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ABSTRACT  
Le strutture in muratura intelaiata rappresentano una parte rilevante delle strutture esistenti e sono ancora 
largamente adottate come sistema strutturale per la costruzione di edifici residenziali, soprattutto in aree del mondo 
a forte sismicità non fortemente industrializzate e nelle quali la muratura rappresenta ancora un materiale 
tradizionale e a basso costo. In questo lavoro viene presentato un approccio per macro-elementi per la valutazione 
della risposta sismica di strutture in muratura confinata. La complessa interazione tra il telaio e la muratura è 
simulata mediante un approccio originale in cui il telaio è modellato con aste a plasticità concentrata mentre il 
contributo della muratura è descritto per mezzo di un macro-elemento piano, originariamente introdotto per lo 
studio degli edifici in muratura non rinforzata. La strategia computazionale proposta è concepita per fornire uno 
strumento di calcolo efficace che, a fronte di un costo computazionale relativamente basso, sia utilizzabile per il 
progetto e la valutazione della vulnerabilità di strutture in muratura confinata sia in ambito accademico che 
professionale. 
 

1 INTRODUZIONE 

Le strutture in muratura intelaiata 
rappresentano una percentuale rilevante di edifici 
esistenti e di nuova costruzione in molte aree del 
mondo soggette ad attività sismica. Questi sistemi 
strutturali composti sono regolati dall'interazione 
tra il telaio e la muratura da esso confinata. Gli 
edifici esistenti in struttura mista muratura 
calcestruzzo armato sono spesso difficili da 
classificare poiché rappresentano il risultato di 
sistemi costruttivi a basso contenuto 
ingegneristico, costruiti prima dell'emanazione di 
norme sismiche e quindi concepiti per resistere ai 
soli carichi gravitazionali [1]. Un grande numero 
di edifici sono costruiti con tamponature in 

muratura non tanto per ragioni strutturali, quanto 
per esigenze architettoniche. In questi casi il 
contributo strutturale dei pannelli confinati in 
muratura è solitamente trascurato nelle analisi 
strutturali, causando in genere una perdita di 
accuratezza nella predizione della rigidezza 
laterale, della resistenza e delle risorse di duttilità 
della struttura. Come evidenziato da molti autori 
[1-4], trascurare il ruolo dell'interazione tra telaio 
e pannello in muratura non è sempre a vantaggio 
di sicurezza, poiché implica una possibile 
modifica della domanda sismica a causa della 
variazione del periodo fondamentale del sistema 
strutturale composito. 

La possibilità di valutare il comportamento 
sismico delle strutture in muratura intelaiata è di 
cruciale importanza e rappresenta un argomento 
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in cui, negli ultimi 50 anni, molti ricercatori nel 
mondo, hanno contribuito con ricerca sia 
sperimentale che numerica. In un recente lavoro 
sullo stato dell'arte sui macro-modelli matematici 
esistenti per la modellazione di strutture in 
muratura intelaiata [5], i modelli numerici 
attualmente disponibili sono stati classificati in 
due categorie principali, macro- e micro- modelli. 
I macro-modelli cercano di cogliere il 
comportamento di strutture in muratura intelaiata 
senza pretendere di ottenere una risposta 
nonlineare dettagliata e di descrivere tutti i 
possibili meccanismi di collasso locali. 
Viceversa, i micro-modelli sono concepiti per 
simulare in dettaglio il comportamento di 
strutture in muratura intelaiata, allo scopo di 
includere tutti i possibili meccanismi di collasso 
considerando tutte le distribuzioni di 
danneggiamento nella muratura e nel telaio di 
confinamento.  

