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Il presente lavoro di tesi ha come oggetto la realizzazione di un modello numerico di un 

edificio monumentale in muratura, allo scopo di analizzare e approfondire il suo 

comportamento dinamico strutturale.   

Il caso di studio scelto è la Rocca di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno; 

un’imponente fortezza medievale che sorge sulla falesia a nord del borgo storico di Arquata 

del Tronto, esposta alla sequenza sismica che ha duramente colpito l’Italia Centrale nel 2016. 

L’analisi del comportamento sismico strutturale degli edifici storici, soprattutto se di 

rilevante valore artistico e architettonico, rappresenta oggi un prezioso strumento al fine di 

progettare e introdurre interventi di rinforzo e di tutela mirati. 

A monte di queste analisi, c’è la costruzione di un modello rappresentativo della struttura. 

Per valutare la risposta sotto forzante sismica della Rocca di Arquata del Tronto è stato 

utilizzato il software LMGC90 (Logiciel de Mècanique Gèrant le Contact), un codice di 

calcolo, ad elementi discreti che utilizza simulazioni numeriche tridimensionali di azioni 

sismiche reali. La muratura in esame è stata modellata come un sistema discreto di blocchi 

rigidi (multi-body system) attraverso l’utilizzo del software MIDAS FEA. 

Il software implementa il metodo Non-Smooth Contact Dynamics (NSCD), che per strutture 

discontinue, ossia costituite da blocchi, laterizio o pietra, connessi tra loro mediante giunti 

di malta oppure senza quest’ultima, dimostra essere un potente strumentoper lo studio della 

risposta sismica del manufatto. Sono state eseguite le analisi parametriche considerando 

accelerogrammi reali, secondo le tre direzioni, applicati al basamento del modello 

tridimensionale della fortezza. Successivamente i risultati delle analisi così eseguite, sono 

stati studiati mediante il software Paraview, che ha permesso di evidenziare i meccanismi di 

danno attivabili e le cause dei possibili crolli della struttura. 

Inoltre, mentendo invariati tutti i parametri, si è confrontato il modello oggetto della tesi 

avente 5.411 blocchi, con un modello eseguito precedentemente da un altro tesista avente 

42.639 blocchi. Questo ha permesso di indagare il comportamento sismico della Rocca di 

Arquata Tronto al variare del grado di semplificazione adottato nella modellazione. 
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This thesis work has as its object the realization of a numerical model of a monumental 

mason building, in order to analyze and deepen the dynamic structural behavior of the 

building.  

The case study chosen is the Rocca di Arquata del Tronto, in the province of Ascoli Piceno; 

an imposing medieval fortress that stands on the cliff north of the historic village of Arquata 

del Tronto, exposed to the seismic sequence that hard hit Central Italy in 2016. The analysis 

of the structural seismic behavior of historic buildings, especially if of significant artistic 

and architectural value, today represents a precious tool in order to design and introduce 

targeted reinforcement and protection interventions. Upstream of these analyzes, there is the 

construction of a representative model of the structure. 

To evaluate the response under seismic forcing of the Rocca di Arquata del Tronto, the 

LMGC90 software was used ( Logiciel de Mècanique Gèrant le Contact), a computational 

code, with discrete elements that uses three-dimensional numerical simulations of real 

seismic actions. The masonry under consideration was modeled as a discrete system of rigid 

blocks (multi-body system) through the use of MIDAS FEA software. 

The software implements the Non-Smooth Contact Dynamics (NSCD) method, which for 

discontinuous structures, i.e. consisting of blocks, brick or stone, connected together by 

means of mortar joints or without the latter, proves to be a powerful seismic response of the 

building. Parametric analyzes were performed considering real accelerograms, according to 

the three directions, applied to the base of the three-dimensional model of the fortress. 

Subsequently, the results of the analyzes thus performed were studied using the Paraview 

software, which allowed to highlight the damage mechanisms that can be activated and the 

causes of the possible collapses of the structure. Furthermore, keeping all the parameters 

unchanged, the model object of the thesis having 5,411 blocks was compared with a model 

previously performed by another graduate student having 42,639 blocks. This made it 

possible to investigate the seismic behavior of the Rocca di Arquata Tronto as the degree of 

simplification adopted in the modeling varies. 

 Abstract (English) 
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Il costruito storico-monumentale (chiese, campanili, monasteri, palazzi storici, fortezze ecc.) 

rappresenta un importante patrimonio, sia culturale che economico, a livello mondiale, che 

tuttavia è in costante pericolo a causa delle proprie vulnerabilità, come conseguenza del fatto 

che varie parti del territorio europeo, e in particolare la maggior parte di quello italiano, sono 

caratterizzati da un’alta sismicità. La sequenza di eventi sismici che dall’agosto 2016 ha 

colpito il centro Italia su una vasta area, ha ancora una volta posto in evidenza la vulnerabilità 

del patrimonio storico-architettonico.  

Le cause principali dei vari danni e crolli sono da ricercarsi da un lato nelle caratteristiche 

del moto sismico che ha fornito le maggiori accelerazioni spettrali nell’intervallo di periodi 

di oscillazione tipici degli edifici in muratura; dall’altro nei fattori di vulnerabilità (o punti 

di debolezza) evidenziati da questa tipologia costruttiva a seguito di ogni evento sismico di 

una certa rilevanza.  

Per comprendere il reale comportamento sismico degli edifici storico-monumentali ed 

individuare dove agire per incrementarne il livello di sicurezza rispetto all’azione sismica è 

necessario valutarne in maniera affidabile la vulnerabilità sismica.  

In passato la prevenzione sismica era affidata quasi esclusivamente alla memoria storica 

dell’uomo che tramandava, di generazione in generazione, le lezioni che il terremoto 

impartiva, attraverso il numero delle vittime da esso causate e le quantità di danni inferti alle 
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costruzioni. Erano lezioni che riguardavano la migliore localizzazione delle costruzioni, il 

modo di erigerle perché potessero resistere alle azioni indotte dal sisma, l’uso di buoni 

materiali e di particolari accorgimenti costruttivi.  

Purtroppo, la memoria dei terremoti si affievoliva nel tempo e le lezioni da essi impartite 

erano dimenticate dopo due o tre generazioni: di conseguenza, progressivamente, si 

abbandonavano quelle precauzioni ed attenzioni nel costruire atte a ridurre gli effetti di tali 

eventi (Martelli & Forni, 2009). 

Tuttavia, solo negli ultimi anni, a seguito dei più recenti eventi sismici, il tema della 

valutazione e verifica della vulnerabilità del costruito esistente è diventato un fondamentale 

punto di analisi e di studio volto a conoscere e migliorare le prestazioni degli edifici nonché 

a salvaguardare le vite umane. 

Nella maggior parte dei casi, l’attività di analisi deve confrontarsi con un complesso e 

disomogeneo patrimonio edilizio, che spesso è il risultato di stratificazioni costruttive e di 

modifiche subite nel corso del tempo. Da ciò deriva che, a differenza dei nuovi edifici, esiste 

una difficoltà oggettiva nel poter identificare, in maniera chiara ed inequivocabile, le 

proprietà meccaniche dei materiali e le geometrie strutturali di un edificio esistente. 

Per questi motivi, prima di fornire un risultato sul livello di resistenza e quindi di sicurezza 

di un edificio storico, è fondamentale acquisire la giusta conoscenza del costruito e scegliere 

una metodologia di analisi che, tenendo conto dei limiti convenzionali imposti dalla norma 

e di quelli tipici degli strumenti analitici, sia in grado di cogliere quanto più è possibile il 

reale comportamento sotto l’azione sismica. 

Per garantire il loro stato di conservazione e per progettare interventi di miglioramento 

sismico, si ha bisogno di una maggiore ricerca riguardo la modellazione delle strutture 

murarie antiche.  

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

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

murature e le metodologie di calcolo da adottare; però possiamo in parte far affidamento alla 

letteratura trattatistica e manualistica ereditata dal passato che costituisce un patrimonio 

inesauribile di regole compositive e modalità costruttive.  

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

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

comportamento meccanico è riconducibile a quello di sistemi di elementi distinti, variamente 
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disposti, di elevata resistenza e bassa deformabilità (blocchi rigidi), a contatto reciproco 

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

Tenendo a mente queste considerazioni generali, si è voluto studiare il comportamento 

dinamico di un edificio monumentale in muratura, mediante un modello al discreto.  

In particolare, il caso di studio scelto, è la Rocca di Arquata del Tronto, fortezza medievale 

simbolo del borgo di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, duramente colpita 

dalla sequenza sismica del Centro Italia 2016-2017. 

L’architettura fortificata, in generale, costituisce un patrimonio molto rappresentativo di 

luoghi, storie, comunità del territorio marchigiano, a volte dimenticato e purtroppo rimesso 

in luce solo a seguito dei danneggiamenti riportati successivamente a terremoti e disastri. 

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

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

possono ricadere all’interno dello studio tramite il metodo Non-Smooth Contact Dynamics 

(NSCD), trattate così come sistemi multi-body costituiti da blocchi rigidi soggetti a 

scorrimenti, impatti e volo libero. 

La rocca di Arquata del Tronto, ingabbiata ad oggi, dall’impalcatura di sicurezza, 

rappresenta nonostante le problematiche occorse a seguito del sisma, un simbolo di 

riferimento per la comunità arquatana. 

Particolarmente legata a questi luoghi, il lavoro di tesi, nasce con l’ambizioso obiettivo di 

realizzare un modello semplificato a blocchi grandi, al fine di effettuare un’analisi sulla 

vulnerabilità della Rocca e mettere in evidenza le probabili evoluzioni dei meccanismi di 

danno attivabili e le cause dei possibili crolli della struttura in situazioni diverse. 

La tesi è organizzata in sette capitoli.  

Il primo capitolo è dedicato alla descrizione della muratura come materiale antico da 

costruzione, descrivendone la sua evoluzione nel tempo, le regole del buon costruire e le 

caratteristiche principali. 

Nel secondo capitolo si parla del comportamento che hanno gli edifici in muratura a seguito 

dell’azione sismica, dei loro meccanismi di collasso e delle qualità necessarie per sviluppare 

un comportamento globale, ottimo per mantenere una certa sopravvivenza del manufatto. 

Infine, in questo capitolo, approfondisce la risposta sismica degli edifici aventi una tipologia 

costruttiva a fortezza, ad oggi tema in costante sviluppo. 
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Il terzo capitolo è dedicato alla valutazione della sicurezza sismica degli edifici in muratura.  

Si descrive sinteticamente le principali nozioni in ambito di rischio sismico, le normative 

italiane per lo studio della vulnerabilità sismica e vengono spiegati i diversi approcci di 

analisi sismiche previste in ambito normativo. 

Nel quarto capitolo viene data una visione d’insieme del caso studio, La Rocca di Arquata 

del Tronto, in prov. di Ascoli Piceno, descrivendo la storia della Rocca e presentando le sue 

caratteristiche strutturali. Inoltre, vengono date informazioni sul territorio di Arquata del 

Tronto per comprenderne la sismicità storica. 

Il quinto capitolo riporta le principali metodologie di modellazione e metodi numerici 

applicabili per valutare il comportamento strutturale degli edifici. Ed in particolare, si 

descrive il metodo utilizzato per trattare la dinamica dei sistemi dei corpi rigidi, il Non 

Smooth Contact Dynamic (NSCD) 

Il sesto capitolo descrive la modellazione della Rocca di Arquata, mediante l’utilizzo del 

codice di calcolo LMGC90; un codice di calcolo ad elementi discreti che utilizza simulazioni 

numeriche tridimensionali di azioni sismiche reali. Sono stati descritti i parametri numerici 

necessari per la simulazione e l’azione sismica utilizzata. 

Il settimo capitolo riporta i risultati delle analisi. Sono state svolte due simulazioni con input 

sismico diverso e si sono osservati i meccanismi attivati al fine di verificarli con il reale 

quadro fessurativo riportato dalla struttura successivamente al terremoto.  

Infine, è riportato un confronto tra il modello a blocchi grandi oggetto di tesi, e un modello 

del medesimo caso di studio, realizzato a blocchi piccoli da un altro tesista precedentemente. 

Questo è stato fatto per mettere in luce l’influenza della stereotomia nella modellazione e 

per valutarne le differenze a livello di danneggiamento. 
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Il patrimonio edilizio italiano, giunto ai giorni nostri è rappresentato per almeno il 70% da 

edifici in muratura.  

Il rinnovamento tecnologico per il mondo delle costruzioni si concretizzò nella seconda metà 

del 19° sec., con la comparsa del cemento armato e dell’acciaio. Prima di questo periodo, la 

tecnica edilizia maggiormente usata, era proprio la costruzione in muratura, che cambiava a 

seconda dei materiali più facilmente disponibili nel territorio. 

A queste strutture erano affiancate quelle in legno per edifici di modesta entità che, per ovvie 

ragioni di durabilità, sono andati quasi tutti perduti nel corso del tempo. 

Ad oggi, i centri abitati italiani sono caratterizzati da un edificato storico in muratura, che 

può essere suddiviso in edilizia “comune”, solitamente costruzioni di civile abitazione, 

piccoli laboratori di artigianato o stalle, e edilizia “speciale”, cioè monumentale, avente 

valore storico-artistico come ad esempio chiese o palazzi. 

La natura sismica del sottosuolo italiano ha da sempre messo in luce come, per ovvie 

motivazioni economiche e di rilevanza, l’edilizia comune, rispetto a quella speciale, è dotata 

di una più scarsa qualità costruttiva sia nell’utilizzo dei materiali che nei metodi di 

assemblaggio. Le tecniche costruttive infatti, riscontrate nell’edilizia storica monumentale 

presentano spesso degli accorgimenti particolari, atti a contrastare le forze dinamiche 

orizzontali. 

1 COSTRUZIONI IN 
MURATURA 
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1.1. La muratura 
Genericamente, con il termine “muratura”, si intende un insieme di elementi resistenti, cioè 

blocchi accostati gli uni sopra gli altri alternati ad uno strato di materiale legante, 

quest’ultimo non sempre presente.  

Fin dalle origini, le costruzioni in muratura venivano realizzate, con ciò che c’era in natura, 

per cui si è partiti da semplici pietre sbozzate e ciottoli di fiume sovrapposti fino a blocchi 

di pietra ben lavorati o mattoni in argilla cruda e solo successivamente cotti nelle fornaci. 

Ovviamente le diverse tipologie murarie sono sempre state influenzate, oltre che dal periodo 

storico anche dal contesto geografico. Per questo motivo si trovano un gran numero di 

costruzioni in pietra tenera come il tufo nelle regioni del sud Italia e murature in mattoni 

nelle zone argillose della pianura padana. 

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

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

tessitura ovvero la disposizione ed organizzazione degli elementi lapidei. 

 
Figura 1.1. – Muratura in materiale lapideo: 

1. a corsi sub-orizzontali, con pietrame erratico; 2. a corsi sub-orizzontali, grezzo con zeppe in laterizio o pietra; 
3. calcestruzzo, con aggregati arrotondati o spezzati; 4. a spina-pesce, con ciottoli, pietrame o frammenti di 
laterizio; 5. irregolare senza corsi, a blocchi spaccati, con o senza zeppe; 6. irregolare, a blocchi sfaldati, con o 
senza zeppe; 7. irregolare, a bozze o blocchi spaccati, con corsi di orizzontamento ogni 40-60 cm; 8.  a corsi sub-
orizzontali e paralleli, con bozze sdoppiate, con o senza zeppe; 9. senza corsi, con bozze e conci squadrati, spesso 
con zeppe in laterizio; 10. a corsi orizzontali e paralleli, con bozze di altezze diverse (filaretto); 11. a corsi 
orizzontali, sub-paralleli, con bozze prevalentemente verticali; 12. a corsi orizzontali e paralleli, con conci 
riquadrati e spianati; 13. a corsi ondulati, con o senza zeppe; 14. a corsi paralleli e orizzontali, “araba”; 15. a corsi 
paralleli e orizzontali, con lastre, “pseudoisodoma”; 16. a corsi paralleli e orizzontali, con conci, “isodoma”. 
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Figura 1.2. – Muratura in tecnica mista: 

1. a corsi sub- orizzontali, con bozze o blocchi e zeppe; 2. a ricorsi, con bozze e/o conci; 3. a “cassetta”, 
con “pillori”; 4. a ricorsi, con bozze o blocchi. 

 
Figura 1.3. – Muratura in latericio: 

1. per fascia; 2. per testa; 3. per coltello; 4. per costa (in foglio); 5. inglese a blocco; 6. inglese a croce; 
7. olandese; 8. inglese per giardino; 9. “Rat trap”; 10. “Dearne”; 11. gotica o fiamminga, con due 
varianti; 12. “senese” o “Monk”, con varianti. 

L’apparecchiatura muraria, a seconda dello spessore della muratura, veniva effettuata con 

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

‘a sacco’, costituita da due paramenti esterni (pietra squadrata o sbozzata, mattoni), dove 

l’interno veniva riempito di conglomerato di pietre irregolari o conci spezzati legati da malta. 

 
Figura 1.4. – Esempi di Muratura a sacco e Muratura piena 
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Tale semplicità di realizzazione e reperibilità dei materiali, insieme alle caratteristiche di 

resistenza e durabilità nel tempo, ha fatto sì che per molti secoli la muratura fosse la tipologia 

costruttiva di riferimento. A queste proprietà si aggiunge un discreto livello di isolamento 

acustico e termico (a seconda del materiale utilizzato), oltre che una buona resistenza al 

fuoco. Caratteristica, quest’ultima, di notevole importanza in un periodo storico in cui le 

uniche fonti di illuminazione e riscaldamento erano rappresentate dalla combustione di 

materiali infiammabili. 

Se i materiali sono diversi in base al luogo e al periodo storico, altrettanto lo sono le tecniche 

di realizzazione. Queste sono variate molto nel corso del tempo e hanno subito un continuo 

perfezionamento, a maggior ragione a seguito di eventi sismici che ne mettevano in luce le 

vulnerabilità, fino a giungere ad un livello definibile come “regola dell’arte”.  

1.2. Le regole dell’arte 

La “regola dell’arte” è l’insieme di tutti quegli accorgimenti costruttivi che, se eseguiti durante 

la costruzione di un edificio, ne garantiscono il buon comportamento e ne assicurano la 

compattezza ed il monoliticità. Essa deriva da una pratica costruttiva millenaria e 

dall’osservazione diretta del comportamento delle murature sia in fase statica che sotto sisma 

ed è codificata nei manuali di epoca antica e premoderna.  

I principali aspetti di buona regola dell’arte di murare possono essere riassunti come di seguito 

elencato: 

 Malta di buona qualità / efficace contatto fra elementi / zeppe: 

questo requisito, necessario per trasmettere e ripartire le azioni fra le pietre in maniera 

uniforme e per portare le forze fino al terreno, si ottiene o per contatto diretto fra 

elementi squadrati (es. opus quadratum) o tramite la malta (è questa la maggior parte 

dei casi) o, per muri irregolari con malta degradata, grazie a pietre di dimensione 

minore inserite nei giunti, le cosiddette “zeppe”.  

In presenza di murature disordinate, la presenza di una buona malta, assume una 

caratteristica fondamentale per la qualità del paramento murario. 

La malta oltre che regolarizzare il contatto tra le pietre, se di buona qualità, assicura 

una certa resistenza di natura coesiva alla muratura e tale contributo può diventare 

importante se mancano gli altri parametri della regola dell’arte in grado di garantire la 

monoliticità del muro. 
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Figura 1.5. - Scheda efficacia della malta, tratta dal libro Manuale delle Murature storiche, 2011, Donà C.  
 

 Ingranamento trasversale / presenza di diatoni:  

questo requisito impedisce la suddivisione della parete in più paramenti 

semplicemente costruiti l’uno a ridosso dell’altro e, inoltre, permette la distribuzione 

del carico su tutto lo spessore del muro anche in quei casi in cui c’è un carico gravante 

sul bordo della parete (ad es. un solaio appoggiato solo sull’interno). Il requisito può 

essere soddisfatto grazie ai “diatoni”, ossia pietre passanti attraverso tutto lo spessore 

della parete.  
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Figura 1.6. – Diatoni e ortostati 

Ugualmente efficaci sono legature con elementi laterizi o di pietra non completamente 

passanti ma in grado di interessare gran parte dello spessore della parete ed ingranati 

fra loro (“semidiatoni”).  

 
      Figura 1.7. – Diverso comportamento per azioni ortogonali al muro di pareti ingranate o non 

ingranate trasversalmente 

Per la valutazione convenzionale del grado di ingranamento tra i paramenti, è 

consigliabile eseguire uno o più saggi all’interno della muratura, in corrispondenza 

delle pietre che ad un esame esterno appaiono disposte di punta. Il saggio dovrà far 

capire se tali pietre penetrano in profondità nello spessore della parete e se 

effettivamente possono essere ingranate con le pietre disposte sulla faccia opposta 

della parete.  

In alternativa è possibile, valutare il grado di ingranamento interno della sezione, 

attraverso lo studio della Linea di Minimo Tracciato. Il valore della Linea di Minimo 

Tracciato, si ottiene misurando, su un tratto di 1m di altezza, la lunghezza della linea 

centrale più breve che attraversa il nucleo murario in verticale, aderendo al lato interno 

dei conci dell’uno o dell’altro paramento. In questo caso, la valutazione di questo 

requisito della muratura, si svolgerà studiando la presenza dei diatoni tramite 

l’osservazione dei paramenti esterni della parete. 
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Figura 1.8. – Scheda valutazione ingranamento trasversale e presenza di diatoni, tratto dal libro Manuale delle 
Murature storiche, 2011, Donà C. 
 

 Elementi resistenti di forma squadrata: 

La presenza di due facce orizzontali sufficientemente piane assicura la mobilitazione 

delle forze d’attrito, cui si deve gran parte della capacità di una parete di resistere a 

sollecitazioni orizzontali ad essa complanari. Infatti, l’attrito si mobilita 

principalmente sotto l’effetto della forza peso della muratura sovrastante la superficie 

di scorrimento. È intuitivo che l’attrito si massimizza per le superfici di scorrimento 

ortogonali alla forza peso, dunque per superfici di scorrimento orizzontali. Da quanto 

detto consegue che questo è uno dei requisiti necessari per ottenere un buon 

ingranamento fra gli elementi della parete.  
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Una parete composta da elementi di forma sferica, non sono in grado di offrire alcuna 

resistenza se non opportunamente confinati: 

Figura 1.9. – Scheda valutazione forma degli elementi, tratto dal libro Manuale delle Murature storiche, 2011, 
Donà C. 
 

 Elementi resistenti di grande dimensione rispetto allo spessore del muro: 

L'utilizzo di elementi squadrati aventi dimensioni adeguate e ricavate da materiali 

resistenti è sintomo di buona qualità. La presenza di elementi di grandi dimensioni 

assicura, come i diatoni un buon grado di monoliticità della parete e può far sì che ci 

siano minori potenziali piani di scorrimento. 

Per quanto riguarda le azioni verticali concentrati, maggiore è la dimensione del 

blocco pietra o mattone, maggiore la diffusione del carico verticale concentrato lungo 

la parete. In virtù dello sfalsamento dei giunti ogni blocco di ogni strato poggia su due 

blocchi dello strato sottostante.  
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Inoltre, la dimensione dei blocchi è molto importante nel caso di azioni sismiche nel 

piano della parete in quanto maggiore è la dimensione dei blocchi, maggiore sarà la 

porzione di parete che si oppone al meccanismo. 

 
Figura 1.10. – Influenza della dimensione dei blocchi 

La presenza di pietre di piccole dimensioni è in genere sintomo di una scarsa qualità 

meccanica delle murature. La presenza di ciottoli o pietre arrotondate determina 

un’instabilità intrinseca del paramento, che è contrastata solo dalla malta se di buona 

qualità. 

Figura 1.11. – Scheda valutazione dimensione degli elementi resistenti, tratto dal libro Manuale delle Murature 
storiche, 2011, Donà C. 
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 Presenza di sfalsamento fra i giunti verticali:  

Tale condizione, insieme alla forma squadrata delle pietre, permette “l’effetto catena”, 

effetto molto positivo in quanto influisce sulla resistenza ad azioni orizzontali, 

aumentando la superficie sottoposta all’attrito (“pseudoresistenza a trazione”).  

 
Figura 1.12. – Effetto “catena” in grado di fornire una certa resistenza a trazione 

 

Inoltre, anche se le pietre non sono squadrate, se si hanno giunti regolarmente sfalsati 

si mobilita un’altra grande risorsa resistente delle murature: l’ingranamento fra gli 

elementi resistenti (anche detto “effetto incastro”). 

Figura 1.13. – Scheda di valutazione per giunti verticali sfalsati, tratto dal libro Manuale delle Murature storiche, 
2011, Donà C. 
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 Presenza di filari orizzontali.  

Tale requisito induce una buona distribuzione dei carichi verticali in quanto si ottiene 

un vincolo di appoggio regolare. Ma l’orizzontalità dei filari assume importanza anche 

in occasione delle azioni sismiche poiché essa consente l’oscillazione attorno a 

cerniere cilindriche orizzontali senza danneggiare la muratura.  

Per gli stessi motivi sono importanti anche i ricorsi orizzontali in mattoni che con 

interasse periodico regolarizzano le murature in pietre e ciottoli. Inoltre, l’orizzontalità 

dei filari permette all’attrito di esplicare il suo effetto benefico (l’attrito è ortogonale 

alla forza peso dunque si esplica al massimo su superfici orizzontali) Uno dei benefici 

indotti dalla presenza di filari orizzontali: capacità di oscillazione della parete.  
 

Figura 1.14. – Scheda di valutazione per giunti orizzontali, tratto dal libro Manuale delle Murature storiche, 2011, 
Donà C. 
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 Buona qualità degli elementi resistenti. 

Le caratteristiche meccaniche dei blocchi sono fondamentali per un’adeguata risposta 

della parete sia in condizioni statiche sia sotto l'effetto di un sisma. 

Questo requisito tende ad evitare tre situazioni: che gli elementi siano intrinsecamente 

deboli (ad esempio i mattoni di fango che si utilizzano in certe zone del mondo); che 

essi siano mattoni fortemente forati; che essi siano degradati, ad esempio per umidità 

o per esposizione alle intemperie. 

 
Figura 1.15. – Scheda di valutazione per elementi con buina resistenza, tratto dal libro Manuale delle Murature 

storiche, 2011, Donà C. 

In conclusione, possiamo dire che, le costruzioni storiche in muratura costituiscono di fatto 

un insieme vario e complesso sia per tipologia sia per tecniche costruttive utilizzate nella loro 
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realizzazione. Di conseguenza lo studio del loro comportamento strutturale è condizionato da 

incertezze concernenti i materiali dai quali dipende la loro proprietà meccanica e delle 

condizioni di vincolo tra gli elementi che compongono il manufatto. Queste costruzioni, 

infatti, sono state progettate seguendo un approccio basato sull'induzione e sull'osservazione, 

con considerazioni di equilibrio e sperimentando il comportamento delle costruzioni già 

realizzate. È proprio questo approccio, che nel corso degli anni ha portato a elaborare criteri 

esecutive geometrici classificati come regole dell'arte. 

Quando mancano queste caratteristiche nell’apparecchio murario, prima ancora di procedere 

con un’analisi strutturale si rende necessario intervenire per conferire i pannelli murari 

portanti la monoliticità mancante. Se la muratura è caratterizzata da scarse qualità, la 

fabbrica storica non ha alcuna risorsa e prima che si istauri un cinematismo, collassa per 

disgregazione delle porzioni di muratura. Quanto più il fabbricato storico presenta soluzioni 

costruttive prossimi alla regola dell'arte tanto più il suo comportamento può essere 

interpretato attraverso il concetto di suddivisione in macro-elementi. 

1.3. Caratteristiche e proprietà della muratura 
La muratura, essendo un insieme di elementi resistenti e leganti, è un materiale discontinuo 

il cui comportamento è influenzato dalle proprietà dei suoi singoli componenti e dalla loro 

iterazione. Per questo motivo il composito manifesta le seguenti caratteristiche: 

 disomogeneità di comportamento nei vari punti 

Le diverse caratteristiche meccaniche degli elementi, molte volte non è sufficiente 

per conoscere le singole proprietà dei materiali e prevedere il comportamento 

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

gioca un ruolo fondamentale. Grazie a particolari fenomeni chimico-fisici tende a 

sviluppare un comportamento meccanico non riconducibile a quello dei singoli 

componenti. Il comportamento meccanico macroscopico della muratura può essere 

quindi associato all’ interazione meccanica fra gli elementi e la malta attraverso le 

loro superfici di contatto.  

 l’anisotropia di comportamento nelle diverse direzioni. 

Questa proprietà è dovuta alla disposizione degli elementi, alla forma, alle loro 

proporzioni e all’eventuale presenza di fori in quella determinata direzione. 
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 lo spessore dei giunti  

Anche lo spessore della malta tra i vari elementi influisce sulla resistenza della 

muratura: all’aumentare dello spessore diminuisce la resistenza;  

 l’asimmetria di comportamento a compressione e a trazione; 

Il diverso comportamento a trazione e a compressione è la diretta conseguenza del 

fatto che, sia gli elementi, sia la malta, sia l’interfaccia malta-elemento presentano 

un comportamento asimmetrico nei riguardi della trazione e della compressione. 

L’interfaccia, ancora più che i componenti, presenta resistenza a trazione molto bassa 

e per questo la muratura viene considerata come un elemento che ha buona resistenza 

a compressione mentre quella a trazione viene trascurata.  

 la non linearità del legame sforzo-deformazione 

Questa proprietà può essere vista, in parte, come risultato di alcune delle 

caratteristiche sopra elencate; caratterizza in modo marcato il comportamento della 

muratura sia a compressione, sia a trazione, sia con stati di sollecitazione composti.  

Riassumendo, gli elementi che compongono la muratura, sono i blocchi e la malta, ciascuno 

dotato di proprie proprietà meccaniche. Vanno valutate anche le superfici di contatto blocco-

malta, le quali sono considerate dei piani deboli poiché lungo di essi si concentrano la 

maggior parte delle lesioni. Il comportamento dell’intera muratura può essere valutato 

studiando quello dei suoi singoli componenti sfruttando tecniche di omogeneizzazione 

Nella Figura 1.16. è riportato il comportamento meccanico della muratura e si può notare, 

come precedentemente anticipato, un comportamento a compressione migliore, rispetto a 

quello a trazione dei vari componenti. 

 
Figura 1.16. – Grafico tensione-deformazione del laterizio, della malta e della muratura. Si 
osserva il comportamento intermedio della muratura rispetto i materiali che la compongono 
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Si osserva un enorme differenza di resistenza tra i due elementi e, inoltre, un tipo di 

comportamento completamente opposto, elasto-fragile per i blocchi ed elasto-plastico per la 

malta. Se si mette a confronto il comportamento meccanico dei singoli componenti con 

quello globale della muratura «risulta chiara la difficoltà di correlare i parametri dei 

materiali con quelli del composto. Infatti, dal momento che le prove dirette sui prismi di 

muratura sono costose, risulterebbe molto più comodo ottenere i parametri della muratura 

da quelli dei suoi componenti mediante opportune formule di calibrazione» (cit. Binda et al, 

Problemi di misura dei parametri meccanici della muratura e dei suoi componenti). In 

normativa vengono proposti dei metodi di omogeneizzazione per ricavare la resistenza 

globale a partire da quella dei singoli elementi. Tuttavia, anche se tale prassi è correttamente 

utilizzata e normata, sembrerebbe opportuno valutare correttamente le caratteristiche in una 

prova eseguita su un campione di muratura. 

Comportamento uniassiale 

Per valutare il comportamento meccanico del composto vengono studiati gli stati di tensione 

uniassiali di piccole porzioni murarie, soprattutto con prove a compressione perché più 

stabili. Quando la muratura è soggetta ad una compressione normale ai giunti di malta, la 

rottura che ne deriva è causata da una maggiore deformabilità della malta rispetto ai blocchi. 

 
Figura 1.17. – Meccanismi di rottura della muratura per uno stato di compressione uniassiale (Dhanasekar et al., 1985) 

Avendo la malta, un valore minore di Poisson, questa tenderebbe a dilatarsi nella direzione 

ortogonale al carico ma ne è ostacolata dai blocchi. Di conseguenza i giunti di malta si 

trovano in uno stato di compressione triassiale, mentre sui blocchi viene esercitata una 

tensione di trazione ortogonale al carico. Sono proprio queste trazioni sui blocchi a causare 

la rottura del pannello murario (splitting). 

Il comportamento appena descritto può variare a seconda dell’orientamento dei giunti di 

malta, perché avviene un’interazione tra il comportamento a taglio e quello a compressione 

della muratura. Variando l’angolo, infatti, si ha una riduzione della resistenza a 

compressione poiché prevale una rottura a taglio nei giunti di malta piuttosto che una rottura 

per splitting nei blocchi. 
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Oltre alle prove a compressione possono essere eseguite delle prove a trazione, sempre 

variando l’orientazione dei giunti. In Figura 1.18. si può osservare come spesso le fessure 

siano concentrate essenzialmente nell’interfaccia tra i due materiali, lasciando inalterati i 

due componenti. Di conseguenza la resistenza a trazione della muratura è principalmente 

dovuta al grado di aderenza tra i blocchi e la malta. Questo però non è sempre vero, a seconda 

dei tipi di muratura possono verificarsi delle fratture anche nella malta stessa. 

 
Figura 1.18. – Meccanismi di rottura della muratura per uno stato di trazione uniassiale (Dhanasekar et al., 1985) 

Comportamento biassiale 

Il comportamento biassiale della muratura può essere studiato tramite una prova in cui il 

carico viene applicato contemporaneamente nelle due direzioni ortogonali, identificando 

tre casistiche differenti: trazione-trazione, compressione-compressione e trazione-

compressione. 

Quando la muratura è soggetta a trazione biassiale si generano delle fessurazioni nei giunti, 

sia verticali che orizzontali. Inoltre, la resistenza della muratura è fortemente dipendente 

dall’orientamento dei giunti. Nel caso di compressione biassiale invece, la dipendenza 

dall’angolo dei giunti di malta è meno evidente. 

Tra le tre casistiche la più interessante è sicuramente quella di trazione-compressione (Figura 

1.19). Le fessurazioni che si possono creare sono molteplici e dipendenti dall’orientamento 

dei giunti di malta, così come lo è il dominio di resistenza. La contemporaneità di 

applicazione dei due carichi, inoltre, porta ad un aumento di resistenza quando la trazione è 

applicata ortogonalmente ai giunti secondari. Questo perché la compressione, 

perpendicolare ai giunti principali, tende a limitare gli scorrimenti. 

 
Figura 1.19. – Meccanismi di rottura della muratura per uno stato di trazione-compressione biassiale 

(Dhanasekar et al., 1985) 
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1.4. Criteri di modellazione della muratura 
La muratura è composta da un insieme, più o meno ordinato, di blocchi congiunti tra loro 

con uno strato di malta o a secco. I blocchi, definiti anche “unità”, e la malta sono due 

elementi differenti, ognuno con le sue proprietà meccaniche. Data la discontinuità tra gli 

elementi, l’interazione tra i due è rappresentata da dei piani deboli definiti “giunti di 

interfaccia”. Evidentemente un materiale con queste particolari caratteristiche è governato 

da una serie di meccanismi di rottura, molto complessi che interessano i singoli componenti. 

componenti. Questi sono riassunti come: 

a) Rottura dei blocchi per trazione parallela ai giunti orizzontali di malta; 

b) Apertura dei giunti di malta a trazione; 

c) Scorrimento lungo i giunti di malta dovuto ad azioni taglianti e valori bassi di 

compressione normale; 

d) Rottura diagonale dei blocchi dovuta ad azioni taglianti e valori alti di compressione 

normale tali da impedire lo scorrimento dei giunti; 

e) Rottura per splitting dei blocchi dovuta ad azioni di compressione elevate. 

Si può facilmente osservare che il meccanismo di rottura “a” interessa i blocchi, i 

meccanismi “b” e “c” i giunti di malta, mentre invece i meccanismi “d” ed “e” sono dovuti 

ad una combinazione dei due elementi. 

