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Introduzione

Introduzione

L’avvento nel panorama nazionale delle normative OPCM 3274, D.M.
14/01/2008, ecc. ha radicalmente cambiato le modalità di calcolo e di verifica
delle varie tipologie strutturali. Le consuete tecniche di calcolo, largamente
utilizzate ed ammesse dalla normativa precedente (Circolare 21745, D.M.
16/01/1996, ecc.), hanno lasciato spazio a nuove ed evolute teorie, non sempre
di immediata comprensione. Numerosi professionisti si sono trovati, dopo molti
anni di attività, a dover affrontare nuove modalità di analisi delle strutture,
incorrendo in concetti teorici mai affrontati prima, relativamente alla propria
professione e al corso di studi conseguito. Citiamo uno fra tutti l’obbligo di utilizzo
del metodo degli stati limite, sostituendo il consueto e più semplice metodo delle
tensioni ammissibili. Si vuole ricordare, prendendo spunto da quanto riferito da
numerosi professionisti, che in molti Atenei, soprattutto qualche decennio
addietro, il metodo degli stati limite non rientrava nei programmi accademici. Si
può anche immaginare in quale stato di confusione si trovasse il tecnico
progettista nel periodo immediatamente successivo a quello della pubblicazione
del D.M. 14/01/2008, tenendo conto che per continuare ad esercitare la
professione gli erano necessari, soprattutto per recepire bene i nuovi concetti,
tempi lunghissimi di aggiornamento e studio.
Per i motivi sopra elencati si può riscontrare che in circa dieci anni in cui il D.M.
14/01/2008 è rimasto in vigore, ha provocato una grossa selezione nei
professionisti che operavano nel settore del calcolo strutturale, i quali hanno
valutato troppo oneroso l’impegno di eventuali aggiornamenti. Tuttavia, molti
hanno deciso in ogni caso di continuare ad operare nel settore del calcolo
strutturale, affrontando l’onere richiesto per l’aggiornamento, riuscendo, con il
passare dei mesi, a recepire tutti i nuovi argomenti introdotti dal suddetto decreto
ed acquisire le certezze necessarie per operare in tale settore.
Dopo circa dieci anni dalla pubblicazione del D.M. 14/01/2008, viene pubblicato
in sostituzione il D.M. 17/01/2018. I contenuti di quest’ultimo decreto non
stravolgono quanto riportato dal precedente, richiedendo al professionista uno
sforzo per l’aggiornamento molto più modesto.
Il presente volume riporta, nella prima parte i metodi di calcolo descritti dalla
normativa, sia in termini di analisi globale che locale. La seconda parte è
dedicata al consolidamento degli edifici, evidenziando gli effetti che la singola
tecnica di consolidamento porta nel miglioramento dell’esito delle varie verifiche.
Nell’ambito degli interventi di miglioramento di un edificio, è concesso intervenire
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sulle parti strutturali, per migliorarne le condizioni di resistenza, anche senza
raggiungere l’esito positivo delle varie verifiche, progettando gli interventi, in base
ad un determinato, e spesso limitato, impegno economico. In quest’ambito è
naturalmente conveniente utilizzare tecniche di intervento tali da massimizzarne
l’efficacia, in modo da raggiungere indicatori di rischio maggiori, a parità di
somme spese per i lavori. L’obiettivo è quello di indurre il lettore ad applicare il
tipo di intervento ottimale in base al tipo di verifica che si vuole migliorare. Molti
degli esempi sono stati sviluppati, relativamente alle varie tipologie di
consolidamento, in modo da rimarcarne l’efficacia (ad esempio, alcune tecniche
di consolidamento sono efficaci per incrementare la resistenza nel piano della
parete, altre per quella fuori piano, ecc.). Nell’ultima parte del testo vengono
interamente sviluppati due esempi di calcolo relativi a due costruzioni di muratura
ordinaria, spiegando come valutare gli indicatori di rischio delle costruzioni e
come intervenire sulle strutture per incrementare i suddetti indicatori.
Lo scopo di questo lavoro è quello di riportare non tecniche innovative o
sofisticate per il calcolo di edifici in muratura, ma quelle previste dalla normativa
tecnica, cercando di chiarire i dubbi dei lettori. Ci si augura che questo lavoro sia
un ottimo aiuto teorico da affiancare agli strumenti di calcolo, in modo da
controllare consapevolmente le elaborazioni dei vari software dedicati, e non
accettare i risultati a scatola chiusa, in particolare in merito alla correttezza
dell’ambito di applicazione.
L’autore del presente volume è responsabile dello sviluppo di VEMNL, uno dei più
utilizzati software di calcolo per strutture in muratura, prodotto e distribuito dalla
STACEC s.r.l.
Le problematiche affrontate nel testo sono il frutto del quotidiano contatto con i
professionisti e con i funzionari degli organi di controllo, con i quali l’autore
svolge una continua collaborazione ormai da più di un decennio.
Un ringraziamento particolare spetta all’amministratore unico della STACEC s.r.l.
Cosimo Alvaro, per i continui incoraggiamenti e per aver messo a disposizione gli
strumenti di calcolo utilizzati per la risoluzione degli esempi riportati nel testo.
Inoltre si ringraziano i colleghi ed amici Biagio Pisano, Domenico Calabria,
Giuseppe Strangio e Leonardo Crea per i continui e preziosi consigli forniti nel
corso della stesura. Un affettuoso grazie anche all’amico Rocco Sacco per gli
innumerevoli “troppo poco” eseguiti.
L’autore
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Dati generali di calcolo

Il calcolo di un edificio con struttura portante in muratura richiede la conoscenza
di un determinato numero di parametri esterni che ne definiscono le azioni che
vanno a gravare sulla struttura stessa. Le azioni esterne devono essere valutate,
fondamentalmente, in funzione del sito, del terreno di fondazione e della
destinazione d’uso dell’edificio. La normativa (D.M. 17/01/2018) che regolamenta
il calcolo strutturale nell’edilizia fornisce le prescrizioni per definire i suddetti
parametri. In funzione della citata norma, viene di seguito riportato il
procedimento per ricavare tutti i parametri necessari alla definizione delle
suddette azioni. Sostanzialmente, nella maggioranza dei casi, occorre definire i
pesi propri degli elementi strutturali, i carichi permanenti portati e le azioni
variabili, riassumibili queste ultime in carichi verticali di esercizio gravanti sugli
orizzontamenti, carico da neve, carico da vento ed azione sismica.

1.1 – Vita nominale
La vita nominale (VN) di una costruzione è intesa come il numero di anni nel
quale, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata
per lo scopo al quale è destinata. I valori minimi della vita nominale da adottare
per le diverse tipologie di opere sono riportate nella tabella 1.1.1. Il dato deve
essere precisato nei documenti di progetto.
TIPI DI COSTRUZIONE

Valori minimi
di VN (anni)

1

Costruzioni temporanee e provvisorie

10

2

Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari

50

3

Costruzioni con livelli di prestazioni elevati

100

Tabella 1.1.1 - Valori minimi della vita nominale VN di progetto per i diversi tipi di
costruzioni

Nelle previsioni progettuali dunque, se le condizioni ambientali e d’uso sono
rimaste nei limiti previsti, non prima della fine di detto periodo saranno necessari
interventi di manutenzione straordinaria per ripristinare le capacità di durata della
costruzione.
L’effettiva durata della costruzione non è valutabile in sede progettuale, venendo
a dipendere da eventi futuri, fuori dal controllo del progettista. Di fatto, la grande
maggioranza delle costruzioni ha avuto ed ha, anche attraverso successivi
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interventi di ripristino manutentivo, una durata effettiva molto maggiore della vita
nominale quantificata nelle NTC.
La vita nominale è il periodo nel quale la struttura può essere considerata sicura,
nel senso che è in grado di sopportare l’azione sismica che ha una fissata
probabilità di occorrenza nel periodo di riferimento ad essa collegato. Il
committente deve essere consapevole del significato della vita nominale, in
particolare, delle future verifiche che dovranno essere nuovamente eseguite
entro la scadenza del suddetto periodo temporale.
La normativa sismica consente per gli edifici esistenti sottoposti a verifica, in
alternativa all’adeguamento, di raggiungere la condizione di miglioramento
(ricordiamo brevemente che, per la condizione di adeguamento, tutte le verifiche
previste dalle norme devono essere soddisfatte, mentre, per la condizione di
miglioramento, si accetta un grado di sicurezza inferiore a quello di verifica,
purché maggiore di quello iniziale), che in linea di principio consiste
semplicemente nell’accettare per l’edificio una vita nominale minore. È evidente
che, se questa scende al di sotto di certi limiti, la probabilità che si verifichi un
terremoto che porta allo SLV potrebbe risultare troppo elevata, oltre al problema
di dover procedere in tempi ravvicinati ad una nuova verifica.
Il concetto di vita nominale si applica bene al miglioramento sismico dei beni
culturali, la cui conservazione è stata garantita in passato attraverso il ricorso ad
una periodica revisione e manutenzione. Infatti, in questo modo la durabilità dei
materiali storici può essere protratta nel tempo senza che si debba procedere
alla sostituzione di componenti, realizzando solo le indispensabili integrazioni e
riparazioni. Per queste opere, la vita nominale dovrebbe essere molto lunga,
volendone garantire la conservazione nel tempo, anche nei riguardi di azioni
sismiche caratterizzate da un elevato periodo di ritorno; tuttavia, ciò porterebbe
ad una verifica sismica gravosa e gli interventi richiesti potrebbero risultare
troppo invasivi nei riguardi dell’opera (ricordiamo che, per opere di questo tipo,
spesso molte tecniche di consolidamento non possono essere applicate in
quanto non consone con l’estetica). Coerentemente con la possibilità di limitarsi
ad interventi di miglioramento, il progetto potrà fare riferimento ad una vita
nominale più breve. Questa vita nominale ridotta (anche inferiore a 50 anni)
consentirà comunque di certificare la sicurezza di un intervento meno invasivo, in
quanto questo tutelerà la costruzione in termini probabilistici per un numero
minore di anni. Ulteriori e più pesanti interventi potranno in tal modo essere
posticipati nel tempo. Al termine della vita nominale una nuova verifica dovrà
essere eseguita, e conseguentemente nuovi interventi potranno risultare
necessari, ma sarà a quel punto possibile avvalersi dei progressi conoscitivi e
tecnologici, in termini di conoscenza della pericolosità sismica, capacità di
valutare la vulnerabilità della costruzione e disponibilità di tecniche di intervento
meno invasive.
La stragrande maggioranza degli edifici in muratura ricade nella categoria 2
(valore minimo per la vita nominale VN = 50) delle tipologie di costruzioni riportate
in tabella 1.1.1.
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1.2 – Classe d’uso
In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una
interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono
suddivise in classi d’uso così definite:
Classe I:

Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici
agricoli.

Classe II:

Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza
contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e
sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per
l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in
Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui
interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui
collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe III:

Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie
con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non
ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui
interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per
le conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV:

Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti,
anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso
di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per
l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre
2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad
itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì
serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di
importanza critica per il mantenimento delle vie di
comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe
connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di
produzione di energia elettrica.

Per quanto riguarda le classi d’uso III e IV, definizioni più dettagliate sono
contenute nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del
21 ottobre 2003 con il quale sono stati, fra l’altro, definiti, per quanto di
competenza statale, gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la
cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le
finalità di protezione civile (quindi compresi nella classe IV in quanto costruzioni
con importanti funzioni pubbliche o strategiche, anche con riferimento alla
gestione della protezione civile in caso di calamità); ancora il predetto decreto,
sempre nell’ambito di competenza statale, ha definito gli edifici e le opere che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso (e, quindi, comprese nella classe III, in quanto costruzioni il cui uso
preveda affollamenti significativi).
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Uno dei primi problemi da affrontare, per questa tipologia di edifici, è quello della
classificazione dei materiali di cui è composta la struttura portante. In questo
testo saranno trattati prevalentemente edifici in muratura esistenti, tuttavia,
poiché frequentemente vengono consolidati attraverso la realizzazione di
elementi in muratura di nuova costruzione, è opportuno riportare anche le
tecniche con le quali valutare i parametri meccanici di queste ultime tipologie di
elementi.