L'approccio per macro-modelli più 
comunemente utilizzato nella pratica è il 
cosiddetto ‘modello a puntone diagonale 
equivalente’. In base a quest'approccio un'asta 
diagonale compressa rappresenta la muratura 
interna al telaio. Il primo a indicare la possibilità 
di considerare l'effetto della muratura con un'asta 
diagonale equivalente fu Polyakov [6]. Questa 
indicazione fu fatta propria da Holmes [7], che 
modellò la muratura con un puntone diagonale 
equivalente dello stesso spessore e dello stesso 
materiale del pannello di riempimento, e 
ampiezza pari a un terzo della lunghezza della 
diagonale del pannello di riempimento. Molti altri 
autori hanno suggerito altre proposte per la 
valutazione della ampiezza del puntone 
equivalente [8-12]. Thiruvengadam (1985) [13], 
allo scopo di valutare frequenze e modi di 
vibrazione di strutture in muratura intelaiata, ha 
proposto un ‘modello a puntoni multipli’, in base 
al quale i pannelli in muratura sono modellati con 
una sistema equivalente di puntoni multipli. 

In questo lavoro si utilizza un approccio 
alternativo e innovativo per la simulazione del 
comportamento sismico di strutture in muratura 
confinata. In base a questo approccio i pannelli 
sono modellati mediante un elemento discreto, 
concepito originariamente per la simulazione del 
comportamento non lineare di edifici in muratura 
[14,15], mentre i telai in cemento armato sono 
modellati per mezzo di elementi asta nonlineari 
nei quali le cerniere plastiche possono formarsi in 
molte sezioni lungo lo sviluppo delle aste.  

Recentemente questo nuovo approccio di 
modellazione per macro-elementi, implementato 
nel software 3DMacro [16], è stato applicato sia 
in ambito professionale che accademico [17-23]. 
In questo lavoro la strategia di modellazione 
proposta è stata applicata ad un edificio in 
struttura mista muratura calcestruzzo armato 
costruito nella città di Messina intorno al 1930.  
La struttura dell’edificio è composta da sei 
elevazioni di cui cinque fuori terra e una semi-
interrata. I primi quattro livelli sono in struttura 
mista mentre gli ultimi due in struttura intelaiata 
in calcestruzzo armato. Il nucleo originario, 
composto dalle prime quattro elevazioni, è stato 
edificato intorno al 1930, in accordo ad una 
tecnica costruttiva, nata successivamente al 
terremoto di Messina del 1908, in cui le murature 
venivano costruite prima dell’intelaiatura in 
calcestruzzo armato ed utilizzate come 
casseformi. Tale tecnica costruttiva conferisce a 
tali edifici una collaborazione forte tra telaio e 
muratura di confinamento che risulta 
maggiormente caricata, per questo motivo per tali 
tipologie strutturali generalmente si utilizza il 
termine di murature confinate (confined masonry) 
per distinguerle dalle murature intelaiate (infilled 
frames) in cui la muratura viene generalmente 
costruita successivamente alla realizzazione del 
telaio in c.a. Con riferimento al caso di studio 
considerato sono state condotte analisi statiche 
nonlineari per distribuzioni di forze proporzionali 
alla massa e al modo fondamentale di vibrazioni. 
I risultati ottenuti consentono di effettuare una 
stima della vulnerabilità sismica dell’edificio e 
evidenziano i quadro di danneggiamento tipico di 
tali tipologie strutturali che affidano la resistenza 
sismica ad una complessa interazione tra il telaio 
in calcestruzzo armato e la muratura confinata. 
Occorre evidenziare che, in tali tipologie 
strutturali, il telaio di confinamento esercita 
un’azione di vincolo sulla muratura 
condizionando i possibili meccanismi di collasso. 
Pertanto le resistenze dovute al contributo 
accoppiato non possono essere valutate 
considerando telaio e muro in parallelo, occorre 
simularne l’interazione sia meccanica che 
geometrica tra il telaio e la muratura e ciò può 
essere correttamente ottenuto soltanto con 
modellazioni che garantiscono una 
corrispondenza geometrica tra la realtà fisica e il 
modello di calcolo, tale coerenza non è garantita 
se si utilizzano modelli a telaio anche per la 
muratura. 



 

2 IL MODELLO ADOTTATO PER LA 
MURATURA CONFINATA  

Il macro-elemento di base per la modellazione 
della muratura è costituito da un quadrilatero 
articolato i cui lati sono infinitamente rigidi e i 
cui vertici, incernierati, sono collegati da molle 
diagonali. I lati del quadrilatero sono vincolati 
agli altri elementi da un insieme discreto di molle 
distribuite lungo il perimetro (Fig. 1). Queste 
ultime stabiliscono il legame non-lineare con i 
quadrilateri eventualmente adiacenti o con i 
supporti.  

