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ABSTRACT 

 
Il nostro patrimonio storico-artistico è costituito per la maggior parte da costruzioni in muratura 

e la nostra attenzione è rivolta allo studio del comportamento dinamico che queste strutture 

hanno sotto l’ azione sismica. In questa tesi faremo riferimento al comportamento di una 

tipologia strutturale in particolare, la torre, disseminate su tutta la penisola italiana, che 

rappresentano un tratto distintivo dei numerosi agglomerati urbani sorti fin dall’ epoca 

medievale sul territorio.  

Il caso studio, su cui si è creato un modello dettagliato, è la Torre Civica dell’ Orologio a Rotella 

dove il suo comportamento  dinamico è stato analizzato mediante il software LMGC90 

(Logiciel de Mècanique Gèrant le Contact), un codice di calcolo ad elementi discreti che utilizza 

simulazioni numeriche tridimensionali di azioni sismiche. 

La muratura in esame è stata modellata come un sistema discreto di blocchi rigidi (multi-body 

system) di dimensioni stabilite e con geometrie complesse. Nell’ambito dei sistemi multi-body, 

il metodo Non-Smooth Contact Dynamics (NSCD), implementato nel codice LMGC90 che è 

particolarmente adatto per modellare il comportamento di strutture in muratura permettendo  di 

gestire i problemi multicontatto, è stato applicato per lo studio della risposta sismica della 

muratura stessa. Le leggi di interazione reciproca tra i blocchi del modello, sono disciplinate da 

determinare leggi di contatto, quali la legge di impenetrabilità di Signorini e dalla legge di attrito 

di Coulomb. 

Gli effetti prodotti dalle accelerazioni sismiche del terreno possono essere così studiati 

mediante il metodo NSCD, che si è dimostrato essere un valido strumento di analisi. Nel nostro 

caso i risultati hanno messo in evidenza la vulnerabilità sismica della torre e i possibili 

meccanismi di collasso possibili al variare dell’accelerazione sismica e delle semplificazioni 

adottate nella costruzione del modello. Le analisi parametriche eseguite sono state fatte 

considerando accelerogrammi reali, secondo tutte e tre le direzioni, applicati al basamento del 

modello tridimensionale della torre.
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INTRODUZIONE 

L’Italia è il Paese con il maggior numero di opere  in   muratura   di   valore   culturale situate 

in zona sismica. Il patrimonio di edifici in muratura esistenti sul nostro territorio ha 

caratteristiche e qualità molto variabili, in funzione dell’epoca di costruzione, dei materiali e 

dei criteri costruttivi utilizzati, della tipologia e forma architettonica, degli eventuali interventi 

di manutenzione e rinforzo o interventi errati succedutesi nel tempo.  

Non possiamo capire il comportamento meccanico delle murature ricorrendo solamente alla 

letteratura tecnica di riferimento, visto che in gioco ci sono moltissimi parametri che incidono 

nella risposta strutturale e che nella maggior parte dei casi descrive solo le più comuni tipologie 

murarie non tendendo conto anche delle diverse prestazioni meccaniche delle murature 

analizzate in relazione al differente modo di costruire, ovvero le tradizioni locali, a seconda 

della posizione geografica in cui ci troviamo. 

Per garantire il loro stato di conservazione, mediante la conoscenza dell’ effettivo 

comportamento strutturale, si ha bisogno di una maggiore ricerca riguardo la modellazione 

meccanica delle strutture murarie antiche. 

Ancora non si dispone, nonostante i progressi nell’ambito della meccanica delle strutture, di un 

modello teorico che ci possa restituire con chiarezza l’ effettivo comportamento delle murature 

e le metodologie di calcolo da adottare, però possiamo in parte far affidamento alla letteratura 

trattatistica e manualistica ereditata dal passato che costituisce un patrimonio inesauribile di 

regole compositive e modalità costruttive. 

Gli edifici oggetto ancora di studi sono realizzati con mattoni o pietra da taglio e nella loro 

realizzazione fanno riferimento alla cosiddetta “regola costruttiva”, dove il loro comportamento 

meccanico è riconducibile a quello di sistemi di elementi distinti, variamente disposti, di elevata 

resistenza e bassa deformabilità (blocchi rigidi), a contatto reciproco attraverso strati di 

deformabilità superiore, non resistenti a trazione e dotati d’attrito (giunti). 

Prendendo la Torre Civica dell’Orologio di Rotella situata nel comune di Ascoli Piceno come 

caso studio, tenendo a mente queste considerazioni generali, si è voluto studiare il 

comportamento dinamico di un edificio esistente in muratura. 

Le strutture che possono considerarsi discontinue, ossia quando sono costituite da blocchi, 

laterizio o pietra, connessi tra loro mediante giunti di malta oppure senza quest’ultima, possono 

ricadere all’interno dello studio tramite il metodo Non-Smooth Contact Dynamics (NSCD), 

trattate così come sistemi multi-body costituiti da blocchi rigidi soggetti a scorrimenti, impatti 

e volo libero. 



 Introduzione 

 

2 

 

La ricostruzione geometrica è stata fatta tenendosi il più possibile vicino allo stato di fatto della 

costruzione evitando forme dei blocchi eccessivamente irregolari, che avrebbero potuto causare 

problemi di implementazione nel codice di calcolo. La geometria così realizzata ha portato alla 

discretizzazione di 31230 blocchi per il primo modello a “sacco”, 17330 blocchi per il secondo 

modello ad “ una cortina” ed infine 1157 blocchi per il terzo modello a “mattoni grandi”, dove 

per ognuno il primo blocco rappresenta il basamento della struttura, fissando il sistema di 

riferimento assoluto nel vertice in basso a sinistra  del primo blocco. Con il codice di calcolo 

LMGC90, che implementa il metodo Non-Smooth Contact Dynamics, si è cercato di ottenere i 

seguenti obbiettivi: (i) analizzare l’ influenza dei parametri di contatto, delle connessioni 

murarie e della dimensione dei blocchi sul comportamento dinamico delle murature sotto 

azione sismica; (ii) analizzare i meccanismi di danno e di collasso che si attivano e valutare il 

comportamento dinamico reale della torre in risposta ad un sisma reale mettendo a confronto le 

varie modellazioni, a seconda della semplificazione adottata; (iii) vedere se al variare dell’ 

intensità sismica i meccanismi che si vengono ad attivare sono gli stessi. 

Potendo considerare strutture discontinue quando siamo in presenza di blocchi di pietra senza 

malta interposta oppure muratura con malta di scarsa qualità ricadono all’interno dell’ ambito 

di applicazione del metodo NSCD considerando ogni blocco come elemento indipendente, che 

interagisce con gli altri mediante “multicontatti” governati da leggi di contatto (legge di 

impenetrabilità di Signorini e legge di attrito di Coulomb). 

Il lavoro di ricerca svolto è stato articolato in 7 capitoli: 

 

Nel primo capitolo vengono messe in luce le caratteristiche principali della muratura e il suo 

comportamento. 

 

Nel secondo capitolo si parla delle strutture a tipologia torre, partendo dai cenni storici al loro 

comportamento sotto azione sismica. 

 

Nel terzo capitolo si descrive sinteticamente le principali normative italiane per lo studio della 

vulnerabilità sismica di torri in muratura e vengono spiegati i diversi approcci di analisi 

sismiche e metodi numerici che si possono usare secondo le normative italiane.   

 

Nel quarto capitolo viene data una visione d’insieme del caso studio, la Torre Civica dell’ 

Orologio di Rotella, descrivendo la storia della torre e presentando le sue caratteristiche 
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strutturali. Inoltre, vengono date informazioni sul territorio di Ascoli Piceno per comprenderne 

la sismicità. 

 

Nel quinto capitolo si descrive il metodo utilizzato per trattare la dinamica dei sistemi dei corpi 

rigidi, il Non Smooth Contact Dynamic. 

 

Il sesto capitolo  descrive la modellazione e l’analisi sismica della torre civica tramite l’utilizzo 

del codice di calcolo LMGC90, definendo anche i parametri numerici e la modellazione 

dell’azione sismica. 

 

Il settimo capitolo delinea i punti di forza della ricerca svolta una volta osservati i risultati 

ottenuti. 
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1 COSTRUZIONI IN MURATURA 

Le costruzioni in muratura risalenti a differenti periodi storici che vanno dalle costruzioni 

romane, medievali, rinascimentali ed ottocentesche, fino alle più recenti che raggiungono i 

giorni nostri rappresentano una buona parte del patrimonio edilizio del nostro Paese. Tutto 

questo nonostante rappresenti un patrimonio storico di notevole grandezza e importanza 

architettonica-artistica, ogni volta che si deve intervenire su queste strutture ci troviamo di 

fronte a diversi problemi dovuti all’ incertezza legata all’ identificazione della particolare 

tipologia muraria e alle caratteristiche meccaniche dei materiali che la compongono. 

La conservazione di questa tipologia costruttiva ha avuto un maggiore interesse specialmente 

dopo gli ultimi eventi sismici catastrofici che ha visto la muratura come protagonista. E’ stata 

quindi riportata l’attenzione sulla necessità di disporre di metodi e strumenti teorici che 

permettano di eseguire in maniera efficace l’ analisi strutturale delle costruzioni in muratura, 

visto la loro diffusione e importanza nel nostro patrimonio edilizio e storico-artistico così da 

poterla tutelare e salvaguardare da eventi sismici. 

 

1.1 LA MURATURA 

 

La muratura è un materiale composito costituito dall’assemblaggio  di elementi lapidei, naturale 

o artificiali aventi forma più o meno regolare generalmente collegati tra loro mediante 

interposizione di un legante che è la malta, ma esistono anche esempi di muratura di pietrame 

a secco. 

Le modalità costruttive e le tecnologie adottate che si sono tramandate nel tempo sono numerose 

che si vanno a distinguere sia per natura che tipologia di elementi lapidei, malte e tessitura 

ovvero la disposizione ed organizzazione degli elementi lapidei. 
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Figura 1.1 Esempi tessitura murature in laterizio 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Esempi di differenti tessiture di murature in pietra naturale 

 

 

La disposizione dei mattoni a seconda dello spessore che raggiungeva la muratura veniva 

effettuata con particolari tecniche in caso di muratura piena, oppure si ricorreva alla cosiddetta 

muratura a sacco, costituita da due paramenti esterni (pietra squadrata o sbozzata, mattoni), 

dove l’interno veniva riempito di conglomerato di pietre irregolari o mattoni spezzati legati da 

malta. 
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Figura 1.3 Esempi di muratura piena (a) e muratura a sacco (b). 

 

Una caratterizzazione meccanica completa della muratura non possa prescindere da quella delle 

pietre (naturali o artificiali) e dei giunti (di malta o a secco) che la costituiscono, quindi il 

passaggio dalla meccanica dei singoli materiali costituenti (unità lapidee e malta) a quelle del 

prodotto ottenuto dal loro assemblaggio (muratura) è tutt’altro che scontato. 

 

1.1.1 Caratteristiche della muratura 

 

Le caratteristiche principiali che qualificano il comportamento meccanico della muratura sono:  

disomogeneità, anisotropia, asimmetria di comportamento rispetto al segno delle sollecitazioni 

(compressione/trazione) e non-linearità del legame sforzo-deformazione. 

La disomogeneità è data dal fatto che gli elementi e la malta che fanno parte della muratura, 

possono avere caratteristiche meccaniche fortemente differenti da punto a punto. Inoltre molte 

volte non è sufficiente conoscere le singole caratteristiche dei materiali per prevedere il 

comportamento meccanico dell’ insieme, in quanto l’ interfaccia dato dall’unione dei 

componenti gioca un ruolo fondamentale, che grazie a particolari fenomeni chimico-fisici tende 

a sviluppare un comportamento meccanico non riconducibile a quello dei singoli componenti. 

Il comportamento meccanico macroscopico della muratura può essere quindi associato all’ 

interazione meccanica fra gli elementi e la malta attraverso le loro superfici di contatto. 

L’anisotropia è dovuta alla direzionalità intrinseca della muratura, legata alla forma e alle 

proporzioni degli elementi e al modo in cui essi vengono disposti, nonché all’eventuale 

presenza di fori nella loro direzione. 

L’asimmetria di comportamento compressione-trazione è la diretta conseguenza del fatto che, 

sia gli elementi, sia la malta, sia l’interfaccia malta-elemento presentano un comportamento 
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asimmetrico nei riguardi della trazione e della compressione. L’interfaccia, ancora più che i 

componenti, presenta resistenza a trazione molto bassa e per questo la muratura viene 

considerata come un elemento che ha buona resistenza a compressione mentre quella a trazione 

viene trascurata. 

La non linearità del legame sforzo-deformazione (che può essere vista, in parte, come risultato 

di alcune delle caratteristiche sopra elencate) che caratterizza in modo marcato il 

comportamento della muratura sia a compressione, sia a trazione, sia con stati di sollecitazione 

composti. 

 

Normalmente le proprietà meccaniche della muratura (resistenza a compressione, taglio e 

modulo di elasticità) possono essere ricavate tramite prove sperimentali. 

La conoscenza delle proprietà dei componenti e della geometria delle nuove murature è di facile 

reperibilità, che consente di eseguire prove in laboratorio ottenendo risultati attendibili oppure 

mediante procedure semplificate si può determinare le caratteristiche meccaniche della 

muratura ricorrendo a delle tabelle contenute in normativa. 

La determinazione della reale configurazione geometrica oppure la riproduzione esatta in 

laboratorio della configurazione resistente delle murature esistenti, specialmente di quelle più 

antiche che non seguono particolari criteri di progetto ma sono frutto di tecniche tradizionali, 

non potrà essere mai fatta con assoluta precisione. Questo perché anche conoscendo i materiali 

che compongono la muratura, vista la loro esposizione al tempo e al degrado può aver portato 

ad una perdita delle proprie caratteristiche che rende così difficile determinarle con precisione. 

Dobbiamo tener anche conto che gli edifici esistenti possono risentire, anche se non vengono 

manifestati gl’effetti, di terremoti passati o di altre azioni accidentali 

Per cercare di risolvere tale problema sono state condotte varie campagne sperimentali volte a 

caratterizzare le tipologie di muratura più diffuse; i principali risultati sono stati organizzati in 

parametri di riferimento all’interno NTC 2018 (Tabella C8.5.I) che permettono con dovuti 

margini di errore di determinare le caratteristiche meccaniche delle murature esistenti. 
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(*)Nella muratura a conci sbozzati i valori di resistenza tabellati si possono incrementare se si riscontra la sistematica presenza 

di zeppe profonde in pietra che migliorano i contatti e aumentano l’ammorsamento tra gli elementi lapidei; in assenza di 

valutazioni più precise, si utilizzi un coefficiente pari a 1,2. 

(**) Data la varietà litologica della pietra tenera, il peso specifico e molto variabile ma può essere facilmente stimato con prove 

dirette. Nel caso di muratura a conci regolari di pietra tenera, in presenza di una caratterizzazione diretta della resistenza a 

compressione degli elementi costituenti, la resistenza a compressione f può essere valutata attraverso le indicazioni del § 11.10 

delle NTC. 

(***) Nella muratura a mattoni pieni e opportuno ridurre i valori tabellati nel caso di giunti con spessore superiore a 13 mm; 

in assenza di valutazioni più precise, si utilizzi un coefficiente riduttivo pari a 0,7 per le resistenze e 0,8 per i moduli elastici. 

 

Figura 1.4: Tabella C8.5.I - Valori di riferimento dei parametri meccanici della muratura, da usarsi nei 

criteri di resistenza di seguito specificati (comportamento a tempi brevi), e peso specifico medio 

per diverse tipologie di muratura. I valori si riferiscono a: f = resistenza media a compressione, 

τ0 = resistenza media a taglio in assenza di tensioni normali (con riferimento alla formula 

riportata, a proposito dei modelli di capacita, nel §C8.7.1.3), fV0 = resistenza media a taglio in 

assenza di tensioni normali (con riferimento alla formula riportata, a proposito dei modelli di 

capacita, nel §C8.7.1.3), E = valore medio del modulo di elasticità normale, G = valore medio 

del modulo di elasticità tangenziale, w = peso specifico medio. 

 

Le Regioni potranno, tenendo conto delle specificità costruttive del proprio territorio, definire 

zone omogenee a cui riferirsi a tal fine. Le caratteristiche meccaniche della muratura, in uno 

stato di fatto migliore di quello indicato nella Tabella C8.5.I, possono ottenersi applicando 

(indicativamente e salvo più dettagliate valutazioni) i coefficienti migliorativi di Tabella 

C8.5.II. 

I coefficienti migliorativi sono funzione dei seguenti fattori: 

- malta di buone caratteristiche: il coefficiente indicato in Tabella C8.5.II, diversificato 

per le varie tipologie, si può applicare sia ai parametri di resistenza (f, τ0 e fV0), sia ai 

moduli elastici (E e G); 

- presenza di ricorsi (o listature): il coefficiente di tabella si può applicare ai soli 

parametri di resistenza (f e τ0); tale coefficiente ha significato solo per alcune tipologie 

murarie, in cui si riscontra tale tecnica costruttiva; 
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-  presenza sistematica di elementi di collegamento trasversale tra i paramenti: il 

coefficiente indicato in tabella si può applicare ai soli parametri di resistenza (f, τ0 e fV0). 

 

(*) I coefficienti correttivi relativi alle iniezioni di miscele leganti devono essere commisurati all’effettivo beneficio apportato 

alla muratura, riscontrabile con verifiche sia nella fase di esecuzione (iniettabilità) sia a-posteriori (riscontri sperimentali 

attraverso prove soniche o similari). 

(**) Valori da ridurre convenientemente nel caso di pareti di notevole spessore (p.es. > 70cm). 

(***) Nel caso di muratura di mattoni si intende come “malta buona” una malta con resistenza media a compressione fm 

superiore a 2 N/mm2. In tal caso il coefficiente correttivo può essere posto pari a fm0.35 (fm in N/mm2). 

(****) Nel caso di muratura di mattoni si intende come muratura trasversalmente connessa quella apparecchiata a regola d’arte. 

 
Figura 1.5: Tabella C8.5.II -Coefficienti correttivi massimi da applicarsi in presenza di: malta di 

caratteristiche buone; ricorsi o listature; sistematiche connessioni trasversali; consolidamento 

con iniezioni di malta; consolidamento con intonaco armato; ristilatura armata con connessione 

dei paramenti 

 

La resistenza a trazione è data dall’adesione tra il mattone e il legante; si hanno valori molto 

bassi a volte nulli (vecchie costruzioni realizzate con materiale lapideo e malta polverulenta) 

pertanto è prassi trascurare la resistenza a trazione a favore di sicurezza.  

Per dare una visione completa delle caratteristiche meccaniche della muratura si ricorda la 

resistenza al taglio  dipendente da tre fattori quali adesione della malta con l’elemento lapideo, 

l’ingranamento dei blocchi e la presenza di compressione considerevole. L’ adesione e 

l’ingranamento danno luogo alla τk ovvero tensione di taglio caratteristica, mentre per la 

componente dovuta all’ attrito si aggiunge il valore della tensione di compressione ridotta del 

coefficiente di attrito (variabile tra 0.4 e 0.9). 
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La valutazione delle proprietà globali della muratura non è di facile determinazione in quanto 

sono molteplici i fattori che governano il suo comportamento: la natura dei materiali, la 

geometria delle componenti e la manodopera impiegata (lavorazioni non a regola d’arte). 

Generalmente la resistenza a  compressione di una muratura è minore di quella delle singole 

unità, ma maggiore di quella della malta. Inoltre la malta presenta comportamento duttile, 

mentre l’ unità, fragile. La differenza di rigidezza tra malta e mattone fa sì che quando la 

muratura sia soggetta a compressione la malta tende a dilatare maggiormente di quanto possano 

fare i mattoni che ne limitano la deformazione esercitando un’ azione di confinamento, dato 

dall’ attrito tra i due materiali. I mattoni sono allora soggetti ad uno stato di trazione biassiale 

nel piano dei letti di malta mentre quest’ultima è soggetta ad uno stato di compressione 

triassiale. Il risultato di questo è evidenziato dal grafico seguente, dove la curva della muratura 

si posiziona tra quella del mattone e quella della malta. Quindi maggiore risulta lo spessore di 

malta, maggiore è il valore delle tensioni di trazione indotte sull’ unità e dunque minore la 

resistenza complessiva della muratura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.6: Diagramma del rapporto sforzo- deformazione del mattone, della muratura e della malta. 

                            Si osserva il comportamento intermedio della muratura rispetto i materiali che la compongono 
 

 

Figura 1.7: Diminuzione della resistenza a compressione monoassiale all’aumentare dello 

                        spessore dei giunti 
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Si può considerare così la resistenza della muratura tanto più vicina a quella acquisita dal 

mattone, per effetto dell’aderenza con la malta, quanto più è sottile lo strato di malta; ciò si 

verifica perché più lo strato di malta è piccolo più l’effetto cerchiante del mattone riesce ad 

interessare lo strato nella sua interezza.  

Si spiega così perché storicamente è stato sempre valutato il pregio della muratura facendo 

riferimento allo spessore dello strato di malta. 

Potendo fare un riassunto, possiamo dire che la qualità delle murature dipende dalla qualità dei 

mattoni, dal materiale di riempimento dei muri a sacco, dalla qualità e dagli spessori dei giunti 

di malta e soprattutto il livello di qualità dell’ opera muraria storica si può valutare sulla 

rispondenza o meno della cosiddetta “regola dell’ arte” che governa l’ esecuzione dell’ opera. 

Possiamo sintetizzare quest’ultima nei seguenti punti: 

• Regolarità dei corsi orizzontali; 

• Non allineamento dei giunti verticali; 

• Giunti di malta piccoli; 

• Verticalità della muratura; 

• Presenza di diatoni ed ortostati; 

• Qualità dei blocchi e della malta; 

• Buona squadratura dei blocchi. 

 

1.1.2 Metodi di modellazione della muratura 

 

La muratura risulta quindi essere un materiale estremamente complesso, con caratteristiche e 

proprietà fisico-chimiche dipendenti dalle sue componenti e dalla loro interazione. L’analisi 

strutturale delle costruzioni in muratura è un problema piuttosto complesso: in letteratura 

vengono proposte numerose strategie, in funzione delle esigenze di accuratezza dell’analisi, ma 

anche della necessità di semplificazione. 

La tecnica utilizzata di volta in volta dipende fortemente dalle esigenze dell’analisi strutturale, 

così si distingue a seconda: 

• della scala di modellazione: le modalità con cui viene condotta l’analisi strutturale 

cambiano a seconda se si vogliono conoscere le interazioni locali malta-unità e i relativi 

meccanismi di danno, oppure se si prende in considerazione un intero edificio e se ne 

vuole analizzare il comportamento globale; 
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• delle caratteristiche geometriche: lo schema scelto per rappresentare una struttura in 

muratura dipende fortemente dalla geometria della costruzione, che consente 

semplificazioni in caso di simmetrie o di particolari caratteristiche spaziali degli 

elementi. 

• del legame costitutivo: la relazione tensioni-deformazioni che descrive il 

comportamento del materiale può essere più o meno complessa a seconda dell’obiettivo 

dell’analisi e dell’accuratezza che si desidera ottenere. 

Una modellazione accurata del comportamento del materiale dovrebbe considerare i seguenti 

aspetti: 

• la muratura è un materiale discreto, composto da elementi lapidei e da malta; 

• la geometria e le modalità di posa in opera dei blocchi possono essere 

considerevolmente variabili;  

• i blocchi sono generalmente più rigidi della malta; 

• la rigidezza dei giunti verticali è notevolmente inferiore a quella dei giunti orizzontali;  

• lo spessore dei giunti è limitato rispetto alle dimensioni dei blocchi. 

Inoltre, la muratura è un materiale che esibisce proprietà distinte in base alla direzione che si 

considera, a causa dei giunti di malta che agiscono come piani di debolezza. 

In generale, si possono seguire diversi approcci per modellare la muratura da un punto di vista 

numerico. A seconda del livello di accuratezza desiderato è possibile utilizzare le seguenti 

strategie di modellazione: 

 

• Micro-modellazione dettagliata: i diversi componenti ( mattoni, malta e interfaccia 

mattone-malta) sono descritti separatamente; questo tipo di approccio è lo strumento 

più accurato per simulare il comportamento della muratura, in particolare per quanto 

concerne la risposta locale del materiale. I mattoni e la malta nei giunti sono 

rappresentati da elementi continui, mentre l’interfaccia malta-mattone è rappresentata 

da elementi discontinui; possono essere prese in considerazione le proprietà sia elastiche 

che non elastiche dei componenti. In questo caso l’onere computazionale è certamente 

rilevante. 

• Micro-modellazione semplificata: se la struttura muraria è composta da una ripetizione 

di celle elementari, la muratura può essere considerata come un continuo per il quale le 

leggi costitutive derivano dalle caratteristiche degli elementi costituenti e dalla 

geometria dell’unità fondamentale; i mattoni espansi sono rappresentati mediante 
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elementi continui, mentre il comportamento dei giunti di malta e dell’interfaccia 

mattone malta sono concentrati in elementi discontinui. Questo approccio può produrre 

errori significativi nella analisi di tipo non lineare. 

• Macro-modellazione: è il tipo di modellazione più comunemente utilizzata, non fa 

distinzione fra mattoni e malta e considera il materiale come un continuo fittizio 

omogeneo: mattoni, malta e interfaccia malta-mattone sono descritti mediante elementi 

continui equivalenti. 

 

Nel primo approccio, che è quello più dettagliato, permette di mettere a fuoco le azioni che si 

scambiamo mattoni, malta ed interfaccia mattoni-malta. Il modulo di Young, il rapporto di 

Poisson ed eventualmente le proprietà non elastiche dei mattoni e della malta sono tenuti in 

conto. L’interfaccia rappresenta una potenziale superficie di scorrimento. Mediante il secondo 

approccio ogni giunto, che consiste in un mattone e due interfacce malta mattone, è concentrato 

in una interfaccia media dove i mattoni sono espansi per mantenere la geometria invariata. La 

muratura è considerata quindi come una serie di blocchi elastici circondati da una potenziale 

superficie di scorrimento in corrispondenza dei giunti. Rispetto al precedente approccio si perde 

in accuratezza dal momento che l’effetto Poisson della malta non viene considerato. Il terzo 

approccio non fa distinzione tra mattoni e giunti ma tratta la muratura come un continuo 

omogeneo e anisotropo. 