2.1 – Muratura esistente
Per avere dati il più possibile vicini alla realtà, sarebbe opportuno effettuare
prove sperimentali su tutte le diverse tipologie di muratura. Naturalmente,
definire le caratteristiche meccaniche di tutti gli elementi, attraverso prove
sperimentali (martinetti piatti – vedi sotto), comporta un impegno economico
notevole. La normativa consente di effettuare il calcolo anche in assenza di
prove, purché si seguano le regole riportate nel punto C8.A.1.A della Circolare
617/2009.

2.1.1 – Prove sperimentali sui materiali – Martinetti piatti
La caratterizzazione meccanica della muratura è un presupposto fondamentale
per poter affrontare il calcolo strutturale. La tecnica sperimentale più utilizzata in
situ è la “prova con martinetti piatti”. Tale prova fornisce informazioni attendibili
sulle principali caratteristiche meccaniche della muratura.
La prova può essere svolta con uno o due martinetti. Con un martinetto (Fase 1)
è possibile definire la sola tensione di esercizio, mentre con due martinetti (Fase
2 e Fase 3) si possono determinare tutte le caratteristiche meccaniche della
muratura (E, G, fm, ).
L’indagine con martinetti piatti consiste nell’applicare un taglio orizzontale nella
muratura (generalmente in prossimità dei letti di malta), inserire all’interno un
martinetto ed applicare una pressione di intensità nota. Tramite estensimetri è
possibile determinare gli spostamenti tra diversi punti del provino in qualsiasi
fase della prova.
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Le normative in merito per una corretta esecuzione della prova sono americane:
ASTM C 1196-91; ASTM C 1197-91; Rilem Lum 90/2 Lum.D.2.
2.1.1.1 – Macchinari per l’esecuzione della prova

Per poter eseguire la prova occorre disporre delle apparecchiature di taglio, dei
martinetti e della strumentazione per le basi estensiometriche.
Apparecchiatura di taglio

Come vedremo più avanti, i martinetti possono essere di varie forme e, di
conseguenza, l’apparecchiatura per effettuare il taglio dipende da quest’ultima. I
martinetti più comuni possono avere forma rettangolare, semicircolare o di
semicerchio-allungato. Per martinetti di forma rettangolare, il taglio viene
realizzato tra due ricorsi di mattoni mediante una serie di fori paralleli eseguiti
con trapano e raccordati successivamente con una fresa. Per martinetti di forma
semicircolare si utilizzano seghe con dischi diamantati (vedi figura 2.1.1).

Figura 2.1.1– Sega per martinetto semicircolare

Figura 2.1.2 – Supporto ancorato al muro
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Per i martinetti a semicerchio-allungato si utilizza ancora una sega a disco
diamantato dove il movimento del disco viene impresso eccentricamente rispetto
al centro del disco. Per avere un sensibile miglioramento della precisione del
taglio, è possibile montare la sega su un supporto rigido ancorato al muro (figura
2.1.2). Quest’ultimo modello è oggi quello più diffuso.
Le basi estensiometriche

Le “basi estensiometriche” hanno il compito di fornire la misura degli spostamenti
di due punti del provino. Per ogni prova generalmente ci sono almeno tre basi
estensiometriche. Prima di effettuare la prova si incollano delle piastrine
metalliche (due per ogni base) alla muratura e si determina la distanza tra le due
piastrine della stessa base.

Figura 2.1.3 – Basi estensiometriche

Se si utilizza un solo martinetto, le basi si collocano a cavallo del taglio (vedi
figura 2.1.4).

Figura 2.1.4 – Collocazione delle basi in presenza di un solo martinetto
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Se si utilizzano due martinetti, le basi si collocano tra di essi. In quest’ultimo
caso, si colloca anche una base orizzontale per misurare la dilatazione
trasversale del provino (vedi figura 2.1.5).

Figura 2.1.5 – Collocazione delle basi in presenza di due martinetti

I martinetti

Come accennato sopra, i più comuni tipi di martinetti sono di forma rettangolare,
semicircolari o di semicerchio-allungato. I martinetti sono costituiti da due lamiere
metalliche molto sottili, con all’interno una sacca nella quale si inietta olio a
pressione nota.

F
Figura 2.1.6 – Esempi di martinetti piatti

Nella figura 2.1.7 sono riportate le dimensioni dei martinetti più comunemente
utilizzati nella pratica comune.
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La muratura, come è noto, è un materiale che presenta buone caratteristiche di
resistenza a compressione ed a taglio, ma grandi carenze per le tensioni di
trazione. Le strutture in muratura devono essere progettate in modo tale che tutti
gli elementi siano sempre in compressione. In realtà, per una serie di motivi –
cedimento del terreno, variazione della destinazione d’uso, azione sismica, ecc.
– può capitare che alcune parti della struttura si trovino in uno stato di trazione.
Nei casi in cui la tensione di trazione superi il valore limite, nella struttura si
generano lesioni, dando origine al cosiddetto quadro fessurativo.
Come vedremo più avanti, in molte circostanze, la lettura del quadro fessurativo
consente di individuare la causa del dissesto, anche se spesso tale lettura è di
difficile interpretazione per la compartecipazione di più fenomeni. Ogni causa
perturbatrice induce alterazioni nella struttura che, superati certi limiti,
determinano dissesti statici annunciati da manifestazioni caratteristiche, dette
lesioni. Mediante lo studio delle lesioni, una volta determinati i dissesti statici,
occorre successivamente operare con tecniche di consolidamento per eliminare
e limitare gli effetti del dissesto stesso.
Le cause di dissesto negli edifici in muratura sono molteplici. In questo capitolo
analizzeremo quelle più frequentemente riscontrabili che possono essere
riassunte nelle seguenti tipologie:





dissesto per cedimento della fondazione;
dissesto per strutture spingenti;
dissesto per carichi verticali (schiacciamento);
dissesto per azione sismica.

Nel seguito del capitolo saranno trattate dettagliatamente le quattro cause di
dissesto sopra riportate.

3.1 – Lesioni
Un qualunque dissesto può essere preso in considerazione solo quando sono
presenti sintomi evidenti che lo manifestino. Le lesioni sono il modo più
immediato che abbiamo per interpretare lo stato di dissesto di una costruzione.
Va rimarcato, inoltre, che non è sempre possibile risalire al tipo di dissesto
tramite un quadro fessurativo in quanto la compartecipazione di più fenomeni
rende di difficile lettura le cause del dissesto.
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Nella figura 3.1.1 vengono riportati i parametri più importanti che caratterizzano
una lesione.

Figura 3.1.1 – Parametri che caratterizzano la lesione

Delle lesioni è importante studiare anche la loro progressione nel tempo. La
frattura ha inizio con una prima fase detta capillare (vedi figura 3.1.3) per il suo
piccolissimo sviluppo in ampiezza. Prosegue con una seconda fase detta
capillare progredita ed infine con una terza fase detta di completo distacco. Una
caratteristica importante nello studio delle lesioni è la loro natura più o meno
recente. La distinzione tra fratture vecchie e nuove è, in pratica, abbastanza
agevole, in quanto le nuove si presentano con ciglia di frattura a spigoli vivi, con
superfici di rottura di tipo cristallino e pulite. Le vecchie fratture hanno invece gli
spigoli delle ciglia variamente sbeccati e arrotondati e le superfici di rottura non
più nette, come all’origine, ma annerite e polverose. Per misurare il progredire di
una lesione esistono diversi strumenti, tra i più comuni le biffe ed i deformimetri,
che consentono di valutare l’ampiezza della lesione. In intervalli di tempo
periodici, si procede con la lettura degli spostamenti e, riportando su un grafico
con ascissa il tempo (t) ed ordinata l’ampiezza della fessura (), è possibile
ricavare l’andamento della lesione nel tempo (vedi figura 3.1.2).

Figura 3.1.2 – Andamento della lesione nel tempo
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Per misurare il progredire della lesione in termini di estensione occorre segnare
con due segni indelebili gli estremi della lesione stessa. In questo modo, è
possibile misurare la lunghezza della lesione in una successiva ispezione e
confrontare la sua lunghezza precedente attraverso la lettura dei suddetti segni.

Figura 3.1.3 – Fasi di una lesione

3.2 – Dissesto per cedimento della fondazione
Una delle cause più comuni per i dissesti di edifici in muratura è il cedimento del
terreno di fondazione. I cedimenti, generalmente, possono essere causati dai
carichi che la costruzione trasmette al suolo, dalla variazione di carico sui terreni
adiacenti, dalla variazione della quota della falda acquifera e da eventuali azioni
dinamiche.
In questo contesto non ci occupiamo della valutazione dell’entità del cedimento
del terreno (per questo problema si rimanda ai testi di geotecnica dove
l’argomento viene trattato in modo esaustivo), ma delle cause che lo provocano e
come si ripercuotono sul fabbricato.

3.2.1 – Cedimenti dovuti ai carichi della costruzione
Per analizzare i cedimenti della fondazione dovuti ai carichi della costruzione,
suddividiamo le tipologie di terreni in due grandi categorie: terreni a grana fine
(limi ed argille) e terreni a grana grossa (sabbie e ghiaie). I primi, date le piccole
dimensioni dei grani di cui sono composti, sono meno permeabili, mentre i
secondi, poiché composti da grani di dimensioni più grandi, sono più permeabili.
La diversa possibilità di permeabilizzazione delle due tipologie di terreno
comporta differenze anche nei cedimenti.
Il carico della struttura comporta nei terreni una variazione dello stato tensionale,
e quindi di conseguenza la formazione dei cedimenti. Nei terreni a grana fine, la
variazione delle tensioni comporta la formazione di diverse tipologie di cedimenti
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differenziati nel tempo. Si ha un tipo di cedimento, dovuto alla deformazione del
terreno stesso, denominato “cedimento immediato”: il volume del terreno si
mantiene pressoché costante in quanto non è capace di drenare acqua in tempi
brevi. Col tempo, l’acqua inizia a drenare per effetto del suddetto incremento
delle pressioni, verso zone di terreno a pressione minore. La velocità di
drenaggio è funzione della porosità del terreno. In questa fase, la pressione
inizialmente assorbita dall’acqua viene trasferita al terreno, per cui quest’ultimo
subisce una riduzione di volume e quindi un ulteriore cedimento, denominato
“cedimento di consolidazione”. Il tempo impiegato per esaurire il cedimento di
consolidazione dipende, come detto sopra, dalla natura del terreno (porosità) e
dall’entità dei carichi applicati. Successivamente, anche quando le
sovrappressioni interstiziali si sono dissipate, il terreno continua a deformasi nel
tempo per viscosità. Quest’ultimo cedimento è denominato “cedimento
viscoso”.
Nel caso di terreni a grana grossa, vista l’alta porosità del mezzo, le
sovrappressioni interstiziali si dissipano quasi immediatamente, quindi, per
questo tipo di terreno riusciamo ad individuare il “cedimento immediato“ ed il
“cedimento viscoso”. Perde di significato il “cedimento di consolidazione“. In
definitiva per entrambe le tipologie di terreni, il cedimento si può considerare
costituito da due componenti, una immediata e l’altra lenta.
I cedimenti del terreno che avvengono uniformemente su tutta la fondazione
della costruzione non producono effetti visivi del dissesto, ma ne possono
compromettere la funzionalità, come per esempio, danni agli impianti (vedi figura
3.2.1).

