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Introduzione 

La sismicità del territorio Italiano è una caratteristica con la quale il Patrimonio 

storico-monumentale deve inevitabilmente confrontarsi. La difficoltà della 

progettazione e dell’analisi di strutture in muratura deriva principalmente dalla 

complessità della muratura stessa, che è un materiale eterogeneo, costituito da 

più componenti che interagiscono tra loro (blocchi di laterizio e/o pietra e malta). 

La gran parte degli edifici esistenti presenti sul territorio nazionale è stata 

realizzata in muratura; tuttavia tali strutture non sono state progettate per 

resistere alle sollecitazioni sismiche, perciò la grande maggioranza delle 

costruzioni esistenti non è conforme alle nuove normative. Per questo motivo, 

sempre più spesso, si rendono necessari interventi atti a conferire loro risorse 

aggiuntive che premettano di migliorarne la risposta sismica. 

Un ulteriore problema è rappresentato dalla scarsa conoscenza che spesso si ha 

degli edifici esistenti storici: anche attraverso accurate ricerche e analisi di 

carattere storico-archivistico risulta difficoltoso avere piena certezza riguardo 

alle proprietà e alle caratteristiche dei materiali in opera.  

Questo si traduce in un’incertezza sull’analisi del comportamento dinamico della 

struttura e quindi sulla valutazione della sua capacità di resistere alle 

sollecitazioni sismiche.  

Lo scopo del presente lavoro consiste nella valutazione della vulnerabilità 

sismica di un edificio monumentale in muratura, ovvero la chiesa di San Marco 

ubicata a Ponzano di Fermo. 

Obiettivo della valutazione della vulnerabilità sismica è la stima della 

prestazione della struttura soggetta a eccitazione sismica e, più in particolare, il 

calcolo dell’accelerazione corrispondente al raggiungimento di un prefissato 

stato limite.  
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Con il termine “prestazione” si intendono una serie di informazioni riguardanti 

il comportamento della fabbrica soggetta a carichi sismici, tra le quali le più 

rilevanti sono il meccanismo di collasso globale, dei singoli elementi strutturali, 

la sequenza di danneggiamento e l’accelerazione corrispondente ad uno stato 

limite. 

L’analisi sismica globale dell’edificio (associata al II modo di danno per azioni 

nel piano della muratura) è stata condotta in accordo con le istruzioni dettate 

dalle “Norme tecniche per le costruzioni” del 2008, dall’ aggiornamento delle 

“Norme tecniche per le costruzioni” del 2018, dalla “Circolare delle NTC” del 

2009, e dalle “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 

patrimonio culturale del 09/02/2011”. Il programma di calcolo avanzato utilizzato 

è il software Midas FEA, attraverso il quale è stata effettuata una modellazione 

agli elementi finiti. 

L’accelerazione sismica cui è stata sottoposta la struttura è stata calcolata 

mediante lo spettro di risposta elastico come descritto nelle Norme Tecniche del 

2018. 
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CAPITOLO 1 -  Il Rischio Sismico 

1.1  Vulnerabilità, Rischio, Pericolosità ed Esposizione 

La valutazione delle vulnerabilità degli edifici esistenti è un problema di 

particolare rilevanza per il territorio italiano, in quanto gran parte di questi 

risulta essere vulnerabile all’azione sismica poiché la loro costruzione ricade, per 

la quasi totalità, in un periodo temporale in cui la conoscenza delle strutture, dei 

materiali e delle azioni era molto limitata e, al contempo, sorretta da basi 

normative non sufficientemente adeguate sia dal punto di vista tecnico che 

istituzionale. Lo studio di tale problematica è importante per la determinazione 

del livello di sicurezza di queste strutture a seguito di un evento sismico, ma 

anche per poter garantire la sicurezza degli occupanti. 

Con questa premessa si vuole fare il punto su cosa si intenda per vulnerabilità 

sismica di un edificio e quali strumenti siano a disposizione del progettista per 

un’analisi in termini qualitativi e quantitativi. 

La valutazione in un’area dell’esistenza di condizioni di rischio sismico è legata 

alla stima di tre parametri fondamentali: la pericolosità, la vulnerabilità e 

l’esposizione. Concettualmente, il rischio sismico si può quindi esprimere 

secondo la seguente relazione:  

Rischio Sismico = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione 

1.1.1 Pericolosità sismica 

La pericolosità sismica è definita come la probabilità che, in una data area e in un 

certo intervallo di tempo, si verifichi un terremoto che superi una soglia di 

intensità, magnitudo o accelerazione di picco fissata. La pericolosità è una 



Capitolo 1                                                                                                                    Il Rischio Sismico                               

4 
 

caratteristica fisica del territorio e rappresenta la frequenza e la forza con cui si 

manifestano i terremoti (sismicità del sito). 

In Italia si hanno a disposizione numerosi studi e documenti sulla sismicità della 

nostra Penisola, che costituiscono un patrimonio storico unico al mondo. Le 

prime considerazioni, spesso fantasiose, sull’origine dei terremoti e sulle 

caratteristiche sismiche del territorio italiano si rintracciano già nelle opere degli 

studiosi a partire dal XV secolo. Ma è solo nel XIX secolo, con lo sviluppo delle 

scienze sismologiche, che iniziano ad essere pubblicate ricerche sulle cause e sulla 

distribuzione geografica dei terremoti.  La diffusione degli strumenti sismici 

dalla fine del XIX secolo e delle reti di monitoraggio nel XX secolo daranno 

l’impulso definitivo agli studi per la caratterizzazione sismica del territorio.  

Tra il 2003 e il 2004 l’INGV ha infatti realizzato la mappa di pericolosità sismica 

del territorio italiano. Questo documento si basa su complesse analisi 

probabilistiche che forniscono i valori di pericolosità sismica intesa come la 

massima accelerazione orizzontale del suolo (ag), nonché come ordinate dello 

spettro di risposta elastico corrispondente Se(T), in condizioni di campo libero su 

sito di riferimento con suolo rigido e superficie topografica orizzontale, avente 

una determinata probabilità di eccedenza (PVR) in un determinato periodo di 

riferimento (Vr). 

 
Figura 1.1_Mappa di pericolosità sismica dell' INGV. 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/schede_tecniche.wp?contentId=SCT20122
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/schede_tecniche.wp?contentId=SCT20122
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L’approccio alla valutazione della pericolosità può essere di tipo deterministico 

oppure probabilistico. Il metodo deterministico si basa sullo studio dei danni 

osservati in occasione di eventi sismici che storicamente hanno interessato un 

sito, ricostruendo degli scenari di danno per stabilire la frequenza con cui si sono 

ripetute nel tempo scosse di uguale intensità. Tuttavia, poiché questo approccio 

richiede la disponibilità di informazioni complete sulla sismicità locale, nelle 

analisi viene generalmente preferito un approccio di tipo probabilistico. 

Attraverso questo approccio, la pericolosità è espressa come la probabilità che in 

un dato intervallo di tempo si verifichi un evento con assegnate caratteristiche. 

1.1.2 Esposizione 

L’esposizione indica la possibilità che un territorio subisca un danno più o meno 

elevato in termini economici, di perdita di vite umane e di beni architettonici e 

culturali. 

Generalmente è possibile stimare, con un certo margine di errore e, specialmente 

per i terremoti più forti, la quantità di persone rimaste coinvolte, attraverso 

calcoli che si basano sul numero degli edifici crollati o danneggiati. Per poter fare 

queste stime sono necessarie alcune considerazioni su: 

 

▪ il numero delle persone che abitano negli edifici; 

▪ l’orario del terremoto; 

▪ le possibilità di fuggire e/o di proteggersi; 

▪ il tipo di coinvolgimento delle persone (morte o ferite subìte); 

▪ la possibilità di morire anche successivamente alle attività di soccorso. 

È molto difficile stimare con precisione le conseguenze di un terremoto in termini 

di vite umane nei diversi momenti del giorno e dell’anno. Il numero di persone 

che risiedono in un’abitazione, infatti, varia da regione a regione, dalla città alla 

campagna e dipende dalle dimensioni del nucleo familiare. Inoltre, durante il 
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giorno, il numero delle persone presenti in un edificio è strettamente correlato al 

suo utilizzo. Il riferimento alla tipologia di edifici e ai relativi abitanti, comunque, 

può fornire una stima globale accettabile per terremoti violenti che interessino 

vaste aree. 

1.1.3 Vulnerabilità sismica 

La vulnerabilità è la predisposizione di una costruzione a subire danneggiamenti 

e crolli a fronte di un evento sismico di una data intensità. Quanto più un edificio 

è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità di 

materiali, modalità di costruzione e scarsa manutenzione), tanto maggiori 

saranno le conseguenze sulla struttura. 

Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare 

i danni provocati, associandoli all’intensità della scossa. 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 giudizi esperti. 

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

tecniche con cui sono stati costruiti, sulla base dei danni osservati in precedenti 

terremoti su strutture della stessa tipologia. Questa tecnica richiede dati di 

danneggiamento dei passati terremoti, non sempre disponibili, e non può essere 

utilizzata per valutare la vulnerabilità della singola fabbrica, 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 
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fattori che determinano il comportamento delle costruzioni e valutarne la loro 

influenza sulla vulnerabilità. 

Se da un lato non è possibile agire per modificare la pericolosità sismica di un 

territorio e ben poco si può fare per variare l’esposizione, dall’altro abbiamo 

invece molte possibilità di ridurre la vulnerabilità delle costruzioni e di attuare 

così politiche di prevenzione e messa in sicurezza degli edifici e dei loro 

occupanti. 

1.1.4 Rischio sismico 

Il rischio sismico di un territorio è inteso come la stima delle perdite complessive 

(vite umane, beni economici, valori culturali, volume edilizio) che a causa di un 

terremoto possono interessare, in un dato periodo di tempo, una determinata 

area. In altre parole per rischio si intende la probabilità che venga raggiunto un 

prefissato livello di perdite in un certo intervallo temporale. Tali perdite sono 

identificate solitamente nel costo da sostenere per riportare il sistema 

danneggiato alle condizioni che esso aveva prima dell’evento sismico.   

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 di costi diretti e indiretti 

attesi a seguito di un terremoto. 



Capitolo 1                                                                                                                    Il Rischio Sismico                               

8 
 

1.2 Storia della Normativa sismica in Italia 

1.2.1 Primi del Novecento 

▪ 1909 – Regio Decreto n. 193 del 18 Aprile 1909 (e successivi): creazione delle 

liste dei comuni classificati sismici (e successivi aggiornamenti). 

Per la prima volta vengono scritte delle norme tecniche obbligatorie per le 

riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati 

ubicati nei comuni presenti nelle liste. 

Vengono prese in considerazione le azioni sismiche sia verticali (come 

incremento dei carichi verticali) che orizzontali (come accelerazioni da 

applicare alle masse di piano) anche se non quantificate; 

▪ 1915 – Regio Decreto n. 573 del 29 Aprile 1915 (e successivi): inserimento di 

nuovi comuni nelle liste. Per la prima volta compaiono delle stime delle azioni 

sismiche sia verticali (incremento dei carichi del 50%) che orizzontali (1/8 e 

1/6 del peso del primo e secondo piano); 

▪ Regio Decreto n. 2089 del 23 Ottobre 1924: stabilisce che le forze sismiche 

orizzontali e verticali non agiscano contemporaneamente ed impone la 

progettazione da parte di un ingegnere; 

▪ Regio Decreto n. 431 del 13 Marzo 1927: introduce due categorie sismiche (I° 

e II°) a differente pericolosità (in base agli effetti dei terremoti passati) e 

inserisce un cospicuo numero di comuni interessati dai recenti sismi nelle 

liste, differenziandoli nelle due categorie. Prescrizioni differenziate per 

ciascuna categoria sismica e conseguente applicazioni di diverse forze 

sismiche nelle due categorie (la I° e la II°); 

▪ Regio Decreto n. 2015 del 22 Novembre 1937: prescrizioni differenziate per 

ciascuna categoria sismica per strutture in muratura ordinaria, c.a. e acciaio. 

Stima delle forze sismiche nelle due categorie (accelerazioni a tutti i piani pari 
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a 0.1g e 0.05g in I° e II° categoria) con riduzione dei carichi accidentali di 1/3 

per tener conto della ridotta probabilità di concomitanza con l’evento sismico. 

1.2.2 Gli anni ’60-’70-‘80 

▪ Legge n. 1684 del 25 Novembre 1962: tale normativa introduce la riduzione 

dell’azione sismica per condizioni geologiche favorevoli, nuovi limiti per le 

altezze massime ed il numero di piani, l’obbligo di introdurre le norme del 

buon costruire nei piani regolatori comunali, la ridefinizione dei coefficienti 

di proporzionalità e di distribuzione delle forze sismiche e nuovi coefficienti 

di riduzione dei sovraccarichi; vieta le strutture spingenti; 

▪ Decreto Ministeriale del 3 Marzo 1975: introduzione del concetto di analisi 

dinamica e introduzione dell’obbligo del calcolo degli spostamenti. 

Accelerazioni pari a 0.1g e 0.07g in I° e II° categoria. Nuovi limiti per le altezze 

massime ed il numero di piani per edifici in muratura, a pannelli portanti o 

in legno mentre l’altezza è illimitata per costruzioni in c.a. o in acciaio; 

▪ Decreto Ministeriale n. 515 del 3 Giugno 1981: viene introdotta la zona sismica 

di terza categoria (a mino sismicità rispetto alle altre) e per essa vengono 

fissati i corrispondenti limiti e coefficienti in accordo con la legge del 1975. 

1.2.3 Dagli anni ’90 ad oggi 

▪ Decreto Ministeriale del 9 Gennaio 1996: introduce il metodo di verifica agli 

stati limite (oltre quello delle tensioni ammissibili) introducendo l’SLU 

sismico. Limitazione importante degli spostamenti per il danneggiamento 

delle parti non strutturali e degli impianti. La classificazione è quella del 1984; 

▪ Ordinanza del Consiglio dei Ministri OPCM n. 3274 del 20 Marzo 2003: 

recepisce la nuova classificazione con 4 zone: le prime tre corrispondono alle 

zone di sismicità alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6), mentre la zona 4 è di 

nuova introduzione e recepisce in gran parte tutto l’Eurocodice  8 (Normativa 
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sismica europea). Resterà sempre facoltativa, fino al 2008 e sarà ancora 

possibile fare riferimento al D.M. 1996; 

▪ Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008 “Norme Tecniche per le 

Costruzioni”: considera tutte le costruzioni (c.a. e c.a.p., acciaio, legno, 

murature, strutture miste, ponti, isolamento…). Introduce il principio della 

sismicità locale (microzonazione sismica) cioè dell’attribuzione diretta 

dell’azione sismica a partire dai dati del sito. Recepisce tutto l’Eurocodice 8 

con grandi contenuti innovativi (SLE, SLU, duttilità); 

▪ Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 2018 – Aggiornamento delle “Norme 

Tecniche per le Costruzioni”: tale decreto porta in sé alcune differenze 

rispetto al precedente, non molto rilevanti ma sicuramente risulta essere più 

chiaro ed esaustivo su molti aspetti, nei riguardi di verifiche di resistenza, 

duttilità, aspetti geometrici ecc.  

 

Figura 1.2_Classificazione 1984; zonazione 2003; classificazione prevista dal D.M. 14/01/2008. 
 

La bassa vulnerabilità, insieme ad una dettagliata pericolosità sismica, rende 

minimo il rischio per gli edifici di nuova costruzione. Rimane il problema delle 

costruzioni esistenti poiché la maggior parte delle abitazioni è stata realizzata 

adottando norme non adeguate o addirittura non sismiche. Gran parte del 

patrimonio edilizio, anche recente, risulta pertanto estremamente vulnerabile nei 

confronti delle azioni dei terremoti.
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CAPITOLO 2 - Edifici in Muratura 

2.1 Generalità delle strutture in Muratura 

Le costruzioni in muratura rappresentano una porzione consistente del 

patrimonio architettonico italiano ed europeo. Si stima, infatti, che circa l’ottanta 

percento degli edifici presenti sul territorio nazionale sia realizzato con questa 

tecnica costruttiva. Nelle nostre città sono presenti numerose strutture in 

muratura, anche di notevole valore storico e architettonico, risalenti a epoche 

storiche diverse, che vanno dalle costruzioni di epoca romana, a quelle 

rinascimentali, ai più recenti edifici ottocenteschi, fino ad arrivare ai giorni nostri. 

La muratura è un materiale composito ottenuto mediante la sovrapposizione di 

elementi resistenti, il più delle volte regolarizzando le superficie di contatto fra 

questi con un legante (malta). 

2.2 Caratteristiche meccaniche della Muratura 

La muratura costituisce il primo materiale composito impiegato nelle 

costruzioni. Sebbene la sua struttura sia molto semplice, con due soli componenti, 

la determinazione delle caratteristiche meccaniche è alquanto complessa. 

Nella valutazione delle caratteristiche che qualificano il comportamento 

meccanico della muratura è ragionevole attendersi che queste risultino 

intermedie fra quelle dei suoi costituenti (malta e laterizio o pietrame). 
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Figura 2.1_Comportamento meccanico di malta, muratura e laterizio. 
 