 

 

Figura 1.8: a) Elemento modulare di un pannello in muratura; b) micro-modellazione dettagliata;  

c) micro modellazione semplificata; d) macro- modellazione 
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Non possiamo considerare una strategia migliore tra le tre descritte visto che abbiamo diversi 

campi di applicazione per i micro e macro-modelli.  

L’approccio della micro- modellazione deve essere preferito se si vogliono avere maggiori 

informazioni circa il comportamento locale delle strutture in muratura. Questo tipo di 

modellazione è maggiormente indicato per lo studio di dettagli costruttivi.  

Un approccio mediante macro-modellazione è più pratico dal punto di vista computazionale. 

Questo tipo di modellazione rappresenta un buon compromesso tra accuratezza ed efficienza 

computazionale. 

Mediante indagini sperimentali si può cercare di raggiungere un livello di conoscenza delle 

proprietà meccaniche dei mattoni e delle malte, che viene richiesta sia per una micro che una 

macro-modellazione della muratura. 

Tuttavia le proprietà delle muratura sono influenzate da una grande varietà di parametri, tra cui 

le proprietà dei mattoni e delle malte, geometria dei letti di malta, anisotropia dei mattoni, 

dimensioni dei mattoni, larghezza dei giunti, stato di degrado, età e condizioni ambientali. 

 

1.2 COMPORTAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI IN MURATURA 

 

Nell’ analisi sismica globale ci sono notevoli difficoltà nella modellazione della muratura: essa 

dipende infatti da numerosi fattori. Possiamo definire come materiale composito blocchi 

costituenti dall’ unione di elementi naturali (pietra) o artificiali (laterizi) e malta, ottenendo così 

la parete muraria, mentre spesso si fa l’errore di pensarla come un materiale omogeneo. La sua 

capacità di sostenere tensioni di trazione e tensioni tangenziali da parte della superficie di 

interfaccia offerta tra la malta e i blocchi, ovvero quella data dalla presenza dei giunti, fa sì che 

abbia una scarsa resistenza a trazione.  In conclusione possiamo dire che il comportamento 

globale della parete muraria è influenzato dal comportamento dei suoi materiali costituenti, 

dalla geometria e dalla disposizione degli stessi al suo interno, dalla diversa rigidezza che ha la 

malta dei giunti orizzontali rispetto a quella dei giunti verticali, molto più bassa rispetto alla 

prima. Le condizioni di vincolo che vengono offerte tra gli elementi e le loro proprietà 

meccaniche condizionano in modo particolare la valutazione della sicurezza e l’ analisi del loro 

comportamento strutturale, questo perché sono diverse le tipologie e tecniche costruttive 

utilizzate, specialmente quando facciamo riferimento a strutture storiche in muratura. 

Il buon collegamento tra le varie parti della struttura porta ad avere diverse risposte sismiche, 

quindi è fortemente influenzato da questo, in particolar modo è dato dalle connessioni tra le 

pareti verticali, ovvero gli ammorsamenti, tra le stesse pareti e gli orizzontamenti di piano e di 



 Costruzioni in muratura 

 

16 

 

copertura. Quello che vogliamo raggiungere mediante il buon collegamento delle sue parti, 

ottenendo una risposta d’insieme dell’intera struttura, è il cosiddetto comportamento scatolare.  

Con l’irrigidimento dei solati di interpiano e quelle delle coperture possiamo raggiungere il 

cosiddetto comportamento scatolare, questo permette di distribuire in funzione della rigidezza 

delle pareti, le azioni orizzontali sulle pareti conferendo alla  struttura resistente un 

comportamento al sisma più omogeneo rispetto a quello che si avrebbe con solai flessibili. La 

combinazione di due importanti aspetti conferisce però la risposta scatolare, cioè non solo 

quello di irrigidimento dei solai ma che quest’ ultimi siano collegati con le pareti murarie, sono 

quindi questi due aspetti condizione necessaria per far sì che il l’intervento di miglioramento 

sismico funzioni. 

 

Figura 1.9: comportamento scatolare di una struttura in muratura 

 

Figura 1.10: Influenza della rigidezza dell’ orizzontamento  

 

In chiusura possiamo dire che gli elementi strutturali semplici, muri solai e tetti che 

compongono la costruzione, non sempre conosciamo con precisione il loro funzionamento che 

sarebbe quello di fare da collegamento, dove questa condizione possiamo trovarla specialmente 

per gli edifici esistenti. L’attivazione dei meccanismi locali al posto di quelli globali è dovuto 

proprio a questo mancato funzionamento di tali connessioni, con conseguente diminuzione 
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della resistenza dell’ edificio. E’ giusto precisare che si può parlare di meccanismi di risposta 

globale solo dopo aver scongiurato i meccanismi locali fuori dal piano. 

 

1.2.1 Il comportamento nel piano di maschi murari e fasce di piano 

 

La parete muraria può essere vista con l’ insieme di pannelli verticali e orizzontali che 

collaborano fra di loro, ovvero i maschi murari e le fasce di piano. 

Per quanto riguarda i maschi murari  che sono definibili come elementi verticali tra due 

aperture successive, è possibile avere tre configurazioni di collasso che può avvenire per 

pressoflessione, taglio diagonale e taglio per scorrimento. Il primo tipo di collasso è governato 

dalla pressoflessione che si manifesta con schiacciamento della muratura compressa e una zona 

tesa non più a contatto con la base di appoggio a causa della scarsa resistenza a trazione della 

muratura.  

Il secondo meccanismo, dove si ha la comparsa di fessure diagonali sul pannello, è dovuto al 

taglio. Le fessure si localizzano lungo i giunti di malta oppure attraverso i mattoni. 

Il terzo e ultimo meccanismo si ha con la formazione  di fessure suborizzontali, sotto un’azione 

sismica con bassi livelli di carico verticale e bassi coefficienti di attrito. 

 

Figura 1.11: modalità di collasso dei maschi murari riscontrate dall’osservazione dei danni negli edifici in 

                      muratura; pressoflessione (a), taglio per fessurazione diagonale (c), taglio per scorrimento (b). 

 

Sia nel caso di una risposta dominata da rottura per ribaltamento o pressoflessione che da una 

rottura per taglio, la risposta in termini di curva taglio-spostamento è fortemente non lineare, 

ad esclusione di un breve tratto iniziale. Il meccanismo di rottura per ribaltamento mostra un 

inviluppo quasi asintotico, con cicli di isteresi con bassa dissipazione energetica. 
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Figura 1.12: Diagramma taglio-spostamento derivante da una rottura per pressoflessione/ribaltamento. 

 

Il meccanismo di rottura per taglio è caratterizzato da un inviluppo che presenta un valore 

massimo, corrispondente approssimativamente alla formazione di fessure diagonali visibili, 

seguito da un ramo decrescente. Il ramo decrescente è associato alla progressione del sistema 

di fessure diagonali incrociate, che porta ad una progressiva disarticolazione del pannello 

murario, con una maggiore dissipazione di energia rispetto alla rottura per 

pressoflessione/ribaltamento. 

 

 

Figura 1.13: Diagramma taglio-spostamento derivante da una rottura per taglio 

 

Le fasce di piano sono gli elementi orizzontali tra le apertura di due piani successivi. Devono 

essere adeguatamente sorrette da architravi ben ammorsati e dotati di adeguata resistenza 

flessionale e a trazione. In relazione al numero dei piani della costruzione assumono un’ 

importanza sempre maggiore e hanno un’influenza sul comportamento strutturale delle pareti 

multipiano. In caso di sisma le fasce di piano hanno lo scopo di vincolare i maschi murari 

contigui ed assumere spostamenti congruenti per effetto delle azioni orizzontali: forniscono 

quindi l’ accoppiamento dei maschi verticali. La compressione è la responsabile di questo 

accoppiamento a cui le fasce stesse sono soggette in direzione orizzontale e vediamo un 

miglioramento dell’accoppiamento tra i maschi murari se le fasce riescono a fornire anche una 
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certa resistenza a flessione che è reso possibile solo grazie alla presenza di elementi resistenti a 

trazione posti nelle fasce stesse. 

Generalmente la trazione è fornita da catene o cordoli che impediscono l’allontanamento dei 

pannelli verticali in muratura e aumentano la resistenza a flessione delle fasce, permettendo 

anche l’instaurarsi del meccanismo puntone inclinato che migliora l’accoppiamento degli 

elementi verticali. 

 

 

Figura 1.14: Comportamento della fascia di piano in condizioni sismiche: 

                                      (a) Stato di sollecitazione delle fasce; 

                                      (b) Ribaltamento del maschio murario per mancanza di accoppiamento; 

                               (c) Funzione dei presidi resistenti a trazione (catene/cordoli) e conseguente  

                                    formazione del meccanismo a puntone inclinato. 

In tali condizioni i meccanismi di rottura delle fasce sono: 

• Rottura per compressione eccessiva del puntone inclinato; 

• Rottura per taglio. 

 
Figura 1.15: Maschi murari (in blu), nodi (tratteggio in rosa) e fasce di piano (in arancione). 

 

1.2.2 Meccanismi di collasso 

 

Il comportamento globale di edifici storici in caso di sisma non risulta chiaro, per ovviare a 

questo problema possiamo ricorrere ad un’analisi per “macroelementi”, ossia porzioni di 

muratura che per forma e dimensioni reagiscono autonomamente al sisma, riconoscibili e 
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catalogabili sulla base delle esperienze del passato. Una volta individuate le parti strutturali 

unitarie, cioè i macroelementi, il loro comportamento al sisma e gli eventuali danni possono 

dividersi in due categorie fondamentali: 

• Meccanismi fuori dal piano (meccanismi di I modo), cioè con comportamento 

flessionale e ribaltamento. 

• Meccanismi nel piano o a “taglio” (meccanismi di II modo), con i tipici 

danneggiamenti per taglio e flessione. 

 

 

Figura 1.16: Simulazione di forze che agiscono nel piano (Touliatos,1996) 

 

I meccanismi di II modo sono caratteristici della rottura a taglio dei pannelli murari poiché le 

sollecitazioni indotte dal sisma colpiscono le pareti nel loro piano. I danni  riconducibili a tale 

meccanismo sono le lesioni a croce di S. Andrea, lesioni diagonali incrociate a X, che spesso si 

riscontrano nelle porzioni di parete muraria compresa tra due aperture successive di uno stesso 

piano o di piani continui. 

 

Figura 1.17: Rappresentazione schematica ed esempio reale di lesioni a taglio 

 

I meccanismi di I modo prevedono il ribaltamento del muro fuori dal proprio piano come 

conseguenza alla componente dell’azione sismica ortogonale alla parete.  

Le condizioni di equilibrio che presenta questo modo di danno sono offerte dalle condizioni al 

contorno, per esempio dall’ammorsamento tra le pareti e la presenza di elementi spingenti. 

Quindi se non ci sono dispositivi efficaci di trattenimento in sommità e/o a livello di interpiano 

(catene, cordoli) la parete muraria non è in grado da sola, se non attraverso il peso proprio, di 
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resistere al ribaltamento. Vi sono quattro tipologie di meccanismo fuori piano che si possono 

avere negli edifici in muratura: 

• Ribaltamento semplice;  

• Ribaltamento composto; 

• Flessione verticale; 

• Flessione orizzontale. 

 

I meccanismi di ribaltamento semplice sono fra le situazioni di danno più frequenti e pericolose. 

Un ruolo fondamentalmente per scongiurare questo tipo di meccanismo è dato dalla presenza 

di un efficace vincolo in sommità oppure avere un buon collegamento tra le pareti. Questo 

cinematismo si manifesta mediante lesioni verticali in corrispondenza delle intersezioni 

murarie, con fuori piombo della parte che viene a ribaltarsi oppure con lo sfilamento delle travi 

degli orizzontamenti. Il ribaltamento semplice si può manifestare sull’ intera facciata di un 

edificio o parte di essa a seconda della modalità di connessione tra i solai e le murature ai vari 

livelli della struttura. 

 

 

Figura 1.18: Rappresentazione schematica ribaltamento semplice 

 

Il meccanismo di ribaltamento composto è dato dal ribaltamento della parete ortogonale 

all’azione sismica, più il trascinamento di porzioni di parete parallele all’azione sismica. Questa 

tipologia di meccanismo presenta le stesse caratteristiche di quello semplice, cioè è dovuto alla 

non presenza di un vincolo in sommità, ma la buona connessione offerta dalle murature porta 

al distacco di una parte di muratura dalle pareti di spina. Questo tipo di meccanismo si presenta 

con lesioni inclinate sulle pareti di controvento, fuori piombo della parete ribaltante e sfilamento 

delle travi degli orizzontamenti. La geometria di distacco solitamente è quella di un cuneo 

diagonale e la sua forma e dimensione è influenza dalla presenza o meno di aperture e nicchie 

nelle pareti di controvento in prossimità dell’ intersezione, dalla tipologia e qualità muraria 



 Costruzioni in muratura 

 

22 

 

(maggiore  è la qualità muraria, maggiore sarà l’ angolo di inclinazione del cuneo di muratura 

coinvolto nel meccanismo di ribaltamento). 

Il meccanismo di flessione verticale si manifesta con la formazione di una cerniera cilindrica 

orizzontale che porta alla suddivisione della parete in due blocchi, i quali ruotano attorno a tale 

asse a causa di azioni fuori dal piano. E’ il caso di quando abbiamo la parete efficacemente 

vincolata solo in sommità (cordoli o tiranti) e nessun collegamento nelle zone intermedie (solai 

semplicemente appoggiati alla parete).  

 

Figura 1.19: Rappresentazione schematica di flessione verticale 

 

Il meccanismo a flessione orizzontale si verifica quando le pareti sono efficacemente vincolate 

alle pareti ortogonali ma non presentano nessuna connessione con la copertura per assenza di 

dispositivi di confinamento. Per azione del sisma orizzontale si viene a creare una perdita di 

equilibrio da parte del solido murario portando alla formazione nel suo spessore di un effetto 

arco orizzontale a tre cerniere, due alle estremità in corrispondenza degli incroci murari ed una 

intermedia. L’arco ideale orizzontale resiste alla forza orizzontale fino a quando la muratura 

cede per schiacciamento. Il cinematismo si manifesta con l’espulsione di materiale dalla zona 

sommitale della parete e col distacco di corpi cuneiformi. La sua attivazione è favorita dalla 

presenza di pareti trattenute da tiranti  e dalla presenza localizzata di spinte in copertura. 

L’attivazione del cinematismo piò essere accelerato dalla presenza di vuoti che indeboliscono 

la sezione muraria (canne fumarie, aperture allineate, qualità muraria). Si manifesta attraverso 

lesioni verticali o oblique sulla faccia esterna e interna della parete, rigonfiamenti e attraverso 

lo sfilamento delle travi. 

 

Figura 1.20: Rappresentazione schematica di flessione orizzontale. 
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2 LE TORRI IN MURATURA 

2.1 CENNI STORICI 

 

2.1.1 Le strutture a torre in muratura 

 

Nel nostro patrimonio storico e architettonico italiano le strutture a prevalente sviluppo 

verticale, ovvero le costruzioni a torre in muratura, rappresentano una forte testimonianza per i 

loro caratteri e significati che esprimono diventando simbolo di molte città. 

L’altezza quindi è la caratteristica principale delle strutture a torri che porta ad avere una 

posizione elevata del baricentro causando i possibili cedimenti di fondazione, sollecitazioni 

orizzontali ecc., rappresentando così un rischio connesso alla stabilità dell’ equilibrio globale 

del manufatto. Infatti la conservazione delle torri in muratura  rivolto alla sua staticità è uno dei 

problemi che bisogna maggiormente affrontare dati dalla complessità che molte volte 

caratterizza la costruzione. 

Le cause principali infatti che hanno comportato il degrado o addirittura la scomparsa di torri 

murarie sono attribuibili a problemi di carattere statico. In aggiunta oltre la forma singolare che 

comporta stati di sollecitazione spesso elevanti bisogna anche fare attenzione al tessuto murario, 

che se si trova in uno stato di degrado comporta una riduzione della resistenza che viene sempre 

meno, con il passare del tempo, fino all’insorgere di problemi di instabilità locale. 

L’integrità fisica di una torre è un fattore molto importante che viene intaccato dall’ 

invecchiamento e dal degrado della struttura muraria, per questo la manutenzione e il controllo 

della statica del monumento costituiscono elementi fondamentali per garantire il normale 

esercizio della struttura nel corso della sua vita utile. Bisogna quindi trovare un metodo di studio 

per poter intervenire con efficacia sullo studio delle condizioni statiche in un primo momento 

e il comportamento dinamico in un secondo, consentendo di preservare nel tempo questi 

monumenti divenuti simbolo dell’eredità culturale del passato. Tutto questo risulta di notevole 

rilevanza perché è già successo in passato che problemi legati all’instabilità locale e globale 

della torre, come nel caso clamoroso del crollo del Campanile di Venezia nel 1902 o della Torre 

Civica di Pavia, abbia portato alla caduta in tempi brevissimi di queste strutture. 
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2.1.2 Le torri nella storia dell’architettura e dell’ urbanistica 

 

La costruzione di questi elementi a sviluppo verticale, ovvero le torri, danno questo senso di 

supremazia visto che consentiva di osservare il tutto dall’ alto e quindi di poter controllare tutto 

ciò che vi era attorto, ma dava anche un senso di spiritualità nella ricerca nell’avvicinarsi a Dio. 

Queste costruzioni sono state presenti fin dai tempi antichi, come ad esempio in molte città 

medievali la loro presenza era un modo per affermare la propria supremazia, potenza e 

l’orgoglio del proprietario. La città e il territorio antropizzato venivano simbolicamente 

rappresentate mediante la figura della torre che fungevano da simbolo del costruito umano. 

Il termine torre deriva dal greco tyrris e latino turris e indica, in generale, qualsiasi costruzione 

che abbia una prevalenza della dimensione verticale su quella orizzontale. In tale accezione il 

termine è del tutto generale, in quanto le torri nella storia, per uso e significato, hanno avuto 

funzioni differenti per la società, rappresentando il luogo del dominio visivo, la difesa, 

l’aspirazione verso l’alto, il centro del contesto urbano, il simbolo del potere. 

La torre distinguendosi dalle altre forme di costruzione assume un carattere di monumentalità, 

rappresentando una costruzione ricorrente nella storia dell’ architettura. Ovviamente la 

caratteristica che la contraddistingue è la sua verticalità permettendo tanto più si eleva dal piano 

campagna di osservare il territorio che la circonda; avendo anche una forma che la differenzia 

dalle altre, rendendola facilmente riconoscibile, gli permette di avere anche una funzione di 

emergenza sia nella città che nel territorio. Ha segnato così l’importanza di territori e 

caratterizzato il profilo morfologico del territorio, rendendo fondamentale la sua conservazione 

e tutela poiché garantisce l’identificazione di molti paesaggi e città. 

Nel corso della storia a secondo del periodo socio-economico che si stava attraversando la 

forma e l’ uso che si faceva della torre ha subito dei cambiamenti. Nei secoli X e XI possiamo 

assistere alla così nominata “ civiltà delle torri”, periodo caratterizzato dalla ripresa economica 

per gli scambi commerciali e l’aumento demografico portarono allo sviluppo delle città italiane. 

Fra le varie figure sociali che stavano emergendo quella dei mercanti spiccava fra tutte, dove 

grazie all’acquisizione del potere economico e sociale iniziarono a costruire le case a torri, da 

cui prende il nome, producendo un carattere distintivo dell’ ambiente urbano. In diverse città 

come Bologna, Lucca, S. Gimignano, Pisa, Pistoia, Pavia, Ravenna, il profilo urbano cambiò 

profondamente, crescendo in altezza più che in larghezza.  

All’ interno delle città che erano circondate da mura vi erano moltissime torri private, che 

servivano da basi, rifugi in assedi e arroccamenti durante le lotte che causavano continue 
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distruzioni e ricostruzioni. Le ragioni dello sviluppo di questa particolare tipologia abitativa 

sono da ricercare nelle condizioni di vita e nei rapporti sociali. 

La costruzione delle torri private nell’ Italia centro-settentrionale, secondo alcuni studi che 

analizzarono il fenomeno riguardante la costruzione di queste strutture, riguardava la necessità 

di mantenere una posizione di potere all’interno della città. Infatti i contrasti interni, dovuti alle 

lotte per le investiture, portarono alla costruzione all’interno del centro urbano opere di 

fortificazione per dominare i rivali. Le mura urbane che erano sotto il controllo, per quanto 

riguardava la costruzione e il mantenimento, ai funzionari vescovili fece sì che da parte delle 

famiglie locali nemiche ci fu l’esigenza di costruire nuove torri all’interno del nucleo urbano. 

La torre poteva assumere diversi ruoli, come fungere da casa urbana, da rifugio nella parte più 

alta in situazioni di emergenza e tanto più era elevata in altezza indicava il prestigio della 

famiglia che la controllava. Per questo all’interno delle stesse mura di una città le rivalità fra 

frazioni e contrade creavano continui scontri per contendersi il territorio e quindi il potere. La 

torre era un modo di dominare sull’altro e sfruttando l’altezza si potevano intravedere le 

situazioni di pericolo e rispondere agli attacchi. Le famiglie rivali per togliere il potere spesso 

decapitavano le torri più alte mediante l’utilizzo di pali in legno inclinati, posizionati come 

puntelli su due o tre lati della torre, andando poi ad indebolire la zona sorretta creando delle 

grandi aperture nei muri. Successivamente veniva posizionata della legna su apposite 

piattaforme al di sotto dei puntelli di sostengo e fatta ardere assieme ai vari appoggi provocando, 

nel verso corretto, il crollo dei paramenti murari. 

Dal nord al centro la tipologia costruttiva della casa a torre presentava grossomodo sempre la 

stessa forma, composta da alti volumi di base quadrata, ma quello che poteva cambiare era il 

materiale a seconda delle risorse locali disponibili. Nel XIII secolo la città subisce una nuova 

evoluzione, dove il suo sviluppo non è più dominato dalle alte torri delle potenti famiglie ma 

avviene intorno alle nuove fabbriche pubbliche, ovvero il palazzo comunale e la cattedrale 

distinguibili dalla presenza della torre civica e dal campanile principale. Il cambiamento della 

struttura urbana ha portato alla nascita dello stato comunale, portando alla luce il nuovo 

organismo edilizio del palazzo pubblico con la torre civica. 

Il maggior poter era assegnato così alla figura dello stato comunale grazie  all’introduzione 

della torre civica che risultava la più grande rispetto a tutte le altre torri urbane. Questo 

permetteva di renderla visibile da ogni posizione della città e avere anche la funzione di 

sentinella e guida per i cittadini. La parte finale della torre signorile veniva poi trasformata, 

inserendo nel coronamento la cella campanaria necessaria per l’ uso pubblico, a torre comunale. 

Questo riadattamento grazie alla presenza di campane, regolava la vita quotidiana e metteva in 
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allerta la popolazione dei possibili pericoli. Inoltre, per prendersi ancora più gioco sui potentati 

delle famiglie che ormai non detenevano più il controllo della città, una volta subentrata la 

rappresentanza comunale, le case torre gentilizie venivano spesso ridotte in altezza in modo da 

non superare la torre civica andando a rimarcare l’autorevolezza del potere comunale. 

 

2.2 COSTRUZIONI A TORRE E IL LORO COMPORTAMENTO SISMICO 

 

Torri e campanili sono tipologie costruttive caratterizzate da uno sviluppo verticale importante 

rendendole distinguibili dalle altre strutture e che ricoprono un ruolo di spessore nel patrimonio 

costruito in Italia. Data la loro morfologia strutturale però sono edifici che presentano 

un’elevata vulnerabilità alle azioni dinamiche conseguenti ad eventi quali terremoti, azione 

delle campane, vibrazioni indotte dal traffico o dall’effetto del vento. Lo studio del 

comportamento sismico di strutture a torre in muratura presenza delle difficoltà dovute all’ 

incompleta caratterizzazione sperimentale delle caratteristiche meccaniche, alla complessità 

della modellazione numerica quando bisogna considerare il comportamento non lineare del 

materiale e dalla laboriosità della geometria della struttura stessa. In particolare, l’entità dei 

carichi verticali, frequentemente molto elevati, può produrre fenomeni fessurativi nella 

muratura o cedimenti del terreno di fondazione e quindi azioni addizionali prodotte dal 

conseguente incremento dell’inclinazione. L’esteso quadro fessurativo rilevato in costruzioni 

di questo tipo testimonia inoltre l’effetto delle variazioni termiche e dello stato tensionale 

agente. I fattori specifici che vanno ad influenzare il comportamento sismico di questa tipologia 

sono: la snellezza della struttura; il grado di ammorsamento delle pareti; l’eventuale presenza 

di strutture adiacenti più basse, in grado di fornire un vincolo orizzontale; la presenza 

nella parte sommitale di elementi architettonici snelli (guglie, vele campanarie, merlature, ecc.) 

o comunque vulnerabili (celle campanarie). La vulnerabilità è inoltre influenzata dalla presenza 

di stati di danneggiamento di altra natura, dovuti ad esempio alle vibrazioni indotte dalle 

campane o a problematiche in fondazione. 

La variabilità dovuta al parametro della snellezza è data dall’esistenza di torri molto tozze e 

campanili di grande snellezza. I grandi spessori murari costituiti da murature a sacco rientrano 

nella categoria di costruzioni massive, quindi elementi tozzi, mentre il comportamento a 

mensola è attribuibile a delle strutture monodimensionali, ovvero elementi snelli. 

