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ABSTRACT 
La memoria affronta lo studio della ciminiera in muratura alta 50 m ubicata presso il Polo Scientifico-Tecnologico 
dell’Università di Ferrara. Sorta all’inizio del XX secolo al servizio di uno stabilimento per la lavorazione della 
barbabietola da zucchero, la struttura ha riportato gravi danni durante la sequenza sismica emiliana del maggio 
2012, tra cui un’ampia lesione diagonale alla quota di circa 40 m. Ragioni di sicurezza hanno imposto la rimozione 
degli ultimi 12 m. Vengono discussi i risultati delle numerose analisi svolte sia in campo lineare che non lineare. 
 

1 INTRODUZIONE 
La sequenza sismica emiliana del maggio 2012 

ha danneggiato gravemente gli  edifici storico-
monumentali in muratura (chiese, campanili, 
torri) e le strutture industriali prefabbricate. 
Queste strutture presentano in genere un periodo 
proprio di vibrazione maggiore di quello degli 
edifici ordinari ed il livello di danno indica la 
presenza di azioni sismiche a bassa frequenza, 
confermata dagli accelerogrammi registrati dalla 
rete RAN. Nella presente memoria si analizza il 
comportamento di una diversa struttura ad elevato 
periodo proprio, la ciminiera in muratura di 50 m 
di altezza del Polo Scientifico-Tecnologico 
dell’Università di Ferrara.  

Il territorio colpito dal terremoto lungo le rive 
del Po è stato storicamente sede di industrie di 
trasformazione di prodotti agricoli (barbabietole 
da zucchero, pomodori, etc.) e di fornaci dotate di 
ciminiere per lo smaltimento dei fumi che, anche 
dopo la loro dismissione seguita 
all’elettrificazione degli impianti, costituiscono 
tuttora un elemento caratteristico del paesaggio. 
Peraltro è da ricordare che nei dintorni di Ferrara, 
dopo la sequenza sismica del maggio 2012, sono 

state demolite diverse ciminiere fra cui quella 
della ex-fornace di S. Bianca (Bondeno) e quella 
della “Pandurara” (fabbrica di trasformazione del 
pomodoro) a Bondeno, che presentavano 
entrambe significative lesioni nel fusto a circa 2/3 
dell’altezza. 

La risposta strutturale delle ciminiere in 
muratura non risulta trattata in modo esaustivo, 
anche se nella letteratura tecnica compaiono 
contributi interessanti relativi sia al loro 
comportamento statico (Riva e Zorgno 1995, 
Pistone et al. 1995) sia a quello sismico (Pallarés 
et al. 2006, Pallarés et al. 2009), mentre più 
studiate in presenza di azioni sismiche risultano 
le ciminiere in c.a. (Huang et al. 2004, Huang e 
Gould 2007). 

La ciminiera oggetto di questo studio, dopo gli 
eventi sismici del 20 maggio, presentava una 
evidente lesione inclinata di circa 45° ad una 
decina di metri dalla corona (Figura 1).  

Nel § 2 sono riportati i risultati del rilievo e 
delle indagini sui materiali. Il § 3 riporta i 
principali risultati ottenuti dalle analisi lineari. In 
particolare, quella in frequenza mostra come il 
primo modo attivi una massa pari appena al 22% 
della massa totale. Infine, nel § 4 vengono 
discussi i risultati ottenuti dalle analisi non lineari 
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statiche (pushover) e dinamiche. A causa del 
significativo contributo dei modi superiori i 
risultati di maggior interesse sono quelli forniti 
dall’analisi spettrale e dalle analisi non lineari di 
tipo non convenzionale. 

2 RILIEVI E INDAGINI SUI MATERIALI 
Una prima campagna di indagini, effettuata in 

situ, ha avuto come obiettivo la valutazione dello 
spessore della muratura e dell’omogeneità delle 
proprietà dei suoi costituenti lungo il fusto della 
ciminiera. Lo spessore è stato determinato tramite 
perforazione con trapano, mentre per la verifica 
di omogeneità sono state eseguite, limitatamente  
 

 
Figura 1. Lesione posta a circa 40 m di altezza. 