 
Figura 1.20. – Rappresentazione dei meccanismi di rottura 

 (Kumar et al., 2014) 

La precisione con cui si può riuscire a cogliere il reale meccanismo di rottura della 

muratura, dunque, è fortemente dipendente dalla tipologia di discretizzazione. Questa può 

essere suddivisa in due categorie in base alla scala: 

- Micro-modellazione; 

- Macro-modellazione; 
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1.4.1.  Micro-modellazione 

Attraverso una micro-modellazione (Figura 1.21.) vengono rappresentati i singoli 

componenti della muratura, ognuno con le sue proprietà meccaniche. Con questa strategia si 

riescono ad individuare con una certa precisione tutti i meccanismi di rottura che interessano 

i blocchi e la malta. 

           
Figura 1.21. - Micro-modellazione dettagliata                             Figura 1.22. - Micro-modellazione semplificata 

                                     (Lourenço, 2002)                                                                          (Lourenço, 2002) 

Particolare attenzione va posta nella modellazione dei giunti di malta. Si è infatti osservato 

che la superficie di contatto è irregolare e concentrata nella parte centrale, probabilmente a 

causa del ritiro della malta e della tecnica di posa. 

Attraverso questa procedura si rappresenta quindi la reale tessitura del pannello murario. 

Tuttavia, è evidente che, nel caso di murature con tessiture non regolari, questo approccio 

risulta di difficile applicazione. Inoltre, dato il suo alto onere computazionale, mostra i suoi 

limiti anche nel caso di modellazione di interi edifici. Rimane comunque un ottimo metodo 

di modellazione per piccole porzioni murarie, con tessitura abbastanza regolare, dove è 

necessario cogliere nel dettaglio i singoli meccanismi di rottura. 

Un’interessante alternativa è rappresentata dalla micro-modellazione semplificata, definita 

anche “modellazione ad interfacce” (Figura 1.22.). Con questa strategia vengono trascurati 

i giunti di malta e si prendono in considerazione solo i blocchi della muratura, interconnessi 

tra loro dalle superfici d’interfaccia. Per mantenere invariata la geometria, dato che i giunti 

di malta sono assenti, le dimensioni delle unità vengono opportunamente scalate.  

Con tale semplificazione si accetta dunque una leggera perdita di accuratezza dei risultati, a 

fronte però di una riduzione dell’onere computazionale. 
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1.4.2. Macro-modellazione 

Con una macro-modellazione, definita anche “omogenea” (Figura 1.23.), viene considerato 

un unico materiale anisotropo trascurando completamente la distinzione tra unità, giunti di 

malta e superfici d’interfaccia. Pertanto, la mesh è indipendente dalla reale tessitura muraria. 

 
Figura 1.23. - Macro-modellazione 

(Lourenço, 2002) 

Tale modellazione ha sicuramente un minor livello di accuratezza. Quest’ultimo dipende 

molto dai singoli elementi e dal legame costitutivo con cui si sceglie di rappresentare le 

proprietà della muratura. Tuttavia, dato il suo basso onere computazionale, si presta meglio 

ad analisi di tipo ingegneristico. Quando l’ambito di applicazione è un’intera struttura, 

infatti, è necessario cogliere il danneggiamento su grande scala e si può dunque trascurare 

la precisa localizzazione degli sforzi. Oltre a problematiche di tipo semplificativo, infatti, 

quando si ha a che fare con la muratura storica spesso si riscontrano blocchi irregolari, 

specialmente nel territorio nazionale italiano, per i quali una micro-modellazione perderebbe 

del tutto significato.  

È stato dimostrato, attraverso la comparazione con esperimenti eseguiti in laboratorio, come 

questa strategia riesca a predire efficacemente il comportamento della struttura nonostante 

il modesto livello di semplificazione. In alcuni casi il risultato ottenuto con una macro-

modellazione è esattamente lo stesso, se non migliore, di quello ottenuto con una micro-

modellazione. Quest’ultima infatti, anche se potenzialmente permette di ricreare il reale 

comportamento della muratura, necessita della gestione di un maggior numero di parametri 

meccanici che possono influire notevolmente sul risultato. Di contro, il modello continuo 

necessita della determinazione di proprietà medie che rispecchino il comportamento 

macroscopico del solido murario. Queste possono essere determinate con approcci 

fenomenologici o con tecniche di omogeneizzazione. È evidente che, semplificando un 

materiale composito in uno continuo, tale modellazione risulta meno performante quando il 

metodo di frattura del pannello è strettamente governato dall’interazione di giunti e malta. 
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2.1. Comportamento sismico degli edifici in muratura 

Abbiamo visto nel precedente capitolo, come la realizzazione di un muro di qualità sia 

fondamentale sia per garantire delle buone proprietà meccaniche, sia per conferire al 

pannello un comportamento monolitico. Tuttavia, per valutare il comportamento sismico di 

una struttura in muratura, l’esistenza di pannelli realizzati a “regola d’arte” non è sufficiente. 

Un edificio in muratura, infatti, è composto da sistemi più o meno complessi di pareti e 

orizzontamenti. Questi, in caso di azioni orizzontali, interagiscono tra di loro assicurando o 

compromettendo la resistenza al sisma. Dunque, per valutare la qualità della risposta sismica, 

è necessario tenere in considerazione, oltre al corretto dimensionamento delle pareti, la 

capacità del sistema di trasferire le azioni tra i diversi elementi. 

Diversamente da una struttura nuova, la verifica della risposta sismica non è riconducibile 

alla semplice definizione della classe di resistenza dei materiali, si deve anche affrontare 

un’accurata analisi sulla qualità delle diverse parti della costruzione e delle loro connessioni. 

Solo in rari casi, infatti, la condizione di crisi di una costruzione muraria si raggiunge per il 

superamento della resistenza dei materiali. La maggior parte delle volte a mandare in crisi la 

struttura è la scarsa qualità della muratura o la perdita delle condizioni di equilibrio e 

l’innesco di un meccanismo di collasso. 

2 
EDIFICI ESISTENTI IN 

MURATURA SOGGETTI AD 
AZIONI SISMICHE 
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In una generica costruzione 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 di solai, volte, coperture), sia pure con un diverso 

comportamento a seconda della sollecitazione considerata. 

Relativamente alla risposta al sisma degli edifici in muratura, è possibile affermare che essa 

è fortemente legata, sia alle caratteristiche intrinseche dei singoli elementi strutturali, ma 

anche alla regolarità globale dell’edificio e al grado di interconnessione tra le pareti e tra le 

pareti e gli orizzontamenti.  

Gli edifici esistenti in muratura soggetti ad azioni sismiche, infatti, possono manifestare: 

 Meccanismi locali: che interessano singoli pannelli murari o più ampie porzioni della 

costruzione, e sono favoriti dall’assenza o scarsa efficacia dei collegamenti tra pareti 

e orizzontamenti e negli incroci murari. 

 Meccanismi globali (nel piano) interessano l’intera costruzione e impegnano i 

pannelli murari prevalentemente nel loro piano. 

   
Figura 2.1. – Meccanismi locali e Meccanismi Globali (Visso 2016) 

Le prescrizioni riportate ormai in tutte le normative di progetto moderne, in merito alla 

necessità di collegare in modo opportuno orizzontamenti e pareti mediante cordolature ed 

incatenamenti hanno, in ambito sismico, ancor maggiore rilevanza e hanno lo scopo di 

evitare alcuni comportamenti fortemente deficitari che sono stati riscontrati in edifici di 

vecchia costruzione. 

E’ ben noto, infatti, che la presenza di un buon ammorsamento tra le pareti o di connessioni 

anche puntuali, ottenibili, per es. tramite l'inserimento di catene metalliche, inneschi la 

collaborazione nella risposta, tra le varie componenti dell'organismo funzionale: l'edificio 

può esibire così un comportamento scatolare d'insieme, che porta le pareti a ricorrere 
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maggiormente alle risorse di resistenza e rigidezza nel proprio piano, limitando 

drasticamente l'occorrenza di meccanismi di primo modo e riducendone la vulnerabilità 

associata.  

 
Figura 2.2. – Comportamento scatolare di una struttura in muratura (Touliatos, 1996) 

Nel caso in cui si realizzi il comportamento scatolare dell'edificio, la rigidezza dei solai nel 

proprio piano assume un ruolo fondamentale, in particolare nei riguardi dell'azione sismica: 

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

pianta, favorendo, inoltre, 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 delle pareti e accentuano comportamenti flessionali delle 

stesse fuori dal proprio piano, cosa che i solai rigidi non generano (Figura 2.3.). 

 
Figura 2.3. – Esempio di diversa ripartizione dell’azione, in base alla deformabilità del solaio. 

In definitiva, possiamo dire che l’attivazione dei meccanismi locali al posto di quelli globali 

è dovuto proprio a questo mancato funzionamento di connessioni, con conseguente 

diminuzione della resistenza dell’edificio.  

È giusto precisare che si può parlare di meccanismi di risposta globali solo dopo aver 

scongiurato i meccanismi locali fuori dal piano. 
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2.2. Meccanismi di collasso 

Nelle strutture in muratura in caso di eventi sismici una particolare attenzione va riservata 

alle murature dal comportamento non monolitico. 

 
Figura 2.4. – Comportamento non monolitico 

Per prevenire i dissesti a cui possono andare incontro, è bene considerare che queste strutture 

sono spesso soggette a vulnerabilità specifiche, non facilmente identificabili, che devono 

necessariamente attirare l’attenzione di chi è chiamato a intervenire, soprattutto sugli edifici 

storici esistenti. 

Nelle murature con comportamento monolitico invece, i principali meccanismi di danno 

osservati, possono essere sostanzialmente ricondotti a due categorie (Giuffrè, 1999) (Figura 

2.5.):  

• meccanismi di primo modo: collasso per azioni fuori dal piano. 

• meccanismi di secondo modo: collasso per azioni nel piano.  

 
Figura 2.5. – Meccanismo di I modo e Meccanismo di II modo. 
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Nella prima categoria (Figura 2.6.) rientrano i meccanismi connessi alla risposta fuori dal 

piano delle pareti in muratura, in cui la sollecitazione è essenzialmente di tipo flessionale ed 

il collasso avviene per ribaltamento fuori dal piano. 

   
Figura 2.6. – Meccanismi di danno di primo modo:  

(Accumuli e Amatrice sisma 2016) 

I meccanismi di secondo modo (Figura 2.7.) sono correlati, invece, alla risposta delle pareti 

alle azioni nel proprio piano, con danneggiamenti tipicamente per taglio e flessione. 

   
Figura 2.7. – Meccanismi di secondo modo: 

a) Meccanismo per taglio (Emilia Romagna sisma 2002) ; b) Meccanismo di crisi per flessione-ribaltamento  

Tuttavia, spesso nella realtà i cumuli di macerie incoerenti, testimonianza di un evento 

sismico, non sono la conseguenza di nessuna di queste due modalità di collasso. Troviamo 

invece pareti completamente sbriciolate, nelle quali né i meccanismi di collasso globali né 

quelli locali arrivano a svilupparsi per mancanza di requisiti minimi: la parete cioè non si 

comporta come tale ma sembra un insieme incoerente di pietre e mattoni. 
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2.2.1. Disgregazione del paramento murario 

Un aspetto fondamentale che sta ancor prima di poter identificare il meccanismo di collasso 

che interessa la costruzione in esame, è la disgregazione del paramento murario. 

Il fenomeno della disgregazione si ha quando gli elementi che compongono il pannello non 

sono in grado di garantire una coesione sufficiente a generare quanto meno un 

comportamento a corpo rigido; spesso la causa risiede nella cattiva qualità dei materiali 

usati ed in particolare della malta, e da una tessitura muraria inadeguata. 

Murature con malte di scarsa qualità 

Le malte caratterizzate da scarsa quantità di legante, talvolta addirittura composte di 

terra cruda, sono diffuse soprattutto nelle costruzioni più povere, ma non si può 

escludere la loro presenza anche in costruzioni più pregiate, nascoste all’interno di 

paramenti esterni più curati. Queste malte svolgono sostanzialmente solo un ruolo di 

ripartizione dei carichi verticali, contribuendo in maniera molto limitata alla 

connessione tra i blocchi, specie in presenza di sollecitazioni cicliche o vibrazionali. 

 
Figura 2.8. – Una muratura disgregata nella quale i mattoni o le pietre non conservano traccia di malta attaccata 

alle proprie superfici. 

Murature non monolitiche per tessitura muraria inadeguata. 

Per quanto riguarda la tessitura muraria, le murature a sacco sono senz’altro tra le più 

critiche, anche per la spinta che il riempimento stesso può generare sui paramenti esterni 

nel caso sia poco coerente. Molto diffuse sono anche murature in pietrame realizzate 

con due paramenti sostanzialmente accostati, con scarsa presenza di diatoni per il 

collegamento trasversale e con solai spesso appoggiati solo sul paramento interno. In 

generale, le murature in ciottoli rotondeggianti o in pietra non squadrata difficilmente 

riescono a garantire un efficace livello di connessione, se non in presenza di malte di 
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ottima qualità, ma si deve considerare che anche le murature a più teste in mattoni in 

molti casi sono state realizzate come più murature a una testa, tra loro sostanzialmente 

scollegate, e negli esempi reali ciò ha determinato crolli inattesi. 

 
Figura 2.9. – Muratura disgregata a causa della mancanza di diatoni, disposizione non corretta degli elementi 

all’interno della muratura, nella presenza di un nucleo ampio e scadente. 

Il fenomeno risulta molto pericoloso in quanto non consente agli occupanti l’edificio di avere 

il tempo necessario per mettersi in sicurezza uscendo dalla struttura, risulta quindi di vitale 

importanza scongiurare tale tipo di fenomeno, prima di intervenire sul resto dell’edificio.  

Le immagini che seguono mostrano fenomeni di disgregazione della muratura. 

 
Figura 2.10. – Muratura disgregata. Onna, sisma 2009 
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Figura 2.11. – Muratura disgregata. Amatrice, sisma 2016 

 

 

 

Figura 2.12. – Muratura disgregata. Arquata del Tronto, sisma 2016 
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Figura 2.13. – Muratura disgregata. Gualdo, sisma 2016 

 

   
Figura 2.14. – Muratura disgregata. L’Aquila, sisma 2009 

 

Gran parte della devastazione di queste immagini sono causate proprio dalla scarsa qualità 

della muratura che, non ha permesso lo sviluppo di macroelementi, ma sotto l’azione sismica 

si è sgretolata.  



 

Capitolo 2. EDIFICI IN MURATURA SOGGETTI AD AZIONE SISMICA 

 29 

2.2.2.  Meccanismi di I modo 

Qualora l’edificio abbia almeno la capacità di non disgregarsi, i fenomeni verso i quali risulta 

maggiormente esposto sono i cosiddetti meccanismi locali. 

Nel D.M. delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 e la relativa Circolare del 21 

gennaio 2019 n.7, al Punto C8.7.1.1 riguardante gli edifici esistenti, indicano che quando la 

costruzione non è in grado di attivare un comportamento d’insieme essa reagisce al sisma 

come un insieme di sottogruppi che vengono definiti macroelementi. 

Tali meccanismi sono ricorrenti e si sono evidenziati in occasione di quasi tutti i terremoti 

che hanno colpito l’Italia: Umbria-Marche 1997, Emilia-Romagna 2012 e Centro Italia 2016. 

Dall’osservazione dei danni post sisma è stato possibile evidenziare i principali meccanismi 

comuni e catalogarli, in funzione della ‘tipologia’ di edificio.  

Esiste un abaco per gli edifici con pareti portanti disposte nelle due direzioni e da un sistema 

di orizzontamenti intermedi; ne esiste uno per le chiese, ovvero, edifici con paramenti murari 

di notevole altezza ad aula unica pertanto privi di orizzontamenti intermedi; ne esiste uno 

per gli edifici in aggregato, uno per le chiese, ed in fase di definizione un abaco dei 

meccanismi relativi alle rocche (Paragrafo 2.4). 

Questi abachi sono stati definiti su base empirica, e sono nati inizialmente a mero scopo 

catalogativo, per poi assumere un significato preventivo guidando il progettista 

dell’intervento di restauro nella definizione dei possibili meccanismi cui la costruzione in 

esame può essere soggetta. 

Si riportano alcuni esempi di meccanismi locali per gli edifici in aggregato tratti da 

Bollettino Ufficiale Regione Marche, 2000. 
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Nel seguito stralcio dell’abaco dei meccanismi per le chiese tratto dalla Direttiva 9/2/2011 
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Pur differenziati per le diverse tipologie edilizie è possibile riconoscere negli abachi riportati 

alcuni temi fondamentali: 

1) Meccanismi dovuti a cattivi ammorsamento mutuo tra le murature ortogonali che 

determinano ribaltamento fuori dal piano. 

2) Meccanismi dovuti ad elementi spingenti non adeguatamente contrastati quali 

cantonali, volte, cuspidi etc. 

3) Vulnerabilità connesse ad irregolarità plano-altimetriche che rendono gli elementi 

emergenti vulnerabili quali torri, campanili, cappelle laterali, absidi etc. 

4) Meccanismi dovuti all’eccessiva snellezza dei maschi murari interessati da aperture 

come merli, celle campanarie etc... 

I meccanismi di 1° modo prevedono il ribaltamento del muro fuori dal proprio piano 

conseguentemente alla componente orizzontale dell’azione sismica. Questo modo di danno 

dipende principalmente dall’ammorsatura tra le pareti e la presenza di elementi spingenti 

(coperture, volte). Ci sono quattro tipologie di meccanismo fuori dal piano, che si riscontrano 

negli edifici in muratura: 

1. Meccanismo di ribaltamento semplice; 

2. Meccanismo di ribaltamento composto; 

3. Meccanismo di flessione verticale; 

4. Meccanismo di flessione orizzontale. 

Per ognuno di tali raggruppamenti è opportuno illustrare sinteticamente le caratteristiche e 

le modalità di collasso e i requisiti che si devono verificare negli edifici affinché il 

meccanismo si possa manifestare. 

2.2.2.1. Meccanismo 1: Ribaltamento semplice 

Il meccanismo di ribaltamento semplice avviene attraverso la rotazione rigida di intere 

facciate o parti di esse rispetto ad assi prevalentemente orizzontali alla base di esse, che 

percorrono la struttura muraria sollecitata da azioni fuori dal piano. Si tratta del cinematismo 

più pericoloso e frequente, dovuto essenzialmente quando non è assente un adeguato vincolo 

in sommità o quando il collegamento tra le pareti ortogonali risulta poco efficace o assente. 

A volte gli edifici storici, presentano strutture murarie costituite da cortine separate, il cui 

caso limite è rappresentato proprio dalla muratura a sacco; questo non garantisce un 

comportamento monolitico nello spessore a causa della mancanza di elementi di 
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collegamento trasversale. Ciò che principalmente, infatti, determina la vulnerabilità di un 

edificio è: 

- Mancanza di cordoli o catene ai vari piani; 

- Orizzontamenti deformabili o mal collegati; 

- Intersezioni murarie di cattiva qualità; 

- Presenza di spinte non contrastate sulla parete; 

- Muratura a sacco o paramenti mal collegati. 

I sintomi che manifestano l’avvenuta attivazione del meccanismo sono: 

- Lesioni verticali in corrispondenza delle intersezioni murarie; 

- Fuori piombo della parete ribaltante; 

- Sfilamento delle travi degli orizzontamenti. 

Ci sono diverse varianti del meccanismo di ribaltamento semplice: 

- Ribaltamento globale, che può coinvolgere l’intero spessore del muro o solo il paramento 

esterno, in relazione alle caratteristiche della struttura muraria; 

- Ribaltamento parziale, che può coinvolgere uno o più livelli della parete, in relazione 

alla presenza di collegamento ai diversi orizzontamenti; 

a)    b)  
Figura 2.15. – a) Ribaltamento globale b) Ribaltamento parziale 

2.2.2.2. Meccanismo 2: Ribaltamento composto 

Il meccanismo, tipico dei ribaltamenti, si manifesta con la formazione di una cerniera 

cilindrica che può formarsi alla base della muratura o in quota. Nel caso specifico, se i 

martelli murari o le angolate presentano connessione adeguate tra le murature che 

confluiscono nel nodo o sono state soggette a interventi di rinforzo e consolidamento, la 

facciata o porzione di facciata che ribalta porta con se una porzione cuneiforme della 

muratura d’angolo. 
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Figura 2.16. – Due tipi di Ribaltamento composto 

Le carenze e le vulnerabilità che generalmente portano a far istaurare questo tipo di 

meccanismo sono: 

- Assenza di cordoli o catene ai piani; 

- Orizzontamenti mal collegati alla muratura; 

- Presenza di spinte non contrastate sulla parete; 

- Bucature localizzate in prossimità delle intersezioni murarie 

I sintomi che manifestano l’avvenuta attivazione del meccanismo sono: 

- Lesioni diagonali sulle pareti di controvento; 

- Fuori piombo della parete ribaltante; 

- Sfilamento delle travi degli orizzontamenti. 

La formazione del cuneo sulla parete del controvento e fortemente influenzata dalla 

presenza di aperture, oltre che dal tipo di muratura; per pareti prive di aperture si 

possono utilizzare valori limite di 30° (per murature di laterizio o pietra concia 

correttamente apparecchiate). In presenza di aperture l’angolo diminuisce e aumenta 

la vulnerabilità della parete. 

2.2.2.3. Meccanismo 3: Flessione verticale  

Una situazione piuttosto comune negli edifici in muratura è rappresentata da una tesa muraria 

vincolata agli estremi e libera nella zona centrale (Figura…) . È questo il caso, ad esempio, 

di un edificio con un cordolo in sommità ed i solai intermedi privi di qualsiasi connessione; 

una situazione di questo tipo si presenta anche quando si considera la porzione di parete 

compresa tra due solai ben collegati ad essa. In queste condizioni la presenza in sommità di 

un dispositivo di connessione impedisce il ribaltamento della parete verso l’esterno. 

Tuttavia, questa, sotto l’effetto dello scuotimento orizzontale, può collassare per instabilità 
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verticale. Infatti, la struttura muraria, costruita per sovrapposizione di elementi lapidei e 

laterizi vincolati da semplice contatto o da una malta con scarsa resistenza a trazione, 

sopporta gli sforzi di flessione indotti dalle azioni ortogonali al suo piano, solo se lo sforzo 

normale mantiene la risultante interna alla sezione trasversale. In caso contrario si forma in 

quel punto una cerniera cilindrica orizzontale che consente l’innesco del cinematismo per 

flessione verticale. 

 
Figura 2.17. – Due tipi di flessione verticale 

Tale meccanismo è favorito da: 

- Snellezza eccessiva delle pareti; 

- Muratura a sacco o paramenti mal collegati, che la rende instabile. 

- Spinte orizzontali localizzate (archi, volte); 

- Orizzontamenti intermedi mal collegati.  

In un edificio già danneggiato dal terremoto il meccanismo è segnalato da:  

- spanciamento e fuori piombo della parete,  

- sfilamento delle travi del solaio che insiste sulla parete.  

- Lesioni orizzontali e verticali; 

In ogni caso, l’instaurarsi dell’arco verticale che precede l’attivazione del meccanismo 

richiede la presenza di un trattenimento in testa alla tesa muraria, (ad esempio, a tiranti 

metallici o ad ancoraggi alle testate di travi lignee) ben ammorsate alla muratura, e sotto il 

tratto di parete interessato. 

Il meccanismo di flessione verticale di una parete può quindi interessare uno o più piani 

dell’edificio, in relazione alla presenza di vincoli agli orizzontamenti, diverse geometrie dei 

macroelementi, determinate dalla presenza di aperture o spinte localizzate, ed uno o entrambi 

i paramenti nel caso di strutture murarie a doppia cortina.  
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In particolare, nel caso dei muri a sacco il materiale di riempimento interno per effetto della 

sovrappressione può causare l’instabilità del paramento esterno, soprattutto quando il solo 

paramento interno è collegato ai solai (ad esempio quando su questo sono stati realizzati 

cordoli in c.a. in traccia). 

  
Figura 2.18. – Effetto del cordolo in traccia nella formazione del meccanismo di flessione verticale 

Il meccanismo, in questo caso, è caratterizzato da valori del coefficiente di collasso α* più 

elevati rispetto al caso di ribaltamento semplice. 

2.2.2.4. Meccanismo 3: Flessione orizzontale  

In presenza di pannelli murari efficacemente vincolati alle pareti ortogonali con il lato 

sommitale non trattenuto da alcun dispositivo si assiste spesso ad un tipo di crisi 

riconducibile al comportamento flessionale nel piano orizzontale del solido murario. La 

risposta strutturale della parete si manifesta in questi casi come un effetto arco orizzontale 

all’interno della parete ed è chiamato in causa dall’azione sismica ortogonale alla stessa. 

 
Figura 2.19. – Effetto arco che si istaura all’interno del pannello murario per effetto del sisma 

In particolare, la spinta trasmessa dal solaio o dalla copertura in testa alla struttura muraria 

si scarica sulla parete di facciata fino ad arrivare ad interessare le pareti ad essa ortogonali 

(arco orizzontale). Tale azione, in corrispondenza delle intersezioni murarie, viene quindi 
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ripartita in una componente T ortogonale alla parete investita dal sisma, ed assorbita dai 

tiranti, ed una componente H parallela alla stessa. 

L’attivazione del meccanismo è preceduta dalla formazione di un arco orizzontale nello 

spessore del muro; nella condizione limite di equilibrio si formano tre cerniere, una in 

mezzeria, le altre in prossimità dell’intersezione tra la parete in esame ed i muri ad essa 

ortogonali, in corrispondenza degli elementi che devono portare il tiro T. 

Dallo schema di calcolo si osserva che il collasso si manifesta quando la parete non trova 

elementi strutturali in grado di fornire le reazioni H (flessione orizzontale non confinata). 

Nel caso in cui la parete si inserisce all’interno di una schiera e le porzioni di muratura 

contigue sono di sufficiente resistenza, il collasso per cinematismo non si verifica e la rottura 

può avvenire solo per schiacciamento della parte interna del muro (flessione orizzontale 

confinata). 

     a)     b)   
Figura 2.20. – a) Flessione orizzontale NON CONFINATA e b) Flessione orizzontale CONFINATA 

In altre parole, l’evoluzione del meccanismo dipende dalla capacità dei muri laterali di 

sopportare le spinte H degli archi. Se la parete non trova elementi di contrasto capaci di 

fornire una reazione pari ed opposta alla spinta H, allora lo schema isostatico di arco a tre 

cerniere diventa labile quando queste vengono ad essere allineate e si ha il conseguente 

cinematismo di collasso. Se, invece, la muratura in esame appartiene ad una cella interclusa 

di una schiera, allora la spinta H è generalmente assorbita dalle pareti contigue, quindi 

diventa necessaria un’analisi di tipo tensionale che verifichi la condizione di schiacciamento 

della parte interna del muro soggetta a forti sollecitazioni di compressione. 

La situazione descritta è tipica delle pareti trattenute da tiranti ed è favorita dalle spinte in 

testa al muro (dovute alla presenza di una copertura spingente o all’azione di martellamento 

degli elementi di grossa orditura del tetto) e da una ridotta resistenza a trazione della 

muratura (che comporta rischi di espulsione del materiale che costituisce la faccia esterna 

della parete per le tensioni di trazione che nascono al centro della muratura a causa dal 



 

Capitolo 2. EDIFICI IN MURATURA SOGGETTI AD AZIONE SISMICA 

 37 

cinematismo stesso). Anche la presenza di canne fumarie ricavate nello spessore della parete 

o di aperture per l’alloggio degli impianti tecnologici, riducendo la sezione resistente della 

struttura muraria, costituiscono situazioni preferenziali per la formazione delle cerniere 

verticali e l’innesco del cinematismo e rappresentano quindi elementi di particolare 

interesse. 

 
Figura 2.21. – Flessione orizzontale con espulsione sommitale della muratura. 

Il meccanismo di flessione orizzontale inoltre può interessare diverse geometrie dei 

macroelementi coinvolti nel cinematismo, la cui definizione è condizionata principalmente 

da: 

- Solaio di copertura mal collegato alla muratura; 

- Presenza di coperture spingenti; 

- Presenza di aperture ricavate nello spessore murario (nicchie, canne fumarie, ecc.); 

- Muratura a sacco o paramenti mal collegati; 

- Muri di spina distanti (parete snella). 

Nel caso di strutture anche lievemente danneggiate l’individuazione di meccanismi di 

flessione orizzontale è agevolata dalla lettura del quadro fessurativo:  

- Lesioni verticali ed oblique sulla faccia esterna ed interna della parete e rigonfiamenti; 

- Sfilamento delle travi del tetto. 

Nell’analisi del meccanismo di flessione orizzontale bisogna distinguere poi tra il caso di 

parete monolitica, per il quale l’arco di scarico può interessare l’intero spessore della parete, 

ed il caso di parete a doppia cortina per il quale si può manifestare espulsione di materiale 

senza che si abbia il coinvolgimento della cortina interna.  

Mentre in generale nel caso di murature integre con cantonali correttamente eseguiti i 

possibili cinematismi di collasso fuori dal piano possono svilupparsi con il coinvolgimento 
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di porzioni più o meno ampie di muratura e non è immediato prevedere quale sia il 

cinematismo più probabile.  

Per stabilire quale sia la condizione più sfavorevole, in questi casi occorre valutare diversi 

moltiplicatori di collasso α* ipotizzando diverse geometrie delle porzioni di muratura 

interessate dal cinematismo. 

Tutti i meccanismi locali vengono indagati mediante l’analisi limite di equilibrio che rende 

possibile, dato un sistema su cui agisce una configurazione di carico proporzionale ad un 

moltiplicatore α*, il valore di tale coefficiente che porta alla perdita di equilibrio della 

struttura mediante la creazione di un cinematismo (meccanismo di collasso). 

Tale meccanismo si presta in maniera ottimale ad indagare la capacità portante di un sistema 

strutturale nei confronti del terremoto poiché è possibile definire l’azione sismica come un 

sistema di forze orizzontali proporzionale ai pesi attraverso un moltiplicatore dei carichi α*. 

Al superamento di questo coefficiente di collasso α*, il meccanismo si attiva. 

2.2.3. Meccanismi di II modo 

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

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

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

spesso si riscontrano nelle porzioni di parete muraria compresa tra due aperture successive 

di uno stesso piano o di piani continui. 

I meccanismi globali vengono presi in considerazione secondo una scala gerarchica solo 

quando viene garantita l’impossibilità del paramento di disgregarsi e vengono impediti i 

meccanismi locali, quindi, questi due aspetti divengono condizioni propedeutiche, per poter 

analizzare il meccanismo d’insieme della struttura. 

La qualità muraria e l’ingranamento dei diversi conci sono le condizioni necessarie affinché 

non si instauri la disgregazione della muratura sottoposta a forze orizzontali e per quanto 

riguarda i meccanismi locali, è, invece, possibile affermare che è il grado di vincolo tra i 

diversi elementi strutturali a consentire o meno tali fenomeni sono: l’ammorsamento tra 

murature ortogonali, la presenza ad intervalli regolari non superiori ai 5-7m di muri di spina, 

il grado di connessione delle murature con gli orizzontamenti sono elementi determinanti 

nell’instaurarsi di simili meccanismi. 
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2.2.3.1. Il comportamento nel piano degli elementi strutturali 

Come già precedentemente detto, l’edificio in muratura può essere pensato come una scatola 

tridimensionale composta da un insieme di pannelli verticali che collaborano fra di loro e 

sono: i maschi murari che sono gli elementi verticali resistenti sia ai carichi verticali che a 

quelli orizzontali e le fasce di piano, individuate come le porzioni murarie tra due aperture 

allineate verticalmente, rappresentando gli elementi secondari per quanto riguarda i carichi 

verticali. 

 
Figura 2.22. – Maschi murari (in blu), nodi (tratteggio in rosa) e fasce di piano (in arancione). 

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

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

pressoflessione, per taglio diagonale e per taglio per scorrimento.  

Il primo tipo di collasso è governato dalla pressoflessione che si manifesta con 

schiacciamento della muratura compressa e una zona tesa non più a contatto con la base di 

appoggio a causa della scarsa resistenza a trazione della muratura. 

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

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

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

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

 
Figura 2.23. – Modalità di collasso dei maschi murari riscontrate dall’osservazione dei danni negli edifici in 

muratura; pressoflessione (a), taglio per fessurazione diagonale (c), taglio per scorrimento (b). 
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Sia nel caso di una risposta dominata da rottura per ribaltamento o pressoflessione che da 

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

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

mostra un inviluppo quasi asintotico, con cicli di isteresi con bassa dissipazione energetica. 

 
Figura 2.24. – Diagramma taglio-spostamento derivante da una rottura per pressoflessione/ribaltamento. 

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

massimo, corrispondente approssimativamente alla formazione di fessure diagonali visibili, 

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

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

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

pressoflessione/ribaltamento. 

 
Figura 2.25. – Diagramma taglio-spostamento derivante da una rottura per taglio 

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

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

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

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

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

murari contigui ed assumere spostamenti congruenti per effetto delle azioni orizzontali: 
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forniscono quindi l’accoppiamento dei maschi verticali. La compressione è la responsabile 

di questo accoppiamento a cui le fasce stesse sono soggette in direzione orizzontale e 

vediamo un miglioramento dell’accoppiamento tra i maschi murari se le fasce riescono a 

fornire anche una certa resistenza a flessione che è reso possibile solo grazie alla presenza 

di elementi resistenti a trazione posti nelle fasce stesse. 

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

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

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

elementi verticali. 

 
Figura 2.26. – Comportamento della fascia di piano in condizioni sismiche: 

(a) Stato di sollecitazione delle fasce; 

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

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

formazione del meccanismo a puntone inclinato. 

In tali condizioni i meccanismi di rottura delle fasce sono: 

 Rottura per compressione eccessiva del puntone inclinato; 

 Rottura per taglio. 
 

 
Figura 2.27. - Rottura per taglio delle fasce e per taglio diagonale dei maschi murari 
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2.3. Dalla risposta locale alla risposta globale 

In assenza di collegamenti o in caso di inefficacia degli stessi, i primi meccanismi a 

manifestarsi per azione del sisma sono i cosiddetti meccanismi locali o di primo modo 

associati al ribaltamento fuori piano di singole pareti, che portano sempre a crolli importanti 

(a causa della minor rigidezza fuori piano rispetto a quella nel piano). Risposte locali sono 

possibili anche nel piano delle pareti (si pensi al danneggiamento degli archi nel loro piano) 

e sotto carichi statici (a causa di particolari condizioni al contorno). 

Nel caso di ribaltamenti fuori piano, la porzione muraria che tende a ribaltare può 

coinvolgere porzioni murarie appartenenti alle pareti ammorsate ad essa (cunei di distacco, 

la cui dimensione è generalmente funzione dalla presenza e dal grado di ammorsamento tra 

le pareti, Figura ….) e della presenza di aperture in prossimità degli spigoli. Il ribaltamento 

può avvenire attorno ad una cerniera orizzontale o inclinata e può essere innescato o 

aggravato a causa della presenza di strutture spingenti. In alcuni casi, la presenza di aperture 

allineate verticalmente può portare all’attivazione di un meccanismo di ribaltamento 

coinvolgendo la sola porzione centrale della parete muraria. 

 
Figura 2.28. -  Efficacia dei collegamenti tra pareti trasversali. a) Pareti ortogonali non ammorsate, b) Pareti ortogonali 

ammorsate, c) pareti ortogonali collegate tramite catene metalliche. 

In presenza di un sistema diffuso di collegamenti tra le parti strutturali capace di prevenire 

tutti i possibili meccanismi locali fuori piano e quindi di far lavorare il sistema strutturale 

non come una somma di meccanismi locali indipendenti ma come un unico sistema 

resistente, l’edificio murario manifesta una risposta globale funzione sia della capacità 

portante delle pareti sia della capacità del sistema di trasferire le azioni tra i vari elementi. 

Nel comportamento globale (comportamento sismico globale, d’insieme o scatolare) tutte le 
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pareti assolvono, per quanto possibile, sia la funzione portante che la funzione di 

controventamento assicurando resistenza e stabilità (Figura 2.29.). 