L’ammorsamento delle pareti di una struttura muraria a prevalente sviluppo verticale è 

funzionale a garantire che questa si comporti come una mensola incastrata alla base, con una 

rigidezza associata all’intera sezione muraria (conservazione della sezione piana) e non come 
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un insieme di pareti distinte. Un buon ammorsamento tra le pareti può essere garantito 

ricorrendo a delle tecniche tradizionali che sono: la tessitura dei cantonali; la presenza di 

cerchiature e catene metalliche; la presenza di orizzontamenti ben collegati. Inoltre, deve essere 

valutato attentamente l’effetto dovuto alla presenza di spinte, nel caso di volte in muratura.  

Torri o campanili posti a contatto con altre strutture di minore altezza risulta essere un caso 

molto frequente. Alcuni casi tipici sono: campanili inglobati o accostati alla chiesa; torri 

inglobate in vario modo nel tessuto urbano; torri inglobate nella cinta muraria. La presenza di 

vincoli orizzontali, dati dalla presenza di un elemento di altezza minore che appoggia sulla torre 

a diverse quote, può mutare profondamente il comportamento della struttura, da una parte 

limitandone l’effettiva snellezza, dall’altra costituendo irrigidimenti localizzati e punti di 

possibile concentrazione degli sforzi. L’osservazione dei danni ha in genere dimostrato che tali 

situazioni di adiacenza sono spesso causa di danni anche significativi. 

Va ricordato che tali vincoli sono spesso diversi secondo le due direzioni principali nel piano 

orizzontale. In questi casi la verifica andrà eseguita a partire dalla quota di stacco, avendo cura 

di considerare l’effetto di questo vincolo sulla forma del meccanismo di collasso e 

l’amplificazione dell’azione sismica a quella quota della struttura.  

La cella campanaria, ovvero la parte sommitale dei campanili, risulta essere molto vulnerabile 

al sisma per la presenza di ampie bucature che formano pilastrini, il più delle volte snelli, e 

poco caricati andando incontro a rotture a taglio per scorrimento. Analoghe considerazioni 

valgono per gli elementi snelli e svettanti, spesso presenti sulla sommità delle torri. La causa 

principale della loro vulnerabilità è data dal modesto carico verticale, offerto solo dal peso 

proprio, che non riesce a garantire un buon effetto stabilizzante portando alla luce possibili 

situazioni di ribaltamento. La parte sommitale risulta essere quella maggiormente esposta al 

rischio sismico dovuto ad un effetto di amplificazione del moto giustificato dalle altezze 

importanti della costruzione. L’osservazione dei danni ha infatti mostrato come celle 

campanarie simili si siano comportate in modo molto diverso, a parità di azione sismica alla 

base del campanile, e ciò a causa della diversa interazione tra sisma, terreno di fondazione, 

struttura e sovrastruttura. Il terreno di fondazione gioca un ruolo molto importante nel trasferire 

le vibrazioni causate dal sisma alla struttura, agendo da filtro a seconda della sua stratigrafia e 

delle sue proprietà meccaniche. Tanto più il terreno di discosta dalla condizione di suolo rigido 

maggiore sarà l’amplificazione dell’azione sismica. Anche la presenza di aperture diffuse a vari 

livelli della costruzione costituisce una ulteriore vulnerabilità del punto di vista del 

comportamento per azioni sismiche, così come il danneggiamento o le deformazioni 

permanenti presenti sulla struttura stessa; danneggiamento rappresentato da un quadro 
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fessurativo spesso piuttosto diffuso, dal degrado del materiale (dovuto ad effetti chimici o fisici) 

e da altri fenomeni che influenzano le originali caratteristiche e capacità di materiali e struttura. 

Nelle torri in muratura le variazioni termiche sono causa delle tipiche fessure verticali che si 

sviluppano prevalentemente sulla facciata esposta a sud, la cui presenza incide in maniera 

spesso determinante sulla risposta sismica in quanto costituiscono un punto di debolezza per 

l’innesco e la propagazione di una quadro fessurativo più ampio; allo stesso modo anche le 

discontinuità (di materiale o nella geometria), dovute a differenti fasi costruttive o interventi 

successivi, possono essere causa di un cambiamento sostanziale nel comportamento a collasso. 

 Pertanto, nell’analisi sismica l’interazione terreno-struttura è un aspetto fondamentale da 

considerare per determinare dei risultati il più possibile attendibili. Durante un terremoto la 

capacità resistente che la torre è in grado di opporre è ridotta in quanto parte di questa è già 

impiegata nel sopportare l’incremento di sollecitazione da momento flettente dovuto a carichi 

eccentrici e a concentrazioni di forze che possono portare alla parzializzazione delle sezioni 

inferiori. 

Considerata la minor complessità geometrica e costruttiva di queste costruzioni, tutti questi 

aspetti possono essere in genere studiati con un’adeguata precisione, attraverso modelli 

strutturali affidabili e di dettaglio. In questo caso si ritiene che, pur con le dovute cautele, anche 

i modelli lineari possano fornire indicazioni utili ed attendibili, in quanto la ridistribuzione delle 

sollecitazioni in una struttura sostanzialmente isostatica è sempre modesta. Ciò consente 

l’utilizzo dell’analisi dinamica, in particolare di quella modale, particolarmente importante per 

comprendere gli aspetti di amplificazione del moto prima descritti. La relativa chiarezza dello 

schema strutturale e del comportamento di questa tipologia strutturale consente, in molte 

situazione reali, di ricondurre la struttura a modelli semplici e limitare ad alcuni casi tipici i 

meccanismi di danno e collasso. 

 

2.2.1 Morfologia e tecnologie delle torri   

 

Torri e campanili sono stati costruiti secondo morfologie e tecnologie diverse. Questa tipologia 

di costruzione è fortemente diffusa nel nostro territorio ma di diversificano le une dalle altre 

per la forma, materiali e tecnologie costruttive utilizzate. La fase di costruzione impiegava 

molto tempo e spesso veniva interrotta da lunghi periodi di fermo e la tecnica costruttiva 

applicata all’inizio non sempre veniva mantenuta. Non mancano casi di rifacimento e 

ristrutturazione della antiche torri con metodi o materiali più innovativi. Al fine di semplificare 
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le analisi per questa classe di strutture, la torre campanaria viene identificata come unico 

macroelemento, la cui architettura può essere diversa, in particolare: 

- Torre isolato, 

- Torre addossata ad un’altra costruzione, 

- Torre sovrapposta ad un edificio. 

Questa prima distinzione è di grande importanza perché la presenza di strutture a contatto 

modifica le frequenze proprie di vibrazione della struttura che, risultando irrigidita se addossata, 

vede incrementare la domanda sismica. In generale i meccanismi tipici di collasso sismico sono 

fortemente legati all’architettura del campanile oltre che alla tecnologia costruttiva, al materiale 

utilizzato, alle prestazioni del terreno sottostante e della struttura di fondazione. Rispetto a 

questo ultimo punto va ricordato che le strutture in parola risultano dinamicamente molto 

sensibili alla deformabilità del terreno sottostante e alle palificate di sotto fondazione. Inoltre è 

assai frequente l’insorgere di strapiombi, a volte già durante la costruzione, che, evolvendo nel 

tempo, rappresentano un progressivo aggravio del cimento di alcune parti della muratura. 

Moltissimi sono i casi di torri e campanili fessurati, spesso con spacchi verticali fra le 

finestrature.  

Le tecnologie costruttive più utilizzate per la muratura sono: muratura piena, muratura a due 

foglie oppure muratura a sacco, quest’ultima utilizzata alle quote più basse dove, per il maggior 

peso, le murature raggiungono spessori molto elevati (dell’ordine di metri). 

 

Figura 2.1: Esempi di murature a) piena a una testa e b) a due teste, c) e d) a sacco 

 

Nella pianura padana gran parte dei campanili furono realizzati in mattoni, in Friuli e nell’Italia 

Centrale e Meridionale il materiale La qualità delle murature dipende dalla qualità dei mattoni, 

dal materiale di riempimento dei muri a sacco, dalla qualità e dagli spessori dei giunti di malta 

e soprattutto dalla maestria dei costruttori: come già detto non è infrequente riscontrare 

manufatti che nel loro sviluppo costruttivo presentano caratteristiche diverse con la altezza 

quasi sempre perché costruiti e rimaneggiati in tempi differenti. Va da sé che eventuali 

incatenamenti e ammorsamenti dei paramenti murari hanno grande importanza ai fini della 
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risposta strutturale in quanto, ad esempio, contrastano le spinte esercitate dalle volte e le 

eccentricità dello sforzo sulle pareti con risega. 

I campanili possono essere poi considerati suddivisi in Sub- Macroelementi quali: fondazione, 

basamento, fusto (o tronco), cella campanaria, cuspide e pinnacoli. Vi sono poi elementi quali 

telaio interno alla cella come sostegno alle campane, diaframmi orizzontali (quali volte o solai 

lignei), scale in muratura o in legno che possono avere notevole impatto sulle caratteristiche 

tensio-deformative della struttura. 

Le campane con il loro funzionamento agiscono come forze sollecitanti nei confronti della 

struttura: per questo motivo di grande importanza è il telaio interno alla cella come struttura di 

sostegno alle campane che è, in molti casi, collegato ai piedritti, situazione che risulta 

favorevole per la sicurezza strutturale; quando questo collegamento non è presente si ha un 

movimento del telaio con il fenomeno del “Colpo d’Ariete” sulle pareti laterali, specialmente 

durante una crisi sismica. 

La cella campanaria, caratterizzata da ampie finestrature sui lati, si comporta come un telaio, 

non in calcestruzzo armato ma soggetta a meccanismi simili di collasso. Si son notati 

meccanismi di collasso in fase di crisi sismica quali traslazione o rototraslazione dei piedritti, 

traslazione o rototraslazione dei piedritti con rottura per taglio del traverso superiore, 

rototraslazione verso l’esterno di ambiti murari alla base dei ritti. 

Da quanto esposto si deduce facilmente come l’analisi dello stato di fatto sia di notevolissima 

importanza quando si affronta un problema di rinforzo strutturale per questo tipo di manufatti: 

la conoscenza  della struttura dal punto di vista geometrico e dei materiali è premessa 

indispensabile per evitare interventi che, lungi dal migliorare la situazione strutturale, la 

peggiorino andando a concentrare sforzi e domanda di spostamenti in una sezione piuttosto che 

un’altra. Queste strutture infatti non si prestano per una definizione univoca delle sezioni 

critiche, infatti è necessario analizzare la struttura nel suo complesso identificando i minimi 

valori dei moltiplicatori delle azioni che conducono alla formazione di vari potenziali e 

probabili meccanismi, intendendosi, con questa parola, una qualsiasi labilità. 

 

2.2.2 Tipologie dei danni sismici delle torri 

 

Si possono individuare, seguendo lo schema del Prof. F. Doglioni dello I.U.A.V. di Venezia, 

sei situazioni principali di danno facendo riferimento specificatamente ai cinematismi:  

- rotazione verso l’esterno della parete superiore (del tronco) della torre campanaria 

dovuta ad azioni di fuori piano, con formazione di una cerniera cilindrica ad asse 
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orizzontale o di cerniera sferica in corrispondenza di un punto o di uno spigolo, 

meccanismo n.1.a e 1.b; 

- traslazione della parete superiore (del tronco) della torre campanaria, seguita da 

rotazione della stessa, meccanismo n. 2.a e 2.b; 

- rotazione verso l’esterno di “ambiti di angolata” attorno ad un punto di cerniera 

formatosi sull’angolata della stessa, all’estremo inferiore della parte interessata dal 

meccanismo, meccanismo n. 3; 

- rotazione verso l’esterno di una o più angolate con asse di rotazione orizzontale 

parallelo al lato o alla diagonale, meccanismo n. 4; 

- rotazione della parte superiore (del tronco) della torre, risultante dalla combinazione di 

una rotazione intorno ad un asse verticale e di una rotazione intorno ad un asse 

orizzontale, meccanismo n. 5; 

- traslazione della parte superiore della torre, meccanismo n. 6. 

A ciascun cinematismo descritto corrisponde un quadro fessurativo collegato.  

Nei meccanismi 1.a e 1.b l’energia dissipata avviene secondo i meccanismi di I modo e 

l’evoluzione del danno risulta complessa in quanto ad ogni oscillazione la struttura danneggiata 

risulta cambiata. Numerosi sono i campanili che in seguito ad eventi sismici crollano o vengono 

demoliti perché pericolanti e successivamente ricostruiti.  

Il caso di lesioni a Y e lesioni diagonali è tipico di campanili addossati ad un edificio. Infatti, 

durante l’evento sismico, la torre campanaria oscilla in due direzioni opposte quindi si formano 

due fratture inclinate ortogonali alle due direzioni di trazione ciò infatti accade se sussiste una 

zona di contatto tra l’edificio e il campanile la quale si comporta come un appoggio attorno a 

cui ruota con asse orizzontale la struttura snella in elevazione. 

Il meccanismo 5, rappresentato da lesioni dovute alla combinazione tra rotazione attorno ad un 

asse verticale e rotazione attorno ad un asse orizzontale, si manifesta con un tipo di danno 

caratterizzato da lesioni ad andamento obliquo lungo i quattro lati della torre. 

Nelle torri campanarie isolate, i danni sono principalmente dovuti al meccanismo 2 quindi 

lesioni di tipo a X e fenomeno delle dislocazioni per roto-traslazione.  
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Figura 2.2: Situazioni principali di danno per torri isolate 

 



 Le torri in muratura 

34 

 

Quando però, in seguito alla formazione della prima frattura diagonale, la parte del campanile 

sovrastante la frattura formatasi comincia a slittare, senza dare il tempo per la formazione della 

seconda fessura diagonale a formare la X, si evidenzia una dislocazione nella parte alta della 

macrofessura, con sola macrolesione diagonale. 

 

 

Figura 2.3: Situazioni principali di danno per la cella campanaria 

 

La cella campanaria generalmente presenta aperture ampie tali da non consentire ai piedritti di 

lavorare come una sezione accoppiata in caso di sollecitazioni orizzontali. Quindi, le lesioni 

principali riguardano gl’archi presenti e le rotazioni o scorrimenti dei piedritti. Infatti, per le 

celle campanarie è frequente l’attivazione di un cinematismo ad arco a più cerniere, che, 

nonostante la tridimensionalità della cella, può essere ricondotto a un meccanismo piano 

analogo a quello degli archi trionfali . Un altro meccanismo frequente è quello caratterizzato 

dallo scivolamento verso l’esterno di un piedritto e dalla rotazione di quello opposto. 

Degli indicatori di vulnerabilità possono essere la presenza di copertura pesante o di altre masse 

significative e la presenza di copertura spingente. 

 

Figura 2.4: Possibili modalità di attivazione dei meccanismi di collasso per la cella campanaria 
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3 VULNERABILITA’ SISMICA DI EDIFICI ESISTENTI 

3.1 CENNI SULL’ EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SISMICA ITALIANA 

 

La recente sequenza sismica ha messo alla luce la necessità di fare prevenzione per quanto 

riguarda l’azione sismica e di mettere in atto strategie in riferimento alla vulnerabilità del 

patrimonio edilizio italiano. 

In passato si faceva affidamento per la prevenzione sismica quasi unicamente alla memoria 

dell’uomo, che osservando il comportamento delle varie strutture che presentavano lesioni e 

danni dopo il manifestarsi dei terremoti, iniziava a capire quale potesse essere la strategia e 

modalità migliore per intervenire e quale luogo potesse offrire una resistenza maggiore alle 

possibili successive azioni sismiche, facendo uso di materiali di buona qualità e accorgimenti 

costruttivi. Tutto questo veniva quindi tramandato alle generazioni future sul come si dovevano 

comportare alla presenza di questi eventi catastrofici ma il più delle volte questa trasmissione 

di conoscenze veniva a mancare con il passare degli anni e dimenticate nell’arco di qualche 

generazione, non avendo così più quell’attenzione nel ridurre gli effetti di tali eventi. 

Oggi è un dato certo che lo Stato Italiano faccia parte di un territorio a rischio sismico, ma c’è 

da dire che il punto di svolta nello studio del problema sismico si ha a seguito dei terremoti che 

colpirono il Friuli nel 1976 e l’Irpinia nel 1980 che grazie a grandi sviluppi scientifici ne 

susseguirono una serie di decreti ministeriali, approvati tra il 1980 e il 1984, volti a migliorare 

la classificazione del territorio e l’approccio progettuale antisismico. 

Nella figura 3.1 viene riportata la classificazione sismica del territorio italiano emanata nel 1984 

che prevedeva il territorio italiano suddiviso in tre categorie di pericolosità sismica, dove solo 

il 34% era considerato sismico, di cui il 5% ricadeva nella prima categoria (rosso), il 31% nella 

seconda (arancione) e l’1% nella terza (giallo), mentre il restante 63% del territorio italiano era 

considerato non sismico. 
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Figura 3.1: Classificazione sismica del territorio italiano (1984). Decreto MLP del 14/07/1894. 

 

Con l’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003 si abbandona 

definitivamente il metodo delle tensioni ammissibile,  adottando il metodo di calcolo 

semiprobabilistico agli stati limite, seguendo nella fase progettuale il criterio di gerarchia delle 

resistenze. Inoltre viene introdotta una quarta zona a bassa sismicità evidenziando l’importanza 

di tener conto degli effetti sismici su tutto il territorio nazionale, quindi l’intero territorio 

italiano viene classificato sismico suddividendolo in quattro categorie a pericolosità crescente, 

dove ogni zona è caratterizzata da una classe di accelerazione massima al suolo con probabilità 

di accadimento del 10% in 50 anni. Si è imposto anche l’ obbligo non solo di costruire ma anche 

di adeguare gli edifici esistenti alle sollecitazioni sismiche attese per ciascuna area. 

 

 

Figura 3.2: zone sismiche del territorio italiano (2003), Ordinanza PCM n.3274 del 20/03/2003 
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Dal 1 luglio 2009 con l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, per 

ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata 

sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale 

dell’opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio 

nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi 

comunali. 

 

Figura 3.3: Mappa pericolosità sismica del territorio nazionale, elaborata dall’ INGV nell’ aprile 2004. 

 

Con l’approvazione del Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018 avviene l’ aggiornamento 

delle “Norme Tecniche per le costruzioni ” del 2008 portando chiarezze su molti punti che 

creavano dubbi e portando all’ eliminazione del capitolo 2.7 riguardante le verifiche alle 

tensioni ammissibili e per quanto riguarda i criteri generali di progettazione e modellazione vi 

è una maggiore armonizzazione con l’Eurocdice 8 (2004) dove per individuare la sismicità di 

un sito, non viene più considerata la classificazione per zone sismiche ma solo l’accelerazione 

di progetto. 

Il campo di applicazione dopo l’ introduzione delle normative sismiche non comprendeva la 

grande maggioranza del patrimonio edilizio e storico-culturale, oppure qualora fosse già 

presente non era adeguata vista la scarsa conoscenza del problema. Secondo un’indagine della 
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Camera dei Deputati sullo “stato della sicurezza sismica in Italia” del 2012, circa il 70% degli 

edifici italiani non è in grado di resistere ai terremoti cui potrebbero andare incontro. 

Si può dedurre come la prevenzione sismica e lo studio della vulnerabilità dell’ esistente alle 

azioni sismiche sia ormai un fattore molto importante per cercare di essere pronti a eventuali 

terremoti futuri, individuando le zone e gli edifici più vulnerabili e pianificando poi interventi 

mirati al ripristino della sicurezza. 

 

3.2 RISCHIO SISMICO 

 

Il rischio sismico è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di 

sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni 

esposti). Esso è determinato dalla combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e dall’ 

esposizione.  

La pericolosità sismica di un territorio è rappresentata dalla frequenza e dalla forza dei terremoti 

che lo interessano, ovvero dalla sua sismicità. Viene definita come la probabilità che in una data 

area ed in un certo intervallo di tempo si verifichi un terremoto che superi una soglia di intensità, 

magnitudo o accelerazione di picco (Pga) di nostro interesse. 

Con questa definizione si escludono chiaramente tutte le conseguenze che l’evento genera sulla 

vita umana concentrandosi invece sull’analisi dell’evento sismico in sé e valutando la 

pericolosità solo in relazione agli effetti naturali generati. 

A tal proposito si distinguono: 

• Pericolosità diretta: è l’evento di natura sismica e le sue caratteristiche intrinseche, quali 

magnitudo, intensità e tipo di scossa, accelerazione delle onde sismiche, sorgente 

sismogenetica, etc. 

• Pericolosità indotta: è l’insieme dei fenomeni cosismici che possono essere innescati 

dalla scossa sismica, quali frane e smottamenti, fenomeni di liquefazione dei terreni, 

maremoti, etc. 

L’esposizione sismica è data dalla maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la 

possibilità cioè di subire un danno economico, ai beni culturali, la perdita di vite umane. Il 

primo scopo di un programma generale di protezione dei terremoti è la salvaguardia della vita 

umana. Per questa ragione è molto importante valutare il numero di persone coinvolte, decedute 

e/o ferite. I motivi che causano la perdita di vita umana possono essere di diverso tipo, come 

crollo di un edificio, danni causati dalle infrastrutture o i fenomeni innescati dalla scossa, perciò 
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è molto difficile stimare la quantità di vite che potrebbero essere coinvolte in un sisma. Per 

poter fare una stima sono necessarie alcune considerazioni su: il numero delle persone che 

abitano negli edifici, l’ora in cui avviene il terremoto, la possibilità di fuggire e/o proteggersi, 

il tipo di coinvolgimento delle persone e la possibilità di morire anche successivamente alle 

attività di soccorso. 

La vulnerabilità sismica è la tendenza di una struttura a subire un danno di un determinato 

livello, in seguito ad un evento sismico di una data intensità. Una delle cause principali di morte 

durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per ridurre la perdita di vite umane, è necessario 

rendere sicure le strutture edilizie. Oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche prevedono 

che gli edifici non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali 

per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire 

gravi danni. È evidente che tanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione 

inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di costruzione, scarsa manutenzione), 

tanto maggiori saranno le conseguenze. Dopo un terremoto si valuta la vulnerabilità sismica 

delle strutture rilevando, quantitativamente e qualitativamente, i danni provocati dalla scossa, 

associandoli poi alla sua intensità. 

Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità degli edifici prima che si verifichi un 

evento sismico. Per questa sono stati messi a punto metodi di tipo statistico, meccanicistico, o 

i giudizi esperti. 

I metodi di tipo statistico classificano gli edifici in funzione dei materiali e delle tecniche con 

cui sono costruiti, sulla base dei danni osservati in precedenti terremoti su edifici della stessa 

tipologia. Questa tecnica richiede dati di danneggiamento dei passati terremoti, non sempre 

disponibili, e non può essere utilizzata per valutare la vulnerabilità del singolo edificio, perché 

ha carattere statistico e non puntuale. 

I metodi di tipo meccanicistico utilizzano, invece, modelli teorici che riproducono le principali 

caratteristiche degli edifici da valutare, su cui vengono studiati i danni causati da terremoti 

simulati. 

Infine, alcuni metodi utilizzano i giudizi esperti per valutare il comportamento sismico e la 

vulnerabilità di predefinite tipologie strutturali, o per individuare i fattori che determinano il 

comportamento delle costruzioni e valutarne la loro influenza sulla vulnerabilità. 

Tra i tre fattori che concorrono al rischio sismico, la vulnerabilità è l’unico parametro su cui 

poter agire, ridurla significa ridurre il rischio sismico, limitando preventivamente gli effetti che 

un evento sismico può provocare. 
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L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), una 

vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, 

produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un 

patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La nostra Penisola è dunque ad 

elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti 

attesi a seguito di un terremoto. 

 

3.3 ANALISI SISMICA DI STRUTTURE IN MURATURA NELLA NORMATIVA ITALIANA 

 

Le attuali norme italiane per le costruzioni (NTC 2018 e OPCM 3431) e le Linee guida per la 

valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale (LLGG) fanno specifico 

riferimento all’adeguamento sismico del patrimonio architettonico. 

In particolare queste ultime (LLGG) sono state redatte con l’intento di specificare un percorso 

di conoscenza, valutazione del livello di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche e progetto 

degli eventuali interventi, concettualmente analogo a quello previsto per le costruzioni non 

soggette a tutela, ma opportunamente adattate alle esigenze e peculiarità del patrimonio 

culturale. Lo scopo è quello di ottenere, nel modo più oggettivo possibile, un quadro completo 

in termini di sicurezza e sulla conservazione garantite da un eventuale intervento di 

miglioramento sismico. In particolare, il documento fa riferimento alle sole costruzioni in 

muratura. 

Per la conservazione in condizioni di sicurezza del patrimonio culturale nei riguardi dell’azione 

sismica è necessario disporre di strumenti di analisi in grado di permettere le analisi di 

vulnerabilità e la valutazione del rischio del patrimonio culturale, nonché la progettazione 

degli interventi di miglioramento sismico. 

Nel caso dei manufatti architettonici appartenenti al patrimonio culturale esistono però 

oggettive difficoltà a definire procedure di verifica dei requisiti di sicurezza analoghe a quelle 

applicate per gli edifici ordinari, in quanto la loro varietà tipologica e singolarità costruttiva 

(anche dovuta alle trasformazioni subite nel corso della storia dell’edificio e allo stato di 

conservazione) non consentono di indicare una strategia univoca ed affidabile di modellazione 

ed analisi. In queste valutazioni spesso si riscontrano incertezze in merito sia al modello di 

comportamento, sia ai parametri che lo definiscono. Le norme forniscono quindi solo delle linee 

guida generali e delegano al progettista il compito di definire un adeguato modello specifico 

per ogni situazione.  
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Bisogna comunque tenere in considerazione che molto spesso non si possono applicare ai beni 

culturali tutelati le prescrizioni di modellazione e verifica indicate per gli edifici ordinari, ma è 

comunque necessario calcolare i livelli delle azioni sismiche corrispondenti al raggiungimento 

di ciascuno stato limite previsto per la tipologia strutturale dell’edificio, nella situazione 

precedente e nella situazione successiva all’eventuale intervento. A tale fine dovranno essere 

impiegati i modelli ritenuti più affidabili. 