 

 	  

       (a)                                           (b)  
Figura 1: Il macro-elemento di base per la modellazione 
della muratura: (a) configurazione inderformata; (b) 
configurazione deformata. 

Per comodità di trattazione l’insieme discreto 
delle molle distribuite lungo un generico lato del 
quadrilatero nel seguito verrà denominato 
interfaccia, mentre il quadrilatero articolato con le 
due molle diagonali verrà denominato pannello. 

L’interfaccia, oltre a costituire la connessione 
tra pannello e pannello, può rappresentare anche 
l’elemento di connessione tra un pannello e la 
fondazione o altri elementi strutturali quali 
cordoli diaframmi, etc.  

Un aspetto originale del modello proposto, che 
lo distingue dalle altre modellazioni per macro-
elementi, è rappresentato dal fatto che il pannello 
è interagente lungo ciascuno dei suoi lati. Tale 
circostanza determina numerosi vantaggi: 
consente una modellazione efficiente delle fasce 
di piano (considerando l’eventuale azione di 
confinamento che agisce in direzione 
orizzontale), rende agevole la modellazione tra la 
muratura ed altri elementi (ad es. cordoli di 
piano) ed inoltre consente di modellare una parete 
di muratura attraverso una mesh di macro-
elementi. La possibilità di suddividere l’elemento 
murario in una mesh di elementi più piccoli 
sembrerebbe ricalcare la filosofia tipica dei 
modelli agli elementi finiti; in realtà, a differenza 
di quanto accade nei modelli agli elementi finiti, 
in questo caso l’utilizzo di una mesh di macro-

elementi rappresenta una possibilità e non una 
necessità. Infatti un singolo macro-elemento è già 
concepito per simulare la risposta del pannello 
murario che rappresenta a prescindere dalla sua 
estensione. Tuttavia in alcuni casi una mesh più 
fitta consente di ottenere una descrizione più 
dettagliata della cinematica e di cogliere con 
maggiore accuratezza il meccanismo di collasso. 

Data una generica parete muraria, a partire 
dalla sua specifica geometria è possibile 
individuare i pannelli murari che la compongono, 
quindi si può decidere di schematizzare ognuno 
di essi mediante un singolo macro elemento 
oppure suddividerli, tutti o solo alcuni, in più 
macroelementi. Nella figura 2 tale procedura 
viene illustrata attraverso un semplice esempio 
nel caso di una parete piana. Le linee tratteggiate 
dello schema in alto a destra individuano la 
suddivisione minima. Le figure in basso mostrano 
due differenti risoluzioni della mesh. 

void

void

void

void

 

Figura 2: Un esempio di parete piana e due corrispondenti 
mesh di macro-elementi con diversi raffittimenti 

La modellazione proposta è in grado di 
schematizzare i principali meccanismi di collasso 
di una porzione di elemento murario soggetto ad 
azioni orizzontali nel proprio piano. Infatti, il 
collasso di un elemento murario caricato 
verticalmente e sollecitato nel proprio piano da 
azioni orizzontali crescenti si manifesta secondo 
tre possibili meccanismi, come rappresentato in 
figura 3. Il meccanismo indicato in figura 3 (a) è 
di natura prevalentemente flessionale, in esso la 
rottura è associata alla fessurazione in 
corrispondenza delle fibre tese e/o allo 
schiacciamento in corrispondenza delle fibre 
compresse. Gli altri due meccanismi di collasso, 
rappresentati nelle figure 3 (b) e (c), sono 
meccanismi di rottura a taglio associati 
rispettivamente alla fessurazione diagonale e allo 
scorrimento.  
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Figura 3. Principali meccanismi di collasso di pannelli 
murari.. (a) Collasso per presso-flessione; (b) collasso a 
taglio per fessurazione diagonale; (c) collasso a taglio per 
scorrimento. 

