"Preme ergo quod coepisti, et fortasse perduceris aut ad summum
aut eo quod summum nondum esse solus intellegas".
Seneca, Epistulae ad Lucilium 2,20,6
“Ogni cima che raggiungi, non è altro che una tappa intermedia”
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1. INTRODUZIONE
A seguito di eventi sismici importanti per natura ed intensità verificatisi negli ultimi
decenni nell’area geografica del bacino del Mediterraneo, si è posto in primo piano il
problema della vulnerabilità sismica degli edifici in muratura, in particolare se facenti
parte del patrimonio storico-artistico dei diversi paesi.
Questo approccio di tutela dell’edificio in quanto tale si è aggiunto agli aspetti di
primaria importanza quali: la salvaguardia della vita umana e la diminuzione del rischio
associato all’attività che vengono ivi svolte.
Tali considerazioni hanno portato allo sviluppo di soluzioni costruttive alternative a
quelle standard, conferendo così al costruito maggiori capacità dissipative e maggiore
duttilità oltre che resistenza.
Sono nate di conseguenza nuove tecniche quali: la muratura confinata, diffusa
specialmente nei paesi sudamericani; la muratura armata, più utilizzata negli U.S.A. e
nella Nuova Zelanda.
Dovendo tuttavia tener conto dell’ampio patrimonio di edifici in muratura preesistenti,
sarebbe limitativo fare considerazioni e progetti solo nell’ambito dell’ex novo, ma è
necessario soffermarsi largamente su soluzioni e tecniche da adottare nel caso di questi
ultimi, avendo l’accortezza di non stravolgerne la natura con cui furono concepiti,
facendo in particolare attenzione ai caratteri tecnologici che generalmente dipendono
dall’epoca storica, dal sito di costruzione e dalla destinazione d’uso originaria.
D’altra parte, pur con materiali diversi e diverse proporzioni geometriche tra gli
elementi, è possibile riconoscere comportamenti comuni alla maggior parte di ciò che
si classifica nella categoria degli edifici in muratura. (S. Podestà, 2012)
A tal proposito, il presente lavoro si pone come obiettivo la valutazione della sicurezza
sismica di edifici esistenti e monumentali nell’ambito del performance-based
assessment e, poiché la sicurezza e la conservazione del patrimonio culturale devono
essere connessi agli obbiettivi dell’approccio prestazionale, è stata introdotta una
procedura in grado di definire gli Stati Limite sulla curva pushover, ottenuta dall’
analisi non lineare.
Tale procedura si concretizza in un approccio multicriterio atto a definire i livelli di
danno, considerando:
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a) il danno a livello dell’elemento strutturale (danni locali);
b) i meccanismi degli elementi architettonici (macroelementi);
c) il comportamento globale dell'edificio (rappresentato dalla sua curva pushover).
Sono stati poi assunti dei criteri adeguati per correlare tra loro i danni alle tre scale e
per definire gli Stati Limite sulla curva pushover.
L’approccio multicriterio, che si pone dunque come scopo principale quello di definire
dei criteri di valutazione ben delineati anche nel caso di edifici complessi come quelli
monumentali, è stato elaborato all’interno del Progetto Europeo PERPETUATE,
finanziato all’interno del Settimo programma quadro – THEME “Environment”
(Topic ENV.2009.3.2.1.1) Grant agreement no.: 244229 -.
Gran parte del presente lavoro si inserisce dunque all’interno di tale progetto,
coordinato dal Professor Lagomarsino, che, più generalmente, si occupa appunto
dell’approccio prestazionale per la protezione antisismica del patrimonio culturale ed
architettonico dei paesi europei e del bacino del Mediterraneo.
Sono state dunque elaborate un elevato numero di casistiche tali da costituire un
campione in grado di testare l’attendibilità e la validità dell’approccio multicriterio.
A tal proposito, viene di seguito trattata ed illustrata l’analisi svolta su cinque edifici
esistenti che, apportando debite semplificazioni ed approssimazioni in sede di
modellazione, sono statati scelti perché, presentando differenti peculiarità che ne
caratterizzano la struttura, possono essere presi come rappresentativi di diverse varianti
tipologiche nell’ambito edilizio degli edifici monumentali in muratura.
Il criterio con cui sono stati selezionati gli edifici in analisi è basato sulla valutazione
delle differenti particolarità che li caratterizzano e che si è supposto potessero
influenzare in maniera considerevole la risposta sismica di manufatti appartenenti alla
stessa classe del costruito murario.
Le caratteristiche sopracitate di cui si è tenuto conto nello specifico sono: la
disposizione e la dimensione degli spazi interni, che può dare origine a piante regolari e
non; la variazione dell’altezza di interpiano sia tra i diversi edifici che all’interno dello
stesso; la presenza di corti interne, patii e porticati; la distribuzione dello spessore
murario nel disegno in pianta ed in alzato; la scansione altimetrica del manufatto,
l’eventuale presenza di volte di diverso tipo.
Il codice di calcolo utilizzato è 3Muri, software commerciale distribuito da S.T.A.
DATA s.r.l.; in particolare tale software è stato utilizzato esclusivamente per la parte di
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modellazione degli edifici di cui sopra. Il codice Tremuri invece, nella sua versione di
ricerca, sviluppato a partire dal 2001 presso l’Università degli Studi di Genova (Galasco,
Lagomarsino, Penna, Cattari) e recentemente arricchito di nuovi legami multilineari per
l’analisi della risposta di pannelli murari nell’ambito del progetto PERPETUATE, è
stato impiegato per effettuare le analisi sismiche; grazie ad un programma
implementato ad hoc in ambiente Matlab è stato poi possibile elaborare i risultati così
ottenuti.
L’analisi svolta si pone come scopo principale quello di valutare la sensibilità degli
edifici scelti a variazioni parametriche quali la rigidezza assegnata agli orizzontamenti,
la qualità e la bontà della tessitura muraria, la presenza o meno di un collegamento tra
le pareti rappresentata dall’utilizzo di catene dotate di presollecitazione e non.
I risultati così ottenuti hanno inoltre consentito di effettuare delle considerazioni sugli
edifici in analisi in termini di duttilità, capacità deformative e resistenza.
In particolare il presente lavoro risulta così strutturato: vengono innanzittutto riportate
alcune considerazioni generali sulla riposta sismica degli edifici in muratura, i criteri di
analisi e verifica, prestando particolare attenzione all’approccio dell’analisi statica non
lineare, impiegata nel presente lavoro, la schematizzazione delle strutture con il modello a
telaio equivalente (Capitolo 2); segue poi un inquadramento normativo con riferimento
alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008) e alle Linee Guida per la valutazione
e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, che introduce alla definizione
degli Stati Limite proposti all’interno del progetto PERPETUATE ed una sintesi della
procedura che ha condotto all’elaborazione dei nuovi legami costitutivi per il materiale
muratura, atti a definire l’approccio multicriterio (Capitolo3).
Entrando più nello specifico, viene proposta una selezione, con relativo inquadramento
storico, dei cinque edifici in esame ed una validazione degli accorgimenti adottati per la
scelta di questi all’interno del patrimonio nazionale (Capitolo 4); il seguente capitolo 5,
propone l’iter procedurale adottato per lo svolgimento delle analisi: dalla modellazione a
telaio equivalente degli edifici idealizzati come modelli prototipo, alla definizione di
quattro configurazioni diversificate a seconda delle variabili parametriche considerate, per
passare infine all’implementazione in ambiente Matlab dei risultati ottenuti.
L’elaborazione degli stessi viene illustrata e commentata nel Capitolo 6, suddivisa in due
parti: una, legata all’interpretazione delle analisi a livello del singolo edificio; l’altra, a scala
più generale, con valenza statistica eseguita sull’intero campione di casistiche.
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Il lavoro lascia spazio ad eventuali sviluppi futuri volti ad applicare l’approccio
multicriterio proposto dal Progetto PERPETUATE sia a differenti casistiche rispetto a
quelle ivi proposte, coinvolgendo altri parametri che possono essere variati in sede
d’analisi; sia all’estensione a differenti tipologie edilizie, altre dal costruito storico.
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2. CRITERI DI ANALISI E MODELLAZIONE
Al fine di effettuare una modellazione che sia il più possibile aderente alla realtà ed
efficace al fine della verifica sismica, è indispensabile focalizzare i caratteri
fondamentali della risposta degli edifici in muratura all’azione del terremoto.
In questo capitolo ci si propone di fare considerazioni generali sulla risposta sismica
degli edifici in muratura e di descrivere i principali metodi di analisi e verifica
maggiormente diffusi; viene descritta poi la strategia di modellazione a telaio
equivalente (FEM: Frame by Macroelements) adottata in questo lavoro, la quale
permette di idealizzare efficacemente sia il comportamento meccanico della muratura,
tenendo conto delle non linearità e delle proprietà isteretiche e dissipative ad essa
intrinseche, sia il comportamento globale tridimensionale di un edificio. Infine, si
discutono le criticità rilevate nella trattazione.
2.1 Considerazioni generiche sulla risposta sismica degli edifici in muratura.
Nella varietà che caratterizza la macrotipologia “edifici in muratura” è possibile
riconoscere comportamenti riconducibili a fenomenologie di danno ricorrenti.
Dall’osservazione dei danneggiamenti a seguito di eventi sismici è possibile evidenziare
come i meccanismi di danno possano essere sostanzialmente ricondotti a due tipologie
a seconda: della risposta delle pareti e dell’organismo funzionale, delle caratteristiche
tipologiche e tecnologiche presenti nel manufatto; secondo tale classificazione si
identificano i cosiddetti meccanismi di primo e secondo modo (Giuffrè, 1993).
Carenze nei collegamenti tra pareti ortogonali e tra pareti e orizzontamenti fanno sì
che la struttura non sia in grado di sviluppare, durante il terremoto, una risposta
globale che chiami a collaborare fra loro i diversi elementi strutturali e a ripartire tra
essi le sollecitazioni indotte, pertanto le singole pareti mostreranno, quindi, una
risposta indipendente; in questo caso i danneggiamenti che si leggono sulla struttura
sono riconducibili a meccanismi locali legati a collassi parziali di porzioni più o meno
ampie.
Questa tipologia di danno è tipicamente connessa al comportamento delle pareti in
muratura fuori dal proprio piano, con comportamento flessionale e di ribaltamento
(meccanismi di primo modo), ma può anche interessare risposte nel piano delle pareti
murarie stesse come, ad esempio, pareti con ampie aperture allineate o elementi

5

architettonici (quali per esempio archi o volte spesso presenti nell’edilizia storica).

Figura 2.1 – Ribaltamento fuori dal piano
I meccanismi di secondo modo riguardano, invece, la risposta delle pareti nel proprio
piano con danneggiamenti tipicamente per taglio e flessione.

Figura 2.2 – Ribaltamento nel piano
In quest’ottica risulta di fondamentale importanza l’identificazione delle strutture
resistenti alle azioni esterne e della loro mutua correlazione al fine di indagarne
l’influenza sul comportamento globale.
La presenza di un buon ammorsamento tra le pareti o di connessioni anche puntuali,
ottenibili ad esempio tramite l’inserimento di catene metalliche, innesca la
collaborazione tra le varie componenti dell’organismo strutturale che può esibire un
comportamento d’insieme, che porta le pareti a ricorrere maggiormente alle risorse di
resistenza e rigidezza nel proprio piano.
La probabilità di insorgenza di meccanismi di ribaltamento fuori piano viene
decisamente diminuita dalle condizioni di vincolo in cui si viene a trovare la parete e
può ridursi ulteriormente grazie al collegamento fornito dagli orizzontamenti. Nel caso
in cui si realizzi il comportamento scatolare dell’edificio, la rigidezza dei solai nel
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proprio piano assume un ruolo fondamentale, in particolare nei riguardi dell’azione
sismica.

Figura 2.3 – Comportamento scatolare dell’edificio
I solai rigidi ripartiscono le azioni tra le pareti in base alla loro rigidezza ed alla
posizione in pianta, favorendo, inoltre, l’instaurarsi di meccanismi di collasso nel piano.
Viceversa, nel caso di solai flessibili, la ripartizione delle azioni sulle varie pareti
resistenti avviene in funzione della loro area di influenza dei carichi verticali,
accentuandone il comportamento indipendente. (Cattari et al. 2008)
È in ogni caso evidente come la valutazione della sicurezza dell’edificio in muratura
debba discendere dalla valutazione congiunta di entrambe le tipologie di analisi (analisi
dei meccanismi locali e analisi globale). Il comportamento scatolare si realizza in
maniera effettiva unicamente se la struttura non risulta vulnerabile nei confronti
dell’instaurarsi di meccanismi locali di collasso.

Figura 2.4 – Influenza del grado di vincolo tra gli elementi sulla risposta sismica: pareti non vincolate
o ammorsate (a), pareti ammorsate con orizzontamento flessibile (b) e rigido (c) (Macchi!Magenes)
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La morfologia strutturale, ovvero la forma e la dimensione della struttura nel suo
complesso e degli elementi che la compongono, può essere determinante nei riguardi
dell’attivazione di meccanismi di collasso, globali e locali: la presenza di irregolarità e/o
discontinuità plano-altimetriche, infatti, è un aspetto di cui è necessario avere
considerazione.
A tal proposito si è infatti deciso di indagare, in questa trattazione, edifici che
presentassero diverse varianti strutturali al fine di comporre una panoramica variegata
delle possibili casistiche legate alle varietà della tipologia di edifici in muratura.
In particolare, dall’osservazione dei danni indotti dai terremoti reali e dall’analisi dei
dati di prove sperimentali, risulta come tipicamente il danneggiamento sia concentrato
in porzioni definite ben evidenziabili all’interno della parete.

Figura 2.5 – Esempio di danneggiamento per taglio in porzioni ben definite dell’edificio
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A seguito di indagini su un campione attendibile di edifici danneggiati, successivamente
ad eventi sismici come quelli portati precedentemente ad esempio, è stato possibile
identificare un comune meccanismo di danno differenziato a seconda della posizione
reciproca tra la porzione di parete considerata e le aperture.

Figura 2.6 – Schematizzazione dei meccanismi di danno a taglio
Tali osservazioni hanno un ruolo estremamente rilevante nella scelta della procedura di
modellazione adottata per schematizzare il reale comportamento della risposta sismica
degli edifici in muratura di carattere monumentale. A tale schematizzazione si farà
ampio riferimento al paragrafo 2.3 di questo capitolo.
2.2 Metodi di analisi e verifica
Le strutture esistenti in muratura, pur essendo classificate secondo una stessa tipologia
edilizia, presentano una variegata gamma di casistiche differenti che possono rendere
più o meno regolare la conformazione plano-altimetrica dell’edificio. Per questo
motivo è necessario ricorrere a diversi metodi di analisi in funzione delle varianti
tipologiche del caso.
La valutazione della capacità della struttura e della sicurezza sismica andranno
effettuate, sia a livello locale che complessivo, utilizzando in modo opportuno uno dei
seguenti metodi di analisi:
-

analisi statica lineare

-

analisi dinamica modale

-

analisi statica non lineare

-

analisi dinamica non lineare

Nel seguito vengono illustrate le condizioni ed i limiti di utilizzo dei metodi di analisi
sopra indicati, in relazione alle specificità del patrimonio culturale.
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2.2.1 Analisi statica lineare
Il fatto che in una struttura venga raggiunta la resistenza limite, in seguito ad un evento
sismico, non implica che essa abbia raggiunto il proprio valore ultimo che precede il
collasso, ma possiede ulteriori capacità di spostamento dovute alla propria duttilità: a
livello del singolo elemento, alla scala del macroelemento, come contributo del
materiale costituente, al comportamento globale dell’edificio.
A livello di progetto di una struttura, i fattori che ne conferiscono duttilità sono legati
alla qualità della muratura (presenza di corsi orizzontali, eventuali diatoni nel caso di
una muratura a più paramenti, una proporzione calibrata in termini di quantità di
malta), alle scelte oculate nella realizzazione di giunti e dettagli costruttivi (un buon
ammorsamento tra due o più pareti, la presenza di solai più o meno rigidi), all’affettivo
raggiungimento di un comportamento scatolare della struttura su scala globale
(presenza di catene presollecitate e non, regolarità in pianta e in alzato, buon
ammorsamento tra macroelementi).
Dal momento che le strutture vengono concepite in quest’ottica, a livello di analisi,
l’azione sismica di riferimento al suolo viene ridotta attraverso un fattore detto di
struttura che consente di effettuare una verifica in campo elastico.
L’analisi così condotta viene definita statica lineare; le norme prevedono che l’azione
sismica sia schematizzata tramite un sistema di forze statiche orizzontali e che la
valutazione delle sollecitazioni indotte sia effettuata su un sistema elastico lineare che
rappresenti l’edificio.
In accordo con quanto indicato nell’Ordinanza 3431 tali forze possono essere
distribuite in ragione della quota delle diverse masse solo nel caso di costruzioni
assimilabili, dal punto di vista strutturale, ad un edificio ordinario. Negli altri casi
dovranno essere assunte:
a) una distribuzione di forze proporzionale alle masse;
b) una distribuzione di forze proporzionale al principale modo di vibrazione nella
direzione di analisi, stimato sulla base della distribuzione delle rigidezze e delle masse
nei diversi elementi, eventualmente corretto con procedimenti iterativi.
Questo tipo di analisi è applicabile sia ad un modello 3D, sia, per gli edifici regolari in
pianta, a due modelli bidimensionali in modo separato (uno per ciascuna direzione
principale); nel caso degli edifici esistenti in muratura questo metodo è utilizzabile

