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3.3.9 Metodo SAM (1996) 

Il metodo denominato SAM, acronimo di Simplified Analysis of Masonry 

buildings, è stato sviluppato presso l’Università di Pavia da Calvi e Magenes 

per l’analisi globale di pareti multipiano caricate nel proprio piano e 

successivamente esteso all’analisi di problemi tridimensionali. Il metodo si 

basa sulla formulazione a telaio equivalente in cui l’intera parete è data 

dall’assemblaggio di elementi monodimensionali maschio, fascia e nodo.  

Gli elementi nodo, supposti infinitamente rigidi e resistenti, vengono modellati 

numericamente attraverso l’inserimento di bracci rigidi (offsets) di opportuna 

estensione alle estremità degli elementi maschio e fascia . L’altezza della parte 

deformabile o «altezza efficace» del maschio viene definita secondo quanto 

proposto da Dolce (1989) in [ ]. 

 

 

I meccanismi di rottura previsti per l’elemento maschio sono: crisi per 

pressoflessione o ribaltamento, crisi per taglio con fessurazione diagonale, 

crisi per taglio-scorrimento. 

La rottura per pressoflessione o ribaltamento si ha quando il momento 

flettente in una delle due sezioni estreme della parte deformabile del maschio 
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attinge il valore ultimo: in tale sezione viene introdotta una cerniera plastica, 

con ipotesi di comportamento perfettamente plastico. 

 Nel caso di rottura per taglio diagonale si suppone che nell’elemento 

abbiano luogo deformazioni taglianti plastiche, come illustrato in Fig. , con 

valore limite della deformazione angolare θ = φ + γ (chord rotation), oltre il 

quale la resistenza si annulla. La deformazione angolare θ è espressa come 

somma della deformazione flessionale φ e di quella a taglio γ. 

 

 

Il modello bilineare di comportamento elasto-plastico con limite in 

deformazione adottato tende a riprodurre in modo approssimato l’inviluppo 

che si ottiene da prove sperimentali cicliche, e lo spostamento ultimo viene 

associato al raggiungimento di un opportuno degrado della resistenza. 
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Per muri, provati mantenendo il parallelismo fra la base superiore ed 

inferiore, la deformazione angolare coincide con il drift ovvero con il rapporto 

fra lo spostamento orizzontale δ e l’altezza del muro H. 

 

 

La rottura per taglio-scorrimento del maschio si assume invece che avvenga  

lungo un letto di malta in corrispondenza di una delle sezioni estreme i’ o j’ 

della parte deformabile.  

Anche per le fasce si considerano degli offsets rigidi e quindi una 

lunghezza efficace dell’elemento. Nel caso di aperture allineate verticalmente 

(Fig. , caso a) viene assegnata una lunghezza efficace pari alla luce libera delle 

aperture, mentre per aperture non allineate viene suggerita una lunghezza 

efficace come indicato in Fig. , caso b.  

Per l’elemento fascia si distinguono due possibili meccanismi di rottura: per 

flessione e per taglio. 
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Al fine di tener conto della possibilità di un comportamento 

maggiormente fragile delle fasce, la deformazione anelastica associata alla 

rottura per taglio prevede una deformazione plastica a taglio costante a cui 

segue un degrado di resistenza ad un valore αVu, una volta superato un valore 

limite di deformazione angolare γ1 (Fig. ). A tale degrado segue poi 

l’annullamento del taglio resistente per deformazioni angolari superiori al 

limite γ2 . 

 

 

 

 

 

Dopo aver assegnato una distribuzione di forze orizzontali ai piani, 

queste vengono fatte crescere proporzionalmente attraverso un moltiplicatore 

comune dei carichi fin quando non si raggiunge il collasso della parete, cioè 

quando si attinge lo spostamento ultimo nel primo pannello di maschio (lo 
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spostamento ultimo è dato dal prodotto tra deformazione angolare ultima θu e 

altezza del pannello H). 

Poiché il metodo SAM affronta l’analisi della parete nel suo complesso, a 

differenza degli altri metodi prima esaminati basati su un’analisi “piano per 

piano”, l’equilibrio globale risulta certamente soddisfatto. 

A partire dal metodo SAM è stato sviluppato, presso l’Università di Pavia 

e presso EUCentre - Fondazione Centro Europeo di Formazione e Ricerca in 

Ingegneria Sismica - di Pavia, il codice di calcolo SAM II per l’analisi statica non 

lineare a macroelementi di edifici in muratura sia ordinaria che armata. Il SAM 

II è il motore di calcolo del software di analisi strutturale ANDILWall 

commercializzato da CR Soft s.r.l. per conto di ANDIL – Assolaterizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