Il meccanismo di collasso flessionale nel piano 
può manifestarsi secondo due modalità: da una 
parte la progressiva fessurazione che porta alla 
parzializzazione della sezione del pannello e 
quindi alla rotazione intorno ad un estremo; 
dall’altra il possibile schiacciamento della 
muratura in prossimità del bordo compresso. Il 
modello riproduce tale meccanismo mediante le 
molle ortogonali di interfaccia, per le quali viene 
previsto un legame con limitata resistenza a 
compressione e comportamento elasto-fragile a 
trazione. Lo schiacciamento della muratura sarà 
quindi associato alla progressiva plasticizzazione 
a compressione delle molle, mentre la 
fessurazione verrà associata alla rottura per 
trazione delle stesse, figura 4a. Naturalmente in 
questo modo si tiene conto implicitamente della 
dipendenza dallo sforzo normale nel 
comportamento presso flessionale. 

Il meccanismo di collasso a taglio per 
fessurazione diagonale rappresenta senz’altro il 
più importante e diffuso meccanismo di collasso 
nel piano che si riscontra nelle strutture che 
hanno subito danni a seguito di un evento 
sismico.  

Esso è caratterizzato da  un quadro fessurativo 
costituito da fessure diagonali nella porzione 
centrale del pannello che si determinano lungo le 
isostatiche di compressione a causa della limitata 
resistenza a trazione della muratura. Il modello è 
capace di simulare tale meccanismo mediante 
l’attribuzione di un legame costitutivo non-
lineare alle molle diagonali, figura 4b. 

Il meccanismo di collasso per scorrimento in 
realtà non riveste molta importanza nelle 
applicazioni e in genere si manifesta solo in 
presenza di bassi valori di sforzi normali o a 
seguito di elevate parzializzazioni delle sezioni. 
Riveste tuttavia una certa importanza nell’ambito 
delle murature confinate in cui l’elemento 
murario risulta generalmente soggetto a bassi 
valori di tensione normale di compressione. La 
rottura a taglio per scorrimento si manifesta 
attraverso scorrimenti lungo i giunti di malta con 

la progressiva formazione di macro-fratture 
orientate. Nella modellazione adottata tale 
meccanismo viene simulato attraverso molle 
longitudinali di interfaccia, alle quali verranno 
associati domini di scorrimento rigido-plastici 
che possono essere governati da legami costitutivi 
in cui il limite plastico dipende dall’azione 
normale applicata come ad esempio il noto 
criterio di Mohr-Coulomb richiamato anche in 
ambito normativo, figura 4c. 
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Figura 4. Simulazione dei principali meccanismi di collasso 
nel piano di un pannello murario mediante il macro-
elemento proposto. (a) Collasso per presso-flessione; (b) 
collasso a taglio per fessurazione diagonale; (c) collasso a 
taglio per scorrimento. 

Da quanto esposto è facile riconoscere che il 
modello consente di cogliere anche l’instaurarsi 
di eventuali meccanismi combinati. 

Ogni singolo pannello possiede i tre gradi di 
liberta associati ai moti rigidi nel piano a cui 
occorre aggiungere il grado di libertà che lo rende 
articolato e consente di simulare la deformabilità 
a taglio della porzione di muratura schematizzata. 
Pertanto per descrivere la cinematica di un 
modello caratterizzato da n pannelli occorre 
considerare 4n parametri lagrangiani.  

Per descrivere la cinematica delle interfacce 
non è necessario aggiungere gradi di libertà oltre 
quelli considerati per i pannelli in quanto lo stato 
delle interfacce è descritto in modo completo da 
sei gradi di libertà associati ai gradi di libertà dei 
lati dei pannelli interconnessi. 

L'efficacia della simulazione del 
comportamento nonlineare delle strutture in 
muratura passa dalla scelta dei parametri 
meccanici del modello che vengono ottenuti 
mediante un'equivalenza tra il sistema discreto e 
quello continuo mediante semplici ma efficaci 
leggi costitutive. Questa equivalenza è basata su 
una procedura di calibrazione 'a fibre', ed è basata 
solo sulle principali proprietà meccaniche che 
caratterizzano il comportamento della muratura, 
inteso come un mezzo omogeneo 
meccanicamente ortotropo [15]. Vale la pena di 
sottolineare che ciascun macro-elemento eredita 



 

le proprietà geometriche della porzione di 
muratura corrispondente; pertanto, in maniera 
differente da quanto accade per i modelli a 
puntone equivalente, la definizione di una 
'dimensione efficace' dell'elemento non è 
necessaria. 