Le principali caratteristiche meccaniche della muratura possono essere così 

classificate: 

▪ Disomogeneità (differenza di comportamento da punto a punto): è dovuta 

al fatto che gli elementi resistenti e la malta di cui è costituita la muratura 

possono avere caratteristiche meccaniche fortemente diverse. Per 

prevedere il comportamento meccanico d’insieme, non è sufficiente 

conoscere i materiali componenti presi singolarmente ma è necessario 

prendere in considerazione l’iterazione fra i componenti stessi. Un ruolo 

fondamentale, infatti, è giocato dal comportamento dell’interfaccia, che 

dipende da: spessore dei giunti, capacità di assorbimento d'acqua dei 

mattoni, capacità di ritenzione d'acqua della malta e aderenza tra malta e 

mattoni.  

▪ Anisotropia (differenza di comportamento nelle diverse direzioni): è 

dovuta alla direzionalità intrinseca della muratura, legata alla forma ed 

alle proporzioni degli elementi resistenti ed al modo con cui essi vengono 

disposti, nonché all’eventuale presenza di fori e alla loro direzione ed è 

influenzata dai giunti orizzontali continui e verticali discontinui. 

▪ Asimmetria di comportamento compressione-trazione: sia gli elementi, 

sia la malta, sia l'interfaccia presentano comportamento asimmetrico. Il 

comportamento a trazione è notevolmente diverso da quello a 
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compressione per via del diverso modulo elastico. Si ha un 

comportamento post-elastico diverso: fragile a trazione, un po' più duttile 

a compressione (malta), la resistenza a trazione è più bassa di quella a 

compressione. L’interfaccia, ancor più che i componenti, presenta 

resistenza a trazione molto bassa e spesso la muratura viene modellata 

come materiale non reagente a trazione. 

▪ Non linearità del legame sforzi-deformazioni: è il risultato delle 

caratteristiche enunciate sopra e caratterizza il comportamento della 

muratura in compressione, in trazione, in stati di sollecitazione composti. 

Qualitativamente, il comportamento di una muratura non si discosta da quello 

dei suoi componenti, ma in genere le caratteristiche meccaniche sono diverse da 

quelle dei singoli elementi essendo influenzate dai fattori sotto riportati: 

▪ caratteristiche dei componenti:  

- resistenza dei mattoni 

- resistenza della malta 

- caratteristiche deformative dei mattoni e della malta 

▪ modalità costruttive: 

- geometria dei mattoni  

- spessore dei giunti 

- capacità di assorbimento d'acqua dei mattoni 

- capacità di ritenzione d'acqua della malta 

- aderenza tra malta e mattoni 

2.2.1 Comportamento a compressione 

La crisi nella muratura per effetto della compressione dovrebbe verificarsi in 

corrispondenza della rottura della malta, che è il materiale più debole e quindi la 

resistenza della muratura dovrebbe coincidere con quella del legante. 
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Solitamente questo non succede, a causa di uno stato di coazione che si instaura 

per effetto del diverso comportamento deformativo dei due materiali. 

Poiché la malta ha modulo elastico più basso, la sua deformazione in direzione 

dei carichi è maggiore che non nel laterizio; conseguentemente il legante tende 

ad espandersi anche lateralmente in modo più importante rispetto al laterizio.  

Per la congruenza delle deformazioni all'interfaccia, nel blocco nascono tensioni 

di trazione nelle direzioni trasversali mentre la malta risulta soggetta ad uno stato 

di compressione triassiale (effetto cerchiante). Il laterizio si rompe per tensioni 

inferiori alla resistenza a compressione mono-assiale: infatti, le deformazioni 

principali positive (trasversali), responsabili della rottura, risultano avere valori 

maggiori che non nella prova sul singolo mattone. 

Al contrario, la rottura della muratura avviene per valori superiori ai limiti di 

resistenza a compressione mono-assiale della malta. In definitiva, la resistenza a 

compressione della muratura è di solito notevolmente inferiore alla resistenza a 

compressione dei mattoni, mentre può essere molto più grande della resistenza 

a compressione della malta. 

 

Figura 2.2_Confronto del comportamento della muratura con il mattone e la malta alla prova di compressione. 

 

La resistenza della muratura aumenta con la resistenza della malta, in misura 

inferiore alla proporzionalità con la resistenza degli elementi: 

▪ rapidamente se la malta è buona; 

▪ lentamente se la malta è scarsa. 
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La resistenza della muratura diminuisce all'aumentare dello spessore dei giunti, 

tanto più quanto più scarsa è la malta. Esistono però altri fattori di aleatorietà 

come: 

▪ il tipo di connessione; 

▪ la presenza dei giunti verticali; 

▪ il riempimento dei giunti di malta. 

2.2.2 Comportamento a trazione 

La crisi per trazione è determinata dalla rottura del giunto per: 

▪ frattura all'interno del giunto; 

▪ decoesione all'interfaccia elemento-malta. 

La resistenza a trazione della muratura è caratterizzata da una estrema 

aleatorietà data da: 

▪ l’incompleto riempimento dei giunti; 

▪ l’assorbimento dell'acqua di impasto da parte degli elementi  scarsa 

idratazione del legante all'interfaccia  scarsa resistenza all'interfaccia. 

Per questo di solito nei calcoli viene trascurata anche se va specificato che, anche 

se la resistenza a trazione della muratura (in qualsiasi direzione) è molto 

aleatoria, non è nulla.  

La resistenza in direzione orizzontale è data dall’attrito che si sviluppa 

all’interfaccia fra giunti orizzontali e blocchi; pertanto dipende, oltre che dai 

fattori elencati precedentemente, dalla tessitura della muratura (i blocchi devono 

essere interconnessi, perciò i giunti verticali adeguatamente sfalsati) e dall’entità 

dello sforzo normale di compressione ortogonale ai letti di malta. 
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2.2.3 Comportamento a flessione e taglio (pressoflessione) 

Si analizza il comportamento del pannello murario soggetto 

contemporaneamente ai carichi verticali e orizzontali diretti parallelamente al 

piano medio. Dai danni osservati su edifici esistenti, è possibile ricondurre le 

modalità di collasso nel piano a tre categorie: pressoflessione, taglio per 

scorrimento e taglio diagonale. 

 

figura 2.3_Schematizzazione dei meccanismi di rottura del pannello murario: presso-flessione, scorrimento e taglio. 
 

Il primo tipo di collasso è governato dalla pressoflessione conseguente ad una 

parzializzazione della sezione di base che mostra una zona compressa con danni 

per schiacciamento a una zona tesa (non reagente) non più a contatto con la base 

di appoggio a causa della scarsa resistenza a trazione della muratura;  

Il secondo meccanismo si manifesta con la formazione di fessure sub orizzontali, 

sotto un’azione sismica con bassi livelli di carico verticale e bassi coefficienti di 

attrito;  

Il terzo e ultimo meccanismo, dominato dalla formazione di fessure diagonali sul 

pannello murario, è quello per taglio. Le fessure si localizzano lungo i giunti di 

malta oppure, in particolari circostanze, attraverso i mattoni.  

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

una rottura per taglio, il comportamento della muratura in termini di curva forza-

spostamento è fortemente non lineare: 



Capitolo 2                                                                                                                 Edifici in Muratura                              

17 
 

 

Figura 2.4_Ciclo di isteresi: rottura per pressoflessione. 

 

Il meccanismo di rottura per pressoflessione mostra un inviluppo con andamento 

quasi asintotico e cicli di isteresi con bassa dissipazione poiché il 

danneggiamento è localizzato e porta ad una perdita di aderenza tra le due 

superfici. 

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

un valore massimo corrispondente approssimativamente alla formazione di 

fessure diagonali visibili (maggior dissipazione dovuta all’attrito tra le fessure), 

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.  

 

Figura 2.5_Ciclo di isteresi: rottura per taglio. 
Il dominio di resistenza associato a tali criteri di rottura, nell’ipotesi di rigidezza 

nulla della muratura per sollecitazioni di trazione, è rappresentato nel grafico 
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riportato di seguito, in cui si mostra l’evoluzione del taglio in funzione 

dell’azione di compressione a cui è soggetto il pannello. 

 

Figura 2.6_Domini resistenti adimensionali per maschi murari secondo i tre meccanismi esposti. 

 

2.3 Comportamento sismico delle strutture in Muratura 

Il comportamento di un edificio in muratura può essere definito come il suo 

modo di resistere, deformarsi e danneggiarsi fino ad arrivare al collasso quando 

sollecitato da carichi verticali, normalmente presenti sulla struttura, e da carichi 

esterni, come ad esempio le azioni orizzontali dovute al sisma. 

Per avere un’idea di quale possa essere il comportamento strutturale è necessario 

individuare all’ interno dell’edificio le funzioni resistenti e capire come queste 

sono disposte, in altre parole capire come la costruzione si è opposta nel tempo 

alle azioni che su di essa gravano. 

Le murature offrono ottima resistenza ai carichi verticali (peso proprio, carichi 

variabili) con effetti di compressione. I carichi sismici si manifestano con azioni 

orizzontali e possono indurre stati di sollecitazione (trazioni) incompatibili con 

la capacità di resistenza del materiale. 
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L’edificio storico in muratura è di fatto concepito e realizzato come un 

assemblaggio tridimensionale di muri ed orizzontamenti, normalmente costituiti 

da solai lignei e/o da volte in laterizio, collegati per conferire un’opportuna 

stabilità e robustezza all’insieme. 

Le costruzioni storiche in muratura costituiscono, di fatto, un insieme vario e 

complesso sia per tipologie sia per tecniche costruttive utilizzate nella loro 

realizzazione. Di conseguenza lo studio del loro comportamento strutturale è 

condizionato da incertezze riguardo i materiali, dai quali dipendono le loro 

proprietà meccaniche, e le condizioni di vincolo tra gli elementi che compongono 

il manufatto. Per tale ragione nel corso degli anni sono stati elaborati criteri 

esecutivi e geometrici classificabili come “regole dell’arte” (presenza di diatoni 

per un buon ammorsamento, presenza di filari orizzontali, dimensioni dei 

blocchi, presenza di giunti verticali sfalsati, qualità della malta e caratteristiche 

meccaniche dei blocchi). Quando mancano queste caratteristiche 

nell’apparecchio murario (ad esempio murature in ciottoli e pietre irregolari 

disposte in maniera disordinata ecc…) prima ancora di procedere con un’analisi 

strutturale, si rende necessario intervenire per conferire ai pannelli murari 

portanti la monoliticità mancante. Se la muratura è caratterizzata da scarsa 

qualità, la fabbrica storica non ha alcuna risorsa e prima che si instauri un 

cinematismo, collassa per disgregazione delle porzioni di muratura. Quanto più 

il fabbricato storico presenta soluzioni costruttive prossime alla “regola 

dell’arte”, tanto più il suo comportamento può essere interpretato attraverso il 

concetto di suddivisione in macro-elementi, dove per macro-elemento si intende 

una porzione di muratura che per forma e dimensione reagisce autonomamente 

al sisma. Questo comportamento per parti è intuitivo e ben riconoscibile in 

particolare nelle chiese. Queste fabbriche in occasione di un evento sismico 
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mostrano un comportamento in cui i macro-elementi che compongono la 

struttura tendono ad avere una risposta prevalentemente autonoma. 

Al fine di effettuare la modellazione il più possibile aderente alla realtà, una volta 

individuati i macro-elementi, il loro comportamento al sisma e gli eventuali 

danni da esso provocati, questi possono essere interpretati da un modello di 

rappresentazione cinematica denominato “meccanismo di danno”. 

I meccanismi possono dividersi in due categorie fondamentali: 

▪ meccanismi fuori dal piano (o di primo modo): cioè meccanismi che 

tendono a indurre spostamenti progressivi; 

▪ meccanismi nel piano o a taglio (o di secondo modo): rispetto ai precedenti 

tendono a indurre spostamenti assoluti minori. 

Tali meccanismi sono così definiti (di primo e di secondo modo) in quanto di 

norma si verificano in questa sequenza. 

Il primo punto evidenzia il comportamento delle pareti in muratura fuori del 

proprio piano, in cui la forza sismica agisce perpendicolarmente al piano medio 

della parete, con comportamento ribaltante. 

Il secondo punto riguarda invece il comportamento delle pareti nel proprio 

piano, con danneggiamenti tipicamente per taglio e flessione, per effetto di azioni 

sismiche che agiscono parallelamente al piano medio della parete. 

 

 

Figura 2.7_Simulazione del 1° meccanismo di danno (in basso) e del 2° meccanismo di danno (in alto). 
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La bontà dei collegamenti tra le varie parti della struttura influenza fortemente 

la risposta sismica degli edifici in muratura. Importanti sono le connessioni tra le 

pareti verticali (ovvero gli ammorsamenti), ma ancora più indispensabili sono le 

connessioni tra le stesse pareti, seppur non ammorsate tra loro, con gli 

orizzontamenti di piano e di copertura. Sono questi due punti che conferiscono 

alla struttura muraria quello che in letteratura viene chiamato comportamento 

scatolare. Inoltre, oltre ad essere ben collegati alle pareti, è molto importante che 

gli orizzontamenti abbiano una certa rigidezza, la quale gioca un ruolo 

fondamentale nell’analisi globale riguardo alle azioni sismiche. 

 

 

Figura 2.8_Comportamento di una fabbrica muraria. Assenza di orizzontamenti rigidi e collegamenti tra pareti (a); presenza di solai 

rigidi non collegati alle pareti (b); presenza di solai rigidi ben collegati alle pareti (c). 
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CAPITOLO 3 - Caso studio: la Chiesa di San Marco 

3.1  Identificazione e localizzazione  

La chiesa di San Marco, prima denominata Santa Maria Matris Domini, è situata 

a 500 metri dall’ abitato di Ponzano di Fermo, nelle Marche, lungo la Strada 

Provinciale 66. La chiesa è quindi sita in aperta campagna ed è orientata secondo 

l’asse Nord/Est – Sud/Ovest, con il presbiterio a Nord/Est. 

Di seguito è riportata la vista aerea che permette di localizzare la struttura all’ 

interno del territorio e, successivamente, alcune viste prospettiche. 

 

 

Figura 3.1_Vista aerea di Ponzano di Fermo. 
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Figura 3.2_Vista prospettica della chiesa di San Marco. 

 

   

Figura 3.3_Altra vista prospettica della chiesa di San Marco. 
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Figura 3.4_Altra vista prospettica della chiesa di San Marco. 

 

        
 

Figura 3.5_Altra vista prospettica della chiesa di San Marco. 
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Figura 3.6_Identificazione  della chiesa di San Marco, Catasto Gregoriano 

 

3.2 Analisi storico - critica  

La chiesa di San Marco, ben isolata, ma al tempo stesso dotata di ottima visuale, 

è caratterizzata dall’architettura romanica, e dall’imponente torre. 

Non è semplice risalire con esattezza alla data di costruzione, inizialmente 

sembrava ricadere nella metà del XII° secolo. Due storici ed appassionati del 

posto, G. Crocetti e F. Scoccia, tramite alcuni scritti ed elementi presenti all’ 

interno della Chiesa hanno dedotto che ci si possa ricondurre alla metà dell’XI° 

secolo. 

Alcuni resti archeologici presenti nella chiesa rivelano insediamenti umani 

risalenti al III° secolo d.C., ossia un sarcofago ora utilizzato come altare, un 

capitello corinzio che funge da acquasantiera e una lapide con iscrizione 

sepolcrale, ora posta come architrave. 
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Figura 3.7_Capitello corinzio 

 

Le più antiche fonti che fanno riferimento alla chiesa, corrispondenti all’antica 

curtis, poi, Pieve di S.Mariae Matris Domini, sono della prima metà dell’ VIII° 

secolo, quando nel sito si insediano i monaci di Farfa; ed era un territorio che 

includeva, oltre a Ponzano, anche Torchiaro, Moregnano, Montegiberto e parte 

di Petritoli, ed avente una chiesa dedicata alla Madre del Signore. 

Successivamente, la politica espansionistica del Vescovo-Conte di Fermo, già 

aveva iniziato ad inserirsi nei territori del feudo farfense, e fu così che nel 1070, 

Farfa perde il possesso della curtis di S. Maria Mater Domini e tutto il suo 

territorio passa sotto la giurisdizione del vescovo di Fermo. 

L’ antica curtis è trasformata in Plebs (pieve) di S.Maria Mater Domini; si passa 

quindi da una denominazione agricola ad una denominazione legata 

all’assistenza spirituale agli abitanti dei dintorni, ed è a questo periodo che risale 

la costruzione dell’attuale chiesa.  

Quella precedente di non grandi dimensioni esistente nell’ VIII° secolo, viene 

ingrandita dalla seconda metà del XI° secolo. 

Nel corso del tempo la chiesa ha sempre rappresentato un punto strategico e ha 

sempre destato molte attenzioni; il cinquecento è stato il secolo di maggior 

splendore, fra il 1575 e il 1588, durante il plebanato di Mons. Tornabuoni vengono 

completati i lavori di costruzione dell’alta torre iniziati nel 1454. 
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Figura 3.8_Capitello corinzio 

 

Al 1727 risale un documento, un inventario, nel quale è descritta la chiesa, a 

partire dalle tre navate, fino ad arrivare ai sette altari presenti nella chiesa. 

Nel 1805 si decise di sospendere tutti gli altari laterali e lasciare solo l’altare 

maggiore per le officiature, e, con proprio decreto, trasferì la parrocchia da 

questa chiesa all’altra al centro del paese; questo decretò l’ inizio di un periodo 

di incuria e abbandono. 

Nel 1816 fu scritto che il tetto stava andando in rovina, le volte delle navate 

cominciavano a crepare, nella parte boreale un pezzo di muro era caduto. 

Nel 1901 la chiesa era ormai sormontata da rovi ed edera e addirittura un ulivo 

era cresciuto sulla cuspide della torre, e la situazione non potè che peggiorare 

fino al 1923, anno in cui iniziarono i lavori, nonostante la Soprintendenza ai 

Monumenti avesse classificato la chiesa in articulo mortis. 