 
Figura 2.29. -  Comportamento scatolare della fabbrica muraria 

La realizzazione del comportamento scatolare rende possibile la definizione di una 

vulnerabilità globale per l'edificio. Esso è chiaramente preferibile rispetto ai meccanismi 

locali in quanto capace di dar fondo a tutte le riserve di duttilità e resistenza dei materiali 

impiegati. Il collasso, infatti, non è raggiunto per perdita di equilibrio ma per perdita di 

capacità portante delle pareti murarie le quali sono sollecitate prevalentemente nel loro piano 

(meccanismi nel piano o di secondo modo).  

Essa dipende dalla risposta sismica di tutto il sistema strutturale, che è governata dalla 

risposta nel piano delle pareti e dall'azione di collegamento e ripartizione esercitata dagli 

orizzontamenti.  

In particolare, il collegamento tra pareti verticali può essere garantito, in diversa misura, 

dall’ammorsamento delle pareti nelle zone di connessione e dalla presenza di catene 

metalliche o di altri presidi aventi lo scopo di collegare tra loro i muri paralleli della scatola 

muraria (Figura …. sopra). Tali dispositivi vengono utilizzati anche per contrastare eventuali 

elementi spingenti che possono innescare l’attivazione di meccanismi di danno locale.  

Il collegamento tra pareti e solai (di piano o di copertura) può essere garantito, in diversa 

misura, sia dal sistema di appoggio (dimensione della superficie di appoggio e sagomatura 

delle teste delle travi) sia dalla presenza di connessioni metalliche o altri presidi. In 

particolare, il solaio può assolvere la funzione di diaframma rigido se ben collegato alla 

struttura portante e di adeguata rigidezza. In questo caso le azioni sismiche vengono ripartite 

in funzione delle rigidezze proprie delle pareti di controvento e non in funzione delle aree 
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d’influenza delle singole pareti come avverrebbe in presenza di solai flessibili (Figura ….). 

In aggiunta, i solai rigidi garantiscono inoltre una maggiore resistenza flessionale fuori piano 

alle pareti connesse (se adeguatamente collegati), scongiurando in tal modo l’attivazione di 

eventuali meccanismi di primo modo (Figura 2.12). 

 
Figura 2.30. -  Influenza della rigidezza dell’orizzontamento a) Scatola muraria non collegata all’orizzontamento e in 

assenza di ammorsamento tra pareti e altri presidi; b) scatola muraria con pareti ammorsate tra loro e collegate 
all’orizzontamento flessibile; c) effetto dell’irrigidimento del solaio connesso alle pareti ammorsate tra loro. 

Come si evince dalla Figura 2.31., se la parete muraria è caratterizzata da una geometria 

regolare e aperture di grandezza standard, le fessurazioni sono frequentemente concentrate 

in porzioni murarie chiaramente riconoscibili della struttura, dette maschi murari (porzione 

di muratura tra due aperture allineate orizzontalmente) e fasce di piano (porzione di muratura 

tra due aperture allineate verticalmente). Si riportano alcuni esempi di meccanismi globali 

dovuti a fenomeni di taglio per fessurazione diagonale. 

  
Figura 2.31. -  Comportamento globale con fessurazioni concentrate nei maschi murari e nelle fasce di piano 

Viceversa, cioè qualora le aperture non siano disposte regolarmente, il danno sismico si 

manifesta tramite fessurazioni di non sempre facile previsione.  

In conclusione, è bene sottolineare che durante il sisma le costruzioni esistenti in muratura, 

e soprattutto i beni architettonici complessi, possono manifestare sia meccanismi nel piano 

(generalmente associati al comportamento globale) che fuori piano (generalmente associati 

alle risposte locali) influenzandosi tra loro. Ad esempio, in alcuni casi una fessurazione 
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diagonale dovuta alla risposta nel piano della muratura può di fatto favorire l’attivazione di 

un meccanismo fuori piano costituendo un percorso preferenziale di rottura associato al 

ribaltamento fuori piano (Figura 2.32.). 

 
Figura 2.32. - Progressione del danno: da meccanismi nel piano a meccanismi fuori dal piano. 

2.4. Risposta al sisma delle strutture fortificate 

I terremoti che hanno colpito l'Italia negli ultimi decenni hanno causato notevoli danni al 

diffuso patrimonio architettonico del paese, tra cui un gran numero di castelli, fortezze e 

borghi fortificati.  

I “castelli” sono definiti come complessi edifici fortificati composti solitamente da torri con 

cinta muraria e edifici secondari, talvolta caratterizzati da elementi architettonici unici. 

Rispetto ad altre tipologie edilizie, come le chiese o i palazzi, di cui esiste un ampio abaco 

di cinematismi, i castelli sono stati oggetto di un numero limitato di studi, concentrato 

principalmente su casi clinici singoli: vulnerabilità al sisma di torri o campanili isolati. 

Il particolare comportamento delle strutture di fortificazione, alle azioni sismiche è stato 

studiato solo di recente attraverso alcuni articoli che hanno individuato una serie di 

specificità, in relazione ad alcuni parametri di riferimento. 

L’articolo tenuto in considerazione per questa trattazione è: ‘Analysis of damage 

mechanisms suffered by Italian fortified buildings hit by earthquakes in the last 40 years’ 

scritto da Eva Coïsson, Erica Lenticchia e Daniele Ferretti, del Dipartimento di Ingegneria 
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e Architettura dell’Università degli Studi di Parma, e pubblicato nel giugno 2017. 

Per un intervento preventivo mirato su questa tipologia edilizia, gli autori di questi studi, si 

sono concentrati nell’individuazione di vulnerabilità ricorrenti. 

Per far questo, hanno proceduto con un approccio di tipo fenomenologico, che parte dal 

reale comportamento delle strutture, rilevabile in occasione dei terremoti, per poi valutarne 

i meccanismi di danno più tipici, riconducendolo ad alcune classi di comportamento (Figura 

2.33.).  

Lo studio ha riguardato oltre 750 castelli e 7 eventi sismici che hanno colpito l'Italia negli 

ultimi decenni, inclusi i terremoti del Centro Italia in agosto e ottobre 2016.  

Per ogni evento sismico sono state descritte le caratteristiche del terremoto mediante shake 

map (mappe di scuotimento, fornite dall’INGV), mentre i castelli della zona, sono stati 

individuati e inseriti in un sistema informativo geografico appositamente formulato. 

Successivamente, un’approfondita ricerca archivistica e bibliografica sui danni subiti da 

queste fortezze ha consentito di confrontare i danni osservati e di delineare le caratteristiche 

differenti più significative, in termini di suolo, materiali, tipologie edilizie e stato di 

conservazione.  

Infine, è stata condotta un'analisi statistica su questi dati al fine di esaminare le possibili 

connessioni tra le caratteristiche degli edifici, i picchi di accelerazione del terreno e i 

meccanismi di danneggiamento. I risultati di questi studi hanno permesso di esaminare le 

relazioni tra i dati di input sismici, in termini di accelerazione di picco al suolo (Pga), e gli 

effetti sismici in termini di danno a ciascun castello, con le sue caratteristiche individuali. 

 
Figura 2.33. - Tratto dall’articolo di Coïsson, Lenticchia e Ferretti:  
Castelli e fortezze principali con le scosse di terremoti più gravi. 
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La ricerca effettuata da Coïsson, Lenticchia e Ferretti si è concentrata nel definire un elenco 

di priorità per meccanismi di danneggiamento, piuttosto che per interi edifici, in modo da 

permettere ai progettisti di intervenire sugli elementi più vulnerabili, adeguando così un 

numero sempre maggiore di edifici, entro un dato budget. Quest’ultimi, hanno ripreso la 

tabella dei meccanismi di danno proposta in Coı̈sson e Ottoni (2016) e hanno apportato 

alcune modifiche sia nell'output grafico che nella definizione di alcuni meccanismi specifici. 

Nel seguito si riporta uno la proposta fatta da Coïsson, Ferretti, Lenticchia per i meccanismi 

delle rocche, identificati in: 

• Sgretolamento di murature (1a); 

• Delaminazione del rivestimento (1b), soprattutto nelle murature a tre ante; 

Pareti 

• Crepe dovute al diverso comportamento dinamico tra torre e muro (2a); 

• In fessure da taglio piane (2b); 

• Ribaltamento fuori piano (2c) dell'intera parete o di sue porzioni; 

Corpo principale della torre 

• Danni alla base della torre, dovuti a fessure combinate di compressione e flessione 

o al piano soffice (3a); 

• Fessure da taglio nel corpo principale della torre (3b), con possibili effetti torsionali 

se la torre è collegata in modo asimmetrico alle pareti; 

• Crepe da taglio nella parte superiore della torre (3c), sporgenti dalla fortezza o dalle 

mura; 

Merli 

• In fessure da flessione o taglio piane (4a); 

• Ribaltamento (4b); 

Elementi sporgenti 

• Danni alle merlature (5a), eventualmente aggravati dalla componente verticale 

dell'accelerazione; 

• Danni alle torrette sporgenti (5b); 

• Danni a garitte, pinnacoli e altri elementi sporgenti (5c); 

Tetto 

• Danni agli angoli della torre o alla sommità del muro della fortezza, eventualmente  

dovuti alla spinta del tetto (6a); 



 

Capitolo 2. EDIFICI IN MURATURA SOGGETTI AD AZIONE SISMICA 

 48 

• Danni da taglio tra tetto e pareti (6b), in particolare quando in passato sono stati 

effettuati interventi di irrigidimento; 

Piani 

• Danni a solai (7a) di diversa tipologia, generalmente causati dallo slittamento della 

trave dagli appoggi dal cedimento di travi ammalorate; 

• Danni alle volte (7b) di diverso tipo, normalmente causati da movimenti degli 

elementi di sostegno; 

Fondazioni 

• Caduta della roccia di fondazione o cedimenti del suolo (8a); 

• Ribaltamento dei muri causato dalla spinta dinamica del terreno (8b). 

Rispetto alla tabella dei danni pubblicata in Co¨ı̈sson, dagli ultimi approfondimenti, è stato 

osservato che il danno 6a si verifica anche quando il tetto è assente. Inoltre, l’insediamento 

dovuto alla liquefazione fu sostituito con il ribaltamento delle mura difensive che fungono 

anche da muri contro terra, come avvenuto nella cinta muraria di Norcia nell'ottobre 2016. 
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Figura 2.34. - Tratto da ‘Coïsson E., Ferretti D., Lenticchia E., Italian castel and earthquakes: a GIS for knowlwdge and 

preservation’, in pubblicazione. 

Anche la Rocca di Arquata del Tronto è stata parte integrante di questo studio.  

Le analisi statistiche sulle tipologie di danno in relazione alle caratteristiche dell'edificio 

hanno evidenziato che i danni più frequenti riguardano il tronco della torre ed i tipici merli 

sommitali, che sono soggetti a ribaltamento anche per valori di Pga molto bassi. Questi 

risultati sono confermati dal confronto con i pochi studi numerici specifici pubblicati in 

letteratura. 
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Il terremoto è un evento dannoso che ha spesso come conseguenza la distruzione o il grave 

danneggiamento di beni materiali e/o che comporta una sostanziale perdita di vite. Questo è 

certamente uno degli eventi dannosi generati dalle forze della natura più temuto dall’uomo 

per il gran numero di perdite di vite umane che esso provoca, in particolare, dalle statistiche 

dei disastri naturali e antropici si evince che è addirittura la principale causa di perdita di vite 

umane. Certamente l’entità di una catastrofe naturale non dipende solo dalla furia degli 

elementi, ma anche da fattori di rilevanza umana, quali ad esempio le tecniche di costruzione 

o la qualità delle misure di prevenzione nella regione interessata. 

Per questi motivi, il problema della mitigazione del rischio sismico degli edifici esistenti è 

in Italia una questione di primaria importanza, sia a causa dell’elevata vulnerabilità 

strutturale di gran parte del patrimonio edilizio esistente, sia a causa, nel caso degli edifici 

storici, del loro valore artistico e culturale. Al fine di garantire la conservazione in condizioni 

di sicurezza di tale patrimonio storico e culturale nei confronti dell’azione sismica, è 

necessario valutare, con l’ausilio di opportuni strumenti, la vulnerabilità sismica e il rischio 

sismico del patrimonio stesso e progettare interventi che possano garantire un miglioramento 

sismico delle costruzioni esistenti in muratura.  

3 
VALUTAZIONE 

DELLA SICUREZZA SISMICA 
DEGLI EDIFICI IN MURATURA 
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3.1. Rischio Sismico 

Il rischio sismico è un indicatore che ci permette di valutare l’insieme dei possibili effetti, in 

termini di danni attesi che un terremoto può produrre in un determinato intervallo di tempo, 

in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al relativo grado 

di intensità (severità del terremoto). Esso è il risultato dell’interazione tra l’evento naturale 

(terremoto) e le principali caratteristiche di beni e vite esposte. 

Il rischio sismico è legato, quindi, oltre che alla pericolosità, anche agli effetti che esso 

produce e dipende da tre fattori: la Vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio, vale a dire 

la predisposizione di ciò che esiste sul territorio a subire danni per causa di un certo 

terremoto; la Pericolosità sismica, intesa come la tendenza del territorio ad essere soggetto 

ad eventi sismici di una determinata intensità, e la sua Esposizione o “valore” di ciò che 

esiste sul territorio: presenza di vite umane, di patrimonio edilizio, di attività produttive, di 

patrimonio storicoartistico etc.  

 
Figura 3.1. – Fattori che concorrono a definire il Rischio Sismico 

Schematicamente il rischio sismico di un territorio può essere valutato come combinazione 

di pericolosità (P), vulnerabilità (V) ed esposizione (E): 

Rischio Sismico = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione 

Si può notare immediatamente che: la pericolosità dipenda dal luogo in cui il sito si trova e 

di conseguenza non è possibile intervenire per ridurla, le zone sismicamente più attive del 

pianeta sono note e dipendono dalla conformazione geologica del territorio, quali, per 

esempio, il tipo di terreno e la disposizione di faglia. Anche l’esposizione è una componente 
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su cui non è possibile intervenire in quanto vi sono zone industriali particolarmente ricche o 

produttive oppure centri storici aventi un grande patrimonio artistico e culturale o zone molto 

popolate che hanno, per esempio, una maggiore esposizione rispetto a zone meno abitate.  

L’unico fattore su cui è possibile intervenire è la vulnerabilità, in quanto un intervento di 

miglioramento o adeguamento sismico può essere decisivo nella determinazione della 

vulnerabilità della struttura (Hofer, Zanini e Pellegrino 2015). 

Fino agli anni ’90 il nostro paese non aveva attivato alcuna strategia di prevenzione contro 

la minaccia dei terremoti, se non quella di emanare norme tecniche per le costruzioni in zona 

sismica obbligatorie per qualsiasi nuova costruzione e, solo in alcuni casi, per gli interventi 

sulle costruzioni esistenti. Solo da pochi anni, a seguito dei disastri che hanno messo in 

ginocchio il nostro paese, si è messa in atto una politica di prevenzione che parte proprio 

dalla valutazione della vulnerabilità del sistema edilizio esistente. 

3.1.1.  Pericolosità sismica 

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

terremoti che lo interessano, ovvero dalla sua sismicità; viene anche definita come la 

probabilità che in una determinata area, in un certo intervallo di tempo, si possa verificare 

un evento sismico che superi una specifica intensità ( data dagli effetti locali e potenziali in 

base ai danni prodotti da un terremoto sulla superficie della terra ), una magnitudo ( valore 

dell’energia rilasciata dal terremoto ) o una accelerazione di picco ( PGA “Peak Ground 

Acceleration”, ossia la massima accelerazione del suolo indotta dall’evento ).  

I primi passi verso una definizione di “pericolosità sismica” sono stati fatti grazie ad una 

lunga e antica tradizione scritta, spesso conservata negli archivi parrocchiali o in altri 

documenti quali diari o atti pubblici, fornendo così la più vasta conoscenza della sismicità 

italiana degli ultimi 2500 anni. Questi documenti ci hanno lasciato molte informazioni sugli 

effetti che nel passato i terremoti hanno avuto in una determinata area geografica della nostra 

penisola. Per ciascuna area è stato conteggiato il numero di eventi sismici e, grazie alla 

descrizione degli effetti che hanno avuto sul territorio, tenendo conto anche dei materiali di 

costruzione delle unità abitative e di altre variabili ingegneristiche, è stato possibile attribuire 

a ciascun evento una specifica intensità. Procedendo in tal maniera si è potuta ottenere una 

prima definizione di pericolosità sismica nazionale.  
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Con lo sviluppo delle scienze sismologiche, nel XIX secolo, furono pubblicate le prime 

ricerche sulle cause e sulla distribuzione geografica dei terremoti, tentando di spiegarne le 

conseguenze, ma è solo nel XX secolo che si avrà una caratterizzazione sismica del territorio 

grazie alla diffusione degli strumenti sismici e delle reti di monitoraggio (RAN – Rete 

accelerometrica nazionale).  

Negli ultimi 2500 anni l’Italia è stata interessata da più di 30000 eventi sismici di media a 

forte intensità (cioè superiore al IV – V grado della scala Mercalli), dei quali circa 560 di 

intensità uguale o superiore all’VIII grado. Solo nel XX secolo, 7 terremoti hanno avuto 

magnitudo uguale o superiore al 6.5 (con effetti classificabili tra il X e XI grado Mercalli). 

L’Italia è dunque un paese ad alta sismicità che comprende aree in cui avvengono 

frequentemente terremoti a bassa energia e aree con eventi molto più sporadici, ma di forte 

intensità. La sismicità più elevata si concentra nella parte centro meridionale della penisola, 

lungo la dorsale appenninica interessata da alcuni tra gli eventi più forti e distruttivi che la 

memoria storica ricordi.  

La pericolosità sismica può essere valutata conducendo delle analisi sia di tipo 

deterministico sia di tipo probabilistico. Il metodo deterministico si basa sullo studio dei 

danni osservati in occasione di eventi sismici in un dato sito, ricostruendo gli scenari di 

danno, per poterne stabilire in seguito la frequenza con cui si sono ripetute le scosse di uguale 

intensità. Questo metodo però è meno utilizzato rispetto a quello probabilistico (che è 

largamente più apprezzato nelle analisi), perché richiede molta disponibilità di informazioni 

sulla sismicità locale e sulle ripercussioni che questa ha sul territorio. La pericolosità sismica, 

intesa invece con il metodo probabilistico, è lo scuotimento del suolo atteso in un dato sito 

con una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo, ovvero la probabilità 

che un certo valore di scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo (di solito nelle 

mappe di pericolosità si usa un’eccedenza del 10 % in 50 anni).  

Questo tipo di stima si basa sulla definizione di una serie di elementi di input, quali: catalogo 

dei terremoti, zone sorgente, leggi di attenuazione del moto del suolo, ecc. e dei parametri 

di riferimento, come per esempio: scuotimento in accelerazione o spostamento, tipo di suolo, 

finestra temporale, ecc..  

Gli studi di pericolosità sismica sono stati impiegati in questi ultimi anni per finalizzare le 

analisi territoriali regionali a zonazioni (pericolosità di base per la classificazione sismica) 

oppure a microzonazioni (pericolosità locale). In quest’ultimo caso valutare la pericolosità 
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sismica significa individuare aree a scala comunale che possono essere soggette a fenomeni 

di amplificazione, fornendo così informazioni utili per la pianificazione urbana, per il 

restauro di edifici già esistenti, per analisi di sito o per la localizzazione di zone sicure in cui 

costruire opere quali centrali elettriche, ospedali o basi militari. 

Si riportano la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale fornita da INGV e 

forniscono un quadro delle aree più pericolose: 

 
Figura 3.2. – Mappa di Pericolosità Sismica Italiana descrive la pericolosità sismica attraverso il 

parametro dell'accelerazione massima attesa con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni su 
suolo rigido e pianeggiante 

RIFERIMENTO: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Dipartimento della Protezione Civile 

3.1.2. Classificazione sismica in Italia 

Per ridurre gli effetti del terremoto, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione 

del territorio, in base all’intensità e alla frequenza dei terremoti del passato, e 

sull’applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche (Sito 
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del Dipartimento della Protezione Civile). Nel 2003 sono stati emanati i criteri di 

classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti 

relative alla pericolosità sismica del territorio, precedentemente citati. A tal fine è stata 

pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003. 

I criteri per l’aggiornamento della mappa di pericolosità sismica, attualmente usati, sono stati 

definiti nell’Ordinanza del PCM n. 3519 del 28/04/2006, che ha suddiviso il territorio 

nazionale in quattro zone sismiche in base al valore dell’accelerazione orizzontale massima 

del suolo (ag), con una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni, e riferito a suoli 

rigidi caratterizzati da 𝑉𝑆30 > 800 m/s e quindi corrispondenti alla categoria di sottosuolo A: 

 "Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di 

taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche 

meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m” 

(Tab. 3.2.II, N.T.C.18). 

Le 4 zone sismiche risultano così suddivise:  

 Zona 1: SISMICITÀ ALTA, ag > 0.25 

Comprende 703 comuni ed è la zona più pericolosa, dove cioè possono verificarsi 

fortissimi terremoti. 

 Zona 2: SISMICITÀ MEDIA, 0.15 < ag < 0.25 

Comprende 2.226 comuni (in Toscana alcuni comuni ricadono nella zona 3S che ha 

lo stesso obbligo di azione sismica della zona 2); in questa zona possono verificarsi 

forti terremoti.  

 Zona 3: SISMICITÀ BASSA, 0.05 < ag < 0.15 

Comprende 2.812 comuni. In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari. 

 Zona 4: SISMICITÀ MOLTO BASSA, ag < 0.05 

 Comprende 2.187 comuni. È la zona meno pericolosa, i terremoti sono rari.  

Generalizzando, gli edifici di zona 1 devono essere capaci di resistere, senza crollare, ad un 

forte terremoto e ancor di più a terremoti di energia inferiore. In zona 4 è necessario almeno 

tutelare la sicurezza di edifici strategici e di elevato affollamento. 

Tali valori non sono di riferimento per la progettazione e rimangono validi solo per la gestione 

e il controllo del territorio da parte degli enti locali. Per la progettazione le attuali Norme 

Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008) utilizzano la carta di 
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pericolosità (Figura 3.2.) che attribuisce un valore di accelerazione di riferimento per ogni punto 

del territorio nazionale indipendentemente dai confini amministrativi comunali (Figura 3.3.). 

Il territorio italiano è stato diviso secondo una maglia di 5 km in 10571 punti (siti) per 

ognuno dei quali sono state condotte analisi di pericolosità sismica. 

 
Figura 3.3. Valori di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni per il territorio 

Marchigiano (fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - http://esse1-gis.mi.ingv.it/). 

Dalla mappa di pericolosità regionale di fig. 4.3.2 così come dalla mappa interattiva di 

pericolosità sismica di fig.4.3.1 (http://esse1-gis.mi.ingv.it/), le Marche una regione 

caratterizzata in generale da una pericolosità medio-bassa. Nella parte centrale, lungo gli 

Appennini, mostra solo una piccola zona a pericolosità media-alta.  

3.1.3. Esposizione  

L’espozione sismica si traduce nella quantificazione dei soggetti, differenti per natura, valore 

e qualità, potenzialmente coinvolti nel sisma e nelle sue conseguenze, ovvero la consistenza, 

la dislocazione, la qualità e il valore dei beni e delle attività presenti sul territorio che possono 

essere influenzate direttamente o indirettamente dall’evento sismico (persone, insediamenti, 

edifici, beni architettonico-culturali, attività economico-produttive, infrastrutture, etc.). 

Come vale per tutta la strategia di protezione dai terremoti, l’obiettivo primario è la 

salvaguardia della vita, quindi anche nella valutazione dell’esposizione sismica il primo bene 

che viene considerato è la vita delle persone potenzialmente coinvolte in un evento sismico.  
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Le cause di morte dovute ad un terremoto possono essere varie, primo fra tutti il crollo degli 

edifici o comunque il loro danneggiamento nelle parti strutturali o non (caduta di tramezzi, 

vetrate, cornicioni, tegole etc.), ma anche legate ai danni che possono subire le infrastrutture 

(crollo di strade, ponti, viadotti, etc.) o ai fenomeni innescati dalla scossa (frane, liquefazione 

dei terreni, maremoti, incendi, etc.). è perciò molto difficile stimare la quantità di vite che 

potrebbero essere coinvolte in un sisma poiché molteplici sono i fattori che concorrono, 

variando anche nel tempo.  

Lo stesso evento sismico influenza l’esposizione sismica a seconda del “quando” esso 

avviene, l’ora, diurna o notturna, potrebbe influenzare per esempio la capacità reattiva della 

persona, o la quantità di affollamento di uffici e luoghi pubblici piuttosto che abitazioni 

private. Con i dovuti margini di errore queste stime vengono effettuate cercando di 

considerare i principali fattori incidenti:  

• La distribuzione, struttura e condizioni socio-economiche della popolazione insediata;  

• La quantità e funzioni del patrimonio edilizio residenziale, pubblico e produttivo;  

• Il sistema delle infrastrutture;  

• L’insieme delle attività economiche presenti e le relazioni dell’area esaminata con 

quelle circostanti.  

Poiché una corretta valutazione dell’esposizione risulta estremamente complessa, lunga e 

costosa spesso si ricorre a procedure semplificate, soprattutto nelle fasi emergenziali e di 

post-evento. 

3.1.4. Vulnerabilità sismica  

La vulnerabilità sismica è definibile come la sensibilità della costruzione alle azioni 

sismiche, ovvero, in chiave più tecnica, è la misura di probabilità oggettiva di quanto gli 

edifici/strutture possono subire danni per effetto di un evento sismico. La vulnerabilità 

sismica viene studiata con la finalità di comprendere quali siano gli elementi in grado di 

influenzare la reazione del costruito all’azione sismica, stabilendo una correlazione tra la 

causa (terremoto) e l’effetto (danno) che esso produce.  

È evidente che tanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, 

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

maggiori saranno le conseguenze.  
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Dopo un terremoto la valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture si esegue 

rilevando, quantitativamente e qualitativamente, i danni provocati dalla scossa, associandoli 

poi alla sua intensità. Ciò permette di creare una sorta di “database” di danni e meccanismi 

di frattura innescati da un certo tipo di terremoto, cosicché si possa poi creare delle strategie 

di intervento preventivo anche su edifici non ancora colpiti dal sisma, andando ad agire 

seguendo i principi di analogia ed affinità tra gli edifici. Tale metodologia, a carattere 

statistico, è utile per individuare a “colpo d’occhio” i possibili scenari di danno futuri di un 

edificio ma risulta inapplicabile in una valutazione della vulnerabilità sismica dello stesso 

poiché ha appunto i limiti di un’analisi statistica e non puntuale. Ogni edificio è un caso a sé 

stante, ha la sua storia, di eventi subiti e di modifiche nella struttura, ha le sue caratteristiche 

geometriche, i suoi materiali e le sue peculiarità intrinseche che lo rendono unico seppur 

simile ad altri. Questo è tanto più vero quanto più si parla di edifici storici.  

Come detto precedentemente, tra i tre fattori che concorrono al rischio sismico, la 

vulnerabilità è l’unico parametro su cui poter agire, ridurla significa ridurre il rischio 

sismico, limitando preventivamente gli effetti che un evento sismico può provocare. Spesso 

si cade in errore usando come sinonimi l’uno dell’altro i concetti di pericolosità sismica e 

rischio sismico.  

Un fenomeno potenzialmente pericoloso, in questo caso il terremoto, diventa un rischio solo 

se grava su un bene ad esso esposto, particolarmente vulnerabile a quel tipo di fenomeno.  

Ad esempio, considerando due zone di medesima pericolosità sismica, la prima di tipo 

urbano e densamente abitata e la seconda di tipo desertico, si otterranno valori di rischio 

sismico completamente differenti. Infatti, nella prima zona densamente abitata si avranno i 

fattori di esposizione e vulnerabilità con valori alti mentre questi saranno quasi nulli nella 

zona desertica poiché si avrà una probabilità pressoché nulla che il sisma provochi danni.  

L’Italia presenta un rischio sismico elevato poiché tutti e tre i fattori incidenti si presentano 

elevati, ha infatti una pericolosità sismica medio-alta, per frequenza ed intensità dei 

fenomeni, un’esposizione altissima, per densità abitativa e la presenza di un patrimonio 

storico, artistico e monumentale unico al mondo ed infine una vulnerabilità anch’essa 

elevata, per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale e costruttivo in generale. 
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3.2. Evoluzione della normativa sismica italiana 

La normativa sismica in Italia ha subito numerosi cambiamenti negli ultimi anni e 

l’emanazione di nuove norme sono state quasi sempre consequenziali a grandi eventi sismici. 

Le leggi nazionali in materia di sismica sono state da sempre emanate dopo l’avvenimento 

di terremoti catastrofici, soprattutto per la necessità di ricostruzione repentina delle zone 

distrutte. La normativa, più che un carattere preventivo, è stata quindi un’elaborazione a 

posteriori strettamente correlata ai terremoti che hanno colpito la penisola e derivante 

dall’osservazione dei danni provocati dall’evento, con lo scopo di definire quali tecniche 

costruttive adottare oppure evitare in base alle esperienze maturate.  

Si propone nel seguito un excursus delle normative che si sono via via succedute in Italia e 

i punti salienti da esse proposti. 

La normativa antisismica italiana dall’inizio del ‘900 agli anni ‘60 

L’inizio vero e proprio delle norme antisismiche italiane comincia in seguito al sisma più 

forte mai registrato in Italia che colpì la provincia di Messina e quella di Reggio Calabria il 

28 dicembre 1908 si verificò; il terremoto ed il successivo maremoto portarono distruzioni 

di entità catastrofiche, nella quale muoiono più di 100.000 persone 

Questo tragico evento portò alla produzione delle “norme tecniche ed igieniche obbligatorie 

per le riparazioni ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei luoghi 

colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e da altri precedenti elencati nel R. D. 15 aprile 

1909 e ne designa i Comuni” note a livello giuridico come Regio Decreto n. 193 del 18 

aprile 1909, corredato dalla circolare 2664 del 20 aprile 1909 “Istruzioni tecniche”. 

Oltre a limiti e prescrizioni costruttive presenti anche nelle precedenti normative, riguardanti 

i terreni di fondazione, i sistemi costruttivi resistenti, l’altezza degli edifici e la loro distanza, 

si introducono le forze sismiche come forze statiche sia verticali (come incremento dei 

carichi verticali) che orizzontali (come accelerazioni da applicare alle masse di piano) anche 

se non quantificate. 

Da questo momento e per lungo tempo, inizia la zonizzazione sismica del territorio italiano; 

il modus operandi si basava sull’osservazione sperimentale: le zone in cui assisteva ad eventi 

sismici venivano catalogati ed inseriti in appositi elenchi.  
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Figura 3.4. – Terremoto e tsunami che colpiscono Messina e Reggio Calabria, nel 1908 

A seguito di un altro forte terremoto che si verificò ad Avezzano il 13 gennaio 1915 in cui 

morirono oltre 35.610 persone, si elabora una nuova classificazione sismica con il Regio 

Decreto n.573 del 1915 in cui vengono introdotte le aree colpite dal sisma a cui applicare le 

precedenti normative, mentre con il Decreto Legge n.1526 del 5 novembre 1916, in seguito 

al sisma che ha colpito il Mar Adriatico settentrionale nel 1916, si introduce il concetto di 

distribuzione delle forze orizzontali proporzionalmente all’altezza (Figura 3.2). 

Successivamente, in seguito ai terremoti di Siena e Grosseto, vengono emanate le ‘Norme 

tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici 

pubblici e privati nei comuni o frazioni di comuni dichiarati zone sismiche’ con Regio 

Decreto n.2089 del 13 ottobre 1924, in cui si definisce che le forze orizzontali e verticali 

non agiscono contemporaneamente, segue il Regio Decreto n.1099 del 23 ottobre 1925 che 

non apporta alcuna modifica e il Regio Decreto n.705 del 3 aprile 1926 che interviene sul 

numero di piani dei fabbricati, implementando il numero dei comuni classificati sismici. 

    
Figura 3.5. – Comuni classificati sismici nel 1909 e nel 1916 
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Il Regio Decreto n. 431 del 13 marzo 1927, per la prima volta introduce due categorie 

sismiche (I° e II°) in funzione del grado di sismicità (in base agli effetti dei terremoti passati) 

e della loro conformazione geologica.  Si amplia la classificazione sismica italiana, con 

l’inserimento di un cospicuo numero di comuni interessati dai recenti sismi, differenziandoli 

nelle due categorie; in più, le prescrizioni e le forze sismiche agenti, erano differenziate per 

ciascuna categoria sismica (la I° e la II°). 

   
Figura 3.6. – Comuni classificati sismici nel 1930, nel 1935 e nel 1937 

Con il Regio Decreto n.682 del 1930, vengono inserite nella categoria II le aree colpite dal 

terremoto in Calabria a Capo Vaticano del 1928, da quello del Friuli del 1928 e da quello 

del Bolognese del 1929. 

Successivamente ai terremoti degli anni ’30 vengono promulgate le ‘Norme tecniche di 

edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti’ con il Regio Decreto 

n.640 del 23 marzo 1935, che considerano la forza orizzontale costante in altezza e, per 

l’analisi, la situazione strutturale effettiva dell’edificio.  

Un nuovo aggiornamento della situazione sismica si ha con il Regio Decreto n.431 del 1937 

in seguito al violento terremoto dell’Alta Irpinia del 23 luglio 1930. Si emanano prescrizioni 

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

acciaio, nonché norme del buon costruire anche per i comuni non classificati.  

Nei seguenti 30 anni non vengono emanate nuove normative ma solo aggiornamenti della 

lista dei comuni ritenuti in zona sismica ed eventuali declassamenti. 

Dagli anni 70’ agl’anni 2000 

Un importante punto di svolta, si fa successivamente con la Legge n.64 del 2 febbraio 1974: 

‘Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche’, poiché 
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demanda l’approvazione dei progetti riguardanti interventi strutturali su beni ricadenti in 

zona sismica ai competenti uffici del Genio Civile; e conferisce al Ministero dei Lavori 

Pubblici la potestà di emanare le norme tecniche e la classificazione sismica, la quale sarà 

da redigersi su basi tecnico-scientifiche. 

Successivamente viene emanato il Decreto Ministeriale n.40 del 3 marzo 1975, 

Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, in cui le forze 

sismiche vengono definite in termini di spettro di risposta in funzione del periodo proprio 

della struttura e vengono introdotte le analisi dinamiche; questo comporta, però, la ricerca di 

programmi di calcolo semplificati, senza mostrare interesse verso il comportamento proprio 

dei materiali in campo non elastico e dell’interazione tra strutture e tamponature, che nella 

norma non vengono prese in considerazione. L’anno successivo, attraverso la Legge n.176 

del 26 aprile 1976 ‘Norme per l’istruzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai 

movimenti sismici del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 

1975, in comuni della provincia di Perugia’, viene creata l’Istituzione del Servizio Sismico 

per aggiornare le norme e la classificazione della sismicità del territorio nazionale. 

In seguito al terremoto del Friuli del 1976, viene emanata la Legge Regionale del Friuli-

Venezia Giulia n.30 del 20 giugno 1977, con la quale viene introdotto il metodo di calcolo 

POR per le murature, che considera la duttilità della struttura con l’adozione di un modello 

non lineare elasto-plastico.  

Fino alla fine degli anni ’70 si sono quindi classificate solo quelle zone in cui è avvenuto un 

terremoto, senza dire nulla a riguardo delle zone che non hanno mostrato alcuna attività 

sismica distruttiva. Inizia, quindi, a diffondersi la necessità di razionalizzare la zonizzazione 

sismica, cercando di prevedere dove sarebbero accaduti i terremoti. Viene dunque promosso 

il Progetto Finalizzato Geodinamica del CNR che ha portato alla realizzazione delle carte di 

scuotimento. Con il Decreto Ministeriale n.515 del 3 giugno 1981 viene introdotta la 

categoria III, con sismicità minore rispetto alla I e alla II, e si cerca di definire un metodo 

per utilizzare i risultati delle carte di scuotimento in una possibile riclassificazione sismica. 