Figura 3.2.1 – Cedimento del terreno uniforme

Se il cedimento del terreno non è uniforme su tutta la fondazione, la struttura
subisce dissesti visibili, con la presenza di lesioni sparse in prossimità delle parti
di struttura in cui si ha il cedimento differenziato (vedi figura 3.2.2).
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Capitolo 4
Analisi sismica globale di edifici in muratura

La normativa italiana (D.M. 17/01/2018), per valutare la resistenza sismica di
edifici in muratura, consente di applicare le seguenti tipologie di analisi:





statica lineare;
dinamica lineare;
statica non lineare (pushover);
dinamica non lineare.

Per sistemi dissipativi, come lo sono gli edifici in muratura, i metodi di analisi
lineari sono molto restrittivi, in quanto sottostimano le capacità di resistenza e
deformative dei materiali. Metodi di analisi più adatti sono invece quelli non
lineari (statica e dinamica). Risultati più accurati vengono restituiti da modelli
dinamici, ma viste la mole di operazioni e le difficoltà interpretative, rendono il
metodo praticamente inutilizzabile. In definitiva, l’unica tipologia di analisi
applicabile è quella statica non lineare, detta anche pushover. Per gli edifici in
muratura, la normativa consente, a differenza di altre tipologie di strutture (per
esempio c.a. ed acciaio), di utilizzare l’analisi statica non lineare anche per
strutture la cui massa partecipante del primo modo di vibrare è inferiore al 75%
(la normativa, attraverso il punto 7.8.1.5.4 del D.M. 17/01/2018, fissa il limite
inferiore della massa partecipante del primo modo al 60%). Oltretutto, pensare di
ottenere risultati più accurati con metodi di analisi più complessi è pura fantasia.
Ricordiamo che le incognite del problema sono molteplici e di difficile
interpretazione (per esempio, ricordiamo che, per la valutazione delle
caratteristiche meccaniche dei materiali, spesso non vengono fatte prove e si
assumono i valori forniti dalla normativa, validi per tutto il territorio nazionale.
Inoltre, nei pochi casi in cui vengono effettuate prove, le caratteristiche ottenute
si riferiscono a piccole porzioni di muratura e niente esclude, vista la
disomogeneità del materiale, che in altri punti, anche relativamente vicini, le
proprietà meccaniche siano notevolmente diverse).
Nel prosieguo del capitolo si riporta, in modo sufficientemente dettagliato,
l’analisi statica non lineare (pushover).
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4.1 – Analisi statica non lineare (pushover)
Come accennato sopra, l’analisi che meglio si presta al calcolo degli edifici in
muratura è l’analisi statica non lineare (pushover). Il metodo consiste
nell’incrementare le forze orizzontali in modo proporzionale fino al collasso della
struttura. La verifica si ottiene confrontando la capacità di spostamento (umax)
con lo spostamento richiesto (dmax) della struttura. La risposta della struttura a
più gradi di libertà (MDOF) viene ricondotta a quella di una struttura equivalente
con comportamento elastico-perfettamente plastico ad un solo grado di libertà
(SDOF). L’analisi pushover (“spingere oltre”) consiste nello spingere la struttura
con carichi orizzontali esterni, che seguono una determinata legge incrementale
monotona (profilo di carico), fino al collasso. Così facendo, si ottiene un legame
forza-spostamento (Vb - dc), dove in ordinata si riporta il tagliante alla base (Vb)
della struttura ed in ascissa lo spostamento (dc) di un punto di controllo (vedi
paragrafo 4.1.8). Tale legame fornisce una curva detta curva di capacità dalla
quale è possibile calcolare la capacità di spostamento della struttura e tutte le
proprietà del sistema equivalente sopra citato. Definita tale curva (ottenuta dal
sistema MDOF), si associa al sistema ad un solo grado di libertà (SDOF), dal
quale è possibile calcolare lo spostamento richiesto.
In letteratura esistono diverse varianti dell’analisi pushover: metodo uni-modale,
metodi multi-modali, metodi non adattivi e metodi adattivi. Nel caso di metodi unimodali la trasformazione dal sistema MDOF a quello SDOF avviene
considerando un solo modo di vibrare della struttura, generalmente quello
fondamentale. Nel caso di metodi multi-modali, la trasformazione dal sistema
MDOF a quello SDOF avviene tenendo conto di più modi di vibrare
(combinazione lineare di più autovettori tra essi ortogonali). Gli autovettori
adottati nei metodi uni-modali e multi-modali possono rimanere costanti con
l’incremento delle forze orizzontali (caso dei metodi non adattivi) o variare in
funzione delle caratteristiche elastiche correnti del sistema (caso dei metodi
adattivi). Nel caso dei metodi non adattivi, gli autovettori vengono calcolati
all’inizio dell’analisi e rimarranno costanti per tutto il percorso incrementale dei
carichi orizzontali, anche quando, per via delle plasticizzazione, le condizioni
della struttura sono notevolmente diverse da quelle iniziali. Nel caso invece dei
metodi adattivi, gli autovettori vengono ricalcolati ogni qualvolta cambia lo
schema statico della struttura (per esempio in seguito alla plasticizzazione degli
elementi). I metodi adattivi hanno lo svantaggio di essere molto più lenti in
quanto occorre ricalcolare gli autovettori ogni qualvolta cambia lo schema statico
della struttura.
Nel seguito ci occuperemo di pushover uni-modale non adattivo in quanto è il
metodo richiesto dalla normativa italiana per il calcolo di edifici esistenti in
muratura. Il metodo si articola nei seguenti passi:






definizione della curva di capacità della struttura a più gradi di libertà;
definizione del sistema equivalente ad un solo grado di libertà;
calcolo della capacità di spostamento;
calcolo della domanda di spostamento;
confronto tra “capacità di spostamento” e “domanda di spostamento”.
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Naturalmente, per definire la capacità di spostamento della struttura MDOF,
occorre definire il modello strutturale ed il legame costitutivo dei materiali. I
prossimi paragrafi saranno dedicati alla modellazione della parete, definendo i
vari elementi che la costituiscono.
In un pannello di muratura, sottoposto all’azione di sforzo di compressione
eccentrico e taglio, il collasso può avvenire per le tensioni di trazione sviluppate
in uno spigolo, per la rottura dello spigolo opposto, provocate dalle eccessive
compressioni, per lo scorrimento orizzontale tra due giunti di malta o per lesioni
diagonali dovute ad uno stato tensionale biassiale di compressione e di trazione.

Figura 4.1.1 – Tipi di rottura di una parete in muratura

In letteratura esistono diverse tecniche per modellare una parete in muratura
attraverso elementi monodimensionali, bidimensionali e tridimensionali. Modelli
con elementi bidimensionali e tridimensionali sono molto onerosi dal punto di
vista computazionale, per cui poco utilizzati soprattutto nei software commerciali.
Una delle tecniche più impiegate per schematizzare pareti in muratura è quella
del telaio equivalente, secondo la quale la parete è composta da tre tipologie di
elementi: maschi murari, fasce di piano e conci rigidi. Secondo questa
schematizzazione gli elementi deformabili (maschi e fasce di piano) sono di tipo
monodimensionale.
Poiché l’analisi pushover è una verifica sismica, i carichi sulla struttura devono
essere combinati secondo la relazione (1.5.5) riportata nel capitolo 1, la quale
prevede che tutti i carichi verticali siano combinati attraverso coefficienti parziali
unitari.
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4.1.1 – Schematizzazione a telaio equivalente di una parete
Secondo la schematizzazione a telaio equivalente, ogni parete è costituita da tre
macro elementi: i maschi murari, le fasce di piano ed i conci rigidi. I maschi
murari sono gli elementi verticali deformabili posti tra due aperture (vedi figura
4.1.2) appartenenti allo stesso livello dell’edificio, le fasce di piano sono gli
elementi orizzontali deformabili posti tra due aperture appartenenti a livelli
diversi, i conci rigidi sono gli elementi che collegano i maschi e le fasce di piano.

Figura 4.1.2 – Schematizzazione a telaio equivalente di una parete in muratura

Secondo la normativa (punto 7.8.1.5.2 del D.M. 17/01/2018) le parti di
intersezioni tra elementi orizzontali e verticali deformabili possono essere
considerate infinitamente rigide. Questo comporta che le parti deformabili del
telaio coincidono con l’altezza (per quanto riguarda i maschi murari) e la
larghezza (per quanto riguarda le fasce di piano) delle aperture (vedi “b” di figura
4.1.3 – le linee in grassetto rappresentano l’asse dell’elemento deformabile,
maschio murario se verticale e fascia di piano se orizzontale). Un’alternativa per
definire l’altezza dei maschi murari del telaio equivalente è proposta da Dolce
(vedi “c” di figura 4.1.3)1, secondo il quale essi hanno altezza (detta anche
altezza efficace) data dalla seguente:
H eff  h ' 

D  H  h '
3  h'



(4.1.1)

dove
-

Heff è l’altezza efficace del maschio murario (parte deformabile);
D è la lunghezza del maschio murario;
H è l’altezza dell’interpiano;

1
BRAGA, F., DOLCE, M., Un metodo per l’analisi di edifici multipiano in muratura antisismici, Proc.
Of the 6th I.B.Ma.C., Roma, 1982, pp.1088-1099.
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Capitolo 5
Verifiche fuori piano

In questo capitolo vengono discusse le verifiche fuori dal piano da effettuare
secondo normativa sulle pareti in muratura. Le verifiche nel piano
(pressoflessione e taglio) sono state ampiamente trattate nel capitolo 4.

5.1 – Pressoflessione per carichi laterali
La verifica a pressoflessione per carichi laterali tiene conto delle instabilità che si
possono creare per l’eccentricità dei carichi applicati sulla parete. Per effetto di
tale eccentricità, la parete tende a inflettersi subendo spostamenti orizzontali
fuori dal piano, massimi in mezzeria (vedi figura 5.1.1). Per tale deformazione,
l’eccentricità dei carichi in mezzeria si ottiene dalla somma dell’eccentricità in
testa e dello spostamento in orizzontale della sezione. Il momento massimo è
dato dalla seguente relazione:



Mmax  N  e  u max



Figura 5.1.1 – Spostamento in mezzeria per effetto di carichi verticali eccentrici
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Nei casi in cui (e + umax) è maggiore di t / 6, si ha la parzializzazione della sezione
(risultante delle forze fuori dal terzo medio).
La verifica per carichi laterali si ritiene soddisfatta quando risulta verificata la
seguente relazione (punto 4.5.6.2 del D.M. 17/01/2018):
N Sd  NRd   t  fd  A

(5.1.1)

dove
-

NSd è la forza assiale sollecitante di progetto;
NRd è la forza assiale resistente di progetto;
fd è la resistenza di calcolo a compressione della muratura;
A è l’area della sezione trasversale del pannello murario.

Il coefficiente t si ottiene dalla tabella 5.1.1 in funzione della snellezza () della
parete e del coefficiente di eccentricità dei carichi (m).
Coefficiente di eccentricità m = 6  e / t

Snellezza []

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0

1.00

0.74

0.59

0.44

0.33

5

0.97

0.71

0.55

0.39

0.27

10

0.86

0.61

0.45

0.27

0.15

15

0.69

0.48

0.32

0.17

---

20

0.53

0.36

0.23

---

---

Tabella 5.1.1 – Valori di t in funzione della snellezza della parete e dell’eccentricità dei
carichi

Per valori non contemplati in tabella si procede con l’interpolazione lineare,
mentre per valori fuori dai limiti della stessa tabella l’esito della verifica è
automaticamente negativo.
Il coefficiente di eccentricità m è definito dalla seguente relazione:
m

6e
t

(5.1.2)

dove
-

t
e

è lo spessore della parete;
è l’eccentricità dei carichi verticali.