In questa Direttiva viene dunque proposto un percorso di conoscenza, analisi sismica e progetto 

degli interventi che considera: le esigenze di conservazione, la volontà di preservare il 

manufatto dai danni sismici, i requisiti di sicurezza in relazione alla fruizione ed alla funzione 

svolta. 

Ribadito quindi che per i beni culturali tutelati è possibile derogare rispetto all’adeguamento, 

dal punto di vista operativo, una possibile procedura in applicazione ai concetti espressi è la 

seguente: 

• valutazione dell’indice di sicurezza sismica nella situazione attuale (funzionamento 

accertato): in questa fase si dovrà tenere debitamente conto anche di valutazioni 

qualitative su situazioni di vulnerabilità riconosciute ma difficilmente quantificabili; 

• valutazione dell’indice di sicurezza sismica al quale il manufatto può essere portato con 

interventi compatibili con le esigenze di tutela. 

L’obiettivo è evitare opere superflue, favorendo quindi il criterio del minimo intervento, ma 

anche evidenziare i casi in cui sia opportuno agire in modo più incisivo. 

La valutazione delle azioni sismiche corrispondenti al raggiungimento di determinati stati limite 

consente infatti, da un lato di giudicare se l’intervento progettato è realmente efficace (dal 

confronto tra lo stato attuale e quello di progetto), dall’altro fornisce una misura del livello di 

sicurezza sismica del manufatto a valle dell’intervento (in termini di vita nominale). 

Da questa impostazione risulta che spesso è opportuno accettare consapevolmente un livello di 

rischio sismico più elevato rispetto a quello delle strutture ordinarie, piuttosto che intervenire 

in modo contrario ai criteri di conservazione del patrimonio culturale. 

Le Linee Guida attribuiscono grande importanza all’analisi storico-critica del manufatto, tesa 

all’identificazione del processo costruttivo e degli interventi che nel corso del tempo possono 

averne modificato l’assetto; fondamentale risulta anche essere il rilievo geometrico e 

strutturale, che deve includere l’analisi del quadro fessurativo e del danneggiamento strutturale. 

Viene inoltre data importanza all’identificazione delle proprietà meccaniche dei materiali 

mediante analisi in situ. 



 Vulnerabilità sismica di edifici esistenti 

43 

 

Anche l’accertamento del tipo e della consistenza del sistema di fondazione, unitamente alla 

caratterizzazione geotecnica del terreno compreso nel volume significativo di sottosuolo, 

costituiscono elementi necessari alla valutazione dell’azione sismica e dei suoi effetti sulla 

costruzione. 

La conoscenza della costruzione storica in muratura è un presupposto fondamentale sia ai fini 

di una attendibile valutazione della sicurezza sismica attuale sia per la scelta di un efficace 

intervento di miglioramento. 

Questa può essere conseguita con diversi livelli di approfondimento, in funzione 

dell’accuratezza delle operazioni di rilievo, delle ricerche storiche, e delle indagini 

sperimentali. Tali operazioni saranno funzione degli obiettivi preposti ed andranno ad 

interessare tutto o in parte l’edificio, a seconda della tipologia dell’intervento previsto. 

In funzione del livello di approfondimento raggiunto ed ai dati disponibili si potrà raggiungere 

un determinato grado di attendibilità del modello che verrà poi utilizzato nelle analisi. 

Da questo punto di vista vengono introdotti diversi livelli di conoscenza, ad approfondimento 

crescente, al quale saranno legati fattori di confidenza da utilizzare nell’analisi finalizzata sia 

alla valutazione dello stato attuale sia a seguito degli eventuali interventi. 

Identificata la costruzione, in relazione all’approfondimento del rilievo geometrico e delle 

indagini materico-costruttiva, meccanica e sul terreno e le fondazioni, viene definito un livello 

di conoscenza a cui corrisponde un differente fattore di confidenza. Questi fattori possono 

essere utilizzati come parametri di sicurezza, per tenere in conto l’eventuale incompleta 

determinazione dei parametri necessari per il modello di calcolo. 

Il fattore di confidenza FC, compreso fra 1 e 1.35, consente di graduare l’attendibilità del 

modello di analisi strutturale e tenerne conto nella valutazione dell’indice di sicurezza sismica 

(o della vita nominale). Il fattore di confidenza si applica in modo diverso in funzione dei 

modelli per la valutazione della sicurezza sismica, che possono essere così classificati: 

• modelli che considerano la deformabilità e la resistenza dei materiali e degli elementi 

strutturali; 

• modelli che considerano l’equilibrio limite dei diversi elementi della costruzione, 

pensando il materiale muratura come rigido e non resistente a trazione (creazione di un 

cinematismo di blocchi rigidi, attraverso l’introduzione di opportune sconnessioni). 

Nel primo caso il fattore di confidenza si applica in genere alle proprietà dei materiali, in 

particolare riducendo le resistenze. I valori di partenza delle caratteristiche meccaniche, a cui 

eventualmente applicare il fattore di confidenza, saranno definiti in funzione del livello di 

conoscenza relativo alle proprietà meccaniche dei materiali. 
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Nel secondo caso, ossia di modelli di corpo rigido, nei quali la resistenza del materiale non 

viene tenuta in conto, il fattore di confidenza si applica direttamente alla capacità della struttura, 

ovvero riducendo l’accelerazione corrispondente ai diversi stati limite. 

 

3.4 VULNERABILITA` SISMICA: FASE PRELMINRARE 

 

L’approccio metodologico nella fase preliminare della valutazione della vulnerabilità si 

riassume in quattro fasi principali (§ 8.5. NTC 2018): 

 

• analisi storico-critica, 

• rilievo geometrico-strutturale, 

• caratterizzazione meccanica dei materiali, 

• livelli di conoscenza e fattori di confidenza. 

 

3.4.1 Analisi storico -critica degli eventi e degli interventi subiti 

 

La normativa al § 8.5.1 NTC 2018 riporta: 

“Ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale e del suo stato di sollecitazione 

è importante ricostruire il processo di realizzazione e le successive modificazioni subite nel 

tempo dalla costruzione, nonché gli eventi che l’hanno interessata.” 

La ricostruzione della storia edificatoria di un edifico, consente di verificare quanti e quali 

terremoti abbia subito in passato, in modo da avere anche un’idea su quale è stata la risposta 

della costruzione. La difficoltà in questa fase sta nel reperire i disegni originali di progetto. 

Per le costruzioni, e in particolare per gli edifici a valenza culturale, storico-architettonica, è 

talvolta possibile, attraverso una ricerca archivistica ricostruire ed interpretare le diverse fasi 

edilizie. Il ricostruire le fasi costruttive che si sono susseguite nel tempo ricopre un enorme 

importanza, per il fatto che ci permette di capire quali sono state le modifiche che la struttura 

ha subito nel corso degli anni, come possono essere demolizioni o aggiunta di nuove parti. In 

particolare in quest’ultimo caso capire la relazione che vi è fra le parti costruite in tempi diversi 

è fondamentale per stabilire il comportamento sismico di una struttura esistente. 

 

 



 Vulnerabilità sismica di edifici esistenti 

45 

 

3.4.2 Rilievo 

 

La normativa al § 8.5.2 NTC 2018 riporta: 

“Il rilievo geometrico-strutturale dovrà essere riferito alla geometria complessiva, sia della 

costruzione, sia degli elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con le eventuali strutture 

in aderenza. Nel rilievo dovranno essere rappresentate le modificazioni intervenute nel tempo, 

come desunte dall’analisi storico-critica. Il rilievo deve individuare l’organismo resistente 

della costruzione, tenendo anche presenti la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e 

degli elementi costitutivi. Dovranno altresì essere rilevati i dissesti, in atto o stabilizzati, 

ponendo particolare attenzione all’individuazione dei quadri fessurativi e dei meccanismi di 

danno.” 

Per la definizione del modello strutturale è necessario conoscere nel dettaglio l’edificio in 

termini dimensionali e geometrici, ma anche costruttivi. Pertanto, ad ogni livello, andranno 

rilevate la geometria di tutti gli elementi in muratura, delle volte (spessore e profilo), dei solai 

e della copertura (tipologia e orditura), delle scale (tipologia strutturale), la localizzazione delle 

eventuali nicchie, cavità, aperture richiuse (con quali modalità), canne fumarie, elementi 

estranei inclusi e la tipologia delle fondazioni. 

Il rilievo geometrico-strutturale dell’edificio si può ricavare da: 

• disegni originali di carpenteria, 

• disegni costruttivi esistenti, 

• rilievo visivo, 

• rilievo completo. 

I disegni originali di carpenteria e i disegni costruttivi o esecutivi descrivono la geometria della 

struttura, gli elementi strutturali e le loro dimensioni, e permettono di individuare l’organismo 

strutturale resistente alle azioni orizzontali e verticali. 

Il rilievo visivo serve a controllare la corrispondenza tra l’effettiva geometria della struttura e i 

disegni originali di carpenteria disponibili. Comprende il rilievo a campione di alcuni elementi. 

Nel caso di modifiche non documentate intervenute durante o dopo la costruzione, sarà eseguito 

un rilievo completo.  

Il rilievo completo serve a produrre disegni di carpenteria, nel caso in cui quelli originali siano 

mancanti o si sia riscontrata una non corrispondenza tra questi ultimi e l’effettiva geometria 

della struttura. I disegni prodotti dovranno descrivere la geometria della struttura, gli elementi 
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strutturali e le loro dimensioni, e permettere di individuare l’organismo strutturale resistente 

alle azioni orizzontali e verticali con lo stesso grado di dettaglio dei disegni originali. 

Speciale attenzione dovrà essere riservata alla valutazione della qualità muraria, tenendo conto 

dei modi di costruire tipici di quel territorio ed individuando le caratteristiche geometriche e 

materiche dei singoli componenti, oltre che le modalità di assemblaggio. Di particolare 

importanza risulta essere: 

• la presenza di elementi trasversali (denominati diatoni), di collegamento tra i paramenti 

murari; la forma, tipologia e dimensione degli elementi; 

• il riconoscimento di una disposizione regolare e pressoché orizzontale dei corsi (o, in 

alternativa, la presenza di listature a passo regolare); 

• la buona tessitura, ottenuta tramite l’ingranamento degli elementi (numero ed estensione 

dei contatti, presenza di scaglie) ed il regolare sfalsamento dei giunti; 

• la natura delle malte ed il loro stato di conservazione. 

 

La lettura di uno schema strutturale di funzionamento della fabbrica necessita di una 

conoscenza dei dettagli costruttivi e delle caratteristiche di collegamento tra i diversi elementi: 

• tipologia della muratura (in mattoni, in pietra – squadrata, sbozzata, a spacco, ciottoli - 

o mista; a paramento unico, a due o più paramenti) e caratteristiche costruttive (tessitura 

regolare o irregolare; con o senza collegamenti trasversali, ecc..); 

• qualità del collegamento tra pareti verticali (ammorsamento nei cantonali e nei martelli, 

catene, ecc.); 

• qualità del collegamento tra orizzontamenti (solai, volte e coperture) e pareti, con rilievo 

dell’eventuale presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento (catene, 

ecc.); 

• elementi di discontinuità determinati da cavedi, canne fumarie etc. tipologia degli 

orizzontamenti (solai, volte, coperture), con particolare riferimento alla loro rigidezza 

nel piano; 

• tipologia ed efficienza degli architravi al di sopra delle aperture; 

• presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad equilibrare le spinte eventualmente 

presenti; 

• presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità. 

Le difficoltà del rilievo geometrico sono legate all’accessibilità di alcuni spazi, quali sottotetti, 

volumi tra false volte o controsoffitti e coperture, oppure all’eccessiva altezza degli elementi, 
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come nel caso di campanili, torri, volte in una navata; tuttavia, sono disponibili strumenti che 

consentono un rapido rilievo e una restituzione accurata anche nel caso di elementi complessi, 

e tecniche di indagine diretta (endoscopia) o indiretta (termografia, georadar, ecc.) per gli spazi 

non accessibili. La restituzione tridimensionale dell’organismo può essere complessa, ma è 

certamente utile ai fini della modellazione.  

Il controllo geometrico della costruzione può essere eseguito mediante procedure di rilievo 

topografico, fotogrammetrico, o utilizzando tecniche innovative, come la nuvola di punti 

generata dal laser scanner. 

Per completare questa fase infine dovrà essere rilevato e rappresentato l’eventuale quadro 

fessurativo, in modo tale da consentire l’individuazione delle cause e delle possibili evoluzioni 

delle problematiche strutturali dell’organismo.  

Le lesioni saranno classificate secondo la loro geometria (estensione, ampiezza) ed il loro 

cinematismo (distacco, rotazione, scorrimento, spostamento fuori dal piano). 

In maniera similare le deformazioni andranno classificate secondo la loro natura (evidenti fuori 

piombo, abbassamenti, rigonfiamenti, spanciamenti, depressioni nelle volte, ecc.) ed associate, 

se possibile, ai rispettivi meccanismi di danno. 

 

3.4.3 Caratterizzazione meccanica dei materiali 

 

La normativa al § 8.5.3 NTC 2018 riporta: 

“Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, 

ci si baserà sulla documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini 

sperimentali. Le indagini dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo uso 

nelle verifiche; nel caso di costruzioni sottoposte a tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di beni 

di interesse storico-artistico o storico-documentale o inseriti in aggregati storici e nel recupero 

di centri storici o di insediamenti storici , dovrà esserne considerato l’impatto in termini di 

conservazione. I valori di progetto delle resistenze meccaniche dei materiali verranno valutati 

sulla base delle indagini e delle prove effettuate sulla struttura, tenendo motivatamente conto 

dell’entità delle dispersioni, prescindendo dalle classi discretizzate previste nelle norme per le 

nuove costruzioni. Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o 

eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e 

l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui 

all’articolo 59 del DPR 380/2001.” 
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Le proprietà dei materiali quindi si possono valutare o in base a documentazioni disponibili o 

in base a prove in situ che possono essere di tipo distruttivo e non. Tale riconoscimento richiede 

l’acquisizione di informazioni spesso nascoste (sotto intonaco, dietro a controsoffitti, ecc.), che 

può essere eseguita grazie a tecniche di indagine non distruttive di tipo indiretto (termografia, 

georadar, tomografia sonica, ecc.) o ispezioni dirette debolmente distruttive (endoscopie, 

scrostamento di intonaci, saggi, piccoli scassi, ecc.). 

I metodi di prova non distruttivi ammessi, purché di documentata affidabilità, non possono 

essere impiegati in sostituzione di quelli distruttivi, ma possono essere impiegati 

congiuntamente per ottenere una descrizione più completa dello stato dei materiali, non 

ottenibile con soli metodi distruttivi. 

Ad esempio tecniche diagnostiche non distruttive di tipo indiretto, quali prove soniche ed 

ultrasoniche, consentono di valutare l’omogeneità dei parametri meccanici nelle diverse parti 

della costruzione, ma non forniscono stime quantitative attendibili dei loro valori, in quanto 

essi vengono desunti dalla misura di altre grandezze (ad esempio, la velocità di propagazione 

di onde di volume). La misura diretta dei parametri meccanici della muratura, in particolare di 

quelli di resistenza, non può essere eseguita, quindi, se non attraverso prove debolmente 

distruttive o distruttive, anche se su porzioni limitate. Le calibrazioni di prove non distruttive 

con prove distruttive possono essere utilizzate per ridurre l’invasività delle indagini di 

qualificazione.  

Per indagare le proprietà meccaniche della muratura e dei suoi componenti possiamo ricorrere 

a diverse prove, indirette o dirette, distruttive e non. Ad esempio per quanto riguarda le malte 

possono essere eseguite, tra le altre: 

a) prove sclerometriche e penetrometriche; b) analisi chimiche, su campioni prelevati in 

profondità in modo da non essere soggetti al degrado superficiale, per la caratterizzazione della 

malta. Sui mattoni, oltre a determinarne le caratteristiche fisiche, è possibile valutare il modulo 

elastico e le resistenze a trazione e compressione attraverso prove meccaniche in laboratorio, 

di compressione e flessione. Per quanto riguarda gli elementi lapidei, possono essere eseguite 

una caratterizzazione litologica. 

È possibile far ricorso alle seguenti metodologie di prova in sito: 

• per la determinazione del modulo di elasticità normale e della resistenza a 

compressione:  

a) doppio martinetto piatto (tecnica debolmente distruttiva, in quanto eseguita su una 

porzione limitata di un paramento murario sottoposto ad una sollecitazione massima 

corrispondente all’innesco della fessurazione, da realizzare mediante l’esecuzione di 
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tagli di piccole dimensioni, preferibilmente eseguiti nei giunti di malta e quindi 

facilmente ripristinabili);  

b) prova a compressione su un pannello murario (molto invasiva, in quanto coinvolge 

una porzione rilevante di muratura, dell’ordine del metro, e richiede l’esecuzione di tagli 

di notevoli dimensioni per l’alloggiamento dei martinetti e spesso di onerose strutture 

di contrasto). La prova di tipo b) va limitata ai soli casi in cui le altre metodologie di 

indagine non forniscano valutazioni sufficientemente attendibili o quando siano 

disponibili murature di sacrificio; 

• per la determinazione della resistenza e del modulo a taglio sono generalmente 

utilizzabili prove su pannelli per le quali valgono le considerazioni riportate nel 

paragrafo precedente, secondo due modalità:  

a) prova di compressione diagonale, su un pannello quadrato; 

b) prova di compressione e taglio, su un pannello rettangolare di altezza doppia rispetto 

alla larghezza. Entrambe queste prove hanno carattere fortemente invasivo. 

La stima delle proprietà dei materiali in-situ può essere fatta con diversi gradi di 

approfondimento in base al quadro di informazioni disponibili e agli obiettivi. Si distinguono 

allora prove in-situ limitate, estese ed esaustive. 

Le prove in-situ limitate vanno effettuate per completare le informazioni sulle proprietà dei 

materiali ottenute o dalle normative in vigore all’epoca della costruzione, o dalle caratteristiche 

nominali riportate sui disegni costruttivi e sui certificati originali di prova. 

Le prove in-situ estese vanno effettuate per ottenere informazioni in mancanza sia dei disegni 

costruttivi, che dei certificati originali di prova, oppure quando i valori ottenuti dalle prove 

limitate risultano inferiori a quelli riportati nei disegni o nei certificati originali. 

Le prove in-situ esaustive vanno effettuate per ottenere informazioni in mancanza sia dei 

disegni costruttivi, che dei certificati di prova, oppure quando i valori ottenuti dalle prove 

limitate risultano inferiori a quelli riportati nei disegni o nei certificati originali, e si desidera 

un livello di conoscenza accurata (LC3). 

Quello che differenzia i tre tipi di prove in-situ è anche la quantità di campioni e provini 

indagati. 
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3.4.4 Livelli di conoscenza e fattori di confidenza 

 

La normativa al § 8.5.4 NTC 2018 riporta: 

“Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive sopra riportate, saranno 

individuati i “livelli di conoscenza” dei diversi parametri coinvolti nel modello e definiti i 

correlati fattori di confidenza, da utilizzare nelle verifiche di sicurezza. Ai fini della scelta del 

tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza si distinguono i tre livelli di conoscenza 

seguenti, ordinati per informazione crescente: 

- LC1; 

- LC2; 

- LC3. 

Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: geometria della struttura, dettagli 

costruttivi, proprietà dei materiali, connessioni tra i diversi elementi e loro presumibili 

modalità di collasso. Specifica attenzione dovrà essere posta alla completa individuazione dei 

potenziali meccanismi di collasso locali e globali, duttili e fragili.” 

In sostanza il livello di conoscenza del complesso strutturale incide sui coefficienti di sicurezza, 

ma anche sul tipo di analisi strutturale utilizzabile. 

Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza (FC) la Circolare 

Ministeriale n.7 del 2019 che sostituisce la precedente circolare n.617 del 2009 (§ C8.5.4) 

definisce i tre livelli di conoscenza (LC) seguenti: 

• LC1: conoscenza limitata: si intende raggiunto quando siano stati effettuati, come 

minimo, l’analisi storico-critica commisurata al livello considerato, con riferimento al 

§ C8.5.1, il rilievo geometrico completo e indagini limitate sui dettagli costruttivi, con 

riferimento al § C8.5.2, prove limitate sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, 

con riferimento al § C8.5.3; il corrispondente fattore di confidenza e FC=1,35  

• LC2: conoscenza adeguata: si intende raggiunto quando siano stati effettuati, come 

minimo,  l’analisi storico-critica commisurata al livello considerato , con riferimento al 

§ C8.5.1, il rilievo geometrico completo e indagini estese sui dettagli costruttivi, con 

riferimento al § C8.5.2, prove estese sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, con 

riferimento al § C8.5.3; il corrispondente fattore di confidenza e FC=1,2  

• LC3: si intende raggiunto quando siano stati effettuati l’analisi storico-critica 

commisurata al livello considerato , come descritta al § C8.5.1, il rilievo geometrico, 

completo ed accurato in ogni sua parte, e indagini esaustive sui dettagli costruttivi, come 

descritto al § C8.5.2, prove esaustive sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, 
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come indicato al § C8.5.3; il corrispondente fattore di confidenza e FC=1 (da applicarsi 

limitatamente ai valori di quei parametri per i quali sono state eseguite le prove e le 

indagini su citate, mentre per gli altri parametri meccanici il valore di FC e definito 

coerentemente con le corrispondenti prove limitate o estese eseguite). 

 

Per raggiungere il livello di conoscenza LC3, la disponibilità di un rilievo geometrico completo 

e l’acquisizione di una conoscenza esaustiva dei dettagli costruttivi sono da considerarsi 

equivalenti alla disponibilità di documenti progettuali originali, comunque da verificare 

opportunamente nella loro completezza e rispondenza alla situazione reale. 

Ci si può riferire alla documentazione in atti, qualora per essa siano stati adempiuti gli obblighi 

della L. 1086/71 o 64/74 e s.m.i., ma solo dopo adeguata giustificazione eventualmente 

integrata da indagini in opera. Per la caratterizzazione meccanica dei materiali si possono 

adottare, motivatamente, i valori caratteristici assunti nel progetto originario o quelli ridotti 

risultanti dalla documentazione disponibile sui materiali in opera. In questo caso i fattori di 

confidenza si assumono unitari. 

La quantità e il tipo di informazioni richieste per conseguire uno dei tre livelli di conoscenza 

previsti, sono, a titolo esclusivamente orientativo, ulteriormente precisati nel seguito. 

Nel caso in cui la muratura in esame possa essere ricondotta alle tipologie murarie presenti nelle 

Tabelle C8.5.I e C8.5.II, i valori medi dei parametri meccanici da utilizzare per le verifiche 

possono essere definiti, con riferimento alla tipologia muraria in considerazione per i diversi 

livelli di conoscenza, come segue: 

 

LC1:  

- Resistenze: i valori minimi degli intervalli riportati in Tabella C8.5.I; 

- Moduli elastici: i valori medi degli intervalli riportati nella tabella suddetta. 

LC2:  

- Resistenze: i valori medi degli intervalli riportati in Tabella C8.5.I; 

- Moduli elastici: i valori medi degli intervalli riportati nella tabella suddetta. 

LC3:  

- I valori delle resistenze e dei moduli elastici riportati in Tabella C.8.5.I individuano una 

distribuzione a-priori che può essere aggiornata sulla base dei risultati delle misure eseguite in 

sito. Considerato il generico parametro X, una stima dei parametri µʹ e σʹ della distribuzione a-

priori può essere dedotta dai valori minimo e massimo in tabella, con le formule seguenti: 
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μ′ =  
1

2
 (Xmin + Xmax) [C8.5.4.1] 

σ′ =  
1

2
 (Xmax − Xmin) [C8.5.4.2] 

 
 
Eseguito un numero n di prove dirette, l’aggiornamento del valore medio può essere effettuato 

come segue: 

µ′′ =  
𝑛�̅�+ κ 𝜇′

𝑛+κ 
 [C8.5.4.3] 

 

dove  �̅� e la media delle n prove dirette e κ e un coefficiente che tiene conto del rapporto tra la 

dispersione (varianza) della stima effettuata attraverso le prove (combinazione tra incertezza 

della misurazione sperimentale e dispersione dei parametri meccanici nell’ambito dell’ edificio 

che si sta analizzando) e la varianza σ2 della distribuzione a-priori. 

 

Nel determinare la stima aggiornata del valore medio del parametro meccanico, il coefficiente 

κ rappresenta il peso relativo della distribuzione a-priori (associata ai parametri della tabella 

C.8.5.I) rispetto alle prove sperimentali3. 

Qualora la media delle n prove dirette �̅� sia significativamente diversa dal valore µʹ adottato 

per la distribuzione a-priori, e quindi la differenza tra µʹ e µʹʹ risulti rilevante, l’ accettabilità del  

risultato ottenuto applicando l’ equazione C8..5.4.3 deve essere adeguatamente motivata. 

 

3Dalla formula emerge che, al crescere del numero di prove, il peso attribuito alla misura 

sperimentale aumenta, in quanto anche in presenza di una significativa dispersione del 

parametro nell’ edificio la stima del suo valore medio risulta più attendibile. Nella scelta del 

coefficiente κ è opportuno considerare che l’ incertezza legata al metodo di misura sperimentale 

non si riduce aumentando il numero di prove. Inoltre, l’ attendibilità dei diversi metodi di prova 

cambia in relazione alle diverse tipologie murarie. In assenza di valutazioni specifiche da parte 

del progettista, la Tabella C.8.5.III suggerisce valori del coefficiente κ per i più diffusi metodi 

di indagine diretta in sito. Particolare cautela dovrà essere utilizzata nel caso di prove in 

laboratorio su campioni di muratura estratti in situ, a causa delle difficolta nell’estrarre, 

movimentare e trasportare i provini senza arrecare loro danni. 
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Figura 3.4: Tabella C.8.5.III –Valori del coefficiente κ suggeriti per l’aggiornamento del                                                     

valore medio dei parametri meccanici, secondo l’equazione [C8.5.4.3], con riferimento ai più diffusi metodi di 

indagine diretta sulle proprietà meccaniche della muratura. 