10

anche per edifici irregolari in altezza, maggiorando, in via cautelativa, il valore delle
forze sismiche.
E’ tuttavia opportuno segnalare come questo tipo di analisi abbia in genere poco
significato per una struttura complessa, in quanto si ottengono valori puntuali dello
stato tensionale nella muratura, che non sono confrontabili con i valori caratteristici di
resistenza del materiale poiché molto influenzati dalla discretizzazione in elementi finiti.
Le verifiche puntuali potrebbero, quindi, non essere soddisfatte.
Nel caso di palazzi e ville, ovvero di edifici caratterizzati da pareti di spina ed
orizzontamenti intermedi, è possibile fare ricorso ad un modello a telaio equivalente
che consente una verifica a livello dell’elemento strutturale e non di tipo puntuale.
2.2.2 Analisi dinamica modale
In analogia con la precedente analisi, questo metodo può essere applicato sia ad un
modello elastico tridimensionale, sia, per gli edifici regolari in pianta, a due modelli
bidimensionali in modo separato (uno per ciascuna direzione principale). Tale
procedura può essere utilizzata per valutare il modo principale di vibrazione in
ciascuna direzione e determinare quindi un’attendibile distribuzione di forze da
adottare nell’analisi statica lineare. Questa distribuzione risulta proporzionale ai vari
modi di vibrare della struttura; il numero n di modi utilizzati nella combinazione, deve
essere tale da garantire che almeno una frazione pari all’85% della massa totale sia
partecipante e quindi dinamicamente eccitata dai modi di vibrazione considerati.
Tale analisi, pur facendo anch’essa riferimento ad un’applicazione statica del sistema di
forze, tiene conto, al contrario della statica lineare, anche dei modi superiori di
vibrazione, fornendo, in alcuni casi, risultati meglio approssimati; tuttavia, nel
comportamento sismico di un edificio in muratura, è possibile (per caratteristiche
morfologiche e costruttive peculiari della tipologia) trascurare l’effetto dei modi
superiori.
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2.2.3 Analisi statica non lineare
Questa analisi consiste nella valutazione del comportamento sismico della struttura
(legame forza-spostamento generalizzato) ed in particolare della capacità di
spostamento allo stato limite ultimo da confrontarsi con lo spostamento richiesto dal
terremoto, valutato in termini spettrali.
E’ possibile, per esempio con il metodo degli elementi finiti, effettuare un’analisi
incrementale ottenendo la curva di capacità della struttura utilizzando legami costitutivi
non lineari e, se necessario, considerandone la non linearità geometrica. L’analisi
consiste nell’applicare i carichi gravitazionali ed un sistema di forze orizzontali, che
vengono scalate, mantenendo invariati i rapporti relativi tra le stesse, in modo da far
crescere monotonamente lo spostamento orizzontale di un punto di controllo, fino al
raggiungimento delle condizioni ultime. Le curve di capacità intendono rappresentare
l’inviluppo dei cicli isteretici prodotti durante l’evento sismico e sono considerate
come indicatore del comportamento post elastico della struttura.
Così, mentre nei metodi di analisi elastici il comportamento non lineare è tenuto in
conto introducendo il fattore di struttura, l’analisi statica non lineare consente di
cogliere l’evoluzione della risposta strutturale mano a mano che i singoli elementi
evolvono in campo non lineare, fornendo informazioni sulla distribuzione della
domanda di anelasticità.
Ad ogni punto della curva può essere associato uno specifico stato di danno dell’intero
sistema, ed è possibile pertanto associare a determinati livelli di spostamento il grado di
funzionalità atteso ed il danno corrispondente.
La “capacità” offerta dalla struttura deve essere poi confrontata con la “domanda”
richiesta dalla forzante esterna, cioè da un determinato evento sismico. La risposta
attesa per l’edificio, in funzione di una determinata azione, è così ottenuta attraverso
l’identificazione del performance point (d*max), intersezione tra la curva di capacità e lo
spettro elastico della domanda. Affinché le due curve possano essere confrontate è
necessario convertirle nello stesso formato, riportando in ordinate le accelerazioni
spettrali e in ascisse gli spostamenti spettrali.
Numerose normative vigenti in diversi paesi fanno riferimento a quest’analisi come
sopra definita, chiamata appunto statica non lineare. La caratteristica comune di queste
procedure è quella di basarsi sull’uso di analisi statiche non lineari per caratterizzare poi
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il sistema sismico resistente tramite curve dette di capacità: analisi “statiche” in quanto la
forzante esterna è applicata staticamente alla struttura e “non lineari” a causa del
modello comportamentale assunto per gli elementi resistenti della struttura. (Cattari,
2007)

Figura 2.7 – Determinazione del performance point sulla curva di capacità
2.2.4 Analisi dinamica non lineare
L’analisi dinamica non lineare rappresenta il grado più alto di accuratezza nel
descrivere la risposta di un edificio soggetto all’azione sismica, ma comporta un
maggiore onere computazionale richiedendo pertanto particolare attenzione nella
definizione sia dell’input sismico sia del modello comportamentale adottato per la
struttura in esame.
Dal punto di vista operativo, questa analisi, non può prescindere dall’esecuzione, con
lo stesso modello strutturale, di un’analisi statica non lineare, al fine di determinare la
capacità di spostamento ultimo della struttura. Essa presuppone l’utilizzo di diversi
gruppi di accelerogrammi (almeno 3) selezionati in modo da risultare compatibili con
lo spettro di risposta corrispondente al tipo di sottosuolo.
Affinché tale analisi porti a dei risultati attendibili è necessario disporre di un legame
costitutivo per il materiale atto a riprodurre il comportamento ciclico proprio dei vari
elementi strutturali: nel caso delle murature diventa preminente la possibilità di cogliere
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i diversi meccanismi dissipativi che si realizzano nel caso di danneggiamento per taglio
o per pressoflessione.
L’analisi dinamica non lineare deve essere applicata ad un modello tridimensionale
dell’edificio in cui l’azione sismica, scomposta nelle direzioni principali, viene
rappresentata tramite gli accelerogrammi.
Tuttavia, considerata la complessità di tale analisi, è opportuno applicarla in casi
particolari, in presenza di strutture molto irregolari in cui l’importante contributo di
diversi modi di vibrazione non consente di ricondurre con sufficiente attendibilità, la
risposta sismica a quella di un sistema non lineare equivalente ad un solo grado di
libertà.

Figura 2.8 – Spettro di risposta elastico in termini di accelerazione di un accelerogramma
2.3 Approccio di modellazione: il modello a telaio equivalente
L’osservazione del comportamento di edifici reali e di prove sperimentali hanno
permesso di introdurre alcune ipotesi sul funzionamento strutturale delle costruzioni in
muratura, come sopra anticipato.
E’ stato quindi possibile effettuare una modellazione tridimensionale come diretta
conseguenza dell’osservazione, che consentisse di ottenere una corretta simulazione
della risposta sismica degli edifici, comprendendone l’identificazione della struttura
resistente ai carichi verticali e orizzontali all’interno della costruzione in muratura: tali
elementi, tipicamente, sono costituiti dalle pareti e dagli orizzontamenti.
L’osservazione che le rotture avvengono in zone ben definite, ovvero su porzioni di
muratura delimitate dalle aperture, ha portato all’intuizione che il comportamento delle
pareti sia rappresentabile con macroelementi monodimensionali.
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Le pareti si possono infatti suddividere in componenti elementari: maschi, fasce ed
elementi rigidi; una parete deve quindi essere schematizzata distinguendo: nodi ed
elementi in modo da formare un telaio piano.
Gli elementi “maschio” sono le porzioni di muratura poste tra due aperture allineate
orizzontalmente, ovvero appartenenti allo stesso piano dell’edificio; la sua altezza è
calcolata come la media delle altezze delle aperture che lo contornano (nel caso in cui il
maschio sia collocato all’estremità di una parete, la sua altezza coincide con l’altezza di
interpiano).
Gli elementi “fascia” sono invece le porzioni di muratura comprese tra due aperture
allineate verticalmente e collocate su due livelli diversi; la loro lunghezza viene
determinata come media delle larghezze delle aperture superiore ed inferiore, nel caso
non vi sia sovrapposizione fra le aperture, la fascia non sarà considerata ed il
contributo deformativo avrà luogo se presente una luce libera.
Le fasce hanno funzione strutturale di collegamento tra i montanti murari (maschi) e
possono quindi influenzare considerevolmente il meccanismo di risposta di una parete
multipiano. Tale influenza è tanto maggiore quanto maggiore è il numero di piani
dell’edificio; è dunque lecito aspettarsi che le fasce dei piani superiori subiscano un
danneggiamento più accentuato.
Il comportamento meccanico di una fascia può essere studiato analogamente a quello
di un maschio, facendo opportune considerazioni sulla tipologia e la bontà della
tessitura; tuttavia, in presenza di una muratura con tessitura ed apparecchiatura
irregolari il materiale tende ad avere un comportamento pressoché isotropo e, quindi,
in linea di principio, la fascia può essere meglio assimilata ad un maschio ruotato di 90°.
Pertanto, l’accoppiamento che può essere fornito dalle fasce è principalmente funzione
della compressione a cui esse sono soggette (in direzione orizzontale),
dall’ingranamento tra i conci e dalla coesione offerta dal legante.
E’ quindi evidente come la presenza di catene presollecitate e non, opponendosi
all’allontanamento dei maschi, generi un incremento di compressione delle fasce, che
ne aumenta la resistenza a flessione ed instaura un funzionamento a puntone inclinato
che garantisce l’accoppiamento dei montanti murari.
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Figura 2.9 – Effetto dell’inserimento di catene sul contrasto delle fasce al cinematismo di collasso
Segue una descrizione sintetica delle caratteristiche delle tre modalità di collasso che
possono colpire fasce e maschi.
1. Flessione-ribaltamento (rocking): il collasso è governato dal ribaltamento della
parete, caratterizzato generalmente dalla rottura e parzializzazione degli spigoli
soggetti a compressione.
2. Taglio: il meccanismo di danno è governato dalla formazione e dallo sviluppo di
fessure diagonali inclinate, che possono seguire o l’andamento dei giunti di malta,
oppure interessare i mattoni stessi in funzione della resistenza dei giunti di malta.
3. Scorrimento: il meccanismo è associato alla formazione di fessure orizzontali nei
giunti soggetti all’azione del sisma che inverte la direzione di applicazione;
potenziali piani di scorrimento possono formarsi lungo i giunti fessurati; il
meccanismo è favorito da bassi livelli di carichi verticali e bassi valori del
coefficiente d’attrito.

Figura 2.10 – Schematizzazione dei meccanismi di rottura del pannello murario: flessioneribaltamento, scorrimento, taglio.
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La tipologia di danno, anche in presenza di una stessa modalità di collasso, è
fortemente influenzata dalla tipologia costruttiva e dalle caratteristiche della muratura.
Le restanti porzioni di muratura (che non sono classificabili né come maschi né come
fasce), che non confinano con le aperture, sono zone di connessione tra gli elementi di
cui sopra e sono dette “nodi del modello”. In tali elementi non si riscontrano
fenomeni di danno, pertanto è plausibile supporre come lo stato deformativo si
mantenga sempre entro i limiti elastici, e quindi, possa essere considerato trascurabile
nella valutazione complessiva della struttura.

Figura 2.11 – Schematizzazione della modellazione a telaio equivalente
Alle pareti si attribuisce il ruolo di elementi resistenti, sia nei riguardi dei carichi
verticali che orizzontali; agli orizzontamenti (solai, volte, coperture) invece, si
riconosce il ruolo di riportare alle pareti i carichi verticali gravanti su di essi (in
funzione della direzione di orditura e della aree di influenza) e di ripartire, come
elementi di irrigidimento di piano, le azioni orizzontali sulle pareti di incidenza.
Data la notevole flessibilità, in direzione ortogonale al proprio piano, si trascura, nella
modellazione, il contributo resistente delle pareti. I meccanismi di collasso fuori piano
non sono quindi modellati, ma questo, tuttavia, non rappresenta un limite in quanto si
tratta di fenomeni legati alla risposta locale delle singole pareti di cui si può limitare
decisamente l’insorgenza tramite opportuni accorgimenti.
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2.3.1 Modellazione della parete
La modellazione della parete in muratura può essere effettuata in diversi modi: a scala
del materiale (modelli basati sulla definizione di leggi costitutive, modelli discreti); a
scala dell’elemento strutturale (telaio equivalente e modellazione con macroblocchi).

Figura 2.12 – Schemi di modellazione della parete
La modellazione a cui si farà riferimento è quella del telaio equivalente; essa prevede di
considerare la parete costituita da macroelementi finiti bidimensionali, a due nodi, con
tre gradi di libertà per nodo (ux, uz, roty) e due gradi di libertà aggiuntivi interni, come
mostrato in Fig. 2.13.

Figura 2.13–Schematizzazione degli estremi rigidi del macroelemento
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Nota l’ubicazione delle aperture, e divisa la parete in tratti verticali corrispondenti ai
vari piani, vengono determinate le porzioni di muratura, maschi murari e fasce di piano,
in cui si concentrano deformabilità e danneggiamento. Le porzioni di pareti restanti
vengono considerate come nodi rigidi bidimensionali, di dimensioni finite, a cui sono
connessi i macroelementi che trasmettono ad essi le azioni lungo i tre gradi di libertà
del piano. Grazie a questa suddivisione, la parete può essere rappresentata come un
telaio piano.Viene di seguito riportato il procedimento schematico di individuazione di
maschi, fasce e nodi rigidi.

Figura 2.14 – Individuazione dei maschi murari (Galasco 2006)

Figura 2.15 – Individuazione delle fasce di piano (Galasco 2006)
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Figura 2.16 – Individuazione dei nodi rigidi (Galasco 2006)
A seguito della modellazione proposta si considereranno le eventuali eccentricità tra i
nodi del modello e gli estremi dei macroelementi: considerati gli assi baricentrici degli
elementi, questi potrebbero non coincidere con il nodo, nei blocchi rigidi si potrà
quindi verificare un’eccentricità tra il nodo del modello e quello dell’elemento
deformabile; tale operazione viene effettuata applicando un’opportuna matrice di
estremo rigido alla matrice delle rigidezze dell’elemento medesimo.

Figura 2.17 – Schematizzazione in macroelementi di una parete
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2.3.2 Modellazione tridimensionale
Dopo aver illustrato la procedura di modellazione a telaio equivalente delle pareti
sollecitate nel proprio piano, vediamo come tale strumento costituisca il punto di
partenza per la modellazione del comportamento globale.
L’iter procedurale scelto consiste nel conservare la modellazione delle pareti in
muratura nel proprio piano e, tramite gli orizzontamenti, distribuire globalmente masse
e rigidezze su tutti i gradi di libertà tridimensionali, tenendo conto però, localmente,
dei soli gradi di libertà nel piano (nodi bidimensionali). Così facendo, l’onere
computazionale richiesto risulta alleggerito, senza gravarlo del calcolo della risposta
fuori piano, locale, che può comunque essere verificata a posteriori; tale approccio è
possibile dal momento che agli orizzontamenti viene attribuito un comportamento
membranale.
I solai, così modellati, sono identificati da una direzione di orditura, rispetto alla quale
sono caratterizzati da un modulo elastico E1; E2, è invece il modulo elastico in
direzione perpendicolare all’orditura, mentre ν è il coefficiente di Poisson e G2,1 il
modulo di elasticità tangenziale.
I moduli elastici rappresentano, in particolare, il grado di collegamento che il solaio,
anche grazie all’effetto di cordoli o catene, esercita tra i nodi di incidenza nel piano
della parete.
Il modulo elastico tangenziale rappresenta invece la rigidezza a taglio dei solai (e delle
volte) nel loro piano e da esso dipende la ripartizione delle azioni tra le pareti.La
distribuzione dei carichi orizzontali tra di esse, in proporzione alla loro rigidezza,
conferisce al modello quel carattere di tridimensionalità che dovrebbe avvicinarsi al
reale funzionamento strutturale.

Figura 2.18 – Gradi di libertà del nodo tridimensionale (Cattari et al. 2005)
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2.4 Criticità
Come precedentemente anticipato, la presente tesi si pone l’obiettivo di approfondire i
criteri per la definizione degli Stati Limite per la valutazione della sicurezza sismica di
palazzi storici adottando l’approccio prestazionale del Performance-Based Assessment
(PBA), apportandovi tuttavia alcune modifiche a livello dei parametri da utilizzare per
la definizione del legame costitutivo del materiale muratura.
Il PBA è il metodo moderno per la valutazione delle risorse di resistenza degli edifici
esistenti e si basa sul raggiungimento di predefiniti livelli di danneggiamento, detti Stati
Limite, in corrispondenza di prestabilite azioni sismiche (approccio prestazionale);
tuttavia tale metodo presenta aspetti critici non ancora esaurientemente trattati e risolti
sia in letteratura, sia a livello normativo. L’attuale definizione degli Stati Limite per le
strutture è affidata a metodi sperimentali dipendenti dalla categoria strutturale; inoltre,
le tipologie di analisi sismica su cui si basa mostrano alcune incertezze: nelle procedure
statiche non lineari non è chiaro quale sia il metodo migliore per ridurre la domanda
elastica tra i tanti proposti in letteratura; le analisi dinamiche non lineari risultano
essere condizionate da difficoltà di interpretazione dei risultati e incognite sullo
svolgimento delle verifiche di sicurezza.
Questo lavoro sottolinea come, in molti casi, le procedure semplificate proposte non
possano condurre ad analisi adeguatamente accurate, fornendo pertanto solo
valutazioni estremamente approssimate e non necessariamente a favore di sicurezza
sulle risorse di resistenza di edifici esistenti. E’ importante ricordare che il criterio
comunemente applicato nell’ingegneria strutturale, ovvero l’essere cautelativi in caso di
incertezza, non può essere applicato in modo analogo nell’analisi di edifici esistenti
perché condurrebbe ad interventi di consolidamento estremamente invasivi che, come
visto in occasione di eventi sismici, che in passato hanno investito il patrimonio
architettonico nazionale e non, possono addirittura essere causa dell’innesco di
meccanismi di collasso aumentando quindi la vulnerabilità di una struttura invece di
ridurla.

Figura 2.19 –WeakSpandrel-Strong Piers, Strong Spandrel-WeakPiers
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Il tipo di approccio proposto in questo lavoro, su cui ci dilungheremo in seguito
(CAP.3), consente di definire ulteriori parametri allo scopo di meglio rappresentare la
risposta sismica delle pareti in muratura, tenendo conto della reale duttilità dei singoli
elementi. Inoltre, tali parametri permettono di considerare tutte quelle peculiarità
architettoniche tipiche degli edifici storici in muratura di carattere monumentale, quali:
presenza di solai più o meno flessibili; presenza di volte di differenti tipologie, strutture
dotate di porticati e/o pareti con grandi aperture; la presenza di corti interne, patii e
simili; variazioni plano-altimetriche ed a livello distributivo interno; eventuali
collegamenti tra le pareti tramite l’utilizzo di catene metalliche presollecitate e non.