Ai lavori parteciparono molti cittadini, si stabilizzarono le pareti con tiranti in 

ferro, fissi alle colonne interne. Le absidi vennero consolidate con iniezioni di 

cemento e con un muro di contenimento, il tetto della chiesa e la sommità della 

torre vennero ristrutturati, e vennero sistemate le profonde crepe sui muri. 

Dopo tali interventi la chiesa rimase chiusa al culto, e fu addirittura usata come 

deposito per attrezzi agricoli. 

Nel 1955 dopo anni di abbandono la chiesa venne nuovamente presa in 

considerazione dal giovane sacerdote proveniente da Montottone, don Nicola 
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Morici. Si mise in contatto con la Soprintendenza ai Monumenti delle Marche e 

riuscì, nel 1963, a far inserire la chiesa di San Marco nel Piano Decennale 

Straordinario. 

Il preventivo di spesa dei lavori di restaurazione e restauro prevedeva 

1. La ripresa di lesioni profonde a tutto spessore con scaglie di pietra dura 

forzate a martello e sutura in cemento; 

2. Verniciatura di strutture in legno del tetto con due mani di carbolineum 

sviluppo in piano; 

3. Ripresa delle murature a cuci-scuci in mattoni, legati con malta 

cementizia in opera; 

4. Scrostatura completa degli intonaci con scalzatura profonda; 

5. Stuccatura delle pareti con calce e rena e cemento; 

6. Scavo per il vespaio intorno alla chiesa per una profondità di cm 50; 

7. Vespaio con pietra calcarea e ciottoli assestati a mano e spianato; 

8. Pavimento in mattoni su malta cementizia in opera; 

9. Portali in legno di noce artisticamente lavorati, posti in opera. 

Il 17 settembre 1966 segna un avvenimento importantissimo: la Chiesa di San 

Marco, dopo oltre un secolo di abbandono viene riaperta al culto ed è divenuta 

punto di riferimento per le celebrazioni di matrimoni, tant’è che fino al 24 

agosto 2016 ha contato 408 celebrazioni matrimoniali. 

Il 24 agosto 2016 una violenta scossa di terremoto squassa le Marche, l’Abruzzo 

e il Lazio, mettendo nel panico la popolazione delle tre regioni. 

Il 26 agosto 2016 altre due scosse rilevanti colpiscono ancora le Marche, 

l’Abruzzo e l’Umbria. 

Il 30 ottobre 2016 l’ennesima terribile scossa, in quest’ ultimo evento la 

quattrocentesca torre della chiesa di San Marco di Ponzano, rimane lesionata in 

più punti, dando spazio ad ampie crepe.  
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Il 18 Gennaio l’ulteriore scossa rende necessari gli interventi dei Vigili del Fuoco, 

con la stabilizzazione della torre con tiranti in acciaio, e il puntellamento del 

portale centrale, della porta laterale della facciata, e della volta a crociera 

all’interno 

 

 Figura 3.9_Messa in sicurezza 

 

3.3 Aspetti architettonici e decorativi 

La Chiesa è caratterizzata dallo stile romanico e dall’imponenza della torre. 

Il materiale utilizzato è il mattone. 

Il corpo centrale della facciata è dominato dal portale ornato con mattoni tortili: 

l’arco dell’ornato è a tutto sesto, l’architrave della porta è un arco ribassato; e 

dalla porta destra, meno impattante, attraverso la quale si accede alla navata 

destra. 

La facciata si presenta alquanto irregolare, manifestando segni di interventi di 

ristrutturazione e di restauro 
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Figura 3.10_Immagine della facciata della chiesa di San Marco  

 

Il campanile domina la facciata, è alto più di 20 metri. Si presenta come 

ricostruzione e sopraelevazione posteriore, databile agli inizi del 1400. 

E’ diviso da linee orizzontali, piccole cornici, in tre campate sovrapposte. 

La prima, corrispondente allo sviluppo in altezza e in larghezza della navata 

centrale, ha l’aspetto massiccio di un basamento; al centro si apre una monofora 

rotonda, simile a un rosone, tangente la linea di demarcazione nella parte 

inferiore. 

La seconda campata mediana si presenta più agile con uno specchio rientrante, 

delimitato da due lesene ai lati ed in alto da un cornicione formato da 16 archetti 

pensili romano-gotici. 

Nella terza campata ha sede la cella campanaria, in ogni lato vi si apre una grande 

monofora dallo stile rinascimentale. 
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Figura 3.11_Altra Immagine della facciata della chiesa di San Marco. 
 

Nel mezzo della parete destra si apre una porta, tipico delle chiese romaniche. Le 

finestre sono son tre, trifore e di pietra arenaria. 

Le absidi sono tre, di cui la centrale più grande con finestre monofore a doppio 

strombo allo stato originale. 

All’ abside sinistro si attacca la sacrestia ricostruita nella prima metà del 1800 con 

il materiale di demolizione della chiesa di S. Giorgio. 

In alcune porzioni sono presenti delle fila di mattoni a spina di pesce. 

 

        

Figura 3.12_Vista absidi e sagrestia e particolare mattoni a spina di pesce. 
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Nella chiesa sono tuttora visibili alcune zone affrescate in tre epoche ben distinte. 

Nella volta delimitata dai due archi trionfali, sopra il presbiterio, sono presenti 

decorazioni e rappresentazioni bibliche, attribuibili al XII° secolo.  

Al centro vi è l’immagine benedicente del Cristo Pantocrator, in precario stato di 

conservazione, sono da considerarsi tra le pitture più antiche conservate nelle 

chiese del Fermano. 

L’abside di sinistra conserva tracce di pittura quasi irriconoscibili, attribuibili al 

XVII° secolo per lo stile barocco; a destra si intravedono un leone e la figura di 

San Marco con un libro aperto. 

Sono inoltre presenti affreschi del XV° secolo sulla prima coppia di colonne e 

nell’intradosso dei pilastri costruiti a sostegno della torre. 

Quello più a destra (2,00mx0,95m) rappresenta gli apostoli San Giacomo e San 

Tommaso. I volti dei due santi rivelano la personalità di un artista molto 

affermato nel Fermano nella seconda metà del Quattrocento, il pittore Pietro 

Alima. 

Altri affreschi dello stesso pittore sono negli intradossi della stessa colonna e 

rappresentano figure di San Sebastiano. 
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Figura 3.13_Affreschi. 
 

3.4 Rilievo tecnologico-costruttivo 

A livello tecnologico-costruttivo, per quanto riguarda le strutture verticali vista 

la vetustà e l’importante spessore delle pareti è presumibile che l’apparato 

murario sia per lo più in muratura a conci sbozzati con paramento di limitato 

spessore e nucleo interno; anche se non sono presenti parti aperte che consentano 

di analizzare con dettaglio la tessitura muraria. 

Si è fatta eccezione della sagrestia che essendo realizzata in un secondo momento, 

sembrerebbe essere muratura in mattoni pieni legati con calce. 

La torre campanaria contiene una volta a crociera, e per accedervi è necessario 

passare attraverso un’apertura posta al di sopra della navata centrale, passando 

dall’esterno. 

Per quanto riguarda le coperture, si ha che la navata centrale mantiene la 

copertura originaria a capriata, mentre le coperture delle navate laterali è di 

nuova realizzazione, sono inoltre visibili i monconi delle vecchie volte a botte e a 

crociera precedentemente esistenti. 
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Figura 3.14_Volta a crociera e coperture navata centrale e laterali 
 

3.5 Rilievo geometrico 

La fase del rilievo è un passo molto importante ai fini della valutazione della 

sicurezza della costruzione esistente in quanto da essa dipendono tutte le fasi 

successive del processo di valutazione.  

Nel caso in esame non è stato possibile eseguire direttamente un rilievo interno 

dell’edificio, quindi si è provveduto alla ricerca della pianta.  

Dopo aver attinto da più fonti si è rilevata discordanza tra i vari elaborati reperiti; 

nello specifico la pianta avuta dalla Soprintendenza Archeologica delle Marche e 

la pianta rilevata dal alcuni testi in biblioteca differivano, anche nell’ortogonalità 

o meno fra le pareti. 

Si è quindi provveduto al rilievo esterno dell’edificio, alla scansione e alla 

rielaborazione tramite interpolazione delle piante possedute per riuscire ad 
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ottenere una pianta il più possibile vicino alla realtà, utilizzabile come base per 

la realizzazione del modello tridimensionale agli elementi finiti.  

 

3.5.1 Sviluppo plano-altimetrico della Chiesa 

La chiesa ha una lunghezza di 24,50m e una larghezza di 13m. 

È costituita da tre navate separate da colonne e pilastri, il Presbiterio leggermente 

sopraelevato. 

La navata centrale è larga 4,85m e lunga 20m, fino all’arco trionfale. 

Nella prima campata, subito dopo l’ingresso, si notano la volta di mattoni con 

vele a crociera e l’arco ogivale che poggia su due pilastri costruiti a ridosso delle 

colonne quadrangolari. Sopra di essi si sviluppa il campanile quadrangolare. 

Seguono poi cinque campate regolari, costituite da otto pilastri quadrangolari e 

due rotondi, sormontati da archi centinati a tutto sesto. 

3.5.2 Elaborati grafici   

     
 

Figura 3.15_Pianta presa dal libro Ponzano di Fermo-Storia ed Arte di Giuseppe Crocetti e Ferruccio Scoccia e pianta richiesta in 

Soprintendemza.  
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Figura 3.16_Pianta importata nel modello 

 

 

Quest’ultima pianta è quella importata nel software, è evidente una 

sovrabbondanza di linee, proprio per conferire praticità nello sviluppo del 

modello 3D. 
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CAPITOLO 4 - Analisi dei meccanismi locali  

La valutazione della sicurezza degli edifici in muratura esistenti va eseguita, oltre 

che con riferimento al comportamento sismico globale, anche considerando i 

possibili meccanismi locali di collasso. Questo approccio richiede 

un’osservazione accurata delle caratteristiche costruttive delle fabbriche murarie 

da analizzare, per procedere ad un’affidabile modellazione strutturale. È 

possibile così ipotizzare, sulla base della conoscenza del comportamento sismico 

di strutture analoghe, i meccanismi locali ritenuti significativi. 

L’analisi è rivolta alla quantificazione del coefficiente sismico moltiplicatore dei 

carichi orizzontali agenti sugli elementi strutturali, che attiva il cinematismo in 

questione. A tal fine è possibile considerare le strutture murarie come costituite 

da corpi rigidi e i macroelementi coinvolti nei cinematismi; la valutazione delle 

condizioni di equilibrio limite sotto l’azione del sisma è condotta trascurando la 

resistenza a trazione della muratura. I valori dei moltiplicatori di collasso ottenuti 

per i diversi meccanismi, compatibili con le caratteristiche costruttive 

dell’edificio analizzato, consentono di individuare quello che determina la crisi 

della struttura, corrispondente al moltiplicatore minore e l’entità dell’azione 

sismica che lo attiva; i moltiplicatori consentono anche di segnalare altre 

potenziali situazioni di pericolo dovute a possibili meccanismi associati ai più 

bassi valori del moltiplicatore. 

4.1 Analisi dei cinematismi locali 

In un edificio in muratura è possibile identificare molteplici strutture resistenti a 

seconda della condizione di carico considerata. Tuttavia, operando una 

schematizzazione, possono essere identificati come elementi resistenti le pareti 

verticali e gli orizzontamenti (intendendo con tale termine la categoria più ampia 
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di solai volte, coperture), sia pure con un diverso comportamento a seconda della 

sollecitazione considerata. 

Il comportamento globale della struttura all’azione sismica è fortemente 

influenzato, ancor prima che dalle caratteristiche intrinseche dei singoli elementi 

strutturali, dal grado di connessione presente tra essi. Carenze nel collegamento 

tra pareti ortogonali e tra pareti e orizzontamenti, fanno sì che la struttura non 

sia in grado di sviluppare, durante il terremoto, una risposta globale che chiami 

a collaborare fra loro le diverse pareti e a ripartire tra esse le sollecitazioni indotte: 

le singole parti mostreranno, quindi, una risposta indipendente. In questo caso 

la risposta che la parete tende ad esibire è dominata dal comportamento fuori 

piano. 

La probabilità di insorgenza di meccanismi di ribaltamento fuori piano viene 

decisamente diminuita dalle condizioni di vincolo in cui si viene a trovare il 

pannello murario e può ridursi ulteriormente grazie al collegamento fornito dagli 

orizzontamenti. 

Nel caso in cui si realizzi il comportamento scatolare dell’edificio, la rigidezza 

dei solai nel proprio piano assume un ruolo fondamentale: solai rigidi 

ripartiscono le azioni fra le pareti in base alla loro rigidezza ed alla posizione in 

pianta, favorendo l’instaurarsi di meccanismi di collasso nel piano. Di contro nel 

caso di solai molto flessibili, la ripartizione delle azioni sulle varie pareti resistenti 

avviene in funzione della loro area d’influenza per i carichi verticali 

accentuandone il comportamento indipendente. 

Il comportamento scatolare rende possibile la definizione di una vulnerabilità 

globale dell’edificio; risulta in questo caso fondamentale disporre di adeguati 

strumenti di calcolo in grado di indagare il comportamento tridimensionale dello 

stesso. 
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Anche in presenza di comportamento scatolare della struttura, accanto a una 

vulnerabilità globale, deve essere considerata la possibilità di instaurarsi di 

meccanismi locali. 

Un utile riferimento storico per lo studio dei meccanismi locali è rappresentato 

dal teorema cinematico: si verificano attraverso un’analisi cinematica, tutti i 

possibili meccanismi di collasso che l’edificio può subire, sia in funzione delle 

condizioni di vincolo che delle azioni che gravano sui vari macro-elementi. Il 

meccanismo che si attiva per primo è quello che rappresenta e descrive il rischio 

sismico del manufatto. 

Nella pratica si tratta di effettuare una verifica di equilibrio per un sistema labile. 

Per individuare un possibile meccanismo di collasso è necessario trasformare una 

porzione dell’edificio in un insieme labile di corpi rigidi, dando luogo ad una 

catena cinematica, sulla base delle possibili sezioni di rottura che possono ruotare 

tra loro per la scarsa resistenza a trazione della muratura. 

Le ipotesi alla base dell’analisi cinematica lineare sono quelle di considerare la 

muratura: 

▪ come un assemblaggio di blocchi rigidi; 

▪ con resistenza a trazione nulla; 

▪ con resistenza infinita a compressione; 

▪ con assenza di scorrimento tra i blocchi. 

Noti i carichi verticali, si individuano le forze orizzontali come aliquota di questi 

ultimi, che portano al limite di equilibrio il sistema: si determina quindi il 

moltiplicatore dei carichi verticali (α) che attiva il meccanismo di collasso. In 

condizioni sismiche è possibile associare a ciascun carico verticale un carico 

orizzontale. Il sisma, infatti, attiva le forze di inerzia orizzontali che, essendo 

proporzionali alle masse, sono proporzionali a tutti i carichi verticali agenti sui 

corpi rigidi. Tale proporzionalità è data da un coefficiente α, definito come 



Capitolo 4                                                                                                  Analisi dei meccanismi locali                            

40 
 

moltiplicatore dei carichi che attiva il meccanismo di collasso.  Per determinare 

questo coefficiente ci si avvale del Principio dei Lavori Virtuali eguagliando il 

lavoro delle forze esterne con quello svolto dalle forze interne (che solitamente si 

assume pari a zero perché si trascurano gli effetti dell’attrito e delle varie coazioni 

interne della muratura). 

Quindi prima di andare a valutare il comportamento globale, è bene verificare 

che il nostro edificio abbia un comportamento scatolare. 

Si indicano di seguito le quattro tipologie di meccanismo che generalmente si 

riscontrano negli edifici in muratura:  

▪ ribaltamento semplice;  

▪ ribaltamento composto;  

▪ flessione verticale;  

▪ flessione orizzontale.  

 

Figura 4.1_Principali meccanismi di collasso per edifici in muratura. 
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4.2 Verifiche di sicurezza 

La verifica di sicurezza per i meccanismi di collasso consiste nel confrontare la 

capacità nei confronti dell’attivazione del cinematismo, con la domanda. 

Generalmente la capacità è calcolata per semplice equilibrio dei corpi rigidi 

coinvolti nel cinematismo. Individuato il corpo rigido, si individua innanzitutto 

la posizione del baricentro in funzione della sua geometria, della presenza o 

meno di aperture e di eventuali rastremazioni lungo l’altezza dell’elemento. Al 

netto delle dovute approssimazioni è possibile esprimere l’accelerazione di 

attivazione del meccanismo come frazione dell’accelerazione di gravità mediante 

la relazione αg. La verifica di sicurezza consiste quindi nel confrontare la capacità 

del corpo rigido nei confronti del sisma con la domanda, definita dall’attuale 

normativa come la massima accelerazione attesa in un determinato luogo. Per 

soddisfare la verifica di sicurezza il valore della capacità deve essere superiore al 

valore della domanda. 