Per valori del coefficiente di eccentricità m compreso tra 0 ed 1, la sezione si
mantiene integra (vedi “a” di figura 5.1.2). In particolare, per m = 1 si ha e = t / 6
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e quindi si ha la tensione minima nulla (andamento triangolare del diagramma
delle tensioni). Per valori di m compresi tra 1 e 2 la sezione è parzializzata (vedi
“c” di figura 5.1.2). In particolare, per m = 2 si ha e = t / 3, per cui lo spessore
della parete parzializzata è t’ = t / 2 (vedi appendice 2). La normativa consente la
parzializzazione della sezione fino ad avere uno spessore finale pari alla metà di
quello integro.

Figura 5.1.2 – Stato della sezione per diversi valori del coefficiente di eccentricità

L’eccentricità totale sullo spessore della muratura si ottiene dalla somma di tre
contributi: l’eccentricità dei carichi verticali (es) che gravano sulla testa della
parete, l’eccentricità dovuta ai difetti di esecuzione della parete (ea) e
l’eccentricità dovuta alle azioni orizzontali (ev) agenti in direzione normale al
piano della parete stessa. Le suddette eccentricità devono essere combinate
secondo le due relazioni (5.1.3.a) e (5.1.3.b):
e1  e s  e a
e2 

e1
2

 ev

(5.1.3.a)
(5.1.3.b)

L’eccentricità totale dei carichi verticali (es) che gravano sulla testa della parete si
ottiene dalla seguente relazione (vedi figura 5.1.3):
e s  e s1  e s2

(5.1.4)
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dove
N1  d1

-

e s1 

-

e s2 

-

N1 è il carico verticale trasmesso dal muro del piano superiore;
Ni è il carico verticale trasmesso dal i-esimo solaio che grava sul
muro oggetto di verifica;
d1 è l’eccentricità di N1 rispetto al piano medio del muro oggetto di
verifica;
di è l’eccentricità di Ni rispetto al piano medio del muro oggetto di
verifica.

-

;

(5.1.5.a)

 Ni  d i
;
N1   Ni

(51.5.b)

N1   Ni

Figura 5.1.3

L’eccentricità dovuta ai difetti di esecuzione della parete (ea) è data dalla
seguente:
h
ea 
(5.1.6)
200
dove
- h è l’altezza della parete espressa in cm.
L’eccentricità dovuta alle azioni orizzontali (ev) si ottiene dalla seguente
relazione:
Mv
ev 
(5.1.7)
N
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L’analisi statica non lineare (pushover) discussa nel capitolo 4 è una tecnica di
calcolo di tipo globale, in cui tutti gli elementi che compongono la struttura
contribuiscono alla resistenza della stessa ed il parametro con il quale si
stabilisce l’esito della verifica (rapporto tra capacità di spostamento e domanda di
spostamento) è unico per tutta la struttura (le verifiche non vengono effettuate sui
singoli elementi). Analisi di tipo globale come quella descritta, per edifici in
muratura, possono essere molto limitative in quanto l’utilizzo stesso di questi
metodi implica ipotesi di calcolo molto restrittive. Per esempio, uno dei primi
problemi che si riscontra è quello di dover effettuare il calcolo ipotizzando
l’impalcato rigido nel proprio piano, ipotesi che spesso non è soddisfatta negli
edifici antichi i cui orizzontamenti sono realizzati con elementi voltati o solai
lignei, poco rigidi nel proprio piano. Inoltre, questi modelli sono pensati per edifici
isolati, cosa che nella realtà, come possiamo facilmente immaginare, non accade
quasi mai. Gran parte del tessuto edilizio nel territorio italiano è costituito da
aggregati di edifici (parlando naturalmente di edifici in muratura), tutti connessi
tra di loro e spesso neanche rilevabili dai tecnici. Per i metodi globali di verifica,
la distribuzione degli elementi strutturali degli edifici adiacenti facenti parte della
stessa Unità Strutturale (US) influenza pesantemente l’esito della verifica,
mentre, per il calcolo dei meccanismi locali, sono interessati all’analisi solo gli
elementi che costituiscono la struttura oggetto di verifica (o al limite bisogna
prendere in considerazione unicamente gli elementi della struttura adiacente
direttamente collegati alla struttura da verificare).
Un altro grosso limite che si riscontra è quello della caratterizzazione dei
materiali. La muratura non è un materiale omogeneo, né tantomeno isotropo e
lineare. Poiché i fattori che entrano in gioco sono molteplici (pietre, malte, ecc.),
le caratteristiche meccaniche possono cambiare anche in diversi punti dello
stesso elemento. D’altra parte, non è neanche pensabile effettuare le prove per
tutti gli elementi che costituiscono l’edificio. In ogni caso, neanche le prove sui
materiali darebbero assoluta certezza del comportamento strutturale. Incertezze
di questa natura possono portare a risultati di scarsa precisione.
È stato più volte dimostrato, a seguito di eventi sismici, che in molte costruzioni
in muratura, i crolli non si sono verificati per la scarsa qualità della muratura, ma
per la carenza dei collegamenti tra i vari elementi strutturali che costituiscono
l’edificio (collegamenti tra pareti, tra solai e pareti, ecc.). Nelle analisi di tipo
globale entrano in gioco le resistenze dei vari pannelli murari, ma non le
connessioni tra i muri ortogonali, e quindi di conseguenza non è possibile tener
conto nell’analisi di tali difetti. Per esempio, data una struttura costituita da
quattro pannelli murari, la ripartizione delle forze sismiche nei modelli globali
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avviene come riportato in “a” di figura 6.0.1, in funzione della rigidezza degli
elementi (distribuzione tridimensionale delle azioni orizzontali, vedi capitolo 9),
dove quelli di dimensioni maggiori assorbono maggiore carico sismico. In realtà,
per alcuni difetti strutturali, come la mancanza di connessioni tra pareti, si
potrebbe verificare una distribuzione delle azioni orizzontali, molto diversa da
quella ipotizzata (vedi “b” di figura 6.0.1), con una conseguente sovrastima della
resistenza dell’edificio.

Figura 6.0.1 – a) Pareti con connessioni efficaci; b) pareti non collegate

Un altro limite dell’analisi globale si può verificare in presenza di elementi
spingenti, molto frequenti per le strutture in muratura (archi, volte, tetti, ecc.).
L’ipotesi di impalcato rigido non consente di computare le eventuali spinte
statiche (vedi “a” di figura 6.0.2), in realtà presenti (vedi “b” di figura 6.0.2).

Figura 6.0.2 – a) Spinta statica non considerata; b) spinta statica considerata

Le suddette carenze presenti in un edificio in muratura, non individuabili
attraverso l’analisi globale della struttura, possono essere computate attraverso
l’analisi dei meccanismi locali, della quale sarà di seguito fatta una accurata
trattazione. Da questa breve premessa ne consegue che per analizzare la
struttura in modo più soddisfacente è opportuno affiancare ad un’analisi di tipo
globale anche quella dei meccanismi locali.
In questo contesto viene discusso l’approccio di calcolo riportato nel punto
C8.A.4 della Circolare 617/2009.
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Il metodo presenta molte analogie (nel caso dell’analisi cinematica non lineare)
con l’analisi pushover discussa nel capitolo 4. Infatti, come vedremo più avanti, il
metodo prevede il calcolo della curva di capacità, la trasformazione del sistema
in uno equivalente ed il confronto tra capacità di spostamento e domanda di
spostamento.
Si affronteranno le seguenti tipologie di meccanismi:
-

ribaltamento semplice;
flessione verticale;
flessione orizzontale;
ribaltamento composto;
ribaltamento del cantonale;
sfondamento del timpano.

Le modalità di calcolo descritte nel seguito assumono significato se è garantita
una certa monoliticità della muratura. Non possono essere applicate nei casi in
cui la muratura subisce collassi puntuali o disgregazioni. Le verifiche, di danno e
collasso, possono essere svolte tramite l’analisi limite dell’equilibrio, secondo
l’approccio cinematico, che si basa sulla scelta del meccanismo di collasso e
la valutazione dell’azione orizzontale che attiva tale cinematismo. Il metodo
prevede l’individuazione dei meccanismi locali ritenuti significativi per l’edificio,
che possono essere ipotizzati sulla base di un eventuale quadro fessurativo o
per altri motivi ritenuti validi dal tecnico (per esempio in presenza di elementi
spingenti).
Nel calcolo dei meccanismi locali si tiene conto della qualità della connessione
tra pareti e tra pareti ed orizzontamenti, della presenza di cordoli e catene, della
presenza di elementi spingenti (archi volte, tetti, ecc.) ed anche di eventuali
edifici adiacenti.
Inoltre l’approccio cinematico consente anche di determinare le azioni orizzontali
che la struttura è progressivamente in grado di sopportare all’evolversi del
meccanismo (vedi paragrafo 6.1.2).
Per l’applicazione del metodo si fanno le seguenti ipotesi:




resistenza nulla a trazione della muratura;
assenza di scorrimento tra i blocchi;
resistenza infinita a compressione della muratura.

Il metodo di calcolo si articola nei seguenti passi:


trasformazione di una parte della costruzione in un sistema
labile, detta catena cinematica, attraverso l’individuazione di
corpi rigidi, definiti da piani di frattura ipotizzabili per la scarsa
resistenza a trazione della muratura, in grado di ruotare o
scorrere tra loro;
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valutazione del moltiplicatore orizzontale dei carichi 0 (detto
anche moltiplicatore di attivazione del meccanismo) che
comporta l’attivazione del meccanismo. Il moltiplicatore 0 è
definito come il rapporto tra le forze orizzontali applicate ed i
corrispondenti pesi delle masse presenti;
valutazione dell’evoluzione del moltiplicatore orizzontale dei
carichi al crescere dello spostamento dk di un punto di
controllo della catena cinematica, fino all’annullamento della
forza sismica orizzontale. In questo modo si ottiene la curva -d
(in ordinata il moltiplicatore  ed in ascissa lo spostamento del
punto di controllo d) della catena cinematica. La scelta del punto
di controllo dipende dalla tipologia di meccanismo che si sta
analizzando. Vedremo più avanti, caso per caso, come scegliere
il suddetto punto;
trasformazione della curva ottenuta al punto precedente in una
curva di capacità a*-d*, ovvero in accelerazioni a* e spostamenti
d* spettrali, con valutazione dello spostamento ultimo per
collasso del meccanismo (discusso più avanti);
verifica di sicurezza attraverso gli spostamenti o resistenze
richieste per la struttura.

Il metodo di calcolo può essere ulteriormente raffinato (più realistico) se si
considerano:




lo scorrimento tra i blocchi, vista la presenza di attrito;
la resistenza a compressione della muratura limitata (arretrando
le cerniere rispetto allo spigolo della sezione);
scollegati i paramenti di una stessa parete (nel caso di murature
costituite da più paramenti).

6.1 – Tecniche di calcolo
Come accennato precedentemente, il calcolo dei meccanismi locali può essere
svolto tramite l’approccio cinematico attraverso l’analisi cinematica lineare o
cinematica non lineare. Nella prima parte del seguente paragrafo, verrà svolto
passo passo un esempio molto semplice per meglio capire la tecnica di calcolo.
Più avanti verranno svolti esempi molto più complessi. Il metodo prevede di
individuare una parte di struttura (detta catena cinematica), che si considera
indipendente, sulla quale vengono applicati tutti i carichi che agiscono
direttamente ed indirettamente su di essa. La porzione di struttura analizzata si
considera labile e ogni elemento di cui è composta è libero di ruotare intorno ad
un punto detto cerniera cinematica.
Come vedremo più avanti, nel calcolo si tiene conto anche dell’azione sismica,
per cui i carichi devono essere combinati secondo la relazione (1.5.5) del
capitolo 1, dove i permanenti strutturali, non strutturali e sismici assumono
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coefficienti parziali delle azioni unitari, mentre quelli variabili devono essere
combinati secondo i coefficienti riportati nella tabella 1.5.2 del capitolo 1.