Questo ha portato ad una completa ridefinizione dei limiti della classificazione sismica con 

il Decreto Ministeriale n.35 del 19 giugno 1984, attraverso cui viene anche reintrodotto il 

coefficiente di protezione sismica. 
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Figura 3.7. – Classificazione sismica nel 1975 e nel 1984 (RIFETIMENTO: INGV – zonesismiche.mi.ingv.it) 

Dopo 12 anni, si ha un’importante innovazione con l’introduzione del metodo di verifica 

agli stati limite, in alternativa al metodo delle tensioni ammissibili, grazie al Decreto 

Ministeriale dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1996. Due anni dopo viene presentata una 

nuova riclassificazione sismica del territorio, chiamata Proposta ’98, che però non viene 

adottata perché i comuni che venivano identificati come sismici erano notevolmente 

incrementati rispetto alla classificazione precedente e, sebbene i criteri per la classificazione 

sismica fossero fissati a livello nazionale, la competenza sismica era stata affidata alle 

Regioni. Nel 2002 un terremoto colpisce una zona del Molise non classificata come sismica, 

(che però lo sarebbe stata secondo la Proposta ’98).  

Viene dunque emanata l’Ordinanza P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003 ‘Primi elementi in 

materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica’, con cui viene introdotta la IV zona a bassa sismicità, 

che consente di catalogare l’intero territorio nazionale come sismico, e ad ogni zona viene 

assegnato un valore di accelerazione orizzontale al suolo. 

La normativa, ispirata all’Eurocodice 8, segue l’approccio prestazionale da cui deriva un sistema 

di verifica basato sul metodo semiprobabilistico agli stati limite. Attraverso di essa viene 

introdotto il fattore di struttura dipendente dalla tipologia strutturale e dai dettagli costruttivi e 

viene introdotto il concetto di capacity design, ovvero la progettazione degli elementi fragili in 

funzione di quelli duttili. Vengono, inoltre, definiti gli spettri dettagliati in funzione del periodo 

proprio della struttura e si prevede la verifica per lo stato limite ultimo e lo stato limite di danno. 
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Figura 3.8. – Classificazione sismica nel 2003 con recepimento delle variazioni operate dalle singole regioni 

(RIFETIMENTO: INGV – zonesismiche.mi.ingv.it) 

A questa ordinanza seguono variazioni ed integrazioni con diverse altre ordinanze, fino 

all’emanazione delle ‘Norme Tecniche per le Costruzioni, Decreto Ministeriale del 14 

settembre 2005’ (ex Testo Unico) in cui le prescrizioni dell’Ordinanza 3274 vengono estese 

a tutte le costruzioni, si migliorano le valutazioni dell’effetto del suolo e si suddividono le 

zone 1, 2 e 3 in sottozone con valori intermedi di accelerazione al suolo. Con l’Ordinanza 

P.C.M. n.3519 del 28 aprile 2006, ‘Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche 

e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone’ viene emessa una 

nuova mappa di pericolosità sismica sulla base della divisione del territorio nazionale in una 

griglia di punti per i quali vengono definiti i valori di accelerazione di riferimento e delle 

ordinate spettrali per diversi periodi di ritorno (Figura 3.2.).  

Un nuovo ruolo della classificazione sismica a fini progettuali si ha con il Decreto 

Ministeriale del 14 gennaio 2008, Norme Tecniche per le Costruzioni, in cui non viene più 

definito un valore di accelerazione di picco per ogni zona, ma per ogni costruzione ci si 

riferisce ad un’accelerazione di riferimento propria, in base alle coordinate geografiche, alle 

condizioni topografiche e alla vita nominale dell’opera. 

Attualmente in Italia, vengono usate le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), 

entrate in vigore con il Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2018, dopo un lungo periodo di 

preparazione e di lungaggini burocratiche. L’impianto delle NTC 2018 risulta simile alle 

NTC 2008, che era già erano apprezzabili perché di facile lettura e consultazione, ma i punti 
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“rivisti” della precedente normativa sono tantissimi e tutti intesi a rendere più oggettive e 

scientifiche alcune delle formulazioni empiriche in essa contenute. 

3.3. Vulnerabilità sismica: percorso di conoscenza dell’edificio 

Se non è possibile prevedere con esattezza l’intensità di un terremoto è invece possibile 

sapere quanto resisterà una struttura, nelle circostanze più critiche. La vulnerabilità ai 

terremoti rileva, infatti, il livello di resistenza di un edificio in rapporto al sisma. Più 

precisamente è un valore numerico che riassume le capacità di resistenza e di spostamento 

di un edificio allo scatenarsi di un terremoto. 

La valutazione della sicurezza sismica e l’individuazione di interventi di miglioramento 

idonei sono legati ad una più o meno approfondita conoscenza della costruzione storica in 

muratura. La conoscenza si pone, quindi, come presupposto fondamentale da perseguire, 

attraverso l’acquisizione delle caratteristiche originarie della fabbrica, delle modifiche 

intercorse nel tempo a causa di danneggiamento, trasformazioni antropiche invecchiamento 

dei materiali, eventi calamitosi.  

Ad interferire ed influenzare il raggiungimento di una conoscenza esaustiva del complesso 

architettonico vi è la necessità di preservare il manufatto, impedendo perdite irrimediabili 

attraverso prove e indagini invasive distruttive. 

Questo limite cognitivo impone l’introduzione di tecniche di analisi e di interpretazione del 

manufatto storico su differenti livelli che a vantaggio di un minore impatto distruttivo sul 

corpo di fabbrica possono raggiungere un grado di attendibilità più o meno variabile a 

seconda dell’approfondimento raggiunto. 

Infatti, il livello di approfondimento è strettamente legato all’accuratezza delle operazioni di 

rilievo, delle ricerche storiche e delle indagini sperimentali eseguiti. 

Lo studio delle caratteristiche del manufatto è orientato alla definizione di un modello 

interpretativo tale da permettere, nelle diverse fasi della sua articolazione, sia 

un’interpretazione qualitativa, mirata alla definizione del funzionamento strutturale, sia 

l’analisi strutturale per una valutazione quantitativa. I dati disponibili e il livello di 

approfondimento raggiunto influenzeranno fortemente il grado di attendibilità del modello. 

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

approfondimento crescente, al quale saranno legati fattori di confidenza da utilizzare 
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nell’analisi finalizzata sia alla valutazione dello stato attuale sia a seguito degli eventuali 

interventi. 

Il percorso della conoscenza può essere ricondotto alle seguenti attività: 

 l’identificazione della costruzione, la sua localizzazione in relazione a particolari 

aree a rischio, ed il rapporto della stessa con il contesto urbano circostante;  

 l’analisi storico-critica della costruzione 

 l’individuazione della evoluzione della fabbrica, intesa come sequenza delle fasi di 

trasformazione edilizia, dall’ipotetica configurazione originaria all’attuale; 

 il rilievo geometrico della costruzione nello stato attuale, inteso come completa 

descrizione stereometrica della fabbrica 

 le caratterizzazioni meccaniche dei materiali utilizzati, del loro stato di degrado, 

delle loro proprietà meccaniche. 

 la conoscenza del sottosuolo e delle strutture di fondazione, con riferimento anche 

alle variazioni avvenute nel tempo ed ai relativi dissesti; 

 la definizione dei livelli di conoscenza e i fattori di confidenza 

 quali interventi sono necessari per adeguare la struttura effettuando anche una 

valutazione dei costi da affrontare rapportati ai vantaggi che si ottengono. 

 
3.3.1. Analisi storico-critica 

“La conoscenza della storia di un fabbricato è elemento indispensabile, sia per la 

valutazione della sicurezza attuale, sia per la definizione degli interventi e la previsione della loro 

efficacia. L’analisi storica deve essere finalizzata a comprendere le vicende costruttive, i dissesti, i 

fenomeni di degrado, i cimenti subiti dall’edificio e, particolarmente frequenti nelle costruzioni in 

muratura, le trasformazioni operate dall’uomo che possono aver prodotto cambiamenti nell’assetto 

statico originario. In tal senso l’indagine storica diventa indagine critica e fonte, per eccellenza, di 

documentazione e conoscenza finalizzate all’ interpretazione del comportamento strutturale”. 

(C8.5.1- Analisi storico-critica, Circolare C.S.LL.PP. 21 Gennaio 2019 N.7) 

Il rilievo storico-critico è uno strumento fondamentale per la conoscenza dell'edificio. Esso 

diventa un insostituibile strumento di ricerca e documentazione, specialmente nel caso degli 

edifici storici in muratura che, per loro natura sono difficilmente indagabili. Si tratta di 

acquisire tutte le informazioni possibili riguardanti gli aspetti edilizi strutturali dell'edificio 

in esame.  
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Ciò può risultare complicato, se l'edificio non appartiene ad un centro storico o se si tratta di 

edilizia di secondaria importanza. Tuttavia, sono sempre reperibili informazioni facendo 

riferimento alle seguenti fonti:  

- ricerca bibliografica: focalizzando l’attenzione su testi di storia locale o testi che 

consentono una ricostruzione della storia sismica del territorio.  

- ricerca archivistica: mappe e catasti storici, visite pastorali, testamenti ed altri 

documenti manoscritti, descrizioni storiche concernenti il territorio ove ricade l'edificio; 

- ricerca iconografica: rappresentazioni pittoriche, stampe, disegni o documentazione 

fotografica d'epoca; 

- lettura e trascrizione di epigrafi, stemmi o graffiti; 

- testimonianze dirette di proprietari dell'edificio e persone che vi abitano.  

- progetti di interventi di consolidamento aventi rilevanza strutturale. Tali progetti 

dovrebbero essere depositati presso il genio civile o in prefettura. 

- elaborati catastali, cartografie, ortofopiani, ottenuti con aerofotogrammetria a varie 

scale, reperibili presso il Comune o nei centri cartografici regionali. 

- codici di pratica e repertori delle tecniche costruttive locali. Si tratta di testi ricchi di 

disegni e particolari costruttivi utilissimi per il riconoscimento della tecnica costruttiva 

impiegata nel luogo in cui è il caso di studio. 

È opportuno sottolineare che, l'indagine storico critica di un edificio con la ricostruzione 

delle sue vicende temporali, delle sue modifiche di tipologia o modifiche stilistiche da esso 

subite con partizioni, demolizione e ricostruzione, non costituisce la base per operare un 

ripristino delle forme originarie del manufatto architettonico né tantomeno, il fondamento 

da cui partire per ricondurre l’organismo al suo primitivo comportamento strutturale. 

L'analisi storica deve essere finalizzata a comprende i cambiamenti, le alterazioni avvenute 

a partire dalla sua nascita, fino a tutta l'esistenza della fabbrica, perché ogni alterazione delle 

caratteristiche chimiche e fisiche dei materiali, ogni assestamento, ogni lesione subiti dalle 

ossature murarie, producono una diversa interazione tra le parti, modificando l’assetto statico 

dell'edificio.  

Nella ricerca storica-critica della struttura, accanto ad un’interpretazione del processo di 

costruzione e modifica nel tempo, una particolare attenzione va posta alla cronologia sismica 

ed alla ricostruzione degli eventi trascorsi di danno, riconducibili ad eventi sismici del 

passato. In questi termini, il rilievo storico-critico, diventa una ricerca storica finalizzata al 
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progetto di miglioramento sismico. Non ha, come finalità la volontà di ricercare nei 

documenti aspetti architettonici perduti, quanto, di ricostruire il processo evolutivo della 

fabbrica in quanto elemento fondante per un’anamnesi del suo comportamento strutturale 

nel tempo. 

3.3.2. Rilievo geometrico-strutturale  

“Il rilievo geometrico-strutturale dovrà essere riferito alla geometria complessiva, sia della 

costruzione, sia degli elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con le eventuali strutture in 

aderenza. Nel rilievo dovranno essere rappresentate le modificazioni intervenute nel tempo, come 

desunte dall’analisi storico-critica. Il rilievo deve individuare l’organismo resistente della costruzione, 

tenendo anche presenti la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi. 

Dovranno altresì essere rilevati i dissesti, in atto o stabilizzati, ponendo particolare attenzione 

all’individuazione dei quadri fessurativi e dei meccanismi di danno”. 

(Normativa al § 8.5.2 NTC 2008) 

Le informazioni che scaturiscono dall’analisi storico-critica, devono confrontarsi, 

necessariamente, con le informazioni di natura geometrica desunte da attività di rilievo 

diretto. Il rilievo geometrico-strutturale è un’operazione di fondamentale importanza per 

arrivare alla migliore conoscenza possibile di quello che è, lo stato di fatto del fabbricato. Il 

rilievo non deve essere finalizzato alla sola rappresentazione della geometria del fabbricato, 

ma è necessario anche per ottenere informazioni sulla qualità e sullo stato di conservazione 

complessivo dell’organismo murario e degli elementi che lo compongono.  

Rilievo geometrico dimensionale  

È necessaria la predisposizione di un rilievo geometrico in scala (piante, prospetti e sezioni) 

al fine di definire la geometria e le varie quote dell’edificio. Deve essere realizzato su tutti i 

piani dell’edificio entro e fuori terra, al fine di individuare irregolarità derivanti 

dall'andamento del terreno, dal contatto con altri edifici, dalle strutture di fondazione. Il 

rilievo metrico deve contenere informazioni relative allo spessore di tutte le pareti e anche 

alle posizioni delle varie aperture. Deve inoltre contenere tutte le informazioni relative agli 

orizzontamenti, quindi lo spessore dei solai e delle coperture, quali sono le dimensioni delle 

strutture principali e secondarie (ad esempio travi e travetti nei solai lignei), qual è la 

configurazione delle strutture voltate. 
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Rilievo tecnologico-costruttivo  

Da tale rilievo devono essere descritte in maniera costruttiva le seguenti peculiarità:  

- tecnologia costruttiva delle strutture murarie: la presenza di diatoni e ortostati; il 

materiale impiegato come ad esempio muratura in pietra, in laterizio, mista; 

dimensioni degli elementi; il tipo di finitura superficiale;  

- la tecnologia costruttiva degli orizzontamenti e della copertura;  

- la qualità dei collegamenti verticali tra le murature, tra murature e orizzontamenti, 

tra murature e copertura.  

Tale rilievo può essere eseguito in un primo momento, con accurata osservazione visiva: 

individuando i fenomeni di maggiore evidenza che dovranno essere approfonditi, se 

necessario con controlli strumentali e/o sondaggi adeguati.  

Rilievo dello stato di conservazione  

Il rilievo del quadro fessurativo e deformativo è fondamentale, poiché permette di 

individuare le varie forme di danno strutturale che la fabbrica ha subito nel tempo.  

È buona norma individuare le lesioni marcate, è opportuno localizzarle e rappresentare il 

loro andamento. Va resa chiara l’entità e il verso di spostamento relativo dei due elementi, 

che costituiscono un tratto necessario alla descrizione del fenomeno. Inoltre, è opportuno 

indicare se le lesioni individuate sono riscontrabili su entrambe le facce della parete muraria. 

Occorre prestare moltissima attenzione a questo tipo informazioni, in quanto costituiscono, 

insieme alle informazioni desunte dai precedenti rilievi, alle cause che hanno portato ad un 

determinato tipo di dissesto.  

3.3.3. Caratterizzazione meccanica del manufatto 

“Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si 
baserà sulla documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. Le 

indagini dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche; I valori di 
progetto delle resistenze meccaniche dei materiali verranno valutati sulla base delle indagini e delle 

prove effettuate sulla struttura, tenendo motivatamente conto dell’entità delle dispersioni, prescindendo 
dalle classi discretizzate previste nelle norme per le nuove costruzioni”  

(Normativa al § 8.5.3 NTC 2018) 

Particolare attenzione deve essere rivolta alla valutazione della qualità della muratura e al 

calcolo dei sui principali parametri meccanici, al fine di stabilire se la muratura analizzata è 
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capace di un comportamento strutturale idoneo a sostenere le azioni statiche e dinamiche 

previste per l’edificio. 

Per la qualità della muratura si possono distinguere tre diverse tipologie/livelli di indagine:  

 indagini in situ limitate: servono a completare le informazioni sulle proprietà dei 

materiali ottenute dalla letteratura, o dalle regole in vigore all’epoca della 

costruzione. Sono basate su esame visivi della superficie muraria condotti a seguito 

della rimozione di uno strato di intonaco per una larghezza di 1,00m x 1,00m. Questo 

viene fatto al fine di determinare forma e dimensione dei blocchi di cui è costituita 

la struttura e, preferibilmente, viene eseguito in corrispondenza degli angoli per poter 

verificare il grado di ammorsamento o ad un’altezza di 1,5m lungo la parete per 

scoprire eventuali vulnerabilità di aperture aperte e successivamente richiuse. 

 indagini in situ estese: gli esami visivi (già previsti per le indagini precedenti) devono 

essere effettuati in maniera estesa e sistematica, con saggi superficiali ed interni per 

ogni tipo di muratura presente. Inoltre, è richiesta una prova distruttiva per ogni tipo 

di muratura, finalizzata alla classificazione della stessa secondo la tabella C8.5.I 

fornita dalla normativa. In alternativa possono essere utilizzate prove su edifici con 

comprovata corrispondenza tipologica in modo da assumere le principali proprietà 

meccaniche del materiale;  

 indagini in situ esaustive: secondo le quali, oltre alle indagini citate in precedenza, 

bisogna effettuare delle indagini in situ con martinetti a piatto doppio e prove in 

laboratorio su campioni indisturbati, al fine di valutare correttamente le 

caratteristiche meccaniche della muratura. 

In assenza di prove sulla muratura, la normativa mette a disposizione del progettista dei 

valori tabellati in funzione della tipologia di muratura in esame come in Figura 3.9. 

I dati riportati nella tabella C8.5.I fanno riferimento a una muratura costituita da due 

paramenti accostati, con eventuale nucleo interno di limitato spessore (significamente 

inferiore a quello dei paramenti). In questi casi è preventivamente necessario valutare se la 

muratura ha caratteristiche tali da garantire che il pannello murario possa comportarsi 

unitariamente nei riguardi delle sollecitazioni, sia verticali sia a taglio; in caso contrario la 

modellazione con parametri meccanici equivalenti ha poco significato. 
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Figura 3.9. - Tabella C8.5.I: parametri meccanici della muratura 

I muri realizzati con due paramenti semplicemente accostati o con riempimenti “a sacco” di 

scadenti caratteristiche meccaniche presentano un elevato rischio di instabilità, che può 

essere accentuato dalla presenza di orizzontamenti appoggiati solo su uno dei paramenti 

dell’assenza di efficaci ancoraggi tra i solai e i paramenti esterni dei muri. Il rischio di 

instabilità, maggiore nei muri in pietrame, è presente anche nei casi di pietre sulle superfici 

esterne. Nel caso non sussistono rischi di instabilità dei singoli paramenti si potrà considerare 

il muro composto da due parti tra loro semplicemente accostate, ciascuna di spessore pari 

alla propria sezione efficace. Dopo aver escluso la possibilità di distacco tra i paramenti, nel 

caso in cui il nucleo interno sia ampio rispetto ai paramenti e, in particolare se scadente, è 

opportuno ridurre i parametri di resistenza e deformabilità propri dei paramenti esterni.  

Nel caso di nucleo interno di spessore consistente, le proprietà meccaniche equivalenti della 

muratura, da attribuire all’intero spessore della parete, sono da ottenersi a partire da quelle 

dei paramenti e del nucleo attraverso valutazioni opportune.  

Le caratteristiche meccaniche dei paramenti sono definite nella tabella C8.5.I ed 

eventualmente modificati dai coefficienti della tabella C8.5.II.  
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In presenza di murature consolidate o nel caso in cui si debba progettare un intervento di 

rinforzo, è possibile incrementare i valori ottenuti con il procedimento suddetto applicando 

i coefficienti indicati nella tabella C8.5.II. 

 
Figura 3.10. - Tabella C8.5.II: coefficienti correttivi massimi; 

3.3.3.1. Classificazione della muratura secondo prove in situ 

I valori di riferimento forniti dalla normativa sono dei valori cautelativi che possono risultare 

diversi da quelli realmente riscontrati tramite le prove in situ. Le metodologie di 

campionamento che si possono utilizzare per la determinazione delle caratteristiche 

meccaniche delle murature in situ possono essere di tre tipi: prove distruttive, prove 

semidistruttive e prove non distruttive. 

Prove distruttive  

Le prove distruttive sono molto affidabili nei risultati riscontrati, a patto che però siano 

eseguite correttamente: risulta infatti difficoltoso prelevare campioni indisturbati della 

muratura. Tra queste troviamo la prova di compressione semplice e la prova di compressione 

diagonale.  

 La prova di compressione semplice consiste nel sottoporre un campione di muratura 

ad una sollecitazione di compressione monotona o ciclica tale che gli sforzi verticali 

siano distribuiti il più possibile in modo uniforme e la risultante delle compressioni 
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sia centrata sulla sezione del provino. Durante questa prova vengono misurate le 

deformazioni del provino all’aumentare del carico. Questa tipologia di prova 

permette la valutazione di alcuni importanti caratteristiche della muratura 

costituente i pannelli. In campo pseudo-elastico è infatti possibile ricavare 

informazioni riguardo alle caratteristiche di rigidezza della muratura come modulo 

di Young e coefficiente di Poisson; spingendo poi il pannello in campo plastico fino 

a rottura è possibile definire la resistenza ultima ed ottenere alcune indicazioni di 

massima riguardanti la capacità deformativa in compressione 

 La prova di compressione diagonale, per quanto molto discussa, è largamente 

utilizzata tra le prove di laboratorio al fine di determinare le caratteristiche di 

rigidezza e resistenza a taglio delle murature. La prova può essere condotta secondo 

due procedure, ovvero raggiungendo il carico di rottura senza analizzare lo stato 

deformativo oppure leggendo almeno fino alla prima fase di fessurazione le 

deformazioni lungo le due diagonali, ottenendo così una curva 

tensioni/deformazioni. La prima fessura che si genera segue solitamente come 

direzione quella della diagonale compressa; nel caso di murature aventi tessiture 

disordinate lo sviluppo della fessura lungo la diagonale o meno dipende molto dalla 

pezzatura dei conci, dalla qualità della malta presente e dalla resistenza offerta dai 

diversi componenti all’evolversi del danneggiamento. 

Prove semi-distruttive 

Tra le prove semi-distruttive troviamo: le prove penetrometriche per la malta, i carotaggi e 

le prove con martinetti piatti singoli o doppi.  

 La prova penetrometrica consente la determinazione delle caratteristiche 

meccaniche delle malte attraverso la lettura della penetrazione di una punta in 

acciaio infissa nel giunto della malta. La prova consiste nell’esecuzioni di 

perforazioni fino al raggiungimento di 40mm di infissione. Per ogni prova si 

individuano almeno due pannelli murari sui quali si effettuano cinque perforazioni. 

È possibile quindi risalire all’angolo di attrito della malta una volta noto lo stato di 

compressione verticale e l’altezza del giunto. In questo modo è possibile 

caratterizzare la tipologia di malta classificandone il tipo. 

 I carotaggi permettono una stima della resistenza locale a compressione della 

muratura, mediante prova a compressione sui provini ricavati da carote. La 
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metodologia di esecuzione prevede il carotaggio nel calcestruzzo indurito di un 

campione, di diametro 50-100 mm, mediate carotatrice elettrica con corona 

diamantata raffreddata ad acqua. Tale tipo di prove è poco utilizzata, poiché risulta 

particolarmente difficile estrarre campioni indisturbati e che siano rappresentativi 

della muratura indagata. 

 La prova con martinetto piatto singolo permette di misurare lo stato di 

sollecitazione locale esistente nella muratura, ovvero lo stato tensionale di esercizio 

della muratura. La prova consiste nel provocare un taglio orizzontale in un giunto 

di malta provocando un rilassamento della muratura, quindi un conseguente rilascio 

delle tensioni che comportano la chiusura dell’apertura. Il martinetto piatto viene 

posizionato nella fessura e viene aumentata la pressione in modo da riportare i lembi 

alla distanza originaria, misurata prima del taglio. 

 La prova con martinetto piatto doppio serve a valutare la deformabilità, il modulo 

elastico e la resistenza a compressione del corpo murario attraverso la curva sforzo-

deformazioni. Si realizza come la prova a martinetto piatto singolo prevedendo un 

secondo taglio al di sopra e parallelamente al primo martinetto, distante circa 50 

cm, quindi viene inserito un secondo martinetto piatto. I due martinetti delimitano 

una porzione di muratura sulla quale viene effettuata una prova di compressione 

monoassiale in direzione ortogonale al piano di posa della muratura. Attraverso 

l’esecuzione di un numero prefissato di cicli di carico-scarico si può stimare, la 

variazione di spostamento e quindi la deformazione, istante per istante, in funzione 

del carico applicato. 

Prove non distruttive 

Tra le prove non distruttive troviamo le prove soniche o ultrasoniche, le analisi 

endoscopiche, il georadar e la termografia.  

 Le indagini soniche sono utilizzare per qualificare la morfologia della sezione e per 

individuare la presenza di vuoti, difetti o lesioni. In presenza di lesioni o fratture o 

altri tipi di discontinuità la velocità sonica diminuisce in quanto l’onda è più lenta 

in corrispondenza di vuoto e si producono rifrazioni multiple del segnale 

allungando il percorso che non risulta più quello diretto tra sensore e ricevitore. 

 L’analisi endoscopica ha lo scopo di analizzare la muratura attraverso una ripresa 

reale documentabile con foto e video. Si esegue un foro con una punta di trapano 
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da 20-35 mm e viene inserita una cannula endoscopica attrezzata con una 

videocamera per la ripresa video e fotografica, che permette di leggere la reale 

condizione della muratura. La prova è indicata per l’analisi della morfologia 

muraria, per la visione diretta della sezione muraria e per avere informazioni 

importanti circa la presenza di cavità. 

 La metodologia del georadar consiste nell’inviare e ricevere onde elettromagnetiche 

a diversa frequenza. Il segnale di ritorno, frutto della riflessione dell’onda sulla 

superficie di qualsiasi discontinuità, viene inviato all’unità centrale nella quale 

viene registrato sotto forma di file. Successivamente i segnali sono filtrati ed 

elaborati. Tale prova può essere utilizzata per evidenziare oggetti nascosti, 

discontinuità e vuoti.  

 La termografia a raggi infrarossi è una tecnica che sfrutta l’energia infrarossa 

emessa spontaneamente da qualsiasi corpo od oggetto. Utilizzando una 

strumentazione portatile costituita da una telecamera (termocamera) e da una 

centralina di rilevazione, è possibile l’osservazione dei materiali costituenti i 

parametri murari, la loro struttura interna e le discontinuità presenti. Inoltre, 

consente di localizzare e apprezzare qualitativamente la consistenza dell’umidità 

presente nelle strutture interne degli edifici. 

 

3.3.4. Livelli di conoscenza e fattori di confidenza 

 “Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive sopra riportate, saranno individuati i 

“livelli di conoscenza” dei diversi parametri coinvolti nel modello e definiti i correlati fattori di 

confidenza, da utilizzare nelle verifiche di sicurezza. 

Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza si distinguono i tre livelli di 

conoscenza seguenti, ordinati per informazione crescente: LC1, LC2, LC3. 

Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: geometria della struttura, dettagli costruttivi, 

proprietà dei materiali, connessioni tra i diversi elementi e loro presumibili modalità di collasso. 

Specifica attenzione dovrà essere posta alla completa individuazione dei potenziali meccanismi di 

collasso locali e globali, duttili e fragili.” 

(Normativa al § 8.5.4 NTC 2018) 

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

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

livello di conoscenza a cui corrisponde un differente fattore di confidenza; questi fattori 
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possono essere utilizzati come parametri di sicurezza, per tenere in conto l’eventuale 

incompleta determinazione dei parametri necessari per il modello di calcolo. 

In assenza di valutazioni specifiche, ci si può riferire alla Tabella C8.5.IV.  

 LC1 – livello di conoscenza limitato: si intende raggiunto quando siano stati 

effettuati, come minimo, l’analisi storico-critica commisurata al livello considerato, 

il rilievo geometrico completo e indagini limitate sui dettagli costruttivi, prove 

limitate sulle caratteristiche meccaniche dei materiali. Il corrispondente fattore di 

confidenza è FC=1.35; 

 LC2 – livello di conoscenza adeguato: si intende raggiunto quando siano stati 

effettuati, come minimo, l’analisi storico-critica commisurata al livello considerato, 

il rilievo geometrico completo e indagini esaustive sui dettagli costruttivi, prove 

esaustive sulle caratteristiche meccaniche dei materiali. Il corrispondente fattore di 

confidenza è FC=1.20;  

 LC3 – livello di conoscenza adeguato: si intende raggiunto quando siano stati 

effettuati l’analisi storico-critica commisurata al livello considerato, il rilievo 

geometrico completo ed accurato in ogni sua parte e indagini esaustive sui dettagli 

costruttivi, prove esaustive sulle caratteristiche meccaniche dei materiali. Il 

corrispondente fattore di confidenza è FC=1.00. 

Per raggiungere il livello di conoscenza LC3, la disponibilità di un rilievo geometrico 

completo e l’acquisizione di una conoscenza esaustiva dei dettagli costruttivi sono da 

considerarsi equivalenti alla disponibilità di documenti progettuali originali, comunque da 

verificare opportunamente nella loro completezza e rispondenza alla situazione reale. Ci si 

può riferire alla documentazione in atti, qualora per essa siano stati adempiuti gli obblighi 

della L. 1086/71 o 64/74 e s.m.i., ma solo dopo adeguata giustificazione eventualmente 

integrata da indagini in opera. 
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Figura 3.11. - Tabella C8A.1.1 – Livelli di conoscenza in funzione dell’informazione disponibile e conseguenti valori 

dei fattori di confidenza per edifici in muratura 

Si comprende quindi ancora meglio quanto siano problematiche l’analisi di edifici esistenti 

e eventuali conseguenti interventi di miglioramento/adeguamento sismico, se non 

accompagnate da un adeguato Livello di Conoscenza e adeguate indagini conoscitive sugli 

elementi strutturali. Molto spesso però, è impossibile eseguire accurate indagini, sia per la 

ritrosia dei proprietari degli immobili a permettere indagini di tipo semi o interamente 

distruttive, sia per la valenza dei manufatti, quali chiese, edifici storici di pregio 

architettonico. In assenza di un quadro dettagliato della consistenza del manufatto, si palesa 

la necessità, sottolineata dalla Normativa Italiana, ad eseguire sia analisi di tipo globale che 

analisi di tipo locale, soprattutto nel caso in cui le strutture studiate abbiano una geometria 
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complessa o non siano presenti efficaci collegamenti tra elementi strutturali verticali e 

elementi strutturali orizzontali così come orizzontamenti sufficientemente rigidi. In tale 

contesto, la Normativa consente di effettuare la verifica globale attraverso un insieme 

esaustivo di verifiche locali, purché la totalità delle forze sismiche sia coerentemente ripartita 

sui meccanismi locali considerati e si tenga correttamente conto delle forze scambiate tra i 

sottosistemi strutturali considerati. 

3.4. Metodi di analisi sismica globale 

Nel caso degli edifici esistenti in muratura, per l’analisi dei meccanismi sia locali che globali 

è possibile ricorrere a diversi metodi di analisi, in funzione del modello con il quale viene 

descritta la struttura ed il suo comportamento sismico.  

Nel caso del patrimonio culturale, la valutazione della capacità della struttura e della 

sicurezza sismica andranno effettuate utilizzando in modo opportuno due fondamentali tipi 

di analisi, che si distinguono, a seconda dell’approccio utilizzato, in analisi lineare e analisi 

non lineare.  

Le procedure di analisi lineare, che si dividono a loro volta in statiche o dinamiche, sono 

fondamentalmente basate sull’impiego di spettri di risposta per valutare le massime forze a 

cui il sistema strutturale è soggetto. Queste tipologie di analisi sono più semplici e agevoli 

da adottare, sia in fase di implementazione di un modello numerico che in fase di verifica, 

poiché forze e spostamenti vengono valutati in regime elastico-lineare ed eventualmente 

corretti mediante coefficienti che tengono conto in modo approssimato degli effetti di non 

linearità presenti. Lo schema strutturale viene infatti ricondotto ad un oscillatore semplice 

ad un solo grado di libertà, il cui moto è determinato da un’unica grandezza fisica, il periodo 

proprio. Nell’approccio non lineare invece è possibile considerare in maniera diretta il 

comportamento appunto non lineare degli elementi strutturali, dipendente sia dalla non 

linearità dei materiali costituenti, sia dalla non linearità geometrica. Questo tipo di analisi 

risulta più accurata, ma presenta una più elevata complessità concettuale ed operativa, 

dovuta alla caratterizzazione e modellazione più “realistica” della struttura e delle azioni 

sismiche a cui è soggetta che comportano un maggiore onere computazionale. 

 La N.T.C. 2018 prevede e suddivide le due metodologie appena descritte, in ulteriori due 

categorie per ognuna di queste, a seconda che l’equilibrio venga tratto staticamente o 

dinamicamente. Sinteticamente sono: 



 

Capitolo 3.  VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA - EDIFICI IN MURATURA 

 79 

- analisi statica (forze statiche equivalenti),  

- analisi dinamica modale,  

- analisi statica,  

- analisi dinamica non lineare.  

Si evidenzia che la scelta di un metodo, piuttosto che di un altro, è vincolata da alcuni 

requisiti strutturali indicati dalla norma come regolarità in pianta e regolarità in elevazione. 

È evidente che più sussistono i requisiti di semplicità e regolarità, sia in pianta che in 

elevazione, tanto più sono consentite analisi semplificate e ovviamente più agevoli dal punto 

di vista computazionale. Si osserva comunque che le norme prescrivono il livello 

prestazionale a seconda della tipologia di opera, ma è discrezione del progettista l’utilizzo 

di metodi di analisi più sofisticati (non lineari), atti ad assicurare il livello prestazionale 

indicato. 

Nel seguito vengono illustrate le condizioni ed i limiti di utilizzo dei metodi di analisi sopra 

indicati in relazione alle specificità del patrimonio culturale. 

3.4.1. Analisi statica lineare 

L’analisi statica lineare consiste nell’applicazione di forze statiche equivalenti alle forze di 

inerzia indotte dall’azione sismica. L’azione sismica di riferimento al suolo, per lo stato 

limite ultimo, viene in questo caso ridotta attraverso il fattore di struttura, per consentire una 

verifica in campo elastico; in questo modo si tiene implicitamente conto delle ulteriori 

capacità di spostamento, una volta raggiunta la resistenza limite, prima che la struttura arrivi 

allo stato limite ultimo.  

Si sottolinea che l’applicazione di questo metodo nel caso di edifici storici può risultare 

problematica per la difficoltà di definire appropriati fattori di struttura, con possibili 

conseguenze sulla definizione degli interventi. Inoltre, questo tipo di analisi va evitata in 

tutti i casi in cui il contributo dei modi superiori sia rilevante, come ad esempio per strutture 

snelle quali possono essere le torri in muratura. 

Qualora questo tipo di analisi possa essere considerato significativo, esso può essere 

condotto con riferimento ad un sistema di forze orizzontali la cui entità e distribuzione è 

definita al § 7.3.3.2 delle NTC, in ragione delle masse e delle loro quote.  

Il valore da assumersi per il fattore di struttura dovrà essere giustificato dalle capacità di 

spostamento della struttura in campo fessurato, valutato sulla base sia della tipologia di 
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manufatto, sia della qualità costruttiva (materiali, dettagli costruttivi, collegamenti). Gli 

effetti torsionali accidentali possono essere trascurati, a meno che non si ritengano 

particolarmente significativi nel caso specifico.  

Con un’analisi elastica lineare si riscontrano, generalmente, tensioni di trazione, non 

compatibili con le caratteristiche meccaniche della muratura, o elevate tensioni di 

compressione negli spigoli degli elementi, peraltro molto influenzate dalla discretizzazione 

adottata nell’ambito della modellazione. Nel caso in cui l’analisi sismica sia basata sulla 

valutazione distinta di diversi meccanismi locali, sia per una valutazione complessiva del 

manufatto, sia per una verifica nelle sole zone oggetto di intervento, è possibile utilizzare gli 

strumenti dell’analisi limite, in particolare nella forma del teorema cinematico.  