   
Figura 2. Indicazione delle quote dei punti indagati. Il 
cerchio rosso indica la posizione dei prelievi. 

Tabella 1. Risultati delle indagini in situ. 
Punto 
indagato 

Quota Spessore 
muratura 

Penetrometro 
su malta 

Sclerometro 
su mattone 

 
m cm 

mm per 10 
colpi indice 

P0 1.5 > 125   
P1 7.3 95 20 32 
P1b 10.6 95   
P1c 11.0 50   
P1d 11.6 28   
P2 12.0 28 28 34 
P3 16.0 28 22 35 
P4 20.0 28 17 35 
P5 25.0 28 18 35 
P6 30.0 28 24 33 
P7 35.0 28 22 36 
P7b 38.4 28   
P7c 39.2 22   
P8 40.0 22 33 38 
P9 45.0 22 22 36 
P10 48.0 22 21 38 
P11 50.0 22   
 
alla superficie esterna della struttura, prove 
penetrometriche sui giunti di malta e prove 
sclerometriche sui mattoni. Le quote dei punti 
indagati sono riportate in Figura 2, mentre i 
corrispondenti valori dello spessore e gli esiti 
delle prove sono riportati in Tabella 1. Si noti 
come, a differenza del degrado, più elevato dalla 
quota di circa 20-25 m in su, la risposta di malta e 
mattoni abbia rivelato una sostanziale 
omogeneità. A conoscenza degli autori, non 
risultano disponibili in letteratura correlazioni 
affidabili tra indice sclerometrico e resistenza a 
compressione. Pertanto, una seconda campagna di 
indagini, effettuata in laboratorio, ha avuto come 
obiettivi la stima della resistenza a compressione 
dei mattoni e la valutazione della composizione 
della malta. Sono stati utilizzati 6 mattoni ed un 
campione di malta provenienti dagli ultimi 12 
metri della struttura (cerchio rosso in Figura 2). 
In questa zona, il paramento, di spessore pari a 22 
cm (Tabella 1), è costituito da un unico corso di 
mattoni a forma di settore di corona circolare 
(Figura 3a). Le prove di compressione, effettuate 
in accordo alla norma UNI EN 772-1 (2011), 
hanno riguardato 34 cubetti di lato 5 cm (Figura 
3b) ricavati dai 6 mattoni. Da ogni mattone sono 
state ricavate 3 file di uno o due cubetti nel senso 
dello spessore del paramento murario. Per 
eliminare l’incertezza legata al contenuto di 
umidità, alterato anche dal taglio ad acqua, le 
prove sono state effettuate dopo che la perdita in 
peso tra due successive determinazioni nell’arco 
delle 24 ore è scesa al di sotto dello 0.2% del 
peso del cubetto. La densità dei mattoni valutata 
prima delle prove è risultata mediamente pari a 



 
 

1600 kg/m3. La resistenza media a compressione 
è risultata di 12.5 MPa. Le prove hanno 
evidenziato una sostanziale omogeneità dei valori 
di resistenza. Le superfici di rottura sono apparse 
nette e regolari, indicando una bassa percentuale 
di vuoti (Figura 3c). Con riferimento al campione 
di malta, sono state effettuate le analisi chimica e 
diffrattometrica, che hanno evidenziato un 
elevato contenuto in gesso. In particolare, sono 
stati individuati rapporti acqua/legante e 
sabbia/legante rispettivamente pari a 0.4 e 0.3. 
Per il legante è stata individuata una 
composizione in peso corrispondente a circa una 
parte di calce per nove parti di gesso. La sabbia è 
risultata ricca in quarzo, il che fa supporre una 
provenienza non locale. 