6.1.1 – Analisi cinematica lineare
Per il calcolo lineare occorre determinare il moltiplicatore dei carichi orizzontali 0
che porta all’attivazione del meccanismo. Devono essere computate tutte le forze
che agiscono sui macroelementi rigidi di cui è composta la catena e sono
generalmente: i pesi propri dei blocchi macroelementi applicati nei loro baricentri,
i carichi verticali portati dalle pareti (per esempio, peso e sovraccarico dei solai e
delle coperture), azioni dovute a cordoli e catene, azioni dovute alle connessioni
con le pareti ortogonali, azioni dovute ad elementi spingenti, azioni dovute alle
inerzie dei carichi sotto l’effetto sismico, ecc.
Il calcolo delle catene cinematiche si effettua applicando il principio dei lavori
virtuali, il quale cita:
Condizione necessaria e sufficiente affinché un qualsiasi sistema materiale sia in
equilibrio è che la somma di tutte le forze agenti sul sistema (sia interne che
esterne), moltiplicata per qualsiasi spostamento infinitesimo compatibile con i
vincoli, sia nulla:
Lfe – Lfi = 0

(6.1.1)

Assegnata una rotazione virtuale k al generico blocco k, è possibile determinare,
in funzione di questa e della geometria della struttura, gli spostamenti infinitesimi
delle forze. Il moltiplicatore 0 si ottiene uguagliando il lavoro totale dalle forze
esterne ed interne applicate al sistema (la seguente relazione è riportata nel
punto C8A.4.1 della Circolare 617/2009):
n m
 n

Pi   x, i 
Pj   x, j  
 i1

jn1



0 





n


i1

Pi   y, i



o

F

h

  h  L fi

(6.1.2)

h1

dove
-

-

n è il numero di tutte le forze peso applicate ai diversi blocchi della
catena cinematica;
m è il numero di forze peso non direttamente gravanti sui blocchi, le cui
masse, per effetto dell'azione sismica, generano forze orizzontali sugli
elementi della catena cinematica (può essere il caso di solai che non
poggiano direttamente sulla catena cinematica, ma sotto l’effetto del
sisma generano una forza d’inerzia sulla catena stessa);
o è il numero di forze esterne, non associate a masse, applicate ai
diversi blocchi;
Pi è la generica forza peso applicata;
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-

Pj è la generica forza peso non direttamente gravante sui blocchi le cui
masse, per effetto dell'azione sismica, generano forze orizzontali sugli
elementi della catena cinematica;
x,i è lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione dell’iesimo peso Pi, assumendo come verso positivo quello associato alla
direzione secondo cui agisce l’azione sismica che attiva il meccanismo;
x,j è lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione dell’jesimo peso Pj, assumendo come verso positivo quello associato alla
direzione secondo cui agisce l’azione sismica che attiva il meccanismo;
y,i è lo spostamento virtuale verticale del punto di applicazione dell’iesimo peso Pi, assunto positivo se verso l’alto;
Fh è la generica forza esterna (in valore assoluto), applicata ad un
blocco;
h è lo spostamento virtuale del punto dove è applicata la h-esima forza
esterna, nella direzione della stessa, di segno positivo se con verso
discorde;
Lfi è il lavoro di eventuali forze interne.
Esempio 6.1.1

Determinare il moltiplicatore dei carichi orizzontali di attivazione del meccanismo
(0) della singola parete riportata in figura 6.1.1 soggetta al solo peso proprio.

Figura 6.1.1 – Schematizzazione della parete analizzata
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Consolidamento di edifici in muratura – strutture di
fondazione

La sicurezza delle costruzioni esistenti costituisce un problema di fondamentale
importanza ed interessa tutto il territorio nazionale, da un lato per l’elevata
vulnerabilità degli edifici che mettono in pericolo le persone che li abitano,
soprattutto sotto l’effetto di azioni sismiche, dall’altro per il notevole valore
storico-architettonico-artistico-ambientale che li contraddistinguono.
Fino a questo punto del volume, volutamente, non si è parlato del
consolidamento strutturale. Sono state affrontate tecniche di calcolo per gli edifici
in muratura, soprattutto quelle previste dalla nuova normativa, senza tenere
conto di come un intervento di consolidamento incide sull’esito di una verifica. In
questo capitolo saranno trattate diverse tipologie di consolidamento per le
strutture di fondazione con l’obiettivo primario di illustrare al progettista l’effetto di
un intervento sull’esito di una determinata verifica.
Come già trattato nel capitolo 3, una delle cause più ricorrenti di dissesto per le
strutture in muratura è il cedimento del terreno di fondazione. Spesso intervenire
sulle strutture di fondazione è un’operazione molto onerosa, sia dal punto di vista
tecnico che economico. Inoltre, poiché le strutture di fondazione sono sempre
controterra, è anche molto difficile effettuarne i rilievi. In letteratura esistono
numerose tecniche per il consolidamento della fondazione. Si distinguono due
tipologie di interventi, quelli indiretti e quelli diretti.

7.1 – Prescrizioni di normativa
In questo contesto si riportano soltanto le prescrizioni, riportate nel punto
C8A.5.11 della circolare 617/2009, previste per gli interventi di consolidamento di
elementi di fondazione. Non vengono riportate tutte le prescrizioni relative alla
progettazione geotecnica. Per queste ultime si rimanda al capitolo 6 del D.M.
17/01/2018. Il suddetto punto della circolare cita quanto segue:
“Le informazioni ricavabili dalla storia della costruzione devono essere tenute nel
dovuto conto ai fini della scelta degli interventi sulle fondazioni. È in genere
possibile omettere interventi sulle strutture di fondazione, nonché le relative
verifiche, qualora siano contemporaneamente presenti tutte le condizioni
seguenti:
 nella costruzione non siano presenti importanti dissesti di qualsiasi
natura attribuibili a cedimenti delle fondazioni e sia stato accertato che
dissesti della stessa natura non si siano prodotti neppure in precedenza;
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gli interventi progettati non comportino sostanziali alterazioni dello
schema strutturale del fabbricato;
gli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni delle
sollecitazioni trasmesse alle fondazioni;
siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle
azioni sismiche.

L’inadeguatezza delle fondazioni è raramente la causa del danneggiamento
osservato nei rilevamenti post-sisma. Comunque, nel caso in cui la fondazione
poggi su terreni dalle caratteristiche geomeccaniche inadeguate al trasferimento
dei carichi, o di cedimenti fondali localizzati in atto si provvederà al
consolidamento delle fondazioni, attuando uno dei seguenti tipi di intervento, o
una loro combinazione opportuna, o interventi equipollenti, previo rilievo delle
fondazioni esistenti.
Allargamento della fondazione mediante cordoli in c.a. o una platea armata.
L’intervento va realizzato in modo tale da far collaborare adeguatamente le
fondazioni esistenti con le nuove, curando in particolare la connessione fra
nuova e vecchia fondazione al fine di ottenere un corpo monolitico atto a
diffondere le tensioni in modo omogeneo. Deve essere realizzato un
collegamento rigido (travi in c.a. armate e staffate, traversi in acciaio di idonea
rigidezza, barre post-tese che garantiscono una trasmissione per attrito) in grado
di trasferire parte dei carichi provenienti dalla sovrastruttura ai nuovi elementi. In
presenza di possibili cedimenti differenziali della fondazione è opportuno
valutarne gli effetti sull’intero fabbricato, e decidere di conseguenza la necessaria
estensione dell’intervento di allargamento.
Consolidamento dei terreni di fondazione. Gli interventi di consolidamento dei
terreni possono essere effettuati mediante iniezioni di miscele cementizie, resine
(ad es. poliuretani che si espandono nel terreno), od altre sostanze chimiche.
Inserimento di sottofondazioni profonde (micropali, pali radice).
L’esecuzione di questo tipo di intervento può essere effettuata in alternativa al
precedente; nel caso di cedimenti che interessino singole porzioni di fabbricato,
l’intervento può essere effettuato anche limitatamente alle porzioni interessate,
purché omogenee dal punto di vista delle problematiche fondali. Si dovrà in
generale prevedere un’idonea struttura di collegamento tra micropali e muratura
esistente (ad es. un cordolo armato rigidamente connesso alla muratura), a
meno che i micropali stessi non siano trivellati attraverso la muratura, con una
lunghezza di perforazione sufficiente a trasferire i carichi ai micropali per
aderenza.
Nelle situazioni in cui si ritiene possibile l’attivazione sismica di fenomeni
d’instabilità del pendio, il problema va affrontato agendo sul terreno e non
semplicemente a livello delle strutture di fondazione.”
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7.2 – Consolidamento con interventi indiretti
In questa categoria di interventi rientrano tutti quelli che non agiscono
direttamente sulla struttura di fondazione ma, modificandone le condizioni al
contorno, riducono l’entità del cedimento. Citiamo di seguito alcune tra le
tecniche più comunemente utilizzate.

7.2.1 – Miglioramento delle caratteristiche meccaniche del terreno
con iniezioni
Lo scopo di questa tecnica è quello di migliorare le caratteristiche meccaniche
del terreno attraverso iniezioni, le quali consentono al terreno stesso di
raggiungere resistenze di poco inferiori a quelle della muratura. L’applicazione è
possibile solo per i terreni sabbiosi, i quali consentono alle miscele utilizzate di
penetrare nel terreno. I materiali più comunemente utilizzati per le miscele sono
di tre tipi:




miscele di cemento e bentonite in acqua;
miscele composte da acqua, silicato di sodio e reagente
organico che a contatto con il terreno reagiscono formando una
sostanza gelatinosa a base di silice;
miscele di acqua e resine.

L’intervento si effettua introducendo nel terreno tubi, opportunamente forati per la
fuoriuscita delle miscele (figura 7.2.1). Successivamente si pompa la miscela in
pressione in modo da penetrare il più possibile all’interno del terreno. Per ulteriori
approfondimenti sulle tecniche di esecuzione dell’intervento si rimanda a testi
specifici.

Figura 7.2.1 – Consolidamento del terreno con iniezioni
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7.2.2 – Opere di sostegno per impedire il rifluimento laterale del
terreno
Gli scavi adiacenti all’edificio (vedi capitolo 3) possono provocare cedimenti del
terreno con il conseguente dissesto della struttura. Questo fenomeno si può
anche verificare quando le fondazioni della struttura non sono sufficientemente
profonde e non vi sono carichi adiacenti di contrasto.
Per contenere il fenomeno, l’intervento può essere quello di realizzare opere di
contenimento, per esempio paratie. Queste ultime possono essere realizzate
intorno a tutto il perimetro della costruzione (vedi “a” di figura 7.2.2) o in
corrispondenza degli scavi (vedi “b” di figura 7.2.2).