L’analisi cinematica lineare, come definita nella Circolare (al punto C8A.4.2.3), consiste nel 

calcolo del moltiplicatore orizzontale dei carichi che attiva il meccanismo di collasso e nella 

valutazione della corrispondente azione sismica. Per la verifica allo SLV, tale azione viene 

confrontata con quella di riferimento, ridotta attraverso un opportuno fattore di struttura. 

 

3.4.2. Analisi dinamica lineare 

L’analisi dinamica lineare, chiama anche analisi dinamica modale o multi-modale, è una 

metodologia convenzionalmente adottata dai vari codici normativi come metodo “normale” 

e considera la risposta strutturale come combinazione dei modi di vibrare significativi, e 

prevede l’utilizzo dello spettro di progetto elastico con fattore di comportamento unitario 

per i sistemi non dissipativi, mentre prescrive l’utilizzo dello spettro elastico ridotto con 

fattore di comportamento opportunamente valutato per i sistemi dissipativi;  

L’analisi dinamica modale viene condotta attraverso un modello elastico lineare e quindi la 

sua attendibilità nella valutazione del comportamento in condizioni limite di resistenza, per 

gli antichi manufatti architettonici in muratura, è spesso limitata. Nel caso di strutture 

complesse, le analisi lineari possono essere utilmente applicate solo quando, dal confronto 

tra domanda e capacità, emerge che l’escursione in campo non lineare è modesta. Può essere 

utilizzata per valutare il modo principale di vibrazione in ciascuna direzione e determinare 

quindi un’attendibile distribuzione di forze da adottare nell’analisi statica lineare. L’analisi 

dinamica modale può essere utilizzata con maggiore confidenza in presenza di strutture 

flessibili e strutturalmente ben modellabili, come ad esempio le torri, i campanili o altre 

strutture a prevalente sviluppo verticale. In questi casi possono risultare importanti i 
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contributi dei modi superiori. Restano tuttavia inalterate le difficoltà di determinare 

opportuni fattori di struttura e fare riferimento a verifiche puntuali dello stato di 

sollecitazione.  

 

3.4.3. Analisi statica non lineare (pushover) 

L’analisi statica o cinematica non lineare consiste nella valutazione del comportamento 

sismico della struttura (legame forza-spostamento generalizzato) ed in particolare della 

capacità di spostamento allo stato limite ultimo, da confrontarsi con lo spostamento richiesto 

dal terremoto, valutato in termini spettrali. Tale analisi può essere eseguita con un modello 

che rappresenti il comportamento globale della costruzione o attraverso modelli di 

sottostrutture (macroelementi: porzioni architettoniche riconoscibili nei riguardi di 

particolari meccanismi di collasso), operando verifiche locali.  

Nel caso dell’analisi statica non lineare, la curva di capacità della struttura può essere 

derivata dal legame forza-spostamento generalizzato, ottenuto attraverso un’analisi 

incrementale, per esempio con il metodo degli elementi finiti, utilizzando legami costitutivi 

non lineari e, se necessario, considerando la non linearità geometrica.  

 
Figura 3.12: Schematizzazione di Analisi Pushover (L. Petrini ed al., 2004). 

L’analisi consiste nell’applicare i carichi gravitazionali ed un sistema di forze orizzontali, 

che vengono scalate, mantenendo invariati i rapporti relativi tra le stesse, in modo da far 

crescere monotonamente lo spostamento orizzontale di un punto di controllo, fino al 

raggiungimento delle condizioni ultime.  

In presenza di costruzioni fortemente irregolari, la distribuzione di forze inizialmente 

adottata potrebbe non essere più significativa per la struttura danneggiata; in questi casi è 
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possibile fare ricorso ad analisi di tipo adattivo, aggiornando progressivamente la 

distribuzione di forze.  

Nel caso dei beni architettonici, la varietà delle geometrie e dei sistemi costruttivi rende 

impossibile definire a priori le caratteristiche di una distribuzione di forze statiche 

equivalenti al sisma. L’analisi può, ad esempio, essere eseguita considerando due distinte 

distribuzioni di forze: una distribuzione di forze proporzionale alle masse; una distribuzione 

di forze analoga a quella utilizzata per l’analisi statica lineare, ovvero proporzionale al 

principale modo di vibrazione nella direzione di analisi.  

Per quanto riguarda l’individuazione della capacità di spostamento ultimo, nel caso in cui il 

modello sia in grado di descrivere una risposta strutturale con degrado della resistenza, 

grazie a legami costitutivi dei materiali particolarmente sofisticati e/o condizioni limite sugli 

spostamenti dei singoli elementi strutturali, esso sarà definito in corrispondenza di una 

riduzione della reazione massima orizzontale pari al 20%; nel caso invece siano utilizzati un 

legame elastico non lineare, quale è il modello di solido non resistente a trazione, o legami 

di tipo elastico perfettamente plastico, l’analisi sarà portata avanti fino a spostamenti 

significativi, senza la necessità di definire uno spostamento limite ultimo.  

In alternativa al metodo degli elementi finiti, anche nel caso di un’analisi non lineare è 

possibile fare ricorso all’analisi limite, attraverso un’analisi per cinematismi di collasso, 

assegnando incrementalmente al cinematismo configurazioni variate in spostamenti finiti di 

entità crescente. Questa prende il nome di analisi cinematica non lineare e consente di 

valutare le capacità di spostamento del sistema dopo che il meccanismo si è attivato. La 

procedura per la determinazione del sistema bi-lineare equivalente e per la valutazione della 

risposta massima in spostamento è descritta nella Circolare al punto C8.7.1.6 e 

nell’Appendice alla Circolare, punto C8A.4.  

3.4.4. Analisi dinamica non lineare  

L’analisi dinamica non lineare fornisce la risposta temporale (ad ogni istante) della struttura 

soggetta ad una storia di accelerazioni data in input (timehistory). Può essere utilizzata con 

modelli non lineari ad elementi finiti, purché i legami costitutivi siano in grado di simulare 

non solo il degrado di rigidezza e resistenza a livello puntuale, ma anche le caratteristiche 

dissipative associate al comportamento ciclico isteretico.  
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Questo metodo di analisi non può prescindere dall’esecuzione, con lo stesso modello 

strutturale, di un’analisi statica non lineare, al fine di determinare la capacità di spostamento 

ultimo della struttura, eventualmente attraverso una limitazione della duttilità.  

Dal punto di vista operativo, l’analisi dinamica non lineare presuppone l’utilizzo di diversi 

gruppi di accelerogrammi (almeno tre) selezionati in modo da risultare compatibili con lo 

spettro di risposta corrispondente al tipo di sottosuolo. In funzione delle caratteristiche 

dinamiche della struttura, dovrà essere adeguatamente selezionato il passo temporale di 

integrazione delle equazioni del moto, eventualmente attraverso un’analisi di convergenza. 

È quindi opportuno utilizzare questo metodo di analisi solo in casi molto particolari, quando 

la complessità della struttura e l’importante contributo di diversi modi di vibrazione non 

consentono di ricondurre, con sufficiente attendibilità, la risposta sismica a quella di un 

sistema non lineare equivalente ad un solo grado di libertà. In tali casi, l’analisi dinamica 

non lineare spesso porta alla valutazione di una richiesta di spostamento inferiore a quella 

stimata con l’analisi statica non lineare. 

Questo è sicuramente il metodo di analisi più raffinato perché consente di conoscere 

sollecitazioni e deformazioni della struttura nel tempo, ma anche quello più complesso e 

richiede per questo una particolare attenzione. Due sono gli aspetti significativi: il primo 

consiste nell’individuazione di un modello che sia in grado di descrivere il comportamento 

post-elastico degli elementi sotto cicli di carico e la relativa dissipazione di energia; il 

secondo consiste nella scelta degli accelerogrammi da utilizzare come input, che devono 

essere rappresentativi degli eventi attesi nella zona in cui è situato l’edificio oggetto di studio 

e, al contempo, compatibile con lo spettro di normativa. 
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4.1. Arquata del Tronto, territorio e storia 

Dominato da un maestoso scenario montuoso, il paese di Arquata del Tronto è situato in una 

posizione strategica, su uno sperone di roccia in provincia di Ascoli Piceno, nella parte 

meridionale delle Marche, al confine con l’Abruzzo, il Lazio e l’Umbria. 

Il territorio, per la maggior parte montuoso e compreso tra i 580 e i 2676 m di altitudine, è 

attraversato dal fiume Tronto, che divide i Monti della Laga dal gruppo dei Monti Sibillini.  

 
Figura 4.1. – Comune di Arquata del Tronto 

4 IL CASO STUDIO: 
La Rocca di Arquata del Tronto 
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Questa potente dorsale calcarea è lo spartiacque tra Tirreno e Adriatico e raggiunge la 

massima altitudine con la cima del Monte Vettore, tetto delle Marche e una delle vette più 

elevate della catena degli Appennini.  

Arquata del Tronto, con una superficie di 92 km2 e posta ad un’altitudine di 770 m s.l.m., è 

l’unico comune europeo ad essere racchiuso in due parchi naturali protetti e la posizione 

elevata è da sempre il suo punto di forza, permettendogli di vigilare sul vasto panorama 

dell’Alta valle del Tronto e sulla Via Salaria, strada di notevole importanza già in epoca 

romana (Figura 4.1.). 

Anche il nome di ‘Arquata’ deriva molto probabilmente dal termine latino arx che significa, 

altura fortificata, proprio a ribadire la caratteristica del borgo di essere un centro di controllo 

e difesa del territorio. 

Se non ci sono molti dubbi sull’origine del nome, ce ne sono invece molti su quella del borgo. 

Alcuni storici sostengono che la sua fondazione fu dovuta a popolazioni Sabine, ipotesi 

attendibile se si pensa che la vicina Norcia è di origine sabina (l’antichissima Nursia) e la 

stessa Ascoli, situata più a valle, deve la sua origine a una migrazione rituale delle stesse 

genti (voto di Primavera Sacra - voto vere sacro).  

Nell’Italia preromana, la Primavera Sacra era una ricorrenza rituale che veniva celebrata in 

occasione di calamità, momenti difficili o per scongiurare un pericolo. Essa consisteva 

nell’offrire come sacrificio a una divinità, in genere Marte, tutti i primogeniti (umani o 

animali) nati in un determinato periodo dell’anno. Gli animali venivano realmente sacrificati 

mentre i bambini venivano fatti crescere sacrati, cioè protetti dagli Dei. Questi, al 

compimento del ventesimo anno di età, erano costretti ad emigrare dalla loro comunità di 

origine per formarne di nuove altrove; in questo modo nascevano i nuovi popoli. 

La più attendibile pare essere quella che la identificano come “Surpicanum”, centro sabino 

prima e avamposto romano dopo, situato tra le due “Statio”, Ad Martis e Ad Aquas, le attuali 

Tufo e Acquasanta Terme, così come riportato sulla Tavola Peutingeriana, copia medievale 

di un’antica carta romana che ritraeva tutte le vie militari dell’Impero (Figura 4.2). 

Ulteriore e successivo riferimento storico della terra d’Arquata, è nella cronaca del viaggio 

intrapreso da Carlo Magno nell’800, quando attraversò questi luoghi per recarsi a Roma in 

occasione della sua incoronazione. 
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Figura 4.2. – Tavola Peutingeriana, Copia del XII-XIII secolo. 

A partire dall’XI° sec. l’autonomia Comunale di Arquata si mantenne e si rafforzò nel 

tempo. Fu conservata fino al XV° sec. quando gli abitanti di Norcia, che fino a quel momento 

l’aveva contesa ad Ascoli, ottennero la Rocca (1492) per tutelarsi dalle mire espansionistiche 

del Comune Ascolano. Nel corso di tutto il sec. XV, infatti, Arquata e la sua Rocca furono 

protagoniste di furibonde lotte tra ascolani e i norcini per il possesso del Comune, che rimarrà 

comunque legato a Norcia fino al 1554, quando entrò a far parte dello Stato Pontificio e ogni 

autonomia locale, cessò definitivamente.  

Così come nei secoli precedenti, anche in quelli a venire il territorio di Arquata fu assai 

conteso proprio per la sua posizione strategica. L’invasione napoleonica assoggettò Arquata 

a Spoleto e solo dopo la caduta di Napoleone, il governo pontificio della Restaurazione tolse 

Arquata all’Umbria e la incorporò nella delegazione di Ascoli Piceno intorno al 1832. 

Grazie a queste tracce lasciate nella storia, possiamo affermare che Arquata del Tronto, 

dovrebbe essere antica di oltre duemila anni e le testimonianze di edifici religiosi, civili e 

militari, che ci sono sul territorio ne sono la dimostrazione. 

Tra gli edifici di interesse storico-artistico che vale la pena annoverare ci sono:  

- La Rocca di Arquata del Tronto, costruita tra XI e il XII sec. (Figura 4.3.). 

- Il Municipio e la Torre civica al centro di Arquata, risalente al XV sec. (Figura 4.4.) 

- La Chiesa della Santissima Annunziata, risalente al XV sec. (Figura 4.5.) 

- Il Convento di San Francesco a Borgo, la sua fondazione risale al 1251 (Figura 4.6.) 

- La Chiesa di San Sabatino, a colle di Arquata risalente al XVI se. (Figura 4.7.) 

- Dell’antica cinta muraria medievale e dei relativi punti di accesso, rimane solo La 

Porta di Sant’Agata, isolata dal contesto abitativo del borgo, ma perfettamente 

integrata nel contesto in cui è inserita (Figura 4.8) 
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               Figura 4.3. – Rocca di Arquata del Tronto                                    Figura 4.4. – Torre Civica di Arquata 

     
    Figura 4.5. – La Chiesa della Santissima Annunziata                        Figura 4.6. – Convento di San Francesco 

 

      
                      Figura 4.7. – Chiesa di San Sabatino                  Figura 4.8. – La Porta di Sant’Agata 
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Attualmente, la situazione di questi territori è particolarmente complessa a causa dei danni 

causati dagli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nel 2016-2017. 

Arquata del Tronto, prima della tragica notte del 24 agosto del 2016, era un gioiello di borgo 

storico, composto da un mucchietto di case in pietra arenaria, pietra locale caratteristica dei 

Monti della Laga, che dall’alto della loro posizione godevano dello spettacolo naturale che 

le circondava. Gli abitanti che popolavano il borgo, continuano a vivere, oltre che di turismo, 

anche seguendo le antiche tradizioni che, nei secoli, hanno rappresentato le principali fonti 

di sostentamento come l’allevamento del bestiame, l’agricoltura ed il taglio dei boschi.  

Ad Arquata del Tronto, così come in molti borghi, il tempo sembra essersi fermato un attimo 

dopo quella manciata di secondi in cui il sisma ha sgretolato le vecchie abitazioni e costretto 

gli abitanti in soluzioni abitative di emergenza. 

A distanza di quattro anni poco e niente è cambiato; le macerie sono ancora parte integrante 

del paesaggio, più di quarantamila persone sono ancora senza casa, e la ricostruzione sembra 

essere ancora molto lontana. 

 
Figura 4.9. – Arquata del Tronto, foto aprile 2017  

 
Figura 4.10. – Arquata del Tronto, immagine del 2018/2019  
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4.1.1. Sismicità storica locale  

L’Italia per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il territorio e per 

l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, è da sempre, uno dei Paesi a maggiore rischio 

sismico del Mediterraneo. La sismicità della Penisola è legata alla sua particolare posizione 

geografica, perché è situata nella zona di convergenza tra la placca africana e 

quella eurasiatica ed è sottoposta a forti spinte compressive, che causano l'accavallamento 

dei blocchi di roccia.   

Dati certi di questi eventi, soprattutto intorno all’anno 1000, sono difficili da conoscere e 

interpretare, in quanto classificabili solo per l’evidenza del danno. Tuttavia, l’enorme 

patrimonio di documenti antichi presenti in Italia ci consente di esserne informati.  

L’attività sismica italiana, si concentra soprattutto sulle Alpi orientali e lungo la dorsale 

appenninica interessata da alcuni, tra gli eventi più forti e distruttivi che la memoria storica 

ricordi. Solo la Sardegna e il Salento possono dirsi completamente asismiche. 

 
Figura 4.11. - Database Macrosismico Italiano. Fornisce un set omogeneo di intensità macrosismiche 
provenienti da diverse fonti relativo ai terremoti con intensità massima ≥ 5 e d'interesse per l'Italia nella 
finestra temporale 1000-2017. 

Nel corso della storia, Arquata del Tronto, trovandosi in una delle zone più attive dal punto 

di vista geodinamico, è stata interessata da numerosi eventi tellurici. 
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Per avere un resoconto sono state prese a riferimento le informazioni reperite nel Database 

Macrosismico Italiano aggiornato al 2017 (DBMI15 v2.0), consultabile dal sito dell'Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. In totale, nelle vicinanze del Comune di Arquata del 

Tronto, dal 1000 al 2017, sono stati catalogati e studiati 57 eventi sismici. 

 
Figura 4.12. – Stralcio del Database Macrosismico di Arquata del Tronto 

Come si vede nella tabella, quest’area è stata ed è da sempre, sede di molti terremoti.  

Tra questi, con una maggior importanza dal punto di vista dell’intensità, ovvero degli effetti 

locali dei danni prodotti sulla superficie, ci sono senza dubbio, le due scosse avvenute nel 

2016 con epicentro uno nella Valnerina e l’altro sui Monti della Laga. 

La Valnerina è la valle attraversata dal fiume Nera, che nasce presso i Monti Sibillini e 

attraversando una tortuosa zona montuosa nell'Umbria, sfocia nel Tevere.  

L’elevata sismicità della Valnerina, per frequenza e intensità dei terremoti, è stata spesso 
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epicentro di eventi i cui effetti distruttivi sono stati risentiti anche nei territori circostanti, 

compresa Arquata del Tronto.  

 
Figura 4.13. – Diagramma della storia sismica di Arquata del Tronto 

(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - DBMI15 v2.0) 

L’evento storico più importante dell’area della Valnerina è quello del 14 gennaio 1703 con 

una magnitudo di 6.9. Fu definito uno dei più grandi disastri sismici della storia, per 

estensione geografica e per qualità dei danni provocati dalle numerose e violente scosse. 

Cascia fu completamente distrutta ed ebbe oltre 680 morti; Norcia fu rasa al suolo e sotto le 

macerie morirono più di 800 persone e così fu, per decine di paesi nell’Appennino umbro-

marchigiano.  

Meno di 30 anni dopo, il 12 maggio del 1730, la stessa zona fu drammaticamente colpita da 

un altro terremoto di magnitudo 6.0, che interessò con i maggiori effetti il territorio di Norcia 

Campi e Cascia. Un danneggiamento meno intenso si ebbe anche nelle confinate area 

marchigiana, a Ussita, Visso e Castelsantangelo sul Nera.  

Andando indietro nella storia, il 7 ottobre 1639 nei pressi 

di Amatrice, nell'Alta valle del Tronto, si verificò un altro 

violento terremoto, catalogato tra VIII-IX° della scala 

Mercalli. La devastazione di quell’evento è descritta 

minuziosamente da Carlo Tiberi in una relazione dell’epoca. 

 

 

 

 

 
Figura 4.14. – Frontespizio della relazione del 1639 di Carlo Tiberi 
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4.1.2. Sequenza sismica Centro Italia 2016 

Alle 3.36 della notte del 24 agosto 2016, una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 

6.0 della scala Richter, colpisce i comuni del Centro Italia.  

Il bilancio è gravissimo: 299 i morti in totale, 365 i feriti e decine di migliaia gli sfollati 

a causa del crollo di abitazioni e palazzi. I paesi più colpiti sono Amatrice, nel Lazio, dove 

muoiono 237 persone, Arquata del Tronto, dove perdono la vita in 51 e Accumoli, nel 

Lazio, dove si hanno 11 perdite. Il sisma con epicentro ad Accumuli ed ipocentro a 8 km 

ha mostrato un’accelerazione del suolo di circa 0,45g. 

Dopo meno di un'ora, alle 4.33, un'altra scossa di magnitudo 5.3, classificato come 

“molto distruttivo” nella scala macrosismica europea (ESM), fa tremare Norcia, la 

cittadina di San Benedetto. 

Dopo poche ore, le immagini dall'alto dei Vigili del Fuoco mostrano tutta la devastazione 

provocata dal sisma. Interi borghi dell'Appennino ridotti a macerie. 

Il territorio dell’Appennino centrale colpito dal terremoto coinvolge 4 regioni – Umbria, 

Marche, Abruzzo, Lazio - 10 province, 140 comuni e un territorio di circa 8.000 Km2, 

all’interno dei quali si contano all’incirca 60.000 persone. 

  
      Figura 4.15. – Amatrice, dopo il 24 agosto 2016                Figura 4.16. – Arquata del Tronto, dopo il 24 agosto 2016 

 

  
Figura 4.17. – Pescara del Tronto, dopo il 24 agosto 2016        Figura 4.18. – Accumuli, dopo il 24 agosto 2016 
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Questa scossa è stata solo l’inizio di quella, che verrà poi definita dall’INGV sequenza 

sismica Amatrice – Norcia – Visso, ben più energica e distruttiva. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.19. – Distribuzione 
sequenza sismica (Fonte INGV) 

A questo primo evento, circa due mesi dopo, ne sono susseguiti altri due nello stesso giorno: 

il 26 ottobre, di magnitudo 5.4 e 5.9 a poco tempo di distanza l’una dall’altra, con epicentri 

a Macerata, Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. 

Solo 4 giorni dopo, alle 7,40 del 30 ottobre, si verifica la scossa più forte in Italia degli 

ultimi trent’anni. Il sisma ha avuto origine a 9,4 km di profondità tra Norcia, Preci e 

Castelsantangelo sul Nera, con un’accelerazione del suolo di 0,48g e una magnitudo di 

6.5 della scala Richter. In questa occasione non si contarono altre vittime, perché molte 

abitazioni erano state abbandonate a causa dei terremoti dei mesi passati. Tuttavia, ci fu un 

notevole aggravamento della situazione, con numerosi crolli, tra cui quello della basilica di 

San Benedetto e di una cospicua parte delle abitazioni.  

Oltre alle decine di migliaia di sfollati e ai danni incalcolabili, con quest’ultima scossa, si 

verificarono notevoli problemi anche di natura geologica: il sisma, infatti, causò una frana 

sul Monte Vettore e un aumento delle acque superficiali. Inoltre, in alcuni centri abitati, la 

terra si è alzata o si è abbassata per decine di centimetri. 

      
Figura 4.20. – Effetti geologici della sequenza sismica del 2016 
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Il 18 gennaio del 2017 la sequenza sismica mai terminata dopo il 24 agosto 2016, si 

manifesta con quattro scosse molto intense, in un arco di tempo poco superiore alle quattro 

ore. La prima alle 10:25 di magnitudo 5.1 con epicentro a Montereale; la seconda di 

magnitudo 5.5 alle 11:14 con epicentro a Capitignano; la terza alle 11:25 di 5.4 con 

epicentro a Pizzoli; la quarta di magnitudo 5.0 alle 14:33 con epicentro a Cagnano 

Amiterno. Queste nuove scosse hanno coinvolto tutti i paesi già colpiti dagli scorsi eventi 

sismici dell'Abruzzo, delle Marche, del Lazio e in parte dell'Umbria e fu la concausa della 

valanga che si staccò dal massiccio orientale del Gran Sasso che travolse l’Hotel Rigopiano, 

provocando altre 29 vittime. 

In base ai dati rilasciati dall'INGV sulla sequenza sismica che ha interessato l'Italia centrale, 

il numero di eventi registrati dal 24 agosto 2016 al 28 aprile 2017 è stato di circa 65 500 (di 

cui 3 500 con magnitudo uguale o superiore a 2,5), superando di gran lunga il numero medio 

di terremoti che si verificano in un anno in Italia, pari a circa 1 700/2 500 eventi di magnitudo 

uguale o superiore a 2,5. 

 
Figura 4.21. – Di seguito, la lista dettagliata delle scosse telluriche registrate dal 24 agosto 2016, 

escludendo quelle di magnitudo inferiore a 4.5; le scosse più forti sono evidenziate in blu. 
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4.1.3. Caratteristiche dei sismi appenninici 

L’area colpita dalla sequenza sismica del 2016 è caratterizzata da un complesso sistema di 

faglie attive. La presenza di un duplice regime tettonico nell’ area considerata, ovvero 

estensione-trantensione nel settore interno (umbro) e compressione nel settore esterno 

(marchigiano), è stata oggetto di studio e di innumerevoli pubblicazioni, sin dagli anni ‘90 

del XX secolo. 

Il settore appenninico, compreso tra l’area di Campotosto a sud e Colfiorito a nord, è 

interessato da sistemi di faglie con direzione da NW-SE a NNW-SSE, con espressioni 

superficiali di lunghezza complessiva nell’ordine di 20-30 km, costituiti da segmenti minori, 

di lunghezza pari a 5-10 km.  

 
Figura 4.22. – Carta degli allineamenti di faglie relative l’area intra-appenninica umbro-marchigiano-abruzzese 
Colore azzurro: M.Subasio-Spoleto e fault system Martani sud-Rieti-Fucino-Val di Sangro 
Colore giallo: fault system Gubbio-Colfiorito-Norcia-Montereale-Aterno-Sulmona 
Colore rosso: M. San Vicino e fault system M.Vettore-Campotosto-Gran Sasso 
La numerazione (1,2 ...): sono le master faults. Le lettere (a,b,c ...): segmenti all'interno di una singola master fault. 
Il tratteggio identifica faglie sepolte o con dubbio ruolo sismogenetico. 
Elenco delle master faults: 1-M.San Vicino (*), 2-M.Bove- M. Vettore, 3-M. Gorzano-Campotosto, 4-Gran Sasso (a-
Corno Grande, b-Campo Imperatore, c-Assergi, d-M.Cappucciata-S.Vito) , 5-Gubbio 6a-Gualdo Tadino, 6b-Colfiorito 
7a-S.Martino-M.Civitella, 7b-Preci-F. d'Ancarano, 7c-Nottoria-M.Pizzuto 8a-Castel S. Maria-Cittareale, 8b-Montereale 
9a-Pizzoli, 9b-M.Pettino; 9c-Camarda (*) 10a-Aterno SW (*)(+); 10b-Media Valle dell'Aterno (+), 11a-Sulmona(+),  
11b-Pizzalto (+), 11c-Piano delle Cinque Miglia (+), 12-M.Subasio-Spoleto (*) 13-Martani sud (*), 14-Conca di Rieti, 
15-Valle del Salto, 16-M.Velino, 17-Campo Felice-P.di Pezza-Ovindoli 18a-Magnola, 18b-M.Parasano, 18c-Gioia dei 
Marsi, 19a-M.Marsicano, 19b-Val di Sangro, 20-Barrea-Castelnuovo a Volturno (*) 
- (*) indicano che la struttura è di rilevanza sismogenetica prevalentemente sulla base di considerazioni sismotettoniche. 
- (+) indicano che l'ipotesi di appartenenza ad un'unica struttura sismogenetica continua in profondità è dubbia. 
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Ogni allineamento (fault system, regionale) è costituito da master faults continue (segmenti 

di faglia principali) per alcune decine di chilometri in profondità. Si ritiene che queste faglie 

normali costituiscano l’espressione superficiale di sorgenti sismogenetiche potenzialmente 

in grado di generare terremoti con magnitudo compresa tra 5.5 e 7.0 della scala Richter. 

La sequenza sismica compresa tra il 24 agosto 2016 e il 31 ottobre 2017, ha interessato l’area 

dell’Appennino settentrionale, compresa tra la sequenza del 2009 di L’Aquila a sud e quella 

del 1997 dell’Umbria-Marche a nord. Si tratta di una fascia larga circa 25 km e lunga 30-40 

km che si estende tra i centri di Norcia, a nord, e quello di Montereale, a sud.  

 
Figura 4.23. MAGGIORI SEQUENZE SISMICHE IN ITALIA CENTRALE NEGLI 

ULTIMI ANNI. Sono riportati gli epicentri dei terremoti: in blu la sequenza sismica del 

1997 (Umbria – Marche, Colfiorito), in giallo la sequenza del 2009 (L’Aquila), in 

arancione (2016) e in rosso (2017)  

L’area è caratterizzata dalla presenza di diversi segmenti di faglia con elevata complessità 

strutturale, tipiche del meccanismo estensionale che caratterizza il quadro cinematico della 

catena appenninica.  

La scossa del 24 agosto è stata provocata dall’attivazione del sistema di faglie del Monte 

Vettore che ha innescato a sua volta, le contigue reti di faglie di Colfiorito, di Norcia, dei 

Monti della Laga e di Montereale, interessando una fascia sismica a cavallo dell’allineamento 
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tettonico Olevano-Antrodoco-Sibillini, che si sviluppa parallelamente alla catena 

appenninica in direzione nord-ovest e sud-est.  

Le osservazioni e le analisi preliminari elaborate dall'INGV attraverso rilevazioni 

sismologiche geodetiche e geologiche e sulla scorta delle informazioni scientifiche dei 

processi sismogenetici e della storicità sismica dell'area hanno permesso una descrizione 

dettagliata di questi eventi.  

In particolare emerge chiaramente l'orientamento NNO-SSE della struttura sismogenetica, 

che si estende in maniera congrua con l'orientamento della catena appenninica, per circa 25–

30 km di lunghezza e per circa 10–12 km di larghezza tra i comuni di Norcia e Amatrice, 

interessando una fascia crostale che si estende dalla superficie alla profondità di 10 km.  

L'area sismogenetica, sempre secondo le osservazioni dell'INGV, sarebbe caratterizzata 

dalla presenza di diversi segmenti di faglia con elevata complessità strutturale. La scossa 

principale avrebbe causato una rottura di un segmento di faglia orientato in direzione NNO-

SSE e immergente verso SO. La rottura generata in corrispondenza della città 

di Accumoli sembrerebbe essersi propagata in direzioni opposte verso Amatrice (direzione 

S-SE) e verso Norcia (direzione N-NE). Non sarebbe ancora chiaro se esista continuità tra 

le due parti di faglia, ovvero se la rottura abbia interessato due segmenti distinti e tra loro 

separati. L'analisi della sismicità nel settore a NO (in corrispondenza dei comuni di 

Accumoli e Norcia) parrebbe confermare l'ipotesi dell'attivazione di diversi segmenti di 

faglia come conseguenza dell'evento sismico principale.  

Già dalla mattina del 24 agosto, a seguito dei primi rilievi sul territorio condotti da INGV, 

sono state scoperte e cartografate alcune fratture superficiali (effetti cosismici) che mostrano 

una continuità per almeno 1,8 km sul versante del Monte Vettore. Il massimo della 

deformazione cosismica parrebbe essere riscontrato nei pressi di Accumoli. 

L'andamento delle repliche, secondo quanto riportato nel primo documento di analisi 

sismologica dell'INGV, parrebbe dimostrare l'attivazione del segmento di faglia del Monte 

Vettore e di diverse strutture antitetiche immergenti verso NE, con interessamento del 

sistema di faglie dei Monti della Laga, già attivato durante la sequenza del terremoto 

dell'Aquila del 2009. 
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4.2. La Rocca di Arquata del Tronto 

 
Figura 4.24. – La Rocca di Arquata del Tronto. 

4.2.1.  La Storia 

La Rocca di Arquata è una fortezza medievale posta su una rupe, che sovrasta l’alta valle 

del Tronto in posizione dominante rispetto all’abitato stesso e a molte frazioni che rientrano 

di competenza del comune di Arquata del Tronto. 

L’origine di questo insediamento militare è collocabile tra l’XI e il XII secolo, epoca in cui 

fu avviata la costruzione delle opere di fortificazione sul colle che sovrastava il piccolo 

insediamento di Arquata del Tonto. La sua forte posizione strategica consentiva di 

controllare la consolare Via Salaria, l’accesso al valico del Galluccio e la via di passaggio 

per l’Umbria.  

Arquata è sempre stata zona di confine: questo fatto ha permesso che, tra l’XI e il XII secolo 

sia iniziata la fortificazione del colle, con la costruzione del Castello. 

A questa prima fase di incastellamento seguì un graduale e progressivo incremento di nuove 

strutture, elevate nei secoli successivi, al fine di potenziare le funzionalità del presidio.  

Nei primi anni del XII secolo, ebbe inizio il fiorire e lo sviluppo del borgo che si dichiarò 

libero Comune. Nel 1255, la Rocca era soggetta al dominio del governo ascolano. In 

quell’anno lo Stato della Chiesa per ostacolare Federico II nel suo progetto di unificazione 

l’Italia, decise di stanziare una somma da destinare alle casse della città, al fine di potenziare 

tutte le difese, tra cui la Rocca di Arquata.  

Circa un secolo dopo, va ricordata la presenza, nella Rocca di Arquata, della Regina del 

Regno di Napoli, Giovanna d’Angiò II, che vi soggiornò dal 1420 al 1435, dopo essere stata 
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incoronata dal Pontefice Martino V. Effettivamente in quegli anni Arquata costituiva il 

confine settentrionale del Regno di Napoli e una fortezza come la Rocca non poteva che 

avere un’importanza di prim’ordine per la sua posizione strategica. 

Le fortificazioni sono da sempre state soggette a continue evoluzioni e trasformazioni, 

dovute sia agli adattamenti per tattiche belliche sia ai diversi mutamenti socio-economici.  

Anche la Rocca ha subito modifiche ed ampliamenti nel corso degli anni, ma si può 

ipotizzare che il primo elemento della struttura sia stata la ‘torre femmina’, un torrione alto 

12 metri e a base esagonale, costruito sullo spigolo sud-est. L’edificio era in collegamento 

con la cinta muraria che si allungava verso Nord per 70 metri circa, chiudendo l’unico lato 

dello sperone roccioso non difeso naturalmente; da esso partiva il sentiero che lo metteva in 

comunicazione con il paese, sul lato orientale del colle. 

Alla torre, munita di caditoie e di merli a coda di rondine, si accedeva con una pusterla, 

aperta su un muro laterale.  

Tra il XIV e il XV secolo venne alzata la torre settentrionale, chiamato mastio, alto 24 metri 

e con una base quadrata avente lato di quasi 8 metri; questa seconda torre migliorò 

notevolmente la funzionalità della struttura.  

La torre si raccordava a sud con il torrione esagonale, grazie ad una doppia cinta muraria che 

delimitava un grande spazio interno, una corte rettangolare, con il lato maggiore lungo più 

di 20 metri. Nel cortile erano stati costruiti baraccamenti lignei che ospitavano il presidio 

militare; per altro, nel corso dell’ultimo restauro subito dalla fortezza, sono venute alla luce, 

nel cortile, le fondazioni di una casa in muratura, addossata alla parete interna.  

Infine, fu realizzato, sullo spigolo sud-ovest, un torrione circolare del diametro di 10 metri, 

impostato su una base a tronco di cono, con un contrafforte a sezione triangolare.  

La funzione difensiva della potente scarpatura 

era accentuata da una controscarpa con 

sperone. 

Il torrione, alto 12 metri, era riempito di terra e 

aveva alla sommità un ampio terrazzo, munito 

di pezzi di artiglieria.  

Solo alcune murature della fondazione, venute 

alla luce durante i lavori di restauro, rimangono 

a testimoniare la presenza dell’artefatto.  Figura 4.25. – Biblioteca Apostolica Vaticana, disegno 
antico della Rocca d’Arquata del Tronto. 
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La cortina muraria aveva un cammino di ronda ed era munita di piombatoi, mentre l’entrata 

al forte era difesa da una bertesca, della quale restano solo i beccatelli che la sostenevano. 

Come tutte le opere militari coeve, la Rocca aveva un recinto esterno, costituito da una 

palizzata che fungeva da prima difesa contro gli assalti.  

L’importanza di Arquata aumentò quando essa fu inglobata nello Stato Pontificio: la sua 

posizione strategica di avamposto situato a cavallo del confine, portò allo stanziamento di 

somme ingenti per la riparazione e la manutenzione della Rocca.  