Per le strutture miste muratura-calcestruzzo 
armato, i telai sono modellati mediante elementi 
asta a plasticità concentrata. Gli elementi del 
telaio interagiscono con la muratura adiacente, 
lungo la lunghezza di contatto, mediante 
interfacce analoghe a quelle utilizzate per 
l'interazione tra elementi murari.  

Ciascun elemento del telaio interagisce con la 
muratura per mezzo della distribuzione di link 
nonlineari delle interfacce. Per ciascuna 
interfaccia lo schema generale prevede n molle 
ortogonali e un'unica molla longitudinale. Il 
comportamento nonlineare del telaio è ottenuto 
mediante molle rigido-plastiche, la cui apertura 
può avvenire in sezioni lungo lo sviluppo degli 
elementi asta. Il comportamento inelastico delle 
aste, concentrato nelle molle rigido-plastiche, è 
governato dall'interazione tra lo sforzo assiale e i 
due momenti nelle direzioni principali coerenti 
con una superficie di snervamento della sezione 
in cemento armato. 

Una volta definiti i modelli costitutivi, sia 
analisi per forze imposte che a spostamenti 
imposti possono essere gestite, coerentemente 
con le procedure generalmente utilizzate per il 
metodo agli elementi finiti nonlineari. 

3 CASO DI STUDIO 
Il caso di studio considerato è rappresentato da 

un edificio, adibito a residenza universitaria, 
realizzato nella città di Messina intorno al 1930 
coerentemente con le norme costruttive 
dell’epoca che prevedevano nell’area dello stretto 
tipologie strutturali in struttura mista muratura-
calcestruzzo armato. L’edificio ha pianta a forma 
di U, figura 7, con una superficie coperta di circa 
1750 mq.  

La struttura è composta da sei elevazioni di cui 
cinque fuori terra e una semi-interrata, figura 8. I 
primi quattro livelli sono in struttura mista mentre 
gli ultimi due, realizzati in seguito, in struttura 
intelaiata in calcestruzzo armato. Il nucleo 
originario, composto dalle prime quattro 
elevazioni, è stato edificato intorno al 1930, 
seguendo il progetto originario (Fig. 5). 
L’edificio è stato successivamente sopraelevato 

nel 1973 con la realizzazione di ulteriori due 
elevazioni.  

 Nella Fig. 6 si riporta una fotografia attuale 
dell’edificio che mette in evidenza la 
sopraelevazione rispetto alla costruzione  
originale rappresentata nella figura 5. 

 

 
 

Figure 5: Casa dello Studente a Messina – Edificio 
originario. 

 

 
 

Figure 6: Casa dello Studente a Messina – Stato attuale. 

3.1 NORMATIVA VIGENTE ALL’EPOCA 
DELLA COSTRUZIONE  

Dopo il terremoto di Messina del 28 dicembre 
1908, il Governo italiano promulgò la legge del 
12 gennaio 1909, n. 12, a cui seguirono con 
Regio Decreto del 18 aprile 1909, n. 193, le 
“Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le 
riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni 
degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti 



 

dal terremoto del 28 dicembre 1908” e la 
circolare del 20 aprile 1909, n. 2664. 

L’art. 7 del R.D. 18 aprile 1909 n. 193, recita 
testualmente: 

“Gli edifici debbono essere costruiti con 
sistemi tali da comprendere un’ossatura di 
membrature di legno, di ferro, di cemento armato, 
o di muratura armata, capaci di resistere 
contemporaneamente a sollecitazioni di 
compressione, trazione e taglio. Esse debbono 
formare un'armatura completa di per sé stante 
dalle fondamenta al tetto, saldamente collegata 
con le strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi 
e tetti) e che contenga nelle sue riquadrature, 
oppure racchiuda nelle sue maglie, il materiale 
formante parete, o vi sia immersa”. 