Figura 2.20 – Esempi di peculiarità architettoniche riscontrate negli edifici in esame

23

3. APPROCCIO MULTICRITERIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI STATI
LIMITE
L’approccio prestazionale richiede, da un lato, modelli affidabili per la valutazione della
risposta sismica non lineare degli edifici (sia attraverso metodi di analisi di tipo statico
sia di tipo dinamico), dall’altro opportune procedure di verifica.
Per quanto riguarda le analisi statiche non lineari, l’approccio prestazionale richiede la
definizione degli stati limite sulla curva di capacità, ottenuta mediante l’analisi
pushover, allo scopo di fornire informazioni essenziali sul comportamento effettivo in
termini di rigidezza (periodo equivalente), resistenza (taglio totale alla base) e capacità
ultima di spostamento.
Nell’ottica di un approccio integrato di analisi la sicurezza e la conservazione del
patrimonio

culturale

devono

essere

connessi

agli

obbiettivi

dell’approccio

prestazionale. Per questo motivo è stata introdotta, all’interno del Progetto
PERPETUATE, una procedura in grado di tenere conto della varietà del patrimonio
delle costruzioni storiche, introducendo un nuovo legame costitutivo (legame
multilineare) e, conseguentemente, di definire gli stati limite sulla curva di capacità. La
procedura proposta prende in considerazione la risposta degli elementi che si
aggiungono, a diverse scale, alla risposta dell’intera struttura: singoli elementi
strutturali, elementi architettonici (macroelementi) e comportamento globale (curva
pushover). (Cattari e Lagomarsino, SAHC 2012)
Vengono di seguito definiti gli stati limite proposti dalla normativa per il patrimonio
architettonico culturale esistente (Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2008 -,
Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale);
successivamente vengono descritti gli aspetti fondamentali su cui si basa l’approccio
multicriterio, introdotto dal Progetto PERPETUATE, utilizzato per l’analisi dei cinque
casi-studio; si riporta inoltre la schematizzazione dell’input sismico attraverso uno
spettro di risposta sovrasmorzato, in riferimento alle direttive imposte nell’Eurocodice
8 (EC08), le modalità di calcolo dell’accelerazione al suolo e la correlazione tra la
procedura proposta e gli stati limite sopracitati.
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3.1 Inquadramento normativo e definizione degli stati limite per i beni e le
attività culturali
Nonostante l’attenzione posta alla tipologia edilizia degli edifici in muratura nell’arco
degli ultimi decenni, anche i più recenti documenti normativi, nazionali ed
internazionali, forniscono informazioni sommarie relativamente ai criteri di verifica e
alle assunzioni sul modello di calcolo da adottare; pertanto, negli ultimi anni, sono nati
diversi documenti che consentono la valutazione del rischio sismico e la sua riduzione.
A tal proposito si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2008, da
qui in avanti elencate per brevità semplicemente NTC 2008, ed alle Linee Guida per la
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale.
3.1.1 Norme Tecniche, NTC 2008
A livello di normativa tecnica nazionale (NTC 2008), alla problematica della
conservazione del patrimonio esistente ed al suo adeguamento al rischio sismico viene
dedicato un intero capitolo, capitolo 8, del quale verranno di seguito riportati alcuni
paragrafi per opportuna conoscenza.
“Per quanto non diversamente specificato nel presente capitolo, le disposizioni di carattere generale
contenute negli altri capitoli della presente norma costituiscono il riferimento anche per le costruzioni
esistenti.
Nel caso di interventi non dichiaratamente strutturali (impiantistici, di ridistribuzione degli spazi,
ecc.) dovrà essere valutata la loro possibile interazione con gli SLU e gli SLE della struttura o parti
di essa.
La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi su costruzioni esistenti devono tenere
conto dei seguenti aspetti:
- la costruzione riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione;
- possono essere insiti e non palesi difetti di impostazione e di realizzazione;
- la costruzione può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui effetti non siano
completamente manifesti;
- le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni significative rispetto alla situazione
originaria.
Nella definizione dei modelli strutturali, si dovrà, inoltre, tenere conto che:
- la geometria e i dettagli costruttivi sono definiti e la loro conoscenza dipende solo dalla
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documentazione disponibile e dal livello di approfondimento delle indagini conoscitive;
- la conoscenza delle proprietà meccaniche dei materiali non risente delle incertezze legate alla
produzione e posa in opera ma solo della omogeneità dei materiali stessi all’interno della costruzione,
del livello di approfondimento delle indagini conoscitive e dell’affidabilità delle stesse;
- i carichi permanenti sono definiti e la loro conoscenza dipende dal livello di approfondimento delle
indagini conoscitive.
Si dovrà prevedere l’impiego di metodi di analisi e di verifica dipendenti dalla completezza e
dall’affidabilità dell’informazione disponibile e l’uso, nelle verifiche di sicurezza, di adeguati “fattori di
confidenza”, che modificano i parametri di capacità in funzione del livello di conoscenza relativo a
geometria, dettagli costruttivi e materiali.”
[NTC 2008, paragrafo 8.2]
“La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno
essere eseguiti con riferimento ai soli SLU; nel caso in cui si effettui la verifica anche nei confronti degli
SLE i relativi livelli di prestazione possono essere stabiliti dal Progettista di concerto con il
Committente.
Le Verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita
umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC).
Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche
una delle seguenti situazioni:
- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti
dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento
delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di
funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di
fondazione;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei
carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione;
- interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con
elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la
rigidezza.
Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la
valutazione della sicurezza potrà essere limitata agli elementi interessati e a quelli con essi interagenti,
tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale.
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La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:
- l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni
e/o cautele nell’uso);
sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.
La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di
cui al punto 8.4, e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l’intervento.
Il Progettista dovrà esplicitare, in un’apposita relazione, i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con
l’intervento e le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell’uso della costruzione.”
[NTC 2008, paragrafo 8.3]
Ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale esistente e del suo stato di
sollecitazione è importante ricostruire il processo di realizzazione e le successive
modificazioni subite nel tempo dal manufatto, nonché gli eventi che lo hanno
interessato. Diventa quindi importante, facendo riferimento sia alla geometria
complessiva dell’organismo che a quella degli elementi costruttivi, eseguire un accurato
rilievo geometrico-strutturale comprendendo i rapporti con le eventuali strutture in
aderenza.
Altra indagine fondamentale ai fini di effettuare un’analisi efficace del comportamento
della struttura è riferita alla conoscenza del materiale muratura.
La muratura è un materiale composito naturale (pietrame) o artificiale (laterizi) e
presenta in genere buona resistenza a compressione, mentre è scarsa la resistenza a
trazione, pari a circa 1/30 dei valori di compressione e risulta, pertanto, trascurabile.
Per tale motivo il comportamento delle strutture in muratura è intrinsecamente non
lineare. La valutazione delle caratteristiche meccaniche del materiale viene effettuata
sperimentalmente e la normativa OPCM 3431/05 indica, nel capitolo 11, le modalità
operative per eseguire le prove.
“Nella valutazione della sicurezza e la progettazione di interventi sulle costruzioni esistenti soggette ad
azioni sismiche, è importante tener conto della duttilità. Si dovranno quindi assumere le informazioni
necessarie a valutare se i dettagli costruttivi, i materiali utilizzati e i meccanismi resistenti siano in
grado di continuare a sostenere cicli di sollecitazioni o deformazioni anche dopo il superamento delle
soglie di plasticizzazione o di frattura.
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Nelle costruzioni esistenti in muratura soggette ad azioni sismiche, particolarmente negli edifici, si
possono manifestare meccanismi locali e meccanismi d’insieme. I meccanismi locali interessano singoli
pannelli murari o più ampie porzioni della costruzione, e sono favoriti dall’assenza o scarsa efficacia
dei collegamenti tra pareti e orizzontamenti e negli incroci murari. I meccanismi globali sono quelli che
interessano l’intera costruzione e impegnano i pannelli murari prevalentemente nel loro piano.
La sicurezza della costruzione deve essere valutata nei confronti di entrambi i tipi di meccanismo.
Per l’analisi sismica dei meccanismi locali si può far ricorso ai metodi dell’analisi limite dell’equilibrio
delle strutture murarie, tenendo conto, anche se in forma approssimata, della resistenza a compressione,
della tessitura muraria, della qualità della connessione tra le pareti murarie, della presenza di catene e
tiranti. Con tali metodi è possibile valutare la capacità sismica in termini di resistenza (applicando un
opportuno fattore di struttura) o di spostamento (determinando l’andamento dell’azione orizzontale
che la struttura è progressivamente in grado di sopportare all’evolversi del meccanismo).
L’analisi sismica globale deve considerare, per quanto possibile, il sistema strutturale reale della
costruzione, con particolare attenzione alla rigidezza e resistenza dei solai, e all’efficacia dei
collegamenti degli elementi strutturali. Nel caso di muratura irregolare, la resistenza a taglio di calcolo
per azioni nel piano di un pannello in muratura potrà essere calcolata facendo ricorso a formulazioni
alternative rispetto a quelle adottate per opere nuove, purché di comprovata validità. […] ”
[NTC 2008, paragrafo 8.7]
3.1.2 Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale
Per i manufatti architettonici di interesse storico e artistico la sicurezza e protezione
nei riguardi del rischio sismico è garantita attraverso la definizione di due stati limite,
motivati dalla volontà di salvaguardare l’incolumità degli occupanti nel caso di
terremoti rari e di forte intensità (stato limite ultimo SLU), e di limitare i danni per
terremoti meno intensi ma più frequenti, dettato sia da ragioni economiche che
funzionali (stato limite di danno SLD). Inoltre possono sussistere ragioni di tutela di
specifiche opere d’arte (affreschi, stucchi, ecc.), per la protezione delle quali è
opportuno definire uno specifico stato limite.
Gli stati limite considerati sono:
- SLU (stato limite ultimo) – Sotto l'effetto dell’azione sismica di riferimento,
caratterizzata da una probabilità di superamento del 10% in 50 anni e definita al
successivo punto 3, opportunamente modulata in termini di differenti probabilità di
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eccedenza o di coefficiente di importanza. La struttura, pur subendo danni di grave
entità, mantiene una residua resistenza e rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali
e l’intera capacità portante nei confronti dei carichi verticali.
- SLD (stato limite di danno) – Sotto l'effetto dell’azione sismica, caratterizzata da una
probabilità di superamento del 50% in 50 anni e definita al successivo punto 3,
opportunamente modulata in termini di differenti probabilità di eccedenza o di
coefficiente di importanza. Il manufatto nel suo complesso non subisce danni gravi
che ne giustifichino l’interruzione d'uso in conseguenza di eventi sismici che abbiano
una maggiore probabilità di occorrenza rispetto a quella dell’azione sismica di
riferimento per lo stato limite ultimo.
- SLA (stato limite di danno ai beni artistici) – I beni artistici contenuti nel manufatto
(apparati decorativi, ecc.) subiscono, in occasione di un terremoto di livello opportuno
(in genere quello preso in considerazione per lo stato limite di danno), danni di
modesta entità, tali da poter essere restaurati senza una significativa perdita del valore
culturale.
Con una verifica dello SLU si garantisce non solo l’incolumità delle persone ma la
stessa conservazione del manufatto, che potrà essere restaurato a seguito dell’evento.
Lo stato limite di danno è considerato solo in relazione alla perdita di funzionalità
(agibilità) del manufatto, in quanto si ritiene che la danneggiabilità di una costruzione
storica in muratura, specie nei riguardi di un’azione sismica frequente, sia caratteristica
intrinseca di tali manufatti e, come tale, conseguenza del tutto accettabile.
Nel caso in cui siano presenti beni artistici rilevanti solo in alcuni elementi della
costruzione, la valutazione andrà eseguita esclusivamente in quelle zone, attraverso
modelli locali su parti strutturalmente autonome (una tale sottostruttura verrà definita
macroelemento; essa può corrispondere ad elementi architettonici, ma più in generale
andrà riconosciuta sulla base di una lettura costruttiva e storica della costruzione).
In conclusione:
- la valutazione nei riguardi dello SLU è richiesta per ciascun manufatto tutelato,
anche se non soggettoad uso, in quanto garantisce la salvaguardia degli occupanti e
la conservazione del manufatto; la valutazione nei riguardi dello SLD è richiesta nei
seguenti casi:
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-

livello complessivo, per i manufatti tutelati di cui si vuole garantire la
funzionalità dopo il terremoto, in relazione al loro uso;

-

esclusivamente a livello locale, nelle parti in cui sono presenti beni tutelati di
valore artistico; in presenza di beni artistici di particolare rilevanza, gli organi di
tutela potrebbero richiedere un livello di protezione sismica più elevato, al limite
corrispondente al raggiungimento dello SLD per un’azione sismica per la quale è
in genere richiesto il rispetto dello SLU.

-

la valutazione nei riguardi dello SLA è richiesta nelle situazioni specifiche
definite dall’Amministrazione competente (ad esempio quando il danno agli
apparati decorativi ritenuti particolarmente significativi dall’Amministrazione
può verificarsi anche in assenza di un danno strutturale).

3.1.3 Stati Limite proposti all’interno del progetto PERPETUATE
Riassumendo, l’approccio prestazionale considera generalmente una serie di obiettivi
correlati a specifici stati limite, nel caso di raggiungimento del livello di rischio sismico,
definito dalla probabilità annua di superamento e dal periodo di ritorno, i quali
vengono valutati a livello normativo in base alla zonizzazione sismica del territorio
nazionale.
Da un punto di vista concettuale, in caso di edifici ordinari, i livelli prestazionali sono
solitamente associati a: costi di manutenzione, sicurezza delle persone, fruibilità
dell’edificio stesso ed esigenze operative.
All’interno del progetto PERPETUATE si è ritenuto opportuno che per i beni
culturali, gli stati limite fossero connessi anche al concetto di rilevanza culturale: in tal
modo, la conservazione del patrimonio artistico, la sicurezza delle persone e la
presenza di opere d’arte, devono essere valutati nell’ottica di tale approccio integrato.
In accordo a quanto detto, sono stati così assunti determinati aspetti per la nuova
definizione degli stati limite:
- Uso e vita umana: così come per altri tipi di edificio, la possibilità di una immediata
occupazione dopo un terremoto e la salvaguardia della vita umana risultano di
primaria importanza per l’assetto del patrimonio culturale;
- Conservazione dell’edificio: la conservazione dai danni all’edificio non è legato, come
per i normali fabbricati, alle spese di riparazione o di ricostruzione, ma alla
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possibilità di restauro, a causa del valore incommensurabile del patrimonio
culturale;
- Conservazione del patrimonio artistico: in molti casi, a danni moderati ad elementi
strutturali corrispondono danni irreparabili al patrimonio artistico; pertanto è
necessario definire specifici livelli prestazionali al fine di tutelare le opere ivi
custodite.
Per ciascuno dei suddetti aspetti diversi stati limite possono essere associati ad un
preciso aumento del livello del rischio sismico; per esempio nel caso di conservazione
dell’edificio, sono differenziati in: “assenza di danni”; “danni limitati”; “danni
significativi ma riparabili”;“collasso imminente” (Figura 3.1-Tabella 3.1)
Dei livelli di danno sopra elencati, alcuni sono considerati “principali”, altri vanno
verificati solo in casi specifici (“secondari”), altri ancora vengono valutati
successivamente; tuttavia, una volta che il livello primario e secondario sono verificati,
i restanti possono di solito essere considerati soddisfatti.
Come precedentemente anticipato e descritto anche a livello normativo, l’approccio
prestazionale, generalmente, si basa sull’uso dell’analisi statica non lineare e sulla
valutazione della domanda sismica attraverso il metodo dello spettro di capacità; come
noto, in questo caso, la risposta sismica è descritta attraverso la curva di capacità ove
ciascuno stato limite può essere correlato ad un punto specifico di tale curva, come
mostrato nella figura 3.1.

Figura 3.1 – Definizione degli Stati Limite sulla curva di capacità
(Cattari e Lagomarsino,SAHC 2012)
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PERFORMANCE LEVELS
DAMAGE
LEVELS

USE AND
HUMAN LIFE

DL4
DL3

Life safety

DL2
DL1

Immediate occupancy
Operational

BUILDING
CONSERVATION

Near collapse
Significant but
restorable damage
Damage limitation
No damage

ARTISTIC ASSETS

Loss prevention
Restorable damage
Near integrity

Tabella 3.1 – Correlazione tra gli stati limite e i livelli di danno secondo il Progetto
PERPETUATE
3.2 Principi adottati per la classificazione del patrimonio culturale
Una volta che la valutazione della sicurezza sismica e le esigenze di conservazione sono
state definite, è necessario stabilire un corretto criterio allo scopo di verificare se una
struttura è in grado o meno di soddisfare le richieste dello stato limite. Per questo
motivo, il progetto PERPETUATE richiede la definizione:
a) delle variabili (e dei corrispondenti valori limite di riferimento), correlati alla
risposta sismica dell'edificio, che ci permettono di verificare lo stato limite;
b) dei modelli di vulnerabilità, in grado di valutare queste variabili per una
determinata azione sismica.
Una variabile comunemente adottata in letteratura (in particolare, nella valutazione
macrosismica post-terremoto), è, come anticipato, il livello di danno; infatti,
nonostante esso sia un indicatore empirico qualitativo, ha il grande vantaggio di essere
correlato alla risposta di elementi strutturali, non strutturali e dei beni artistici.
Inoltre, poiché le perdite in termini di vittime e feriti, sono collegate direttamente al
danno degli elementi strutturali dell'edificio, la variabile è particolarmente conveniente
al fine di considerare gli obiettivi prestazionali.
È evidente che la valutazione del danno dell'intera attività deriva dall’analisi a diverse
scale: dal singolo elemento strutturale fino ai macroelementi.
A tal proposito, discuteremo quindi i criteri specifici che devono essere introdotti per
considerare tutte le diverse scale (singolo elemento strutturale, macroelemento, sistema
globale), ed infine, i criteri per correlare i danni e gli stati limite per l'andamento della
curva di capacità.
Il danno è valutato su una scala di 5 livelli (l’ultimo corrispondente al collasso) come
mostra la figura 3.2, dove vengono correlati i livelli di danno agli stati limite.
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Nel caso di beni culturali, a causa della grande varietà morfologica e architettonica
della struttura, è necessario tener conto, come in parte già anticipato:
a) delle diverse classi del patrimonio architettonico;
b) delle diverse tipologie di danno (nel piano e fuori dal piano, oscillazione di
blocchi ecc.);
c) delle diverse strategie di modellazione da adottare.

Figura 3.2 – Correlazione tra stati limite e livelli di danno (Cattari e Lagomarsino, SAHC 2012)
Per quanto riguarda la questione delle classi architettoniche, è stata proposta una
classificazione basata su criteri meccanici, a partire dall'identificazione dei più
importanti macroelementi negli edifici storici e dei relativi danni in essi presenti. Sono
state identificate sette tipologie di beni architettonici (Cattari e Lagomarsino, SAHC
2012):
A - beni soggetti a danni prevalentemente nel piano (es. palazzi, castelli, etc);
B - beni soggetti a danni prevalentemente fuori dal piano (ad es. nelle chiese e
nelle moschee,etc);
C – strutture esili che possono essere rappresentati da un elemento murario
mono-dimensionale (ad es. Torri, minareti,etc);
D - strutture ad arco soggette a danni nel piano (es. Archi di Trionfo, acquedotti,
porticati,etc);
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E - strutture massicce in cui prevalgono danni locali (ad es. fortezze, mura
cittadine,etc);
F - strutture massive sottoposte a ribaltamento e scorrimento (ad es.
Colonne, rovine archeologiche,etc);
G – edifici aggregati nei centri storici.
Quanto esposto si riassume nella figura seguente.!
A

B

C

D

E

F

!
Figura 3.3 – Classi architettoniche (D4, PERPETUATE Project 2010)
Nel presente lavoro si fa riferimento alla tipologia A, ovvero beni soggetti a danni
prevalentemente nel piano (es. palazzi, castelli, ecc.).
Per quanto riguardala strategia di modellazione da adottare, come già trattato (Capitolo
2.3), il modello a telaio equivalente e il singolo macro-blocco, ascrivibili
rispettivamente ad un approccio continuo e discreto dell’elemento strutturale,
sembrano essere particolarmente efficaci nella pratica ingegneristica, e, grazie alla loro
semplicità di calcolo, anche in caso di strutture complesse.
Inoltre, in funzione delle diverse tipologie di beni architettonici, la valutazione sismica
può essere affrontata a partire da diverse scale e in modo differente; in particolare, per
valutazione sismica si intende la procedura volta a confrontare la capacità strutturale
(descritta dall'andamento della curva di capacità) con la domanda (in termini dello
spettro di risposta ridotto) al fine di definire lo stato limite e, quindi, di verificarne il
soddisfacimento.
Nel caso della modellazione a telaio equivalente si fa riferimento a procedure statiche
non lineari (ad es. metodo dello spettro di capacità), mentre nel caso della
modellazione con macro-blocchi si fa riferimento all’analisi dell’equilibrio limite
attraverso un approccio cinematico non lineare.
A seconda del tipo e delle dimensioni dell'edificio, è possibile distinguere tra:
a) beni costituiti da un singolo elemento o macroelemento;
b) complesso di beni costituito da una serie di macroelementi;
c) patrimonio artistico.
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Nel presente lavoro si fa riferimento alla tipologia (b), edifici costituiti da una serie di
macroelementi.