Successivamente, venendo Arquata a far parte dello Stato Pontificio, essendo sempre al 

confine dello stato stesso, vide accresciuta notevolmente la sua importanza: fu per questo 

che i pontefici ebbero sempre cura di mantenere in perfetta efficienza la Rocca, accordando 

ad Arquata importanti privilegi, tra cui quello di esigere il “passo”, cioè il pedaggio, da tutti 

coloro che transitavano per la via Salaria ad eccezione per coloro che trasportavano merci 

militari a Roma.  Tale privilegio, fu tramandato e rimase in vigore fino ai primi del 1600. 

Con l’invasione napoleonica, alla fine del 1700, la Rocca conobbe un ulteriore momento di 

forte rilevanza: fu infatti tolta alla giurisdizione di Norcia per essere assoggettata a Spoleto, 

capoluogo del Dipartimento del Trasimeno. In quel periodo la Rocca fu restaurata e 

provvista di piazzole d’artiglieria, diventando capoluogo di cantone. Inoltre, le fu assegnata 

una guarnigione permanente e venne dichiarata, con le rocche di Spoleto e Perugia, il terzo 

fortilizio del Dipartimento. 

La Rocca di Arquata nei successivi secoli, perse via via la sua originaria funzione di presidio 

difensivo e nei primi anni del ‘900, si presentava abbandonata e in stato di avanzato degrado. 

 
Figura 4.26. - La Rocca allo stato di rudere nei primi del ‘900. 
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4.2.2. Il restauro della Rocca 

Nel corso dei secoli la Rocca di Arquata è stata oggetto di vari interventi di restauro, che ne 

hanno garantito la sopravvivenza fino ai giorni nostri. 

I primi interventi documentati di consolidamento della struttura risalgono al 1564, quando 

furono autorizzati dal comune di Norcia. Successivamente, un’operazione di ripristino si 

ebbe in seguito al disastroso terremoto del 1703 che lesionò fortemente la struttura. 

All’inizio del XIX secolo un rifacimento della Rocca permise di adeguarla alle sopravvenute 

esigenze militari.  

Un quarto intervento di restauro si ebbe nel secondo decennio del XX secolo, ad opera di 

Giuseppe Sacconi, che dimostra di voler aderire alla corrente del restauro storico, attraverso 

la ricomposizione delle antiche forme medievali, di cui possedeva chiari riferimenti lessicali. 

 
Figura 4.27. - Immagine dei lavori in corso di esecuzione, ad opera di Sacconi nel 1910.  

Glossario 
Beccatelli: mensole litiche che sostenevano la bertesca. 
Bertesca: Struttura lignea di porzioni ridotte, posta a difesa di ingressi a cinture murarie e torri. Usata per 
lo più per il tiro piombante (consisteva nel rovesciare sugli assalitori pietre, olio bollente o altro). 
Caditoia (o piombatoio): Vano aperto verso il basso sul cammino di ronda di solito ricavata tra due 
beccatelli. La sua funzione era quella di permettere il tiro piombante con lance o frecce sugli assalitori. 
Cammino di ronda: Camminamento posto alla sommità del muro, permetteva alle sentinelle di controllare 
il perimetro della fortezza. 
Scarpa: superficie inclinata addossata al lato esterno per aumentare la resistenza della base. 
Controscarpa: Parete inclinata dalla parte opposta alla fortificazione, per ostacolare le operazioni di 
scalata del muro. 
Cortina: tratto del muro difensivo compreso tra due torri. 
Mastio (o maschio): torre principale della fortificazione, destinata all’avvistamento e alla difesa estrema. 
Torre femmina: nelle fortezze ove sono due le torri principali, in genere d'epoche differenti, si dà alla più 
piccola il nome di Femmina; 
Merlatura: costituita dai tratti di muratura (i merli) che coronavano la cintura difensiva e riparavano i 
difensori. I merli erano spesso dotati di un riparo ligneo mobile (la ventiera). 
Palizzata: serie di pali o tavole infissi nel terreno per ostacolare gli assalitori. 
Pusterla: porta secondaria di piccole dimensioni, molto angusta, aperta nella cinta muraria; di solito era 
situata in posizione sopraelevata rispetto alla base della fortificazione. 
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Figura 4.28. - Immagine della Rocca di Arquata del 1957.  

Nel 1966 ulteriori interventi conservativi hanno interessato la fortificazione arquatana. 

La ristrutturazione più recente e radicale della Rocca d’Arquata, è avvenuto alla metà degli 

anni ’90 su progetto degli architetti Dario Nanni e Sergio D’Auria, ed è stata effettuata in 

due tempi. Il primo intervento ha riguardato il risanamento degli elementi murari della 

struttura e della cinta muraria; in un secondo tempo, è stata realizzata una sala polifunzionale, 

sfruttando l’aria aperta del vasto cortile interno. Proprio all’interno del quale, si è tenuto, nel 

1997, un importante convegno nazionale relativo alla gestione dei Parchi di montagna. 

 

 
Figura 4.29. – Disegni realizzati in occasione del restauro della Rocca di Arquata (Arch. Nanni) 
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4.2.3. Rilievo critico della struttura 

L'impianto che contribuisce, a formare l'intero corpo di fabbrica della Rocca è costituito 

dalla cinta muraria (parzialmente conservata), dagli edifici delle 2 torri, il mastio e la torre 

femmina e dai resti del terzo torrione, ormai scomparso, del quale affiorano solo le mura 

di fondazione.  

Spazio Esterno: 

L'intero sito è circondato dal parco che racchiude gli spazi della fortezza e la rampa di 

accesso alla Rocca. Alcuni spazi esterni sono racchiusi dall’antica cinta muraria, arrivata 

fino ai giorni nostri. 

   
Figura 4.30. – Spazio Esterno della Rocca di Arquata del Tronto 

La Torre Femmina 

Come detto precedentemente, si può ipotizzare che il primo elemento della roccaforte fu il 

torrione a pianta esagonale in posizione sud-est. Esso racchiude al suo interno un ambiente 

a pianta pentagonale irregolare, protetto dalla copertura aggiunta successivamente, durante 

l'ultimo restauro ad opera dell’Arch. Nanni. Alla base delle mura interne sono ancora visibili 

le aperture degli antichi cunicoli di fuga, ormai murati. La struttura, alta 12 metri, è coronata 

da caditoie, beccatelli e una merlatura ghibellina (coda di rondine).  

In passato, l'accesso alla torre era garantito dall'apertura laterale di una pusterla, piccola 

apertura angusta, posizionata ad est nella parte del cortile. Dopo gli ultimi restauri, i visitatori 

potevano entrarvi attraverso un passaggio interno che collega lo spazio polifunzionale alla 

base della torre adibita a museo.  

L'intero corpo di fabbrica anticamente, era collegato alla cinta muraria, parzialmente arrivata 

ai nostri giorni, che si sviluppava verso nord per circa 70 m, eretta con lo scopo di chiudere 

il lato scoperto del colle. Ad oggi ne rimane solo una parte che confina il cortile esterno. 
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Figura 4.31. – Torre Femmina, esterno: a) Prospetto sud, b) pusterla, ingresso esterno c) copertura realizzata nel 90’  

 

   
Figura 4.32. – Torre Femmina, interno: a) accesso alla torre, b) interno della torre, c) cunicolo murato  

 

  
Figura 4.33. – Torre Femmina, particolari: a) piombatoia nella merlatura, b) feritoia nella merlatura 
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Cinta muraria 

I due corpi di fabbrica principali, il mastio e la torre femmina, sono raccordati e collegati tra 

loro dalla recinzione in muratura dotata, su un lato di un cammino di ronda con piombatoi. 

L'ingresso al recinto della fortezza, in passato, era protetto dalla presenza di 

una bertesca lignea sostenuta dai beccatelli litici, quest’ultimi ancora visibili.  

 
Figura 4.34. – Cinta Muraria: a) cinta muraria lato Est, b) beccatelli litici per la bertesca 

Mastio 

Tra il XIV ed il XV secolo, fu costruito il mastio, esposto a nord, destinato all'avvistamento 

e alla difesa estrema. L'edificio si eleva da una base quadrata il cui lato misura circa 8 metri 

e raggiunge un'altezza di 24. Questo è l'elemento più imponente della fortificazione che, con 

una doppia cinta muraria, si raccorda tuttora al torrione esagonale. Alla sommità di questa 

torre si trova la stanza quadrangolare, realizzata durante il restauro eseguito nei primi anni 

del XX secolo. All'interno del vano del mastio è stata collocata la scala che conduce fino al 

cammino di ronda della merlatura. 

   
Figura 4.35. – Mastio: a) lato Est, b) lato Nord-Ovest, c) Ingresso del Mastio, quota del piano di calpestio del recinto. 
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Figura 4.36. – Mastio: a) Scala interna del vano della torre, b) Varco del mastio sul cammino di ronda delle mura di cinta 

 

   

Figura 4.37. – Mastio: a) Porta di uscita sul ballatoio all'altezza della merlatura b) Scala di collegamento c) Ballatoio 

 

  
 Figura 4.38. – Mastio, particolari: a) Piombatoi del mastio b) feritoia cruciforme vista dall'interno della merlatura. 
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Torre circolare:  

È possibile che questo elemento fu l'ultimo manufatto funzionale della fortificazione ad 

essere costruito. La torre, alta 12 metri, si trovava sul lato sud-ovest. Era stata elevata da una 

pianta circolare dal diametro di 10 metri su una base a tronco di cono, doppiamente scarpata. 

Questo elemento difensivo aveva l'interno riempito di terra, nella sua parte più alta vi era il 

terrazzo che serviva ad alloggiare i pezzi d'artiglieria.  

Del manufatto, ad oggi, rimangono solo tracce della muratura delle fondazioni, riconsegnate 

alla luce dai più recenti lavori di restauro.  

   
Figura 4.39. – Torrione circolare: a) vista dall’alto b) vista Sud 

4.2.3.1. Tessitura muraria 

Il piccolo fortilizio arquatano è costituito quasi interamente da blocchi di pietra arenaria 

locale, ad eccezione delle sommità delle torri in cui è presente un'opera di aggetto eseguita 

in laterizio e travertino, rifinita da una merlatura a coda di rondine, anch’essa in laterizio. 

Scendendo nel particolare però, si possono notare come i numerosi interventi e le 

aggregazioni avvenute in epoche diverse, abbiano differenziato le caratteristiche di posa in 

opera tra i diversi macro-elementi.  

Nel tessuto murario del recinto perimetrale della Rocca, si evidenzia l'utilizzo di blocchi di 

pietra di grandi dimensioni, forse reimpiegati e provenienti dalla prima opera difensiva 

costruita sullo stesso sito in epoca romana. Durante il Medioevo, i blocchi di dimensioni più 

grandi venivano rilavorati, per ottenere conci lapidei più piccoli e facilmente trasportabili; 

questi andavano a comporre i muri in elevato, spesso affidandone la portanza a una doppia 

foderatura che conteneva il nucleo di materiale più scadente. 
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La doppia cinta muraria, che collega le due torri, infatti, corrisponde alla tipologia di 

muratura a sacco.  

Entrambe le murature hanno due cortine esterne di spessore 30 cm circa che racchiudono un 

sacco di 50 cm. I paramenti esterni risultano essere più curati nei dettagli costruttivi: elementi 

di dimensioni medie e più regolari rispetto al paramento interno. Il sacco invece è composto 

per la maggior parte da ciottoli e detriti di diverse dimensioni, della stessa pietra, disposti in 

maniera casuale, con malta di calce e sabbia polverulenta, di qualità scadente. 

In entrambi i casi, i due paramenti esterni non hanno diatoni di connessione pertanto la 

muratura a livello di sezione orizzontale risulta formata da tre strati indipendenti e scollegati. 

   
Figura 4.40. – Immagini post-sisma, scarsa qualità della muratura realizzata a sacco: a) lato Est, b) lato Ovest 

La tessitura muraria, che rispetta maggiormente la regola dell’arte è quella del mastio. 

Esso è realizzato con blocchi di arenaria di diversa colorazione, ben squadrati, di dimensioni 

circa: base 0,3 x 0,5 m e altezza 0,2 m. I filari sono orizzontali e i giunti di malta sono ben 

sfalsati tra loro. I blocchi sono ben collegati tra loro da uno spessore di malta di circa 2 cm 

sia in orizzontale che in verticale. 

   
Figura 4.41. – Buona qualità della muratura, nel mastio, con blocchi squadrati in arenaria a) lato Nord, b) lato Ovest 
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Oltre alle più regolari tessiture murarie della torre a nord, e della cortina esterna del muro a 

sacco ad est; tutte le restanti tipologie murarie di studio, presentano conci di pietra di 

dimensioni più eterogenee e forme più arrotondate ed irregolari, separati da giunti di malta 

di maggiori spessori.  

   
Figura 4.42. – Scarsa qualità della muratura con blocchi sbozzati di forma e dimensione differenti. Rilevati alla Rocca 

Alcuni particolari architettonici della Rocca come, i beccatelli di coronamento posizionati 

nel prospetto Est e gli architravi, nelle principali aperture del mastio, sono realizzati con 

elementi monolitici in pietra porosa bianca. 

L’aggetto collocato in sommità, sia della Torre Femmina che del Mastio, è stato soggetto 

nel corso degli anni ad innumerevoli interventi di recupero e restauro. Per questo motivo 

dopo l’800, i beccatelli e i merli della torre Femmina sono stati ripristinati totalmente in 

laterizio, mentre il coronamento del mastio mostra oltre i mattoni di argilla, anche blocchi 

di travertino, pietra presente in grandi quantità nell'alta valle del Tronto.  

  
Figura 4.43. – Coronamento della Torre Femmina in laterizio (a destra) e del Mastio in laterizio e travertino (a destra) 
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4.2.3.2. Restituzione grafica e fonti di rilievo 

La ricostruzione geometrica e strutturale della Rocca di Arquata del Tronto è stata eseguita, 

a partire dai disegni forniti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle 

Marche, dalle foto reperite al comune di Arquata del Tronto e da un foto-rilievo effettuato 

in situ dai tecnici comunali. Mediante queste fonti, è stato possibile studiare i materiali, la 

tessitura muraria ed i particolari architettonici che compongono la fortezza. 

Di seguito vengono riportate piante, sezioni e prospetti della Rocca di Arquata restituiti nel 

software di AutoCad. 

 
Figura 4.44. – Pianta Piano primo 

 
Figura 4.45. – Pianta Copertura 

A’ A 

A’ A 

B’ 

B 

B’ 

B 



 

Capitolo 4. IL CASO STUDIO: Rocca di Arquata del Tronto 

 111 

 
Figura 4.46. –  Prospetto NORD 

 
Figura 4.47. – Prospetto SUD 
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Figura 4.48. – Prospetto EST 

 
Figura 4.49. – Prospetto OVEST 
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Figura 4.50. – Sezione AA                                        

 
Figura 4.51. – Sezione BB 
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4.2.4. Risposta del manufatto al terremoto del 2016 

La fortezza di Arquata del Tronto, con la sua struttura massiva, ha resistito in maniera 

soddisfacente agli ultimi eventi sismici che l’hanno colpita nel 2016-2017. 

Ai fini della valutazione sismica della risposta strutturale, ci siamo avvalsi: delle immagini 

reperite in rete, documenti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, e ad una 

fotogrammetria con droni realizzato da esperti del luogo, nel gennaio 2017. 

Analizzando bene queste fonti, è stato possibile valutare le tipologie e le entità dei danni 

subiti post-sisma dalla struttura. 

 
Figura 4.52. – Disegni illustrativi delle zone danneggiate, allegato alla Scheda GTS del 23/02/2017. 

Il quadro fessurativo riportato dalla Rocca risulta essere generalizzato ed esteso a quasi tutti 

i pannelli murari. 

Lo stato di danno, è da mettere in relazione con la tecnica costruttiva di muratura a sacco, 

infatti, nel prospetto ovest si è verificato il crollo di una porzione del paramento murario 

esterno, realizzato in blocchi squadrati di arenaria, per circa 1/3 del totale. Sullo stesso 

prospetto inoltre è presente una profonda lesione ad andamento sub-verticale, causato dallo 

slittamento dell’angolata a destra. 
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Figura 4.53. – Crolli del paramento esterno e profonda lesione sull’angolata nel prospetto ovest 

In corrispondenza del prospetto sud, il distacco dell’angolata muraria è connotato da una 

profonda lesione sub verticale che parte dalla sommità e si chiude a circa 2/3 dell’altezza.  

 

 
Figura 4.54. – Profonda lesione nell’angolata nel prospetto sud 

Sul prospetto est sono presenti ampie aree di caduta del paramento murario; alcune parti del 

paramento murario non crollato risultavano distaccate dal nucleo interno e con un 

meccanismo di rotazione innescato. La muratura in corrispondenza dell’attacco tra la torre 

femmina e la parete est della Rocca risulta essere distaccata. 
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Figura 4.55. – crollo della cortina esterna (muratura a sacco) sul prospetto est, lasciando scoperto il nucleo interno decoeso. 

 

 
Figura 4.56. – Distacco tra la parete della torre femmina e la parete est 

Sulla sommità della torre femmina sono crollate tutte le merlature, nella torre maschio, 

invece, ne sono rimaste in piedi solamente due e la stanza presente in cima, è completamente 

crollata.  
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Figura 4.57. – Crollo totale dei merli e sulla cima delle due torri 

Il mastio è interessato da un quadro fessurativo caratterizzato da lesioni a 45° su tutti e 4 i 

prospetti. In prossimità del portale di accesso al camminamento è evidente uno spostamento 

della muratura soprastante, nell’ordine di circa 10 cm. 

  
Figura 4.58. – Lesioni sul mastio, con dislocazione della muratura superiore di circa 10 cm 

La copertura interna, aggiunta durante gli ultimi restauri alla fine del 900’, è in parte crollata 

a causa della caduta delle merlature. 

All’interno la situazione si presenta di forte rischio: i crolli delle merlature, della stanza in 

sommità al mastio e di alcune volte presenti in esso, rendendo inaccessibile i percorsi per 

giungere alla sommità dei due torrioni. 
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Figura 4.59. – Sfondamento della copertura interna. Chiusura dell’uscita al ballatoio del mastio. 

Sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle 

Marche sono stati eseguiti gli interventi di messa in sicurezza della Rocca, iniziati alla fine 

del 2017 e terminati in 18 giugno 2018 ad opera dall’impresa edile Sparti. 

  
Figura 4.60. – Vista della Rocca di Arquata e del mastio durante i lavori di messa in sicurezza. 

L’intervento si è concentrato nei punti in cui si erano verificati i crolli più estesi.  

In prima battura si è proceduto, alla rimozione e allo stoccaggio dei materiali, per poi 

smantellare le coperture sfondate e istallare i ponteggi a tubo giunto sulle pareti perimetrali. 

Successivamente all’installazione dei ponteggi, si è proceduto all’applicazione di una serie 

di tiranti metallici: una coppia di travi ed una serie di barre filettate, dotate di piastre di 

fissaggio, hanno composto un dispositivo (definito “a sandwich”) per tenere uniti fra loro i 

due ponteggi, ed ingabbiare la muratura. La torre più alta è stata messa in sicurezza, con un 

doppio ordine di ponteggi a tubo giunto e un nuovo rivestimento provvisorio realizzato con 

fodera in fibra, per far recuperare solidità alla struttura. 
Conclusa la fase della messa in sicurezza sono stati avviati gli studi propedeutici 

all’esecuzione dei lavori di consolidamento, con miglioramento sismico. 
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I metodi di modellazione numerica sono degli strumenti che permettono di coniugare un 

buon grado di rappresentazione della geometria del manufatto edilizio, considerando anche 

il comportamento tenso-deformativo, con tempi di calcolo ragionevoli. 

La modellazione numerica della risposta sismica di edifici in muratura, e in particolare delle 

strutture a carattere storico e monumentale, risulta estremamente complessa dovendo essere 

tale da simulare numericamente comportamenti reali che, sebbene sufficientemente chiari 

nelle modalità, risultano governati da grandezze fisiche difficilmente valutabili ed 

estremamente disperse (come ad esempio la resistenza a trazione da attribuire al solido 

murario), pertanto rimane una questione aperta, per la quale sono proposte in letteratura 

svariate soluzioni.  

La complessità delle strutture in muratura ha portato a dei problemi nella ricerca della 

modellazione, specialmente nei riguardi della vulnerabilità sismica del costruito e possiamo 

trovare così differenti metodi di modellazione che variano per complessità, grado di dettaglio 

ed onere computazionale. 

È infatti possibile classificare i metodi numerici in due grandi gruppi: 

- metodi al continuo: schematizzano il sistema come un dominio discretizzato in unità 

elementari di forma geometrica semplice (triangoli, quadrilateri, tetraedri, ecc..) le 

quali, pur deformandosi, rimangono costantemente in contatto reciproco attraverso 
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le relative superfici di separazione. Poiché il mezzo conserva in tutti i suoi elementi 

le proprietà osservate nell’insieme, lo studio può essere condotto a livello 

fenomenologico anziché a livello atomico; 

- metodi discontinui: rappresentano il sistema come un insieme di corpi discreti e 

distinti che interagiscono tra loro solo in caso di reciproco contatto. Il comportamento 

meccanico del mezzo è descritto tracciando l’andamento delle forze che si 

sviluppano nei punti di contatto ed i movimenti dei singoli elementi che lo 

compongono. Infatti, nei metodi al continuo i contatti fra le unità elementari 

rimangono invariati indipendentemente dalla risposta del modello, mentre in quelli 

discontinui vengono aggiornati ad ogni iterazione in base alla posizione ed al 

movimento relativo dei singoli elementi. Grazie a questa peculiarità è possibile 

indagare l’evoluzione della risposta del sistema in condizioni di equilibrio stabile, 

equilibrio limite ed a rottura, oltre la quale, a differenza dei metodi al continuo, è 

ammessa la separazione del dominio in blocchi che continuano a risentire delle 

sollecitazioni agenti. 

Tra i metodi al continuo possiamo citare (Jing, 2003): 

 il Metodo delle Differenze Finite (Finite Difference Method – FDM); 

 il Metodo degli Elementi Finiti (Finite Element Method - FEM); 

 il Metodo degli Elementi di Contorno (Boundary Element Method - BEM). 

Mentre dei metodi discontinui fa parte: 

 il Metodo degli Elementi Discreti (Discrete Element Method - DEM). 

La scelta del metodo numerico più idoneo per il caso in esame gioca perciò un ruolo molto 

importante e si svolge sulla base dell’obiettivo da raggiungere (objective), dei dati iniziali a 

disposizione, ambito di lavoro, tempo, costi, etc 

Le strutture in muratura sono per loro natura delle strutture discretizzate, nonostante ciò, 

facendo le opportune semplificazioni e accettando approssimazioni maggiori nei risultati, 

possono essere modellate come dei continui omogenei mediante metodi al continuo, che 

sono generalmente meno onerosi e più diffusi nella pratica ingegneristica. In ambito di 

ricerca e/o di studio scientifico dei meccanismi di comportamento di tali strutture, si procede 

con modellazioni al discreto, molto più dettagliate e computazionalmente più gravose, ma 

permettono di tenere in considerazione la reale natura eterogenea della muratura. 

Nei seguenti paragrafi si approfondiscono i vari metodi di modellazione. 
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5.1. Metodo agli elementi finiti: FEM 

Il Metodo degli Elementi Finiti (Finite Element Method - FEM), proposto per la prima volta 

da Clough nel 1960, è al giorno d’oggi tra i più comuni metodi di discretizzazione utilizzati, 

in quanto offre la possibilità di essere impiegato per una vasta gamma di problemi.  

Esso, si basa sulla scomposizione di un sistema continuo, in un certo numero anche molto 

grande, di elementi di forma definita e dimensioni contenute, che non si compenetrano tra 

di loro e sono connessi in un numero finito di punti, detti nodi. Ogni singolo elemento finito 

viene considerato un campo di integrazione numerica di caratteristiche omogenee.  

La caratteristica principale del metodo degli elementi finiti è la discretizzazione attraverso 

la creazione di una griglia, la mesh, composta da primitive, che sono gli elementi finiti, di 

forma codificata (triangoli e quadrilateri per domini 2D, esaedri e tetraedri per domini 3D). 

Su ciascun elemento caratterizzato da questa forma elementare, la soluzione del problema è 

assunta come combinazione lineare di funzioni dette funzioni di base o funzioni di forma 

(shape functions).  

 
Figura 5.1. – Suddivisione del dominio di integrazione Ω in sottodomini Ωi nella modellazione FEM 

 

Il procedimento di lavoro per lo studio di un problema strutturale agli elementi finiti si 

articola in tre fasi successive: 

 fase di pre-processing: dove viene generato il modello strutturale, definito il 

materiale e generata la mesh;  
 fase di solving: è la fase di risoluzione del modello strutturale e viene gestita dal 

programma in base alle istruzioni per la risoluzione numerica predefinite dall’utente; 
 fase di post-processing: è la fase dove vengono valutati ed analizzati i risultati ed 

elaborati dal risolutore numerico. 
Il FEM sta guadagnando sempre più popolarità per l'indiscutibile vantaggio di poter essere 

implementato sotto forma di codici generici, che possono essere utilizzati per analisi statiche 

e dinamiche ed interfacciati con codici CAD/CAM. Il suo vasto utilizzo è in gran parte legato 
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anche, alla sua flessibilità nel tener conto della disomogeneità dei materiali e della loro 

anisotropia, di condizioni al contorno anche complesse. 

La precisione ottenuta dipende principalmente dalla dimensione dell’intervallo di 

suddivisione utilizzato per la mesh. L’errore compiuto si riduce in proporzione alla distanza 

reciproca tra i nodi della griglia: più sono ravvicinati i nodi, migliore è la significatività dei 

risultati. Per questo motivo, per geometrie complesse si ricorre generalmente a mesh raffittite 

con passo non costante, che aumenta nelle zone di maggiore interesse (Cesari, 2002). 

Lo svantaggio principale di questa tecnica numerica rimane la scarsa capacità di 

rappresentare il comportamento tenso-deformativo di sistemi soggetti a rottura in quanto, 

essendo un metodo al continuo, non ammette la separazione reciproca tra gli elementi 

infinitesimi.  

 
Figura 5.2. – Esempio di un modello agli elementi finiti di una chiesa in muratura (Basilica di S.Quirino, Reggio Emilia) 

5.2. Metodo agli elementi di contorno: BEM 

Il Metodo degli Elementi di Contorno (Boundary Element Method – BEM), al contrario del 

FEM, adotta una discretizzazione non su tutto il dominio ma solo sul contorno, riducendo 

così le dimensioni del problema e semplificando i dati richiesti in ingresso. Si basa quindi 

sulla risoluzione di un’equazione integrale definita sulla frontiera o contorno del dominio. 

Esso è stato inizialmente proposto con riferimento a problemi geotecnici ed è stato 

successivamente esteso a quelli strutturali. L’estensione al campo non lineare di questo 

metodo ha consentito di studiare la propagazione della frattura e il comportamento di 

materiali fragili come il calcestruzzo. 
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In generale, però, il BEM non è efficiente come il FEM nel tener conto dell’eterogeneità dei 

materiali, perché non è caratterizzato da tanti sottodomini quanti sono gli elementi 

infinitesimi del FEM. 

Inoltre, non è funzionale quanto quest’ultimo nel simulare il comportamento non lineare dei 

materiali, anzi, manifesta qualche difficoltà nel simulare il comportamento tenso‐

deformativo di un sistema dotato di discontinuità. Motivo per cui è più adatto ad analizzare 

corpi elastici, lineari ed omogenei (Jing, 2003). 

Per questo le applicazioni di tale metodo ad una struttura in muratura rimangono molto 

limitate. 

5.3. Metodo agli elementi discreti: DEM 

Il Metodo degli Elementi Discreti (DEM) è relativamente nuovo se confrontato con quelli 

citati precedentemente; le sue origini risalgono al 1971 quando Goodman e Cundall lo 

applicarono ad un problema di meccanica delle rocce e successivamente del suolo.  

È un metodo discontinuo che schematizza il sistema come un insieme di corpi indipendenti 

che interagiscono tra loro attraverso i punti di reciproco contatto, i quali sono i responsabili 

della trasmissione delle forze all’interno del mezzo. L’interazione tra gli elementi è 

considerata come un processo dinamico che raggiunge l’equilibrio quando le sollecitazioni 

interne al sistema sono bilanciate. Le forze e gli spostamenti del mezzo si ricavano 

tracciando i movimenti dei singoli corpi che lo compongono, i quali sono il risultato della 

propagazione all’interno del terreno di cause di disturbo che hanno origine ai confini del 

modello (Choi, 1992). 

Come detto precedentemente, le strutture in muratura sono per loro natura delle strutture 

discretizzate, formate cioè da blocchi con interposto la malta. Per cui, il Metodo degli 

Elementi Discreti (DEM), si sposa molto bene con lo studio delle strutture in muratura.  

Il concetto fondamentale dei modelli ad elementi discreti è proprio quello di rappresentare 

la muratura come un insieme di elementi distinti che interagiscono tra loro, determinando 

così un certo comportamento meccanico d’insieme. Attraverso la descrizione 

dell’interazione tra i blocchi mediante insiemi di punti di contatto si ha una più facile 

gestione degli spostamenti reciproci dei blocchi unita ad una grande efficienza 

computazionale.  
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L’approccio inoltre è applicabile a tutti sistemi che possono essere considerati come un 

insieme di elementi, in genere rigidi, interagenti tra loro. Sia sul comportamento meccanico 

degli elementi distinti, che sul tipo di interazione sono state proposte molte soluzioni, 

solitamente blocchi contigui vengono fatti interagire con vincoli di contatto di tipo unilatero, 

non reagenti a trazione ed elastici o elasto-plastici a compressione, mentre lo scorrimento è 

generalmente di tipo attritivo. Nell’utilizzo classico del metodo non viene prevista nessuna 

omogeneizzazione o alterazione della reale tessitura muraria che nel modello viene 

fedelmente riprodotta.  

5.3.1. Terminologia 

Il termine “Elementi Discreti” è diventato la designazione per una classe di modelli numerici 

volti a rappresentare il comportamento meccanico di sistemi composti da più corpi, blocchi, 

o particelle, separati tra loro; un insieme discreto di punti, costituito da un numero finito o 

da un’infinità numerabile di punti.  

La discretizzazione rappresenta il processo di trasformazione di modelli matematici ed 

equazioni continue nelle controparti discrete, che vengono analizzate mediante creazione 

delle cosidette “mesh”. 

Con il termine mesh si indica il dividere una geometria di elementi continui in corpi più 

semplici (ad esempio triangoli o quadrilateri) che approssimano la geometria stessa. 

Questi metodi sono utilizzati anche altri nomi, ad esempio “Elementi distinti”, “Analisi di 

Deformazioni Discontinue (DDA)”, “Analisi Blocco Rigido”, e tra i vari metodi ci sono 

differenze sostanziali tra le varie formulazioni. 

Il metodo agli elementi discreti ha particolare applicazione di geo-materiali, quali rocce, 

suolo, calcestruzzo o muratura, ma ora è estesa a diversi altri campi. 

5.3.2. Caratteristiche del metodo DEM 
Il metodo degli elementi distinti sembra adattarsi bene alla tipologia strutturale della 

muratura a blocchi squadrati con dimensioni rilevanti, ovvero una tipologia costruttiva di 

tipo storico monumentale. Tale predisposizione è dovuta alla circostanza singolare derivante 

dal fatto che in strutture del genere il numero di elementi risulta relativamente contenuto e 

l’estrema regolarità della tessitura muraria rende possibile una modellazione realistica della 

struttura. Viceversa, nel caso di muratura ordinaria la tessitura muraria, ammesso che sia 



 

Capitolo 5. MODELLAZIONE E METODI NUMERICI 

 125 

nota, può presentarsi di tipo irregolare o variabile da punto a punto della struttura rendendo 

sostanzialmente inapplicabile tale metodo nella sua formulazione più semplice. Esistono 

tuttavia delle applicazioni anche con riferimento a murature a tessitura irregolare: in questo 

caso gli elementi lapidei sono modellati come corpi rigidi mentre elementi di contatto 

deformabili dotati di coesione ed attrito simulano il comportamento dei giunti di malta. 

Scendendo nel dettaglio, il Metodo degli Elementi Discreti (DEM), in base alla forma degli 

elementi del modello, possono essere classificati in:  

- modello a blocco, basato su una discretizzazione del sistema secondo uno schema 

FVM che rappresenta i singoli blocchi componenti il dominio come poligoni concavi 

o convessi suddivisi in un numero finito di triangoli in 2D e di tetraedri in 3D; che 

sono i più usati; 

- modello particellare, il quale schematizza gli elementi che compongono il sistema 

come particelle rigide circolari, finalizzati ad una rappresentazione dei materiali a 

scala più fine. Questa caratteristica lo rende particolarmente indicato per la 

modellazione del comportamento dei materiali granulari. 

Nei modelli a blocchi, i giunti sono quindi visti come le superfici in cui il contatto tra i 

blocchi avviene, disciplinati da opportune leggi costitutive. 

Pertanto, il punto di partenza di un modello ad elementi discreti è un sistema discontinuo, in 

contrasto con il metodo ad elementi finiti, che si è evoluta dalla rappresentazione di un corpo 

continuo.  

I vari metodi ad elementi discreti differiscono in diversi modi. Vi sono, tuttavia, alcune 

caratteristiche che li differenziano dalla modellazione ad elementi finiti:  

- I modelli ad elementi discreti consentono l’ipotesi che i blocchi siano rigidi e il 

sistema di deformabilità sia concentrato nei giunti. Tuttavia, oggi molti modelli ad 

elementi discreti includono formulazioni con blocchi deformabili.  

- Nella maggior parte dei modelli ad elementi discreti l’interazione tra i blocchi è 

rappresentata da insiemi di punti di contatto, o insiemi di contatto bordo-bordo. In 

generale, un blocco deformabile può essere discretizzato in modo indipendente dai 

suoi vicini.  

- I modelli ad elementi discreti sono progettati per consentire la completa separazione 

tra i blocchi. 
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- I modelli ad elementi discreti tendono ad impiegare algoritmi time-stepping (passo-

passo) per risolvere problemi quasi statici.  

La differenza fondamentale tra il Metodo degli Elementi Discreti e quelli ad elementi finiti 

risiede nel fatto che, mentre in questi ultimi i contatti fra “unità elementari” rimangono 

invariati indipendentemente dalla risposta del modello, nel DEM sono aggiornati ad ogni 

iterazione in base alla posizione ed al movimento relativo dei singoli elementi. La 

definizione della mesh e dei modelli costitutivi dei materiali è sostituita dalla determinazione 

della distribuzione e delle dimensioni degli elementi che compongono il sistema e dalla 

descrizione del comportamento dei contatti  

Un’altra differenza con i metodi al continuo sta proprio nel considerare la muratura un 

sistema discreto e discontinuo, come realmente è, senza fare semplificazioni che portino alla 

loro rappresentazione mediante un corpo continuo ed omogeneo. Ciò permette di condurre 

studi ed analisi dettagliate su strutture in muratura, il cui scopo è principalmente la ricerca e 

il progresso tecnico-scientifico sull’ambito delle strutture in muratura e loro comportamento 

sismico. Inoltre, i metodi discreti sono stati progettati per consentire la completa separazione 

tra i blocchi, cosa che non è affatto permessa nei metodi ad elementi finiti, quindi tali modelli 

riescono a rappresentare fenomeni di scorrimento e/o fessurazione, mostrando i meccanismi 

di danno e di collasso di strutture in muratura, sicuramente più veritieri rispetto a modelli 

continui. 

5.3.3. Modellazione e implementazione numerica 

Per ottenere una soluzione del modello DEM conforme alla realtà da simulare, 

cinque sono i passi fondamentali da seguire: 

1. suddivisione del dominio del problema ed identificazione della tipologia di elementi 

con cui suddividere il sistema; 

2. rappresentazione della deformazione dei singoli blocchi (che possono essere rigidi o 

deformabili); 

3. sviluppo di un algoritmo per l’identificazione dei contatti; 

4. formulazione delle equazioni del moto del sistema; 

5. integrazione delle equazioni del moto ed aggiornamento dei contatti tra i blocchi, che 

variano in conseguenza dei movimenti e delle deformazioni cui è soggetto il sistema. 
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Figura 5.3. – Rappresentazione del contatto tra i blocchi a) elementi comuni, b) punti di contatto (vertice-bordo). 