Figura 7.2.2 – Consolidamento con opere di sostegno

7.2.3 – Modifica della distribuzione dei carichi sulla struttura
Può capitare che diverse fondazioni di uno stesso edificio raggiungano livelli di
carico molto diversi. Questo può essere dovuto al fatto che i solai ai diversi livelli
siano orditi tutti nella stessa direzione, per cui, appoggiati sulla stessa parete,
vanno a caricare maggiormente le fondazioni sottostanti alla parete stessa (vedi
“a” di figura 7.2.3). Nei casi in cui, per altri motivi, viene richiesto dalla
progettazione il rifacimento dei solai, può essere opportuno ruotare l’orditura di
alcuni di essi (compatibilmente con la geometria del solaio stesso e la resistenza
dell’edificio) in modo da caricare altri muri meno sollecitati, e quindi le sottostanti
fondazioni (vedi “b” di figura 7.2.3).
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elevazione

Nel capitolo corrente saranno discusse numerose tecniche di consolidamento
delle strutture di elevazione degli edifici in muratura. L’obiettivo non è solo quello
di illustrare le tecniche di rinforzo più comunemente utilizzate, ma capire meglio
come entrano nelle formulazioni del calcolo strutturale. Saranno sviluppati
numerosi esempi di calcolo, relativi ad analisi globale e locale.
L’intervento su una struttura esistente è un’operazione molto complessa e
delicata. Non sempre è facile individuare le cause di eventuali dissesti (vedi
capitolo 3) e di conseguenza l’intervento giusto da applicare. Inoltre, spesso
viene richiesto per gli edifici esistenti, anche se non presentano particolari
dissesti, l’indicatore di rischio della struttura (cioè, quanto la struttura è in grado
di resistere ad una probabile azione sismica del sito) e, nel caso di strutture
carenti, l’intervento di miglioramento o adeguamento. Naturalmente, dietro ogni
intervento di miglioramento c’è sempre un impegno economico (da parte di
cittadini, enti pubblici, ecc.), per cui è banale rimarcare che più si interviene
correttamente, più aumenta l’indicatore di rischio della struttura, meno risorse
economiche sono richieste. In altre parole, con lo stesso impegno economico si
possono rendere le strutture meno vulnerabili. L’obiettivo del capitolo è quello di
illustrare al progettista che si accinge ad effettuare interventi su strutture
esistenti, per quanto possibile, come intervenire senza “sprecare interventi di
consolidamento”, cioè di evitare di intervenire sulla struttura in modo del tutto
inefficace. Nel paragrafo 4.1.11 del capitolo 4, si è discusso come alcuni
interventi di consolidamento effettuati sulle strutture in modo inefficace possano
addirittura ridurre i margini di sicurezza di una verifica (per esempio, consolidare
pareti appartenenti a piani non particolarmente deboli non contribuisce ad
aumentare la resistenza della struttura, ma può contribuire a diminuirne le
capacità deformative, effetto negativo ai fini della verifica).
Delle numerose tecniche di consolidamento che saranno trattate se ne
evidenzierà il beneficio nelle varie verifiche, cioè come l’intervento entra
numericamente nelle varie formulazioni di verifica (per esempio, alcune tecniche
di consolidamento contribuiscono ad incrementare la resistenza della parete sia
nel piano che fuori piano, altre solo nel piano ed altre ancora solo fuori piano).
La normativa, nel punto C8.A.5 della circolare 617/2009, fornisce una vasta serie
di consigli per:



ridurre le carenze dei collegamenti tra muri e tra muri e solai;
ridurre l’eccessiva deformabilità dei solai ed incrementarne la resistenza;
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incrementare la resistenza (nel piano e fuori piano) di elementi murari;
incrementare la resistenza delle fondazioni.

8.1 – Tiranti e catene orizzontali
Il consolidamento di strutture in muratura con la tecnica dei tiranti metallici è una
delle più antiche ed efficaci. I benefici offerti dai tiranti sono molteplici, tra i più
importanti ricordiamo:





l’incremento del grado di connessione tra due pareti ortogonali;
la riduzione delle possibilità di ribaltamento fuori piano delle
pareti;
l’incremento di resistenza nel proprio piano delle pareti;
assorbire le spinte statiche di archi, volte e tetti.

8.1.1 – Componenti dei tiranti
I tiranti, tra quelli più comunemente utilizzati, sono costituiti dalle seguenti parti:




tirante;
capochiave;
giunti di connessione.

Il tirante può essere realizzato con una barra di armatura, con dei piatti a sezione
rettangolare o con dei trefoli in acciaio armonico. Generalmente, i tiranti di
sezione circolare si utilizzano quando si alloggiano direttamente nella muratura,
mentre quelli con sezione rettangolare piatta si utilizzano quando vengono
collocati all’estradosso del solaio o nel sottofondo dei pavimenti. Spesso, per
proteggere il tirante dagli agenti atmosferici, viene infilato in una guaina che a
sua volta viene riempita in un secondo momento di malta cementizia.
Le tipologie di capochiave in letteratura sono di molteplici forme. Tra quelli più
comunemente utilizzati citiamo:


capochiave circolare: è costituito da una piastra circolare di diametro
che varia generalmente dai 20 ai 50 cm. In molti casi, la piastra è
rinforzata con nervature triangolari a raggiera. Con questo tipo di
capochiave il tirante può essere messo in tensione con bulloni o con
cunei inseriti nell’occhiello all’estremità del tirante (figura 8.1.1 a);



capochiave rettangolare (o quadrato): è costituito da una piastra
rettangolare o quadrata con lato che varia generalmente dai 20 ai 50 cm.
In molti casi, la piastra è rinforzata con nervature. Con questo tipo di
capochiave il tirante può essere messo in tensione con bulloni o con
cunei inseriti nell’occhiello all’estremità del tirante (figura 8.1.1 b);
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capochiave rettangolare con doppio tirante: è costituito da una
piastra rettangolare. In molti casi, la piastra è rinforzata con nervature.
Con questo tipo di capochiave il tirante può essere messo in tensione
con bulloni o con cunei inseriti nell’occhiello all’estremità del tirante. Si
utilizza nel caso in cui si abbia un doppio tirante nei muri di spina (figura
8.1.1 c);



capochiave con paletto: è costituito da uno o più paletti metallici. La
lunghezza del paletto varia da 60 a 120 cm. Possono essere utilizzati
anche paletti più corti. In quest’utlimo caso si possono raggiungere
tensioni molto elevate sul paletto stesso. Paletti molto lunghi possono
subire deformazioni eccessive una volta messi in tensione, con
conseguenti possibili distacchi dalla muratura agli estremi (la parte di
paletto che reagisce con la muratura è inferiore a quello previsto). In
quest’ultimo caso, è richiesto uno spessore maggiore per il paletto
(figura 8.1.1 d). Tali paletti devono essere posizionati a 45° in modo che
la parte inferiore del paletto contrasti con il muro ortogonale e la parte
superiore con il solaio (figura 8.1.1 e). Come nei casi precedenti,
all’estremo del tirante può essere previsto un bullone. Molto più
frequente è l’utilizzo dell’occhiello, soprattutto negli interventi fatti in
passato. La pretensione si ottiene con appositi marchingegni nei giunti di
connessione (vedi sotto);

Figura 8.1.1 a – Capochiave circolare
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Figura 8.1.1 b – Capochiave rettangolare

Figura 8.1.1 c – Capochiave rettangolare con doppio tirante
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Capitolo 9
Analisi tridimensionale di edifici in muratura

Fino a questo punto del testo abbiamo svolto numerose applicazioni
relativamente all’analisi sismica globale (pushover), facendo riferimento a casi
piani (singola parete). In questo capitolo invece affrontiamo il problema
dell’analisi tridimensionale di edifici in muratura. Naturalmente, i concetti
sviluppati per il caso piano valgono anche per il caso tridimensionale. In
quest’ultimo, si manifestano alcune problematiche non visibili in quello piano, per
esempio, la ripartizione dell’azione sismica sugli elementi verticali, comunque
orientati sul piano orizzontale, e gli effetti dovuti all’eccentricità tra baricentro
delle masse e delle rigidezze.

9.1 – Ripartizione delle azioni sismiche sugli impalcati
Per calcolare le azioni sismiche su ogni maschio murario si fa l’ipotesi di
impalcato rigido nel proprio piano. Tale ipotesi è sempre accettabile, anche per
solai notoriamente non rigidi nel proprio piano (per esempio solai in legno) se si
effettuano le tecniche di irrigidimento viste nel paragrafo 8.13 del testo. Data una
distribuzione in pianta di maschi murari (vedi figura 9.1.1), si assume un sistema
di riferimento con l’origine 0 posto in un punto arbitrario del piano della struttura.
Vista l’ipotesi di impalcato rigido, i gradi di libertà del piano si riducono a tre, due
traslazioni (lungo x ed y) ed una rotazione  (considerata convenzionalmente
positiva se antioraria).
Le forze (Fxi, Fyi) assorbite dall’i-esimo maschio in direzione x ed y sono date
dalle seguenti:

Fxi  k xi   xi
F  k  
 yi yi yi

(9.1.1)

dove kxi ed kyi sono rispettivamente le rigidezze in direzione x ed y, mentre xi ed
yi sono rispettivamente gli spostamenti in direzione x ed y dei maschi murari.
Gli spostamenti (in accordo con la teoria dei piccoli spostamenti) in x ed y dell’iesimo maschio murario sono dati dalle seguenti relazioni:

 xi  0x  yi  
    x  
 yi 0y i

(9.1.2)
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dove  è la rotazione del piano, xi ed yi le coordinate rispettivamente in x ed y
del baricentro dell’i-esimo maschio, mentre 0x e 0y gli spostamenti baricentrici
dei maschi.

Figura 9.1.1 – Disposizione maschi murari

Data la forza totale Fx che agisce sul piano in direzione x, per l’equilibrio alla
traslazione si ha:
nx
nx
nx
nx

 Fx   Fxi   k xi   xi  0x  k xi    k xi yi

i1
i1
i1
i1

ny
ny
ny
ny
0   F   k      k    k x
yi
yi yi
0y
yi
yi i
 i  1
i1
i1
i1

(9.1.3)

dove si indica con nx ed ny il numero di maschi resistenti a sisma in direzione x
ed y rispettivamente.
L’equilibrio alla rotazione, assumendo positivi i momenti antiorari, in accordo con
il verso assunto per la rotazione , si scrive:
M  - Fx  y M  

nx

ny

i1

i1

 Fxi  yi   Fyi  xi

(9.1.4)

dove xM ed yM sono le coordinate del baricentro delle masse.
Sostituendo nella (9.1.4) le espressioni di Fxi ed Fyi date dalle (9.1.1) e tenendo
conto delle (9.1.2) si ottiene:
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nx

nx

ny

ny

i1

i1

i1

i1
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 Fx  y M    0x  k xi  yi   k xi  yi2   0y  k yi  xi   k yi  xi2
(9.1.5)
Posto con kx e ky rispettivamente la somma delle rigidezze di tutti gli elementi in
direzione x ed y:
nx

 k x   k xi

i1

ny
k   k
y
yi

i1

(9.1.6)

e ricordando l’espressione delle coordinate del baricentro delle rigidezze:
ny

 k yi  xi

i
 xR   1
ky


nx

 k xi  yi

i1
 yR  k

x

(9.1.7)

dalle (9.1.3) si ottiene:

  Fx    y
 0x
R
kx

 0y    xR

(9.1.8)

Sostituendo le (9.1.8) nella (9.1.5) si ha:
  

Fx  yM  yR 
nx

ny

i1

i1

2  k  x2
 k xi  yi2   k yi  xi2  k x  yR
y
R

Fx  e y
F y  yR 
 x M

IPR
IPR

(9.1.9)
Il termine al denominatore della precedente rappresenta il momento polare delle
rigidezze rispetto al baricentro delle rigidezze stesse e si indica con IPR. Il termine
ey = (yM – yR) al numeratore rappresenta l’eccentricità tra il baricentro delle
masse e delle rigidezze in direzione y. In definitiva, si ha che la rotazione del
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Appendice 1
Cenni di geometria delle aree

Nel calcolo degli edifici in muratura, molteplici applicazioni richiedono la
conoscenza di alcune nozioni relative alla geometria delle aree. L’obiettivo di
questa Appendice è quello di fornire i concetti base, necessari alla soluzione di
problemi legati alle suddette applicazioni. Per ulteriori approfondimenti
sull’argomento, si rimanda a testi specifici di Scienza delle Costruzioni.
Di seguito, vengono interamente sviluppate applicazioni relative a pareti adottate
in alcuni esempi nei capitoli precedenti.

A.1.1 – Momento statico di sistemi discreti
Si abbia su un piano cartesiano O(x,y) definito dagli assi x ed y una distribuzione
discreta di areole puntiformi Ai di coordinate xi ed yi.