Figura 3.4 - Beni costituiti da un singolo elemento o macroelemento; complesso di beni costituito da
una serie di macroelementi; patrimonio artistico; e corrispondente scala di valutazione sismica.
(Cattari e Lagomarsino, SAHC 2012)
Nel caso a) la valutazione sismica viene generalmente eseguita sulla curva di capacità
rappresentativa della risposta del singolo elemento o del macroelemento.
Per complessi di beni (caso b), è invece necessario distinguere i seguenti due casi:
- edifici caratterizzati da un comportamento scatolare: in questo caso la
valutazione sismica richiede una modellazione 3D;
- gli edifici costituiti da una serie di macrolementi che presentano un
comportamento pressoché indipendente: in questo caso, dopo aver calcolato
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una corretta ripartizione dei carichi sismici, il comportamento di ogni
macroelemento viene analizzato indipendentemente.
Nel primo caso, la valutazione è effettuata direttamente sulla base della curva di
capacità globale rappresentativa dell'intera risposta sismica; nel secondo, la valutazione
avviene sulla base della curva di capacità rappresentativa della risposta sismica dei
singoli macroelementi, e successivamente, partendo dalle valutazioni effettuate su tutti
i macroelementi, può essere introdotto un opportuno criterio di combinazione per
definire il rendimento globale del bene nella sua totalità.
E’ importante osservare che nel caso di comportamento scatolare, una valutazione
sismica esaustiva richiederebbe anche la verifica della presenza di possibili meccanismi
locali fuori dal piano, studiando sia la curva di capacità della struttura nel suo insieme,
sia la curva di capacità del singolo macroelemento. Tuttavia è possibile non
considerare tali meccanismi mediante opportuni interventi volti a ridurne l’insorgenza.
Nel paragrafo seguente viene quindi proposto un approccio multicriterio per definire i
livelli di danno sulla curva di capacità ed una correlazione tra danno e livello
prestazionale.
3.3 Sintesi della procedura adottata per la valutazione della sicurezza
Per valutazione sismica si intende la procedura volta a confrontare la capacità
strutturale dell’edificio con la domanda di spostamento richiesta dal sisma.
L’elemento caratterizzante il sisma è uno spettro elastico relativo alla componente
orizzontale di accelerazione Se(T) il quale rappresenta in maniera oggettiva e sintetica le
principali caratteristiche di un terremoto o, meglio, dei possibili terremoti che si
possono verificare in un dato sito, senza legarsi ad uno specifico tipo di struttura ed al
suo particolare comportamento durante il sisma.
Ai fini della progettazione lo stesso spettro può essere trasformato in uno spettro di
progetto Sd(T) attraverso un fattore di riduzione q ! 1 detto fattore di struttura; esso
rappresenta un’approssimazione del rapporto tra le forze sismiche che la struttura
dovrebbe sopportare se la sua risposta fosse puramente elastica con uno smorzamento
viscoso del 5% e le più piccole forze sismiche che potrebbero essere utilizzate in sede
di progetto con un modello lineare convenzionale che ancora garantisce una risposta
soddisfacente da parte della struttura. Il valore del coefficiente q dipende dal materiale
della struttura, dalla sua tipologia, dal livello di duttilità global, dalla sua
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sovraresistenza, dalla regolarità in pianta e da un coefficiente (KR) che tiene conto della
regolarità in altezza. Questo consente di evitare di dover compiere analisi non lineari in
fase di progetto, svolgendo pertanto una sola analisi lineare basata su uno spettro di
risposta ridotto. (Petrini et al. 2004)
Per quanto riguarda il rischio sismico, si definisce un unico parametro, ag, del picco di
accelerazione in un terreno roccioso o comunque compatto; non esiste una univoca
definizione ed una corrispondente tecnica per ottenere ag studiando le caratteristiche
del moto del terreno, i metodi variano proprio in funzione di queste ultime. All’interno
del progetto PERPETUATE vengono proposti i seguenti metodi di analisi per la
determinazione del parametro ag, in questo caso identificato come IM (intensity
measure):
1. analisi statica non lineare e metodo dello spettro basato sull’utilizzo di spettri di
riposta sovrasmorzati;
2. analisi dinamica non lineare che costituisce il metodo più accurato con un
consistente sforzo di calcolo.
nel caso di analisi statica non lineare (pushover) la procedura volta a valutare IMPLi (IM
compatibile con il raggiungimento di un determinato stato limite) può essere riassunta
nelle seguenti fasi principali (D17, PERPETUATE Project 2010):
1. esecuzione della curva pushover;
2. definizione degli stati limite (PL) sulla curva pushover;
3. conversione della curva pushover in curva di capacità;
4. rischio: definizione della domanda sismica (in termini di una corretta intensità
massima IM) e corrispondente curva di rischio sismico;
5. il calcolo del valore massimo IM compatibile con lo stato limite i-esimo PL
(IMPLi).
Per determinare la domanda sismica i metodi proposti in letteratura possono essere
classificati in due gruppi principali in funzione dell'approccio adottato per ridurre lo
spettro di risposta elastico definito precedentemente:
-

anelasatico (essenzialmente basato sul concetto di duttilità);
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-

sovrasmorzato (principalmente basato sulla definizione di un sistema lineare
equivalente con un buono smorzamento).

La procedura PERPETUATE fa riferimento all'approccio dello spettro sovrasmorzato.
In generale, l'applicazione tradizionale del metodo dello spettro di capacità richiede un
metodo grafico iterativo per valutare lo stato limite (il quale risulta dal confronto tra
l'andamento della curva di capacità e un determinato spettro di risposta associato a un
valore specifico di periodo di ritorno).
Per esempio, di seguito, viene mostrata la valutazione dello stato limite nel caso di una
3.5

3

procedura grafica proposta originariamente da Moroux (2002).
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Figura 3.5 – Esempio di valutazione grafica dello stato limite
La procedura PERPETUATE è più semplice di quella sopra citata, in quanto richiede
la valutazione del valore massimo IM compatibile con l'i-esimo stato limite (IMPLi); a
tal fine, è sufficiente:
-

definire i valori del coefficiente di smorzamento !!"#$!" e del periodo (TPLi),
associati a

-

ciascuno stato limite;

introdurre una corretta relazione che mira a ridurre la spettro elastico in base al
coefficiente di smorzamento%!!"#$!#"

-

definire criteri per calcolare IMPLi

Al fine di definire il coefficiente di smorzamento% !!"#$!"e i valori del periodo(TPLi), si
può fare riferimento alla seguente relazione:%
TPLi = 2!

a*PLi
%
d *PLi
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%

%

%

%

(3.1)
%

I valori dei coefficienti di smorzamento!"!#$%!"possono essere:"
- calcolati a partire da curve di capacità cicliche di un determinato edificio o sulla base
di risultati di un’analisi dinamica non lineare;
- Calcolato da relazioni analitiche proposte in letteratura per edifici simili;
- derivata da risultati di prove sperimentali su strutture analoghe.

ED

!
Figura 3.6 – Definizione del coefficiente di smorzamento associato a differenti stati limite definiti
sulla curva di capacità ottenuta dai risultati di curve pushover cicliche
(D35, PERPETUATE Project 2010)
La complessità e la specificità di una determinata classe architettonica può indirizzare
la scelta di riferirsi alla curva pushover ciclica o all'analisi dinamica non lineare: infatti,
l’onere di calcolo richiesto nei caso di classi C, F e D, può essere ragionevolmente
accettato.
Nel caso di pushover cicliche il calcolo dell'equivalente smorzamento è essenzialmente
fondato sul presupposto che la capacità di dissipazione di energia della struttura(area
tratteggiata in figura 3.8), che si verifica in campo non lineare, è dovuta alla
combinazione di smorzamento viscoso !#$" (che caratterizza la struttura in campo
lineare e di solito è assunto pari al 5%) e da uno smorzamento l'isteretico !%&'()*"(volto
a stabilire l'equivalenza dell'energia dissipata durante i cicli di isteresi); in particolare
!%&'()*"può essere collegata all’area racchiusa dai cicli di isteresi, mediante la seguente
espressione:
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!

! hyster =

1 ED
4" ES 0

(3.2)

Dove ED rappresenta l'energia dissipata per smorzamento e ES0 la massima energia di
deformazione; l’inviluppo dei cicli di isteresi rappresenta l’andamento della curva di
capacità.
Infine lo smorzamento equivalente, che provoca la riduzione dello spettro elastico, è
ottenuto aggiungendo lo smorzamento isteretico !!"#$%&'allo smorzamento viscoso:
!%()'*'!%+',!!"#$%&-'!
In letteratura sono proposte diverse espressioni analitiche per il calcolo dello
smorzamento equivalente; ad esempio quello teorizzato da Calvi (1999) espresso dalla
relazione:

! 1 "
!
!
!
(3.3)
"equ ="el +# # 1- ! $ ! !
% µ &
!
!
Dove! e " sono coefficienti funzione del modello isteretico assunto e µ è la duttilità.
Per quanto riguarda il secondo punto, relativo al rapporto per ridurre le spettro
elastico in base al coefficiente di smorzamento, anche in questo caso, diverse proposte
sono presentate in letteratura (ad es. Newmark e Hall 1973).

!
!
Figura 3.7 – Riduzione dello spettro elastico secondo Newmark-Hall
Solitamente lo spettro elastico è ridotto mediante l'applicazione di un fattore
opportuno ""#come ad esempio proposto nell’Eurocodice 8.!
In particolare, nel progetto PERPETUATE, tale espressione di " è assunta come
riferimento:
! PLi =

10
5+ ! PLi
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(3.4)

Conseguentemente, l'accelerazione spettrale ridotto Sa,red è calcolata come segue:

Sa,red

" !Sa,max ! ag
T + ag
$
TB
=#
$!S
% a,e

,T < TB

(3.5)

,T > TB

!
Dove: Sa,e è l’accelerazione spettrale elastica; Sa,max è il valore dell’accelerazione spettrale
nel ramo ad accelerazione costante; ag è l’accelerazione di picco al suolo.
Infine, per quanto riguarda la terza fase, relativa alla valutazione di IMPLi (ag), si fa
riferimento al caso in cui la forma dello spettro è mantenuta costante, in funzione di
diversi valori di periodo di ritorno; in questo caso, infatti, i valore di IMPLi possono
essere calcolati direttamente da un’espressione analitica senza alcuna procedura
iterativa:
(3.6)

Sd (T, IM, ! ) = IM ! Sd 0 (T, ! )
Il valore di IMPLI è calcolato come segue:
IM PLi =

*
dPLi
max [ Sd 0 (T, ! PLi );TPL1 < T < TPLi ]

(3.7)

Dove al numeratore si ha lo spostamento della curva di capacità corrispondente all’iesimo stato limite (d*PLi), mentre al denominatore si considera il valore massimo dello
spostamento spettrale , definito come (Sd0,max)
Il progetto PERPETUATE, facendo riferimento al modello proposto da Housner, ha
introdotto un controllo supplementare selezionando i periodi tra TPL1 < T < TPLi .
L'introduzione di tale controllo è particolarmente rilevante nel caso di spettri o spettri
sintetici caratterizzati da un andamento molto irregolare.
Sa
Sd (T, IM ,!)
IMPLi

Sd0 (T,!)

1

TPLi
dPLi

d 0*

Sd

!

Figura 3.8 – Spettro normalizzato secondo IM (D35, PERPETUATE Project 2010)
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!
TPL1

Sa
Tmax

TPLi

d*PLi

d 0* Sd

Figura 3.9 – Rappresentazione di principi adottati per il calcolo di IM in accordo con la procedura
PERPETUATE nel caso di analisi cinematica non lineare
(D35, PERPETUATE Project 2010)
3.4 Approccio multicriterio per la definizione degli Stati Limite sulla curva di
capacità
Nel caso di edifici complessi in muratura, in particolare quelli appartenenti al
patrimonio culturale, l’applicazione degli approcci per la definizione degli Stati Limite
di cui si è parlato, può portare spesso a risultati non affidabili.
Infatti, mentre nei casi di edifici che mostrano un comportamento scatolare è molto
probabile che gli elementi si danneggino in egual misura, negli edifici esistenti questa
condizione può essere difficile da raggiungere a causa della complessità strutturale e
della presenza di solai flessibili.
Nel caso limite di solai completamente flessibili è ragionevole assumere un
comportamento indipendente per ogni singola parete in muratura ed il raggiungimento
di un determinato stato limite deve far riferimento alla scala del macroelemento.
Tuttavia, questa è una condizione limite e in generale, nel caso di solai in legno e volte
(tipiche di edifici monumentali), i solai provvedono a fornire un contributo non
trascurabile per il trasferimento dei carichi e delle rigidezze. Di conseguenza, il
raggiungimento di un determinato stato limite alla scala della singola parete potrebbe
non coincidere con quella dell’intera struttura.
La mancanza di omogeneità dei danni negli edifici complessi è ancora più evidente a
livello degli elementi in muratura (maschi e fasce); in questo caso, il raggiungimento di
uno stato limite avanzato in un singolo elemento potrebbe non corrispondere ad un
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significativo decadimento della capacità complessiva della curva pushover; per questo
motivo considerare raggiunto lo stato limite ultimo a livello del singolo elemento
strutturale potrebbe risultare troppo cautelativo.
Tali problemi sottolineano la necessità di definire una procedura in grado di tener
conto di tutte le differenti scale che concorrono a definire la risposta sismica della
struttura. A tale scopo la definizione degli stati limite proposta si basa su due fasi
principali: in primo luogo si definiscono i danni sulla curva di capacità grazie ad un
approccio multicriterio; in secondo luogo viene proposta una giusta correlazione tra i
danni e gli stati limite così stabiliti (D35, PERPETUATE Project 2010).
L’idea che sta alla base dell’approccio multicriterio è che la valutazione di un certo
livello di danno su scala globale proviene da una serie di controlli effettuati a diverse
scale:
-

Approccio euristico (derivato dal giudizio di esperti a da analisi parametriche):

relazionato al soddisfacimento dei limiti convenzionali sulla curva di capacità
dell’intero edificio e dei relativi macroelementi che compongono il bene;
-

Controlli sistematici su elementi e macroelementi: volto ad evitare il verificarsi di

livelli di danno locali incompatibili con il soddisfacimento del livello di danno globale e
le relative prestazioni.
Secondo questo approccio, lo spostamento sulla curva di capacità corrispondente al
raggiungimento dell’i-esimo livello di danno ( DLi, con i=1..4) viene calcolato come:
dDLi=min( dDLi,E ; dDLi,M ; dDLi,G )

con i=1..4

dove dDLi,E , dDLi,M , dDLi,G sono gli spostamenti sulla curva pushover corrispondenti al
raggiungimento dei controlli, rispettivamente: sul singolo elemento, sul macroelemento
e sulla scala globale.
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Figura 3.10 - Approccio multicriterio applicato ad un edificio in muratura a tre piani. (D17,
PERPETUATE Project 2010)
Nel caso dell'elemento strutturale, vengono introdotti i due seguenti approcci:
- controlli sui singoli elementi (eventualmente dopo aver escluso alcuni elementi
strutturali considerati non significativi): in questo caso il controllo consiste nella ricerca
del primo elemento che raggiunge una determinata condizione limite;
- controllo eseguito rispetto alla cumulata del danno raggiunto nei maschi e nelle
fasce.
In particolare, nel caso dei maschi essa è calcolata tenendo conto anche dell'area
trasversale di elementi che hanno raggiunto o superato un determinato livello di
danno, mentre nel caso delle fasce è considerato solo il numero di elementi. In tal
modo è possibile considerare tutti gli elementi che compongono l'edificio considerato.
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Il primo approccio può portare a risultati troppo cautelativi, in particolare nel caso di
edifici complessi appartenenti alla classe A; infatti, il verificarsi del danno in un unico
elemento potrebbe non essere significativo per la definizione di un danno globale.
Così, in generale, il secondo è da ritenersi preferibile da utilizzarsi: esso, fornisce in
generale risultati più affidabili. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe essere utile adottare
una combinazione dei due metodi: ad esempio, considerando il primo approccio solo
su un numero limitato di elementi strutturali scelti come particolarmente rilevanti per
gli obiettivi di raggiungimento di un determinato stato limite.
Nel caso del singolo elemento strutturale, diversamente dal macroelemento e dalla
scala globale, sono considerati 5 livelli di danno.
Per spiegare i controlli illustrati, è necessario introdurre una variabile che descriva lo
stato dell’elemento (maschio o fascia), del macroelemento (parete in muratura) e di
tutto l’edificio, in corrispondenza dello spostamento d sulla curva pushover.
La variabile x da considerarsi è:
- nel primo caso di controlli effettuati sui singoli elementi: il drift (!!) o la percentuale
di riduzione della resistenza raggiunta nell'elemento ("!);
- nel secondo caso: la cumulata del danno nei maschi e nelle fasce.
Nel primo approccio, considerando l'insieme selezionato dei maschi (P), è necessario
valutare lo spostamento dDLi,Ep da cui si ottiene la condizione:

! xj
max #
P # X
% i +1, j

"
$$ = 1!
&

!

!

!

!

(3.8)
!

Dove Xi+1,j è la soglia limite della variabile x nel j-esimo maschio, per il livello di danno
i+1.
!
Allo stesso modo considerando le sole fasce, si ottiene lo spostamento dDLi,Es che è il
valore tale per cui si ottiene la condizione:
! x
max ## j
S
" X i +2, j

$
& = 1!
&
%
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!

!

!

!

(3.9)
!

Dove Xi+2,j è la soglia limite della variabile x nella j-esima fascia, per il livello di danno
i+2 (per la valutazione del danno globale, livello DL4, non è necessario il controllo
sulle fasce).
Infine, lo spostamento sulla curva pushover dDLi,E è ottenuto come segue:
dDLi,E = min( dDLi,Ep ; dDLi,Es )
Si nota che si accetta un maggiore danneggiamento sulle fasce che non sui maschi, ciò
è dovuto al diverso ruolo che questi elementi hanno nella gerarchia delle pareti
murarie; infatti i maschi hanno il ruolo più importante, portano i carichi statici e
sismici, mentre le fasce sono elementi secondari che connettono i maschi trasmettendo
loro momento flettente.
Nel caso del secondo approccio, considerando la cumulata del danno dei maschi (P) e
delle fasce (S), è necessario valutare lo spostamento dDLi, Eda cui si ottiene la
condizione:
!x
$
x
max ## P,i+1, , S ,i+2 && = 1 !
" X P,i+1 X S ,i+2 %

!

!

!

(3.10)
!

Dove XP, i+1 e XS,i+2 indicano le soglie limite !!"#$%"! !!"#&%per la percentuale di danno
raggiunto nei maschi (xP,i+1) e nelle fasce (xS,i+2), rispettivamente.
Nel caso di macroelementi la variabile da considerare è il drift di interpiano (!is) o la
parte percentuale di riduzione del taglio massimo alla base "M (valutata in base alla
curva pushover).
Prendendo in considerazione l’insieme dei macroelementi, lo spostamento dDLi,M è è
quel valore per cui si ottiene la condizione:

! x
max # j
M # X
% i, j

"
$$ = 1!
&

!

!

!

(3.11)
!

Dove Xi,i+j è la soglia limite della variabile x nel j-esimo macroelemento, per il livello di
danno i. Anche in questo caso, potrebbe essere utile effettuare una corretta scelta dei
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macroelementi prendendo in considerazione solo quelli "rilevanti" per il
raggiungimento di un determinato Stato Limite.
Infine, a livello globale, dDLi, G è valutato (solo per i=3,4 ) considerando per la variabile
x una buona percentuale di riduzione del taglio globale alla base !!. (D35,
PERPETUATE Project 2010)
I valori limite delle variabili x proposti sono riportati nella tabella seguente, in funzione
del livello di danno e della scala al quale viene effettuato il controllo.
$%&'(%'&)*+,*,-,.%+/()*,!
!"#!
7!

4#,&/!

$5).6&,*/!

""

""

*+,-./01!23!4,5!678+017.!
8!

:!

;!

""

!$,%- ! #$'9$);!!

!$,%- ! #$'&$);!!

"$,%- ! #$%:'$%?)!

"$,%- ! #$%&'()!

!

!

!'()*%- ! #9':);!!

!'().%- ! #:'@);!!

!

!

!$,%0 ! #9$'?$);!

!$,%0 ! #9$'A$);!!

"$,%0 ! #$%@'(%9)!

"$,%0 ! #('9)!

!

!

!'()*%0 ! #9':);!!

!'().%0 ! #:'@);!!

!

!

"$,%1 ! #$%?'(%&)!

"$,%1 ! #(%&'9%&)!

!

!

!'()*%1 ! #9':);!!

!'().%1 ! #:'@);!!

!

2*13)*+/()*,!

"#$%& ! #$%$&'$%(&)!

""

<,5!=,6+!6.+,8!#><)!

!'()*%+ ! #9':);!!
!

9!

0)(&1,*,-,.%+/()*,!

"#$%+ ! #$%(&'$%:)!