4.3 Determinazione della capacità 

Come appena accennato la normativa italiana vigente definisce la capacità nei 

confronti dell’attivazione del meccanismo come l’accelerazione spettrale di 

attivazione così definita: 

𝛼0
∗ =

𝛼 ∑ 𝑃𝑖
𝑛+𝑚
𝑖=1

𝑀∗𝐹𝐶
 

Dove: 

▪ 𝛼 è il moltiplicatore di attivazione del meccanismo; 

▪ ∑ 𝑃𝑖
𝑛+𝑚
𝑖=1  è la sommatoria di tutte le forze peso applicate le cui masse, per 

effetto dell’azione sismica, generano forze orizzontali sugli elementi della 

catena cinematica; 

▪ 𝐹𝐶 è il fattore di confidenza; 
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▪ 𝑀∗ è la massa partecipante al meccanismo di collasso così determinata: 

𝑀∗ =
(∑ 𝑃𝑖𝑢𝑖)𝑛+𝑚

𝑖=1
2

𝑔 ∑ 𝑃𝑖𝑢𝑖
2𝑛+𝑚

𝑖=1

 

dove: 

▪ 𝑔 è l’accelerazione di gravità 

▪ ∑ 𝑃𝑖𝑢𝑖
𝑛+𝑚
𝑖=1  è la sommatoria di tutte le forze peso applicate le cui masse, 

per effetto dell’azione sismica, generano forze orizzontali sugli elementi della 

catena cinematica, moltiplicate per i rispettivi spostamenti orizzontali. 

4.4 Determinazione della domanda  

4.4.1 Azione sismica 

Le azioni sismiche vengono affrontate nella normativa in base all’osservazione 

degli eventi passati, in quanto possono provocare gravissimi danni alle strutture 

e di conseguenza pericolo alla vita delle persone. 

Si manifestano con accelerazione verticale ed orizzontale del terreno. Variano in 

base alle caratteristiche morfologiche del territorio in cui ci troviamo a progettare, 

ma in generale la durata significativa di un terremoto italiano mediamente si 

aggira intorno a 30 secondi, con un picco di accelerazione nei primi 4-5 secondi. 

Le forze sismiche dipendono dalle masse presenti nell’edificio (peso proprio 

della muratura, carichi strutturali e non), andando a sollecitare la struttura 

secondo il principio 𝐹 = m ∙ a, sia orizzontalmente che verticalmente. 

Generalmente gli studi che si fanno consistono nell’andare a studiare il 

comportamento dell’edificio, istante per istante, dopo aver applicato 

un’accelerazione che sia coerente con la pericolosità sismica del sito in cui ci 

troviamo, osservando spostamenti e reazioni della struttura. È per questo motivo 

che ci viene fornito dalla norma un metodo semplificato per determinare lo 



Capitolo 4                                                                                                  Analisi dei meccanismi locali                            

43 
 

“spettro di risposta” legato al terremoto in funzione delle caratteristiche 

costruttive dell’edificio. 

Nel capitolo 3.2.1 del D.M. 2008 viene descritto, a tal proposito, il concetto di stati 

limite. Esistono due categorie principali, lo stato limite di esercizio e lo stato 

limite ultimo. 

Gli stati limite di esercizio sono: 

▪ Stato limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione 

nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non 

strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire 

danni e interruzioni d’uso significativi. 

▪ Stato limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel 

suo complesso, includendo gli elementi strutturali, non strutturali, le 

apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non 

mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la 

capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali e 

orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 

nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 

Gli stati limite ultimi sono: 

▪ Stato limite di Salvaguardia della vita (SLV): a seguito del terremoto la 

costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed 

impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa 

una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; 

la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per 

azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per 

azioni sismiche orizzontali. 

▪ Stato limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto 

la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali 
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ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la 

costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali 

ed esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni 

orizzontali. 

Ad ognuno di questi corrisponde una probabilità di superamento PVR dopo aver 

fissato un periodo di riferimento VR a cui si farà riferimento per individuare 

l’azione sismica di progetto: 

 

Figura 4.2_Probabilità di superamento PVR al variare dello stato limite considerato. 

4.4.2 Determinazione dello spettro di progetto (domanda) 

Ogni terremoto ha un suo spettro di risposta, ma la normativa sismica fornisce 

spettri semplificati, dipendenti dai periodi di oscillazione della struttura e dal suo 

smorzamento (sistema costruttivo). Lo spettro di risposta elastico della 

componente orizzontale è stato definito ed elaborato tramite un foglio elettronico 

chiamato “Spettri NTC 2008”.  

Per determinare lo spettro di risposta di progetto sono state inserite le 

caratteristiche del lotto e dell’edificio che si sta analizzando. 

Per la posizione geografica della Chiesa è stata effettuata la ricerca per comune. 

Il comune preso in considerazione è quello di Fermo, caratterizzato dalle seguenti 

coordinate: 

▪ Longitudine: 13,66° 

▪ Latitudine: 43,11° 
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Figura 4.3_Individuazione della pericolosità del sito. 

 

Il foglio individua a questo punto automaticamente la maglia del reticolo di 

riferimento. Vanno poi individuati la vita nominale e il coefficiente d’uso della 

struttura. 

La vita nominale di un’opera strutturale è intesa come il numero di anni nel quale 

la stessa, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere 

utilizzata per lo scopo al quale è destinata. La vita nominale dei diversi tipi di 

opere è quella riportata nella seguente tabella: 
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Figura 4.4_Vita nominale VN per diversi tipi di opere. 

Nel caso in questione viene scelta una costruzione di tipo 2, quindi una vita 

nominale ≥ 50 anni. 

Per quel che riguarda invece la classe d’uso, secondo la normativa in presenza di 

azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di un’interruzione di 

operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi così 

definite: 

▪ Classe I: costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici 

agricoli; 

▪ Classe II: costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza 

contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali 

essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, 

opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o IV, reti 

ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. 

Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti; 

▪ Classe III: costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. 

Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane 

non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione 

provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di 

un loro eventuale collasso; 

▪ Classe IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, 

anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di 
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calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. 

Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2011, n.6792, “Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e di tipo C 

quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di 

provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. ponti e reti ferroviarie 

di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, 

particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al 

funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia 

elettrica. 

 

 

Figura 4.5_Valori del coefficiente d'uso Cu. 

 

Nel caso trattato si ricade nella classe III, quindi possiamo prendere un 

coefficiente d’uso pari a 1,0 Ottenuti questi due coefficienti possiamo 

determinare il periodo di riferimento VR per la costruzione, che si ricava come 

definito al capitolo 2.4.3 della normativa attraverso la seguente formula: 

𝑉𝑅 = 𝑉𝑁 ∙ C𝑢 

A questo punto il foglio elettronico fornisce, oltre a VR, anche il periodo di ritorno 

TR dell’azione sismica (in anni), che dipende dallo stato limite che verrà preso in 

considerazione: 
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Figura 4.6_Scelta della strategia di progettazione. 

Già da questo momento è possibile avere una prima schematizzazione con i 

valori caratteristici dello spettro di risposta dell’edificio a tutti gli stati limite. 

Nella seguente tabella, i valori ai quali siamo interessati sono quelli riferiti allo 

SLV. 

 

Figura 4.7_Tabella parametri azione. 

Per una probabilità di superamento del periodo pari al 10% ci sarà, per lo SLV, 

un periodo di ritorno TR pari a 475 anni. 
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Le forme spettrali sono definite per ciascuna delle probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento PVR a partire dai valori dei parametri riferiti alla tipologia 

costruttiva e al sito in esame. 

 

Figura 4.8_Spettri di risposta  elastici per i diversi Stati Limite. 

Ottenuti questi valori è necessario andare avanti, infatti il moto del sisma in un 

sito dipende anche dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi 

di terreno, degli ammassi rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei 

materiali che li costituiscono. Nella norma vengono introdotti a tale scopo i 

concetti di categoria di sottosuolo e categoria topografica. 

Sono presenti due tabelle di riferimento: 
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Figura 4.9_Categorie di sottosuolo. 

 

 

Figura 4.10_Categorie topografiche. 

 

Analizzando le due tabelle, possiamo ritenere il nostro edificio in: 

 

▪ Categoria di sottosuolo C 

▪ Categoria topografica T1 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale 

(spettro di risposta normalizzato) riferita a uno smorzamento convenzionale del 
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5%, moltiplicata per il valore dell’accelerazione orizzontale massima ag su sito di 

riferimento rigido orizzontale. 

0 ≤ 𝑇 < 𝑇𝐵 𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 𝐹0 ∙ [
𝑇

𝑇𝐵
+

1

𝜂 ∙ 𝐹0
(1 −

𝑇

𝑇𝐵
)] 

𝑇𝐵 ≤ 𝑇 < 𝑇𝐶  𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 𝐹0 

𝑇𝐶 ≤ 𝑇 < 𝑇𝐷 𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 𝐹0 ∙ (
𝑇𝐶

𝑇
) 

𝑇𝐷 ≤ 𝑇 𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 𝐹0 ∙ (
𝑇𝐶 ∙ 𝑇𝐷

𝑇
) 

con: 

▪ T = periodo di vibrazione; 

▪ Se = accelerazione spettrale orizzontale; 

▪ ag = accelerazione orizzontale massima al sito; 

▪ F0 = fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di 

riferimento rigido orizzontale. 

S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni 

topografiche mediante la relazione seguente: 

𝑆 =  𝑆𝑆 ∙ 𝑆𝑇 

dove: 

▪ SS è il coefficiente di amplificazione stratigrafica; 

▪ ST è il coefficiente di amplificazione topografica. 

η è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi 

convenzionali ξ diversi dal 5%, mediante la relazione: 

𝜂 = √
10

5 + 𝜉
≥ 0,55 ;  𝜉 ≤ 28% 

dove: 

▪ ξ (espresso in percentuale) è valutato sulla base di materiali, tipologia 

strutturale e terreno di fondazione. 

TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, 

dato da: 
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𝑇𝐶 =  𝐶𝐶 ∙ 𝑇𝐶
∗ 

con TC* che è il periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale e CC è un coefficiente funzione della categoria di 

sottosuolo. 

TB è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione 

costante: 

𝑇𝐵 =  
𝑇𝐶

3
 

TD è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello 

spettro, espresso in secondi mediante la relazione: 

𝑇𝐷 = 4,0 ∙
𝑎𝑔

𝑔
+ 1,6 

Si va ora ad analizzare i coefficienti SS e CC. Questi tengono conto della categoria 

di sottosuolo, ed i valori sono individuabili nella seguente tabella: 

 

Figura 4.11_Espressioni di Cc e Ss. 

Essendo in categoria di sottosuolo C, sappiamo che: 

▪ SS = 1.393 

▪ CC = 1.505 

Infine si riporta di seguito il coefficiente topografico ST: 
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Figura 4.12_Coefficiente ST. 

 

Essendo in Categoria T1 si assume un coefficiente ST pari a 1,0. 

 

 

Figura 4.13_Determinazione dell'azione di progetto. 

A questo punto è possibile estrarre dal foglio elettronico i valori finali dello 

spettro di risposta. 
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Figura 4.14_Spettri di risposta per lo stato limite SLV. 
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Figura 4.15_Parametri dello spettro di risposta per lo SLV. 

 

 

4.5 Analisi dei meccanismi locali del caso studio 

Le verifiche che sono state effettuate per la struttura in esame sono: 

▪ meccanismo di ribaltamento semplice dell’intera facciata Nord; 
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▪ meccanismo di ribaltamento composto con formazione del cuneo di 

distacco alla seconda elevazione; 

▪ meccanismo di ribaltamento composto con formazione del cuneo di 

distacco dalla prima elevazione. 

4.5.1 Ribaltamento semplice di parete 

Il meccanismo si manifesta attraverso la rotazione rigida di intere facciate o 

porzioni di pareti rispetto ad assi in prevalenza orizzontali alla base di esse e che 

percorrono la struttura muraria sollecitata da azioni fuori dal piano. 

 

                                     

Figura 4.16_Meccanismo di ribaltamento semplice. 

 

Condizioni di vincolo della parete interessata dal meccanismo: 

▪ Assenza di vincolo in sommità; 

▪ Assenza di collegamento alle pareti ortogonali. 

Carenze e vulnerabilità associate al meccanismo: 

▪ Assenza di cordoli o catene ai piani; 

▪ Orizzontamenti deformabili e/o mal collegati; 

▪ Intersezioni murarie di cattiva qualità; 
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▪ Presenza di spinte non contrastate sulla parete; 

▪ Muratura a sacco o paramenti mal collegati. 

Sintomi che manifestano l’avvenuta attivazione del meccanismo: 

▪ Lesioni verticali in corrispondenza delle intersezioni murarie (angolate e 

martelli murari); 

▪ Fuori piombo della parete ribaltante; 

▪ Sfilamento delle travi degli orizzontamenti. 

Differenti varianti del meccanismo 

 

Figura 4.17_Schematizzazione del meccanismo di ribaltamento semplice. 

Il ribaltamento può coinvolgere: 

▪ uno o più livelli della parete, in relazione alla presenza di collegamento ai 

diversi orizzontamenti; 
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▪ l’intero spessore del muro o il solo paramento esterno, in relazione alle 

caratteristiche della struttura muraria (a sacco, carenza di diatoni); 

▪ diverse geometrie della parete, in relazione alla presenza di discontinuità 

o di aperture. 

Momento stabilizzante: 

𝑀𝑆 = ∑ 𝑊𝑖

𝑠𝑖

2

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝐹𝑉𝑖𝑑𝑉𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝑃𝑆𝑖𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝑇𝑖ℎ𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Momento ribaltante: 

𝑀𝑅 = 𝛼 ∙ [∑ 𝑊𝑖

𝑠𝑖

2

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝐹𝑉𝑖𝑑𝑉𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝑃𝑆𝑖𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

] + ∑ 𝐹𝐻𝑖ℎ𝑉𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑃𝐻ℎ𝑖 

 

Moltiplicatore di collasso: 

𝛼 =
∑ 𝑊𝑖

𝑠𝑖
2

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝐹𝑉𝑖𝑑𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑃𝑆𝑖𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑇𝑖ℎ𝑖

𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝐹𝐻𝑖ℎ𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝑃𝐻ℎ𝑖

∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑦𝐺𝑖 + ∑ 𝐹𝑉𝑖ℎ𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑃𝑆𝑖ℎ𝑖

𝑛
𝑖=1

 

 

 

Sono stati immessi nel foglio di calcolo tutti i parametri che descrivono la 

parete, la geometria, i materiali e tutti i carichi agenti. 
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RIBALTAMENTO SEMPLICE  

CASO 1: PORZIONE DI FACCIATA 

CASO 2: SOMMITA’ DELLA TORRE 

CASO 3: NAVATA LATERALE SUD-EST 
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RIBALTAMENTO SEMPLICE – PORZIONE DI FACCIATA  

PGA - 

SLV 

Ribaltamento 

delle 

elevazioni: 

ag (SLV) min 

(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

PGA di 

riferimento 

ag(PVR) [g] 

IR 

  

1  0.220 0.178 >1 VERIFICATO 

 

La verifica risulta essere soddisfatta, infatti, si è ottenuto un Indice di Rischio 

maggiore di uno; se quest’ultimo risulta essere minore di uno significa che il 

meccanismo si può attivare con il sisma preso in considerazione.  

 

RIBALTAMENTO SEMPLICE – SOMMITA’ DELLA TORRE  

PGA - 

SLV 

Ribaltamento 

delle 

elevazioni: 

ag (SLV) min 

(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

PGA di 

riferimento 

ag(PVR) [g] 

IR 

  

1  0.052 0.178 0.29 
NON 

VERIFICATO 

 

La verifica non risulta essere soddisfatta e il meccanismo si attiva. 

 

RIBALTAMENTO SEMPLICE – PORZIONE DI FACCIATA  

PGA - 

SLV 

Ribaltamento 

delle 

elevazioni: 

ag (SLV) min 

(C8DA.4.9; 

C8A.4.10) 

PGA di 

riferimento 

ag(PVR) [g] 

IR 

  

1  0.349 0.178 >1 VERIFICATO 

 

La verifica risulta soddisfatta. 
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CAPITOLO 5 - Metodi di analisi per gli edifici  

I fattori che influenzano la vulnerabilità sismica delle strutture esistenti in 

muratura sono la tipologia e la qualità dei collegamenti tra i vari elementi che le 

costituiscono, in quanto assumono una rilevanza fondamentale in rapporto alle 

azioni orizzontali. Si devono effettuare, nella schematizzazione dell’edificio, 

delle operazioni di semplificazione che diano comunque la possibilità di avere 

una struttura contemporaneamente semplice e ben concepita. Per quanto 

riguarda il materiale costituente, questo possiede scarsa resistenza a trazione, di 

conseguenza possono verificarsi vari meccanismi di collasso. 

Dunque lo sviluppo di un modello di calcolo è influenzato e reso possibile da 

diversi fattori, i principali sono: la geometria della struttura, i materiali che la 

caratterizzano e le azioni alle quali è sottoposta. Un edificio può essere 

rappresentabile da più modelli, ma bisogna tenere in considerazione solo quelli 

che permettono di rappresentarne al meglio il comportamento reale e che siano 

risolubili con gli strumenti e le conoscenze a disposizione.  

Le “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” D.M. 14 gennaio 2008 

introducono un fattore di confidenza, il fattore FC, parametro legato al grado di 

incertezza nella valutazione della vulnerabilità sismica in relazione alla possibile 

presenza di difetti strutturali non rilevabili. 

Per le costruzioni esistenti in muratura, è possibile ricondursi a diversi metodi di 

analisi globale. In particolare secondo le “Nuove Norma Tecniche per le Costruzioni” 

si può far riferimento a:  

▪ analisi statica lineare; 

▪ analisi dinamica lineare (modale); 

▪ analisi statica non lineare (pushover); 

▪ analisi dinamica non lineare; 
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Le procedure lineari prevedono un’analisi elastica e conseguente calcolo delle 

deformazioni e delle sollecitazioni di ogni elemento. Queste, per tener conto degli 

effetti di non linearità, sono poi corrette con opportuni coefficienti e confrontate 

con valori limite corrispondenti al livello di prestazione cercato. Le analisi lineari 

forniscono risultati poco attendibili se il comportamento della struttura si 

discosta da quello elastico.  