2.1 Valori delle proprietà adottati nelle analisi 
Le indagini descritte forniscono un quadro 

decisamente parziale delle caratteristiche dei 
materiali. Le considerazioni svolte sulla malta, ad 
esempio, sono state basate su un unico campione, 
nel quale il degrado potrebbe aver alterato i 
rapporti tra le diverse componenti. Tuttavia, da 
queste indagini preliminari si possono trarre 
informazioni utili alla valutazione di vulnerabilità 
sismica della struttura. Dalla resistenza media a 
compressione fbm=12.5 MPa determinata dalle 
prove sui cubetti, ipotizzando una malta di classe 
M2.5, si otterrebbe una resistenza media a 
compressione della muratura di poco superiore a 
fm=4 MPa (Tab. 11.10.V, NTC 2008). Tale valore 
è in linea con il valore massimo dell’intervallo 
riportato nella Tabella C8A.2.1 della Circolare n. 
617 (2009) per muratura di mattoni pieni e malta 
di calce. 

In questo lavoro sono stati utilizzati tre diversi 
set di valori delle proprietà dei materiali. Infatti, 
per una verifica di sicurezza preliminare tramite  
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Figura 3. Mattone a settore di corona circolare proveniente 
dalla parte alta della ciminiera (a); campione cubico di lato 
5 cm, prima (b) e al termine della prova di compressione (c) 

analisi lineari, si è deciso di seguire parzialmente 
le indicazioni della Circolare (2009) per il livello 
di conoscenza LC1, adottando per la resistenza a 
compressione il valore medio fm=2.40 MPa. Il 
valore di calcolo è stato ottenuto dalla relazione 
fd=fm/(FCγm)=0.89 MPa, nella quale FC=1.35 e 
γm=2 sono rispettivamente il fattore di confidenza 
ed il coefficiente parziale di sicurezza. Al fine di 
un’analisi parametrica della resistenza a taglio, 
alla coesione sono stati assegnati 
alternativamente i valori 0, 0.1 e 0.2 MPa. Le 
proprietà adottate nelle analisi lineari sono 
riportate in Tabella 2 (1° set). Nel caso delle 
analisi pushover, per meglio approssimare il 
comportamento della struttura reale, si è deciso di 
adottare una resistenza a compressione fc=3.5 
MPa, sostanzialmente pari al valore medio del 
citato intervallo della Tabella C8A.2.1 della 
Circolare n. 617 (2009), senza dividere per il 
fattore di confidenza. Le proprietà del Multi-
Directional Fixed Crack Model (v. § 4.1) adottate 
nelle analisi pushover sono riportate in Tabella 3 
(2° set). Infine, nel caso delle analisi dinamiche 
non lineari, nel tentativo di riprodurre il livello di 
danneggiamento emerso dai rilievi, la resistenza 
di picco a compressione è stata assunta pari a 
quella dedotta a partire dalle prove sui mattoni. 
Le proprietà del modello ad elementi discreti 
adottato (v. § 4.3) sono riportate in Tabella 4 (3° 
set). 
 
Tabella 2. Proprietà adottate nelle analisi lineari. 
Peso 
specifico 

Moduli elastici Resistenze 
Comp. 

 
Taglio 

w  E G fm   τ0  
kN/m3 MPa MPa MPa MPa 
18 1500 500 2.4 0, 0.1, 

0.2 
 
Tabella 3. Proprietà adottate nelle analisi pushover. 
Mod. 
elast.  

Coef. 
Poisson  

Resistenze 
Comp.       Traz. 

Def. 
ultima a 
traz. 

Shear 
ret. 
factor 

E ν fc ft εt β 
MPa  MPa MPa ‰  
1500 0.15 3.5 0.1 0.33 0.33 
 
Tabella 4. Proprietà adottate nelle analisi dinamiche non 
lineari. 
Mod.   
elast. 

Resistenze 
 

Deformazioni Angoli 
d’attr. 