!/%- ! #:$'@$)"

!!%- ! #($'9$)"

!/%0 ! #?$'B$)"

!!%0 ! #:$'@$)"

""

""

!

Tabella 3.2 – Valori limite delle variabili x
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""

Per quanto riguarda gli elementi strutturali, i limiti del drift e del decadimento della
forza di taglio devono essere differenziati in funzione delle diverse modalità di collasso
che possono verificarsi (ad es. rocking, diagonal cracking, giunti scorrevoli o situazioni
intermedie); inoltre, nel caso delle fasce, come evidenziato da alcune recenti campagne
sperimentali e come ad esempio discusso in Beyer 2012, questi valori sono anche
funzione della tipologia dell’architrave (ad es.arco in muratura, architrave in pietra o
trave in legno/acciaio) e dalla presenza di un altro elemento resistente a trazione
accoppiato ad esso (ad esempiocatene). Per quanto riguarda i modelli costitutivi dei
pannelli in muratura, viene proposta una curva bilineare priva di incrudimento o di
capacità residue (Eurocodice 8, NTC 2008); tuttavia, al fine di ottenere
unacurvapushover affidabilesu cui definire gli stati limite rappresentativi che portano al
collasso, sono necessari modelli più accurati. In particolare, si è proposto di assumere
leggi costitutive multilineari come quelle mostrate nella figura seguente; nel caso dei
maschi, esso deve essere rappresentativo di una prevalente risposta a taglio, mentre,nel
caso delle fasce, di una tipicarottura in presenza di architrave ligneo. Leggi costitutive
di questo tipo sono stati implementati nel programma Tremuri (Lagomarsino et al.
2012).
3.5 Legami multilineari per pannelli murari
Nel capitolo 2 si è analizzato il comportamento scatolare degli edifici in muratura
evidenziando inoltre la risposta sismica delle singole pareti; la corretta idealizzazione
del comportamento globale della struttura dipende pertanto da una coerente
interpretazione dei singoli elementi che la costituiscono. È pertanto possibile effettuare
diverse formulazioni caratterizzate da diversi gradi di precisione che possono
descrivere i pannelli in muratura richiedendo un maggiore o minore onere
computazionale. Nella seguente immagine si riportano i principali approcci adottati per
la modellazione degli elementi strutturali.
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Figura 3.11 – Schema dei principali approcci adottati per la modellazione degli elementi strutturali
Il progetto PERPETUATE si concentra principalmente sulla formulazione che sta alla
base della modellazione “travi non lineari”, per questo motivo la risposta dell’elemento
è direttamente correlata alla rigidezza, alla resistenza ed alla capacità di spostamento
(corrispondente a diversi livelli di danno) assumendo un’opportuna relazione forzaspostamento ed appropriati drift limite. Questa formulazione così semplificata ha i
seguenti vantaggi:
-

consente di svolgere l’analisi statica non lineare con un limitato onere
computazionale, adatto anche alla pratica ingegneristica;

-

è basata su pochi parametri meccanici che possono essere definiti in maniera
semplice, relazionandoli ai risultati di prove sperimentali standard.
Una corretta e specifica caratterizzazione del comportamento dei pannelli murari non
può esimersi dal tener conto dell’osservazione dei danni sismici visibili nel costruito
storico; si è pertanto visto come questo porti all’identificazione di elementi
bidimensionali definiti maschi e fasce in cui si concentrano i danni in seguito ai
terremoti.
È opportuno precisare come il comportamento a taglio e quello flessionale possano
combinarsi influenzando anche la risposta isteretica dei pannelli murari. Di seguito si
riportano i risultati di alcune campagne sperimentali eseguite sia sui maschi che sulle
fasce.
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Prevailing shear response

Galascoet .al. 2010
(double leaf stone
masonry)

Anthoine et al. 1995
(brick masonry)

Prevailing flexural response

Tabella 3.3 – Esempio di campagna sperimentale su maschi murari
(D26, PERPETUATE Project 2010)
Tensile resistant elements coupled to spandrel
%&$

Architrave type

Wooden beam

!"#$

From Graziotti et al. (2011) – prevailing
flexural mode

Masonry arch

From Beyer and Dazio (2010) prevailing shear mode

From Beyer and Dazio (2010) –
prevailing shear mode

From Gattesco et al. (2010) –mixed
flexural andshear mode

Tabella 3.4 – Esempio di campagna sperimentale su fasce murarie
(D26, PERPETUATE Project 2010)
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Le normative attuali propongono una modellazione dei pannelli murari assumendo
come riferimento la curva bilineare equivalente che schematizza il comportamento
degli stessi in modo elastico-perfettamente plastico. Il progetto PERPETUATE ha
introdotto nuove leggi costitutive multilineari che consentono di descrivere la risposta
dei pannelli murari fino a livelli di danno molto avanzati (fino al DL5) identificando
progressive cadute di resistenza in corrispondenza di assegnati valori di drift, in
accordo con quanto proposto nelll’approccio multicriterio.
Secondo quanto detto, è possibile descrivere tali particolarità definendo dei nuovi
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parametri su cui si fondano le relazioni analitiche proposte
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Figura 3.12 – Esempio di legame costitutivo multilineare per i maschi e le fasce con la definizione dei
vari livelli di danni (D17, PERPETUATE Project 2010)
I parametri che permettono di definire in maniera esaustiva queste leggi possono
essere suddivise in due gruppi:
-

il primo costituente il corpo centrale;

-

il secondo inerente le leggi che regolano la risposta isteretica.
Per quanto riguarda il primo gruppo, i parametri principali sono: la rigidezza iniziale K0,
la massima resistenza del pannello Vu e quelli relativi alla definizione della risposta non
lineare dell’elemento che consentono di tener conto di livelli di danno maggiori.
In letteratura vengono forniti diversi criteri che definiscono domini di resistenza a cui
riferirsi per le verifiche strutturali dei pannelli murari. Recentemente un esame critico
dell’uso e della scelta di uno di questi criteri in funzione della muratura è stato discusso
in Calderini et al. 2009. In particolare si è osservato che questa scelta può essere fatta
tenendo conto di due soli parametri: la tessitura muraria disordinata, il rapporto tra la
resistenza e rigidezza dei parametri della malta e dei blocchi. Nella pagina seguente si
riporta una tabella che schematizza quanto sopra esposto (D26, PERPETUATE Project
2010).
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Piers

Modalità di collasso e
tipologia di elementi
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il carico assiale N agente sulle fasce e
Hpcome proposto nell’ NTC 2008
assumendo come riferimento un
meccanismo tirante-puntone. Hpè il
valore minimo tra la resistenza a
trazione di elementi accoppiati alle
fasce (come ad esempio travi in c.a. o
catene) e il valore 0.4fhudt, dovefhu è la
resistenza a compressione della
muratura in direzione orizzontale.
Come proposto in Cattari and
Lagomarsino (2009) il dominio limite
ottenuto assumendo un legame
costitutivo
elastic-perfettamente
plastic con una limitata duttilità sia in
trazione(µt) che in compressione
(µc)e un’equivalente resistenza a
trazione per le fasce ftu(fbtè la
resistenza a trazione dei mattoni,
µand c rispettivamente coefficient di
attrito e coesione della malta,
!paramentro
di
ingranamento,"stensione
di
compressione nelle sezioni alle
estremità delle fasce.
Criterio di Mohr-Coulomb: l’ è la
lunghezza
della
sezione
compressa.Viene imposto un valore
limite (Vu,blocks) per tenere conto in
modo approssimato delle modalità di
collasso dei blocchi.
haltezza della sezione trasversale delle
fasce (assunta soltanto nel caso di
sviluppo di un meccanismo tirantepuntone)
!oè la resistenza a taglio della
muratura, b è un fattore di
distribuzione della tensione in
funzione della snellezza (Turnsek
and Sheppard 1980, Benedetti and
Tomazevic 1984)
Criterio basato sulla formulazione di
Mohr-Coulomb: µ̂ e c~
sono rispettivamente la coesione
equivalente ed un parametro d’attrito
relativi all’interfaccia malta-blocco
come proposto da Mann e Muller,
1980)

Tabella 3.5 – Criteri di verifica (D26, PERPETUATE Project 2010)
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Nella tabella seguente è riportata una sintesi dei parametri che definiscono le leggi
costitutive multilineari proposte dal progetto PERPETUATE ed implementati nella
versione del programma TreMuri.

Rigidezza iniziale
Struttura principale

K0

Resistenza massima
Vu

E- modulo di Young ;G- modulo di
taglio ;! coefficiente di riduzione della
rigidezza t; geometriadel pannello (l, h,
t: lunghezza, larghezza e spessore)
Parametri di resistenza del
materialevolti a descrivere la resistenza
a taglio e flessione. Esse variano in
funzione dei criteri adottati per le
murature(fm ,!0 (o c eµ) , fbt etc. in
sccordo con la tabella precedente)
drift" E,i e percentuali di resistenza
# E,Icorrisondenti ai DLi (with i=3,4,5)

Decadimento per
aumentare il DLi
Risposta
isteretica

"e#: volti alla definizione Ku
$: atta a definire l’estensione dei rami A+B+
%: atta a definire l’estensione dei rami C+B+

Tabella 3.6 – Sintesi dei parametri che definiscono il legame multilineare (D26, PERPETUATE
Project 2010)
Si riporta di seguito, per esteso, l’elenco dei parametri adottati per definire il nuovo
legame costitutivo.
Ordine
1
2
3
4
5
6

Parametro
num
E
G
ρ
fm
tau0

Significato e opzioni possibili
Numero materiale
Modulo di Young
Modulo a taglio
Densità
Resistenza a compressione della muratura
Resistenza a taglio della muratura
Questo campo a seconda del criterio di verifica a
taglio assunto (tramite il campo 8) assume diversi
significati:
-se criterio di verifica =0 è il valore della tau0 di
T&C;
-se criterio di verifica =1 è il valore della coesione
modificato alla Mann e Muller (cioè divisa per il
fattore 1+µ&)

53

7

fvm0/ fbt

8

Criterio di
verifica

9

δ3_T

10

δ3_PF

11

μ

12

Tipo elemento

13

αT

14

βT

-se criterio di verifica =2 o 3 è il valore della coesione
locale del giunto
Questo campo a seconda del criterio di verifica a
taglio assunto (tramite il campo 8) assume diversi
significati:
-se criterio di verifica è 2 -3 allora in questo campo
occorre inserire il valore di fvm0 (secondo NTC 2008 è
il valore limite imposto al criterio a taglio
scorrimento)
- se criterio di verifica è 1 allora in questo campo
occorre inserire il valore della resistenza a trazione
del blocco (poi usata nel criterio di rottura del blocco
alla M&M)
0 = taglio diagonale secondo Turnsek&Cacovic
1 = taglio diagonale secondo Mann e Muller
2 = taglio scorrimento su sezione parzializzata
3 = taglio scorrimento su sezione intera
Valore limite del drift per livello danno 3 (rottura a
taglio)
Nel caso delle fasce (ossia quando il campo “Tipo
elemento” è settato sul valore 1) è possibile assegnare
questo valore pari a 0;serve per impiegare alcune
varianti al legame ML utili nel caso si voglia simulare
la risposta di una fascia con architrave di tipo arco.
In questo caso il valore di !3_T è calcolato all’interno
della routine come: !3_T= µarco * !el dove !el è il
valore del drift in corrispondenza della prima
plasticizzazione dell’elemento; il valore di µarco è
settato al campo 37.
Valore limite del drift per livello danno 3 (rottura a
pf)
Attrito del giunto
Nel caso “criterio di verifica” sia settato a 1 , il valore
deve essere opportunamente modificato (cioè diviso)
tramite il fattore 1+μ"
0 = legame multilineare per maschio
1 = legame multilineare per fascia – per la
valutazione della resistenza nel dominio usa il valore
dello sforzo normale N calcolato dal programma
2= legame multilineare per fascia – per la valutazione
della resistenza nel dominio(solo nel caso in cui sia
presente una catena accoppiata alla fascia) usa un
valore di N modificato (il valore massimo tra lo
sforzo normale corrente calcolato dal programma e
quello associato al meccanismo a puntone)
Parametro legame ML - risposta isteretica a taglio :
governa la pendenza della retta R di scarico
0= elasto plastico; 1 rigidezza secante
Parametro legame ML - risposta isteretica a taglio :
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15

γT

16

αPF

17

βPF

18

γPF

19

δPF

20

δ4_T

21

δ4_PF

22

δ5_T

23

δ5_PF

24

rid_3_T

25

rid_4_T

26

rid_pf

27
28

Misto SN
Misto DX

29

PFfascia

30

Ingranamento
fascia

0 =rigidezza Ku degradata solo con duttilità;
1 = rigidezza Ku degradata tenendo conto anche di r.
Parametro legame ML - risposta isteretica a taglio :
0= scarico con Ku fino all’asse delle ascisse
1 =legame elastico NL
Parametro legame ML - risposta isteretica a pf- idem
come a taglio
Parametro legame ML - risposta isteretica a pf- idem
come a taglio
Parametro legame ML - risposta isteretica a pf- idem
come a taglio
Parametro legame ML - risposta isteretica a pf
0= ciclo come per il taglio puro(valore di default
assunto nel caso del taglio all’interno della routine di
legame)
Infinito= flag senza dissipazione
Si suggeriscono valori comunque compresi tra 0 e 1
Valore limite del drift per livello danno 4 (rottura a
taglio)
Valore limite del drift per livello danno 4 (rottura a
pf)
Valore limite del drift per livello danno 5 (rottura a
taglio)
Valore limite del drift per livello danno 5 (rottura a
pf)
Resistenza residua in corrispondenza del livello di
danno 3 – rottura a taglio
Resistenza residua in corrispondenza del livello di
danno 4 – rottura a taglio
Resistenza residua in corrispondenza del livello di
danno 4– rottura a pf
Delimitano l’estensione della regione del dominio di
resistenza in cui si considera la modalità di rottura
mista ( i parametri di legami sono ottenuti come
opportuna interpolazione dei parametri definiti per la
modalità di rottura a taglio e pf)
Nel caso dei maschi settarlo di default a 0.
Nel caso delle fasce:
0= per la pf, sono utilizzati i criteri di resistenza
proposti in NTC 2008 (meccanismo a puntone nel
caso sia presente elemento accoppiato alla fascia)
1= per la pf, è impiegato il dominio proposto in
Cattari e Lagomarsino 2008 (che ipotizza una
resistenza a trazione equivalente della fascia)
Legato al parametro di ingranamento nella sezione di
estremità della fascia – all’interfaccia con le porzioni
adiacenti di muratura
E’ fornito dal rapporto tra la larghezza e l’altezza del
blocco (!x/!y - vedi articolo Cattari e Lagomarsino
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31
32
33
34

35
36

37

2008)
Parametro di attrito locale del giunto nella sezione di
estremità della fascia – all’interfaccia con le porzioni
adiacenti di muratura
Duttilità a compressione assunta nel legame EPRT
μC
della fascia – porlo di default pari a 1.25
Duttilità a trazioneassunta nel legame EPRT della
μT
fascia – porlo di default pari a 10
fatt_!y
È il fattore correttivo applicato alla tensione !y
computata nel programma come media del maschio
superiore e inferiore incidenti nella sezione di
estremità della fascia. Tiene conto della
redistribuzione delle tensioni che avviene nella fascia.
Assumerlo pari a 0.65 (come desunto da analisi svolte
con ANSYS – tesi Dottorato Cattari); le FEMA
propongono invece di assumere il valore pari a 0.5
fbt_blocco
Resistenza a trazione del blocco
Nel caso della fascia è utilizzato per la modalità di
rottura b del dominio a pfCattari e Lagomarsino 2008
Coeff.driftcatena Nel caso delle fasce, se accoppiato un elemento
resistente a trazione (è una condizione controllato
poi all’interno del programma) è possibile decidere di
applicare un coeff.amplificativo del drift limite
associato al livello di danno 3 (per tenere conto
dell’incremento di duttilità offerto dall’interazione
con la catena).
Se posto uguale a 1 di fatto i valori di drift limite non
cambiano rispetto a quelli della fascia non accoppiata
ad altri elementi
Nel caso in cui sia presente un elemento resistente a
trazione accoppiata alla fascia non è applicata alcuna
riduzione di resistenza al livello di danno 3
µarco
nel caso di una fascia accoppiata ad un arco il valore
del drift limite in corrispondenza del livello di danno
3 è calcolato all’interno del programma definendo un
valore di duttilità prefissato (μarco)
μfascia

Tabella 3.7 – Descrizione per esteso dei parametri che definiscono il legame multilineare (D26,
PERPETUATE Project 2010).
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4. SELEZIONE DEI MANUFATTI
Al fine di passare da un approccio teorico ad un’esemplificazione pratica dell’utilizzo
dei nuovi legami multilineari applicati ai materiali, sono stati selezionati cinque edifici
realmente esistenti nel patrimonio monumentale nazionale basandosi su alcune
peculiarità di forma, alzato e disposizione dei corpi che si è ritenuto potessero fornire
un campione di casistiche attendibile.
A tal proposito, si sono scelti edifici che presentassero un’asimmetria a livello
planimetrico, in modo tale da poter realisticamente presumere una differente risposta
al sisma a seconda che si consideri la direzione x o y di applicazione delle forze di
sollecitazione orizzontali.
I casi studio presi in esame sono stati forniti dalla banca dati della Rete dei Laboratori
Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) di cui fa parte il Dipartimento di
Ingegneria Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’Università degli Studi di Genova.
Per ciascun edificio è stato dispensato un sommario rilievo fotografico ed un rilievo
geometrico planimetrico ed alcune nozioni storico-artistiche più o meno approfondite
a seconda del caso.
Ciascuno degli edifici scelti ha un valore rappresentativo di una tipologia edilizia,
identificabile tramite le peculiarità sopracitate; non ci si è dunque prefissi una
riproduzione accurata e fedele né degli elaborati planimetrici né della modellazione
volumetrica, ma sono state effettuate delle semplificazioni che pure non ne alterassero
il carattere generale in base al criterio che ne ha dettato la scelta.
In questo spirito non si è pertanto, ad esempio, tenuto conto né dei locali seminterrati,
né di eventuali sopraelevazioni né tantomeno di corpi di fabbrica di evidente
successiva annessione.
Per estrapolare dai rilievi forniti le piante da elaborare ai fini delle analisi, si è scelto di
individuare un piano medio a livello di spessore delle pareti che indentificasse un
allineamento delle principali direzioni in cui si articolavano di volta in volte le
disposizioni dei setti interni a ciascun edificio; procedimento analogo è stato effettuato
anche per quanto riguarda la disposizione degli orizzontamenti.
Ulteriore semplificazione è rappresentata dall’eliminazione di tramezze di spessore
irrilevante che avrebbero solo falsato i risultati delle analisi rendendole meno
attendibili.
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Per quanto riguarda le finiture del tetto sono state modellate come piane, costituite
semplicemente da un solaio di copertura.
Seguono schede riassuntive dei caratteri salienti dei cinque edifici scelti ed una
successiva descrizione degli stessi.
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La Casa natale di Gabriele D’Annunzio a Pescara è sita nel centro urbano della città.
La struttura, d’impianto settecentesco, è in aggregato con gli edifici adiacenti ed una
forma in pianta quadrangolare occupando una superficie coperta pari a circa 700 m2.
L’edificio si sviluppa in elevazione su tre piani fuori terra, con un altezza di gronda pari
a circa 12m.
La struttura portante dell’edificio è stata assunta in muratura di mattoni pieni, mentre
gli orizzontamenti interni sono costituiti da volte strutturali in muratura e in parte da
solai lignei, a copertura è a doppia falda ed è a struttura lignea.
L’edificio è caratterizzato da una pianta molto regolare con vani di dimensioni tra loro
omogenee e da un alzato costituito dall’ultimo piano che si eleva per una superficie
ridotta rispetto ai sottostanti.