Le procedure non lineari prevedono analisi dinamiche al passo, con 

l’integrazione diretta dell’equazione del moto, o statiche (pushover), applicando 

alla struttura forze orizzontali crescenti fino ad un limite prefissato. Entrambe 

queste analisi prevedono una modellazione elasto – plastica della struttura con 

la possibilità di considerare tutte le fonti di resistenza e dissipazione non 

considerate in una procedura lineare. Le analisi non lineari permettono una 

valutazione più puntuale della risposta attesa, spesso essenziale ad esempio nel 

caso della verifica di manufatti esistenti. 

5.1 Ulteriori considerazioni 

Va osservato che l’analisi lineare e quella non lineare non differiscono 

esclusivamente per il modo con il quale considerano le azioni esterne (nella 

prima applicata staticamente con l’intensità totale e nella seconda applicata con 

legge incrementale monotona) e per l’introduzione delle non linearità 

geometriche e meccaniche, bensì si distinguono anche per il tipo di controllo che 

su tali analisi si effettua. 

L’analisi statica lineare può essere condotta esclusivamente in controllo di forza; 

nella determinazione della capacità portante (e quindi del moltiplicatore di crisi) 

si incrementano le forze fino a quando esse fanno attingere il collasso della 

struttura. In questo modo è possibile valutare lo spostamento ultimo della 

costruzione in corrispondenza del sistema  di forze che genera la crisi, ma non è 
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possibile valutare ciò che avviene nella curva di capacità dopo la crisi del primo 

elemento perché il taglio sopportabile risulta sempre più inferiore al suo 

massimo valore e non può essere determinato dal momento che, analiticamente, 

ad uno stesso valore del taglio corrispondono due valori  dello spostamento, uno 

associato al ramo crescente della curva e l’altro associato al ramo discendente di 

essa. 

L’analisi statica non lineare, oltre che in controllo di forza, può essere condotta 

anche in controllo di spostamento, ovvero incrementando monotonamente gli 

spostamenti applicati alla struttura si valuta il massimo sforzo orizzontale 

sopportabile dalla stessa ed il suo spostamento ultimo. Procedendo in tal modo 

è possibile tracciare graficamente la curva di capacità anche dopo il collasso del 

primo elemento sino all’attingimento della crisi globale della struttura. 

5.2 Valutazione in presenza di azioni sismiche: Costruzioni in 

Muratura 

Le strutture in muratura hanno un comportamento fortemente non lineare, 

pertanto le analisi non lineari ne colgono meglio la risposta sismica seppur 

implichino un onere computazionale maggiore e una più complessa analisi dei 

risultati. A questo punto si pone l’attenzione sulla tipologia del caso di studio in 

questione: un edificio esistente in muratura. 

Le due analisi che verranno effettuate sono: l’analisi dinamica modale e l’analisi 

statica non lineare. 

5.2.1 Analisi dinamica lineare (modale) 

Tale analisi è condotta attraverso i seguenti passi: 

▪ Determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale); 
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▪ Calcolo degli effetti dell’azione sismica, rappresentata dallo spettro di 

risposta di progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuati; 

▪ Combinazione di questi effetti. 

Devono essere considerati tutti i modi con massa partecipante significativa. 

Bisogna cioè considerare tutti i modi con massa partecipante superiore al 5% e 

comunque un numero di modi la cui massa partecipante totale sia superiore 

all’85%. Questo limite di partecipazione della massa totale si riduce al 60% per le 

opere in muratura. 

Dopo aver individuato i modi principali di vibrazione della struttura e calcolato 

per ciascun modo la risposta sismica, attraverso uno spettro di risposta, la 

combinazione delle risposte sismiche per ottenere il valore massimo probabile e 

di un qualsiasi effetto (spostamento, sollecitazione, ecc.) è dato da formule di 

derivazione statistica. Le combinazioni più usate sono:  

▪ SRSS: nel caso in cui i periodi di vibrazione soddisfano la relazione ti ≤ 0.9 

tj le risposte dei singoli modi possono considerarsi indipendenti ed il 

valori massimo più probabile dovuto alla risposta simultanea si ottiene 

combinando i valori ottenuti considerando le forze statiche corrispondenti 

a ciascun modo con la seguente relazione:  

𝐸 = √𝐸1
2 + ⋯ 𝐸𝑛

2 

▪ CQC: se i modi di vibrazione non possono considerarsi indipendenti il 

valore più probabile deve essere determinato con la combinazione 

quadratica:  

𝐸 = √∑ ∑ 𝑝𝑖,𝑗

𝑗𝑖

𝐸𝑖𝐸𝑗 

L’attendibilità della valutazione del comportamento di strutture storiche in 

muratura, mediante questo tipo di analisi, può essere limitata in quanto essa 
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viene condotta attraverso un modello elastico lineare. L’utilizzo degli spettri, che 

presuppone il principio di sovrapposizione degli effetti e regole di combinazione 

modale calibrate su strutture a telaio, non dovrebbe quindi ritenersi molto 

attendibile, specie nel caso di strutture complesse, caratterizzate da 

trasformazioni e fasi costruttive differenti. 

Quindi l’unico scopo per il quale si utilizzerà questa tipologia di analisi sarà 

quello di estrarre il valore delle masse partecipanti nei modi di vibrare 

fondamentali della struttura, ottenendo così dei dati che saranno utili nello 

sviluppo dell’analisi pushover. 

5.2.2 Analisi statica non lineare (pushover) 

L’analisi statica non lineare consiste nell’applicare alla struttura i carichi 

gravitazionali e, per la direzione considerata dell’applicazione sismica, un 

sistema di forze orizzontali distribuite, ad ogni livello della costruzione, 

proporzionalmente alle forze d’inerzia ed aventi come risultante il taglio alla base 

Fb. 

Tali forze sono scalate in modo da far crescere monotonamente, sia in direzione 

positiva che negativa e fino al raggiungimento delle condizioni di collasso locale 

o globale, lo spostamento orizzontale dc di un punto di controllo coincidente con 

il centro di massa dell’ultimo livello della costruzione. Il risultato dell’analisi 

consisterà in un diagramma riportante in ascissa lo spostamento orizzontale del 

punto di controllo e in ordinata la forza orizzontale totale applicata (taglio alla 

base) Fb: il diagramma Fb-dc rappresenta la curva di capacità della struttura. 

Con tale analisi è possibile verificare la sicurezza della struttura sia in termini di 

resistenza che di deformabilità tenendo conto, sia delle   non linearità 

geometriche, sia di quelle meccaniche. Questo tipo di analisi permette, inoltre, di 

ricavare interessanti informazioni sulla risposta di sistemi strutturali soprattutto 
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se impiegato per la verifica di edifici esistenti o per ottimizzare la progettazione 

di costruzioni nuove. 

In particolare l’analisi statica non lineare può essere effettuata per gli scopi 

seguenti: 

▪ valutare i rapporti di sovraresistenza 𝛼𝑢/𝛼1;  

▪ verificare l’effettiva distribuzione della domanda anelastica negli edifici 

progettati con il fattore di riduzione q × q0 × KR ; 

▪ come metodo di progetto per gli edifici di nuova costruzione sostitutivo 

dei metodi d’analisi lineari; 

▪ come metodo per la valutazione della capacità di edifici esistenti.  

 

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. 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. 

L’analisi può essere eseguita considerando due distinte distribuzioni di forze: 

Gruppo 1- distribuzioni principali: 

▪ distribuzione proporzionale alle forze statiche, applicabile solo se il modo 

di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione 

di una massa non inferiore al 75% ed a condizione di utilizzare come 

seconda distribuzione quella del secondo gruppo – primo punto);  

▪ distribuzione corrispondente ad una distribuzione di accelerazioni 

proporzionale alla forma di vibrare, applicabile solo se il modo di vibrare 
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fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di massa 

non inferiore al 75%;  

▪ distribuzione corrispondente alla distribuzione dei tagli di piano calcolati 

in un’analisi dinamica lineare, applicabile solo se il periodo fondamentale 

della struttura è superiore a tc. 

Gruppo 2- distribuzioni secondarie: 

▪ distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da una 

distribuzione uniforme di accelerazioni lungo l’altezza della costruzione;  

▪ distribuzione adattiva, che cambia al crescere dello spostamento dal punto 

di controllo in funzione della plasticizzazione della struttura.  

 

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 (sfilamento delle travi, perdita di ingranamento tra i conci di muratura 

ecc.). 

La conversione del legame forza-spostamento generalizzato in sistema bi-lineare 

equivalente e la corrispondente valutazione della risposta massima in 
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spostamento potranno essere effettuate con procedimento analogo a quanto 

indicato nella Norma (punto7.3.4) e nella Circolare (punti C7.3.4.1 e C8.7.1.4).  

5.2.3 L’iter procedurale dell’analisi pushover 

Vengono applicate due distribuzioni di forze; sottolineiamo che la struttura in 

esame non presenta tutte le caratteristiche necessarie per poter effettuare 

un’analisi statica non lineare (60% di massa partecipante al primo modo di 

vibrare, essendo un edificio in muratura), di conseguenza le analisi pushover 

sono state fatte applicando una distribuzione di forze proporzionali alle masse di 

piano (Gruppo 2). 

Innanzitutto, come primo risultato si estraggono dal programma di calcolo le 

curve di capacità. 

Si precisa che, per l’analisi statica non lineare, le proprietà degli elementi possono 

essere basate, salvo diversa indicazione, sui valori medi delle proprietà dei 

materiali. L’evidenza sperimentale mostra che il legame tra i detti parametri è 

non lineare, tuttavia è lecito sostituire alla curva, una bilatera che caratterizza un 

comportamento elastico-perfettamente plastico. La bilatera, relativa ad uno dei 

possibili meccanismi di rottura, è definita dal taglio ultimo Vu, dalla rigidezza 

della muratura k e dallo spostamento ultimo du. 

La costruzione delle curve di capacità può andare avanti anche dopo 

un’eventuale perdita di resistenza dovuta al collasso di alcuni elementi nella 

struttura, ma viene interrotta quando si ha una riduzione della forza superiore al 

20% rispetto a quella massima. 

Si procede alla bilinearizzazione della curva di capacità ottenuta. Questo 

processo viene descritto nel cap. 7.3.4.1 della Circolare del 2009 e consiste 

nell’associare al sistema strutturale a molti gradi di libertà (MDOF) un sistema 

equivalente ad un grado di libertà (SDOF). Il risultato di questa procedura sarà 
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una curva che avrà più o meno l’andamento come quella nella figura qui di 

seguito: 

 

Figura 5.1_Bilinearizzazione della curva di capacità in fase di pushover. 

 

La forza F* e lo spostamento d* del sistema equivalente sono legati alle 

corrispondenti grandezze Fb e dc del sistema reale dalle relazioni:  

𝐹∗ =
𝐹𝑏

Γ
 ; 𝑑∗ =

𝑑𝑐

Γ
 

Dove Г è il coefficiente di partecipazione modale ed è definito dalla relazione: 

Γ =
𝜑𝑇𝑀𝜏

𝜑𝑇𝑀𝜑
 

M rappresenta le masse associate al modo di vibrare; 

Φ è il vettore rappresentativo il primo modo di vibrare della struttura relativo 

alla direzione presa in esame per l’azione sismica, normalizzato all’unità per la 

componente relativa al punto di controllo. 

Alla curva di capacità del sistema equivalente occorre ora sostituire una curva 

bilaterale avente un primo tratto elastico ed un secondo tratto perfettamente 

plastico: sia Fbu la resistenza massima del sistema strutturale reale ed 𝐹𝑏𝑢
∗ =

𝐹𝑏

Γ
la 

resistenza massima del sistema equivalente, il tratto elastico si individua negli 

edifici in muratura imponendo il passaggio per il punto della curva 
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corrispondente a 0.7 Fbu*, mentre la forza di plasticizzazione Fy* si individua 

imponendo l’uguaglianza delle aree sottese dalla curva bilineare e dalla curva di 

capacità per o spostamento massimo du* corrispondente ad una riduzione di 

resistenza ≤ 0.15 Fbu*.  

Il punto i cui avverrà lo snervamento avrà quindi le seguenti coordinate: 

𝐹𝑦
∗ =

𝐹𝑏𝑢

Γ
 ;  𝑑𝑦

∗ =
𝐹𝑦

∗

k∗
 

k* è la rigidezza secante a snervamento del sistema equivalente, si calcola lungo 

il tratto elastico secondo la seguente formula: 

k∗ =
𝐹𝑦

∗

 𝑑𝑦
∗ 

Il periodo elastico T*, del sistema bilineare è dato dalla seguente relazione: 

T∗ = 2π√
𝑚∗

𝑘∗
 

Dove m∗ = ∑ 𝑚𝑖 ∙ Φ𝑖 

 

Obiettivo di questa fase è valutare la risposta massima in termini di spostamento 

del sistema equivalente a 1 gdl, utilizzando lo spettro di risposta elastico. 

Nell’ipotesi che T*≥ Tc la risposta massima in termini di spostamento del sistema 

anelastico si assume uguale a quella di un sistema elastico con periodo T*: 

d∗
𝑚𝑎𝑥 = d∗

𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 𝑆𝐷𝑒(T∗) 

con SDe spettro di risposta elastico dello spostamento. 

Se invece risulta T*< Tc la risposta massima in termini di spostamento risulta 

maggiore di quella del corrispondente sistema elastico e si valuta come segue: 

d∗
𝑚𝑎𝑥 =

d∗
𝑒,𝑚𝑎𝑥

q∗
[1 + (q∗ − 1)]

𝑇𝑐

T∗
≥ d∗

𝑒,𝑚𝑎𝑥 

con q∗ =
𝑆𝐷𝑒(T∗)

𝐹𝑦
∗

𝑚∗

, il rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento 

del sistema equivalente. Per q*≤ 1 si assume comunque   d∗
𝑚𝑎𝑥 = d∗

𝑒,𝑚𝑎𝑥 
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Si è appena stimata la domanda in spostamento d*max del sistema equivalente, a 

questo punto bisogna verificare che la capacità della struttura MDOF sia 

sufficiente. Utilizzando il fattore di partecipazione modale Г, si applica la 

seguente formula: 

𝑑𝑚𝑎𝑥 = Γ ∙ d∗
𝑚𝑎𝑥 

Si ottiene quindi la domanda di spostamento per la struttura MDOF, che deve 

essere confrontata con la capacità della stessa.



Capitolo 6                                                                                                                           Modellazione                               

72 
 

CAPITOLO 6 -  Modellazione  

La modellazione strutturale è una procedura di fondamentale importanza 

nell’analisi sismica. Grazie ad essa, infatti, si riesce ad ottenere una geometria 

della struttura che approssima in maniera più che soddisfacente la realtà, e, 

inserendo informazioni riguardo i materiali, carichi e vincoli, ad interpretare il 

suo comportamento quando viene sottoposta a carichi statici o inerziali legati alla 

presenza di eventi sismici. 

La modellazione può essere portata a vari livelli di precisione, a seconda della 

tipologia che si sceglie di adoperare. Esistono cioè metodi di modellazione più o 

meno dettagliati, i quali comportano oneri computazionali differenti tra loro. Di 

conseguenza, è importante sottolineare che non è scontato che modelli complessi 

diano risultati migliori (cioè più vicini alla realtà) di modelli semplificati.  

Per quanto riguarda gli edifici di rilievo storico monumentale, ad esempio, risulta 

possibile affidarsi a modelli più sofisticati ed avanzati, come ad esempio i modelli 

agli elementi finiti, in quanto le maggiori tempistiche di analisi sono giustificate 

sotto ampi punti di vista. 

Per la struttura oggetto del caso di studio, è stata effettuata una modellazione agli 

elementi finiti utilizzando il software MIDAS FEA. 

6.1  Modello agli elementi finiti 

La modellazione agli elementi finiti, definita anche FEM (Finite Element 

Method), è una modellazione al continuo di tipo numerico. Essendo uno degli 

approcci più accurati per la modellazione di qualsiasi tipo di struttura, questa 

tecnica di analisi numerica trova un grande utilizzo nell’indagine di casi 

complessi. Essa è, attualmente, lo strumento di calcolo più potente in quanto in 

grado di rappresentare significativamente la geometria della struttura reale e 
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acquisire soluzioni approssimate. Per far ciò, il dominio della struttura viene 

suddiviso in tanti sottodomini, definiti “elementi finiti”, ottenendo così un 

numero finito di incognite.  Discretizzando la struttura in un certo numero di 

elementi finiti, infatti, si definisce il campo incognito con una serie di funzioni 

approssimate, dette “funzioni di forma”, ognuna all’interno di ogni elemento. I 

singoli elementi possono avere forme diverse (triangolari, quadrilateri, esaedri e 

tetraedri) e possono essere: 

▪ monodimensionali (es. asta, biella…) 

▪ bidimensionali (es. piastra, lastra…) 

▪ tridimensionali (brick o elemento solido) 

 I nodi, detti “punti nodali”, costituiscono il collegamento tra le varie entità 

geometriche.  

Quello degli elementi finiti è attualmente lo strumento di calcolo strutturale più 

potente. Una modellazione agli elementi finiti, è in grado di rappresentare 

significativamente la geometria della struttura reale.  