 

 

3.5 METODI DI ANALISI SISMICA 

 

Nel caso degli edifici esistenti in muratura, per l’analisi dei meccanismi sia locali che globali  è 

possibile ricorrere a diversi metodi, in funzione del modello con il quale vengono descritte la 

struttura ed il suo comportamento sismico. 

Nel caso del patrimonio culturale, la valutazione della capacità della struttura e della sicurezza 

sismica andranno effettuate utilizzando in modo opportuno i diversi metodi di analisi: 

- analisi statica (forze statiche equivalenti), 

- analisi dinamica modale, 

- analisi statica, 

- 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. 

 

3.5.1 Analisi statica lineare 

 

L’analisi statica lineare consiste nell’applicazione di forze statiche equivalenti alle forze di 

inerzia indotte dall’azione sismica. L’applicazione del sistema di forze distribuito lungo 

l’altezza viene fatta con l’assunzione di una distribuzione lineare degli spostamenti. Per gli 

edifici multipiano, le forze vengono applicate ad ogni livello dove si assume che queste siano 
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concentrate; diversamente si adotta un carico distribuito proporzionale alle masse. L’azione 

sismica di riferimento al suolo, per lo stato limite ultimo, viene in questo caso ridotta attraverso 

il fattore di struttura, per consentire una verifica in campo elastico; in questo modo si tiene 

implicitamente conto delle ulteriori capacità di spostamento, una volta raggiunta la resistenza 

limite, prima che la struttura arrivi allo stato limite ultimo. Si sottolinea che l’applicazione di 

questo metodo nel caso di edifici storici può risultare problematica per la difficoltà di definire 

appropriati fattori di struttura, con possibili conseguenze sulla definizione degli interventi. 

Inoltre questo tipo di analisi va evitata in tutti i casi in cui il contributo dei modi superiori sia 

rilevante, come accade per le torri in muratura. 

Qualora questo tipo di analisi possa essere considerato significativo, esso può essere condotto 

con riferimento ad un sistema di forze orizzontali, in ragione delle masse e delle loro quote, 

come descritto dalle NTC al § 7.3.3.2. 

Per costruzioni civili o industriali che non superino i 40 m di altezza e la cui massa sia distribuita 

in modo approssimativamente uniforme lungo l’altezza, T1 (in secondi) può essere stimato, in 

assenza di calcoli più dettagliati, utilizzando la formula seguente: 

 

T1 = 2√𝑑  [7.3.6] 

 

dove d è lo spostamento laterale elastico del punto più alto dell'edificio, espresso in metri, 

dovuto alla combinazione di carichi [2.5.7] applicata nella direzione orizzontale. 

L’entità delle forze si ottiene dall’ordinata dello spettro di progetto corrispondente al periodo 

T1 e la loro distribuzione sulla struttura segue la forma del modo di vibrare principale nella 

direzione in esame, valutata in modo approssimato. 

La forza da applicare a ciascuna massa della costruzione è data dalla formula seguente: 

 

Fi = 𝐹ℎ ∙  𝑧𝑖 ∙  
𝑊𝑖

∑ 𝑧𝑗𝑊𝑗𝑗
  [7.3.7] 

 

dove: 

Fh   = Sd (T1) W λ/g 

Fi   è la forza da applicare alla massa i-esima; 

Wi e Wj  sono i pesi, rispettivamente, della massa i e della massa j; 

zi e zj   sono le quote, rispetto al piano di fondazione (v. § 3.2.3.1), delle masse i e j; 

Sd(T1)   è l’ordinata dello spettro di risposta di progetto definito al § 3.2.3.5; 
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W   è il peso complessivo della costruzione; 

λ è un coefficiente pari a 0,85 se T1 < 2TC e la costruzione ha almeno tre 

orizzontamenti, uguale a 1,0 in tutti gli altri casi; 

g  è l’accelerazione di gravità. 

 

Il valore da assumersi per il fattore di struttura dovrà essere giustificato dalle capacità di 

spostamento della struttura in campo fessurato, valutato sulla base sia della tipologia di 

manufatto, sia della qualità costruttiva (materiali, dettagli costruttivi, collegamenti). 

È tuttavia opportuno segnalare che con un’analisi elastica lineare si riscontrano, generalmente, 

tensioni di trazione, non compatibili con le caratteristiche meccaniche della muratura, o elevate 

tensioni di compressione negli spigoli degli elementi, peraltro molto influenzate dalla 

discretizzazione adottata nel modello. Le verifiche puntuali potrebbero quindi non essere 

soddisfatte anche in condizioni che nella realtà sono sicure, a seguito di una locale 

ridistribuzione tensionale nelle aree interessate, quale effetto del comportamento fortemente 

non lineare dei materiali sottoposti a sollecitazioni elevate. 

Nel caso in cui l’analisi sismica sia basata sulla valutazione distinta di diversi meccanismi 

locali, sia per una valutazione complessiva del manufatto, sia per una verifica nelle sole zone 

oggetto di intervento, è possibile utilizzare gli strumenti dell’analisi limite, in particolare nella 

forma del teorema cinematico. L’analisi cinematica lineare consiste nel calcolo del 

moltiplicatore orizzontale dei carichi che attiva il meccanismo di collasso e nella valutazione 

della corrispondente azione sismica. 

 

3.5.2 Analisi dinamica modale 

 

L’analisi dinamica modale (analisi dinamica lineare o multi-modale) viene condotta attraverso 

un modello elastico lineare e quindi la sua attendibilità nella valutazione del comportamento, 

in condizioni limite di resistenza, di antichi manufatti architettonici in muratura, è spesso 

limitata. Infatti, nel caso di strutture complesse, le analisi lineari possono essere utilmente 

applicate solo quando, dal confronto tra domanda e capacità, emerge che l’escursione in campo 

non lineare è modesta. 

Può essere utilizzata per valutare il modo principale di vibrazione in ciascuna direzione (quello 

cui corrisponde il massimo valore del coefficiente di partecipazione) e determinare quindi 

un’attendibile distribuzione di forze da adottare nell’analisi statica lineare. Più discutibile è, 
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invece, considerare il contributo dei modi superiori, che hanno poco significato per una struttura 

caratterizzata da un comportamento non lineare dei materiali già per valori modesti dell’azione 

orizzontale. 

L’analisi modale con spettro di risposta, che presuppone il principio di sovrapposizione degli 

effetti e regole di combinazione modale calibrate su strutture a telaio, non dovrebbe quindi 

ritenersi attendibile, specie nel caso di strutture complesse, caratterizzate da trasformazioni e 

fasi costruttive differenti.  

L’analisi dinamica modale può essere utilizzata con maggiore confidenza in presenza di 

strutture flessibili e strutturalmente ben modellabili, come ad esempio le torri, i campanili o 

altre strutture a prevalente sviluppo verticale. In questi casi possono risultare importanti i 

contributi dei modi superiori. Restano tuttavia inalterate le difficoltà di determinare opportuni 

fattori di struttura e fare riferimento a verifiche puntuali dello stato di sollecitazione. 

L’analisi modale, associata allo spettro di risposta di progetto, può essere impiegata in modelli 

bi o tridimensionali per ottenere indicazioni sullo stato tensionale degli elementi. In questa 

analisi, devono essere considerati tutti i modi di vibrare con una massa partecipante maggiore 

del 5% e la somma delle masse partecipanti ai vari modi considerati deve essere maggiore del 

85%. Per ottenere i risultati finali in termini di sforzi e spostamenti vengono poi impiegati 

metodi di combinazione quali SRSS CQC. 

In accordo con le NTC, l’analisi dinamica lineare consiste: 

• nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale); 

• nel calcolo degli effetti dell’azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta di 

progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuati; 

• nella combinazione di questi effetti. 

Per la combinazione degli effetti relativi ai singoli modi deve essere utilizzata una 

combinazione quadratica completa degli effetti relativi a ciascun modo, quale quella indicata 

nell’espressione: 

 

𝐸 =  √∑ ∑ 𝜌𝑖𝑗  ∙ 𝐸𝑖 ∙  𝐸𝑗  
𝑖𝑗

 

 

• Ej valore dell’effetto relativo al modo j; 

• ρij coefficiente di correlazione tra il modo i ed il modo j, calcolato con formule di 

comprovata validità. 



 Vulnerabilità sismica di edifici esistenti 

57 

 

 

3.5.3 Analisi statica non lineare 

 

La capacità di una struttura di resistere all’evento sismico dipende fortemente dalla sua capacità 

di deformazione e dalla sua duttilità.  

I metodi di analisi elastica lineare analizzati (statico e dinamico modale) tengono conto del 

comportamento non lineare della struttura tramite il fattore di struttura che permette di ridurre 

lo spettro di risposta elastico e, quindi, le richieste di resistenza. Questi metodi non possono, 

però, cogliere cambiamenti nella risposta della struttura qualora i suoi elementi superino il 

limite elastico; da ciò consegue l’assoluta mancanza di informazioni sulla distribuzione delle 

domande di anelasticità. 

L’analisi statica o cinematica non lineare 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. 

Tale analisi può essere eseguita con un modello che rappresenti il comportamento globale della 

costruzione o attraverso modelli di sottostrutture (macroelementi: porzioni architettoniche 

riconoscibili nei riguardi di particolari meccanismi di collasso), operando verifiche locali. 

 Nel caso dell’analisi statica non lineare, la curva di capacità della struttura può essere derivata 

dal legame forza-spostamento generalizzato, ottenuto attraverso un’analisi incrementale, 

utilizzando legami costitutivi non lineari e, se necessario, considerando la non linearità 

geometrica. 

 

Figura 3.5: Schematizzazione di Analisi Pushover (L. Petrini ed al., 2004). 

 

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 
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monotonamente lo spostamento orizzontale di un punto di controllo, fino al raggiungimento 

delle condizioni ultime. 

In presenza di costruzioni fortemente irregolari, la distribuzione di forze inizialmente adottata 

potrebbe non essere più significativa per la struttura danneggiata; in questi casi è possibile fare 

ricorso ad analisi di tipo adattivo, aggiornando progressivamente la distribuzione di forze. Nel 

caso dei beni architettonici, la varietà delle geometrie e dei sistemi costruttivi rende impossibile 

definire a priori le caratteristiche di una distribuzione di forze statiche equivalenti al sisma. 

L’analisi può, ad esempio, essere eseguita considerando due distinte distribuzioni di forze: a) 

una distribuzione di forze proporzionale alle masse; b) una distribuzione di forze analoga a 

quella utilizzata per l’analisi statica lineare, ovvero proporzionale al principale modo di 

vibrazione nella direzione di analisi. 

Per quanto riguarda l’individuazione della capacità di spostamento ultimo, nel caso in cui il 

modello sia in grado di descrivere una risposta strutturale con degrado della resistenza, grazie 

a legami costitutivi dei materiali particolarmente sofisticati e/o condizioni limite sugli 

spostamenti dei singoli elementi strutturali, esso sarà definito in corrispondenza di una 

riduzione della reazione massima orizzontale pari al 20%; nel caso invece siano utilizzati un 

legame elastico non lineare, quale è il modello di solido non resistente a trazione, o legami di 

tipo elastico perfettamente plastico, l’analisi sarà portata avanti fino a spostamenti significativi, 

senza la necessità di definire uno spostamento limite ultimo. 

In entrambe le situazioni, al crescere dello spostamento del nodo di controllo dovrà essere 

valutata la compatibilità a livello locale in termini di fenomeni di crisi locale. 

In alternativa al metodo degli elementi finiti, anche nel caso di un’analisi non lineare, è possibile 

fare ricorso all’analisi limite, attraverso un’analisi per cinematismi di collasso, assegnando 

incrementalmente al cinematismo configurazioni variate in spostamenti finiti di entità 

crescente.  

Questa prende il nome di analisi cinematica non lineare e consente di valutare le capacità di 

spostamento del sistema dopo che il meccanismo si è attivato. 

 

3.5.4 Analisi dinamica non lineare 

 

L’analisi dinamica non lineare può essere utilizzata con modelli non lineari ad elementi finiti 

(o a telaio equivalente), purché i legami costitutivi siano in grado di simulare non solo il degrado 

di rigidezza e resistenza a livello puntuale (o di singolo elemento strutturale), ma anche le 

caratteristiche dissipative associate al comportamento ciclico isteretico. Questo metodo di 
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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, 

eventualmente attraverso una limitazione della duttilità.  

Dal punto di vista operativo, l’analisi dinamica non lineare presuppone l’utilizzo di diversi 

gruppi di accelerogrammi (almeno tre) selezionati in modo da risultare compatibili con lo 

spettro di risposta corrispondente al tipo di sottosuolo o diversamente determinati secondo 

quanto indicato al § 3.2.3.6 delle NTC. È inoltre opportuno segnalare che, in funzione delle 

caratteristiche dinamiche della struttura, dovrà essere adeguatamente selezionato il passo 

temporale di integrazione delle equazioni del moto, eventualmente attraverso un’analisi di 

convergenza.  

L’analisi dinamica non lineare, dato l’elevato onere computazionale richiesto, non rappresenta 

il metodo di analisi più utilizzato nella pratica ingegneristica comune. È infatti opportuno 

utilizzare questo metodo di analisi solo in casi molto particolari, quando la complessità della 

struttura e l’importante contributo di diversi modi di vibrazione non consentono di ricondurre, 

con sufficiente attendibilità, la risposta sismica a quella di un sistema non lineare equivalente 

ad un solo grado di libertà. In tali casi, l’analisi dinamica non lineare spesso porta alla 

valutazione di una richiesta di spostamento inferiore a quella stimata con l’analisi statica non 

lineare.  

Questo è sicuramente il metodo di analisi più raffinato perché consente di conoscere 

sollecitazioni e deformazioni della struttura nel tempo, ma anche quello più complesso e 

richiede per questo una particolare attenzione. 

Due sono gli aspetti significativi: il primo consiste nell’individuazione di un modello che sia in 

grado di descrivere il comportamento post-elastico degli elementi sotto cicli di carico e la 

relativa dissipazione di energia; il secondo consiste nella scelta degli accelerogrammi da 

utilizzare come input, che devono essere rappresentativi degli eventi attesi nella zona in cui è 

situato l’edificio oggetto di studio e, al contempo, compatibile con lo spettro di normativa. 

 

3.6 MODELLI NUMERICI 

 

La decisione su quale modellazione adottare ricopre un ruolo molto importante, infatti essa deve 

presuppore una conoscenza del manufatto in esame nel suo complesso ma nello specifico 

bisogna avere consapevolezza del comportamento e dei parametri di resistenza e di 

deformabilità proprio della struttura. La scelta, che ne definisce poi il grado di dettaglio, deve 

ricadere nel giusto compromesso tra gli oneri computazionali e la precisione che si ottiene dai 
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risultati. Bisogna fare anche una distinzione quando le analisi sismiche vengono svolte ai fini 

della ricerca o nel campo professionale, dove in quest’ultimo viene quasi sempre adottato un 

approccio più semplice ma che, grazie alle conoscenze dei professionisti del settore, pur non 

cogliendo perfettamente il comportamento non lineare di dettaglio della struttura si è in grado 

di ottenere risultati facilmente interpretabili e con un’attendibilità comunque adeguata. 

La muratura è una struttura complessa che varia a seconda delle usanze costruttive e dei 

materiali locali, comunque la sua caratteristica principale è quella di avere una natura 

composita, costituita da unità discrete (pietra e mattoni) separati da giunti (a secco o con malta). 

La sua complessità ha quindi portato a dei problemi nella ricerca della modellazione più adatta 

per la muratura, specialmente nei riguardi della vulnerabilità sismica del costruito e possiamo 

trovare così differenti metodi di modellazione che variano per complessità, grado di dettaglio 

ed onere computazionale. I modelli numerici sono degli strumenti che permettono di 

rappresentare, mediante cicli di calcolo nei quali compaiono aspetti tenso-deformativi, un 

determinato sistema nel modo più completo e reale possibile. È molto importante quindi 

utilizzare il sistema numerico più adatto a interpretare il sistema che vogliamo studiare. I 

modelli numerici possono essere suddivisi in due grandi categorie: 

• Modelli continui; 

• modelli discontinui. 

Nei modelli continui il dominio del sistema viene rappresentato attraverso unità elementari di 

forma semplice (generalmente triangoli o quadrilateri) che si possono deformare ma rimangono 

sempre in contatto le une con le altre in corrispondenza delle loro superfici di separazione. In 

questo caso tutte le singole unità mantengono le medesime proprietà del sistema.  

In pratica, le tecniche di omogeneizzazione seguono un approccio di tipo macroscopico nel 

quale non vengono fatte distinzioni tra gli elementi che costituiscono la muratura ma viene 

introdotto un unico elemento finito che ha il compito di simulare il comportamento globale del 

materiale “muratura”. 

A questa categoria appartengono i seguenti modelli: Metodo agli Elementi Finiti (Finite 

Element Method, FEM) e il Metodo agli Elementi di Contorno (Boundary Element Method, 

BEM). 

Nei modelli discontinui il dominio del sistema viene rappresentato come un insieme di elementi 

distinti e separati che interagiscono tra loro solo quando entrano in contatto. I corpi si 

trasmettono reciprocamente delle forze in corrispondenza dei punti di contatto e, a causa di 

esse, si muovono nello spazio descrivendo il comportamento meccanico del sistema. Nei 

modelli discontinui è quindi necessario, ad ogni iterazione, aggiornare i contatti in dipendenza 
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dalla posizione e dal movimento dei singoli corpi; questo non accade per i modelli continui che, 

invece, mantengono inalterate le superfici di contatto tra le varie unità elementari. A questa 

categoria appartiene il Metodo agli Elementi Discreti (Discrete Element Method, DEM).  

Mentre i primi modelli consentono di studiare il sistema in condizioni di equilibrio stabile o al 

massimo in condizioni limite, i secondi permettono un'analisi più approfondita nel caso in cui 

si voglia studiare la rottura del sistema, con il distacco dei singoli corpi che continuano 

comunque ad influenzarsi a vicenda quando si instaura tra di loro un contatto. 

 

3.6.1 Il metodo degli elementi finiti: FEM 

 

È uno dei metodi più popolari nel campo dell’ ingegneria, proposto da Clough nel 1960. 

Si basa sulla scomposizione di un sistema continuo in tanti elementi di volume finito e forma 

elementare che non si compenetrano l'uno nell'altro. I punti che si trovano all'interno di ciascun 

elemento si muovono in funzione degli spostamenti dei nodi dello stesso elemento. È possibile 

ricavare lo spostamento del punto interno attraverso particolari funzioni definite funzioni 

spostamento (Brauer,1988) che richiamano le posizioni nodali.  

Il problema elastico del continuo considerato, la cui esatta formulazione conduce a sistemi di 

equazioni differenziali alle derivate parziali definiti da opportune condizioni al contorno, viene 

così discretizzato e ricondotto in via approssimata alla soluzione di un sistema di equazioni 

lineari (Cesari, 2002). 

 

Figura 3.6: Suddivisione del dominio di integrazione Ω in sottodomini Ωi nella modellazione FEM 

 

La diffusione degli elementi finiti è data dal fatto di tenere in considerazione non solo 

l’eterogeneità dei materiali ma anche più complesse condizioni al contorno e problemi di natura 

dinamica. Per ottenere una precisione elevata occorre suddividere il dominio in elementi di 

dimensioni ridotte; in questo modo i nodi di ciascuno di essi sono più vicini tra loro e la 

soluzione incognita è più significativa. Il raffittimento della mesh può essere effettuato anche 

solo in corrispondenza delle zone di maggiore interesse, dove, ad esempio, si richiede uno 

studio accurato delle tensioni che in quella zona del dominio si possono sviluppare. Il metodo 
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FEM, però non consente di separare gli elementi del dominio e quindi non è possibile studiare 

in modo adeguato il comportamento tenso-deformativo di sistemi a rottura. 

 

Figura 3.7: Esempio di un modello agli elementi finiti di una chiesa in muratura 

 

3.6.2 Il metodo degli elementi di contorno: BEM 

 

Il metodo agli elementi di contorno consiste nella discretizzazione del contorno dell’elemento 

strutturale, riducendo così le dimensioni del problema e semplificando i dati richiesti in 

ingresso. Si basa quindi sulla risoluzione di un’equazione integrale definita sul contorno. 

Esso è stato inizialmente proposto con riferimento a problemi geotecnici ed è stato 

successivamente esteso a quelli strutturali. L’estensione al campo non lineare di questo metodo 

ha consentito di studiare la propagazione della frattura e il comportamento di materiali fragili 

come il calcestruzzo. 

Il Metodo degli Elementi al Contorno comporta generalmente una riduzione della dimensione 

del modello computazionale rispetto al FEM, in quanto richiede una discretizzazione solo sul 

contorno del dominio e non su tutta la sua estensione. In generale però, il BEM non è efficiente 

come il metodo degli elementi finiti nel tenere in conto l’eterogeneità dei materiali mantenendo 

la medesima difficoltà nel simulare il comportamento tenso-deformativo di sistemi soggetti a 

rottura. Per questo le applicazioni di tale metodo ad una struttura in muratura rimangono molto 

limitate. 

 

3.6.3 Metodo degli elementi discreti: DEM 

 

Uno dei metodi di modellazione che si è imposto per la modellazione di strutture in muratura, 

vista anche l’eterogeneità nei materiali, è il metodo degli elementi discreti. Esso è un metodo 

discontinuo che schematizza il sistema come un assemblaggio dei blocchi connessi tra loro 

attraverso i relativi punti di contatto. Gli spostamenti o rotazioni, fratture o completo distacco 
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tra i singoli elementi sono ammessi poiché dal punto di vista cinematico in genere viene assunta 

l’ipotesi di grandi spostamenti.  

L’approccio è applicabile a tutti sistemi che possono essere considerati come un insieme di 

elementi, in genere rigidi, interagenti tra loro. Sia sul comportamento meccanico degli elementi 

distinti, che sul tipo di interazione sono state proposte molte soluzioni, solitamente blocchi 

contigui vengono fatti interagire con vincoli di contatto di tipo unilatero, non reagenti a trazione 

ed elastici o elasto-plastici a compressione, mentre lo scorrimento è generalmente di tipo 

attritivo. Nell’utilizzo classico del metodo non viene prevista nessuna omogeneizzazione o 

alterazione della reale tessitura muraria che nel modello viene fedelmente riprodotta. 

 

Figura 3.8: Raffigurazione di due blocchi contigui nella configurazione indeformata e in quella corrente 

 

Tale metodologia è stata proposta per la prima volta da Cundall (1971) che sulla base del 

modello concettuale ne derivò una prima formulazione numerica, ed è stata inizialmente 

applicata a settori anche molto distanti dalla modellazione di elementi murari (soprattutto geo-

materiali come rocce e altri tipi di suolo). Il modello iniziale, con comportamento piano e 

costituito da elementi rigidi, è stato nel corso degli anni arricchito variamente introducendo, ad 

esempio, il comportamento tridimensionale (Cundall 1988, Hart et al. 1988). 

I gradi di libertà del modello coincidono con i gradi di libertà degli elementi: nessun grado di 

libertà è infatti associato al contatto. Il numero di gradi di libertà del modello sarà quindi pari a 

3N nel caso di modelli piani e 6N nel caso di modello tridimensionali, dove con N si indica il 

numero totale di elementi. 

Dal punto di vista dell’onere computazionale, considerare i blocchi come elementi rigidi si 

traduce in una notevole riduzione dei gradi di libertà del sistema. Tuttavia, tali modelli risultano 

spesso caratterizzati da un numero elevato di elementi (soprattutto per le modellazioni di 

dettaglio) per cui richiedono tempi di elaborazione importanti. 

Il metodo degli elementi distinti sembra adattarsi bene alla tipologia strutturale della muratura 

a blocchi squadrati con dimensioni rilevanti, ovvero una tipologia costruttiva di tipo storico 

monumentale. Tale predisposizione è dovuta alla circostanza singolare derivante dal fatto che 
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in strutture del genere il numero di elementi risulta relativamente contenuto e l’estrema 

regolarità della tessitura muraria rende possibile una modellazione realistica della struttura. 

Viceversa nel caso di muratura ordinaria la tessitura muraria, ammesso che sia nota, può 

presentarsi di tipo irregolare o variabile da punto a punto della struttura rendendo 

sostanzialmente inapplicabile tale metodo nella sua formulazione più semplice. Esistono 

tuttavia delle applicazioni anche con riferimento a murature a tessitura irregolare: in questo 

caso gli elementi lapidei sono modellati come corpi rigidi mentre elementi di contatto 

deformabili dotati di coesione ed attrito simulano il comportamento dei giunti di malta. 

La differenza fondamentale tra il Metodo degli Elementi Discreti e i metodi precedentemente 

citati risiede nel fatto che, mentre in questi ultimi i contatti fra “unità elementari” rimangono 

invariati indipendentemente dalla risposta del modello, nel Metodo degli Elementi discreti 

questi sono aggiornati ad ogni iterazione, in base alla posizione ed al movimento relativo dei 

singoli elementi. È inoltre possibile indagare l’evoluzione della risposta del sistema in 

condizioni di equilibrio, limite ed a rottura, oltre la quale è ammessa la separazione del dominio 

in blocchi che continuano a risentire delle sollecitazioni agenti, a differenza dei metodi al 

continuo dove tale separazione non è consentita. 

 

 



 

65 

 



 Il caso studio: la Torre Civica dell’Orologio di Rotella  

66 

 

4 IL CASO STUDIO: LA TORRE CIVICA DELL’ OROLOGIO DI ROTELLA 

4.1 STORIA DI ROTELLA 

 

Rotella è un paese della  provincia di Ascoli Piceno e sorge sotto il monte dell’ Ascensione, 

detto anticamente Monte Nero, per le macchie scure dei boschi e dei castagneti. Tale monte, 

chiamato successivamente Monte Polesio, cambiò poi nell’ attuale: Monte dell’ Ascensione. 