 Comp.         Traz. Taglio Comp. Traz.  
E, G fce, fcp ft c0, cr0 εcp, εcu εtu Φ, Φr 
MPa MPa MPa MPa   Deg 
2000,    
900 

3.8, 
4.2 

0.1 0.12, 
0.08 

2εce, 
6εce 

3εte 30, 10 



 
 

3 ANALISI LINEARI 

3.1 Modellazione numerica 
Le analisi lineari sono state effettuate mediante 

il software agli elementi finiti STRAUS7 (2004). 
La struttura è stata modellata utilizzando 200 
elementi beam aventi sezione circolare cava e 
lunghezza pari a 0.25 m. Gli spessori delle corone 
circolari sono stati variati in modo da riprodurre 
gli spessori ottenuti sperimentalmente (Tabella 
1). Alla base è stato applicato un vincolo 
d’incastro. La densità e le rigidezze degli 
elementi beam sono riportate in Tabella 2.  

3.2 Analisi Statica Equivalente (ASE) 
L’analisi statica equivalente (ASE) è stata 

effettuata ai sensi del § 5.4.4 delle Linee Guida 
(2011), adottando una distribuzione di forze 
orizzontali proporzionale al prodotto Wizi, 
essendo Wi la forza peso relativa all’i-esimo nodo 
della mesh e zi la quota del nodo. Nel valutare la 
risultante della distribuzione di forze orizzontali, 
pari a Fh=0.85Se(T1)W/(qg), si è fatto riferimento 
allo spettro di risposta elastico Se previsto dalle 
NTC (2008), ridotto tramite il fattore di struttura 
q=2.8 suggerito dalle citate Linee Guida nel caso 
di bruschi cambiamenti di rigidezza lungo 
l’altezza. Ai fini di una valutazione parametrica, 
l’ordinata spettrale corrispondente al periodo 
fondamentale T1=1.95 s (v. § 3.3) è stata 
alternativamente riferita alle classi d’uso II e III e 
alle categorie di suolo di fondazione C e D. 
Infatti, la classe d’uso della ciminiera è governata 
da quelle degli edifici che sorgono nelle 
vicinanze, comprendenti sia uffici (classe II) sia 
aule universitarie (classe III), che vanno 
preservati dal rischio esterno dovuto al 
danneggiamento della ciminiera stessa. Inoltre, 
con riferimento alla categoria di suolo di 
fondazione, prove penetrometriche e misure della 
velocità delle onde di taglio con tecnica MASW-
ReMi, effettuate sui terreni del Polo Scientifico-
Tecnologico dell’Università di Ferrara e presso il 
vicino argine destro del Po di Volano, indicano 
un suolo al limite tra le categorie C e D. I 
principali parametri spettrali per il sito in cui 
sorge la struttura sono riportati in Tabella 5. In 
Figura 4, l’eccentricità (M/N) ottenuta dall’ASE 
nel caso di classe d’uso II (cU=1) e suolo C (curva 
rossa) è messa a confronto con il raggio esterno 
della ciminiera (curva nera). Si noti come la 
minima distanza tra le due curve si ottenga alla 
quota di circa 11 m dal suolo, cioè in prossimità 
del passaggio dallo spessore di 50 cm a quello di 

28 cm (Tabella 1). L’effetto risulta ancora più 
evidente nel caso di classe d’uso III e suolo D.  

3.3 Frequenze di vibrazione e forme modali 
Le frequenze naturali di vibrazione, i 

corrispondenti valori del periodo, della 
percentuale di massa partecipante e del 
coefficiente di partecipazione per i 6 modi che 
mobilitano almeno il 5% della massa totale sono 
riportati in Tabella 6. La massa 
complessivamente mobilitata da tali modi è circa 
pari al 71% mentre quella mobilitata dal modo 
fondamentale appena il 22%. Le forme modali 
sono riportate in Figura 5. 