La rappresentazione dei contatti, nei modelli DE, e l'interazione tra i blocchi è rappresentato 

da un insieme di punti di contatto. Ciascuna forza di contatto è funzione dello spostamento 

relativo del blocco in quel punto. Blocchi adiacenti si possono toccare lungo un segmento di 

bordo comune o in punti discreti in cui un angolo incontra un bordo o un altro angolo. 

Tramite l’ipotesi dei punti di contatto si ha una più facile gestione degli spostamenti tra i 

blocchi del sistema e una grande efficienza computazionale.  

In particolare, questo approccio consente un passaggio graduale dal caso di contatto tra le 

facce ad un contatto tra un vertice e una faccia. In 3D, ci sono diverse combinazioni possibili 

di interazione tra le facce, spigoli e vertici, che aumentano notevolmente la complessità del 

problema e la sua implementazione numerica. 

 
Figura 5.4. – Diversi tipi di contatti tra due blocchi poliedrici 

I gradi di libertà del modello coincidono con i gradi di libertà degli elementi: nessun grado 

di libertà è infatti associato al contatto. Il numero di gradi di libertà del modello sarà quindi 

pari a 3N nel caso di modelli piani e 6N nel caso di modello tridimensionali, dove con N si 

indica il numero totale di elementi.  

Dal punto di vista dell’onere computazionale, considerare i blocchi come elementi rigidi si 

traduce in una notevole riduzione dei gradi di libertà del sistema. Tuttavia, tali modelli 
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risultano spesso caratterizzati da un numero elevato di elementi (soprattutto per le 

modellazioni di dettaglio) per cui richiedono tempi di elaborazione importanti.  

Il vantaggio principale di tale approccio risiede nella sua semplicità, essendo in grado di 

gestire i vari tipi di interazione geometrica. Va però sottolineato che in uno spazio 

tridimensionale, viste le molteplici possibilità di interazione tra facce, spigoli e vertici, la 

complessità del problema e la sua implementazione numerica sono comunque notevoli. 

5.4. Il metodo NON SMOOTH CONTACT DYNMICS (NSCD) 

Ciascun sistema meccanico può essere descritto attraverso un modello fisico che si traduce 

spesso attraverso un’equazione differenziale, un’equazione integrale o un’equazione alle 

derivate parziali; queste ultime legano fra loro le grandezze che intervengono nel sistema 

oggetto di studio.  

La risoluzione analitica di un problema differenziale si traduce nell’ottenimento dei 

parametri incogniti del sistema (ad esempio il campo delle velocità, degli spostamenti, etc…) 

in funzione di una o più variabili che possono assumere un’infinità di valori possibili. Nel 

caso in cui la risoluzione analitica non è possibile, è necessario il ricorso al calcolo numerico. 

La risoluzione numerica di un problema consiste nell’approssimare la soluzione continua 

grazie alla discretizzazione spaziale e temporale delle equazioni; le differenti tecniche di 

discretizzazione sono più o meno adatte in funzione della natura dell’oggetto di studio.  

La modellazione agli elementi discreti ha la particolarità di trattare il mezzo studiato come 

un assemblaggio di corpi distinti, i quali si comportano indipendentemente come dei corpi 

rigidi caratterizzati da un numero finito di gradi di libertà; il carattere discontinuo 

dell’oggetto di studio ha orientato la scelta della modellazione numerica verso un approccio 

di questo tipo cioè un approccio in cui è necessario tenere conto di ciascun componente della 

struttura ma anche delle interazioni fra i componenti stessi.  

È questo ciò che il Metodo agli Elementi Discreti (DEM) si propone di descrivere e in 

particolare il Metodo Non Smooth Contact Dynamics (NSCD). 

Il Metodo NSCD è stato introdotto e sviluppato da M.Jean e J.J.Moreau ed è implementato 

nel codice di calcolo LMGC90. Come indica il suo nome, questo metodo numerico rientra 

nell’ambito di modellazione non regolare, esso tiene in conto di eventuali urti tra i blocchi, 
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ciascuno avente una propria dinamica e un proprio comportamento; il vantaggio di tale 

metodo risiede nel considerare l’anisotropia dei blocchi e il comportamento individuale 

di ciascuno di essi. Nel Metodo NSCD le azioni di attrito fra i vari blocchi sono descritti 

attraverso le seguenti leggi di contatto: 

 Legge di Signorini: il contatto unilaterale assicura l’impenetrabilità e l’assenza di 

adesione tra i blocchi; 
 

 Legge di Coulomb: la legge di attrito di Coulomb assicura il comportamento 

tangente, che è caratterizzato dalla presenza di una forza resistente associata a una 

soglia di scivolamento dipendente dalla pressione normale applicata sul blocco. 

 

5.4.1. Trattamento dell’equazione della dinamica nel Metodo NSCD 

Sia q = (q1; . . . ..qn) ∈ RN il vettore di coordinate generalizzate di un insieme di nb corpi 

rigidi, con N = 6 * nb. Per semplicità supponiamo che gli eventuali legami bilaterali imposti 

al sistema siano stati presi in considerazione attraverso la riduzione della dimensione di q.  

Consideriamo il contatto α di un corpo candidato con un corpo antagonista, i contatti 

unilaterali di impenetrabilità sono espressi attraverso la seguente disuguaglianza:  

fα(t; q) ≥ 0, α ∈ {1, . . . . . . .nc}                                       (1) 

dove: 

fα è una funzione dipendente sia dal tempo che dalla configurazione del vettore q e α indica 

il generico contatto. Questa doppia dipendenza implica quindi un vincolo geometrico tra i 

corpi che non possono sovrapporsi gli uni con gli altri (dipendenza da q) ed un vincolo 

temporale (dipendenza dello spostamento dal tempo).  

Quando fα = 0 significa che la distanza tra i due corpi è ridotta a zero. Il risultato 

dell’interazione del corpo antagonista BA sul corpo candidato BC può essere descritto da 

una forza rα ∈ R3 che agisce in un punto di contatto Iα.  

Definiamo inoltre un sistema di riferimento locale Fα composto da tre vettori: un vettore 

normale nα diretto verso BA , e due vettori tangenti s α e t α, che definiscono lo spazio tangente 

e tali che  

n α = s α ⊗ t α                                                      (2) 
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Sia gα la distanza tra i corpi nella direzione normale (gα < 0 quando i corpi si sovrappongono). 

Le forze locali r α espresse nel sistema di riferimento locale sono collegate al sistema di 

riferimento globale R α = RN attraverso una relazione lineare:  

R∝ = H∝(q) ∗ r∝                                                     (3) 

dove:  

H∝(q) : RN → RN*3 è una mappatura che contiene le informazioni che permettono di mettere 

in relazione forze locali (r∝) e forza globale (R α);  

q è il vettore che contiene le coordinate generalizzate del movimento, spostamento e 

rotazione del centro di gravità, per un corpo rigido.  

Ciascuna componente di R∝ può essere intesa come il contributo al contatto α alle forze 

globali e può essere scomposta in (nb -2) vettori nulli (∈R6), e due vettori Rα,C e Rα,A 

corrispondenti rispettivamente alla coppia di corpi candidati e antagonisti. La costruzione 

del vettore risultante delle forze di contatto globali è realizzata attraverso la seguente 

relazione:  

𝑅 = Σ𝛼R𝛼                                                           (4) 

Allo stesso modo la velocità dei corpi può essere espressa nel sistema di riferimento locale 

Fα . Definiamo la velocità relativa uα nel punto di contatto Iα tra i corpi BA e BC attraverso 

la relazione:  

 u𝛼 = H𝛼𝑇(𝑞) ∗ 𝑑𝑞                                                     (5) 

dove:    
HT è la trasposta di H;  
dq è la derivata del vettore q.  

La velocità relativa uα è composta sia da una parte normale rappresentata da uα,N e una parte 

tangenziale uα,T = (uα,s , uα, t). Le relazioni (4) e (5) permettono dunque il passaggio dal 

sistema di riferimento globale al sistema di riferimento locale.  

È possibile passare da un sistema di riferimento all’altro attraverso gli operatori lineari H(q) 

e HT(q), come schematizzato di seguito in cui viene mostrato chiaramente la dualità tra i due 

differenti riferimenti. Le relazioni cinematiche adottate fra le velocità relative e le forze 

locali sono la legge di Signorini e la legge di Coulomb. 
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Figura 5.5. – Schema dell’approccio NSCD 

L’equazione della dinamica che disciplina il movimento di un corpo avente dei contatti può 

essere descritta nella seguente la forma sintetica:  

 Md(dq) = F(t, q, dq)dt + dR                                            (6) 

dove:    

dt rappresenta l’incremento temporale;  

d(dq) è una misura differenziale che indica l’incremento delle velocità generalizzate;  

dR è una misura reale non negativa che rappresenta gli impulsi;  

M è la matrice della masse;  

F(t, q, dq) è un vettore che colleziona le forze discretizzate interne ed esterne che agiscono 

sul sistema.  

Utilizziamo la tecnica di integrazione temporale passo-passo (time-stepping) con la quale 

gli eventi di contatto non sono trattati esplicitamente. In pratica si realizza una 

discretizzazione del tempo in intervalli [ti, tj+1] di lunghezza h, in tal modo il problema di 

contatto è risolto durante l’intervallo in termini di misure del suddetto intervallo. Per ottenere 

questa proprietà l’equazione (6) è integrata su ciascun intervallo che conduce a  

{𝑀 (𝑑𝑞𝑖+1−𝑑𝑞𝑖) = ∫𝐹 (𝑡, 𝑞, 𝑑𝑞) 𝑑𝑡 + 𝑅𝑖+1 

𝑞𝑖+1 = 𝑞𝑖 + ∫𝑑𝑞 (𝑡)𝑑𝑡                                                      (7) 

dove:   

𝑑𝑞𝑖+1 è la variabile che indica l’approssimazione del limite destro della velocità al tempo 𝑡𝑖+1;  

𝑞𝑖+1≈ 𝑞(𝑡𝑖+1).  

Per l’azione dR, approssimiamo la misura nell’intervallo di tempo [ti, ti+1] da dR ottenuto 

da: 

𝑑𝑅 ([𝑡𝑖, 𝑡𝑖+1]) = ∫𝑑𝑅 ≈ 𝑅𝑖+1                                                (8) 
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Per risolvere i due integrali del sistema (7) utilizziamo il metodo θ, un sistema di primo 

ordine che adotta solo i parametri di configurazione e la sua derivata prima. Occorre notare 

che il metodo θ ha uno schema implicito, identico al sistema di Eulero quando θ = 1.  

La condizione della stabilità del metodo è θ ∈ (0.5, 1). I due integrali risultano quindi essere 

pari a:  

∫𝐹 (𝑡,𝑞,𝑑𝑞)𝑑𝑡 = ℎ ∗ 𝜃 ∗ 𝐹 (𝑡𝑖+1,𝑞𝑖+1,𝑑𝑞𝑖+1)  +  ℎ ∗ (1− 𝜃) ∗ 𝐹(𝑡𝑖,𝑞𝑖,𝑑𝑞𝑖) 

∫𝑑𝑞 (𝑡) = ℎ ∗ 𝜃 ∗ 𝑑𝑞𝑖 +1 + ℎ∗(1−𝜃) ∗ 𝑑𝑞𝑖                                            (9)  

Questo approccio conduce alla equazione seguente:  

𝑀 (𝑑𝑞𝑖+1−𝑑𝑞𝑖) = ℎ ∗ 𝜃 ∗ 𝐹 (𝑡𝑖+1,𝑞𝑖+1,𝑑𝑞𝑖+1) + ℎ ∗ (1− 𝜃) ∗ 𝐹(𝑡𝑖,𝑞𝑖,𝑑𝑞𝑖) + 𝑅𝑖 + 1 

𝑞𝑖+1 = 𝑞𝑖 + ℎ ∗ 𝜃 ∗ 𝑑𝑖+1 + ℎ ∗ (1−𝜃) ∗ 𝑑𝑖                                             (10) 

Il principio generale del metodo della Dinamica dei Contatti o Non Smooth Contact 

Dynamics (NSCD) può essere riassunto come cicli nel tempo di:  

 rilevamento dei contatti  

 determinazione delle forze di contatto e delle velocità dei corpi  

 aggiornamento delle posizioni dei corpi  

Per la risoluzione utilizziamo un solutore basato sul metodo di Gauss-Seidel non lineare 

(metodo iterativo per la risoluzione numerica di equazioni e sistemi di equazioni non lineari). 

In generale, l’unicità della soluzione non è garantita per i blocchi perfettamente rigidi. 

5.4.2. Leggi di contatto 

Consideriamo il problema del contatto tra corpi rigidi. Le principali caratteristiche di tale 

fenomeno sono contatti di breve durata e forze generate di grande intensità. Generalmente 

le caratteristiche del contatto sono determinate per un corpo “candidato” che subisce 

l’influenza di un altro corpo detto “antagonista” (è evidente che un corpo candidato al 

contatto può diventare un antagonista per un altro contatto).  

Per studiare le collisioni tra corpi rigidi viene utilizzato il metodo Non Smooth Contact 

Dynamics (NSCD) con il quale si tiene conto dei possibili urti e delle irregolarità che si 

possono produrre durante gli stessi. Verranno di seguito descritte le leggi di contatto 

implementate nell’algoritmo del metodo NSCD alla base del codice di calcolo LMCG90. 
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Leggi di Signorini e Legge di Coulomb  

Consideriamo due corpi rigidi Ω(1)𝜖 R3 (corpo candidato) e Ω(2)𝜖 R3 (corpo antagonista) che 

entrano in contatto. Suddividiamo la frontiera di entrambi i corpi in tre porzioni Γ𝜎
(𝑖), Γ𝑢

(𝑖), 

Γ𝑐
(𝑖) con i = 1,2 tali da soddisfare le seguenti condizioni: 

 
Figura 5.6. – Schema dell’approccio NSCD 

dove  

Γ𝜎
(𝑖) rappresenta la regione sulla quale sono applicate le forze di superficie;  

Γ𝑢
(𝑖) è la porzione di superficie sulla quale sono assegnati gli spostamenti;  

Γ𝑐
(𝑖) è costituita dalla parte di 𝜕Ω sulla quale si può verificare il contatto.  

(NOTA: Tale distinzione è necessaria in quanto le porzioni di superficie Γ𝑐
(1) ∈ 𝜕Ω(1) 𝑒 Γ𝑐

(2) 

∈ 𝜕Ω(2) , che entrano in contatto, non sono note a priori, come non sono note le tensioni che 

agiscono su di esse).  

Per tale motivo è necessario tenere distinte da Γ𝑐
(𝑖) da Γ𝜎

(𝑖) e da Γ𝑢
(𝑖) . Le principali 

caratteristiche dell’unilateralità sono:  

• i punti x ∈Ω(1) e Ω(2) non debbono compenetrarsi con l’ostacolo (l’impenetrabilità 

significa che i corpi candidati al contatto non possono attraversare i confini dei corpi 

antagonisti);  

• le forze esercitate dall’ostacolo sul corpo Ω sono esclusivamente di compressione 

nella direzione normale alla parte di frontiera di Ω in contatto (si suppone quindi che 

l’ostacolo non eserciti attrazione);  

• se il corpo e l’ostacolo non sono in contatto, la reazione è nulla.  

Assumiamo che la superficie di interfaccia tra i due corpi sia perfettamente liscia, in modo 

da trascurare gli effetti dell’attrito (ipotesi che sarà assunta successivamente per considerare 

il caso più generale). Per ogni punto x ∈ Γ𝑐
(1) è possibile associare un punto corrispondente 

𝑦 ̃ ∈ Γ𝑐
(2).  



 

Capitolo 5. MODELLAZIONE E METODI NUMERICI 

 134 

La relazione che lega ciascun punto x con il suo corrispondente 𝑦 ̃ (x) è: 

𝑦 ̃ (𝑥)=𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛�̃�𝜖Γ𝑐(2)‖𝑥−�̃�‖                                                                               (11) 

Tale espressione (11) significa che si considera il punto 𝑦 ̃ ∈ Γ𝑐
(2) che è più vicino a x ∈ Γ𝑐

(1) 

in senso Euclideo, indicando una corrispondenza uno ad uno tra i punti x e 𝑦 ̃ definita sul 

dominio Γc, scegliamo cioè di definire i punti 𝑦 ̃(𝑥) come punti a minima distanza dai loro 

corrispondenti x su Γc.  

Questo significa che 𝑦 ̃(𝑥) è definito facendo riferimento alla geometria iniziale e di 

conseguenza mantenuto fisso. Con riferimento alla figura precedente per ciascun punto x ∈ 

Γ𝑐
(1) è possibile definire un versore v(x) normale locale alla superficie Γ𝑐

(2) nel punto 𝑦 ̃(𝑥) e, 

assegnato un campo di spostamento u : Ω → R3, definire il distacco tra il punto x ∈ Γ𝑐
(1) e il 

punto 𝑦 ̃(𝑥)∈ Γ𝑐
(2) c mediante la funzione g : Γ → R così definita:  

𝑔(𝑥) = [𝑥 + 𝑢(1) (𝑥) − 𝑦 ̃(𝑥) − 𝑢(2) (𝑦 ̃ (𝑥))] ∙ 𝑣(𝑥), 𝑥 ∈ Γ𝑐
(1)                   (12) 

Introducendo l’ipotesi di piccoli spostamenti, essa ha per conseguenza fondamentale nella 

definizione del vincolo, che né il punto di contatto 𝑦 ̃(𝑥) né il versore normale alla superficie 

v (x) dipendono dallo spostamento u(x) in modo significativo. Dal momento che 𝑦 ̃(𝑥) e v (x) 

non dipendono dai campi di spostamento u(i) relativi ai due corpi, possiamo riscrivere la (12) 

in una forma differente:  

𝑔(𝑥) = 𝑔0(𝑥) + (𝑢(1) (𝑥) − 𝑢(2) (𝑦 ̃(𝑥))) ∙ 𝑣(𝑥)                                (13) 

nella quale     

  𝑔0(𝑥) = [𝑥−(𝑥)] ∙ 𝑣(𝑥)                                                   (14) 

indica il gap che separa inizialmente i punti x e 𝑦 ̃(𝑥). Nella (13) appare evidente che la 

funzione che rappresenta il distacco è lineare nella variabile di spostamento u, questo perché 

sia i punti di contatto che i corrispondenti versori normali non subiscono variazioni nel corso 

della deformazione. Si può anche verificare che, per la convenzione sul segno, il vincolo di 

incompenetrabilità di x in Γ(1) venga fissato imponendo che g(x) > 0. Considerando le azioni 

superficiali t(i) che agiscono sulle regioni a contatto Γ𝑐
(1) , l’equilibrio richiede che esse siano 

opposte, cioè  

𝑡(1) (𝑥) = −𝑡(2) (𝑦 ̃(𝑥)),  ∀𝑥∈ Γ𝑐
(1)                                         (15) 
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La pressione di contatto tN che agisce nel punto x, assunta positiva di trazione, viene definita 

considerando la componente della tensione di Cauchy t in ogni punto x nella direzione del 

versore v(x):  

𝑡𝑁(𝑥) = −𝑡(1) ∙ 𝑣(𝑦(𝑥))                                                   (16) 

dove il vettore tensione di Cauchy t(1) è espresso in funzione della tensione di Cauchy e del 

versore normale v uscente dalla superficie Γ𝑐
(2). Detto n il versore normale alla superficie Γc 

nel punto x, nel caso in cui le ipotesi sul campo di spostamenti siano valide e cioè che gli 

spostamenti siano sufficientemente piccoli da poter trascurare le variazioni dei punti di 

contatto e dei versori normali, si ha che n(x) ≈ –v(x).  

Possiamo quindi riscrivere la (16) con il vettore tensione di Cauchy t espresso in funzione 

del tensore T e della normale uscente n alla superficie Γ𝑐
(1) c :  

𝑡𝑁(𝑥) = 𝑛(𝑥) ∙ 𝑇(1) (𝑋) ∙ 𝑛(𝑥)                                             (17) 

Inoltre, la (13) e la (14) si riscrivono come: 

𝑔(𝑥) = 𝑔0(𝑥) − (𝑢(1) (𝑥) − 𝑢(2) (𝑦 ̃(𝑥))) ∙ 𝑛(𝑥)                             (18) 

𝑔0(𝑥) = [𝑥−𝑦 ̃(𝑥)] ∙ 𝑛(𝑥)                                               (19) 

Possiamo fissare le condizioni di contatto che legano tN e g sulla superficie di contatto Γc 

tramite le seguenti disequazioni che devono valere per ogni punto 𝑥 ∈ Γ𝑐:  

𝑡𝑁(𝑥) ≤ 0                                                           (20) 

𝑔 ≥ 0                                                               (21) 

𝑡𝑁(𝑥) ∙ 𝑔 = 0                                                          (22) 

La prima delle disequazioni (20) indica che quando si ha contatto l’interazione si riduce alla 

sola compressione (ricordiamo la convenzione sul segno di tN nella (17)). La (21) è la 

condizione di unilateralità, essa impedisce che ci possa essere compenetrazione tra il corpo 

Γ𝑐
(1) e il corpo Γ𝑐

(2), questo si traduce nella condizione che la distanza g debba restare 

positiva; inoltre quando g > 0, cioè quando il distacco viene meno, questa condizione 

richiede che la componente normale della forza di reazione (tN) sia pari a zero, in accordo 

con la condizione di distacco. L’ultima delle condizioni, la (22), è detta condizione di 

complementarietà (o condizione di Signorini); essa richiede che si possa generare tensione 

di compressione esclusivamente nel caso in cui è verificato il contatto.  
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La Figura 5.7. fornisce una rappresentazione schematica delle combinazioni ammissibili di 

g e tN corrispondenti alle disequazioni (20), (21), (22). Si può notare che la tN (forza 

superficiale di contatto necessaria ad impedire la compenetrazione del punto x con 

l’ostacolo) è una funzione discontinua e non lineare della g. 

 
Figura 5.7. – Legge di Signorini 

Vogliamo ora considerare gli effetti dell’attrito: facendo sempre riferimento alla figura nel 

caso di problema a tre dimensioni, per ciascun punto, è possibile associare i versori tangenti 

τ1 e τ2, fra loro ortogonali, ai versori tangenti nel punto corrispondente 𝑦 ̃(𝑥) ∈ Γ𝑐
(2) dell’altro 

corpo. In un problema a due dimensioni il versore normale n è legato al versore tangente τ 

attraverso la relazione: 

𝑛=𝜏∗𝑒3                                                          (23) 

con e3 il versore della base Euclidea diretto fuori dal piano, mentre in tre dimensioni il 

versore n è fornito da: 

𝑛=𝜏1∗𝜏2                                                          (24) 

L’orientamento dei versori τα è tale che il versore n rappresenta il versore normale uscente 

dalla superficie Γ𝑐
(1) . Nelle ipotesi di cinematica lineare e di piccoli spostamenti, i vettori 

della base τα sono indipendenti dal campo di spostamento u. Con queste definizioni lo 

spostamento in direzione tangenziale uT di un punto x ∈ Γ𝑐
(1) relativamente alla superficie 

opposta Γ𝑐
(2) è fornito da: 

     𝑢𝑇(𝑋) = 𝑢(1)(𝑥) − 𝑢(2) ∗  (𝑦(𝑥)) − [(𝑢(1)(𝑥) − 𝑢(2)) ∗ (𝑦(𝑥))) ∗ 𝑛] ∗ 𝑛 

= [𝐼−𝑛⊗𝑛] ∗ (𝑢(1)(𝑥) − 𝑢(2) ∗ (𝑦(𝑥)))                                      (25) 

Con 𝐼 che indica il tensore identico. Definiamo le forze di contatto tangenziali, scomponendo 

t(1) (x):  



 

Capitolo 5. MODELLAZIONE E METODI NUMERICI 

 137 

𝑡𝑇(𝑥) = [𝑡(1)(𝑥) − 𝑡(𝑥)(1) ∗ 𝑛) ∗ 𝑛] = [𝐼 − 𝑛⨂𝑛] ∗ 𝑡(1) = 𝑡(1)(𝑥) − 𝑡𝑁 ∗ 𝑛           (26) 

ovvero, in componenti:    

     𝑡𝑁(𝑥) = 𝑡𝑇𝛼 𝑇𝛼.                                                    (27) 

La legge di Coulomb è descritta introducendo il coefficiente di attrito μ e richiedendo che 

vengano soddisfatte per ogni punto x ∈ Γ𝑐
(1) le seguenti condizioni:  

‖𝑡T‖ ≤ −𝜇 ∗ 𝑡𝑁                                                    (28) 

𝑢𝑇 = −𝜆 ∗ 𝑡𝑇                                                     (29) 

con:     

             𝜆 ≥ 0, 𝑠𝑒 ‖𝑡𝑇‖ = −𝜇∗𝑡𝑇 

             𝜆 = 0, 𝑠𝑒 ‖𝑡𝑇‖ < −𝜇∗𝑡𝑇 

dove:   

𝑡𝑇 = tensione tangenziale  

𝑡𝑁 = tensione normale  

𝑢𝑇 = slittamento tangenziale  

μ = coefficiente di attrito. 

La (28) e la (29) esprimono la legge di Coulomb (o legge di attrito secco), che è una relazione 

caratterizzata dal fatto che lo scivolamento è possibile solo se si oltrepassa una certa soglia 

di resistenza la quale è tanto più elevata tanto più lo sforzo normale è elevato. In particolare, 

la disequazione (28) impone che il modulo del vettore tensione tangenziale non possa 

superare il valore della tensione normale tN moltiplicato per il coefficiente di attrito (la 

reazione tangenziale è proporzionale alla reazione normale).  

 
Figura 5.8. – Legge di Coulomb 
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L’espressione (29) invece tiene conto di due importanti concetti fisici presenti nella legge di 

Coulomb: il primo è che lo slittamento tangenziale (slip) uT è pari a zero intanto ché la 

tensione tangenziale si mantiene al di sotto del limite di Coulomb; il secondo è che qualsiasi 

slittamento tangenziale si verifichi risulta parallelo al vettore tensione tangenziale dovuto, 

nel punto x, alla presenza dell’attrito con la superficie opposta Γ𝑐
(2). La seconda equazione 

della 29 mostra come, se si verifica lo scivolamento, il vettore tensione tangenziale tT è 

opposto al vettore slittamento tangenziale uT.  

La Figura 5.8. rappresenta geometricamente il concetto descritto nel caso relativo ad uno 

slittamento lungo una sola dimensione. 
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6.1. Considerazioni generali 

Il codice di calcolo LMGC90 (Logiciel de Mécanique Gérant le Contact) è stato sviluppato 

nel Laboratorio di Meccanica e del Genio Civile dell’Università di Montpellier II.  

Questo software è dedicato alla modellazione e alla simulazione numerica di problemi dinamici 

(2D e 3D) costituiti da una collezione di corpi rigidi e deformabili che interagiscono attraverso 

le leggi di interazione.  

È stato progettato in Fortran90 (da qui il suo nome) da Frédéric Dubois e Michel Jean ed è un 

codice che utilizza il metodo di risoluzione NSCD (Non Smooth Contact Dynamics).  

Tale programma dedicato alla modellazione di una vasta collezione di oggetti, permette di gestire 

i problemi multicontatto. È utilizzato per modellare il comportamento globale di sistemi discreti 

(materiali granulari, edifici costituiti da blocchi, ecc.), considerando il comportamento dinamico 

proprio di ogni componente del sistema in interazione con gli altri elementi.  

LMGC90 è stato concepito come un software di ricerca che offre agli sviluppatori la possibilità 

di aggiungere nuovi modelli fisici (legge del comportamento, legge dell'interazione, eccetera), 

modelli numerici (elemento finito, elemento naturale, eccetera), caratteristiche tecniche 

(rilevamento contatti, visualizzazione, parallelismo, eccetera) e strategie numeriche 

(integrazione temporale, risolutore numerico, eccetera).  

Il codice di calcolo LMGC90 sembra, quindi, particolarmente adatto per modellare il 

comportamento di strutture in muratura. La scelta delle leggi di interazione reciproca tra i blocchi 

6 IL CODICE DI CALCOLO 
LMGC90 
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(attrito, coesione,...) e dei modelli volumetrici (rigido, deformabile) da assegnare ai vari elementi 

della struttura, permette di rappresentare il comportamento di questi assemblaggi discreti e le 

fenomenologie che generalmente si osservano (ribaltamento, scivolamento, scorrimento, volo 

libero, comportamento misto). 

6.2. Semplificazioni metodo NSCD 

Il modello numerico, che implementa il metodo NSCD, è basato su alcune semplificazioni 

di modellazione che meritano alcuni commenti in prospettiva della sua applicazione agli 

edifici storico monumentali.  

Per quanto riguarda i contatti tra corpi, il modello non tiene conto degli impatti elasto-

plastici disciplinati da leggi sulla restituzione in velocità (legge di Newton) o impulsi (legge 

di Poisson), o leggi di impatto energetico, anche se in origine il metodo di contatto dinamico 

(NSCD) proposto da Moreau, considerava la legge di Newton.  

Le relazioni del metodo NSCD implicano un impatto perfettamente plastico, cioè la legge 

di Newton con coefficiente di restituzione pari a zero. Una legge di impatto perfettamente 

plastico rende impossibile descrivere, per esempio, i fenomeni di rimbalzo, e, inoltre, 

sovrastima l’energia dissipata durante gli urti.  

Tuttavia, nel caso di sistemi di mattoni o pietre, il coefficiente di restituzione ha valori bassi, 

e fenomeni di rimbalzo così sono secondari, e possono essere trascurati.  

Leggi di impatto più sofisticate porterebbero a modelli più accurati ma aumenterebbero 

drasticamente la complessità del modello, risultando impraticabili per i grandi sistemi con 

molti impatti, come quello considerato in questo studio.  

Un’altra semplificazione della modellazione consiste nel non considerare la coesione nelle 

relazioni di contatto. Nella vecchia muratura di mattoni, le proprietà meccaniche di malta 

sono di solito molto scarse, anche a causa della degradazione nel tempo. Ne consegue che la 

coesione ha valori molto bassi e può essere trascurata.  

Inoltre, anche la deformabilità dei blocchi è trascurata. Questo è una ragionevole 

approssimazione. Dal momento che la deformabilità aumenta drasticamente la complessità 

computazionale, praticamente non può essere applicato a grandi strutture tridimensionali.  

Poiché si è interessati alle interazioni dinamiche tra le diverse parti della fortezza medievale, 

si considerano schemi tridimensionali, ma blocchi rigidi di deformabilità trascurabile.  
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Ne consegue che i risultati numerici ottenuti raffigurano un quadro complessivo della 

dinamica della struttura e ne descrivono i meccanismi di danno, ma non forniscono una 

rappresentazione delle sollecitazioni riguardo ogni blocco.  

Infine, si osserva che lo smorzamento, un ingrediente fondamentale nei modelli continui, 

non viene considerato in questi modelli discreti, e solo l’attrito e gli impatti perfettamente 

plastici contribuiscono a dissipare energia. 

6.3. Costruzione del modello tridimensionale 

Per la modellazione al discreto della Rocca di Arquata del Tronto è stato utilizzato il software 

MidasFEA cercando una soluzione semplificata ad un modello già preesistente, realizzato 

da un altro tesista, più fedele alla realtà e con un dispendio computazionale molto importante. 

Le piante ed i prospetti della Rocca sono stati ricostruiti, nelle loro dimensioni principali a 

partire dai disegni forniti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle 

Marche, realizzati in occasione dell’ultimo restauro degli anni 90’. 

Sono state sintetizzate la gran varietà di elementi e materiali della struttura, in forme 

geometriche sempre aderenti alla realtà ma che permettessero una certa facilità di 

modellazione. 

La tessitura muraria, i materiali ed i particolari architettonici, caratteristici della Rocca, sono 

stati studiati mediante un’ampia documentazione fotografica. Le immagini sono state 

reperite o in rete o scattate da apparecchi digitali, quali i droni, dai tecnici del luogo, per 

fotogrammetrie o lavori di messa in sicurezza, nei mesi successivi allo sciame sismico del 

2016. 

Al fine di paragonare il comportamento dinamico tra il modello a blocchi piccoli realizzato 

dell’altro tesista, che vede impiegati 42.639 elementi, il modello tridimensionale semplificato 

è stato realizzato a blocchi grandi.  

Infatti, al fine di alleggerire l’onere computazionale, il modello proposto è stato realizzato 

con un sistema discreto di blocchi rigidi di dimensioni stabilite, molto grandi e passanti a 

tutto spessore. La geometria così realizzata ha portato alla discretizzazione di 5.411 blocchi; 

ciascuno, realizzato, cercando di mantenere una dimensione di 700 cm in larghezza, 60 cm 

in altezza per la profondità della muratura.  
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Questa metodologia di modellazione ha impedito di mantenere la reale geometria degli 

elementi che costituiscono le diverse tessiture murarie. Tuttavia, si è mantenuto invariato 

per quanto possibile, la disposizione delle aperture e dell’intera sagoma del manufatto.  

Approssimazioni del modello: 

 I conci sono stati ridotti ad una serie di solidi regolari con 

una lunghezza pari alla profondità del paramento murario. 

Inoltre, si è mantenuto ovunque i filari orizzontali e lo 

sfalsamento dei giunti verticali;  

 

 Per garantire un buon ammorsamento tra le pareti e nei 

cantonali, anche a causa del grande spessore murario, è 

stato necessario utilizzare blocchi più grandi rispetto a 

quelli “standard” e sono stati alternati nei filari 

orizzontali. 

 

 

 

 

 tutti gli archi, così come le volte intrene al mastio, sono stati discretizzati in blocchi quanto 

più possibile regolari con linee diritte, senza ricorrere all’ uso di curve poiché queste 

avrebbero potuto creare delle problematiche nelle fasi successive;  
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 La fondazione è stata modellata con  

un unico blocco rettangolare alto 3 

metri. 

 

 

 

 

 

 La copertura del cortile interno è stata 

trascurata e per questo non modellata; in 

quanto anche nella realtà è realizzata da una 

struttura in acciaio leggero.  

Mentre, la copertura della stanza di sommità del Mastio, non è rappresentata nel 

modello, ma è tenuta in considerazione ridistribuendo lungo l’ultimo filare di blocchi 

il relativo carico, al fine di simulare lo stesso comportamento della struttura.  

 

Modello tridimensionale 

 
Figura 6.1. – Assonometria NORD- OVEST 
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Figura 6.2. – Assonometria SUD - EST 

 
Figura 6.3. – Torre Femmina; particolare delle nicchie interne modellate 
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Figura 6.4. – Torre Femmina; particolare del coronamento in sommità con beccatelli e merli 

 
 
 

   
Figura 6.5. – Mastio, particolare dell’interno 
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Figura 6.6. – Mastio, particolare del coronamento in sommità con beccatelli, merli e stanza  

La tipologia di elementi che costituiscono il modello in esame è di corpo rigido avente  

3 dimensioni. 

Ultimata la fase di modellazione geometrica, lo step successivo è quello dell’utilizzare il 

codice di calcolo LMGC90, mediante il quale si effettueranno tutte le simulazioni dinamiche 

successive.  

Assegnazione dei materiali 

Il modello quindi è stato importato in LMGC90 dove sono state impostate tutte le 

caratteristiche meccaniche e le proprietà della muratura e di altri eventuali materiali che la 

costituiscono. Risulta quindi importante fare una suddivisione all’interno del modello 

geometrico, in base alle caratteristiche delle medesime proprietà. Nel nostro caso sono stati 

suddivisi nel seguente modo: 

 

La normativa italiana ci fornisce dei valori di riferimento dei parametri meccanici e peso 

specifico medio per diverse tipologie di muratura, riferiti alle seguenti condizioni: malta di 

caratteristiche scarse, assenza di ricorsi (listature), paramenti semplicemente accostati o mal 
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collegati, muratura non consolidata, tessitura (nel caso di elementi regolari) a regola d’arte. 