Dato che un’analisi di questo tipo è dipendente dalla scelta degli elementi finiti 

che compongono il dominio (cioè dalla mesh di suddivisione), è evidente che il 

livello di approssimazione è condizionato dalle scelte di impostazione del 

modello. 

Particolare attenzione va posta nella scelta della dimensione di tali elementi. Con 

una dimensione troppo piccola si avrebbe sicuramente un modello più 

dettagliato e preciso, ma allo stesso tempo molto più complicato a livello di onere 

di calcolo. Con una dimensione molto grande invece si correrebbe il rischio di 

avere un modello poco dettagliato e ottenere quindi dei risultati scarsamente 

attendibili. 
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La creazione di questo modello permetterà di analizzare la struttura a livello 

globale e non locale, per avere informazioni riguardo il comportamento statico e 

dinamico d’insieme.  

6.2 Modellazione della Chiesa di San Marco di Ponzano di Fermo 

Un modello geometrico è fondamentalmente costituito dal collegamento delle 

varie entità geometriche. 

Nel caso in esame è stata utilizzata una modellazione solida con elementi di tipo 

brick; esso possiede solo tre gradi di libertà per nodo corrispondenti alle tre 

traslazioni e non trasferisce alcuna rigidezza per gli altri gradi di libertà. 

L’elemento brick viene utilizzato quando si ha la necessità di modellare i 

componenti strutturali in cui non vi sia una dimensione trascurabile rispetto alle 

altre, in modo tale da ottenere una riproduzione sufficientemente dettagliata. 

Per realizzare il modello solido geometrico si è importata la planimetria in 

formato “dxf” dal software di disegno Autocad. Si è passati poi alla creazione 

delle superfici, le quali sono state successivamente estruse dando solidità al 

modello, andando poi a realizzare le relative aperture, volte e cupole fino alla 

totale riproduzione dell’edificio.  

Qui di seguito è riportato il modello finale estruso direttamente sul MIDAS. 
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Figura 6.1_Vista del modello 3D sul Midas FEA. 

 

 
Figura 6.2_Vista del modello 3D sul Midas FEA. 
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6.2.1 Creazione di continuità tra gli elementi solidi 

In seguito alla creazione dei solidi sono state eseguite operazioni di boolean cut. 

Queste hanno la funzione di collegare i diversi elementi e dare loro continuità, in 

maniera da concepire un involucro tutto unito per poter effettuare analisi globali 

dell’edificio, senza dunque dover prevenire meccanismi di collasso locali dovuti 

al ribaltamento di singole parti, scongiurati dalla presenza di catene o buon 

ammorsamento dove il meccanismo si stava arrivando. 

Il boolean cut permette di vincolare tra loro due pareti selezionando prima una 

Master e l’altra come Tools(s) e viceversa.  

 

Figura 6.3_Finestra Boolean Cut. 

 

Di seguito è riportato il modello finale “cattato”. 
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Figura 6.4_Boolean cut tra le pareti. 

6.2.2 Definizione dei materiali  

Prima di passare alla fase di assegnazione delle mesh sono stati definiti i materiali 

in gioco nella struttura, partendo, per quanto riguarda le tipologie di muratura 

presenti, dall’analisi visiva delle stesse e basandosi sui parametri meccanici 

forniti dalla tabella circolare del 2009. 

6.2.2.1 Livelli di conoscenza 

La Circolare del 2009 (par. C8A.1.B.3) definisce tre livelli di conoscenza, che sono: 

 

LC1: CONOSCENZA LIMITATA 
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▪ Geometria: la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai 

disegni originali. In quest’ultimo caso viene effettuato un rilievo visivo a 

campione per verificare l’effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. 

▪ Dettagli costruttivi: i dettagli non sono disponibili da disegni costruttivi e 

sono ricavati sulla base di un progetto simulato eseguito secondo la 

pratica dell’epoca della costruzione. 

▪ Proprietà dei materiali: non sono disponibili informazioni sulle 

caratteristiche meccaniche dei materiali, né da disegni costruttivi né da 

certificati di prova. Si adottano valori usuali della pratica costruttiva 

dell’epoca convalidati da limitate prove in situ sugli elementi importanti. 

LC2: CONOSCENZA ADEGUATA 

▪ Geometria: la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai 

disegni originali. In quest’ultimo caso viene effettuato un rilievo visivo a 

campione per verificare l’effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. 

▪ Dettagli costruttivi: i dettagli sono noti da un’estesa verifica in situ oppure 

parzialmente noti dai disegni costruttivi originali incompleti. In 

quest’ultimo caso viene effettuata una limitata verifica in situ delle 

armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. 

▪ Proprietà dei materiali: informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei 

materiali sono disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati 

originali di prova, o da estese verifiche in situ. Nel primo caso sono anche 

eseguite prove limitate, se i valori ottenuti da queste ultime sono minori 

di quelli disponibili dai disegni o dai certificati originali, sono eseguite 

ulteriori prove estese. 

 

LC3: CONOSCENZA ACCURATA 
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▪ Geometria: la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai 

disegni originali. In quest’ultimo caso è effettuato un rilievo visivo a 

campione per verificare l’effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. 

▪ Dettagli costruttivi: i dettagli sono noti o da un’esaustiva verifica in situ 

oppure dai disegni costruttivi originali. In quest’ultimo caso è effettuata 

una limitata verifica in situ delle armature e dei collegamenti presenti 

negli elementi più importanti. 

▪ Proprietà dei materiali: informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei 

materiali sono disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati 

originali, o da esaustive verifiche in situ. Nel primo caso sono anche 

eseguite prove estese; se i valori ottenuti da queste ultime sono minori di 

quelli disponibili dai disegni o dai certificati originali, sono eseguite 

ulteriori esaustive prove in situ. 

Il livello di conoscenza acquisito determina i fattori di confidenza da applicare 

alle proprietà dei materiali. La normativa definisce (par. C8A.1.A.4) il valore del 

fattore di confidenza “FC” e le caratteristiche meccaniche da attribuire all’edificio 

in esame in base al livello di conoscenza assegnato: 

▪ Il livello di conoscenza LC3 si intende raggiunto quando siano stati 

effettuati il rilievo geometrico, verifiche in situ estese ed esaustive sui 

dettagli costruttivi, indagini in situ esaustive sulle proprietà dei materiali; 

il corrispondente fattore di confidenza è FC=1. 

▪ Il livello di conoscenza LC2 si intende raggiunto quando siano stati 

effettuati il rilievo geometrico, verifiche in situ estese ed esaustive sui 

dettagli costruttivi ed indagini in situ estese sulle proprietà dei materiali; 

il corrispondente fattore di confidenza è FC=1,2. 

▪ Il livello di conoscenza LC1 si intende raggiunto quando siano stati 

effettuati il rilievo geometrico, verifiche in situ limitate sui dettagli 
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costruttivi ed indagini in situ limitate sulle proprietà dei materiali; il 

corrispondente fattore di confidenza è FC=1,35. 

Per i diversi livelli di conoscenza e per ogni tipologia muraria, i valori dei 

parametri meccanici possono essere definiti come segue: 

▪ LC1 

Resistenze: i minimi degli intervalli riportati in tabella C8A.2.1 per la 

tipologia muraria in considerazione. 

Moduli elastici: i valori medi degli intervalli riportati nella tabella C8A.2.1; 

▪ LC2 

Resistenze: medie degli intervalli riportati in tabella C8A.2.1 per la 

tipologia muraria in considerazione. 

Moduli elastici: valori medi degli intervalli riportati nella tabella C8A.2.1; 

▪ LC3 - caso a: sono disponibili tre o più valori sperimentali di resistenza 

Resistenze: media dei risultati delle prove. 

Moduli elastici: media delle prove o valori medi degli intervalli riportati 

nella tabella C8A.2.1 per la tipologia muraria in considerazione; 

▪ LC3 – caso b: sono disponibili due valori sperimentali di resistenza 

Resistenze: se il valore medio delle resistenze è compreso nell’intervallo 

riportato nella tabella C8A.2.1 per la tipologia muraria presa in 

considerazione si assumerà il valore medio dell’intervallo; se è maggiore 

dell’estremo superiore dell’intervallo si assumerà quest’ultimo come 

resistenza, se è inferiore al minimo dell’intervallo, si assumerà il valore 

medio sperimentale. 

Moduli elastici: vale quanto indicato per il caso LC3 – caso a 

▪ LC3 – caso c: è disponibile un valore sperimentale di resistenza 

Resistenze: se il valore di resistenza è compreso nell’intervallo riportato 

nella tabella C8A.2.1 per la tipologia muraria in considerazione, oppure 
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superiore, si assumerà il valore medio dell’intervallo; se il valore di 

resistenza è inferiore al minimo dell’intervallo, si utilizzerà come valore 

medio il valore sperimentale. 

Moduli elastici: vale quanto indicato per il caso LC3 – caso a. 

 

 

Figura 6.5_Circolare NTC 2008: fattori di confidenza applicabili in base al livello di conoscenza. 
 

L’edificio oggetto di tesi ha un livello di conoscenza pari a LC1 a cui 

corrisponde un FC pari a 1.35.  
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6.2.2.2 Assegnazione dei materiali 

La struttura è interamente realizzata in muratura. Non essendo stato possibile 

effettuare indagini approfondite sui materiali in questione ci si è basati su un 

esame visivo e si sono adottati valori usuali della pratica costruttiva dell’epoca.  

Per quanto riguarda l’edificio preso in esame si è fatta una distinzione di 

materiali. 

Per la chiesa, quasi nella sua interezza si fa riferimento alla tipologia “Muratura 

a conci sbalzati con paramento di limitato spessore e nucleo interno”.  

Le due eccezioni sono date dalla torre campanaria e dalla sagrestia. 

Per la torre campanaria, allo stesso modo si fa riferimento a “Muratura a conci 

sbalzati con paramento di limitato spessore e nucleo interno”, ma nella sua 

porzione superiore è stato un coefficiente correttivo migliorativo dato dalla 

buona malta. 

Per la sagrestia, realizzata in un secondo momento si fa riferimento a “Muratura 

in mattoni pieni e malta di calce”. 
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Figura 6.6_Circolare NTC 2008: Tipologie e parametri meccanici delle murature. 

 

Dove:  

 

▪ fm = resistenza media a compressione della muratura; 

▪ τ0 = resistenza media a taglio della muratura; 

▪ E = valore medio del modulo di elasticità normale; 

▪ G = valore medio del modulo di elasticità tangenziale; 

▪ w = peso specifico della muratura. 

Nel caso in cui la muratura presenti caratteristiche migliori o peggiori rispetto 

agli elementi di valutazione, le caratteristiche meccaniche potranno essere 

ottenute, a partire dai valori della tabella, applicando dei coefficienti correttivi. 
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Per assegnare i materiali alla struttura si procede attraverso la definizione delle 

mesh, che avranno intrinsecamente le caratteristiche dei materiali utilizzati. 

6.2.3 Definizione e assegnazione delle mesh  

L’operazione di meshatura è un’operazione fondamentale per questo tipo di 

modellazione. Le mesh costituiscono infatti gli elementi con cui si discretizza il 

solido. Introdurre le mesh in un modello significa suddividere i solidi in tanti 

piccoli elementi caratterizzati da un materiale su cui poi verranno eseguite le 

analisi.  

Quindi per introdurre le mesh si è proceduto attraverso il comando “auto mesh”: 

per ogni solido selezionato il software permette di selezionare il materiale che si 

vuole assegnare e consiglia la dimensione della mesh più appropriata a 

caratterizzare quell’elemento. In prima definizione il programma assegna di 

default la dimensione della mesh che ritiene più appropriata per il solido 

selezionato. La dimensione media delle mesh utilizzate nel presente modello è di 

50 cm. 

Ecco quindi il modello finale tridimensionale “meshato” prodotto con il MIDAS 

FEA.  
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Figura 6.7_Vista del modello con assegnazione delle mesh. 

 

Figura 6.8_Altra vista del modello con assegnazione delle mesh. 
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6.2.4 Definizione e assegnazione dei vincoli strutturali  

Nel definire il modello è necessario, per valutarne correttamente il 

comportamento, definire le condizioni di vincolo alle quali questo è sottoposto. 

In primis debbono definirsi le condizioni di vincolo alla base, supposto in questo 

caso come incastro perfetto. Operativamente per assegnare il “constraint” di base 

sono stati selezionati tutti i nodi delle mesh alla base e agli stessi sono stati 

rimossi i dovuti gradi di libertà. 

 

Figura 6.9_Applicazione di vincoli alla struttura. 
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Figura 6.10_Vista da sotto della struttura con inserimento di vincoli. 
 

6.3 Analisi dei carichi  

La definizione dei carichi agenti in una struttura è molto importante perché da 

essi dipende la determinazione delle forze sismiche orizzontali.  

Viene di seguito riportata l'analisi dei carichi agenti sulla struttura in accordo con 

le prescrizioni previste dalla normativa. D.M. 14/01/2008: "Nuove Norme Tecniche 

per le Costruzioni". Secondo quando definito dalla normativa nel paragrafo 2.5.1.3 

i carichi agenti in una struttura si dividono in:  

▪ PESI PERMANENTI (G): azioni che agiscono durante tutta la vita 

nominale della costruzione, la cui variazione di intensità nel tempo è così 
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piccola e lenta da poterle considerare con sufficiente approssimazione 

costanti nel tempo. Queste si dividono in: 

- Peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, 

quando pertinente; forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di 

carichi variabili applicati al terreno); forze risultanti dalla pressione 

dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo) (G1), 

- Peso proprio di tutti gli elementi non strutturali (G2), 

- Spostamento e deformazioni imposti, previsti dal progetto e realizzati 

all’atto della costruzione, 

- Pretensione e precompressione (P), 

- Ritiro e viscosità, 

- Spostamenti differenziali. 

▪ CARICHI VARIABILI (Q): dipendono dalla destinazione d’uso dell’opera, 

sono azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei 

che possono risultare sensibilmente diversi tra loro nel tempo e possono 

essere: 

- Di lunga durata: azioni che agiscono con un’intensità significativa, 

anche non continuativamente, per un tempo non trascurabile rispetto 

alla vita nominale della struttura, 

- Di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve 

rispetto alla vita nominale della struttura. 

▪ CARICHI ECCEZIONALI (A): azioni che verificano solo eccezionalmente 

nel corso della vita nominale della struttura, e possono essere: 

- Incendi, 

- Esplosioni, 

- Urti ed impatti. 

▪ AZIONI SISMICHE (E): azioni derivanti dai terremoti. 
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I carichi variabili necessitano di un’ulteriore suddivisione, infatti possono essere 

applicati in vari modi alla struttura: 

▪ Verticali uniformemente distribuiti qk (kN/m2) 

▪ Verticali concentrati Qk (kN) 

▪ Orizzontali lineari Hk (kN/m) 

Nella seguente tabella (tabella 3.1.II della normativa) sono indicati i carichi 

variabili da applicare in funzione alla destinazione d’uso. 

 

Figura 6.11_NTC 2008: Valori dei carichi d'esercizio per le diverse categorie di edifici. 
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Il carico indotto dalla caduta della neve sulle coperture viene valutato mediante 

la seguente espressione:  

Qs = μi ∙ qsk ∙ ce ∙ ct 

Dove:  

- qs è il carico neve sulla copertura;  

- μi è il coefficiente di forma della copertura;  

- qsk è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/mq], per 

un periodo di ritorno di 100 anni;  

- Ce è il coefficiente di esposizione;  

- Ct è il coefficiente termico.  

Si ipotizza che il carico agisca in direzione verticale e lo si riferisce alla proiezione 

orizzontale della superficie della copertura.  

Il carico neve al suolo dipende dalle condizioni locali di clima e di esposizione, 

considerata la variabilità delle precipitazioni nevose da zona a zona. Il comune 

di Ponzano di Fermo rientra in Zona II, ad una quota superiore ai 200 metri sul 

livello del mare (per la precisione 248 m s.l.m.); per questo: 

𝑞𝑠𝑘 = 0.85 [1 + (
𝑎𝑠

481
)

2

] 𝑘𝑁/𝑚2 

Il coefficiente di esposizione Ce può essere utilizzato per modificare il valore del 

carico neve in copertura in funzione delle caratteristiche specifiche dell’area in 

cui sorge l’opera. Valori consigliati del coefficiente di esposizione per diverse 

classi di topografia sono forniti in Tabella 4. In questo caso si assume Ce = 0,9. 
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Figura 6.12_Tabella NTC 2008, coefficiente di esposizione. 
 

Il coefficiente termico può essere utilizzato per tener conto della riduzione del 

carico neve a causa dello scioglimento della stessa, causata dalla perdita di calore 

della costruzione. Tale coefficiente tiene conto delle proprietà di isolamento 

termico del materiale utilizzato in copertura. E' stato assegnato, per il sito in 

esame il valore Ct = 1.  

 

Figura 6.13_Tabella NTC 2008 coefficiente forma copertura a falde. 

 

Poiché le falde dell'edificio in esame hanno un'inclinazione minore di 30°, 27° per 

l’esattezza, il coefficiente di forma assegnato vale μi = 0,8.  

Quindi il carico da neve da applicare sulla copertura è il seguente:  

Qs = μi ∙ qsk ∙ Ce ∙ Ct = 0.8 × 1.08 × 0,9 × 1 = 0.78 [kN/mq]. 