3.4 Analisi dinamica con spettro di risposta 
L’analisi spettrale è stata basata sulla 

sovrapposizione CQC dei primi 12 modi di 
vibrazione, tra cui i 6 modi di Figura 5, che 
mobilitano complessivamente, nella generica 
direzione orizzontale, circa l’80% della massa 
totale. Anche nel caso dell’analisi dinamica 
 
Tabella 5. Principali parametri spettrali per il sito ove sorge 
la ciminiera. 
Classe 
d’uso 

TR ag/g F0 TC
* S  

     cat. C cat. D 
 anni   s   
II 475 0.137 2.594 0.273 1.488 1.800 
III 712 0.162 2.567 0.276 1.451 1.778 

 

 
Figura 4. Eccentricità (M/N) derivanti dall’ASE e 
dall’analisi spettrale (cU=1, suolo C). In nero il raggio 
esterno della ciminiera. 



 
 

Tabella 6. Frequenze e periodi di vibrazione, percentuali di 
massa partecipante e coefficienti di partecipazione per i 6 
principali modi flesso-taglianti.  
Modo Frequenza 

fi 
Periodo 
Ti  

Perc. massa 
partecipante 
mi,% 

Coeff. 
di part. 
Γi 

 Hz s %  
1 0.51 1.95 22.0 1.74 
2 2.47 0.41 11.5 1.32 
3 6.01 0.17 10.9 1.28 
5 10.42 0.10 13.1 1.27 
6 15.96 0.06 8.8 1.14 
8 23.51 0.04 5.0 0.86 
Totale massa partecipante 71.3  
 

      
M. 1 M. 2 M. 3 M. 5 M. 6 M. 8 

Figura 5. Forme modali associate alle frequenze di 
vibrazione riportate in Tabella 6. 

a               

b  
Figura 6. Modelli di sezione parzializzata adottati per il 
calcolo dei valori resistenti di momento flettente (a) e taglio 
(b). 

 
lineare si è fatto riferimento alle classi d’uso II e 
III, alle categorie di suolo C e D e, infine, al 

fattore di struttura q=2.8. In Figura 4, la curva 
arancione rappresenta l’eccentricità (M/N) 
ottenuta dall’analisi spettrale nel caso di classe 
d’uso II (cU=1) e suolo C. Si noti come, a 
differenza della curva ottenuta dall’ASE, l’analisi 
spettrale, per effetto dei modi superiori, tenda ad 
avvicinarsi maggiormente alla curva del raggio 
esterno per una quota dal suolo compresa tra i 40 
e i 45 m. 

3.5 Modelli semplificati per il calcolo delle 
resistenze a pressoflessione e a taglio 

Il momento resistente per la generica sezione 
trasversale è stato determinato facendo uso della 
procedure delineata dalle Linee Guida (2011). In 
particolare, il calcolo passa per l’equilibrio alla 
traslazione, nella direzione dell’asse della 
ciminiera, di una corona circolare parzializzata in  
cui le tensioni resistenti sono distribuite secondo 
uno stress block con valore 0.85fd=0.76 MPa 
(Figura 6a). Nonostante il fattore di confidenza 
FC=1.35 venga tenuto in conto nel calcolo di fd, le 
Linee Guida (2011) suggeriscono una ulteriore 
riduzione del momento ultimo, valutato come 
descritto, tramite divisione per FC, in linea con le 
verifiche a ribaltamento con analisi cinematica 
lineare previste dalla Circolare n. 617 (2009). 

Il taglio resistente per la generica sezione 
trasversale secondo il meccanismo di 
fessurazione diagonale è stato determinato 
facendo uso di un diagramma lineare delle 
tensioni di compressione (Figura 6b), in funzione 
del quale è stata valutata la lunghezza della zona 
compressa l'. Il contributo della coesione è stato 
valutato per i tre valori riportati in Tabella 2. 