Il Comune conta 884 e comprende oltre il capoluogo Rotella, le frazioni di Capradosso, Castel 

di Croce e Poggio Canoso. Tali frazioni, al tempo dello Stato Pontificio erano comuni autonomi 

e facenti parte dello Stato di Ascoli, mentre prima appartenevano al Presidato Farfense. 

Rotella prende il nome  dallo scudo rotondo usato dai guerrieri antichi detto appunto “Rotella” 

o “Rotula”. La storia di Rotella è di difficile ricostruzione per lo smarrimento  di gran parte dei 

documento dell’archivio comunale. Purtroppo il Comune nell’ immediato dopoguerra vendette 

molti preziosi documenti come carta da riciclare e il recupero degli atti non fu più possibile 

nonostante gli amministratori comunali del tempo furono denunciati all’ autorità giudiziaria 

recando un grandissimo danno alla storia di Rotella e frazioni. All’interno di quei documenti vi 

erano anche importanti dati storici, relativi al periodo del Presidiato farfense. Grazie al ritrovo 

casuale di alcuni atti, ora conservanti nel museo diocesano di Ascoli Piceno, si può avere alcune 

informazioni sulle vicende storiche di Rotella. Questi sono gli Statuti di Portella, frazione vicina 

a Rotella, rinvenuti nell’ archivio di quella parrocchia, datati 26 settembre 1275 e gli Statuti di 

Monte Moro del 1556. I primi sono in pergamena, i secondi cartacei manoscritti. Altro 

importante documento è un manoscritto del periodo napoleonico. Sebbene il ritrovamento dei 

statuti, ci possono dare un un’idea di quella che era la vita, usi e costumi di quel periodo, non 

possono certo darci notizie dirette della storia di Rotella. Da questa documentazione indiretta, 

ossia dalla storia dei Comuni che con Rotella ebbero relazione e interessi, ricostruiremo le 

vicende di quest’ ultima. 

Nel passato le chiese di San Lorenzo, Santa Maria, San Biagio e S. Andrea diedero i nomi ai 

quattro quartieri che formavano il territorio di Rotella che si collocava tra il fiume Tesino ed il 

torrente Oste. L’ intero centro abitato era protetto da solide mura di cinta, costruite dagli abati 

a difesa del paese, e munito di baluardi, fortini e contrafforti, visibili anche attualmente.  

Rotella come Castel di Croce e Capradosso, fu quasi di sicuro ricostruita dagli Abati di Farfa. 
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Al paese si poteva accedere mediante tre porte; la porta Montanara, che nel periodo napoleonico 

fu chiamata “Porta del Mercato”. E’ posta ad ovest e vi si esce per andare ad Ascoli e alle altre 

ville e castelli di montagna. Tale porta esiste ancora in buono stato di conservazione. La seconda 

era situata nella parte nord sopra al fiume Tesino ed era chiamata “Porta Marina”. Di essa oggi 

non rimane che il segno, ma era ancora in buono stato nel 1624. La terza si chiamava: “Porta 

Castagnola” o più comunemente dal popolo “Porta S. Lorenzo”. Era rivolta ad oriente e per 

essa si accedeva alla contrada detta Castagnola verso la Chiesa di S. Lorenzo, chiesa che, in 

antico, era parrocchiale e Matrice del paese. Questa porta dunque era ad est, sulla riva del 

torrente Oste e posta a capo dell’ antica piazza chiamata “Pian Santo”. Di essa oggi non  rimane 

che il ricordo, perché distrutta dalle erosioni del torrente, ma esisteva ancora nel 1632. 

 

4.2 DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO 

 

Rotella si estende per circa 28,00 kmq con quota massima pari a 1.110 m s.l.m. corrispondente 

al toponimo “Monte dell’Ascensione” e quota minima pari a 263m s.l.m. corrispondente 

all’alveo del fiume Aso in località Valdaso. Rotella è un comune con sede municipale nel 

capoluogo, ubicata nel centro storico su un’area pianeggiante di fondovalle fortemente incisa a 

Nord dal torrente Tesino e ad Ovest da fosso dell’Oste, a 395m s.l.m. e dista 25chilometri dal 

capoluogo provinciale e 27 Km dal mare Adriatico. 

Il territorio comunale di Rotella ha una connotazione morfologica particolare e molto diversa  

rispetto a quella tipica della fascia intermedia marchigiana caratterizzata da morfologie 

collinari, debolmente acclivie smussate; questa situazione è dovuta alla presenza del rilievo 

topografico del Monte dell’Ascensione sulle cui pendici settentrionali si estende la quasi totalità 

del territorio comunale, che caratterizza il territorio con paesaggi di tipo pedemontano/montano, 

caratterizzato da forti incisioni vallive e versanti di raccordo ad acclività forte con rilievi e/o 

dorsali modellati da grande energia. I confini comunali sono sostanzialmente naturali e si 

configurano per la maggior parte con linee di spartiacque sulle sommità dei rilievi ed alvei 

idrografici nei fondovalle. 

Come si evince dalla breve descrizione fatta, il territorio è articolato con presenza di pochi 

ambiti geografici, e quindi paesaggistici, così sintetizzabili:  

• Ambito di rilievo conglomeratico-arenaceo del Monte dell’Ascensione;  

• Ambito di rilievo pelitico-arenaceo pedemontano/collinare;  

• Ambito di fondovalle del reticolo idrografico minore (stretto ed inciso). 
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Tali ambiti geografici derivano direttamente dalle caratteristiche geologiche e reologiche dei 

terreni affioranti, schematizzabili in tre categorie: 

• Depositi torbiditici delle formazioni sedimentarie marine tardo plioceniche (membro 

dell’Ascensione con i suoi 5 cicli di canyon sottomarino) nella porzione meridionale del 

territorio comunale; 

• Depositi argillosi delle formazioni sedimentarie marine plioceniche (formazione delle 

argille azzurre – dorsali pedemontane) nelle porzioni orientale, occidentali e 

settentrionali del territorio comunale; 

• Depositi alluvionali antichi, recenti ed attuali, la cui genesi è prevalentemente legata 

agli eventi deposizionali del torrente Tesino porzione centrale del territorio comunale. 

 

4.3 SISMICITÀ DEL TERRITORIO 

 

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche 

per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo 

rischio sismico. 

Con l’entrata in vigore del D.M. 14.01.2008 s.m.i, il territorio comunale di Rotella ricade nella 

zona sismica 2, zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti, 

definita da un valore dell’ accelerazione orizzontale massima su suolo rigido e pianeggiante 

compreso tra 0.15 < ag ≤ 0.25.  

 

 

Figura 4.1: classificazione sismica (rotella cerchiata in giallo). 
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Nello specifico, tramite l’ applicazione Webgis consultabile on line sul sito dell’I.N.G.V. 

all’indirizzo: http://esse1-gis.mi.ingv.it, è possibile in maniera interattiva esaminare le mappe 

di pericolosità sismica  del territorio nazionale. In particolare, come specificato, per la zona di 

Rotella si hanno dei valori di accelerazione del suolo (con probabilità di eccedenza del 10% in 

50 anni) compresi tra 0.175÷0.200 ag per tutto il territorio comunale. I criteri per 

l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM 

n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base 

del valore dell' accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha 

una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni (corrispondente ad un periodo di ritorno 

Tr =475 anni). 

 

 

Figura 4.2:  Estratto della classificazione sismica al 2015, Dipartimento della protezione civile. “Mappa 

interattiva di pericolosità sismica” (tratta dal sito http://esse1- gis.mi.ingv.it.) 
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4.3.1 Sismicità storica  

 

Per Rotella sono stati identificati i seguenti eventi ricavabili dal database dell’INGV scaricabile 

al seguente indirizzo: http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/query_place .I dati sono rappresentati 

in tabelle e graficamente di seguito. 

 

 

 

Figura 4.3: Storia sismica di Rotella 

 

 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/query_place
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4.3.2 Sismicità recente 

 

Oltre ai sismi riportati nel database ingv è necessario inserire lo sciame sismico del 2009 con 

epicentro a l’Aquila e la sismicità 2016. 

 

 

Figura 4.4: Sequenze degli ultimi decenni nel settore dell’Appennino centrale interessato dalla sequenza di 

Amatrice iniziata con il terremoto del 24 agosto 2016 (stella rossa). I simboli azzurri identificano la sequenza della 

Valnerina (Norcia) del 1979, i simboli arancione identificano la sequenza sismica di Gubbio del 1984, i simboli 

rossi la sequenza di Colfiorito del 1997, i simboli blu sono la sequenza di Gualdo Tadino del 1998, i simboli verdi 

la sequenza dell’Aquila del 2009, i simboli neri la sismicità dell’alta valle del Tevere e la sequenza di Pietralunga 

del 2010.  
 

Si devono poi aggiungere gli eventi sismici che hanno coinvolto il centro Italia a partire da 

agosto 2016. 

Il 24 agosto alle ore 03.36 un terremoto di Mw=0.6 ha colpito una vasta zona dell’ Appennino 

Centrale tra i Comuni di Norcia e Amatrice. L’epicentro è stato localizzato in prossimità del 

Comune di Accumoli e l’area epicentrale si estende tra le regioni Marche, Lazio, Umbria e 

Abruzzo.  

La sequenza sismica iniziata con l’evento del 24 agosto 2016 ha caratterizzato notevolmente 

anche i mesi successivi e in particolare quello di ottobre, quando  nei giorni del 26 e del 30 sono 

stati registrati alcuni forti terremoti avvenuti in un’area più a nord di quella attivata ad agosto.  
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Il giorno 26 ottobre sono stati registrati due forti terremoti aventi rispettivamente magnitudo 

5,4 (ore 19:10) e 5,9 (ore 21:18), mentre il terremoto del 30 ottobre ha registrato una magnitudo 

di 6,5. 

Si aggiungono alla sequenza sismica del centro Italia le scosse di gennaio ovvero, ore 10 : 25 

giorno 18/01/2017 Magnitudo 5.3 epicentro Montereale (AQ); ore 11:14 giorno 18/01/2017 

magnitudo 5.5 con epicentro Capitignano (AQ); ore 11:25 giorno 18/01/2017 magnitudo 5.3 

Montereale (AQ). 

 

 

4.4 TORRE CIVICA DELL’ OROLOGIO 

 

La torre dell’ orologio del Capoluogo era in realtà la torre campanaria di una chiesa andata 

distrutta per frana. Si tratta della vecchia Chiesa Collegiata che prima ancora di essere ampliata 

(per diventare la chiesa parrocchiale), la sera del 16 marzo 1755 crollò per frana, frana causata 

dall’ erosione del torrente Oste. 

In tale crollo rimase in piedi solo una piccola parte della chiesa che però presentava condizioni 

statiche precarie e fu abbattuta, ed appunto la torre campanaria che è la torre chiamata oggi dell’ 

Orologio, e che è divenuta il simbolo del Capoluogo di Rotella; essa è localizzata a pochi metri 

dalla scarpata dello stesso torrente Oste. 

La chiesa andata distrutta era chiamata Santa Maria della Pietà in quanto aveva l’ altare 

consacrato a Maria SS. della Pietà. Tale chiesa esisteva fin prima del 1099, essa fu ampliata nel 

1430. In tale epoca risulta che la torre fu dotata di una campana (1439) grossa del peso di 2100 

libbre pari a 700kg.; tale campana è oggi stata risistemata nella torre della nuova chiesa della 

Collegiata, portatavi nel 1774. 

In epoca successiva la torre fu dotata di un orologio con quadrante verso Ovest, cioè verso la 

piazza del paese, in epoca fascista l’ orologio fu sostituito e furono aggiunti altri due quadranti 

verso Nord e verso Sud. 

La torre dell’ Orologio si presentava in uno stato di notevole degrado, la muratura risultava 

lesionata in più parti, la soppalcatura interna in legno era completamente distrutta ed 

inutilizzabile tanto che rendeva precaria la manutenzione del pregevole orologio.  

Dopo tante insistenti richieste ai vari organi statali e regionali, finalmente la comunità montana 

dei sibillini di comunanza è venuta nella determinazione di concedere a questo ente un 

finanziamento dell’ importo di £. 15.000.000 per il risanamento dei danni causati dalle avversità 

atmosferiche alla Torre dell’ Orologio Comunale nell’ anno 1986. 



 Il caso studio: la Torre Civica dell’Orologio di Rotella  

73 

 

4.4.1 Rilievo critico della struttura 

La torre Civica dell’ Orologio di Rotella presenta una pianta circa quadrata di 4,60 x 4.65 metri 

di spessore pari a 1 metro tranne che per i primi 5 metri nel lato nord-est dove si ha una 

profondità della muratura di 0.60 m. La torre ha un’altezza di circa 17,60 metri e lungo il suo 

sviluppo verticale non presenta nessuna variazione di geometria, tranne che per la presenza di 

due nicchie nel lato sud-ovest e nord-ovest. Possiamo suddividere la torre in quattro livelli, 

dove la separazione fra il corpo centrale e la cella campanaria è segnata visivamente all’esterno 

tramite una cornice di mattoncini. Quest’ ultima che ha uno sviluppo di circa 6,90m presenta 

delle aperture monofore tranne che sul lato sud-ovest che è bifora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.5: foto dei quattro prospetti della torre civica dell’orologio 

a) Vista sud-est b) Vista nord-est 

c) Vista sud-ovest d) Vista nord-ovest 
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L’intera torre è costituita da mattoni e pietra di dimensioni variabili e sono disposti in maniera 

irregolare in tutta la torre. Purtroppo della torre non si hanno documenti storici che attestano la 

sua evoluzione nel tempo e quindi per la conoscenza del monumento si è ricorso all’aiuto del 

materiale fotografico. 

 

 

 

 

 

 

a)Nord-Ovest b) Nord-Est 
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Figura 4.6: Prospetti della Torre Civica dell’Orologio di Rotella 

 

 

 

 

d) Sud-Est c) Sud-Ovest 



 Il caso studio: la Torre Civica dell’Orologio di Rotella  

76 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.7: Piante Torre Civica dell’ Orologio 
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Figura 4.8: Sezioni della Torre Civica   



 

78 

 



                                                                     Il metodo NSCD: Non Smooth Contact Dynamics 

79 

 

5 IL METODO NSCD: NON SMOOTH CONTACT DYNAMICS 

5.1 MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI DISCRETI 

 

5.1.1 Caratteristiche distintive 

 

Il comportamento sismico di strutture in muratura può essere analizzato con diversi metodi di 

modellazione, sia essa una modellazione al continuo che una modellazione discreta. La scelta 

dell’una o dell’altra metodologia sarà derivante dall’insieme di diversi fattori: scopo del 

progetto, ambito di lavoro, tempo, costi, etc. 

Le strutture in muratura sono per loro natura delle strutture discretizzate, nonostante ciò, 

facendo le opportune semplificazioni e accettando approssimazioni maggiori nei risultati, 

possono essere modellate come dei continui omogenei mediante metodi al continuo, che sono 

generalmente meno onerosi e più diffusi nella pratica ingegneristica. 

Qualora lo scopo della modellazione sia però di ricerca e/o di studio scientifico dei meccanismi 

di comportamento di tali strutture, si ha bisogno di modelli dettagliati che tengano in conto la 

discontinuità della muratura che può essere concettualmente vista come un insieme di blocchi. 

Questi modelli possono essere ottenuti mediante il Metodo degli Elementi Discreti (DEM). 

Il concetto fondamentale dei modelli ad elementi discreti è proprio quello di rappresentare la 

muratura come un insieme di elementi distinti che interagiscono tra loro, determinando così un 

certo comportamento meccanico d’insieme. In quest’ottica, i giunti sono visti come le superfici 

di contatto tra i blocchi, il quale è disciplinato mediante determinate leggi costitutive. 

La differenza principale dei metodi discreti rispetto a quelli al continuo sta proprio nel 

presupposto, ovvero considerare la muratura un sistema discreto e discontinuo, come realmente 

è, senza fare semplificazioni che portino alla loro rappresentazione mediante un corpo continuo 

ed omogeneo. Ciò permette di condurre studi ed analisi dettagliate su strutture in muratura, il 

cui scopo è principalmente la ricerca e il progresso tecnico-scientifico sull’ambito delle strutture 

in muratura e loro comportamento sismico. 

Inoltre, i metodi discreti sono stati progettati per consentire la completa separazione tra i 

blocchi, cosa che non è affatto permessa nei metodi ad elementi finiti, quindi tali modelli 

riescono a rappresentare fenomeni di scorrimento e/o fessurazione, mostrando i meccanismi di 

danno e di collasso di strutture in muratura, sicuramente più veritieri rispetto a modelli continui. 
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5.1.2 MODELLAZIONE E IMPLEMENTAZIONE NUMERICA 

 

Per ottenere una soluzione del modello DEM conforme alla realtà 

da simulare, cinque sono i passi fondamentali da seguire: 

1. Suddivisione del dominio del problema ed identificazione della tipologia di elementi 

con cui suddividere il sistema; 

2. Rappresentazione della deformazione dei singoli blocchi (che possono essere rigidi o 

deformabili); 

3. Sviluppo di un algoritmo per l’identificazione dei contatti; 

4. Formulazione delle equazioni del moto del sistema; 

5. Integrazione delle equazioni del moto ed aggiornamento dei contatti tra i blocchi, che 

variano in conseguenza dei movimenti e delle deformazioni cui è soggetto il sistema. 

 

Il metodo agli elementi discreti è un metodo discontinuo che schematizza il sistema come un 

insieme di corpi indipendenti. La maggior parte di questi tipi di modelli consentono l’ipotesi 

che i blocchi siano rigidi mentre il sistema di deformabilità viene concentrato nei giunti. 

 

 

Figura 5.1: Diversi tipi di contatti tra due blocchi poliedrici: vertex-face edge-faccia, faccia a faccia e bordo-  

                   bordo 

 

 

Attraverso la descrizione dell’interazione tra i blocchi mediante insiemi di punti di contatto si 

ha una più facile gestione degli spostamenti reciproci dei blocchi unita ad una grande efficienza 

computazionale. 

Il vantaggio principale di tale approccio risiede nella sua semplicità, essendo in grado di gestire 

i vari tipi di interazione geometrica. Va però sottolineato che in uno spazio tridimensionale, 

viste le molteplici possibilità di interazione tra facce, spigoli e vertici, la complessità del 

problema e la sua implementazione numerica sono comunque notevoli. 
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I modelli ad elementi discreti tendono ad impiegare algoritmi time-stepping (passo-passo) così 

da dover risolvere problemi quasi statici. 

Ciascun sistema meccanico può essere descritto attraverso un modello fisico che si traduce 

spesso attraverso un’equazione differenziale, un’equazione integrale o un’equazione alle 

derivate parziali, le quali legano fra loro le grandezze che intervengono nel sistema oggetto di 

studio.  

La risoluzione analitica di un problema differenziale si traduce nell’ottenimento dei parametri 

incogniti del sistema, ad esempio il campo delle velocità, degli spostamenti, etc., in funzione di 

una o più variabili che possono assumere un’infinità di valori possibili. Nel caso in cui la 

risoluzione analitica non è possibile, è necessario il ricorso al calcolo numerico. 

La risoluzione numerica di un problema consiste nell’approssimare la soluzione continua grazie 

alla discretizzazione spaziale e temporale delle equazioni. La modellazione ad elementi discreti 

ha la particolarità di trattare il mezzo studiato come un insieme di corpi distinti, i quali si 

comportano indipendentemente come dei corpi rigidi, caratterizzati da un numero finito di gradi 

di libertà.  

Il caso studio affrontato in questa tesi ha orientato la scelta della modellazione numerica verso 

un approccio discreto anziché continuo, poiché si è voluto tenere in conto la reale composizione 

della muratura e la sua natura discreta, costituita da blocchi distinti che interagiscono tra loro. 

È questo ciò che il Metodo agli elementi Discreti (DEM) si propone di descrivere ed in 

particolare il Metodo Non Smooth Contact Dynamics (NSCD). 

l metodo NSCD è stato introdotto e sviluppato da M. Jean e J.J. Moreau ed è implementato nel 

codice di calcolo LMGC90. Come indica il suo nome, questo metodo numerico rientra 

nell’ambito di modellazione non regolare, e tiene in conto un insieme di blocchi, ciascuno 

avente una propria dinamica e un proprio comportamento, ed eventuali urti tra loro. 

 

5.2 TRATTAMENTO DELL’ EQUAZIONE DELLA DINAMICA NEL METODO NSCD 

 

Sia q = (q1; . . . ..qn) ∈ RN il vettore di coordinate generalizzate di un insieme di nb corpi rigidi, 

con N = 6 * nb. Per semplicità supponiamo che gli eventuali legami bilaterali imposti al sistema 

siano stati presi in considerazione attraverso la riduzione della dimensione di q. 

Consideriamo il contatto α di un corpo candidato con un corpo antagonista, i contatti unilaterali 

di impenetrabilità sono espressi attraverso la seguente disuguaglianza: 

fα(t; q) ≥  0, α ∈ {1, . . . . . . .nc } (1) 
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dove fα è una funzione dipendente sia dal tempo che dalla configurazione del vettore q e α indica 

il generico contatto. Questa doppia dipendenza implica quindi un vincolo geometrico tra i corpi 

che non possono sovrapporsi gli uni con gli altri (dipendenza da q) ed un vincolo temporale 

(dipendenza dello spostamento dal tempo). Quando fα = 0 significa che la distanza tra i due 

corpi è ridotta a zero. Il risultato dell’interazione del corpo antagonista BA sul corpo candidato 

BC può essere descritto da una forza rα ∈ R3 che agisce in un punto di contatto Iα. Definiamo 

inoltre un sistema di riferimento locale Fα   composto da tre vettori: un vettore normale nα diretto 

verso BA , e due vettori tangenti s α e t α, che definiscono lo spazio tangente e tali che 

 

n α = s α ⊗ t α.     (2) 

 

Sia g α la distanza tra i corpi nella direzione normale (g α < 0 quando i corpi si sovrappongono). 

Le forze locali r α espresse nel sistema di riferimento locale sono collegate al sistema di 

riferimento globale  

R α = RN attraverso una relazione lineare: 

 

R∝ =  H∝(q) ∗ r∝  (3) 

dove: 

• H∝(q) : RN → RN*3 è una mappatura che contiene le informazioni che permettono di 

mettere in relazione forze locali (r∝) e forza globale (R α); 

• q è il vettore che contiene le coordinate generalizzate del movimento, spostamento e 

rotazione del centro di gravità, per un corpo rigido. 

 

Ciascuna componente di R∝ può essere intesa come il contributo al contatto α alle forze globali 

e può essere scomposta in (nb -2) vettori nulli (∈ R6), e due vettori Rα,C e Rα,A corrispondenti 

rispettivamente alla coppia di corpi candidati e antagonisti. La costruzione del vettore risultante 

delle forze di contatto globali è realizzata attraverso la seguente relazione: 

 

𝑅 = ∑ 𝑅𝛼𝛼    (4) 

 

Allo stesso modo la velocità dei corpi può essere espressa nel sistema di riferimento locale Fα . 

Definiamo la velocità relativa uα nel punto di contatto Iα tra i corpi BA e BC attraverso la 

relazione:  
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u𝛼 =  H𝛼
𝑇(𝑞) ∗ 𝑑𝑞   (5) 

 

dove: 

• HT è la trasposta di H; 

• dq è la derivata del vettore q. 

La velocità relativa uα è composta sia da una parte normale rappresentata da uα,N e una parte 

tangenziale uα,T = (uα,s , uα, t). Le relazioni (4) e (5) permettono dunque il passaggio dal sistema 

di riferimento globale al sistema di riferimento locale. È possibile passare da un sistema di 

riferimento all’altro attraverso gli operatori lineari H(q) e HT (q), come schematizzato di seguito 

in cui viene mostrato chiaramente la dualità tra i due differenti riferimenti. Le relazioni 

cinematiche adottate fra le velocità relative e le forze locali sono la legge di Signorini e la legge 

di Coulomb. 

 

Figura 5.2: Schema dell’approccio NSCD 

 

Le relazioni cinematiche adottate fra le velocità relative e le forze locali sono: 

 

• Legge di Signorini: il contatto unilaterale assicura l’impenetrabilità e l’assenza di 

adesione tra i blocchi; 

• Legge di Coulomb: la legge di attrito di Coulomb assicura il comportamento tangente, 

che è caratterizzato dalla presenza di una forza resistente associata a una soglia di 

scivolamento dipendente dalla pressione normale applicata sul blocco. 

 

 

 

L’equazione della dinamica che disciplina il movimento di un corpo avente dei contatti può 

essere descritta nella seguente la forma sintetica: 

Md(dq) = F(t, q, dq)dt + dR,   (6) 
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dove: 

• dt rappresenta l’incremento temporale; 

• d(dq) è una misura differenziale che indica l’incremento delle velocità generalizzate; 

• dR è una misura reale non negativa che rappresenta gli impulsi; 

• M è la matrice della masse; 

• F(t, q, dq) è un vettore che colleziona le forze discretizzate interne ed esterne che 

agiscono sul sistema. 

Utilizziamo la tecnica di integrazione temporale passo-passo (timestepping) con la quale gli 

eventi di contatto non sono trattati esplicitamente. In pratica si realizza una discretizzazione del 

tempo in intervalli [ti, tj+1] di lunghezza h, in tal modo il problema di contatto è risolto durante 

l’intervallo in termini di misure del suddetto intervallo. Per ottenere questa proprietà 

l’equazione (6) è integrata su ciascun intervallo che conduce a 

{
𝑀 (𝑑𝑞𝑖+1 − 𝑑𝑞𝑖)  =  ∫ 𝐹 (𝑡, 𝑞, 𝑑𝑞)𝑑𝑡 +  𝑅𝑖+1

𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

𝑞𝑖+1 =  𝑞𝑖 +  ∫ 𝑑𝑞 (𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

  (7) 

 

dove 

• 𝑑𝑞𝑖+1 è la variabile che indica l’approssimazione del limite destro della velocità al 

tempo 𝑡𝑖+1; 

• 𝑞𝑖+1 ≈  𝑞(𝑡𝑖+1) . 