6.3.1 Carichi agenti sulla struttura 

 

COPERTURA NAVATA CENTRALE 

Peso Proprio Strutturale G1 
B H i Peso Specifico Peso 

[m] [m] [m] [kN/m3] [kN/m2] 

Travi 0.30 0.30 2.50 6.00 0.22 

Terzere 0.15 0.15 0.75 6.00 0.18 

Travetti 0.04 0.08 0.30 6.00 0.06 

Pianelle   0.03   18.00 0.54 



Capitolo 6                                                                                                                           Modellazione                               

92 
 

TOT. G1         1.00 

       

Carico Permanente  
Non Strutturale G2 

B H i Peso Specifico Peso 

[m] [m] [m] [kN/m3] [kN/m2] 

Manto impermeabilizzante         0.30 

Cappa in malta di calce   0.03  19.00 0.57 

Manto in coppi        0.80 

TOT. G2         1.67 

       

Carico Variabile Qk 
B H i Peso Specifico Peso 

[m] [m] [m] [kN/m3] [kN/m2] 

Cat. H1 (accessibile per sola 
manutenzione) 

        0.50 

TOT. qk         0.50 

Carico Neve qs = µi • qsk • CE • Ct 0.78 

TOT. qk         1.28 

       

       

COPERTURA NAVATE LATERALI E SAGRESTIA 

Peso Proprio Strutturale G1 
B H i Peso Specifico Peso 

[m] [m] [m] [kN/m3] [kN/m2] 

Travi 0.30 0.30 3.30 6.00 0.16 

Terzere 0.15 0.15 0.85 6.00 0.16 

Travetti 0.04 0.08 0.30 6.00 0.06 

Pianelle   0.03   18.00 0.54 

TOT. G1         0.93 

       

Carico Permanente  
Non Strutturale G2 

B H i Peso Specifico Peso 

[m] [m] [m] [kN/m3] [kN/m2] 

Manto impermeabilizzante         0.30 

Cappa in malta di calce   0.03  19.00 0.57 

Manto in coppi        0.80 

TOT. G2         1.67 

       

Carico Variabile Qk 
B H i Peso Specifico Peso 

[m] [m] [m] [kN/m3] [kN/m2] 

Cat. H1 (accessibile per sola 
manutenzione) 

        0.50 

TOT. qk         0.50 

Carico Neve qs = µi • qsk • CE • Ct 0.78 

TOT. qk         1.28 

       

COPERTURA TORRE 

Peso Proprio Strutturale G1 
B H i Peso Specifico Peso 

[m] [m] [m] [kN/m3] [kN/m2] 
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Travi 0.20 0.20 1.40 6.00 0.17 

Terzere 0.15 0.15 1.00 6.00 0.14 

Travetti 0.04 0.08 0.30 6.00 0.06 

Pianelle   0.03   18.00 0.54 

TOT. G1         0.91 

       

Carico Permanente  
Non Strutturale G2 

B H i Peso Specifico Peso 

[m] [m] [m] [kN/m3] [kN/m2] 

Manto impermeabilizzante         0.30 

Cappa in malta di calce   0.03  19.00 0.57 

Manto in coppi        0.80 

TOT. G2         1.67 

       

Carico Variabile Qk 
B H i Peso Specifico Peso 

[m] [m] [m] [kN/m3] [kN/m2] 

Cat. H1 (accessibile per sola 
manutenzione) 

        0.50 

TOT. qk         0.50 

Carico Neve qs = µi • qsk • CE • Ct 0.78 

TOT. qk         1.28 

       

       

COPERTURA ABSIDI 

Peso Proprio Strutturale G1 
B H i Peso Specifico Peso 

[m] [m] [m] [kN/m3] [kN/m2] 

Travi 0.20 0.20 1.40 6.00 0.17 

Terzere 0.15 0.15 1.00 6.00 0.14 

Travetti 0.04 0.08 0.30 6.00 0.06 

Pianelle   0.03   18.00 0.54 

TOT. G1         0.91 

       

Carico Permanente  
Non Strutturale G2 

B H i Peso Specifico Peso 

[m] [m] [m] [kN/m3] [kN/m2] 

Manto impermeabilizzante         0.30 

Cappa in malta di calce   0.03  19.00 0.57 

Manto in coppi        0.80 

TOT. G2         1.67 

       

Carico Variabile Qk 
B H i Peso Specifico Peso 

[m] [m] [m] [kN/m3] [kN/m2] 

Cat. H1 (accessibile per sola 
manutenzione) 

        0.50 

TOT. qk         0.50 

Carico Neve qs = µi • qsk • CE • Ct 0.78 

TOT. qk         1.28 
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6.3.2 Assegnazione dei carichi  

Definite le tipologie di copertura presenti all’interno della struttura ed i 

corrispondenti carichi agenti, si è passati all’applicazione degli stessi sul modello. 

Il peso proprio delle mesh, corrispondente al peso proprio degli elementi murari, 

è stato inserito automaticamente dal programma tramite l’attivazione del 

comando “Body Force”. 

 

 

Figura 6.14_Body Force per il peso strutturale degli elementi modellati. 
 

I carichi dei solai di copertura sono stati definiti nell’analisi dei carichi riportata 

nel capitolo precedente, e applicati come carichi distribuiti sulle pareti. Questi 

valori sono stati inseriti come “pressure” indicandone il valore espresso in 

KN/mq. 
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Figura 6.15_Schema di applicazione dei carichi. 
 

Si riportano le immagini del modello caricato nel programma. 

 

Figura 6.16_Applicazione dei carichi sul MIDAS FEA, vista dall’alto. 



Capitolo 6                                                                                                                           Modellazione                               

96 
 

 

Figura 6.17_Applicazione dei carichi sul MIDAS FEA, prospetti. 

 
 

 
 

Figura 6.18_Applicazione dei carichi sul MIDAS FEA, altra vista. 
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CAPITOLO 7 - Analisi sismica globale dell’edificio  

Dopo aver descritto nel dettaglio l’edificio, elencato i vari metodi di analisi e 

assegnato tutte le caratteristiche riguardanti materiali, carichi e vincoli, è 

possibile passare allo svolgimento vero e proprio delle analisi e all’estrapolazione 

dei risultati. 

7.1  Combinazione di carico  

Nel caso di edifici esistenti, la valutazione della sicurezza viene calcolata facendo 

riferimento allo Stato Limite Ultimo, come stabilito dalla Normativa al Cap. 8.3. 

Le combinazioni di carico da considerare nel caso di verifica allo stato limite 

ultimo di salvaguarda della vita (SLV) sono:  

 

▪ Combinazione fondamentale, utilizzata per gli stati limiti ultimi (SLU)  

γG1×G1 + γG2 ×G2 + γP ×P + γQ1×Qk1 + γQ2×ψ02×Qk2 + γQ3× ψ03×Qk3 + … 

 

▪ Combinazione sismica, ultimata per gli stati limiti ultimi e di esercizio 

connessi all’azione sismica:  

E + G1 + G2 + P + ψ21×Qk1 + ψ22×Qk2 + … 

dove:  

G1 - pesi propri di tutti gli elementi strutturali;  

G2 - pesi propri di tutti gli elementi non strutturali;  

P - pretensioni e le precompressioni;  

E - azioni derivanti dai terremoti;  

Q - azioni variabili in cui:  

Qk1 - è l’azione variabile principale;  

Qkj (j=2,3,..n) - sono le azioni variabili secondarie;  
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γ - coefficienti parziali di sicurezza;  

 

I valori di ψij rappresentano i coefficienti utilizzati per i vari carichi nelle 

combinazioni, e vengono riportati nella tabella a seguire. 

 

 

Figura 7.1_NTC 2008: Valori dei coefficienti di combinazione. 
 

Nel caso dell’edificio preso in esame si ricade in categoria B, di conseguenza verrà 

utilizzato un moltiplicatore ψ2j pari a 0,3. 

7.2  Total Strain Crack Model  

Il legame costitutivo più comunemente usato per rappresentare le proprietà 

meccaniche della muratura è il Total Strain Based Crack Model, il quale rientra 

nella classe dei modelli a danneggiamento con fessura diffusa (smeared crack 

models). In realtà questo legame fu inizialmente introdotto per la modellazione 

numerica del calcestruzzo e solo in un secondo momento fu adottato anche per 

il calcolo della muratura, con analoghi buoni risultati. Il modello può essere 

utilizzato per modellare i singoli mattoni e giunti di malta ma, dato la sua natura 

“continua”, si presta particolarmente bene anche nel caso di una discretizzazione 

omogenea. Ovviamente, per quest’ultimo caso, dovranno essere determinate 
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delle proprietà medie attraverso approcci fenomenologici o opportune tecniche 

di omogeneizzazione. Il metodo Total Strain Crack definisce la non linearità del 

materiale attraverso dei parametri necessari:  

− E= modulo elastico  

− Fty = resistenza a trazione della muratura  

− Fcy = resistenza a compressione della muratura  

− G = energia di frattura  

Ai fini della caratterizzazione del comportamento meccanico della muratura, il 

parametro che qualifica l’andamento fessurante è l’energia spesa per la 

formazione di una fessura di area unitaria (Energia di Frattura). 

 Il modello è basato sul concetto di deformazione totale (total strain), sviluppato 

lungo le linee della teoria nel campo della compressione modificata, 

originariamente proposta da Vecchio e Collins, che descrive la tensione in 

funzione della deformazione. Il concetto alla base del Total Strain Based Crack 

Model è che le sollecitazioni sono calcolate a seconda delle direzioni di frattura e 

sono previste diverse modalità di propagazione della fessurazione. 

Il modello non implica la necessità di definire preventivamente i piani di fessura; 

il software, riducendo la rigidezza del materiale nella direzione principale di 

sforzo, è in grado di coglierne il comportamento deformativo.  

Il “Total Strain Model”, che rappresenta il modello da noi utilizzato, considera 

una sola relazione stress-strain divisa a sua volta in trazione e compressione, 

senza considerare gli effetti reologici del materiale. 

Esistono due differenti tipologie di modellazione che si basano su 

quest’approccio: il “Rotating Crack Model” e il “Fixed Crack Model”. 

▪ Rotating Model (modello a rottura rotante): si basa sull’ipotesi che le direzioni 

delle tensioni e delle deformazioni principali coincidano per tutti gli stati 

di sollecitazione, anche quando il materiale si fessura; ciò significa che il 
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sistema di riferimento in corrispondenza di una fessura non rimane in una 

posizione fissa, ma ruota con essa. 

▪ Fixed Model (modello di fessura fisso): dove invece le relazioni costitutive 

sono valutate in un sistema di coordinate che rimane invariato dopo essere 

arrivati a rottura. 

 

 

Figura 7.2_(a) Fixed Crack Model; (b) Rotating Crack Model. 
 

Ritornando ai legami caratteristici del TSC, i legami costitutivi a trazione e 

compressione con il tratto softening considerano l’andamento delle fessure, in 

maniera da simulare il decremento delle tensioni all’aumentare delle 

deformazioni una volta superato il picco, rendendo la risposta del sistema 

dipendente dalla discretizzazione adottata per il dominio. 

Il software MIDAS FEA permette di scegliere tra i seguenti legami costitutivi: 

▪ a compressione: 

- PARABOLIC: è il modello che si basa sull’energia di frattura G 
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Figura 7.3_Legame costitutivo a compressione: PARABOLIC. 
 

- COSTANT: è il modello in cui quando la sollecitazione a trazione 

supera la resistenza a trazione, la sollecitazione non aumenta più. 

 

 Figura 7.4_Legame costitutivo a compressione: COSTANT. 

 

▪ A trazione: 

- HORDIJK MODEL: è il modello che descrive il comportamento 

post-picco, definendo la curva in funzione sia della lunghezza 

caratteristica dell’elemento sia dell’energia di frattura Gf. 

 
Figura 7.5_Legame costitutivo a trazione: HORDJIK. 
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- BRITTLE MODEL: è il modello che prevede una totale riduzione 

della resistenza dopo il raggiungimento del picco. Prima del 

massimo c’è solo deformazione elastica, dopo il picco la 

sollecitazione scende immediatamente a zero e la deformazione 

elastica scompare. Il calo di sollecitazione improvviso comporta 

dissipazione di energia, che è legata al picco di deformazione E e 

alla larghezza della crepa.  

 

Figura 7.6_Legame costitutivo a trazione: BRITTLE. 

 

- LINEAR SOFTENING MODEL: è il modello che si osserva quando 

la sollecitazione a trazione supera la resistenza a trazione.  

 

Figura 7.7_Legame costitutivo a trazione: LINEAR. 

7.3 Analisi dinamica modale   

Prima di svolgere l’analisi statica non lineare della struttura, è stata condotta 

un’analisi dinamica modale in modo tale da ottenere informazioni utili 

riguardanti i principali modi di vibrare della struttura e le masse partecipanti 

nelle direzioni principali. 
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L’analisi dinamica lineare è stata eseguita con il programma MIDAS FEA, a 

partire dai modelli tridimensionali precedentemente descritti. Per ciascuna 

direzione principale considerata sono stati ottenuti i modi propri di vibrare, il 

periodo di oscillazione e la relativa massa modale partecipante percentuale.  

Analizzando le masse partecipanti ai diversi modi di vibrare, è possibile 

individuare quelli più significativi nelle diverse direzioni principali dell’azione 

sismica, in rapporto agli assi principali del complesso edilizio.  

In seguito sono inserite alcune viste relative agli spostamenti modali ottenuti dai 

modi di vibrare principali della struttura. 

Sono inoltre riportati i risultati riguardanti le masse partecipanti (in percentuale). 

Il modello a elementi finiti presenta i seguenti modi di vibrare nelle direzioni X e 

Y: 

▪ in direzione X: 

- 39.82% di massa partecipante al 1° modo; 

- 14.71% di massa partecipante al 10° modo; 

▪ In direzione Y: 

- 30.83% di massa partecipante al 2° modo; 

- 32.25% di massa partecipante al 6° modo. 
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Mode  
No 

TRAN-
X 

  
TRAN-

Y 
   Mode  

No 
TRAN-

X 
  

TRAN-
Y 

  

  
MASS 

(%) 
SUM 
(%) 

MASS 
(%) 

SUM 
(%) 

   
MASS 

(%) 
SUM 
(%) 

MASS 
(%) 

SUM 
(%) 

1 39.82 39.82 0.5 0.5  33 0.25 78.04 0.04 66.55 

2 0.71 40.53 30.83 31.32  34 0.31 78.35 0 66.55 

3 0.96 41.49 0.35 31.68  35 0.18 78.53 0.01 66.55 

4 0 41.5 0.06 31.73  36 0.03 78.56 0 66.55 

5 1.16 42.65 0.01 31.74  37 1.61 80.18 0.01 66.57 

6 0.02 42.67 32.25 64  38 0.81 80.99 0.01 66.57 

7 6.79 49.46 0.01 64  39 0.22 81.21 0.02 66.59 

8 0.2 49.67 0 64.01  40 0.01 81.23 0.9 67.49 

9 0.48 50.14 0.01 64.01  41 1.33 82.55 0 67.5 

10 14.71 64.86 0.05 64.06  42 0.01 82.57 0.03 67.53 

11 1.88 66.73 0.01 64.07  43 0.03 82.59 0 67.53 

12 0.02 66.75 0.06 64.13  44 0.07 82.66 0.03 67.57 

13 0.9 67.65 0.03 64.16  45 0.45 83.11 0.01 67.57 

14 0.19 67.84 0 64.16  46 0 83.11 0.2 67.77 

15 0.82 68.66 0.04 64.19  47 0.02 83.13 0.06 67.83 

16 0 68.66 0 64.2  48 0.72 83.84 0 67.83 

17 2.68 71.34 0 64.2  49 0.04 83.88 0.07 67.9 

18 0.08 71.42 0.49 64.69  50 0.01 83.89 0.01 67.91 

19 1.28 72.7 0.08 64.77  51 0.01 83.91 0.51 68.42 

20 0.05 72.75 0.11 64.88  52 0.01 83.91 1.14 69.56 

21 0.21 72.96 0.02 64.9  53 0 83.91 1.59 71.15 

22 1.28 74.24 0 64.9  54 0.04 83.96 0.1 71.25 

23 1.3 75.55 0.02 64.92  55 0 83.96 8.15 79.4 

24 0.8 76.34 0 64.92  56 0 83.96 0.62 80.02 

25 0.03 76.37 0 64.92  57 0.03 83.99 1.17 81.19 

26 0.29 76.66 0 64.92  58 0 83.99 0.32 81.51 

27 0.02 76.68 0 64.92  59 0.01 84 1.28 82.79 

28 0 76.69 1 65.92  60 0.03 84.03 0.58 83.38 

29 0.03 76.72 0.54 66.47  61 0.32 84.34 0.14 83.52 

30 0.01 76.72 0.04 66.5  62 0.2 84.55 0.02 83.54 

31 0.08 76.8 0.01 66.51  63 0.36 84.9 0.17 83.71 

32 0.99 77.79 0 66.51  64 0.09 84.99 2.16 85.87 
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Figura 7.8_1° modo di vibrare, direzione X. 

 

  

Figura 7.9_10° modo di vibrare, direzione X. 
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Figura 7.10_6° modo di vibrare, direzione Y. 

     
Figura 7.11_2° modo di vibrare, direzione Y. 

7.4 Analisi statica non lineare   

L'analisi pushover prevede che il sisma debba essere applicato in entrambe le 

direzioni, che dovranno essere considerate in maniera separatamente nel 

MIADAS FEA.  
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La prima fase dell’analisi prevede la determinazione della curva di capacità della 

struttura (spostamento-taglio alla base) e della capacità di spostamento ultimo 

della costruzione.  