3.6 Risultati delle verifiche 
In Figura 7, il momento sollecitante ottenuto 

da ASE e analisi spettrale per classe d’uso II e 
suolo C (curve rossa e blu) è messo a confronto 
con il momento resistente determinato sia 
applicando sia trascurando la riduzione tramite FC 
(curve verdi). Si noti come alla quota 
corrispondente alla minima distanza tra le curve 
dell’eccentricità e del raggio esterno (Figura 4) il 
momento fornito dall’ASE superi quello 
resistente in maniera significativa. Nel caso di 
momento resistente non ridotto, il fattore di 
accelerazione e l’indice di sicurezza (Linee Guida 
2011) valgono rispettivamente fa,SLV=0.43 e 
IS,SLV=0.17, indicando per il periodo di ritorno del 
sisma che conduce la struttura allo Stato Limite 
Ultimo per pressoflessione il valore TSLV=79 
anni. Si osservi come al valore di fa,SLV resti 
associata una PGA circa pari a 0.08g, valore di 



 
 

poco inferiore alla PGA risentita durante gli 
eventi principali del 20 e del 29 maggio 2012. Il 
fenomeno descritto con riferimento all’ASE 
risulta ancora più accentuato in presenza di 
Classe d’uso III e suolo D. I risultati forniti 
dall’ASE non trovano alcun riscontro nel quadro 
di danno osservato sulla ciminiera. Del resto, la 
distribuzione di forze orizzontali utilizzata 
presenta una forma assai prossima al modo 
fondamentale, che come si è visto (Tabella 6) 
mobilita appena poco più un quinto della massa 
totale. Il momento ottenuto dall’analisi spettrale, 
al contrario, si mantiene sostanzialmente al di 
sotto del momento resistente. 

Nel caso dell’ASE, le verifiche a taglio per 
classe d’uso II e suolo C risultano soddisfatte 
anche assumendo per la coesione il valore τ0=0 
(Figura 8). Al contrario, a causa del contributo 
dei modi superiori, il taglio ottenuto dall’analisi 
spettrale supera il taglio resistente per le sezioni a 
quota z≥44 m. Nel caso di suolo D il fenomeno si 
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Figura 7. Momento sollecitante derivante da ASE e analisi 
spettrale (cU=1, suolo C) e momento resistente.  
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Figura 8. Taglio sollecitante derivante da ASE e analisi 
spettrale (cU=1, suolo C) e taglio resistente (τ0=0). 

verifica per z≥41 m. Tenuto conto del degrado 
osservato nei giunti di malta al di sopra dei 25 m, 
l’ipotesi limite di coesione nulla appare 
ragionevole, in quanto rende maggiormente 
vulnerabile la parte alta della struttura, soggetta 
ad una compressione relativamente modesta. 
L’analisi spettrale sembra quindi spiegare, 
almeno in parte, il danno rilevato 
sperimentalmente (Figura 1). 

4 ANALISI NON LINEARI 

4.1 Analisi pushover con profili tradizionali 
Il modello della ciminiera è stato sviluppato 

tramite il software DIANA (2008), utilizzando 
1600 elementi brick. Le leggi costitutive adottate 
sono di tipo Multi-Directional Fixed Crack e 
rientrano nella famiglia dei modelli Smeared 
Cracking. Le non linearità legate al fenomeno 
della fessurazione vengono riprodotte dalla 
combinazione di un cut-off lineare applicato al 
campo biassiale di sforzi principali (σ1,σ2), di un 
softening lineare per la legge (σ,ε) in trazione e, 
infine, di una riduzione della rigidezza a taglio in 
presenza di materiale fessurato (shear retention) 
operata per mezzo di una costante β=0.33. I 
principali parametri del modello sono riportati in 
Tabella 3. La Figura 9 riporta quattro profili di 
forze orizzontali. La distribuzione φ1 è 
proporzionale al modo fondamentale (modo M. 1 
in Figura 5); la CQC è proporzionale al taglio 
derivante dall’analisi dinamica lineare; la M è 
proporzionale alle masse; infine, la quarta 
presenta andamento lineare con valore nullo alla 
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Figura 9. Distribuzioni di forze orizzontali proporzionali al 
modo fondamentale (φ1), al taglio dell’analisi modale 
valutato con combinazione CQC, alle masse (M) e 
distribuzione lineare. 