L'altezza dei nuovi edifici non poteva, di 
regola, superare i 10 metri e i nuovi edifici non 
dovevano essere costruiti da più di due piani con 
interpiano massimo di 5 metri. 

Vengono introdotti i sistemi “intelaiati” o 
“baraccati” (art. 12) costituiti da un “riempimento 
o rivestimento tale da opporsi efficacemente alle 
deformazioni” che, come meglio specificato nel 
l’articolo 13, può essere composto da muratura 
armata, animata od ingabbiata, od altrimenti 
consolidata. 

Successivamente, con il Testo Unico emanato 
con R.D. del 12 ottobre 1913, n. 1261, all’art. 192 
si esplicita con chiarezza: 

“Gli edifici debbono essere costruiti con 
muratura armata o con muratura animata o con 
sistemi tali da comprendere un’ossatura di 
membrature di legno, di ferro o di muratura 
armata o di muratura animata capaci di resistere 
contemporaneamente a sollecitazioni di 
compressione, trazione e taglio. Essi debbono 
formare un’armatura completa di per sé stante 
dalle fondamenta al tetto, saldamente collegata 
con le strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi 
e tetti) e che sia o immersa nel materiale formante 
parete o lo contenga nelle sue riquadrature, 
oppure lo racchiuda nelle sue maglie, e sia con 
esso saldamente collegata”. La norma non dava 
indicazioni circa il sistema costruttivo. 

3.2 SISTEMA COSTRUTTIVO 
La struttura portante dell’edificio è in muratura 

“confinata” secondo uno schema costruttivo 
tipico degli edifici realizzati a Messina subito 
dopo il terremoto del 1908 sia caratterizzata da 
una tipologia strutturale di assoluta specificità, 
tale da essere indicata con il nome di “muratura 

Messina”, adottata in modo quasi esclusivo 
almeno fino al secondo dopoguerra e diffusa 
anche in America Latina. Essa è caratterizzata 
dalla realizzazione delle pareti in muratura 
sincronica alla elevazione di montanti, correnti, 
stipiti e architravi. Il procedimento costruttivo 
faceva procedere contestualmente la realizzazione 
del sistema murario e dell’ossatura in cemento 
armato: per piano si imbastiva la gabbia 
metallica, si procedeva all’elevazione dei muri 
lasciando in testata gli addentellati per 
l’ammorsamento, infine si riempivano con il 
calcestruzzo cordoli, stipiti, architravi e quindi 
montanti e correnti. In questo schema strutturale, 
l’accoppiamento tra il telaio in calcestruzzo 
armato e i pannelli in muratura assume un ruolo 
principale, sia in condizioni sismiche che in 
condizioni statiche: i pannelli assorbono una 
quota di carichi verticali assai più significativa 
rispetto a quanto si può riscontrare per i pannelli 
murari di tamponamento realizzati in seguito alla 
realizzazione dell’intelaiatura. Tale tipologia 
costruttiva, nota come muratura confinata, è oggi 
promossa da un gruppo di ricercatori esperti 
nell’ambito delle murature ritenendolo un sistema 
costruttivo tradizionale antisismico e a basso 
costo (www.confinedmasonry.org). 

 

 
Figura 7: Pianta tipo dell’edificio. 

Dal rilievo strutturale sono state riscontrate tre 
tipologie differenti di murature. Al piano 
cantinato è stata riscontrata una muratura di conci 
lapidei sbozzati con tessitura irregolare (tipologia 
M1). Al piano terra si è riscontrata una muratura 
di blocchi pieni in cotto con tessitura regolare e 
con spessi giunti di malta di media resistenza 
(tipologia M2). Infine ai due piani successivi si 
ha una muratura di blocchi semipieni (tipologia 
M3).  



 

 

 
Figura 8: Sezione strutturale dell'edificio.   

 
Gli elementi intelaiati in calcestruzzo armato 

sono contenuti negli spessori delle murature. I 
pilastri presentano sezione quadrata e sono armati 
con 4φ20, mentre le travi hanno altezza media 
pari a 40 cm e armatura longitudinale pari a 2φ20 
superiori e inferiori. 