Per l’azione dR, approssimiamo la misura nell’intervallo di tempo [ti, ti+1] da dR ottenuto da 

 

𝑑𝑅 ([𝑡𝑖, 𝑡𝑖+1]) =  ∫ 𝑑𝑅 ≈  𝑅𝑖+1  (8) 

 

Per risolvere i due integrali del sistema (7) utilizziamo il metodo θ, un sistema di primo ordine 

che adotta solo i parametri di configurazione e la sua derivata prima. Occorre notare che il 

metodo θ ha uno schema implicito, identico al sistema di Eulero quando θ = 1. La condizione 

della stabilità del metodo è θ ∈  (0.5, 1). I due integrali risultano quindi essere pari a 

 

∫
𝐹 (𝑡, 𝑞, 𝑑𝑞)𝑑𝑡 = ℎ ∗  𝜃 ∗ 𝐹 (𝑡𝑖+1, 𝑞𝑖+1, 𝑑𝑞𝑖+1)

                             + ℎ ∗ (1 −  𝜃) ∗ 𝐹(𝑡𝑖, 𝑞𝑖 , 𝑑𝑞𝑖)
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖
   (9) 

∫ 𝑑𝑞 (𝑡) = ℎ ∗  𝜃 ∗ 𝑑𝑞𝑖+1 + ℎ ∗ (1 − 𝜃) ∗ 𝑑𝑞𝑖

𝑡𝑖+1

𝑡𝑖
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Questo approccio conduce alla equazione seguente: 

 

     𝑀 (𝑑𝑞𝑖+1 − 𝑑𝑞𝑖) = ℎ ∗  𝜃 ∗ 𝐹 (𝑡𝑖+1, 𝑞𝑖+1, 𝑑𝑞𝑖+1) 

                                                      + ℎ ∗ (1 −  𝜃) ∗ 𝐹(𝑡𝑖 , 𝑞𝑖, 𝑑𝑞𝑖) +  𝑅𝑖 + 1    (10) 

𝑞𝑖+1 =  𝑞𝑖 + ℎ ∗  𝜃 ∗  𝑑𝑖+1 + ℎ ∗ (1 − 𝜃) ∗ 𝑑𝑖 

 

Il principio generale del metodo della Dinamica dei Contatti o Non Smooth Contact Dynamics 

(NSCD) può essere riassunto come cicli nel tempo di: 

•  rilevamento dei contatti 

•  determinazione delle forze di contatto e delle velocità dei corpi 

•  aggiornamento delle posizioni dei corpi 

Per la risoluzione utilizziamo un solutore basato sul metodo di Gauss-Seidel non lineare 

(metodo iterativo per la risoluzione numerica di equazioni e sistemi di equazioni non lineari). 

In generale, l’unicità della soluzione non è garantita per i blocchi perfettamente rigidi. 

 

5.3 LEGGI DI CONTATTO 

 

Consideriamo il problema del contatto tra corpi rigidi. Le principali caratteristiche di tale 

fenomeno sono contatti di breve durata e forze generate di grande intensità. Generalmente le 

caratteristiche del contatto sono determinate per un corpo “candidato” che subisce l’influenza 

di un altro corpo detto “antagonista” (è evidente che un corpo candidato al contatto può 

diventare un antagonista per un altro contatto). Per studiare le collisioni tra corpi rigidi viene 

utilizzato il metodo Non Smooth Contact Dynamics (NSCD) con il quale si tiene conto dei 

possibili urti e delle irregolarità che si possono produrre durante gli stessi. Verranno di seguito 

descritte le leggi di contatto implementate nell’algoritmo del metodo NSCD alla base del codice 

di calcolo LMCG90. 
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5.3.1 Leggi di Signorini e Legge di Coulomb 

Consideriamo due corpi rigidi Ω(1)𝜖 R3 (corpo candidato) e Ω(2)𝜖 R3 (corpo antagonista) che 

entrano in contatto. Suddividiamo la frontiera di entrambi i corpi in tre porzioni Γ𝜎
(𝑖)

, Γ𝑢
(𝑖)

, Γ𝑐
(𝑖)

 

con i = 1,2 tali da soddisfare le seguenti condizioni: 

 

Figura 5.3: Schema dell’approccio NSCD 

 

dove 

• Γ𝜎
(𝑖)

 rappresenta la regione sulla quale sono applicate le forze di superficie; 

• Γ𝑢
(𝑖)

è la porzione di superficie sulla quale sono assegnati gli spostamenti; 

• Γ𝑐
(𝑖)

 è costituita dalla parte di 𝜕Ω sulla quale si può verificare il contatto. 

(NOTA: Tale distinzione è necessaria in quanto le porzioni di superficie Γ𝑐
(1)

∈ 𝜕Ω(1)𝑒 Γ𝑐
(2)

∈

𝜕Ω(2), che entrano in contatto, non sono note a priori, come non sono note le tensioni che 

agiscono su di esse). 

Per tale motivo è necessario tenere distinte Γ𝑐
(𝑖)

 da Γ𝜎
(𝑖)

 e da Γ𝑢
(𝑖)

. Le principali caratteristiche 

dell’unilateralità sono: 

• i punti x ∈ Ω(1) e Ω(2)  non debbono compenetrarsi con l’ostacolo (l’impenetrabilità 

significa che i corpi candidati al contatto non possono attraversare i confini dei corpi 

antagonisti); 

• le forze esercitate dall’ostacolo sul corpo Ω sono esclusivamente di compressione 

nella direzione normale alla parte di frontiera di Ω in contatto (si suppone quindi che 

l’ostacolo non eserciti attrazione); 

• se il corpo e l’ostacolo non sono in contatto, la reazione è nulla. 

 

Assumiamo che la superficie di interfaccia tra i due corpi sia perfettamente liscia, in modo da 

trascurare gli effetti dell’attrito (ipotesi che sarà assunta successivamente per considerare il caso 

più generale. Per ogni punto x ∈ Γ𝑐
(1)

 è possibile associare un punto corrispondente �̃� ∈ Γ𝑐
(2)

. 

La relazione che lega ciascun punto x con il suo corrispondente �̃� (x) è 



                                                                     Il metodo NSCD: Non Smooth Contact Dynamics 

87 

 

 �̃� (𝑥) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
�̃�𝜖Γ𝑐

(2)
‖𝑥−�̃�‖

  (11) 

Tale espressione (11) significa che si considera il punto �̃� ∈ Γ𝑐
(2)

 che è più vicino a x ∈ Γ𝑐
(1)

in 

senso Euclideo, indicando una corrispondenza uno ad uno tra i punti x e �̃� definita sul dominio 

Γc, scegliamo cioè di definire i punti �̃�(𝑥) come punti a minima distanza dai loro corrispondenti 

x su Γc. Questo significa che �̃�(𝑥) è definito facendo riferimento alla geometria iniziale e di 

conseguenza mantenuto fisso. Con riferimento alla figura precedente per ciascun punto x ∈ Γ𝑐
(1)

  

è possibile definire un versore v(x) normale locale alla superficie Γ𝑐
(2)

nel punto �̃�(𝑥) e, 

assegnato un campo di spostamento u :  Ω → R3, definire il distacco tra il punto x ∈ Γ𝑐
(1)

 e il 

punto �̃�(𝑥) ∈ Γ𝑐
(2)

 c mediante la funzione g : Γ → R così definita: 

 

𝑔(𝑥) = [𝑥 + 𝑢(1)(𝑥) − �̃�(𝑥) − 𝑢(2)(�̃� (𝑥))] ∙ 𝑣(𝑥), 𝑥 ∈ Γ𝑐
(1)

 (12) 

 

Introducendo l’ipotesi di piccoli spostamenti, essa ha per conseguenza fondamentale nella 

definizione del vincolo, che né il punto di contatto �̃�(𝑥)  né il versore normale alla superficie  

v (x) dipendono dallo spostamento u(x) in modo significativo. Dal momento che �̃�(𝑥) e v (x) 

non dipendono dai campi di spostamento u(i) relativi ai due corpi, possiamo riscrivere la (12) in 

una forma differente:  

 

𝑔(𝑥) = 𝑔0(𝑥) + (𝑢(1)(𝑥) − 𝑢(2)(�̃�(𝑥))) ∙ 𝑣(𝑥), (13) 

 

nella quale 

 

𝑔0(𝑥) = [𝑥 − (𝑥)] ∙ 𝑣(𝑥)  (14) 

 

indica il gap che separa inizialmente i punti x e �̃�(𝑥). Nella (13) appare evidente che la funzione 

che rappresenta il distacco è lineare nella variabile di spostamento u, questo perché sia i punti 

di contatto che i corrispondenti versori normali non subiscono variazioni nel corso della 

deformazione. Si può anche verificare che, per la convenzione sul segno, il vincolo di 

incompenetrabilità di x in Γ(1)  venga fissato imponendo che g(x) > 0. Considerando le azioni 

superficiali t(i) che agiscono sulle regioni a contatto Γ𝑐
(1)

, l’equilibrio richiede che esse siano 

opposte, cioè  
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𝑡(1)(𝑥) = −𝑡(2)(�̃�(𝑥)), ∀𝑥 ∈ Γ𝑐
(1)

 (15) 

 

La pressione di contatto tN che agisce nel punto x, assunta positiva di trazione, viene definita 

considerando la componente della tensione di Cauchy t in ogni punto x nella direzione del 

versore v(x):  

 

𝑡𝑁(𝑥) = −𝑡(1) ∙ 𝑣(𝑦(𝑥)) (16) 

 

dove il vettore tensione di Cauchy t(1) è espresso in funzione della tensione di Cauchy e del 

versore normale v uscente dalla superficie Γ𝑐
(2)

 . Detto n il versore normale alla superficie Γc 

nel punto x, nel caso in cui le ipotesi sul campo di spostamenti siano valide e cioè che gli 

spostamenti siano sufficientemente piccoli da poter trascurare le variazioni dei punti di contatto 

e dei versori normali, si ha che n(x) ≈ –v(x). Possiamo quindi riscrivere la (16) con il vettore 

tensione di Cauchy t espresso in funzione del tensore T e della normale uscente n alla superficie 

Γ𝑐
(1)

c : 

 

𝑡𝑁(𝑥) = 𝑛(𝑥) ∙ 𝑇(1)(𝑋) ∙ 𝑛(𝑥) (17) 

 

Inoltre la (13) e la (14) si riscrivono come 

 

𝑔(𝑥) = 𝑔0(𝑥) − (𝑢(1)(𝑥) − 𝑢(2)(�̃�(𝑥))) ∙ 𝑛(𝑥) (18) 

𝑔0(𝑥) = [𝑥 − �̃�(𝑥)] ∙ 𝑛(𝑥) (19) 

 

Possiamo fissare le condizioni di contatto che legano tN e g sulla superficie di contatto Γc 

tramite le seguenti disequazioni che devono valere per ogni punto  𝑥 ∈ Γ𝑐: 

𝑡𝑁(𝑥) ≤ 0 (20) 

    𝑔 ≥ 0  (21) 

𝑡𝑁(𝑥) ∙ 𝑔 = 0 (22) 

 

La prima delle disequazioni (20) indica che quando si ha contatto l’interazione si riduce alla 

sola compressione (ricordiamo la convenzione sul segno di tN nella (17)). La (21) è la 

condizione di unilateralità, essa impedisce che ci possa essere compenetrazione tra il corpo Γ𝑐
(1)
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e il corpo Γ𝑐
(2)

, questo si traduce nella condizione che la distanza g debba restare positiva; inoltre 

quando g > 0, cioè quando il distacco viene meno, questa condizione richiede che la 

componente normale della forza di reazione (tN) sia pari a zero, in accordo con la condizione di 

distacco. L’ultima delle condizioni, la (22), è detta condizione di complementarietà (o 

condizione di Signorini); essa richiede che si possa generare tensione di compressione 

esclusivamente nel caso in cui è verificato il contatto. 

La Figura 5.4 fornisce una rappresentazione schematica delle combinazioni ammissibili di g e 

tN corrispondenti alle disequazioni (20), (21), (22). Si può notare che la tN (forza superficiale di 

contatto necessaria ad impedire la compenetrazione del punto x con l’ostacolo) è una funzione 

 

 

Figura 5.4: Legge di Signorini 

 

discontinua e non lineare della g. Vogliamo ora considerare gli effetti dell’attrito: facendo 

sempre riferimento alla figura nel caso di problema a tre dimensioni, per ciascun punto, è 

possibile associare i versori tangenti τ1 e τ2, fra loro ortogonali, ai versori tangenti nel punto 

corrispondente �̃�(𝑥) ∈ Γ𝑐
(2)

 dell’altro corpo. In un problema a due dimensioni il versore normale 

n è legato al versore tangente τ attraverso la relazione 

 

𝑛 = 𝜏 ∗ 𝑒3      (23) 

 

con e3 il versore della base Euclidea diretto fuori dal piano, mentre in tre dimensioni il versore 

n è fornito da 

 

𝑛 = 𝜏1 ∗ 𝜏2      (24) 

 

L’orientamento dei versori τα è tale che il versore n rappresenta il versore normale uscente dalla 

superficie  Γ𝑐
(1)

. Nelle ipotesi di cinematica lineare e di piccoli spostamenti, i vettori della base 
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τα sono indipendenti dal campo di spostamento u. Con queste definizioni lo spostamento in 

direzione tangenziale uT di un punto x ∈ Γ𝑐
(1)

 relativamente alla superficie opposta Γ𝑐
(2)

 c è 

fornito da 

𝑢𝑇(𝑋) = 𝑢(1)(𝑥) − 𝑢(2) ∗ (𝑦(𝑥)) − [(𝑢(1)(𝑥) − 𝑢(2)) ∗ (𝑦(𝑥))) ∗ 𝑛] ∗ 𝑛 

= [𝐼 − 𝑛 ⊗ 𝑛] ∗ (𝑢(1)(𝑥) − 𝑢(2) ∗ (𝑦(𝑥))) 

    (25) 

Con I che indica il tensore identico. Definiamo le forze di contatto tangenziali, scomponendo 

t(1) (x): 

𝑡𝑇(𝑥) = [𝑡(1)(𝑥) − 𝑡(𝑥)(1) ∗ 𝑛) ∗ 𝑛] = [𝐼 − 𝑛⨂𝑛] ∗ 𝑡(1) 

= 𝑡(1)(𝑥) − 𝑡𝑁 ∗ 𝑛 

(26) 

ovvero, in componenti, 

𝑡𝑁(𝑥) = 𝑡𝑇𝛼 𝑇𝛼
. 

(27) 

La legge di Coulomb è descritta introducendo il coefficiente di attrito µ e richiedendo che 

vengano soddisfatte per ogni punto x ∈ Γ𝑐
(1)

 le seguenti condizioni: 

‖𝑡𝑁‖ ≤ −𝜇 ∗ 𝑡𝑁 

(28) 

𝑢𝑇 = −𝜆 ∗ 𝑡𝑇 

(29) 

con {
𝜆 ≥ 0, 𝑠𝑒 ‖𝑡𝑇‖ = −𝜇 ∗ 𝑡𝑇

𝜆 = 0, 𝑠𝑒 ‖𝑡𝑇‖ < −𝜇 ∗ 𝑡𝑇
 

 

 

dove: 

𝑡𝑇 = tensione tangenziale 

𝑡𝑁 = tensione normale 

𝑢𝑇 = slittamento tangenziale 

µ = coefficiente di attrito. 

 

La (28) e la (29) esprimono la legge di Coulomb (o legge di attrito secco), che è una relazione 

caratterizzata dal fatto che lo scivolamento è possibile solo se si oltrepassa una certa soglia di 

resistenza la quale è tanto più elevata tanto più lo sforzo normale è elevato. In particolare la 
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disequazione (28) impone che il modulo del vettore tensione tangenziale non possa superare il 

valore della tensione normale tN moltiplicato per il coefficiente di attrito (la reazione tangenziale 

è proporzionale alla reazione normale. 

L’espressione (29) invece tiene conto di due importanti concetti fisici presenti nella legge di 

Coulomb: il primo è che lo slittamento tangenziale (slip) uT è pari a zero fintantoché la tensione 

tangenziale si mantiene al di sotto del limite di Coulomb; il secondo è che qualsiasi slittamento 

tangenziale si verifichi risulta parallelo al vettore tensione tangenziale dovuto, nel punto x, alla 

presenza dell’attrito con la superficie opposta Γ𝑐
(2)

. La seconda equazione della 31 mostra come, 

se si verifica lo scivolamento, il vettore tensione tangenziale tT è opposto al vettore slittamento 

tangenziale uT . La Figura 6.3 rappresenta geometricamente il concetto descritto nel caso 

relativo ad uno slittamento lungo una sola dimensione. 

 

Figura 5.5: Legge di Coulomb 
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6 IL CODICE DI CALCOLO LMGC90 

6.1 CONSIDRAZIONI GENERALI 

 

Il codice di calcolo LMGC90 (Logiciel de Mécanique Gérant le Contact) è stato sviluppato 

nel Laboratorio di Meccanica e del Genio Civile dell’Università di Montpellier II. Dedicato alla 

modellazione e alla simulazione numerica di problemi dinamici (2D e 3D) costituiti da una 

collezione di corpi rigidi e deformabili che interagiscono attraverso le leggi di interazione, è 

stato progettato in Fortran90 (da qui il suo nome) da Frédéric Dubois e Michel Jean ed è un 

codice che utilizza il metodo di risoluzione NSCD (Non Smooth Contact Dynamics). 

Tale programma dedicato alla modellazione di una vasta collezione di oggetti, permette di 

gestire i problemi multicontatto. E’ utilizzato per modellare il comportamento globale di sistemi 

discreti (materiali granulari, edifici costituiti da blocchi, ecc.), considerando il comportamento 

dinamico proprio di ogni componente del sistema in interazione con gli altri elementi. 

Il codice di calcolo LMGC90 sembra, quindi, particolarmente adatto per modellare il 

comportamento di strutture in muratura. La scelta delle leggi di interazione reciproca tra i 

blocchi (attrito, coesione,...) e dei modelli volumetrici (rigido, deformabile) da assegnare ai vari 

elementi della struttura, permette di rappresentare il comportamento di questi assemblaggi 

discreti e le fenomenologie che generalmente si osservano (ribaltamento, scivolamento, 

comportamento misto). 

 

6.2 MODELLAZIONE DELLA GEOMETRIA  

 

6.2.1 Semplificazioni metodo NSCD 

 

Il modello numerico, che implementa il metodo NSCD, è basato su alcune semplificazioni di 

modellazione che meritano alcuni commenti in prospettiva della sua applicazione agli edifici 

antichi. Per quanto riguarda i contatti tra corpi, il modello non tiene conto degli impatti elasto-

plastici disciplinati da leggi sulla restituzione in velocità (legge di Newton) o impulsi (legge di 

Poisson), o leggi di impatto energetico, anche se in origine il metodo di contatto dinamico 

(NSCD) proposto da Moreau considerava la legge di Newton. Le relazioni del metodo NSCD 

implicano un impatto perfettamente plastico, cioè la legge di Newton con coefficiente di 
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restituzione pari a zero. Una legge di impatto perfettamente plastico rende impossibile 

descrivere, per esempio, i fenomeni di rimbalzo, e, inoltre, sovrastima l’energia dissipata 

durante gli urti.  

Tuttavia, nel caso di sistemi di mattoni o pietre, il coefficiente di restituzione ha valori bassi, e 

fenomeni di rimbalzo così sono secondari, e possono essere trascurati. 

Leggi di impatto più sofisticate porterebbero a modelli più accurati ma aumenterebbero 

drasticamente la complessità del modello, risultando impraticabili per i grandi sistemi con molti 

impatti, come quello considerato in questo studio. 

Un’altra semplificazione della modellazione consiste nel non considerare la coesione nelle 

relazioni di contatto. Nella vecchia muratura di mattoni, le proprietà meccaniche di malta sono 

di solito molto scarse, anche a causa della degradazione nel tempo. Ne consegue che la coesione 

ha valori molto bassi e può essere trascurata. 

Inoltre, anche la deformabilità dei blocchi è trascurata. Questo è una ragionevole 

approssimazione. 

Dal momento che la deformabilità aumenta drasticamente la complessità computazionale, 

praticamente non può essere applicato a grandi strutture tridimensionali. 

Poiché si è interessati alle interazioni dinamiche tra le diverse parti della torre, si considerano 

schemi tridimensionali, ma blocchi rigidi di deformabilità trascurabile. Ne consegue che i 

risultati numerici ottenuti raffigurano un quadro complessivo della dinamica della struttura e ne 

descrivono i meccanismi di danno, ma non forniscono una rappresentazione delle sollecitazioni 

riguardo ogni blocco. 

Infine si osserva che lo smorzamento, un ingrediente fondamentale nei modelli continui, non 

viene considerato in questi modelli discreti, e solo l’attrito e gli impatti perfettamente plastici 

contribuiscono a dissipare energia. 

 

6.2.2 Costruzione del modello tridimensionale 

 

La torre civica dell’ Orologio di Rotella è stata modellata con il software MidasFEA, cercando 

di essere il più fedele possibile alla realtà. Non si è riusciti a reperire del materiale riguardante 

la torre, visto che non si conosce la storia di Rotella, quindi tramite un rilievo si sono ricostruite 

piante e prospetti della torre anche mediante l’aiuto di materiale fotografico. Non è stato 

possibile utilizzare un fotorilievo per definire i mattoni che compongono le facciate esterne 

della torre, ma si è proceduto tramite raddrizzamento fotografico delle immagini acquisite 

riproducendo così i quattro prospetti cercando di stare il più vicino alla realtà. Per quanto 
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riguarda la parte interna risultava difficile fare una riproduzione fedele, quindi abbiamo una 

maggiore approssimazione rispetto la realtà.  

 

 

 

 

Figura 6.1: Prospetti, (a) reale (b) modello  

(a) (b) 
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Figura 6.2 Esempio particolare archi 

 

Gli archi della cella campanaria, come per esempio quelli in Figura 6.2, sono stati discretizzati 

in blocchi quanto più possibile regolari con linee diritte quindi senza ricorrere all’ uso di curve 

nella loro modellazione poiché queste avrebbero potuto creare delle problematiche nelle fasi 

successive e comunque si è mantenuto l’aspetto originale nonostante questa approssimazione. 

In conclusione sono stati realizzati tre modelli dove la tipologia di elementi che costituiscono 

ognuno di essi è di corpo rigido in 3 dimensioni. Le tre tipologie modellate, andando verso un 

grado sempre maggiore di semplificazione, sono state discretizzate ottenendo i seguenti 

blocchi, dove il primo blocco rappresenta il basamento della struttura il cui vertice in basso a 

sinistra costituisce l’origine del sistema di riferimento: 

 

• Modello tridimensionale a sacco, costituita da due paramenti murari con un 

riempimento interno, che rispecchia il più possibile la reale configurazione costruttiva 

della Torre civica dell’ Orologio, ottenendo 31230 blocchi; 

• Modello tridimensionale ad una cortina, dove abbiamo un'unica cortina che si estende 

per tutto lo spessore mantenendo però il prospetto reale esterno della Torre, ottenendo 

17330 blocchi; 

• Modello tridimensionale a mattoni grandi, composto sempre da un’ unica cortina che 

si sviluppa per l’intero spessore utilizzando mattoni dalle geometrie molto grandi e 

quindi non mantenendo la geometria reale della struttura, ottenendo 1173 blocchi. 

Ultimata la fase di modellazione geometrica, lo step successivo è quello dell’ utilizzare il codice 

di calcolo LMGC90, mediante il quale si effettueranno tutte le simulazioni dinamiche 

successive.  

Il modello quindi deve essere importato in LMGC90 dove verranno impostate tutte le 

caratteristiche meccaniche e le proprietà della muratura e di altri eventuali materiali che la 
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costituiscono, risulta quindi importante fare una suddivisione all’interno del modello 

geometrico delle caratterizzate dalle medesime proprietà. In questo caso solamente con la 

tipologia a sacco si è fatta l’importazione suddividendolo in due parti, quella facente parte della 

muratura e quella facente parte del riempimento interno (sacco), che appunto presentano 

proprietà e caratteristiche differenti, mentre per gli altri due, mattoni grandi e una cortina 

abbiamo la presenza di un unico materiale. La presenza dei solai interni, costituiti da semplice 

travetti in legno, non sono stati presi in considerazione nella modellazione in quanto non 

rappresentavano un elemento che potesse portare peso nella costruzione. 

Per questo modello non coesivo si considera la legge di contatto Inelastic quasi shock and 

Coulomb law (IQS _CLB), per definire quali sono i parametri che governano le interazioni tra 

i blocchi elementari. Questa legge di contatto considera la legge di quasi impatto inelastico 

insieme alla legge di Coulomb. Il solo coefficiente preso in considerazione è il coefficiente di 

attrito.  

Per l’assegnazione di un’azione esterna ad un elemento viene data una funzione velocità o forza 

che viene associata ai gradi di libertà del corpo. Nel caso tridimensionale si associa l’azione 

sismica alle tre direzioni della traslazione. 

 

6.2.2.1 Realizzazione del modello a sacco 

 

Per la creazione del modello con la tipologia a sacco le dimensioni dei blocchi utilizzati sono 

state riprese direttamente dai rilievi delle facciate, a differenza della struttura interna che è stata 

ipotizzata. La geometria reale, che si presenta di forma non sempre regolare e quadrata, dei 

blocchi è stata regolarizzata usando superfici verticali e orizzontali diritte. 