Figura 4.1 - Vista assonometrica
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Il Museo Casa Vasari è sito nel centro urbano della città in posizione isolata rispetto
agli edifici adiacenti, occupando una superficie coperta pari a circa 700 m2.
L’edificio si sviluppa in elevazione su tre piani fuori terra, con un’altezza di gronda pari
a circa 10m ed un corpo annesso esteso al secondo livello.
La pianta non presenta particolari irregolarità ma vani di dimensioni piuttosto elevate
che danno origine ad un maglia abbastanza simmetrica, tipica degli edifici
cinquecenteschi di gusto manierista.
La struttura portante dell’edificio è stata assunta in muratura di mattoni pieni, mentre
gli orizzontamenti interni sono costituiti da volte strutturali in muratura e in parte da
solai lignei, a copertura è a doppia falda ed è a struttura lignea.

Figura 4.2 – Foto d’epoca
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Il Palazzo Zambra a Chieti è sito nel centro urbano della città in Via degli Agostiniani
ed è attualmente la sede della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Abruzzo.
Venne edificato nel XVIII secolo; la struttura è in aggregato con gli edifici adiacenti ed
ha una forma pianta pressoché quadrata, occupando una superficie pari a circa 640 m2.
L’edificio si sviluppa su 3 piani fuori terra ed ha un’altezza di gronda pari a circa 13 m
e si articola intorno ad una corte centrale i cui affacci sono costituiti da ampie bucature
con arco a sesto.
I vani dell’edificio sono caratterizzati da dimensioni molto variabili tra loro,
alternandosi grandi saloni con copertura voltata a piccole stanze con coperture a solaio.
La struttura portante dell’edificio è in muratura in mattoni pieni.

4.3 – Facciata principale
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Il Museo Archeologico Nazionale - Palazzo Pretorio!è sito nel centro urbano della città
in aggregato con gli edifici adiacenti, occupando una superficie coperta pari a circa
1490 m2.
L’edificio si sviluppa in elevazione su tre piani, con un’altezza di gronda pari a circa
17 m.
La pianta si presenta come una grossa “L” che si sviluppa intorno ad un ampio salone
intorno al quale si accorpano stanze di dimensioni confrontabili seppur più piccole.
La facciata principale dell’edificio è caratterizzata da un porticato a doppia altezza con
colonne di dimensioni considerevoli.

4.4 - Disegno
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La Galleria nazionale delle Marche!è sita nel centro urbano di Urbino, in aggregato con
gli edifici adiacenti, occupando una superficie coperta pari a circa 4560 m2.
L’edificio si sviluppa in elevazione su tre piani, con un’altezza di gronda pari a circa
17 m; le dimensioni elevate dell’edificio sono il risultato di accorpamenti di vecchi
corpi di fabbrica un tempo disgiunti.
La pianta si presenta piuttosto disomogenea con vani di dimensioni variabili e si
sviluppa intorno ad un’ampia corte interna che si estende anche ai piani superiori,
circondata a piano terra da un porticato di esili colonne; è presente inoltre un corpo
annesso che si sviluppa a tutt’altezza sulla parte destra della pianta.
Sul prospetto nord sono inoltre presenti alcuni torrioni che scandiscono il disegno di
facciata dando origine tra di esse ad un maestoso baldacchino.
Le coperture dei vani sono differenziate secondo la loro grandezza e monumentalità in
volte a crocera, a botte e simili o semplici solai di copertura.

4.5 – Vista aerea
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5. DEFINIZIONE DI EDIFICI PROTOTIPO
Nel presente capitolo si tratterà la definizione dei modelli con le relative specificità e
dei parametri adottati per analizzare il comportamento sismico degli edifici presi in
esame, delle variabili considerate nelle analisi parametriche effettuate successivamente
con il supporto del software Matlab e delle uscite risultato delle analisi con relativi
commenti.
Gli edifici oggetti del presente studio, costituiscono un esempio ideato per essere
rappresentativi del costruito storico monumentale in muratura presente sul territorio
italiano: essi sono stati selezionati basandosi su alcune peculiarità di forma, alzato e
disposizione dei corpi che si è ritenuto potessero fornire un campione di casistiche
attendibile.
5.1 Modellazione a telaio equivalente
Per estrapolare dai rilievi forniti le piante da elaborare ai fini delle analisi, si è scelto di
effettuare una sintesi del disegno architettonico della struttura da modellare sia sul
piano orizzontale che verticale; per sintesi si intende l’individuazione degli elementi
resistenti più significativi in funzione delle loro capacità meccaniche, semplificando,
secondo i casi, lo schema da introdurre nell’ambiente grafico del software 3Muri.
Questa sintesi viene definita “lucidatura” della pianta e consiste nel tracciare un profilo
medio rappresentativo delle pareti trascurando tramezze di spessore irrilevante che
avrebbero solo falsato i risultati delle analisi rendendole meno attendibili, ed inserendo,
in un secondo momento le bucature, siano esse porte o finestre.

Figura 5.1 – Esempio di “lucidatura”
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In tale ottica di semplificazione non viene seguito rigidamente il reale allineamento di
murature adiacenti, in quanto questo può comportare il formarsi di piccoli tratti di
parete poco significativi che forvierebbero la natura del calcolo.

Figura 5.2 – Esempio di semplificazione di tratti non significativi.
Nell’ambito della modellazione delle pareti costituenti la struttura, si è reso necessario
effettuare una distinzione delle stesse, individuando innanzitutto una prima tipologia
perimetrale ed una seconda di muratura interna e distinguendo ancora ciascuna di esse
in base allo spessore ed, infine, a seconda della loro posizione, in maschi e fasce in
accordo con lo schema a telaio equivalente proposto.
La classificazione è stata dunque così articolata:
-

Muratura interna, maschi con spessore maggiore di 100 cm;

-

Muratura interna, fasce con spessore maggiore di 100 cm;

-

Muratura interna, maschi con spessore minore di 100 cm;

-

Muratura interna, fasce con spessore minore di 100 cm;

-

Muratura perimetrale, maschi;

-

Muratura perimetrale, fasce.

Tale distinzione ha permesso, una volta modellata la struttura con il software 3Muri di
S.T.A. DATA, di attribuire a ciascuna tipologia muraria identificata una differente
composizione in termini di materiale da costruzione utilizzato e di collante e, di
conseguenza, di determinare differenti risposte meccaniche delle stesse.
Questo è stato possibile in quanto il software fornisce una sua banca dati costituita da
un estratto della normativa OPCM 3274 in cui è riportata una tabella in cui sono
definite le caratteristiche meccaniche degli elementi strutturali che possono essere
assegnate a ciascuna parete.
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Figura 5.3 – Tabella delle caratteristiche meccaniche dei materiali
Facendo riferimento alla precedente tabella, si ha:
fm = resistenza media a compressione della muratura
τ0 = resistenza media a taglio della muratura
E = valore medio del modulo di elasticità normale
G = valore medio del modulo di elasticità tangenziale
ρ = peso specifico medio della muratura
Al fine di rendere confrontabili da punto di vista dei risultati delle analisi i cinque
edifici presi in esame nel presente lavoro, si è scelto, in questa fase iniziale, di attribuire
a ciascuno di essi la medesima classificazione muraria come sopra anticipato ed,
inoltre, di assegnare a ciascuna tipologia le stesse caratteristiche meccaniche a
prescindere dalla reale configurazione della tessitura muraria dell’edificio.
Per la tipologia “muratura perimetrale” si è scelto di attribuire la “muratura a blocchi
lapidei squadrati” sia per i maschi che per le fasce; per la tipologia “muratura interna”
si è scelto di assegnare invece la “muratura in mattoni pieni e malta di calce sia per i
maschi che per le fasce.
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Mentre in questa fase del lavoro non si è prestata attenzione alla differenza tra la
“muratura spessa” e la “muratura sottile”, successivamente, aver effettuato questa
classificazione ha permesso di poter intervenire in maniera puntuale sulle singole
caratteristiche meccaniche di ciascuna tipologia muraria considerata.
Per quanto riguarda gli orizzontamenti, valutate le informazioni raccolte per ciascun
edificio, si sono distinte due possibili tipologie strutturali: solaio e volta.
Analogamente a quanto detto precedentemente per le pareti, anche in questo caso, si
sono uniformate le caratteristiche di tali elementi in modo da poter confrontare i
risultati delle analisi effettuate; si è pertanto scelto di utilizzare per ogni edificio “solai
lignei con travetti affiancati e tavolato doppio”, “volta a botte”, “volta a crocera” e di
effettuare una stima dei carichi valida per ciascun edificio sia per quanto riguarda i solai
sia per le volte.
Di seguito viene riportato uno schema riassuntivo delle scelte effettuate per gli
orizzontamenti in fase di modellazione e definizione degli elementi.
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Il software 3Muri S.T.A. DATA costruisce, in maniera automatica, un modello a telaio
equivalente rappresentativo dell’edificio modellato in accordo con gli accorgimenti
descritti nel paragrafo precedente.
Come già ampliamente trattato (Cap. 2), il modello a telaio equivalente è costituito da
macroelementi che collaborano tra loro e che schematizzano le pareti murarie.
Il modulo più semplice prevede la contiguità degli elementi fascia e maschio adiacenti
all’apertura, come rappresentato nella figura seguente. Gli elementi non confinanti
sono considerati infinitamente rigidi.

Figura 5.5 – “Meshatura” semplice generata da 3Muri.
Come in una struttura in cemento armato, le travi e i pilastri confluiscono nei nodi,
anche nel caso della modellazione a telaio equivalente i maschi murari (equivalenti ai
pilastri) incontrano le fasce (equivalenti alle travi) nei nodi rigidi indicati in rosso. Per
questo 3Muri è dotato di un vero e proprio “meshatore” che genera automaticamente
il telaio equivalente.
Nel caso di strutture non regolari (come la maggior parte di quelle prese in esame) in
cui sono presenti piani incompleti e sfalsati, le aperture non si ripetono con regolarità, i
materiali non sono omogenei tra muratura, orizzontamenti, travi ecc, 3Muri è in grado
di costruire comunque un telaio in grado di cogliere gli aspetti ingegneristici del
problema.
L’algoritmo implementato nel software adatta il telaio in corrispondenza di eventuali
irregolarità di parete legate ad esempio ad aperture sfalsate, mostrando la capacità di
seguire il naturale flusso di tensioni attraverso gli elementi di parete come riportato
nella figura seguente.
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Figura 5.6 – “Meshatura” complessa generata da 3Muri
Le singole pareti sono poi unite al fine di realizzare il telaio 3D; in questo modo esse
interagiscono tra loro simulando il comportamento spaziale della struttura.
Di seguito sono riportate alcune schede riassuntive che illustrano il lavoro di
modellazione e conseguente meshatura generata da 3Muri degli edifici presi in esame,
facendo riferimento per ciascun caso alle pareti più significative di entrambe le
direzioni principali, scelte tenendo conto di fattori quali: lo spessore della muratura, lo
svilupparsi in lunghezza lungo la direzione analizzata, la posizione all’interno della
pianta, la deformabilità valutata in termini di spostamento secondo una prima analisi
pushover che il software stesso esegue.
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5.2 Variabili considerate nelle analisi parametriche
In seguito alla fase di modellazione con il software 3Muri distribuito da S.T.A. DATA srl,
si è passati all’utilizzo del codice TreMuri nella sua versione di ricerca; in tale modo è stato
possibile intervenire in maniera mirata sui risultati ottenuti da una prima analisi effettuata
con la versione commerciale. Questo è stato possibile modificando un file di testo che
viene automaticamente generato da 3Muri strutturato tenendo conto di ciascuna
caratteristica sia strutturale che materica dell’edificio in esame. Di seguito si riporta una
schematizzazione del suddetto documento di testo.

Figura 5.7 – Struttura del documento di testo
Le sezioni oggetto di modifica nel passaggio al codice di ricerca sono state quelle
riguardanti la definizione dei materiali (3, 4, 5, 6, 7, 8), quelle relative alle caratteristiche di
solai e volte (13, 14), quella che definisce l’elemento catena (17) che permette inoltre di
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impostare una deformazione iniziale, distinguendo quindi tra catena presollecitata e non,
ed infine le sezioni pomas (26) ed output (28).
Le modifiche apportate a ciascuna sezione sono state determinate in seguito alla scelta di
approfondire cinque casistiche che potessero essere interessanti da confrontare tra loro e
potessero consentire una valutazione attenta per determinare i criteri per la definizione
degli stati limite e la valutazione sismica di palazzi storici.
I cinque casi proposti, per ciascun edificio analizzato in entrambe le direzioni principale,
sono così definiti:
-

CASO A: solai flessibili e muratura di “bassa qualità”;

-

CASO B: solai flessibili, muratura di “bassa qualità”, catena presollecitata(Φ = 30
mm, pretiro 10kN);

-

CASO C: solai rigidi, muratura di “bassa qualità”, catena non presollecitata;

-

CASO D: solai flessibili, muratura di “alta qualità”, catena presollecitata(Φ = 30 mm,
pretiro 10kN);

-

CASO E: solai rigidi, muratura di “alta qualità”, catena non presollecitata;

Dalle prime analisi che sono state svolte è tuttavia risultato subito evidente come il CASO
B fosse quasi coincidente con il CASO A; si è pertanto deciso di non tenerne conto per le
fasi di analisi definitive che verranno illustrate nello specifico successivamente.
Trattiamo ora nello specifico le modifiche apportate a ciascuna sezione in accordo con le
caratteristiche di ciascuna casisticaed i nuovi parametri introdotti per una valutazione più
ampia e completa; infatti, come anticipato nei precedenti capitoli, i modelli proposti
dall’Eurocodice 8 e dall’ NTC 08, che schematizzano la curva pushover rappresentativa
della risposta sismica di un edificio, danno come risultato una curva bilineare che non
tiene conto né dell’incrudimento, né delle capacità residue caratterizzanti gli edifici
esistenti in muratura. Per questo motivo sono stati introdotti nuovi parametri che meglio
rappresentano il comportamento meccanico della muratura.
I valori utilizzati per definire le cinque casistiche analizzate nel presente lavoro fanno
riferimento ai range di cui parlato nel Capitolo 3 e sono riportati nella tabella alle pagine
seguenti.
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MASCHI
Ordine
Parametro
!!
!!
!!

Muratura alta qualità

!!

Muratura
interna >100

Muratura
perimetrale

Muratura
interna <100

MPa

MPa

MPa

MPa

$$

$$

!!

Muratura bassa qualità

Muratura
perimetrale

$$

$$

PILASTRI
MPa
$$

1

!"#$

2

%$&'()*$$+, $

-

990

900

615

600

1400

3

.$&'()*$+, $

-

330

300

205

200

430

4

!

21

18

20

18

22

5

/#$&012#3*$+, $

380

400

250

240

700

6

5)",$&012#3*$+, $

7,4

9,2

4,3

6

10,5

8

6785978:$;8$<978/82)$

Turnsek e
Cacovic

Turnsek e
Cacovic

Turnsek e
Cacovic

Turnsek e
Cacovic

Turnsek e
Cacovic

9

"=>?

0,004

0,004

0,003

0,004

0,008

10

"=>(@

0,006

0,006

0,005

0,006

0,015

20

"4>?

0,006

0,006

0,005

0,006

0,006

21

"4>(@

0,01

0,01

0,008

0,01

0,01

22

"A>?

0,008

0,008

0,007

0,008

0,008

23

"A>(@

0,015

0,015

0,012

0,015

0,015

24

78;>=>?$

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

25

78;>4>?$

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

26

78;>B/$

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

27

'8C5:$D0$

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

28

'8C5:$EF$

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

4

4

Tabella 5.1 – Parametri adottati per gli elementi maschi
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FASCE
Ordine

!!

Parametro

!!

Muratura alta qualità

Muratura bassa qualità

Muratura
perimetrale

Muratura
interna >100

Muratura
perimetrale

Muratura interna
<100

MPa

MPa

MPa

MPa

+

990

900

615

600

-"$%&'(")* "

+

330

300

205

200

."

!

21

18

20

18

/"

01"$2341!(")* "

380

400

250

240

+"

5'6*"$2341!(")* "

7,4

9,2

4,3

6

!"

#"$%&'("")* "

,"

.

.

7"

89:5;9:<"=:">;9:0:4'"

Turnsek e Cacovic

Turnsek e
Cacovic

Turnsek e Cacovic

Turnsek e Cacovic

?"

",@A

0,003

0,003

0,003

0,003

)*"

",@&B

0,003

0,003

0,003

0,003

!*"

".@A

0,006

0,006

0,006

0,006

!)"

".@&B

0,006

0,006

0,006

0,006

!!"

"/@A

0,02

0,02

0,02

0,02

!,"

"/@&B

0,02

0,02

0,02

0,02

!."

9:=@,@A"

0,05

0,05

0,05

0,05

!/"

9:=@.@A"

0,05

0,05

0,05

0,05

!+"

9:=@C0"

0,05

0,05

0,05

0,05

!D"

%:E5<"F2"

0,95

0,95

0,95

0,95

!7"

%:E5<"GH"

1,25

1,25

1,25

1,25

!?"

&B0'E4:'"

1

1

1

1

,*"

IJK9'J'1;J5<"0'E4:'"

2

2

1

1,5

,)"

µ0'E4:'

,!"
,,"
,."
,+"

µ8
µA
0'55@#L"
8<;00M=9:054'5;J'"

0,6

0,6

0,6

0,6

1,25
10
0,65
1/1,5

1,25
10
0,65
1/1,5

1,25
10
0,65
1/1,5

1,25
10
0,65
1/1,5

Tabella 5.2 – Parametri adottati per gli elementi fasce
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Si riporta ora un esempio della sezione materiali del documento di testo in cui sono state
evidenziate le modifiche apportate:
-

i numeri in rosso fanno riferimento ai vecchi legami costitutivi dei materiali;

-

i numeri in verde definiscono il legame multilineare proposto nel Cap.3 così come
illustrato nelle tabelle precedenti;

-

il campo in blu definisce i pilastri; essi sono trattati a parte rispetto alle altre tipologie
di muratura in quanto considerati non resistenti a trazione bensì solo a compressione
e pertanto schematizzati come maschi murari dotati tuttavia di valori di drift limite di
rottura a taglio e pressoflessione maggiori rispetto a quelli utilizzati per la muratura e
quindi dotati di capacità deformative maggiori.

E’ inoltre opportuno sottolineare che:
-

il valore 1 cerchiato permette di tener conto dell’ingranamento tra maschi e fasce
permettendo di aumentare le capacità resistenti della struttura;

-

il valore 1.5 riquadrato tiene in considerazione la presenza di catene presollecitate; nel
caso in cui l’edificio non fosse dotato di catene, tale campo andrebbe impostato con
il valore 1;
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-

Si riporta ora un esempio della sezione solai del documento di testo in cui sono state
evidenziate le modifiche apportate:

-

nella colonna viola il numero 0.06 identifica il solaio in quanto rappresenta lo spessore
del tavolato ligneo doppio, mentre il numero 0.24 identifica le volte rappresentando lo
spessore medio strutturale considerato;

-

la colonna arancione riporta i valori del modulo a taglio G che, come indicato nella
figura, può essere incrementato di un ordine di grandezza per le volte e di due ordini
di grandezza per i solai lignei, in caso in cui si vogliano ottenere orizzontamenti rigidi;
altrimenti essi saranno considerati flessibili;

Vale la pena notare, inoltre, come si può evincere dal valore di E2≠0, che sono stati
considerati solai con un’orditura principale nella direzione di E1 ed una secondaria nella
direzione di E2, in modo tale da ottenere un’equilibrata e più realistica distribuzione dei
carichi sulle quattro pareti su cui poggiano.
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Si riporta ora un esempio della sezione trave non lineare del documento di testo in cui
vengono definite le catene ed in cui sono state evidenziate le modifiche apportate:
-

la colonna arancione rappresenta il valore dell’area della catena metallica inserita;

-

la colonna fucsia rappresenta il valore del momento d’inerzia J;

-

la colonna blu rappresenta i valori di deformazione iniziale, in questo caso assente
(=0), che permettono di definire la presenza di una presollecitazione o meno.