(tabella C8A.2.1 della circolare 617 del 2009).  

Il modello è stato analizzato, attribuendo ad ogni singola zona, il materiale che meglio 

traduceva la tessitura muraria  

A differenza del modello con blocchi piccoli che aveva anche ‘Pietrame disordinato: per il 

nucleo interno dei muri a sacco’, nel modello in esame, con blocchi grandi sono stati 

introdotti 5 materiali diversi, con i relativi pesi specifici: 

 

dove: 

 Muratura in mattoni pieni e malta di calce avente w=18 KN/m3 
tdur = material (name='TDURx', materialType='RIGID', density=1800.)  

Attribuito al coronamento della torre femmina a Sud-Est 

 Muratura a conci sbozzati con paramento di limitato spessore e nucleo interno 
avente w = 20 KN/m3 

sdur = material(name='SDURx', materialType='RIGID', density=2000.)  
Assegnato ai muri a sacco nel prospetto Est ed Ovest e alle volte poste nel mastio. 

 Muratura a blocchi lapidei squadrati avente w=22 KN/m3 
adur = material(name='ADURx', materialType='RIGID', density=2200.)  

Per il fusto delle due torri, il coronamento della torre Nord (MASTIO), il basamento  
scarpato della torre a Sud-est ed il muro a Sud. 

 Cemento Armato avente w=25 KN/m3 
cdur = material(name='CDURx', materialType='RIGID', density=2500.)  

Per alcune solette armate in una nicchia molto allungata all’interno della torre Nord. 

 Carico del tetto in legno avente w=23 KN/m3 
ldur = material(name='LDURx', materialType='RIGID', density=2300.)  

Assegnato alle travi di copertura della stanza quadrangolare che insiste sulla cima 
della torre Nord. 
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I valori del peso specifico verranno utilizzati per determinare la densità di ciascun materiale 

(così com’è stato fatto per la copertura). Per determinare la densità, il peso specifico è stato 

diviso per l’accelerazione di gravità 9,81 m/s2. 

 
Figura 6.7. – Suddivisione del modello della Rocca, con assegnazione dei materiali  

Assegnazione del coefficiente d’attrito 

Per questo modello tridimensionale non coesivo si considera, inoltre, la legge di contatto 

Inelastic quasi shock and Coulomb law (IQS _CLB), per definire quali sono i parametri che 

governano le interazioni tra i blocchi elementari. Questa legge di contatto considera la legge 

di quasi impatto inelastico insieme alla legge di Coulomb. Il solo coefficiente preso in 

considerazione è il coefficiente di attrito.  

Per il nostro modello l’assegnazione dell’attrito statico si è fissato tra il blocco della 

fondazione e i blocchi della muratura un valore pari a 0,9, mentre tra i blocchi della muratura 

è stato considerato un coefficiente di attrito statico pari a 0,5. 

È da precisare che il valore del coefficiente d’attrito incide sulla risposta dinamica della 

muratura. C’è infatti una proporzionalità diretta tra il valore del coefficiente d’attrito 

considerato e l’istante in cui si innesca il meccanismo di collasso: più il coefficiente d’attrito 

è basso (malta di scarsa qualità) maggiore è la probabilità che si verifichino danneggiamenti 

alla struttura. 
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6.4. Analisi parametriche: simulazioni dinamiche di un sisma reale 

6.4.1. Definizione dei parametri numerici di integrazione 

All’interno del codice di calcolo LMGC90, Per scegliere la precisione del calcolo occorre 

definire i seguenti parametri numerici:  

• Distanza di allerta: essa definisce, attorno ad ogni blocco, la distanza in cui cercare 

i potenziali contatti. Il suo valore è stato imposto pari a 1,25⋅10-2 cercando un buon 

compromesso tra precisione dei risultati e onere computazionale;  

• Tolleranza: essa rappresenta la tolleranza sulla convergenza dell’algoritmo di 

calcolo ed è stata imposta pari a 1⋅10-4;  

• Valore theta: questo è il parametro relativo al metodo Z utilizzato per l’integrazione 

delle equazioni dinamiche. Esso può avere valori compresi tra 0,5 e 1,0 e nel caso in 

esame è stato scelto pari a 0,5 e lo schema è conservativo per l’evoluzione;  

• Time step, ovvero l’ampiezza del passo temporale: tale parametro influisce sulla 

precisione del calcolo.  

SISMA LMGC90 
0,005 secondi 1 step 

 

Nel presente studio sono state applicate al modello due sequenze sismiche: per quanto 

riguarda le simulazioni con l’input sismico registrato dalla stazione sismica più vicina ad 

Arquata del Tronto, ovvero quella di Spelonga (Codice: T1244) l’analisi è stata di 6.899 

step, con passo temporale pari a 0,005 sec., quindi la durata totale della simulazione è di 

34,50 secondi. Mentre, l’analisi con l’applicazione dell’input sismico registrato negli 

epicentri delle stazioni di Amatrice, Campi e Forca Canapine, è stata di 7720 step, con passo 

temporale pari a 0.005s, quindi la durata totale di ogni simulazione è di 38,60 secondi.  

6.4.2. Modellazione dell’azione sismica 

Il terremoto è dato dallo slittamento del terreno lungo un piano di faglia, dove il più delle 

volte si trova molto al di sotto della superficie. Viene causato da un rilascio improvviso di 

energia per effetto di una rottura e di successivi spostamenti relativi in corrispondenza di 

una faglia. Gli spostamenti si trasmettono mediante la propagazione di onde sismiche nel 
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terreno che producono uno scuotimento del suolo alla base delle strutture. Questi movimenti, 

sotto forma di vibrazioni sono onde elastiche (o sismiche) caratterizzate da un trasporto 

d’energia e non di massa.  

Dato uno sforzo impulsivo si vengono a generare differenti tipi di onde sismiche 

caratterizzate da differenti velocità di propagazione. Queste sono le onde di compressione 

(o longitudinali o P) e le onde di taglio (o trasversali o S). Le onde P ed S, che sono dette 

onde primarie, si propagano in tutte le direzioni ed interessano tutta la massa del corpo. Per 

questo sono dette “onde di massa o volume” causando quindi variazioni sia di volume che 

di forma nel mezzo. La velocità delle onde simiche dipenderà dalla densità che compone il 

mezzo e dalle sue proprietà elastiche. Le onde sismiche P e S possono dare origine anche a 

nuove fasi sismiche, ovvero le onde superficiali, che si hanno in corrispondenza 

dell’interfaccia suolo e aria. Queste si possono dividere in due tipi: le onde di Love (onde L) 

e le onde di Rayleigh (onde R), dove caratteristica comune di queste onde è che la loro 

ampiezza diminuisce esponenzialmente con la profondità. Le prime provocano solo 

movimenti orizzontali, mentre le seconde si muovono sia in direzione verticale che 

orizzontale seguendo una traiettoria ellittica. 

 
Figura 6.8. – Tipologie di onde sismiche 

Per determinare l’intensità sismica facciamo riferimento alla magnitudo che è la misura data 

dai sismografi per calcolare l’energia, ovvero l’ampiezza delle onde sismiche, che si 
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sprigionano all’ epicentro di un terremoto. Mentre la scala Mercalli è una scala lineare che 

definisce gli effetti, ovvero i danni provocati dal sisma.  

Per poter valutare da un punto di vista ingegneristico gli effetti di un terremoto in un dato 

sito è necessaria la conoscenza quantitativa dei movimenti del terremoto conseguenti 

all’azione sismica. Il moto sismico può essere descritto mediante tre componenti 

traslazionali (2 orizzontali e 1 verticale) tra loro ortogonali.  

Esistono tre diverse categorie principali di strumenti per misurare lo scuotimento sismico: 

accelerometri (misura di accelerazioni), velocimetri (misura delle velocità) e sismometri 

(misura di spostamenti), fornendo così l’andamento nel tempo nelle tre componenti del moto 

sismico tra loro ortogonali (NS, EW, UP). 

Esistono tre diverse categorie principali di strumenti per misurare lo scuotimento sismico: 

accelerometri (misura di accelerazioni), velocimetri (misura delle velocità) e sismometri 

(misura di spostamenti), fornendo così l’andamento nel tempo nelle tre componenti del moto 

sismico tra loro ortogonali (NS, EW, UP). 

I parametri rappresentativi delle registrazioni del moto sismico sono i seguenti:  

• Ampiezza massima, in termini di accelerazione, velocità e spostamento;  

• Contenuto in frequenza, esso descrive come le ampiezze del moto sismico variano in 

relazione alle frequenze contenute nel segnale.  

• Durata, dove grazie allo strumento di misura viene registrato l’evento sismico 

dall’inizio fino alla sua completa estinzione, ingegneristicamente però interessa solo 

la porzione di strong motion, ed è questa durata relativa che si intende con tale 

parametro;  

• Forma, es. segnale impulsivo e vibratorio  

Possiamo capire da questa breve introduzione come l’evento sismico è un fenomeno 

estremamente complesso, influenzato da molti fattori e rappresentato da diversi parametri. 

Per questo, nello svolgere le analisi parametriche sul modello della Rocca di Arquata del 

Tronto sono state fatte delle modellazioni dell’azione sismica più o meno approssimate.   
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6.4.3. Modellazione dell’azione sismica: velocigrammi WE, NS, UP, 

del sisma reale. 

Per determinare il comportamento dinamico della Rocca di Arquata, sotto azioni sismiche, 

sono stati applicati al basamento della struttura contemporaneamente 3 velocigrammi reali, 

nelle tre direzioni di traslazione del moto sismico WE, NS e UP. Sono stati utilizzati i valori 

registrati sia dalla stazione più vicina alla Rocca, ovvero Spelonga, che dalle stazioni più 

significative, ovvero quelle epicentrali. 

I tre terremoti oggetto di queste simulazioni sono: 

 Terremoto di Accumoli del 24 agosto 2016 delle 01:36:32, registrato in riferimento 

all’epicentro dalla stazione accelerometrica di Amatrice (AMT), Italy avente 

magnitudo Richter 6.0; per l’altra simulazione sono stati ripresi i valori della 

medesima stazione.  

 Terremoto di Visso del 26 ottobre 2016 delle 19:18:06, registrato in riferimento 

all’epicentro dalla stazione accelerometrica di Campi (CMI), Italy avente magnitudo 

Richter 5.9; per la seconda simulazione sono stati presi i valori della stazione di 

Spelonga (T1244 in ITACA) 

 Terremoto di Norcia del 30 ottobre 2016 delle 06:40:18, registrato in riferimento 

all’epicentro dalla stazione accelerometrica di Forca Canapine (FCC), Italy avente 

magnitudo Richter 6.1; per la seconda simulazione sono stati presi i valori della 

stazione di Spelonga (T1244 in ITACA) 

 

 
Figura 6.9. – Dati sismici presi in considerazione agli epicentri 

 
Figura 6.10. – Dati sismici presi in considerazione alla stazione di Spelonga 

Repi. EW PGA UD PGA 

[km] [cm /s
2
] [cm /s

2
] 

24/08/2016 6.0 6.0 8.1 AMT B* 1.38 4.62 8.50 368.39 -850.80 391.37 

26/10/2016 5.9 5.9 7.5 CMI C* 2.53 7.44 7.10 302.56 -638.31 -468.28 

30/10/2016 6.1 6.5 9.2 FCC A* 0 5.55 11.00 843.73 -931.14 893.50

STAZIONI ACCELEROMETRICHE degli EPICENTRI

Seismic 
event 

ML MW
Depth 
[km] 

Station
Class 
EC8 

Rjb [km] Rrup [km] 
NS PGA 
[cm /s2] 

Repi. EW PGA UD PGA 

[km] [cm /s
2
] [cm /s

2
] 

24/08/2016 6.0 6.0 8.1 AMT B* 1.38 4.62 8.50 368.39 -850.80 391.37 

26/10/2016 5.9 5.9 7.5 T1244 B 13.59 13.61 21.8 -100.34 108.02 -72.98

30/10/2016 6.1 6.5 9.2 T1244 B 0.03 0.03 17.4 -188.71 -280.12 -346.91

NS PGA 
[cm /s2] 

STAZIONI ACCELEROMETRICHE della STAZIONE DI SPELONGA

Seismic event ML MW
Depth 
[km] 

Station
Class 
EC8 

Rjb [km] Rrup [km] 
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L’assegnazione dell’azione esterna nel codice di calcolo LMGC90 non può essere fatta 

applicando delle accelerazioni, in quanto i dati in input possono essere soltanto velocità o 

forze esterne.  

Si considerano, per questo motivo, i velocigrammi presenti sul sito 

www.strongmotioncenter.org/. 

Nello studio della struttura si sono applicati i velocigrammi reali simulando in questo modo 

un reale terremoto in cui le onde sismiche si propagano in ogni direzione. 

I velocigrammi utilizzati possiedono 3 eventi in sequenza (per simulare un danno cumulato), 

con 1 secondo di fermo iniziale e 1 secondo di riposo tra ciascun evento. Gli eventi sono 

considerati nei loro valori di picco, che corrispondono a circa 10 secondi di ciascun evento. 

Di seguito riportiamo i velocigrammi reali relativi alle tre direzioni WE (Ovest- Est), NS 

(Nord- Sud) e UP (verticale), ovvero le componenti E, N, Z del sisma. Come si può notare 

dai velocigrammi, la durata della scossa considerata per la simulazione considerando le 

Stazioni Epicentrali è di 38,60 secondi, mentre quella con i valori della stazione vicina alla 

Rocca, ma più lontana dagli epicentri è 34,50 secondi.  

 Velocigramma sequenziale dei tre sismi, nelle tre direzioni, con le registrazioni 

delle stazioni Epicentrali: 

 24/08/2016 (01:36) Registrato dalla stazione di Amatrice (AMT in ITACA) 

 26/10/2016 (19:18) Registrato dalla stazione di Campi (CMI in ITACA) 

 30/10/2016 (06:40) Registrato dalla stazione di Forca Canapine (FCC in ITACA) 
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Figura 6.11. – Velocigramma sequenziale dei 3 sismi, nelle tre direzioni, nelle stazioni epicentrali 

 Velocigramma sequenziale dei 3 sismi, nelle tre direzioni, con le registrazioni 

delle stazioni vicino la Rocca di Arquata: 

 24/08/2016 (01:36) Registrato dalla stazione di Amatrice (AMT in ITACA) 

 26/10/2016 (19:18) Registrato dalla stazione di Spelonga (T1244 in ITACA) 

 30/10/2016 (06:40) Registrato dalla stazione di Spelonga (T1244 in ITACA) 
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Figura 6.12. – Velocigramma sequenziale dei 3 sismi, nelle tre direzioni, nelle stazioni vicino la Rocca di Arquata. 
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7.1. Risultati  

In questo capitolo vengono riportati i risultati ottenuti dalle analisi, effettuate sul modello 

della Rocca di Arquata del Tronto. Si discuteranno, gli esiti ottenuti applicando i 

velocigrammi registrati, dalle stazioni sismiche agli epicentri, quali: Amatrice (AMT) per il 

sisma del 24 agosto 2016, Campi (CMI) per il sisma del 26 agosto 2016 e Forca Canapine 

(FCC) per il sisma del 30 ottobre 2016. Inoltre, metteremo a confronto la risposta del 

modello, con il reale stato di fatto della Rocca all’indomani della sequenza sismica che l’ha 

colpita. 

Successivamente parleremo delle analisi ottenute applicando i velocigrammi del sisma reale, 

registrato nelle stazioni più vicine alla struttura quali: Amatrice (AMT) per il sisma del 24 

agosto 2016 e di Spelonga (T1244) per i sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Sarà inoltre riportato 

un confronto tra il modello semplificato, oggetto della tesi, realizzato a blocchi grandi, con 

un modello più dettagliato, a blocchi piccoli, realizzato da un altro tesista sul medesimo caso 

di studio negli anni precedenti.  

Commenteremo infine, l’influenza della sterotomia nella modellazione e su come questa, a 

parità di input sismico, di caratteristiche meccaniche assegnate ai materiali, possa 

differenziare la risposta del comportamento strutturale.  

  

7 ANALISI E DISCUSSIONE 
DEI RISULTATI SPERIMENTALI 
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7.1.1. Risultati con sequenza sismica epincentrale 

Di seguito vengono riportati i risultati della modellazione con blocchi grandi, ottenuti 

utilizzando i velocigrammi delle stazioni di riferimento degli epicentri. Le analisi sono state 

svolte applicando i velocigrammi reali, relativi alle tre direzioni WE (Ovest- Est), NS (Nord- 

Sud) e UP (verticale), ovvero le componenti E, N, Z del sisma.  La durata della sequenza 

sismica applicata al modello è di 38,60 secondi.  

Si riportano i fermo-immagini al susseguirsi della sequenza sismica applicata, al fine di 

valutare la risposta del manufatto e il danno cumulato, al termine delle tre scosse. 

 
Figura 7.1. – Modello iniziale a t=0 sec.  

 
Figura 7.2. – Risposta del modello durante la prima scossa sismica (I° picco) a t= 3,14 sec.  
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Figura 7.3. – Risposta del modello durante la prima scossa sismica a t= 4,9 sec.  

 
Figura 7.4. – Risposta del modello durante la prima scossa sismica a t= 6,5 sec.  

A causa della prima scossa, quella del 24 agosto 2016, il modello mostra il crollo dei i merli, 

del lato nord del Mastio e il ribaltamento del merlo d’angolo, a lato est, della torre femmina.  
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Figura 7.5. – Risposta del modello al termine della I° scossa sismica a t= 12,54 sec 

 
Figura 7.6. – Risposta del modello durante la seconda scossa sismica (II° picco) a t= 14,85 sec 
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Figura 7.7. – Risposta del modello durante la seconda scossa sismica (II° picco) a t= 16,45 sec 

A causa della seconda scossa, quella del 26 ottobre 2016, il modello mostra un ulteriore 

crollo, quello delle merlature a lato est del Mastio.  

 
Figura 7.8. – Risposta del modello al termine della II° scossa sismica a t= 25,60 sec 
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Figura 7.9. – Risposta del modello durante la terza scossa sismica (III° picco) a t= 32,85 sec 

 

 
Figura 7.10. – Risposta del modello durante la terza scossa sismica a t= 38,60 sec 

A causa della terza scossa, quella del 30 ottobre 2016, il modello mostra un primo 

ribaltamento verso l’esterno, della merlatura d’angolo a lato nord in sommità al Mastio. 
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Figura 7.11. – Risposta del modello al termine della III° scossa sismica a t= 38,60 sec 

Al termine dell’oscillazione dovuta alla terza scossa, si ha una progressione del crollo anche 

delle merlature della torre Femmina e di tutte quelle in sommità al Mastio. 

I risultati ottenuti presentano dei meccanismi di collasso della parte sommitale delle due torri 

medievali, ovvero quelle più vulnerabili.  Bisogna comunque tener in considerazione che 

l’intera Rocca, ha subito nel corso dei decenni numerosi interventi di restauro, di 

conseguenza non sono visibili ulteriori crolli o danneggiamenti importanti.  

Volendo approfondire le vulnerabilità mostrate durante la simulazione con il reale quadro 

fessurativo della fortezza allo stato dei fatti post-sisma, di seguito vengono riportate le 

immagini del rilievo fessurativo. 

Essendo la cinta muraria, realizzata con la tipologia a sacco, la cortina esterna è crollata in 

diversi punti, sia nel lato est che nel lato ovest lasciando in evidenza il nucleo decoeso e 

disordinato. Nella modellazione proposta in ambito di tesi, come precedentemente spiegato, 

si è voluto realizzare un modello semplificato con blocchi passanti, ma caratteristiche 

meccaniche il più verosimili possibile. Per cui, la risposta avuta dalla simulazione, per alcune 

zone, non è un crollo quanto più un evidente zona di vulnerabilità.  



 

Capitolo 7. ANALISI E DISCUSSIONE DEI RISULTATI SPERIMENTALI 

 163 

Rilievo fessurativo della cinta muraria – LATO SUD 

 
Figura 7.13. – Foto dello stato di fatto post-sisma, lato sud 

 

 
Figura 7.14. – Particolare lato sud della cinta muraria risultata dalla modellazione 



 

Capitolo 7. ANALISI E DISCUSSIONE DEI RISULTATI SPERIMENTALI 

 164 

Rilievo fessurativo della cinta muraria – LATO OVEST 

 
Figura 7.15. – Foto dello stato di fatto post-sisma, lato ovest 

 

 
Figura 7.16. – Particolare lato ovest della cinta muraria risultata dalla modellazione 
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Rilievo fessurativo della cinta muraria – LATO OVEST 

 

Figura 7.17. – Foto dello stato di fatto post-sisma, lato ovest 
 
 

 

Figura 7.18. – Particolare lato ovest della cinta muraria risultata dalla modellazione 
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Rilievo fessurativo delle cinte murarie – LATO EST 

  

Figura 7.19. – Foto dello stato di fatto post-sisma, lato est 

 

 

 
Figura 7.20. – Particolare lato est della cinta muraria risultata dalla modellazione 
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Rilievo fessurativo del Mastio – LATO EST 

      
Figura 7.21. – Foto dello stato di fatto post-sisma Mastio su lato est 

  

    
Figura 7.22. – Particolare lato est del Mastio risultata dalla modellazione 
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Rilievo fessurativo del Mastio – CORONAMENTO SOMMITALE 

 

Figura 7.23. – Foto dello stato di fatto post-sisma Sommità del Mastio 

         
Figura 7.24. – Particolare Sommitale del Mastio risultata dalla modellazione 

Nel modello, così come nella realtà i merli sono completamente crollati. La stanza 

sommitale, invece che nella realtà è ridotta in macerie, rimane seppur con blocchi dislocati, 

ancora eretta. 
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Rilievo fessurativo della Torre femmina – CORONAMENTO SOMMITALE 

 
Figura 7.25. – Foto dello stato di fatto post-sisma Sommità della Torre femmina 

 

 
Figura 7.26. – Particolare Sommitale della torre femmina risultata dalla modellazione 

Al termine della simulazione, la parte sommitale della Torre femmina mostra il ribaltamento 

solo di alcuni merli con i relativi beccatelli, quando invece nella realtà sono completamente 

crollati. Questo è dovuto alla metodologia di modellazione scelta. 
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7.1.2. Risultati con sequenza sismica della stazione di Spelonga, due 

modelli a confronto 

Di seguito vengono riportati i risultati della modellazione semplificata, a blocchi grandi, 

confrontati con una modellazione a blocchi piccoli, realizzato da un altro tesista sempre 

sulla Rocca di Arquata del Tronto.  

Entrambi i modelli sono stati caratterizzati con i medesimi materiali e sono stati analizzati 

utilizzando i velocigrammi delle stazioni sismiche più vicine alla struttura, ovvero la stazione 

di Spelonga, frazione di Arquata del Tronto. I velocigrammi applicati sono relativi alle tre 

direzioni WE (Ovest- Est), NS (Nord- Sud) e UP (verticale), ovvero le componenti E, N, Z 

del sisma.  La durata della sequenza sismica applicata ad entrambi i modelli è di 34,50 

secondi. 

Ricordiamo che il modello semplificato a blocchi grandi è composto da 5.411 elementi, 

passanti, a tutto spessore e di dimensioni pressoché standard di 70x60 cm di altezza. 

Il modello più dettagliato, a blocchi piccoli, realizzato in precedenza, è composto da 42.639 

elementi. È stato modellato con blocchi che sintetizzassero in maniera efficace le dimensioni 

e le peculiarità dei conci reali. Vista l’impossibile onerosità di rilevare ogni elemento, in 

continuità con l’aspetto geometrico dell’edificio, sono state scelte, anche in questo caso, 

alcune altezze standard per i tre materiali diversi della struttura muraria: conci in pietra 

arenaria, sacco murario interno e laterizi.  

Si riportano i fermo-immagini al susseguirsi della sequenza sismica applicata, al fine di 

valutare la risposta del manufatto modellato in maniera differente. 

 Risposta dei modelli all’inizio della simulazione t = 0 sec.  

  
      Fig. 7.27. – Modello a BLOCCHI GRANDI                      Fig. 7.28. – Modello a BLOCCHI PICCOLI 
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 Risposta dei modelli durante la prima scossa (momento di PICCO) a t = 3,08 sec.  

 
Figura 7.29. – Modello a BLOCCHI GRANDI durante il I° picco  

 
Figura 7.30. – Modello a BLOCCHI PICCOLI, attivazione dei primi meccanismi.  
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Risposta dei modelli durante la prima scossa a t = 4,5 sec.  

 
Figura 7.31. – Modello a BLOCCHI GRANDI: attivazione dei primi meccanismi 

 
Figura 7.32. – Modello a BLOCCHI PICCOLI: crollo dell’intero coronamento della torre femmina e 

attivazione del ribaltamento dei merli in sommità al mastio. 
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Risposta dei modelli durante la prima scossa a t = 6 sec.  

 
Figura 7.33. – Modello a BLOCCHI GRANDI: crollo dei merli a lato nord del mastio e ribaltamento 

dell’angolo merlato della torre femmina 

 
Figura 7.34. – Modello a BLOCCHI PICCOLI: crollo della merlatura a lato sud e est del mastio. 
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Risposta dei modelli al termine della prima scossa a t = 12,5 sec.  

 
Figura 7.35. – Modello a BLOCCHI GRANDI 

 

 
Figura 7.36. – Modello a BLOCCHI PICCOLI: crollo della merlatura all’angolo nord-ovest del mastio. 
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 Risposta dei modelli durante la seconda scossa (momento di PICCO) a t = 15,67 sec. 

 
Figura 7.37. – Modello a BLOCCHI GRANDI 

 
Figura 7.38. – Modello a BLOCCHI PICCOLI 
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 Risposta dei modelli durante la terza scossa (momento di PICCO) a t = 28,65 sec. 

 
Figura 7.39. – Modello a BLOCCHI GRANDI 

 
Figura 7.40. – Modello a BLOCCHI PICCOLI 

 



 

Capitolo 7. ANALISI E DISCUSSIONE DEI RISULTATI SPERIMENTALI 

 177 

 Risposta al termine della sequenza sismica a t = 34,50 sec.  

 
Figura 7.41. – Modello a BLOCCHI GRANDI 

 
Figura 7.42. – Modello a BLOCCHI PICCOLI 



 

Capitolo 7. ANALISI E DISCUSSIONE DEI RISULTATI SPERIMENTALI 

 178 

7.1.2.1. L’influenza della stereotomia nella modellazione 

La stereotomia, ovvero la scienza che studia il taglio dei solidi, porta ad individuare in 

ambito di modellazione una differenza nella risposta delle simulazioni svolte. 

Si rende necessario, a tal proposito, sottolineare che gli ambiti entro cui lo studio risulta più 

efficace sono rappresentati da quei sistemi stereotomici in pietra, caratterizzati da una 

complessa trama, coincidente con la trama strutturale. I saperi comportamentali, di queste 

siffatte costruzioni, possono essere resi facilmente accessibili agli studiosi della disciplina 

grazie all’evoluzione degli attuali software di modellazione tridimensionale di tipo 

parametrico che consentono di controllare il processo di generazione e costruzione della 

forma senza alcun tipo di ambiguità. Gli strumenti dell’analisi sono quindi unicamente 

informatici, perciò la forte affinità, concettuale e operativa, tra stereotomia e modellazione 

solida permette di trasformare i termini della dimostrazione da fisici a virtuali, restituendo 

aggiornamenti innovativi alla trattativa disciplinare. 

Avendo realizzato un modello semplificato, con blocchi molto grandi, e poco conforme alla 

realtà si è voluto di proposito paragonare la risposta a quella di un modello molto prossimo 

all’apparecchiatura esatta della muratura della Rocca di Arquata. 

In entrambi i modelli, i crolli si sono sviluppati nella parte più vulnerabile delle due torri, 

ovvero il coronamento in sommità, formato da beccatelli in aggetto e merli a coda di rondine. 

Nonostante questo, possono vedersi delle differenze a causa della diversa modellazione 

Rilievo fessurativo del Mastio – CORONAMENTO SOMMITALE 

 
Figura 7.43. – Fotografia post-sequenza sismica – CORONAMENTO MASTIO           
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         Figura 7.44. – Modello a BLOCCHI GRANDI       Figura 7.45. – Modello a BLOCCHI PICCOLI 

I modelli hanno sì, riportato un crollo dei merli in sommità, ma nessuno dei due è pienamente 

coerente con il comportamento strutturale avuto a seguito della sequenza sismica. Questo è 

molto probabile, sia dovuto alle semplificazioni e alle approssimazioni fatte in fase di 

modellazione e di assegnazione dei parametri; nonostante ciò il modello a blocchi piccoli ha 

riportato maggiori cinematismi, assecondando maggiormente il reale comportamento.  

Rilievo fessurativo della Torre femmina – CORONAMENTO SOMMITALE 

 
Figura 7.46. – Fotografia post-sequenza sismica – CORONAMENTO TORRE FEMMINA           

      
      Figura 7.47. – Modello a BLOCCHI GRANDI     Figura 7.48. – Modello a BLOCCHI PICCOLI 
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In questo caso, aver modellato con blocchi piccoli, più vicini alla reale apparecchiatura dei 

merli, ha portato ad un comportamento prossimo alla realtà. Il modello a blocchi grandi, 

invece, non ha avuto crolli a meno dell’angolo sul prospetto est.  

Rilievo fessurativo del lato ovest – CINTA MURARIA 

 
Figura 7.49. – Fotografia post-sequenza sismica – CINTA MURARIA lato ovest           

            
    Figura 7.50. – Modello a BLOCCHI GRANDI        Figura 7.51. – Modello a BLOCCHI PICCOLI 

 

Rilievo fessurativo del lato sud – CINTA MURARIA 

 
Figura 7.52. – Fotografia post-sequenza sismica – CINTA MURARIA lato sud           
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       Figura 7.53. – Modello a BLOCCHI GRANDI      Figura 7.54. – Modello a BLOCCHI PICCOLI 

Rilievo fessurativo del lato est – CINTA MURARIA 

 
Figura 7.55. – Fotografia post-sequenza sismica – CINTA MURARIA est          

 
Figura 7.56. – Modello a BLOCCHI GRANDI       
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Figura 7.57. – Modello a BLOCCHI PICCOLI       

Le lesioni principali che si riescono a studiare sui modelli, presentano anch’esse un grado di 

dettaglio differente. L’influenza del taglio dei blocchi, gioca un ruolo fondamentale, in 

quanto con il modello a blocchi grandi, si ha un’approssimazione maggiore, mentre il 

modello a blocchi piccoli, riesce ad evidenziare maggiormente lesioni e danneggiamenti a 

discapito però di un importante onere computazionale, che può prolungarsi per mesi.  

Il confronto con la reale condizione della struttura risulta positivo e le incoerenze riscontrare 

sono minime e legate soprattutto al tipo di modellazione eseguita e dalle incertezze nella fase 

di modellazione e assegnazione dei parametri. 

Possiamo aggiungere che il comportamento dato dal modello a blocchi piccoli, presentano 

in grosso modo le stesse lesioni, quindi possiamo affermare che facendo questa 

semplificazione non perdiamo, in termini di qualità, le informazioni. Con il modello a 

blocchi grandi invece, otteniamo un’approssimazione troppo elevata per poterlo tenere in 

considerazione nello studio delle fessurazioni. Ciò nonostante, per quanto riguarda la 

risposta globale della struttura, una modellazione a blocchi grandi può essere tenuta in 

considerazione, in quanto descrive sufficientemente bene il comportamento generale e non 

richieder molto dispendio computazionale. 
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L’approccio di analisi proposto, in questo lavoro di tesi, ha reso possibile la modellazione 

semplificata di una struttura complessa qual è, la Rocca di Arquata del Tronto, senza la 

pretesa di volere simulare con rigore la risposta reale ma piuttosto di volerne cogliere 

qualitativamente e quantitativamente gli aspetti fondamentali.  

Grazie al codice di calcolo LMGC90 è stato possibile effettuare delle simulazioni per 

studiare la vulnerabilità sismica dell’edificio monumentale, mettendo in evidenza 

l’evoluzione dei possibili meccanismi di danno attivabili e le cause dei possibili crolli della 

struttura in situazioni diverse. Per creare la reale intensità del sisma, l’azione sismica è stata 

introdotta sollecitando il basamento della struttura, nelle tre direzioni principali. Le azioni 

considerate sono quelle della sequenza sismica che ha colpito il territorio italiano nel 2016, 

ovvero il terremoto del 24 agosto ad Accumoli, 26 ottobre a Visso e del 30 ottobre a Norcia.  

Il metodo Non Smooth Contact Dynamics (NSCD) dimostra di essere un ottimo strumento 

di indagine per le murature storiche e per la valutazione del comportamento sismico; 

specialmente con un materiale complesso come può essere, la muratura. 

Infatti, sul comportamento sismico degli edifici storici in muratura e sui metodi di 

modellazione, esistono ancora numerosi problemi aperti e di difficile soluzione su cui 

lavorano diversi gruppi di ricerca sia in ambito nazionale che internazionale. 

8 
CONCLUSIONI 
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Nel nostro caso, si sono svolte due simulazioni su un modello semplificato a blocchi grandi. 

L’obbiettivo è stato quello di voler indagare il comportamento sismico della fortezza oggetto 

di tesi e di vedere la risposta dinamica al variare dell’intensità sismica. Infone si è confrontata 

la risposta con un modello realizzato precedentemente da un altro tesista, sullo stesso caso 

di studio, a blocchi piccoli, più coerente alla realtà. 

Ciò che è risultato dalle analisi è che il comportamento strutturale della Rocca di Arquata, 

per il modello a blocchi piccoli può ritenersi pressoché simile alla realtà, mentre, per quanto 

riguarda l’elaborato a mattoni grandi, esso presenta invece un’approssimazione elevata 

quindi un po' lontano dal reale comportamento della Rocca. Ciò non toglie, che mostra il 

comportamento globale della fortezza e quindi permette di capire a grandi linee dove si 

potrebbero formare i primi meccanismi di vulnerabilità dato da un onere computazionale 

molto minore rispetto a quello con blocchi piccoli. 

La modellazione, analizzata con la sequenza sismica delle stazioni epicentrali, nonostante 

l’elevata intensità dell’input sismico applicato, i crolli sono stati inferiori rispetto a quanto 

la struttura, con un’intensità di sisma minore, ha manifestato a seguito del terremoto nel 

Centro Italia2016. I meccanismi, come ci si aspettava, sono comunque concentrati nella parte 

sommitale di coronamento delle due torri. Per cui, come precedentemente detto, anche se il 

modello a blocchi grandi, non rispecchia completamente il quadro fessurativo reale, riesce a 

darci informazioni qualitative di dove sono le vulnerabilità maggiori a livello globale. 

Nonostante le modalità di collasso proposte siano simili a quelle manifestate, le simulazioni 

non ci danno mai la certezza assoluta, che in uno scenario reale, il crollo si possa verificare 

come i risultati ottenuti. Bisogna tenere sempre in considerazione che, al fine di agevolare il 

lavoro e scongiurare errori durante l’analisi, sono state fatte delle semplificazioni quali: i 

dati di input inseriti nel programma di calcolo LMGC90; la scelta arbitraria del valore di 

attrito pari a 0.9 assegnato al basamento e ai blocchi che appoggiano su di esso, (al fine di 

approssimare il più possibile il vincolo ad un incastro) etc.. questi dati che, possono non 

corrispondere necessariamente a quello reale.  

L’utilizzo di modelli semplificati è lecito fin tanto che ci si ferma all’ analisi del crollo. 

Diversamente quando l’analisi richiede una descrizione del danno locale, in assenza di 

crollo, il modello DEM necessita di un grado di dettaglio molto maggiore, ricorrendo quindi 

ad una discretizzazione più elevata e di conseguenza all’aumento dell’onere computazionale.  
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In conclusione, si può affermare che il metodo Non Smooth Contact Dynamics implementato 

nel software LMGC90 appare molto promettente nello studio delle strutture in muratura, 

offrendo grandi possibilità di sviluppo al fine di migliorarne le prestazioni e poter essere 

quindi usato su strutture ancor più complesse. 
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