Figura A.1.1 – Distribuzione discreta di areole puntiformi

Si definisce momento statico (o momento del primo ordine) rispetto all’asse x la
seguente quantità:
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n

Sx 

A y
i

i

(A.1.1)

i1

dove n è il numero di areole che compongono la distribuzione. Analogamente, si
definisce momento statico rispetto all’asse y la seguente quantità:
n

Sy 

A x
i

i

(A.1.2)

i1

A.1.2 – Momento statico di sistemi continui
Analogamente a quanto visto nel precedente paragrafo, relativamente ai sistemi
discreti costituiti da n areole, si può determinare il momento statico Sx ed Sy per
sistemi continui (figura A.1.2). Data l’areola infinitesima dA, il cui baricentro ha
coordinate x ed y, integrando su tutta l’area A si ottengono i seguenti momenti
statici:
Sx





Sy



 x  dA

A

y  dA

A

(A.1.3)

(A.1.4)

Figura A.1.2 – Distribuzione continua

I momenti statici possono assumere valore sia positivo che negativo.
Teorema di Varignon: il momento statico rispetto ad un generico asse non varia
se si concentra l’area totale A nel suo baricentro.
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A.1.3 – Baricentro di sistemi discreti e continui
Data la retta x0 parallela all’asse x con distanza yG da quest’ultima (vedi “a” di
figura A.1.3), il momento statico Sx0 della distribuzione di areole Ai è dato dalla
seguente relazione:
n



S x0 

A i  y i  y G  

i1

n


i1

A i  yi

 yG

n


i 1

Ai



n

A y
i

i 1

i

 yG  A
(A.1.5)

Ponendo Sx0 = 0, dalla (A.1.5) si ottiene:
n

 A i  yi

yG  i  1

A



Sx
A

(A.1.6)

La retta x0 che fornisce il momento statico nullo è detta retta baricentrica ed yG
è la coordinata y del baricentro delle n areole.
Con considerazioni analoghe, si ottiene la coordinata del baricentro xG:
n

 A i  xi

xG 

i1

A



Sy
A

(A.1.7)

Figura A.1.3 – Baricentro per sistemi discreti e continui

Le stesse considerazioni valgono anche per sistemi continui (“b” di figura A.1.3):
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 y  dA   y  dA
A
 dA

yG 

A

A

(A.1.8)

A

xG

x  dA
x  dA




A
dA

A

A

(A.1.9)

A

A.1.4 – Momenti d’inerzia per sistemi discreti e continui
Dato un piano cartesiano O(x,y) definito dagli assi x ed y ed una distribuzione di
areole puntiformi Ai aventi come coordinate xi ed yi (vedi figura A.1.1), si
definisce momento d’inerzia (o momento del secondo ordine) rispetto all’asse x
la seguente quantità:

Ix 

n

 Ai  y
i1

2
i

(A.1.10)

Analogamente, si definisce momento d’inerzia rispetto all’asse y la seguente
quantità:

Iy 

n

 Ai  x
i1

2
i

(A.1.11)

Si definisce momento d’inerzia centrifugo rispetto agli assi x ed y la seguente
quantità:

Ixy  Iyx 

n

 Ai  x
i1

i

 yi

(A.1.12)

Stesse considerazioni valgono nel caso di sistemi continui. Si definiscono
momenti d’inerzia rispetto agli assi x ed y rispettivamente le seguenti quantità:

Ix 

 y

2

 dA

(A.1.13)

Iy 

 x

2

 dA

(A.1.14)

A

A
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Si definisce momento d’inerzia centrifugo rispetto agli assi x ed y di un sistema
continuo la seguente quantità:

Ixy  Iyx 

 x  y  dA

(A.1.15)

A

Dalle precedenti si evince che i momenti d’inerzia Ix ed Iy sono sempre quantità
positive, mentre il momento d’inerzia centrifugo può assumere anche valori
negativi.
Teorema di Huygens: il momento d’inerzia di un qualunque sistema rispetto ad
una retta qualunque r, parallela alla retta rG baricentrica è uguale al momento
d’inerzia rispetto alla retta rG aumentato del prodotto tra l’area totale del sistema
ed il quadrato della distanza d tra le rette r ed rG.

Figura A.1.4

In formule si ha:

Ir  IrG  A  d2

(A.1.16)

Naturalmente vale anche l’inverso: dato il momento d’inerzia rispetto ad un
qualsiasi asse r, è possibile ricavare il momento d’inerzia dell’asse baricentrico
attraverso la seguente relazione:
IrG  Ir  A  d 2

Esempio A.1.1

(A.1.17)
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Appendice 2
Cenni di Scienza delle Costruzioni

Si riportano in questa parte del volume alcuni cenni sul calcolo delle tensioni per
le sezioni che più si utilizzano nel calcolo di edifici in muratura. Si fa riferimento a
materiali omogenei resistenti a trazione, come per esempio nel caso di elementi
metallici, e materiali non resistenti a trazione, come per esempio nel caso della
muratura. Inoltre, tutte le sezioni che vengono risolte, in quanto presentano la
quasi totalità dei casi per edifici in muratura, hanno un asse di simmetria
coincidente con l’asse di sollecitazione. Per le sezioni di seguito risolte, vengono
riportate le formule in forma chiusa da utilizzare nelle varie applicazioni.

A.2.1 – Sforzo normale centrato
Una sezione di un elemento reagente sia a trazione che a compressione è
sottoposta a sforzo normale centrato, quando sulla stessa è applicata una sola
forza assiale N (passante per il baricentro geometrico). In queste condizioni, la
tensione normale  è costante su tutta la sezione.

Figura A.2.1 – Tensioni per la sezione soggetta a sforzo normale

Applicando l’equilibrio alla traslazione si ottiene:
N

  dA
A

(A.2.1)
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Poiché è costante su tutta la sezione, dalla (A.2.1) si ottiene quanto segue:


N
A

(A.2.2)

La tensione normale  si ottiene dividendo la forza assiale per l’area della
sezione trasversale.

A.2.2 – Flessione semplice retta per elementi omogenei ed
isotropi
Una sezione di un elemento reagente sia a trazione che compressione è
sottoposta a flessione semplice retta, quando sulla stessa è applicata una sola
coppia esterna M. In queste condizioni, è diversa da zero la sola tensione
normale  ed è funzione della coordinata y.

Figura A.2.2 – Tensioni per la sezione soggetta a flessione semplice

Si fanno le seguenti ipotesi:
 legame lineare del materiale tra tensioni e deformazioni;
 conservazione delle sezioni piane al crescere dei carichi.
Per le ipotesi fatte, la tensione  è funzione della coordinata y con legame
lineare:
(y)  a  y

(A.2.3)

Per determinare la costante a che compare nella relazione (A.2.3), si applica
l’equilibrio alla rotazione intorno all’asse baricentrico della sezione:
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M

A

(y)  y  dA 



A

a  y 2 dA  a



A

y 2 dA
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(A.2.4)

Ricordando la relazione (A.1.13), si deduce che l’integrale nella precedente
relazione equivale al momento d’inerzia rispetto all’asse baricentrico orizzontale
della sezione, per cui si ha:
a

M

(A.2.5)

Ix

Sostituendo la (A.2.5) nella (A.2.3) si ottiene l’espressione della tensione
normale in funzione della coordinata y:
(y) 

M
Ix

y

(A.2.6)

Esempio A.2.1

Determinare la distribuzione delle tensioni normali della sezione rettangolare
riportata in figura A.2.3 sollecitata da un momento M.

Dati

- Lato minore
- Lato maggiore
- Momento sollecitante

=b
=h
=M

Figura A.2.3

Soluzione

L’asse neutro della sezione coincide con l’asse baricentrico orizzontale (figura
A.2.3). Le tensioni minime e massime si ottengono rispettivamente al lembo teso
e compresso della sezione e distano h / 2 dal baricentro. Il momento d’inerzia
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rispetto all’asse baricentrico orizzontale della sezione si ottiene dalla relazione
(A.1.22), che sostituita nella (A.2.6) ci fornisce le seguenti:
σ min



6 M
b  h2

;

σ max



6 M
b  h2

(A.2.7)

Esempio A.2.2

Determinare la distribuzione delle tensioni normali della sezione a T riportata in
figura A.2.4 sollecitata da un momento M.

Dati

- Base minore
- Base maggiore
- Altezza ala
- Altezza totale della sezione

= b0
=b
=s
=h

Figura A.2.4

Soluzione

L’asse neutro della sezione coincide con l’asse baricentrico orizzontale (figura
A.2.4). Le tensioni minime e massime si ottengono rispettivamente al lembo teso
e compresso della sezione. Il lembo compresso dista yG dal baricentro, mentre il
lembo teso dista (h – yG), sempre dal baricentro. Dalla (A.2.6) si ricava:
σ min



M  h  y G 
I xG

;

σ max



M  yG
I xG

dove yG ed IxG sono date rispettivamente dalle relazioni (A.1.24) e (A.1.26).

(A.2.8)
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Appendice 3
Software utilizzati

Sviluppare i numerosi esempi riportati nel testo è stato possibile grazie all’utilizzo
di alcuni software. Alcuni dei software sono stati sviluppati dall’autore e pubblicati
sul sito www.edificiinmuratura.it (scaricabili gratuitamente), altri sono di carattere
commerciale dei quali si daranno gli opportuni riferimenti più avanti.

A.3.1 – Software CdT
Il software CdT (Calcolo di Tiranti) è specifico per il dimensionamento di tiranti
metallici secondo le prescrizioni del D.M. 17/01/2018 ed è scaricabile
gratuitamente dal sito www.edificiinmuratura.it.
Il software consente di dimensionare le varie parti che compongono il tirante,
note le caratteristiche meccaniche della muratura e la trazione di calcolo a cui il
tirante deve essere sottoposto, secondo quanto riportato nel paragrafo 8.1.3.
Il software è molto semplice da utilizzare ed i dati richiesti sono pochi e di facile
interpretazione. Si riportano di seguito le funzionalità del software.
A.3.1.1 – Dati d’input

In un’apposita sezione vengono inseriti tutti i parametri necessari per definire la
geometria e le caratteristiche meccaniche del tirante e del muro su cui collocato
ed i carichi che gravano sulla muratura in corrispondenza del tirante. Il software
consente di dimensionare il tirante tenendo conto anche di eventuali
consolidamenti della muratura secondo quanto previsto dal punto C8A.2 della
Circolare 617/2009.
A.3.1.1.1 – Cavo

Il cavo del tirante può essere di forma circolare o rettangolare. La scelta della
forma avviene attraverso il campo “Tipo sezione” il quale dà la possibilità di fare
le seguenti scelte:
-

circolare;
rettangolare.

Nel caso in cui si scelga la forma “Circolare” si attivano i seguenti campi:
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-

Diametro: diametro del tirante espresso in mm.

Nel caso in cui si scelga la forma “Rettangolare” si attivano i seguenti campi:
-

Larghezza cavo (a1): dimensione in orizzontale della sezione
trasversale del cavo espressa in mm;
Altezza cavo (b1): dimensione in verticale della sezione trasversale del
cavo espressa in mm.

Per definire il cavo occorre anche inserire il dato relativo alla lunghezza,
necessario per la valutazione della deformabilità. Il dato si inserisce attraverso il
campo:
-

Lunghezza tirante (l): lunghezza del cavo espressa in cm.

A.3.1.1.2 – Capochiave

Il capochiave del tirante può essere di forma circolare, rettangolare o a paletto.
La scelta della forma avviene attraverso il campo “Tipo capochiave” il quale dà la
possibilità di fare le seguenti scelte:
-

circolare;
rettangolare;
paletto.

Nel caso in cui si scelga la forma “Circolare” si attivano i seguenti campi:
-

Diametro: diametro del capochiave espresso in cm;
Spessore piastra (s1): spessore della piastra metallica a contatto con la
muratura espressa in mm;
Spessore della nervatura (s2): spessore della nervatura della piastra
metallica espressa in mm. Nel caso in cui il capochiave sia privo di
nervatura, tale valore si assume nullo;
Altezza della nervatura (hn): altezza della nervatura nella sezione di
incastro espressa in mm (per sezione di incastro si intende quella in
prossimità del cavo).