Si riporta ora un esempio della sezione “pomas” che rappresenta la distribuzione di forze
orizzontali proporzionali alle masse applicate alla struttura in esame. In questa sezione è
possibilie definire:
-

il nodo di controllo, indicato in fucsia;

-

il massimo spostamento assegnato al nodo di controllo stesso, indicato in arancione,
che consente, diminuendolo, di aumentare le coppie di punti che definiranno la curva
pushover della struttura;

-

il campo in blu, inizialmente settato al valore 0.8, corrisponde all’imporre che l'analisi
si fermi automaticamente quando venga raggiunto un decadimento del 20% del taglio
massimo; settando questo campo al valore 0.4, come nell’esempio, si permette
all'analisi di proseguire fino ad un decadimento del 60%, tenendo conto così della
duttilità effettiva degli edifici in muratura.
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Infine, l’ultima sezione del file di testo su cui si è intervenuti è quella definita come
“output” in quanto definisce una serie di comandi che è possibile cambiare di volta in
volta al fine di ottenere una serie di files che, letti dal codice di TreMuri nella sua versione
di ricerca, permettono di ottenere un’altra serie di files ad essi correlati necessari al
programma Matlab per ottenere i grafici che descrivono il comportamento della struttura
sotto l’azione sismica ed il suo stato deformativo alle diverse scale di analisi.
I file necessari allo scopo preposto sono così strutturati:
-

“nome edificio”_gamma_m.txt ! questo file consente di ottenere informazioni
riguardo la percentuale di massa partecipante in funzione della direzione considerata;

-

“nome edificio”_OUT_1 DL.txt ! questo file riporta l’elenco con i sottopassi
dell’analisi pushover eseguita con TreMuri ricerca e le relative coppie di valori
spostamento medio al livello 3 e la rispettiva componente di taglio alla base;

-

“nome edificio”_OUT_2 UparVpar.txt ! questo file riporta l’elenco delle coppie di
valori spostamento medio al livello 3 e la rispettiva componente di taglio alla base per
ciascuna delle pareti considerate significative, valutate secondo il loro sviluppo in
altezza, il loro spessore e la loro rilevanza a livello plani-volumetrico, il livello di
fondazione;

-

“nome edificio”_OUT_3 L(1….n).txt con n=numero dei piani dell’edificio ! questo
file riporta l’elenco degli spostamenti medi di ciascuna parete significativa per ogni
piano dell’edificio (drift d’interpiano).

Si riporta di seguito, per opportuna conoscenza, un’illustrazione delle pareti scelte per
ciascun edificio, in quanto ritenute più significative ai fini dell’analisi, che sono state
inserite nell’elenco del file UparVpar di cui sopra trattato.
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5.3 Implementazione della procedura in ambiente Matlab
Prodotti i documenti di testo elencati ed illustrati nel paragrafo precedente, è stato
possibile processarli con il programma Matlab, automatizzando le operazioni di controllo
e verifica, basati sull’approccio multicriterio, ottenendo una serie di output di tipo grafico
e di tipo testuale contenente valori numerici che descrivono complessivamente ed in
maniera esaustiva il comportamento sismico degli edifici in esame.
5.3.1 Input sismico usato a riferimento
Al fine di ottenere tali grafici è stato necessario fornire al programma una serie di dati
volti a definire il terremoto di progetto; dal momento che il fine di questo lavoro non è
fornire un’analisi del comportamento sismico specifico di ciascun edificio ma di poter fare
un discorso con valenza generale, si è assunto per tutti i casi uno spettro convenzionale
che li rendesse confrontabili. Tale spettro (Figura 5.9) fa riferimento all’Eurocodice 8 (da
qui in avanti indicato per brevità EC 08) il quale individua tre classi di appartenenza per il
sottosuolo, A, B, C, definite sulla base di differenti profili stratigrafici; inoltre tale
normativa propone una suddivisione dello spettro in due diverse categorie (tipo 1 e tipo
2), funzione della diversa forma ad esse attribuita. Nel presente lavoro si fa riferimento
allo spettro di tipo 1 (Figura 5.8); questa scelta è stata dettata dal fatto che le normative
italiane vigenti suddividono il territorio in zone sismiche sulla base del rischio locale
(mappe I.N.G.V. di pericolosità sismica) e non sarebbe stato pertanto possibile svincolarsi
dalla localizzazione geografica specifica. I valori Tb, Tc, Td definiscono lo spettro di
accelerazione che rappresenta i dati relativi al sottosuolo di tipo “A”; tali valori sono
assegnati in input al programma Matlab riportandoli all’interno del file di testo “code
spectrum”.

Figura 5.8 – Valori dei parametri che descrivono lo spettro di risposta elastico raccomandato di Tipo 1
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Figura 5.9 – Spettro di risposta elastico raccomandato di Tipo 1 per i tipi di terreno da A a E (5% di
smorzamento)
5.3.2 Discussione sulle uscite prodotte da Matlab
Si trattano ora nel dettaglio le singole uscite prodotte dall’elaborazione eseguita in
ambiente Matlab, di cui si riporta di seguito una schematizzazione (Figura 5.10) e di
seguito una breve sintesi del significato di ciascuna di esse.

Figura 5.10 – Schematizzazione delle uscite prodotte da Matlab
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Vengono ora riportati e commentati i grafici relativi al modello “E1-D’annunzio” con il
solo scopo di illustrarne la funzionalità senza, per il momento, soffermarsi sullo specifico
risultato del caso in analisi.
1. Pushover curves

Questo grafico riporta le curve pushover delle varie pareti considerate (file UparVpar),
come rappresentate nella precedente rappresentazione, dalla cui somma è possibile
estrapolare la curva pushover globale (tratteggiata) da confrontare con quella effettiva che
tiene conto di tutte le pareti realmente presenti nell’edificio.
2. Pushover curves-walls

108

Il grafico della pagina precedente, riporta i diagrammi taglio-spostamento riferiti alle
pareti scelte nel file UparVpar; è dunque possibile determinare quali siano le pareti
maggiormente resistenti ed il loro relativo spostamento.
3. Base shear rate-Walls

Questo grafico rappresenta la percentuale di taglio alla base sopportata da ogni parete
considerata nel documento “UparVpar” in funzione dello spostamento globale della
struttura.
4. Cumulate DL piers
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In questo grafico si riporta la cumulata del danno, definita dal rapporto tra la somma delle
aree dei maschi che hanno superato un livello di danno prefissato e la somma dell’area di
tutti i maschi presenti nella struttura, in funzione dello spostamento dell’edificio per ogni
livello di danno.
5. Cumulate DL spandrels

In questo grafico si riporta la cumulata del danno, definita dal rapporto tra la somma del
numero delle fasce che hanno superato un livello di danno prefissato ed il numero di
totale degli elementi fascia presenti nella struttura, in funzione dello spostamento
dell’edificio per ogni livello di danno.
6. Deformed shape-DL
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Questo grafico rappresenta lo spostamento orizzontale ad ogni piano in funzione
dell’altezza dell’edificio per ogni livello di danno; è inoltre possibile individuare eventuali
meccanismi di piano debole identificati da una grande pendenza della curva di un piano
rispetto agli altri.
7. Drift level
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Questi grafici rappresentano la variazione percentuale di spostamento di ogni singola
parete in funzione dello spostamento globale della struttura, ciascuno per ogni piano e in
rapporto con i quattro livelli di danno.
8. Pushover curve-DL

Tale grafico rappresenta la curva pushover globale sul quale sono riportati i minimi dei
quattro livelli di danno ai controlli effettuati alle diverse scale così come esplicitato dalla
didascalia in cui viene correlato ciascun livello di danno alla causa che ne ha determinato il
raggiungimento.
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9. Pushover curve-DLi

Su questi grafici, ognuno relativo ad uno dei quattro livelli di danno, sono riportate le
cause, relative alle diverse scale di controllo che determinano il livello di danno in
questione.
Assumendo il valore minimo di ciascuna curva si determina quale scala ha provocato per
prima il raggiungimento del livello di danno, a cui si riferisce il grafico, per la struttura nel
suo insieme, che sia esso dovuto ad un maschio (P), ad una fascia (S), ad una parete o
macroelemento (M), o alla scala globale (G) definita come il comportamento di un
insieme di macroelementi.
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10. C-D_Sa-Sd

In questo grafico vengono definiti gli stati limite determinati dall’intersezione tra gli
spettri sovrasmorzati dei vari livelli di danno e la curva pushover; l’intersezione di
ciascuno spettro con la curva permette di individuare sull’asse delle ordinate il valore di ag
che ha comportato il raggiungimento di ciascuno Stato Limite.
11. Behaviour factor

Da questo grafico si possono ottenere informazioni riguardo la duttilità della struttura in
termini di rapporto di accelerazione di picco ai vari livelli di danno normalizzati secondo
l’accelerazione del DL2 diagrammati in funzione dei quattro livelli di danno.
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12. Ductility

Da questo grafico si possono evincere informazioni riguardo la duttilità della struttura in
termini di spostamento globale determinato dal rapporto tra lo spostamento ai vari livelli
di danno e lo spostamento al DL2 diagrammato in funzione dei quattro livelli di danno
stessi.
Per quanto riguarda gli output di tipo testuale, i file a_max e d-V_DL riportano
rispettivamente i valori dell’accelerazione ag relativi a ciascun livello di danno e i valori
degli spostamenti corrispondenti ai controlli eseguiti alle varie scale e per ciascun livello di
danno; tali valori sono stati poi elaborati in Excel per produrre grafici analitici e con
valenza statistica che hanno permesso di fare delle considerazioni per ciascun edificio e a
livello più generale. I risultati così ottenuti sono riportati nel seguente capitolo 6.
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6. RISULTATI DELLE ANALISI PARAMETRICHE
Nel seguente capitolo sono raccolte e commentate le analisi del lavoro svolto, ottenute
considerando i cinque edifici in entrambe le direzioni e nelle configurazioni (A, C, D, E),
di cui al capitolo 5, per un totale di ottanta analisi differenti. Di seguito è riportato uno
schema che riassume la struttura utilizzata per presentare i risultati suddetti.
CONSIDERAZIONI STATISTICHE SUI
CRITERI DEL MULTICRITERIO
VALUTAZIONI SULL'INTERO
CAMPIONE

EFFETTO SOLAIO
CONSIDERAZIONI IN RELAZIONE
ALL'EFFETTO DEI FATTORI CONSIDERATI
NELLE ANALISI PARAMETRICHE
EFFETTO MURATURA

INTERPRETAZIONE DEI
RISULTATI
DAMAGE LEVELS
DAMAGE LEVELS FROM PIERS
AND SPANDRELS
SCHEDA 1
SOVRAPPOSIZIONE CURVE
PUSHOVER DELLE DIVERSE
CASISTICHE (A, C, D, E)

DAMAGE LEVELS FROM
MASONRY WALLS
DAMAGE LEVELS FROM
BUILDING PUSHOVER CURVE

VALUTAZIONI ALLA SCALA DEL
SINGOLO EDIFICIO
DEFORMED SHAPE AT GROUND
FLOOR
DIREZIONE (X,Y)

DEFORMED SHAPE AT EACH DL

CASO (D,E)

SCHEDA 2

PUSHOVER CURVES OF MASONRY
WALLS
SHEAR RATE OF MASONRY WALLS
CUMULATIVE RATE OF DAMAGE
LEVELS IN PIERS
CUMULATIVE RATE OF DAMAGE
LEVELS IN SPANDRELS

DEFORMED SHAPE DL2 IN WALL
SCHEDA 3

DEFORMED SHAPE DL3 IN WALL
DEFORMED SHAPE DL4 IN WALL

Figura 6.1 – Schematizzazione della struttura del capitolo
Le analisi sono state suddivise in due gruppi: quelle eseguite alla scala del singolo edificio
e quelle alla scala globale atte sia a trarre conclusioni con valenza statistica in relazione
all’effetto dei fattori considerati nelle analisi parametriche, come l’effetto della qualità della
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muratura o quello della rigidezza degli orizzontamenti; sia a valutare la scala alla quale si
concentra la distribuzione del danno.
Le analisi relative alla scala del singolo edificio, invece, sono suddivise a loro volta in due
gruppi di schede riassuntive, il primo dei quali mostra una sovrapposizione delle curve
pushover delle diverse configurazioni dei vari edifici che permette di fare considerazioni
in termini di aumento di resistenza e di capacità di spostamento; il secondo gruppo di
schede raccoglie invece i diagrammi in uscita dal programma matlab permettendo di
valutare la diposizione degli stati limite sulla curva pushover, piuttosto che la percentuale
di maschi o fasce che hanno raggiunto un determinato stato limite, la deformazione in
pianta ed in altezza, eventuali meccanismi di piano debole che potrebbero instaurarsi ai
diversi piani, per concludersi con una confronto del quadro del danno agli stati limite 2, 3
e 4 delle pareti che possono ritenersi più significative in termini di resistenza a taglio e di
proprietà defotmative.
Infine vengono riportate delle considerazioni di carattere generale come commento a
tutte le analisi effettuate, con lo scopo di inquadrare meglio il presente lavoro nell’ottica
più generale del progetto PERPETUATE.
6.1 Interpretazione delle analisi non lineari
Focalizzandosi ora sui singoli edifici in esame, si riportano alcune precisazioni per una
corretta lettura delle schede che raccolgono i risultati delle uscite in matlab.
Nella prima scheda sono innanzitutto riportate due viste 3D del modello dell’edificio
oggetto d’esame, utili a comprenderne meglio le caratteristiche plano-volumetriche
d’insieme; a seguito di queste sono rappresentati i grafici alle diverse scale di analisi per
fornire un quadro generale della posizione degli Stati Limite sulla curva pushover in
accordo con le finalità dell’approccio multicriterio.
Nella seconda scheda sono riportate le deformate in pianta e in alzato dell’edificio in
esame, le quali consentono di individuare delle concentrazioni di deformazione ed
eventuali comportamenti di “piano debole”. I grafici successivi (curve pushover delle
pareti - considerate all’interno del file di testo UparVpar – e relativa percentuale di taglio
sopportata dalle stesse) hanno permesso di determinare le pareti più significative in
termini di resistenza e capacità di spostamento evidenziate anche nella deformata in
pianta e, nella terza scheda, analizzate ai livelli di danno DL2, DL3, DL4, riportandone lo
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stato di danno. Di seguito si riporta una legenda relativa ai colori utilizzati dal programma
TreMuriper identificare modalità ed intensità di danneggiamento dei pannelli murari.

Figura 6.2 – Legenda del quadro deformativo del programma TreMuri
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L’elaborato 3D mostra come al piano terra siano presenti bucature di larghezza maggiore
rispetto a quelle dei piani superiori anche se la disposizione in facciata risulta molto
regolare. Al piano terra, in prossimità della parete 2, l’edificio è caratterizzato da spazi più
ampi che, congiuntamente a quanto detto per le bucature, comporta una concentrazione
del danno in questa zona. Questo fenomeno è maggiormente marcato nella
configurazione a solaio flessibile dove si può notare, man mano che ci si avvicina alla
parete 2 che i danneggiamenti dei diversi pannelli murari diventano più importanti. La
configurazione a solaio rigido, che comporta una distribuzione del danno più omogenea
su tutte le pareti, presenta una deformata planimetrica più uniforme evitando le
concentrazioni di danno che caratterizzano il caso del solaio flessibile.

Figura 6.3 – Quadri deformativi planimetrici a confronto
Facendo ora riferimento ai grafici che rappresentano la percentuale di taglio sopportata
dalle singole pareti e la loro relativa curva pushover, è stato possibile individuare quelle da
considerarsi più significative in termini di resistenza e di capacità deformative: in direzione
x, parete 2, parete 9, parete 14; in direzione y, parete 3, parete 4, parete 5.
Confrontando i grafici delle curve pushover globali sulle quali sono riportati i quattro Stati
Limite, si può notare che:
-

in direzione x, la posizione degli Stati Limite 3 e 4 nel caso E risulta essere successiva
(in termini di spostamento) rispetto a quelli del caso D;

-

in direzione y, lo Stato Limite 3 avviene prima nel caso E rispetto al caso D, mentre la
posizione dello Stato Limite 4 rimane pressoché la stessa.
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Dall’osservazione congiunta del grafico che rappresenta la deformata in altezza e le
raffigurazioni dello stato di danno delle singole pareti, è possibile comprendere come, per
la maggior parte di esse, si verifichi un meccanismo di piano debole, limitatamente al
primo livello; tale comportamento risulta maggiormente visibile e marcato per uno stato
di danno maggiore (DL4) e per quelle pareti caratterizzate da un numero elevato di
aperture, e, di conseguenza discretizzate da maschi più snelli.
Dai grafici relativi alle cumulate del danno nei maschi e nelle fasce è possibile osservare
che in questo modello in entrambe le direzioni del caso D, così come per il caso E in
direzione Y, non si verifica il raggiungimento del DL4 in nessun elemento fascia, mentre
per le stesse, nel caso E in direzioni X non si ha il raggiungimento del DL3.
Facendo riferimento alla terza scheda, è possibile osservare come i maschi più “tozzi”
siano caratterizzati da una modalità di rottura definita “mista” (meccanismo a taglio e
flessionale), mentre gli elementi più “snelli” raggiungono il collasso in seguito a
meccanismi puramente flessionali.
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L’edificio in analisi presenta un corpo annesso alla struttura principale di notevoli
dimensioni, esteso al secondo livello; le bucature, generalmente di piccole dimensioni,
sono distribuite in maniera disomogenea tra i diversi piani, contribuendo alla formazione
di elementi “maschio” di notevole estensione. Tali elementi presentano infatti modalità di
rottura prevalente a taglio, limitando i meccanismi flessionali a quei pochi elementi
particolarmente snelli presenti principalmente al piano terra. Come si può evincere
dall’osservazione delle deformate in pianta di entrambe le configurazioni analizzate, non
sono presenti particolari concentrazioni di deformazioni come visto invece nel modello
precedente. La forma planimetrica particolarmente compatta genera una distribuzione più
omogenea del danno sulle pareti, specie nel caso di solaio rigido.
Facendo riferimento ai grafici che rappresentano la percentuale di taglio sopportata dalle
singole pareti e la loro relativa curva pushover, è stato possibile individuare quelle da
considerarsi più significative in termini di resistenza e di capacità deformative: in direzione
x, parete 1, parete 2, parete 11; in direzione y, parete 3, parete 5, parete 6.
Confrontando i grafici delle curve pushover globali sulle quali sono riportati i quattro Stati
Limite, si può notare che:
-

in direzione x, la posizione dello Stato Limite 3 rimane pressoché invariata, mentre lo
Stato Limite 4 avviene poco dopo (in termini di spostamento) nel caso E rispetto al
caso D;

-

in direzione y, lo Stato Limite 3 e 4 avvengono prima nel caso D rispetto al caso E.