 
Table 1. Spessori delle tipologie murarie rilevate 

 M1  M2  M3  

Spessore Murature 60 cm 50 cm 30 cm 

 

3.3 CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 
Il rilievo strutturale è stato integrato con prove 

sperimentali in situ condotte sulle tipologie 
murarie M1 e M2, eseguite dalla società 
OmniaTest s.r.l. Si è inoltre riscontrata la 
presenza di un cordolo orizzontale in cemento 
armato, dello spessore di circa 20-25 cm, posto ad 
una quota intermedia delle pareti murarie a circa 
1,30-1,40 m dal pavimento.  

Le tabelle che seguono riportano i parametri 
meccanici dei materiali utilizzati nelle 
simulazioni numeriche. 

 
Tabella 2. Caratteristiche meccaniche del calcestruzzo.  

E    
[MPa] 

σc     

[MPa] 
σt     

[MPa] 
εc0         

% 

εcu         

% 

w  
[KN/m3] 

29992 38.50 1.50 0.20 0.35 25 

 

Tabella 3. Caratteristiche meccaniche dell'acciaio 

E [GPa] fy [MPa] εu [%] 

200 377 10 

 

Tabella 4. Caratteristiche meccaniche delle tipologie 

murarie  

 E  
[GPa] 

G 
 [GPa] 

fc 
 [MPa] 

τ0  

[MPa] 
W  

[KN/m3] 

M1 1500 500 2.15 0.045 21 

M2 1200 400 2.0 0.062 18 

M3 3500 875 4.15 0.1 15 

 

3.4 Modello globale  
Lo studio è stato condotto valutando la 

risposta non lineare della struttura, fino a 
collasso, mediante analisi statiche non lineari. A 
tal fine è stato sviluppato un modello numerico 
mediante il macro-elemento descritto nel 
paragrafo 2, implementato in ambiente 3DMacro 
[16]. In figura si riportano alcune immagini 
relative al modello geometrico e computazionale 
dell’edificio. 

Per la modellazione dei cordoli e delle travi è 
stata impiegato un modello di asta non lineare 
2D, mentre per la modellazione dei pilastri sono 
stati impiegati elementi asta non-lineari 
tridimensionali, idonei a modellare il 
comportamento a presso-flessione deviata, figura 
10.  

Dovendo essere sintetici, i risultati qui riportati 
si riferiscono alle sole analisi statiche non lineari 
condotte lungo le due direzioni principali 
dell’edificio, considerando una distribuzione di 
forze proporzionale alle masse. Tali analisi 
risultano particolarmente penalizzante per la 
tipologia di edificio in esame, che in genere non 
possiede requisiti di gerarchie delle resistenze. Le 
analisi sono state eseguite fino all'esaurimento 
convenzionale della duttilità disponibile di uno 
dei due sistemi. In particolare per la muratura il 
collasso convenzionale è assunto in 
corrispondenza di un degrado del 20% del taglio 
alla base globale, mentre per gli elementi in 



 

calcestruzzo armato il collasso viene identificato 
con il raggiungimento della rotazione plastica 
limite di una cerniera plastica (valutata in 
coerenza con le indicazioni dell'NTC '08) [24].  Il 
modello è in grado di valutare anche l’attivazione 
dei meccanismi fragili, associati alla rottura a 
taglio degli elementi asta.  
 

(a) 

(b) 

(c) 
 

Figura 9: Modello numerico globale in 3DMacro: (a) pianta 
piano tipo; (b) vista assonometrica del modello geometrico; 
(c) vista assonometrica del modello computazionale. 

 
Figura 10: Dominio di snervamento di elementi di tipo 

pilastro e storia di carico. 
 
I risultati sono stati espressi in termini di curve 

di capacità che rappresentano lo spostamento del 
baricentro di ciascun impalcato in funzione del 
coefficiente di taglio alla base (Cb) dato dal taglio 
alla base diviso per il peso sismico dell’edificio 
(W=39968.70 KN). 

b
b
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Figura 11: Curve di capacità dell'edificio in direzione X. 
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Figura 12: Curve di capacità dell'edificio in direzione Y. 