Nel caso di forma “Rettangolare” si attivano i seguenti campi:
-

Lato orizzontale (a2): dimensione in orizzontale del capochiave
espressa in cm;
Lato verticale (b2): dimensione in verticale del capochiave espressa in
cm;
Spessore piastra (s1): vedi sopra – forma circolare;
Spessore della nervatura (s2): vedi sopra – forma circolare;
Altezza della nervatura (hn): vedi sopra – forma circolare;
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n° cavi: numero dei cavi di cui è composto il tirante. Il cavo può essere
singolo o doppio.

Nel caso di forma a “Paletto” si attivano i seguenti campi:
-

Lato lungo (a2): dimensione lunga del capochiave espressa in cm;
Lato corto (b2): dimensione corta del capochiave espressa in cm;
Altezza del paletto (hn): altezza del paletto in prossimità della sezione
di incastro espressa in mm (per sezione di incastro si intende quella in
prossimità del cavo);
Angolo: angolo di inclinazione del paletto espresso in °.

A.3.1.1.3 – Muratura

Viene richiesto lo spessore della parete in muratura e la tensione limite dovuta ai
carichi sovrastanti e legata alla tensione media 0.
A.3.1.1.4 – Materiali

Si definiscono i materiali necessari ai fini del calcolo del sistema. Il software
chiede il materiale per la muratura (riportando quanto previsto dal punto C8A.2
della Circolare 617/2009) e per le parti metalliche del tirante (è possibile altresì
differenziare il materiale del cavo e del capochiave).
A.3.1.2 – Dati di output

Il software restituisce una relazione di calcolo in formato rtf dove vengono indicati
i dati di calcolo necessari, i risultati del dimensionamento ed un elaborato in
formato dxf nel quale si riporta il particolare del tirante.
A.3.1.3 – Come scaricare il software

Il software può essere scaricato gratuitamente dal sito www.edificiinmuratura.it.
Per ulteriori chiarimenti consultare il suddetto sito o inviare una mail alla casella
di posta elettronica info@edificiinmuratura.it. Dal suddetto sito è possibile
scaricare anche il manuale d’uso del prodotto nel quale ne vengono descritte
tutte le potenzialità.

A.3.2 – Software FRP
Il software FRP (Fiber Reinforced Polymer) è specifico per il dimensionamento
dei rinforzi in FRP su maschi murari per incrementarne la resistenza sia a
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pressoflessione che a taglio. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito
www.edificiinmuratura.it.
Il software è molto semplice da utilizzare ed i dati richiesti sono pochi e di facile
interpretazione. Si riportano di seguito le funzionalità del software.
A.3.2.1 – Dati d’input

In un’apposita sezione vengono inseriti tutti i parametri necessari per definire la
geometria e le caratteristiche meccaniche della parete e del materiale composito.
A.3.2.1.1 – Caratteristiche geometriche della parete

In questa sezione occorre inserire i parametri necessari per definire la geometria
della parete. I dati richiesti sono i seguenti:
-

lunghezza;
spessore;
altezza.

A.3.2.1.2 – Rinforzo verticale

In questa sezione occorre inserire i parametri necessari per definire la geometria
del rinforzo verticale. I dati richiesti sono i seguenti:
-

larghezza;
spessore;
distanza del rinforzo dalle estremità della parete.

A.3.2.1.3 – Rinforzo orizzontale

In questa sezione occorre inserire i parametri necessari per definire la geometria
del rinforzo orizzontale. I dati richiesti sono i seguenti:
-

larghezza;
spessore;
passo: interasse tra elementi orizzontali.

A.3.2.1.4 – Sollecitazioni

In questa sezione occorre inserire le sollecitazioni a cui è sottoposta la parete. I
dati richiesti sono i seguenti:
-

sforzo normale;
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momento nel piano;
momento fuori piano;
taglio nel piano.

A.3.2.1.5 – Materiali

Si definiscono i materiali necessari ai fini della verifica del sistema strutturale. Il
software chiede i parametri meccanici necessari per definire la muratura
(riportando quanto previsto dal punto C8A.2 della Circolare 617/2009) e quelli
per definire il rinforzo.
A.3.2.2 – Dati di output

Il software restituisce una relazione di calcolo in formato rtf dove vengono indicati
i dati di calcolo necessari, i risultati delle verifiche ed un elaborato in formato dxf
nel quale si riporta il particolare del rinforzo.
A.3.2.3 – Come scaricare il software

Il software può essere scaricato gratuitamente dal sito www.edificiinmuratura.it.
Per ulteriori chiarimenti consultare il suddetto sito o inviare una mail alla casella
di posta elettronica info@edificiinmuratura.it. Dal suddetto sito è possibile
scaricare anche il manuale d’uso del prodotto nel quale ne vengono descritte
tutte le potenzialità.

A.3.3 – Software STR
Come più volte visto nel corso del testo, per analizzare la struttura è necessario
valutare l’input sismico. Il software STR (Spettri e Tempi di Ritorno) consente di
definire l’input sismico a cui deve essere sottoposta la struttura. Inoltre, noto
l’indicatore di rischio della struttura, permette anche di valutare i tempi di ritorno
associati alla struttura per i vari stati limite.
A.3.3.1 – Dati d’input

Come dati sono richiesti tutti i parametri necessari per definire l’azione sismica
secondo il metodo semplificato previsto dalla normativa (classe d’uso, vita
nominale, coordinate geografiche del sito, categoria di sottosuolo, categoria
topografica, ecc.).
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A.3.3.2 – Dati di output

Il software restituisce una relazione di calcolo in formato rtf dove vengono indicati
i dati che definiscono gli spettri, ed un elaborato in formato dxf nel quale si
riportano i suddetti spettri in formato grafico.
A.3.3.3 – Come scaricare il software

Il software può essere scaricato direttamente dal sito www.edificiinmuratura.it.
Per ulteriori chiarimenti consultare il suddetto sito o inviare una mail alla casella
di posta elettronica info@edificiinmuratura.it. Dal suddetto sito è possibile
scaricare anche il manuale d’uso del prodotto nel quale ne vengono descritte
tutte le potenzialità.

A.3.4 – Software VEMNL
Il software VEMNL è prodotto e distribuito da STACEC srl5 ed è specifico per il
calcolo di edifici in muratura e misti (muratura-c.a., acciaio, legno) di nuova
costruzione ed esistenti seguendo le prescrizioni delle normative vigenti.
A.3.4.1 – L’input

Il software VEMNL consente la rapida modellazione della struttura grazie ad una
serie di strumenti (pareti, cordoli, pilastri, travi, ecc.) facilmente imputabili. La
geometria della struttura viene realizzata in pianta attraverso l'inserimento dei fili
fissi (importabili anche dagli architettonici in dwg o dxf) a cui riferire gli estremi
degli elementi. L'inserimento delle aperture può essere gestito da appositi
ambienti senza avere l’esigenza di introdurre ulteriori fili fissi.
Per agevolare e velocizzare le operazioni di input, è disponibile una serie di
comandi che consentono l'inserimento multiplo degli elementi. Estrema versatilità
è data dalla possibilità di impostare la posizione e gli allineamenti delle pareti ai
vari piani ottenendo le riseghe reali dei setti. Grandi potenzialità e rapidità di
input sono garantite anche dalle funzioni copia elementi e copia piano.
La definizione del problema strutturale viene completata con l'inserimento dei
dati geologici e geotecnici delle stratigrafie, definibili in maniera diversificata
considerando eventuali diversità del terreno di fondazione. Come elementi
strutturali di fondazione il software gestisce travi rovesce (cemento armato e
muratura), platee, plinti, pali e micropali.

5

www.stacec.it
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A.3.4.2 – Il calcolo

Il software consente di effettuare il calcolo globale della struttura, il calcolo dei
meccanismi locali e le singole verifiche locali di tutti gli elementi di cui è
composta la struttura (pareti, solai, balconi, architravi, unioni tra elementi, ecc.).
Il calcolo globale della struttura viene condotto attraverso una schematizzazione
in elementi finiti delle parti strutturali.
Con VEMNL è possibile effettuare il calcolo globale dell'edificio con analisi statica
lineare, analisi dinamica, analisi statica non lineare (pushover). Oltre alle
suddette tipologie di calcolo è possibile analizzare anche gli edifici secondo la
tecnica semplificata delle costruzioni semplici.
Per le tecniche di calcolo lineari, la schematizzazione degli elementi può essere
a mesh o a telaio equivalente, attribuendo ad essi un comportamento elasticolineare, mentre per quella non lineare la schematizzazione può essere effettuata
solo a telaio equivalente (comportamento degli elementi elastico – perfettamente
plastico). Esempi di curve di capacità ricavate con il software sono riportati nei
capitoli 4, 8 e 9 del testo.
Oltre al calcolo globale dell'edificio, è possibile effettuare il calcolo dei
meccanismi locali (SLV ed SLD) ai sensi dei punti C8 e C8A.4 della Circolare
617/2009 (analisi cinematica lineare e non lineare), le verifiche a carichi laterali e
quelle fuori piano.
A.3.4.3 – Il consolidamento delle strutture

Il software gestisce il calcolo, la verifica ed il disegno di interventi strutturali utili a
migliorare il comportamento statico e sismico dell'edificio.
Gli elementi verticali in muratura di cui è composta la struttura esistente possono
essere consolidati utilizzando una o più delle seguenti tipologie di intervento:















cuci-Scuci;
intonaco armato;
pareti in c.a.;
iniezioni di malta;
diatoni artificiali;
intelaiature metalliche;
tiranti metallici;
cerchiature;
rinforzo a pressoflessione e taglio nel piano e fuori piano con FRP;
cerchiature esterne con FRP;
cucitura di lesioni con reti FRP;
rinforzo di pareti con reti FRP;
sistema CAM;
rinforzo di elementi in cemento armato.

Gli orizzontamenti possono essere consolidati utilizzando una o più delle
seguenti tipologie di interventi:
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rinforzo di archi e volte con tiranti metallici ed FRP;
rinforzo di solai con FRP, solette collaboranti e beton plaquè.

Il software consente di intervenire anche sulle strutture di fondazione attraverso
le seguenti tecniche:




rinforzo del terreno di fondazione con georesine;
ampliamento della trave esistente attraverso la realizzazione di travi in
c.a. di nuova costruzione;
pali e micropali.

La gestione grafica di inserimento degli interventi viene effettuata in un apposito
ambiente in cui vengono visualizzate le pareti portanti dell'edificio. Le tipologie di
consolidamento da utilizzare possono essere personalizzate in un apposito
database in cui si definiscono i parametri legati alle varie tipologie.
Al fine di quantificare il miglioramento ottenuto è possibile effettuare il calcolo
della struttura sia nella sua configurazione originaria che considerando la
presenza degli interventi, confrontando gli stati ante e post operam.
I dati inerenti alle singole pareti consolidate vengono anche riportati nella
relazione di calcolo ed in elaborati grafici. Viene sviluppato, inoltre, un dettagliato
computo metrico di tutti gli interventi di consolidamento.
A.3.4.4 – L’output

Il software VEMNL fornisce i risultati attraverso una relazione in formato rtf nella
quale si riportano in maniera dettagliata i dati di input della struttura ed i risultati
di calcolo. Vengono forniti tutti gli elaborati grafici utili per la corretta esecuzione
dei lavori (armature negli elementi in cemento armato, interventi di
consolidamento, unioni tra elementi, solai, ecc.).
A.3.4.5 – Esempi di calcolo

Molti esempi sviluppati nel testo sono stati calcolati con il software VEMNL. In
particolare, nella figura A.3.1 si riporta una vista 3D di una delle strutture
analizzate nel capitolo 9.

Figura A.3.1 – Vista 3D della struttura analizzata nel paragrafo 9.6