Nell’ assegnazione dell’attrito statico si è fissato tra il blocco della fondazione (verde) e i 

blocchi della muratura (blu) un valore pari a 0,9; tra i soli blocchi della muratura (blu) è stato 

considerato un coefficiente di attrito statico pari a 0,5; tra i blocchi della muratura (blu) e i 

blocchi di riempimento (rosso) è stato utilizzato un coefficiente di attrito statico pari a 0.3 come 

anche i per i soli blocchi di riempimento (rosso).  
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Figura 6.3: Assegnazione attrito statico, muratura (blu), sacco (rosso) e fondazione (verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4: Assonometria e spaccato interno del modello a sacco 

 

 

 

 

 

 

Spaccato assonometrico Assonometria Sud-Ovest, Nord-Ovest Assonometria Sud-Est, Nord-Est 
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Sud-Ovest Nord-Ovest 
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Figura 6.5:  Prospetti Sud-Ovest, Nord-Ovest, Sud-Est e Nord-Est del modello a sacco 

 

 

 

 

Sud-Est Nord-Est 
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6.2.2.2 Realizzazione del modello ad una cortina 

 

Per il modello a tipologia ad una sola cortina i blocchi sono stati realizzati tenendo in 

considerazione solo le facciate esterne della torre in riferimento alla tipologia sacco. Quindi si 

sono estrusi i blocchi per l’intero spessore della muratura, dove si è cercato di fare attenzione 

per quanto riguarda le ammorsature degli angoli. 

Nell’ assegnazione dell’attrito statico si è fissato tra il blocco della fondazione e i blocchi della 

muratura un valore pari a 0,9, mentre tra i blocchi della muratura è stato considerato un 

coefficiente di attrito statico pari a 0,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6: Assonometria e spaccato interno del modello ad una cortina. 

 

Spaccato assonometrico Assonometria Sud-Ovest, Nord-Ovest Assonometria Sud-Est, Nord-Est 
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Sud-Ovest Nord-Ovest 
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Figura 6.7:  Prospetti Sud-Ovest, Nord-Ovest, Sud-Est e Nord-Est del modello ad una cortina. 

 

 

 

Sud-Est Nord-Est 
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5.2.2.3 Realizzazione del modello a mattoni grandi 

 

Per il modello a tipologia mattoni grandi i blocchi sono stati realizzati cercando di mantenere 

una dimensione di 30 cm in larghezza, 30 cm in altezza per la profondità della muratura. Negli 

angoli abbiamo una dimensione maggiori per consentire la sovrapposizione alternata dei giunti. 

Per la creazione degl’archi sono stati uniti insieme, due a due, i blocchi che facevano parte della 

tipologia a sacco e la dimensione dei blocchi intorno agli archi sono minori rispetto al resto 

della muratura per evitare di ottenere geometrie non supportate dal programma di analisi.  

Nell’ assegnazione dell’attrito statico si è fissato tra il blocco della fondazione e i blocchi della 

muratura un valore pari a 0,9, mentre tra i blocchi della muratura è stato considerato un 

coefficiente di attrito statico pari a 0,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.8: Assonometria e spaccato interno del modello a mattoni grandi. 

 

 

Spaccato assonometrico Assonometria Sud-Ovest, Nord-Ovest Assonometria Sud-Est, Nord-Est 
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Sud-Ovest Nord-Ovest 
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Figura 6.9:  Prospetti Sud-Ovest, Nord-Ovest, Sud-Est e Nord-Est del modello a mattoni grandi. 

 

 

Sud-Est Nord-Est 
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6.3 ANALISI PARAMETRICHE: SIMULAZIONI DINAMICHE DI UN SISMA REALE 

 

6.3.1 Definizione dei parametri numerici di integrazione 

 

All’interno del codice di calcolo LMGC90 sono stati inseriti i seguenti parametri numerici 

utilizzati nelle analisi: 

• Distanza di allerta: essa definisce, attorno ad ogni blocco, la distanza in cui cercare i 

potenziali contatti. Il suo valore è stato imposto pari a 1,25⋅10-2 cercando un buon 

compromesso tra precisione dei risultati e onere computazionale; 

• Tolleranza: essa rappresenta la tolleranza sulla convergenza dell’algoritmo di calcolo 

ed è stata imposta pari a 1⋅10-4;  

• Valore theta: questo è il parametro relativo al metodo Z utilizzato per l’integrazione 

delle equazioni dinamiche. Esso può avere valori compresi tra 0,5 e 1,0 e nel caso in 

esame è stato scelto pari a 0,5 e lo schema è conservativo per l’evoluzione; 

• Time step, ovvero l’ampiezza del passo temporale: tale parametro influisce sulla  

precisione del calcolo. Nel presente studio si sono svolte analisi da 6610 step, con passo 

temporale pari a 0,005 s, quindi la durata totale di ogni simulazione è di 33 secondi, 

questo per quanto riguarda le simulazioni con l’input sismico registrato dalla stazione 

sismica di Ascoli Piceno (ASP). Per quanto riguarda l’input sismico registrato degli 

epicentri dalle stazioni di Amatrice, Campi e Forca Canapine, si sono svolte analisi da 

7720 step, con passo temporale pari a 0.005s, quindi la durata totale di ogni simulazione 

è di 38 secondi. 

 

6.3.2 Modellazione dell’azione sismica 

 

Il terremoto è dato dallo slittamento del terreno lungo un piano di faglia, dove il più delle volte 

si trova molto al di sotto della superficie. Viene causato da un rilascio improvviso di energia 

per effetto di una rottura e di successivi spostamenti relativi in corrispondenza di una faglia. Gli 

spostamenti si trasmettono mediante la propagazione di onde sismiche nel terreno che 

producono uno scuotimento del suolo alla base delle strutture. Questi movimenti, sotto forma 

di vibrazioni sono onde elastiche (o sismiche) caratterizzate da un trasporto d’energia e non di 

massa. 
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Dato uno sforzo impulsivo si vengono a generare differenti tipi di onde sismiche caratterizzate 

da differenti velocità di propagazione. Queste sono le onde di compressione (o longitudinali o 

P) e le onde di taglio ( o trasversali o S). Le onde P ed S, che sono dette onde primarie, si 

propagano in tutte le direzioni ed interessano tutta la massa del corpo. Per questo sono dette 

“onde di massa o volume” causando quindi variazioni sia di volume che di forma nel mezzo. 

La velocità delle onde simiche dipenderà dalla densità che compone il mezzo e dalle sue 

proprietà elastiche. Le onde sismiche P e S possono dare origine anche a nuove fasi sismiche, 

ovvero le onde superficiali, che si hanno in corrispondenza dell’interfaccia suolo e aria. Queste 

si possono dividere in due tipi: le onde di Love (onde L) e le onde di Rayleigh (onde R), dove 

caratteristica comune di queste onde è che la loro ampiezza diminuisce esponenzialmente con 

la profondità. Le prime provocano solo movimenti orizzontali, mentre le seconde si muovono 

sia in direzione verticale che orizzontale seguendo una traiettoria ellittica. 

 

 

Figura 6.10 : Tipologie di onde sismiche 

 

Per determinare l’intensità sismica facciamo riferimento alla magnitudo che è la misura data 

dai sismografi per calcolare l’energia, ampiezza delle onde sismiche, che si sprigiona all’ 

epicentro di un terremoto, mentre la scala Mercalli è una scala lineare che definisce gli effetti, 

ovvero i danni provocati dal sisma. 
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Per poter valutare da un punto di vista ingegneristico gli effetti di un terremoto in un dato sito 

è necessaria la conoscenza quantitativa dei movimenti del terremoto conseguenti all’azione 

sismica. Il moto sismico può essere descritto mediante tre componenti traslazionali (2 

orizzontali e 1 verticale) tra loro ortogonali. In relazione a scopi ingegneristici normalmente 

non si fa riferimento all’ intera storia temporale del moto, ma solo ad alcuni parametri 

rappresentativi in grado di caratterizzarlo in modo esaustivo. 

Esistono tre diverse categorie principali  di strumenti per misurare lo scuotimento sismico: 

accelerometri (misura di accelerazioni), velocimetri (misura delle velocità) e sismometri 

(misura di spostamenti), fornendo così l’ andamento nel tempo nelle tre componenti del moto 

sismico tra loro ortogonali (NS, EW, UP). 

 

Figura 6.11: Esempio di accelerogramma, velocigramma e sismogramma 

 

I parametri rappresentativi delle registrazioni del moto sismico sono i seguenti: 

• Ampiezza massima, in termini di accelerazione, velocità e spostamento; 

• Contenuto in frequenza, esso descrive come le ampiezze del moto sismico variano in 

relazione alle frequenze contenute nel segnale.  

• Durata, dove grazie allo strumento di misura viene registrato l’ evento sismico dall’ 

inizio fino alla sua completa estinzione, ingegneristicamente però interessa solo la 

porzione di strong 

motion, ed è questa durata relativa che si intende con tale parametro; 

• Forma, es. segnale impulsivo e vibratorio 
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Possiamo capire da questa breve introduzione come l’evento sismico è un fenomeno 

estremamente complesso, influenzato da molti fattori e rappresentato da diversi parametri.  

 

Per determinare il comportamento reale della torre sotto azioni sismiche, si sono applicati al 

basamento della struttura i valori relativi alle componenti WE, NS e UP delle velocità dei sismi 

devastanti del 2016 con epicentro Norcia, Visso e Accumoli registrati dalla stazione di 

rilevamento ASP situata ad Ascoli Piceno.  

Verranno poi confrontate le configurazioni deformate ottenute dalle simulazioni eseguite, 

tramite il codice di calcolo, dei tre modelli rappresentati (sacco, una cortina e a mattoni grandi) 

verificandone le differenze in funzione delle semplificazioni adottate nella ricostruzione. 

In ultimo si è eseguito un’ulteriore simulazione prendendo sempre le componenti WE,NS, e UP 

delle velocità dei tre sismi, ma questa volta non più in riferimento alla stazione di Ascoli Piceno 

(ASP) ma delle stazioni, le più vicine, dei tre epicentri di Norcia, Visso e Accumoli, così da 

vedere quale potesse essere il suo comportamento sotto accelerazioni maggiori 

 

6.3.3 Modellazione dell’ azione sismica: velocigrammi WE, NS, UP del sisma reale 

 

Lo studio del comportamento sismico della muratura, della torre civica dell’ orologio di Rotella, 

è stato fatto utilizzando un reale accelerogramma. Sono stati utilizzati tre sismi di riferimento 

registrati sia dalla stazione di Ascoli Piceno che dalle stazioni più significative dei tre epicentri 

presi in considerazione. I tre terremoti oggetto di queste simulazioni sono: 

• Terremoto di Norcia del 30 ottobre 2016 delle 06:40:18 GMT di magnitudo Richter 

6.1, registrato in riferimento all’epicentro dalla stazione accelerometrica di Forca 

Canapine (T1214), Italy e per il comune di Rotella dalla stazione accelerometrica di 

Ascoli Piceno (ASP), Italy; 

• Terremoto di Visso del 26 ottobre 2016 delle 19:18:06 GMT di magnitudo Richter 5.9 

registrato in riferimento all’epicentro dalla stazione accelerometrica di Campi  

(CMI), Italy e per il comune di Rotella dalla stazione accelerometrica di Ascoli Piceno 

(ASP), Italy; 

• Terremoto di Accumoli del 24 agosto 2016 delle 01:36:32 GMT di magnitudo Richter 

6.0,  registrato in riferimento all’epicentro dalla stazione accelerometrica di AMT 

Amatrice, Italy e per il comune di Rotella dalla stazione accelerometrica di Ascoli 

Piceno (ASP), Italy. 
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STAZIONI ACCELEROMETRICHE DEGLI EPICENTRI NORCIA, VISSO E ACCUMOLI 

Seismic 

event 

 

ML Depth 

[km] 

Station Class 

EC8 

Rjb 

[km] 

Rrup 

[km] 

Repi. 

[km] 

NS PGA 

[cm /s2] 

EW PGA 

[cm /s2] 

UD PGA 

[cm /s2] 

24/08/2016 6.0 8.1 AMT B* 1.38 4.62 8.50 368.39 -850.80 391.37 

26/10/2016 5.9 7.5 CMI C* 2.53 7.44 7.10 302.56 -638.31 -468.28 

30/10/2016 6.1 9.2 FCC A* 0 5.55 11.00 843.73 -931.14 893.50 
 

Figura 6.12: dati sismici presi in considerazione per gli epicentri 

 

STAZIONE ACCELEROMETRICA  COMUNE DI ROTELLA 

Seismic 

event 

 

ML Depth 

[km] 

Station Class 

EC8 

Rjb 

[km] 

Rrup 

[km] 

Repi. 

[km] 

NS PGA 

[cm /s2] 

EW PGA 

[cm /s2] 

UD PGA 

[cm /s2] 

24/08/2016 6.0 8.1 ASP B 31.35 31.36 37.80 85.725 86.760 38.166 

26/10/2016 5.9 7.5 ASP B 35.78 35.79 42.90 67.177 -56.720 22.627 

30/10/2016 6.1 9.2 ASP B 30.18 30.18 44.00 116.912 -117.643 43.521 
 

Figura 6.13: dati sismici presi in considerazione per il comune di Rotella 

 

L’assegnazione dell’azione esterna nel codice di calcolo LMGC90 non può essere fatta 

applicando delle accelerazioni, in quanto i dati in input possono essere soltanto velocità o forze 

esterne. Si considerano quindi i velocigrammi presenti sul sito www.strongmotioncenter.org/. 

I velocigrammi utilizzati possiedono 3 eventi in sequenza (per simulare un danno cumulato), 

con 1 secondo di fermo iniziale e 1 secondo di riposo tra ciascun evento. Gli eventi sono 

considerati nei loro valori di picco, che corrispondono a circa 10 secondi di ciascun evento. 

Nella Figura 6.14 e 6.15 sono riportati i velocigrammi reali relativi alle tre direzioni WE 

(Ovest- Est), NS (Nord- Sud) e UP (sisma verticale), ovvero le componenti E, N, Z del sisma. 

Come si può notare dai velocigrammi, la durata della scossa considerata per la simulazione è 

del comune di Rotella prendendo le accelerazioni della stazione di Ascoli Piceno è di 

33.05secondi, mentre quella con gli  epicentri è pari a 38.6 secondi. 

Nello studio della struttura si sono applicati contemporaneamente i tre velocigrammi reali 

simulando in questo modo un reale terremoto in cui le onde sismiche si propagano in ogni 

direzione.  

 

http://www.strongmotioncenter.org/
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Figura 6.14: Velocigrammi del sisma reale nelle tre direzioni NS, WE, UP delle tre scosse sismiche in      sequenza 

registrate dalla stazione di Ascoli Piceno (ASP). 
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Figura 6.15: Velocigrammi del sisma reale nelle tre direzioni NS, WE, UP delle tre scosse sismiche in sequenza 

registrate dalla stazione di Forca Canapine (FCC), Campi (CMI) e Amatrice (AMT) 
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6.4 RISULTATI 

 

Di seguito verranno riportati i risultati ottenuti dall’ analisi effettuate sul modello della torre 

civica dell’ orologio di Rotella, sia quelli utilizzando i velocigrammi del sisma reale del 24 

agosto 2016, 26 ottobre 2016 e 30 ottobre 2016 registrati dalla stazione sismica di Ascoli Piceno 

e in riferimento agli epicentri dalle stazioni di Forca Canapine, Campi e Amatrice, mettendo 

così a confronto i vari modelli per vedere al variare dell’intensità sismica  e della 

semplificazione adottata quale potesse essere la risposta dinamica della struttura presa in esame. 

 

6.4.1 Risultati modellazione sismica comune rotella 

 

Di seguito verranno illustrati i risultati delle tre modellazioni: a sacco, una cortina e a mattoni 

grandi. Alle analisi svolte sono stati applicati dei velocigrammi reali, nelle tre direzioni 

principali di traslazione, al basamento della torre utilizzando i valori presi dalla stazione sismica 

di Ascoli Piceno (ASP). 

 

A sacco 

 

 a) t = 0sec. b) t = 11 sec. 
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Figura 6.16: Simulazione sisma reale della stazione ASP; lato sud-ovest, sud-est. 

 

 

 

 

Figura 6.17: Simulazione sisma reale della stazione ASP; lato nord-ovest, nord-est. 

 

 

 

 

 

 

 

c) t = 22sec. d) t = 33 sec. 

     a) t = 0sec.       b) t = 11sec.          c) t = 22sec.           d) t = 33sec. 
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 Ad una cortina 

 

 

  

 

Figura 6.18: Simulazione sisma reale della stazione ASP; lato sud-ovest, sud-est. 

 

 

a) t = 0sec. b) t = 11 sec. 

c) t = 22sec. d) t = 33 sec. 
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Figura 6.19 : Simulazione sisma reale della stazione ASP; lato nord-ovest, nord-est. 

 

Mattoni grandi 

 

      a) t = 0sec. b) t = 11 sec. 

     a) t = 0sec.       b) t = 11sec.          c) t = 22sec.           d) t = 33sec. 
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Figura 6.20: Simulazione sisma reale della stazione ASP; lato sud-ovest, sud-est. 

 

 

 

Figura 6.21 : Simulazione sisma reale della stazione ASP; lato nord-ovest, nord-est. 

 

Le lesioni principali sono presenti nella parte più vulnerabile della torre, ovvero nella cella 

campanaria a ridosso delle arcate, e in parte presenti anche nel nucleo. Il confronto con la reale 

condizione della struttura risulta positivo e le incoerenze riscontrare sono minime e legate 

soprattutto alle incertezze nella fase di modellazione.  

Possiamo aggiungere che il comportamento dato dal modello ad una cortina e a sacco 

presentano in grosso modo le stesse lesioni, quindi possiamo affermare che facendo questa 

semplificazione non perdiamo, in termini di qualità, le informazioni.  

c) t = 22sec. d) t = 33 sec. 

     a) t = 0sec.       b) t = 11sec.          c) t = 22sec.           d) t = 33sec. 
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Dai risultai con il modello a mattoni grandi invece otteniamo un’ approssimazione troppo 

elevata per poterlo tenere in considerazione.  

Le immagini successive mostrano meglio quanto presente nei risultati delle simulazioni. 

 

 

 

 

 
Figura 6.22: Particolari risultati modellazione, lato nord-ovest. 

 

 
 

 

d) Sacco c) Una cortina 

b) Mattoni grandi a) Foto lato nord-ovest 

b) Mattoni grandi a) Foto lato sud ovest 
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Figura 6.23: Particolari risultati modellazione, lato sud-ovest. 

 

 
 

 

 

 
Figura 6.24: Particolari risultati modellazione, lato nord-est. 

 

  
 

 

d) Sacco 

d) Sacco c) Una cortina 

b) Mattoni grandi a) Foto lato nord-est 

ovest 

c) Una cortina 

b) Mattoni grandi a) Foto lato sud-est 

ovest 
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Figura 6.25: Particolari risultati modellazione, lato sud-est. 
 

  
 

 

  
 

 
Figura 6.26: Particolari risultati modellazione, lato interno sud-est. 

d) Sacco c) Una cortina 

b) Mattoni grandi a) Foto lato interno sud-est 

ovest 

d) Sacco c) Una cortina 
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Figura 6.27: Particolari risultati modellazione, lato esterno sud-est. 

 

 

6.4.2 Risultati modellazione sisma epicentri 

 

Di seguito vengono riportati i risultati delle tre modellazioni: a sacco, una cortina e a mattoni 

grandi, ottenuti utilizzando i velocigrammi delle stazioni di riferimento degli epicentri. Alle 

analisi svolte sono stati applicati dei velocigrammi reali, nelle tre direzioni principali di 

traslazione, al basamento della torre utilizzando i valori presi dalle stazioni sismiche di 

b) Mattoni grandi a) Foto lato interno sud-est 

ovest 

d) Sacco c) Una cortina 
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Amatrice, Forca Canapine e Campi per studiare quale potesse essere il comportamento della 

torre sotto l’azione sismica in relazione ad una condizione territoriale differente.  

 

A sacco 

 

 

 

 

 

Figura 6.28: Simulazione sisma reale della stazione di Amatrice, Forca Canapine e Campi; lato sud-ovest,  

sud-est. 

a) t = 0sec. b) t = 12 sec. 

c) t = 24sec. d) t = 38 sec. 
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Figura 6.29 : Simulazione sisma reale della stazione di Amatrice, Forca Canapine e Campi; lato nord-ovest, 

nord-est. 

Una cortina 

 

a) t = 0sec. b) t = 12 sec. 

     a) t = 0sec.       b) t = 12sec.          c) t = 24sec.           d) t = 38sec. 
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Figura 6.30   : Simulazione sisma reale della stazione di Amatrice, Forca Canapine e Campi; lato sud-ovest, 

sud-est. 

 

 

 

Figura 6.31: Simulazione sisma reale della stazione di Amatrice, Forca Canapine e Campi; lato nord-ovest, 

nord-est. 

 

 

 

 

 

 

 

c) t = 24sec. d) t = 38 sec. 

     a) t = 0sec.       b) t = 12sec.          c) t = 24sec.           d) t = 38sec. 
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Mattoni grandi 

 

 

 

   

Figura 6.32:    Simulazione sisma reale della stazione di Amatrice, Forca Canapine e Campi; lato sud-ovest, 

sud-est. 

a) t = 0sec. b) t = 12 sec. 

c) t = 24sec. d) t = 38 sec. 
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Figura 6.33: Simulazione sisma reale della stazione di Amatrice, Forca Canapine e Campi; lato nord-ovest, 

nord-est. 

 

I risultati ottenuti presentano dei meccanismi di collasso della parte superiore della cella 

campanaria, ovvero quella più vulnerabile. Queste simulazioni avevano l’obbiettivo di far  

vedere quale potesse essere il comportamento della struttura sottoposta ad un’azione sismica 

maggiore, ovvero quella degli epicentri. Si può notare come la parte più vulnerabile è il lato 

sud-est, dove molto probabilmente era quello che si collegava alla vecchia chiesa S.S.Maria 

andata distrutta con l’erosione del fiume; il modello che offre una maggiore capacità di 

resistenza al sisma è quello ad una cortina data da una maggiore ammorsatura delle angolate.     

Bisogna comunque tener in considerazione che la torre ha subito degli interventi di riparazioni 

nel corso della sua vita utile, pertanto non sono visibili nettamente le lesioni riportate poi nel 

programma midas. Dalla foto si possono comunque notare i punti nei quali sono stati fatti gli 

interventi di risanamento.

     a) t = 0sec.       b) t = 12sec.          c) t = 24sec.           d) t = 38sec. 
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7 CONCLUSIONI 

 

Mediante il codice di calcolo LMG90 è stato possibile effettuare delle simulazioni per studiare 

la vulnerabilità sismica della Torre Civica dell’ Orologio di Rotella (AP), mettendo in evidenza 

l’ evoluzione dei possibili meccanismi di danno attivabili e le cause dei possibili crolli della 

struttura in situazioni diverse. Per creare la reale intensità del sisma, l’azione sismica è stata 

introdotta sollecitando il basamento della struttura, nelle  tre direzioni principali. Le azioni 

considerate sono quelle della sequenza sismica che ha colpito il territorio italiano nel 2016, 

ovvero il terremoto del 24 agosto ad Accumoli, 26 ottobre a Visso e del 30 ottobre a Norcia . Il 

metodo Non Smooth Contact Dynamics (NSCD)  dimostra di essere un ottimo strumento di 

indagine  per le murature storiche e per il loro comportamento sismico e specialmente con un 

materiale complicato come lo può essere la muratura si possono fare dei passi avanti nel campo 

della ricerca e della modellazione. 

Si sono svolte le simulazioni sui diversi modelli con l’ obbiettivo di indagare il comportamento 

sismico di una torre in muratura al variare del grado di semplificazione adottato nella 

modellazione e dell’ intensità sismica, mantenendo invariati i parametri di attrito adottati fra i 

vari blocchi della struttura createsi. Ciò che è risultato dalle analisi è che il comportamento 

strutturale della torre per il modello a sacco e ad una cortina possono ritenersi pressoché simili 

e quindi valida la teoria di adottare una semplificazione maggiore senza perdere la qualità dei 

risultati. Per quanto riguarda l’elaborato a mattoni grandi presenta invece un’approssimazione 

elevata quindi un po' lontano dal reale comportamento della torre ma ciò non toglie che mostra 

il comportamento globale della torre e quindi permette di capire a grandi linee dove si 

potrebbero formare i primi meccanismi di vulnerabilità dato da un onere computazionale molto 

minore. 

Per le modellazioni analizzate con il sisma degli epicentri non avendo un riscontro reale non 

sappiamo se la torre si sarebbe comportata in tale modo, ma i meccanismi che si sono attivati 

hanno mostrato una maggiore vulnerabilità nella parte sommitale, come ci si aspettava, ovvero 

nella cella campanaria. Anche qua possiamo dire che il comportamento a sacco è molto vicino 

a quello ad una cortina mentre quello a mattoni grandi dà comunque un’idea generale 

dell’analisi dinamica della struttura.  

Nonostante le modalità di collasso proposte siano molto probabili, la simulazione non ci dà la 

certezza assoluta che in uno scenario reale il crollo si possa verificare come i risultati ottenuti. 

Bisogna tenere anche in considerazione, che al fine di inserire più agevolmente e senza che si 
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riscontravano poi degli errori nei dati di input inseriti nel programma di calcolo LMGC90, sono 

state fatte delle semplificazioni; inoltre la scelta arbitraria del valore di attrito pari a 0.9 

assegnato al basamento e ai blocchi che appoggiano su di esso, al fine di approssimare il più 

possibile il vincolo ad un incastro, non corrisponde necessariamente a quello reale. 

In conclusione si può affermare che il metodo Non Smooth Contact Dynamics implementato 

nel software LMGC90 risulta uno strumento molto valido nello studio delle strutture in 

muratura e grazie ai sviluppi successivi potrebbe fornire la possibilità di condurre studi su 

modelli ancora più elaborati e ottenere risultati ancora più precisi, magari impiegando un minor 

tempo computazionale. 
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