Dall’osservazione congiunta del grafico che rappresenta la deformata in altezza e le
raffigurazioni dello stato di danno delle singole pareti, è possibile comprendere come per
la maggior parte di esse si verifichi un meccanismo di piano debole, limitatamente al
primo livello; solo i pannelli murari del piano terra ed interessati da tale meccanismo,
raggiungono il collasso mentre quelli dei piani superiori tendenzialmente non superano il
DL3.
Dai grafici relativi alle cumulate del danno nei maschi e nelle fasce è possibile osservare
che in questo modello in entrambe le direzioni e per ciascun caso gli elementi fascia non
raggiungono lo Stato Limite 4.
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Facendo riferimento alle deformate in pianta di questo modello e tenendo in
considerazione la distribuzione molto uniforme degli orizzontamenti voltati a tutti e tre i
livelli dell’edificio è possibile comprendere come la mancanza di una concentrazione di
deformazioni e una distribuzione pressoché omogenea del danno stia ad indicare come
esso risulti piuttosto compatto.
Osservando le precedenti schede e facendo riferimento ai grafici che rappresentano la
percentuale di taglio sopportata dalle singole pareti e la loro relativa curva pushover, è
stato possibile individuare quelle da considerarsi più significative in termini di resistenza e
di capacità deformative: in direzione x, parete 2, parete 3, parete 7; in direzione y, parete 4,
parete 5, parete 9.
Confrontando i grafici delle curve pushover globali sulle quali sono riportati i quattro Stati
Limite, si può notare che:
-

in direzione x, la posizione degli Stati Limite 3 e 4 nel caso D risulta essere successiva
(in termini di spostamento) rispetto a quelli del caso E;

-

in direzione y, la posizione dello Stato Limite 4 rimane pressoché invariata, mentre lo
Stato Limite 3 avviene poco dopo (in termini di spostamento) nel caso E rispetto al
caso D.

Dall’osservazione congiunta del grafico che rappresenta la deformata in altezza e le
raffigurazioni dello stato di danno delle singole pareti, è possibile comprendere come per
la maggior parte di esse si verifichi un meccanismo di piano debole, limitatamente al
secondo livello, in quanto l’edificio presenta un “piano nobile” caratterizzato da
un’altezza di interpiano maggiore rispetto ai restanti, quindi dotato di maggiore snellezza;
tale comportamento risulta maggiormente visibile e marcato nel DL3 e nel DL4 e per
quelle pareti caratterizzate da un numero elevato di aperture discretizzate da maschi più
snelli. Il meccanismo di rottura prevalente dei diversi pannelli murari è quello di tipo
misto (taglio+flessione), elementi molto danneggiati compaiono in tutte le pareti
considerate già dal livello di danno 3.
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L’edificio in analisi presenta un quadro deformativo che differisce sia nelle due direzioni
sia nelle due configurazioni.

Figura 6.4 – Quadri deformativi planimetrici a confronto
La differente configurazione deformativa, localizzata prevalentemente in prossimità della
parete 9 può essere imputata alla concentrazione di elementi voltati nella zona attigua al
porticato, dove vengono coperti vani relativamente piccoli con interpiani mediamente alti;
il resto della pianta è invece caratterizzato da spazi più ampi coperti prevalentemente da
solai e solo nelle stanze più importanti da grandi volte. E’ tuttavia opportuno sottolineare
come la configurazione E, caratterizzata da solai rigidi, presenti una deformazione
distribuita uniformemente su tutte le pareti coinvolte.
Facendo riferimento ai grafici che rappresentano la percentuale di taglio sopportata dalle
singole pareti e la loro relativa curva pushover, è stato possibile individuare quelle da
considerarsi più significative in termini di resistenza e di capacità deformative: in direzione
x, parete 1, parete 2, parete 7; in direzione y, parete 4, parete 9, parete 15.
Confrontando i grafici delle curve pushover globali sulle quali sono riportati i quattro Stati
Limite, si può notare che:
-

in direzione x, la posizione degli Stati Limite 3 e 4 nel caso E risulta essere successiva
(in termini di spostamento) rispetto a quelli del caso D;

-

in direzione y, la posizione degli Stati Limite 3 e 4 rimane pressoché invariata.
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Dall’osservazione congiunta del grafico che rappresenta la deformata in altezza e le
raffigurazioni dello stato di danno delle singole pareti, è possibile comprendere come per
la maggior parte di esse si verifichi un meccanismo di piano debole, limitatamente al
primo livello; tale comportamento risulta maggiormente visibile e marcato per uno stato
di danno maggiore (DL4) e per quelle pareti caratterizzate da un numero elevato di
aperture, e, di conseguenza discretizzate da maschi più snelli.
I pannelli murari sono caratterizzati prevalentemente da un meccanismo di rottura a
taglio; è da notare come tra le pareti maggiormente resistenti, la parete 2 non sia quasi
soggetta a deformazione, il che può essere imputato alla presenza del corpo annesso alla
struttura principale, che funge da vincolo per quest’ultima.
Dai grafici relativi alle cumulate del danno nei maschi e nelle fasce è possibile osservare
che in questo modello in direzione X e per ciascun caso gli elementi fascia non
raggiungono lo Stato Limite 4, in direzione Y caso D si raggiungono tutti gli Stati Limite
di danno sia per i maschi che per le fasce, mentre nel caso E gli elementi fascia non
raggiungono lo Stato Limite 4.
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La configurazione volumetrica dell’edificio mette in evidenza la presenza di un corpo
annesso alla struttura principale esteso a tutti i livelli, ed un altro, asimmetrico rispetto al
primo esteso fino al secondo. L’edificio presenta inoltre un’ampia corte centrale con un
porticato di esili colonne. Osservando la distribuzione planimetrica del danno, si può
notare come, in particolare nel caso caratterizzato da solai flessibili, le deformazioni si
concentrino in prossimità della corte interna e interessino in maniera importante il corpo
che si sviluppa a tutta altezza; tali fenomeni sono estremamente limitati e solo lievemente
visibili nel caso di solaio rigido.

Figura 6.5 – Quadri deformativi planimetrici a confronto
Riferendosi ai grafici che rappresentano la percentuale di taglio sopportata dalle singole
pareti e la loro relativa curva pushover, è stato possibile individuare quelle da considerarsi
più significative in termini di resistenza e di capacità deformative: in direzione x, parete 1,
parete 2, parete 5; in direzione y, parete 3, parete 6, parete 12.
Confrontando i grafici delle curve pushover globali sulle quali sono riportati i quattro Stati
Limite, si può notare che:
-

in direzione x, la posizione degli Stati Limite 3 e 4 nel caso E risulta essere successiva
(in termini di spostamento) rispetto a quelli del caso D;

-

in direzione y, la posizione degli Stati Limite 3 e 4 nel caso E risulta essere successiva
(in termini di spostamento) rispetto a quelli del caso D;
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Dall’osservazione congiunta del grafico che rappresenta la deformata in altezza e le
raffigurazioni dello stato di danno delle singole pareti, è possibile comprendere come per
la maggior parte di esse si verifichi un meccanismo di piano debole, limitatamente al
primo livello; tale comportamento risulta maggiormente visibile e marcato per uno stato
di danno maggiore (DL4) e per quelle pareti caratterizzate da un numero elevato di
aperture, e, di conseguenza discretizzate da maschi più snelli.
I pannelli murari presentano globalmente, nel caso di solai rigidi, un meccanismo di
rottura prevalentemente a taglio; tuttavia è opportuno notare che nel caso caratterizzato
da solai flessibili, in entrambe le direzioni, le pareti analizzate siano quasi disinteressate da
fenomeni deformativi, a scapito di altre, localizzate in prossimità del corpo annesso e
della corte, che risulteranno essere particolarmente danneggiate. Il quadro deformativo è
molto differente dal caso caratterizzato da orizzontamenti rigidi che presenta
deformazioni importanti anche nelle pareti analizzate, in quanto tale configurazione
presuppone un danneggiamento più omogeneamente distribuito.
Dai grafici relativi alle cumulate del danno nei maschi e nelle fasce è possibile osservare
che in questo modello in entrambe le direzioni e per ciascun caso gli elementi fascia non
raggiungono lo Stato Limite 4.
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6.2 Interpretazione dei risultati sull’intero campione
In seguito alle analisi svolte per ogni edificio analizzato, è stato effettuato un confronto
tra le diverse configurazioni (A, C, D, E), di ciascuno di essi; facendo riferimento ai dati
ottenuti dalle analisi realizzate con il software TreMuri nella versione di ricerca, è stato
possibile ottenere le coppie di valori spostamento medio al livello 3 e taglio massimo alla
base i quali, messi a sistema, disegnassero le curve pushover dei cinque edifici in esame
nelle diverse configurazioni sopra elencate e nelle due direzioni principali.
Dall’osservazione dei risultati ottenuti dalle diverse curve è possibile constatare come i
parametri scelti nei quattro casi influenzano il comportamento dell’edificio sia in termini
di resistenza sia di capacità deformative che di duttilità. In generale è possibile affermare
che la configurazione E, caratterizzata da murature di buona qualità e dalla presenza di
solai rigidi, presenti una resistenza maggiore rispetto alla configurazione A; questo è
dovuto al fatto che i casi caratterizzati dalla presenza di solai rigidi, proprio per come
sono definiti, sfruttano tutte le pareti costituenti l’edificio, riuscendo a distribuire in
maniera più omogenea i carichi agenti su di esso, limitando eventuali concentrazioni di
danno aumentandone così la capacità di resistenza. Tuttavia, in alcuni casi, la quasi
perfetta sovrapposizione delle curve relative alle coppie C-A e D-E, non consente, a
questo grado di indagine, di poter fare considerazioni di valenza assoluta, individuando
quale sia la configurazione ottimale che consenta di assorbire in maniera adeguata l’azione
sismica. Si è reso pertanto necessario eseguire delle analisi di tipo statistico in riferimento
alla distribuzione del danno negli elementi costituenti l’edificio, e ad una elaborazione dei
dati relativi alle duttilità delle diverse configurazioni, in funzione dei livelli di danno(DL1,
DL2, DL3, DL4).
Di seguito vengono riportate le sovrapposizioni delle curve pushover relative alle quattro
configurazioni analizzate.
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Per quanto riguarda le indagini di tipo statistico la scheda seguente riporta gli istogrammi
che mostrano la causa del raggiungimento dei quattro Stati Limite: nella colonna di
sinistra si conta quante volte viene raggiunto lo Stato Limite i-esimo considerando l’intera
gamma dei casi analizzati; nella colonna di destra tale conteggio è suddiviso nelle relative
configurazioni A, C, D, E.
Come è possibile osservare, la causa principale del raggiungimento dello Stato Limite 1, è,
in generale, legata alla cumulata del danno nei maschi (“cum. Piers”); questo indica che un
elevato numero di tali elementi ha superato un certo valore limite di danno. Tuttavia
questa casistica è particolarmente evidente nelle configurazioni caratterizzate da una
muratura di buona qualità, mentre nel caso di muratura di qualità scadente, prevale il
controllo alla scala dei macroelementi (“walls”).
Da notare, invece, come nel caso dello Stato Limite 2 sia nettamente prevalente il
controllo alla scala dei macroelementi per ogni configurazione analizzata.
Nel passaggio dallo Stato Limite 2, allo Stato Limite 3, e da quest’ultimo allo Stato Limite
4, si può osservare come diventino sempre più determinanti i controlli alla scala del
macroelemento e a quella globale.
Nel caso del DL3, per quanto riguarda il controllo alla scala dei macroelementi (“walls”),
risultano più influenti le configurazioni caratterizzate da una muratura di bassa qualità,
mentre per quanto riguarda il controllo alla scala globale (“Global”) sono più rilevanti, al
fine della determinazione del suddetto DL, le configurazioni caratterizzate da
orizzontamenti rigidi. Lo stesso discorso può essere fatto anche nel caso dello Stato
Limite 4, in cui, tuttavia, risulta preponderante il controllo alla scala globale.
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Di seguito sono riportati due grafici: uno relativo alla duttilità, intesa come il rapporto tra
lo spostamento associato al livello di danno i-esimo e quello relativo allo stato limite 2
(A), ed uno rappresentativo del rapporto tra l’accelerazione ag relativa allo stato limite iesimo e quella relativa allo stato limite 2, assimilabile al fattore di struttura q (B). I valori
relativi a quest’ultimo grafico sono del tutto confrontabili con i valori proposti dalle
normative vigenti.
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Figura 6.6 – Rappresentazione della duttilità (A) e del rapporto tra l’accelerazione ag relativa allo stato
limite i-esimo e quella relativa allo stato limite 2 (B)
Si riportano ora gli istogrammi, relativi agli stati limite 2 e 3, in cui si è evidenziato
l’effetto prodotto rispettivamente dalla rigidezza degli orizzontamenti e della qualità della
muratura in termini ti accelerazione di picco ag:
-

il rapporto tra le accelerazioni corrispondenti al caso C e il caso A rappresenta
l’effetto generato dalla differente rigidezza del solaio in presenza di una muratura di
“scarsa” qualità;

-

il rapporto tra le accelerazioni corrispondenti al caso E e il caso D rappresenta
l’effetto generato dalla differente rigidezza del solaio in presenza di una muratura di
“buona” qualità;

-

il rapporto tra le accelerazioni corrispondenti al caso D e il caso A rappresenta
l’effetto generato dalla qualità della tessitura muraria a parità di solaio flessibile;

-

il rapporto tra le accelerazioni corrispondenti al caso E e il caso C rappresenta
l’effetto generato dalla qualità della tessitura muraria a parità di solaio rigido.

192

La figura 6.7 mostra come la presenza di una muratura di buona qualità comporti un
aumento della duttilità più sensibile rispetto all’irrigidimento dei solai; tale miglioramento
si misura in termini del 25-30% in più rispetto al valore unitario di riferimento. Per
quanto riguarda, invece, l’effetto della rigidezza degli orizzontamenti tale miglioramento
non supera il 10%, mostrando addirittura in alcuni casi un peggioramento rispetto al
valore di riferimento.

Figura 6.7 – rappresentazione grafica dell’incremento prestazionale ai vari DL
La scheda seguente riporta diagrammati sotto forma di istogrammi gli effetti
rispettivamente del solaio e della muratura ai livelli di danno 2 e 3; è possibile notare
come nonostante si possa attribuire alla configurazione dotata di una muratura di qualità
migliore un incremento prestazionale notevole, tale efficacia non è riscontrabile in
assoluto in tutte le casistiche analizzate.
Inoltre si può vedere come in presenza di una muratura di buona qualità, l’effetto della
rigidezza del solaio sia poco visibile al DL2, e non lo sia per niente al DL3; l’effetto di una
diversa qualità muraria a parità di rigidezza del solaio, che presenta una sensibilità media
apprezzabile, tuttavia, risulta essere un fattore non univocamente distribuito tra i vari
modelli: si nota infatti come alcuni siano visibilmente al di sopra della media mentre
alcuni si trovino addirittura in prossimità del valore di riferimento che identifica la
condizione insensibile al fattore considerato.

193

194

Il presente lavoro è una conferma di come il vecchio approccio (precedente alle NTC
2008), basato sulla valutazione della sola resistenza, risulti inadeguato alla corretta
definizione del comportamento di una struttura in muratura e di conseguenza alla
determinazione di un appropriato intervento di consolidamento; in accordo con quanto
specificato dal progetto PERPETUATE, è dunque necessario sottolineare come sia
importante tener conto di una serie di parametri, elencati nel capitolo 3, che consentano
di rappresentare meglio il comportamento sismico degli elementi, il loro comportamento
isteretico a taglio e pressoflessione, l’ingranamento delle sezioni di estremità delle fasce e
la reciproca interazione tra i pannelli murari costituenti l’edificio.
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7. CONCLUSIONI
In accordo con gli obiettivi preposti, l’analisi svolta si è posta come scopo principale
quello di valutare l’effetto di alcune variazioni parametriche relative alla rigidezza
assegnata agli orizzontamenti, la qualità e la bontà della tessitura muraria, la presenza di
un buon ammorsamento tra le pareti garantendo così un corretto comportamento
scatolare della struttura.
L’elevato numero di casistiche prese in analisi è servito a costituire un campione in grado
di testare l’attendibilità e la validità dell’approccio multicriterio.
Nell’ottica più generale del progetto PERPETUATE, come precedentemente accennato,
sono stati implementati in ambiente Matlab, una serie di controlli che hanno permesso di
graficare ed elaborare gli aspetti salienti dell’approccio multicriterio; nonostante, come
visto nel capitolo 3, tale approccio sia facilmente schematizzabile come una
standardizzazione di regole e di imposizioni, esso risulta non banale nella sua
automatizzazione ed implementazione nel software, in quanto i modelli analizzati
presentano ognuno peculiarità e complessità architettoniche e strutturali che hanno reso
necessario affinare l’applicazione e la “scala” di alcuni controlli e dei relativi parametri.
A tal proposito si riportano alcuni esempi:
l’imposizione del controllo di massima resistenza anche a scala globale per lo Stato Limite
di danno 2, il quale ha permesso di impedire che tale DL si verificasse dopo il picco cioè
nel ramo discendente della curva pushover;
l’introduzione del controllo sulle cumulate permette di bypassare limitazioni legate ad
analisi sulla valutazione della sicurezza eseguite al livello dei singoli elementi strutturali,
consentendo di fare eventuali considerazioni alla scala globale, inevitabili in edifici
monumentali così complessi, caratterizzati da un’asimmetria nella disposizione
planimetrica e da bucature molto sfalsate tra i vari piani;
l’applicazione del controllo del danno nei maschi e nelle fasce di ogni singola parete anche
sulla base della cumulata;
il vincolo che i vari livelli di danno avvengano strettamente in ordine crescente, in quanto
durante le fasi di analisi si sono verificate alcune anomalie che presentavano l’anteporsi
del DL4 al DL3;
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la necessità di allegare una leggenda nel grafico della curva pushover globale, in cui
elencare le cause del raggiungimento dei diversi stati limite per una migliore lettura dei
dati ottenuti;
l’introduzione di un controllo alla scala globale anche sul DL1, imponendo come limite
inferiore il 50% del valore massimo di resistenza, evitando che tale stato limite si
verificasse troppo presto, falsando l’attendibilità dell’analisi preposta;
la richiesta in output di un nuovo file di testo che riportasse, oltre ai valori di spostamento
associato a ciascun livello di danno, anche il rapporto tra la forza corrispondente al punto
in cui si raggiunge il DL i-esimo e la forza massima, permettendo di effettuare analisi
statistiche per valutare quale sia la scala coinvolta nel verificarsi di un determinato stato
limite.
In seguito alle analisi parametriche e alle rielaborazioni dei dati ottenuti, è possibile
constatare come l’approccio proposto dal progetto PERPETUATE consenta di
concludere come non sia possibile effettuare analisi sommarie e superficiali, ma siano
necessarie indagini approfondite che tengano conto di una serie di parametri che
caratterizzano, nello specifico, il comportamento della risposta sismica degli edifici; per
esempio come emerso nella rappresentazione grafica degli effetti di una migliore muratura
piuttosto che di un solaio più rigido riportata nel capitolo 6, le eventuali migliorie dovute
ad una determinata configurazione, non siano apprezzabili in egual misura in tutti i
modelli analizzati, ed emerge inoltre, come in alcuni casi l’irrigidimento degli
orizzontamenti sia pressoché ininfluente se paragonato alla presenza di una muratura di
migliore qualità.
Queste considerazioni possono essere utili al fine dell’individuazione di un intervento di
consolidamento mirato che tenga conto delle reali necessità di miglioria della struttura, e
dell’efficacia dello stesso, limitatamente a quei settori che realmente ne richiedono la
necessità, consentendo pertanto un’ottimizzazione dell’intervento in termini di onere
realizzativo e di dispendio strettamente economico.
Uno sviluppo futuro di questo lavoro, può riguardare l’applicazione dell’approccio
multicriterio proposto dal progetto PERPETUATE, anche ad altre tipologie edilizie,
apportando opportune modifiche a livello parametrico e, sempre nell’ambito del
patrimonio culturale elaborare altre differenti configurazioni, rispetto a quelle proposte, in
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modo tale da poter tener conto congiuntamente di un numero sempre più elevato di
variabili che entrano in gioco nella risposta sismica delle strutture in muratura.
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