Sin dall’inizio dell’analisi sono stati considerati ben sei punti di controllo così da 

assicurare un maggior riscontro sui dati ottenuti e uno studio più completo della 

struttura. Tale accortezza ha permesso di stimare la validità e la coerenza dei 

risultati ottenuti. Queste valutazioni non sarebbero state possibili prendendo in 

esame un solo punto di controllo, essendo i risultati sensibilmente diversi per 

ogni nodo di controllo. 

7.4.1 Parametri meccanici  

Al Paragrafo C8.7.1.5 della Circolare applicativa viene stabilito che, nel caso di 

analisi non lineare, i valori di calcolo delle resistenze da utilizzare sono ottenuti 

dividendo i valori medi per i rispettivi fattori di confidenza, senza considerare i 

coefficienti parziali. Questo è confermato dalla stessa Normativa al Paragrafo 

7.8.2.2 in merito alle verifiche di resistenza per elementi nuovi in cui si stabilisce 

che i valori di calcolo da assumere sono quelli medi. I valori dei parametri fisici 

e meccanici della tipologia di muratura considerata sono riassunti di seguito. Il 

fattore di confidenza considerato è FC=1,35 poiché si ricade nel livello di 

conoscenza LC1. Le tipologie di muratura scelte sono: “Muratura a conci sbozzati 

con paramento di limitato spessore e nucleo interno”, e “Muratura in mattoni 

pieni e malta di calce”.  Per quanto riguarda la parte sommitale della torre è stato 

applicato un coefficiente correttivo migliorativo. 
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Muratura a conci 
sbozzati con 

paramento di limitato 
spessore e nucleo 

interno 

MIN fmk MAX fmk MIN E MAX E w Ft Gc Gf 
Coefficiente 

correttivo 

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (N/mm3) (Mpa) (N/mm) (N/mm) 
Malta 
buona 

2.80 4.20 1 428 2 016 1,8*10-5       1.4 

Parametri Finali LC1 2.0741 1 722 1,8*10-5 0.2074 1.9284 0.0193   

  

Muratura in mattoni 
pieni e malta di calce 

MIN fmk MAX fmk MIN E MAX E w Ft Gc Gf 
Coefficiente 

correttivo 

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (N/mm3) (Mpa) (N/mm) (N/mm) - 

2.40 4.00 1 200 1 800 2*10-5       1.0 

Parametri Finali LC1 1.7778 1 500 2*10-5 0.1778 1.7312 0.0173   

  

Muratura a conci 
sbozzati con 

paramento di limitato 
spessore e nucleo 

interno 

MIN fmk MAX fmk MIN E MAX E w Ft Gc Gf 
Coefficiente 

correttivo 

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (N/mm3) (Mpa) (N/mm) (N/mm) - 

2.00 3.00 1 020 1 440 1,8*10-5       1.0 

Parametri Finali LC1 1.4815 1 230 1,8*10-5 0.1481 1.5238 0.0152   

 

 

 

7.4.2 Non linearità dei materiali  

La plasticità della struttura non è concentrata in singole cerniere alle estremità o 

al centro degli elementi, ma in questo caso si considera una plasticità diffusa che 

deriva dai legami costitutivi dei materiali.  

Come detto nei capitoli precedenti, si prende in riferimento il metodo Total Strain 

Crack in maniera da tener conto della non linearità e della fessurazione del 

materiale, impostando i parametri riportati nella tabella precedente e definendo 

i legami costitutivi a trazione (Hordjik) e a compressione (Parabolic). 

7.4.3 Metodi statici non lineari – Metodo N2  

All’interno del programma “Midas FEA” sono state condotte le analisi statiche 

non lineari. Ogni calcolo è stato svolto con varie accelerazioni sismiche: 

▪ Accelerazione sismica in direzione X 
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▪ Accelerazione sismica in direzione Y 

Sono stati scelti più punti di controllo per la struttura in esame e sono stati estratti 

i dati necessari alla creazione delle curve di capacità: 

▪ Taglio totale agente alla base della struttura 

▪ Spostamento dei punti di controllo 

Nelle analisi statiche non lineari la struttura viene portata a collasso, a questo 

sono riconducibili i decadimenti del taglio nelle curve di capacità che 

analizzeremo più avanti.  

Durante l’analisi, raggiunto il valore massimo del taglio, alcuni elementi 

cominciano a cedere, con una progressiva diminuzione di quest’ ultimo. Per gli 

edifici in muratura la normativa impone di interrompere il calcolo della curva di 

capacità nel punto in cui il taglio ha un decremento del 20% rispetto al valore 

massimo raggiunto in precedenza. 

Una volta ottenuta la curva di capacità, è stato seguito il procedimento dettato 

dalla normativa, di cui vengono riportati i passaggi principali: 

▪ Passaggio da un sistema a molti gradi di libertà (MDOF) ad un sistema a 

un solo grado di libertà (SDOF) mediante il fattore di partecipazione 

modale Г, nel caso specifico pari a 1 in quanto ci si trova in campo 

fortemente plastico. 

▪ Creazione della bilineare equivalente passando per un valore pari al 70% 

del taglio massimo ed in modo che le aree sottese dalle due curve siano 

equivalenti. Viene determinata la capacità della struttura d*u (spostamento 

ultimo raggiunto dalla struttura nel momento in cui l’analisi viene 

interrotta) 

▪ Determinazione del periodo T* del sistema equivalente, mediante 

coefficienti k* (rigidezza) e m* (massa associata al modo principale di 
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vibrare nella direzione considerata, estratto dai risultati dell’analisi 

dinamica modale). 

▪ Determinazione della domanda, in termini di spostamento, da confrontare 

con la capacità per effettuare la verifica. Questa può assumere valori 

diversi in base al periodo T*. 

▪ Determinazione per ogni punto di controllo dell’indice di rischio sismico 

mediante la formula: 

𝐼𝑅 = (
𝑇𝑅𝐶

𝑇𝑅𝐷

)

0,41

 

dove TRC è il tempo di ritorno dell’azione sismica nel caso di progetto, e 

TRD è il tempo di ritorno che è stato utilizzato nel calcolo dello spettro di 

risposta allo SLV. 

▪ Verifica di q*, rapporto tra forza di risposta elastica e forza di snervamento 

del sistema equivalente. La verifica va effettuata in base ai limiti imposti 

dalla normativa: 

𝑞∗ < 4 

7.5 Analisi pushover del modello 

7.5.1 Localizzazione dei punti di controllo 

Sono stati scelti diversi punti di controllo, distribuiti su tutto l’edificio, e in 

seguito sono stati estratti i dati necessari alla creazione delle curve di capacità.  

Di seguito si riporta la loro localizzazione. 

 

Nodo Id nodo MIDAS FEA Localizzazione 

1 16145 Sommità torre campanaria 

2 10661 Sommità abside 

3 12668 Sommità navata centrale sinistra 

4 3402 Sommità navata centrale destra 
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5 20361 Sommità navata laterale sinistra 

6 21141 Sommità navata laterale destra 

 

 

 

 

Figura 7.12_Localizzazione dei punti di controllo. 

 

Si allega un esempio di curva di capacità per il nodo 16145 scelto sulla sommità 

della torre campanaria. 

20316 

 

16145 

 

3402 

21141 

 

12668 

 
10661 
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Figura 7.13_Esempio di curva di capacità del modello, nodo 16145, GRUPPO 1. 

 

 

Figura 7.14_Esempio di curva di capacità del modello, nodo 16145, GRUPPO 1. 
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Figura 7.15_Esempio di curva di capacità del modello, nodo 16145, GRUPPO 2.. 

 

 
Figura 7.16_Esempio di curva di capacità del modello, nodo 16145, GRUPPO 2. 
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In seguito si riporta un esempio delle bilinearizzazioni relative alle curve 

appena viste per il nodo 16145 e i relativi calcoli degli indici di rischio. 

 

NODO 16145 X+ GRUPPO 1 – IR<0.27 NON VERIFICA

 

 

Figura 7.17_Esempio di bilinearizzazione curva di capacità del modello nodo 16145, Gruppo 1. 

 

NODO 16145 Y+ GRUPPO 1 – IR=0.27 NON VERIFICA 

 

Figura 7.18_Esempio di bilinearizzazione curva di capacità del modello nodo 16145, Gruppo 1. 
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NODO 16145 X+ GRUPPO 2 – IR=0.63 NON VERIFICA 

 

Figura 7.19_Esempio di bilinearizzazione curva di capacità del modello nodo 16145, Gruppo 2. 

 

NODO 16145 X- GRUPPO 2 – IR=0.93 

 

 

Figura 7.20_Esempio di bilinearizzazione curva di capacità del modello nodo 16145, Gruppo 2. 
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7.5.2 Risultati analisi pushover 

In seguito si riportano tutte le curve di capacità ottenute per il caso studio, per le 

quattro direzioni considerate (X+, X-, Y+, Y-) e nelle due combinazioni di spinta 

(GRUPPO 1 e GRUPPO 2). 

Tutte queste casistiche sono state applicate ai sei diversi nodi di controllo 

esaminati. 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

0 0.01 0.02 0.03 0.04

V
b

 (
kN

)

d (m)

PUSH MASS X+

16145

3402

20316

12668

10661

21141

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 0.01 0.02 0.03 0.04

V
b

 (
kN

)

d (m)

PUSH MASS X-

16145

3402

20316

12668

10661

21141



Capitolo 7                                                                                         Analisi sismica globale dell’edificio                               

117 
 

 

 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 0.01 0.02 0.03 0.04

V
b

 (
kN

)

d (m)

PUSH MASS Y+

16145

3402

20316

12668

10661

21141

0

500

1000

1500

2000

2500

0 0.01 0.02 0.03 0.04

V
b

 (
kN

)

d (m)

PUSH MASSA Y-

16145

3402

20316

12668

10661

21141



Capitolo 7                                                                                         Analisi sismica globale dell’edificio                               

118 
 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01

V
b

 (
kN

)

d (m)

PUSH MODE X+

16145

3402

20316

12668

10661

21141

0

100

200

300

400

500

600

-0.001 0.001 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.013 0.015

V
b

 (
kN

)

d (m)

PUSH MODE X-

16145

3402

20316

12668

10661

21141



Capitolo 7                                                                                         Analisi sismica globale dell’edificio                               

119 
 

  

 

 

 
Figura 7.21 _Alcune curve di pushover 
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7.5.3 Indici di rischio 

Dopo aver estratto tutte le curve di capacità relative ai sei casi analizzati si passa 

ad analizzare la variazione dell’indice di rischio sismico al variare del punto di 

controllo. 

L’indice di rischio è espresso dal rapporto tra i periodi di ritorno dell’azione 

sismica TR di capacità e domanda, tale rapporto viene elevato ad un coefficiente 

“a”. In assenza di valutazioni specifiche è possibile assegnare ad “a” il valore 0.41 

ottenuto dall’analisi statistica delle curve di pericolosità a livello nazionale. La 

struttura non risulta vulnerabile quando il valore del IR ≥ 1, valori bassi, prossimi 

a zero, caratterizzano invece casi ad elevato rischio. 

 

 

 

  
GRUPPO 1  

(PUSH MODE) 

GRUPPO 2 

(PUSH MASSA) 

NODO 16145 

X+ <0.27 0.63 

X- <0.27 0.93 

Y+ <0.27 0.83 

Y- <0.27 0.5 

NODO 3402 

X+ <0.27 0.53 

X- <0.27 0.58 

Y+ <0.27 0.59 

Y- <0.27 <0.27 

NODO 20316 

X+ 1 1 

X- 1 1 

Y+ 1 1 

Y- 1 1 

NODO 12668 

X+ <0.27 0.36 

X- <0.27 0.77 

Y+ <0.27 0.62 

Y- <0.27 <0.27 

NODO 10661 

X+ <0.27 0.43 

X- <0.27 0.59 

Y+ <0.27 0.99 

Y- <0.27 0.39 
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NODO 21141 

X+ 1 1 

X- 1 1 

Y+ 1 1 

Y- 1 1 

 

7.5.4 Danneggiamento strutturale 

Si riporta l’evoluzione dei quadri fessurativi indotti derivanti dalle analisi 

condotte nelle diverse direzioni. 

 

 
 

Modello direzione X+ (GRUPPO  2) 

               
 

Step 8                                                                        Step 13 
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Step 15                                                                     Step 20 

Modello direzione X- (GRUPPO 2) 

 

Step 8                                                                    Step 10 

 

Step 15                                                                     Step 20 

 

 

Modello direzione Y+ (GRUPPO 2) 
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Step 12                                                             Step 15 

Figura 7.22 _Quadri fessurativi 

7.5.5 Attendibilità del modello  

Si vuole ora valutare se il modello realizzato è abbastanza fedele alla situazione 

attuale della Chiesa. Si è scelto di analizzare il quadro fessurativo di: 

▪ Facciata (1 e 2) 

▪ Torre campanaria (3) 

▪ Navata laterale S/E (4 e 5) 

▪ Abside centrale (6) 

▪ Navata laterale N/O (7) 

 Le fessure riscontrate sembrano corrispondere abbastanza con quelle reali. 
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 Figura 7.21_Quadro fessurativo reale. 

             

 

3 

7 

1 

 

2 

 

4 



Capitolo 7                                                                                         Analisi sismica globale dell’edificio                               

128 
 

 

 

 

 

 

Figura 7.22_Quadro fessurativo modello. 
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CAPITOLO 8 - Spettri naturali  

Si vuole confrontare gli spettri naturali rilevati dalle stazioni accelerometriche 

più vicine, relative ai terremoti che hanno caratterizzato il centro Italia, con lo 

spettro di domanda all’SLV. 

A tale scopo, sono stati estratti dal sito dell’INGV i valori delle accelerazioni e i 

relativi periodi della stazione di Capodarco che dista circa 12 km e la stazione di 

Petritoli che dista circa 3 km. 

Tali valori sono stati confrontati con lo spettro di risposta elastico all’ SLV da 

normativa. 

 

 
Figura 8.1_Spettri naturali e storie temporali 
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Successivamente si vuole confrontare gli spettri naturali con i periodi delle forme 

modali che coinvolgono maggior massa partecipante . 

 

Modo 1 Mass x(%): 39.82 T: 0.465222 

Modo 2 Mass y(%): 30.83 T: 0.396378 

Modo 6 Mass y(%): 32.25 T: 0.177574 

Modo 10 Mass x(%): 14.71 T: 0.138413 

 

 

 
 

Figura 8.2_% Masse partecipanti 
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Figura 8.3_Modi principali  e spettri naturali 
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quantità di massa, e questi modi si trovano in corrispondenza dei picchi 

dell’accelerogramma della stazione di Capodarco. 

 

 

 
 

Figura 8.1_Spostamenti modali principali 

 

Dalle immagini si evince che i modi aventi maggiore massa partecipante vanno 

ad incidere principalmente il campanile e le la navata centrale. 

Le navate laterali invece non subiscono spostamenti; questo è in linea con le 

lesioni presenti nella Chiesa. 
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CAPITOLO 9 - Conclusioni 

Lo scopo perseguito nel presente lavoro è stato quello di valutare la vulnerabilità 

sismica dell’edificio di studio, cioè della chiesa di San Marco sita a Ponzano di 

Fermo. 

L’utilizzo dell’elemento solido (brick) rende possibile una fedele 

rappresentazione della realtà nella modellazione della struttura senza introdurre 

approssimazioni meccaniche né geometriche, problema che si riscontra nei 

modelli semplificati o a telaio equivalente. 

Nello sviluppo della tesi si è reso necessario valutare il comportamento scatolare 

della chiesa al fine di evitare l’attivazione di meccanismi di danno locali. Si sono 

quindi condotte delle analisi cinematiche lineari che hanno dato esiti positivi per 

quanto riguarda le porzioni di facciata laterali e le navate laterali; esiti negativi si 

sono ottenuti per la torre, per quest’ultima il meccanismo si può attivare con il 

sisma preso in considerazione. 

La tesi si sviluppa poi nel confronto dei risultati ottenuti dalle analisi globali 

condotte sul modello al variare delle combinazioni di spinta: GRUPPO 1 (push 

mode) e GRUPPO 2 (push massa). Come previsto dalle norme, in fase di analisi 

statica non lineare la struttura è stata portata a collasso e sono state estratte le 

curve di capacità nelle direzioni principali X e Y. Per tenere conto della variabilità 

spaziale della risposta strutturale sono stati scelti diversi punti di controllo. Infine 

per valutare la vulnerabilità sismica dell’edificio, sono stati determinati gli indici 

di rischio. 

Poiché gli indici di rischio ottenuti dalle analisi locali sono risultati maggiori 

rispetto a quelli ottenuti dall’analisi globale, si è posta maggiore attenzione su 

quest’ ultima poiché più probabile. 
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Sulla base di queste premesse si è giunti alle seguenti conclusioni: 

▪ L’elemento solido (brick) rende possibile la fedele modellazione della 

struttura senza dover effettuare delle approssimazioni geometriche o 

meccaniche e geometriche quali elementi curvilinei; 

▪ È stata analizzata la risposta sismica dell’edificio in X ed Y e la struttura 

ha presentato un comportamento simile in entrambe le direzioni. 

▪ L’indice di rischio globale minimo in entrambe le direzioni è inferiore a 

0.27 ed è associato ad un TR di domanda di 30 anni corrispondente alla 

soglia limite inferiore, tranne che per le navate laterali che hanno un indice 

di rischio uguale ad uno. Tutto ciò è riscontrabile nelle fessure presenti 

nella Chiesa. 
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