 
Esaminando le curve di capacità è possibile 

osservare che l'edificio possiede, in entrambe le 
direzioni, una buona resistenza nei confronti delle 
azioni orizzontali: coefficiente di taglio alla base  
in ogni caso maggiore di 0.2.  Inoltre l'edificio 
mostra una buona duttilità che risulta limitata in 



 

direzione X per degrado della muratura e in 
direzione Y per raggiungimento della rotazione 
plastica in una sezione in c.a. Nelle figure 13 e 14 
si riportano alcuni tipici scenari nei telai 
dell’edificio in condizione di incipiente collasso.  

 

   
 

     
Figura 13: Deformate a collasso delle pareti trasversali. 

 

 
 

 
Figura 14: Deformate a collasso delle pareti longitudinali. 

Il tipo di danneggiamento è rappresentato 
mediante opportuni indicatori grafici riportati 
nella figura 15.  

 

 
pannello snervato a taglio per fessurazione 
diagonale 

 
pannello precedentemente snervato a taglio  

 
Pannello rotto a taglio (per fessurazione 
diagonale) 

 
cerniera plastica flessionale attiva 

Figura 15: Indicatori di danno per gli elementi murari e 
delle aste.  

Dai meccanismi di collasso è possibile 
osservare come il danneggiamento coinvolga sia 
gli elementi murari che i telai in calcestruzzo 
armato a tutti i livelli. La muratura, grazie alla 
presenza dei telai, perviene a collasso 
prevalentemente per taglio diagonale, garantendo 
così una risposta globale altamente duttile, come 
peraltro confermato dalle curve di capacità.  Si 
osservi che l’utilizzo di un macro-elemento a 
geometria piana a consentito una modellazione 
geometricamente coerente, ciò non sarebbe stato 
possibile se la muratura fosse stata rappresentata 
da un elemento monodimensionale equivalente. 
Inoltre l’approccio utilizzato consente una 
modellazione semplice anche delle pareti in 
presenza di aperture senza la necessità alcuna di 
stabilire complesse equivalenze, come accade per 
i modelli a puntone equivalente. 

CONCLUSIONI 
Le strutture in muratura intelaiata rappresentano 
una parte rilevante delle strutture esistenti e sono 
ancora largamente adottate come sistema 
strutturale efficace e a basso costo per la 
costruzione di edifici residenziali, soprattutto in 
alcune aree del mondo a forte sismicità e non 
fortemente industrializzate, nelle quali la 
muratura rappresenta ancora un materiale 
tradizionale facilmente lavorabile e a basso costo.  
La diffusione di tali tipologie strutturali è tuttavia 
in parte ostacolata dall'incapacità, della maggior 
parte degli ambienti di modellazione di uso 
professionale, di simulare adeguatamente la 
risposta sismica di sistemi strutturali che basano 
la loro prestazione sismica ad un efficente 
collaborazione tra muratura ed telaio di 
confinamento. 
In questo lavoro viene presentato un approccio 
per macro-elementi per la valutazione della 



 

risposta sismica di strutture in muratura confinata 
in cui la complessa interazione tra il telaio e la 
muratura è simulata mediante un approccio 
originale in cui il telaio è modellato con aste a 
plasticità concentrata mentre il contributo della 
muratura è descritto per mezzo di un macro-
elemento piano, originariamente introdotto per lo 
studio degli edifici in muratura non rinforzata. La 
strategia computazionale proposta è concepita per 
fornire uno strumento di calcolo efficace che, a 
fronte di un costo computazionale relativamente 
basso, sia utilizzabile per il progetto e la 
valutazione della vulnerabilità di strutture in 
muratura confinata sia in ambito accademico che 
professionale. L’approccio di modellazione 
proposto è stato applicato a un edificio in 
struttura mista muratura calcestruzzo armato 
costruito nella città di Messina intorno al 1930, 
coerentemente con le norme tecniche emanate 
dopo il devastante terremoto del 1908. 
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