
Giuseppe Donnarumma   

76 

3. Modelli di capacità per l’analisi sismica 

3.1 La modellazione delle strutture in muratura 

Come già abbiamo messo in risalto nel cap.1, la muratura è un materiale 

disomogeneo, anisotropo, inelastico e pertanto la sua modellazione meccanica 

risulta molto più complessa rispetto a quella dei materiali strutturali moderni. 

Ciò ha dato luogo, negli ultimi trent’anni, ad un’ampia casistica di 

modelli per il calcolo della risposta sismica degli edifici in muratura, con 

diversi livelli di dettaglio e diversi presupposti teorici per tener conto della 

grande varietà (nei materiali, nelle tessiture, nella concezione strutturale 

d’insieme, nei dettagli costruttivi) che contraddistingue le strutture in 

muratura.  

Non esiste un modello di assoluta applicabilità e di validità generale e 

quindi ciascun modellazione può risultare adeguata in un numero più o meno 

alto, ma comunque limitato, di casi.  

Nel panorama abbastanza articolato dei modelli di analisi degli edifici in 

muratura, risulta opportuno individuare alcuni criteri di classificazione. 

In base alle finalità della modellazione è possibile effettuare una prima 

distinzione in: 

- analisi limite; 

- analisi elastica e post-elastica. 

Nei modelli basati sull’analisi limite lo scopo principale è la 

determinazione del carico di collasso, attraverso uno studio di equilibri e 

cinematismi di corpi rigidi, prescindendo cioè dalla deformabilità della 

struttura in fase elastica e post-elastica. Tali modelli utilizzano il teorema 

statico (analisi di tipo incrementale) e/o il teorema cinematico (analisi dei 

cinematismi di collasso), in genere sotto le ipotesi di non resistenza a trazione 

della muratura, infinita resistenza a compressione e assenza di scorrimenti tra 
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i conci murari. Poiché l’applicazione del teorema statico risulta più laboriosa, 

si ricorre quasi sempre all’approccio cinematico (indicato anche dalle NTC 08) 

che consiste nel determinare il più piccolo tra i moltiplicatori di collasso 

associati ai possibili cinematismi. 

L’analisi limite è uno strumento particolarmente indicato per l’analisi 

dei meccanismi locali di collasso (di I e II modo) di edifici esistenti e in 

generale per la valutazione della vulnerabilità di costruzioni storiche, in 

quanto consente di definire il margine di sicurezza della struttura  

indipendentemente dalle proprietà deformative del materiale (difficilmente 

definibili su base sperimentale) e dalle sue caratteristiche costruttive. 

 

 

 

 

Nell’ambito più vasto e articolato dei modelli che non rinunciano a 

considerare l’evoluzione deformativa della struttura, è possibile individuare 

due differenti tipi di modellazione: 

- modellazione agli elementi finiti (F.E.M.); 

- modellazione ai macro-elementi. 

In via generale, i metodi agli elementi finiti se da una parte offrono il 

vantaggio di poter modellare qualsiasi tipo di struttura, anche di forma molto 

irregolare, con risultati accurati, presentano d’altra parte una serie di difficoltà  

legate ad una corretta discretizzazione della struttura (la muratura è un 
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materiale fortemente disomogeneo ed anisotropo) e alla non semplice analisi 

e sintesi dei risultati.  

Pertanto, per la pratica ingegneristica professionale, a meno di problemi 

specifici (come ad es. l’analisi di strutture voltate), conviene quasi sempre 

ricorrere a metodi di calcolo ai macro-elementi, che risultano più agili sia dal 

punto di vista computazionale che interpretativo, ma parimenti affidabili.  

Questi metodi discretizzano la generica parete muraria forata in una 

serie di pannelli (macro-elementi) reciprocamente e variamente vincolati tra 

loro. Con riferimento ad una parete forata regolare (cioè in cui i vani sono 

allineati ed hanno la stessa altezza per ogni piano), si individuano strisce 

orizzontali comprese tra due file di vani (tranne all’ultimo piano) definite fasce  

e strisce verticali comprese tra due verticali contigue di vani (tranne alle 

estremità della parete) definite maschi. Dall’intersezione tra fasce e maschi è 

possibile distinguere tre diverse tipologie di macro-elementi strutturali: 

- i pannelli di maschio; 

- i pannelli di fascia; 

- i pannelli di nodo (intersezione tra fasce e maschi). 

LEGENDA

Pannello di maschio

Pannello di fascia

Pannello di nodo
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In generale questi elementi piani sono configurabili come elementi tipo 

lastra, cioè soggetti ad uno stato di sollecitazione nel proprio piano. 

Tra i modelli a macro-elementi si possono quindi distinguere quelli che 

mantengono una modellazione bidimensionale dei pannelli murari, in 

alternativa ad una modellazione monodimensionale, in cui si ipotizza di 

schematizzare i pannelli murari come travi tozze (cioè deformabili anche a 

taglio) con comportamento non lineare oppure come bielle (puntoni). 

 

3.2 I meccanismi di collasso di I e II modo 

Nella definizione del modello più opportuno non si può prescindere 

dalla comprensione dell’organizzazione strutturale d’insieme dell’edificio da 

analizzare. La risposta sismica della struttura dipende in particolare dal grado 

di connessione delle varie parti resistenti (ammorsamento tra pareti 

ortogonali, collegamenti perimetrali di piano tra pareti e solaio) e dalla 

rigidezza degli impalcati. La maggiore o minore rigidezza dell’impalcato nel 

proprio piano influenza la maggiore o minore capacità di ripartizione delle 

azioni sismiche: nel caso di solaio rigido si crea una collaborazione tra le varie 

pareti disposte nella direzione del sisma tale che le azioni sismiche si 

ripartiscono proporzionalmente alle rigidezze laterali delle pareti stesse. Se 

invece l’impalcato è deformabile (come accade nei solai tradizionali in legno o 

in ferro) non si ha questa ridistribuzione benefica con la conseguenza che 

ciascuna parete, indipendentemente dalla sua rigidezza, risulta caricata da 

un’azione sismica proporzionale alla massa di competenza per area di 

influenza, in pratica ai carichi verticali che essa sopporta. 

 