 
 

 
Figura 10. Curve di pushover relative alle distribuzioni di 
forze tradizionali. 

 
base e massimo in sommità. I corrispondenti 
andamenti del taglio totale alla base in funzione 
dello spostamento laterale di un punto di 
controllo in sommità (Figura 10) indicano una 
forte dipendenza dell’analisi dal profilo di forze 
adottato, aspetto osservato anche da Peña et al. 
(2010). Infatti, il massimo taglio alla base 
raggiunto utilizzando la distribuzione M, pari a 
600 kN (circa il 10% del peso della struttura), è 
poco meno del doppio di quello ottenuto 
utilizzando la distribuzione CQC e quasi 5 volte 
quello ottenuto utilizzando la φ1. A differenza di 
quanto osservato per le verifiche in campo lineare 
(§ 3.6), le analisi pushover conducono a richieste 
di spostamento nettamente inferiori alle 
corrispondenti capacità. Le verifiche effettuate 
secondo il criterio dell’oscillatore elastoplastico 
equivalente ad un grado di libertà sono pertanto 
ampiamente soddisfatte. 

4.2 Modal Pushover Analysis (MPA) 
La Modal Pushover Analysis (MPA) è stata 

introdotta da Chopra e Goel (2002) con lo scopo 
di indagare l’influenza dei modi superiori sulla 
risposta sismica di edifici intelaiati alti con 
comportamento debolmente non lineare. Essa si 
basa sulla sovrapposizione (ad esempio con 
tecnica SRSS) degli effetti valutati attraverso 
l’esecuzione di n analisi pushover, ciascuna con 
profilo di forze mutuamente invarianti durante 
l’analisi e proporzionali a 

i
*
i mφs =  (1) 

con m matrice delle masse e ϕ i i-esimo 
autovettore dell’analisi modale. Il numero n di 
autovettori considerati dipende dalla percentuale 
di massa che si intende attivare rispetto alla 
massa totale. Ciascuna analisi pushover deve 

essere spinta fino ad uno spostamento del punto 
di controllo in sommità pari a: 

irii0ri Du φΓ=  (2) 

con Γi coefficiente di partecipazione dell’i-esimo 
modo di vibrare, φri componente del vettore ϕ i 
relativa al punto di controllo e Di massimo 
spostamento orizzontale dovuto al modo i-esimo, 
ricavabile dallo spettro di progetto in 
spostamento. Le curve bilineari per ciascuno 
degli n oscillatori elastoplastici equivalenti ad un 
grado di libertà possono essere determinate a 
partire dalle curve di pushover utilizzando 
l’usuale criterio di equivalenza dell’area (NTC 
2008). Per ciascun oscillatore elastoplastico, il 
periodo elastico di vibrazione è dato da: 

*
i

*
i

*
i 2 kmT π=  (3) 

dove mιφTm i
*
i = , con ι  vettore unitario. Inoltre, 

detti µi la duttilità, cioè il rapporto tra lo 
spostamento massimo e quello corrispondente 
allo snervamento, e qi il fattore di struttura, cioè il 
rapporto Ai/Aiy tra la resistenza dell’oscillatore 
elastico equivalente a quello elastoplastico in 
esame e quella dell’oscillatore elastoplastico 
determinata dalla curva bilineare, lo spostamento 
Di risulta (Chopra 2001):  

( )( ) i
2*

iiii 2 ATqD πµ=  (3) 

dove Ai rappresenta l’accelerazione ottenuta dallo 
spettro elastico in corrispondenza del periodo  
fornito dalla (3). Malgrado la sovrapposizione 
degli effetti non abbia alcuna base fisica in questo 
contesto, Chopra e Goel (2002) hanno mostrato 
che, almeno nel caso degli edifici, 
l’approssimazione introdotta conduce a risultati 
più prossimi a quelli di una analisi dinamica non 
lineare di quanto non sia possibile ottenere dalle 
tecniche di analisi pushover tradizionali. Nel caso 
di strutture alte assimilabili a mensole costituite 
da materiali non resistenti a trazione, Peña et al. 
(2010) hanno mostrato che la MPA può 
sottostimare gli spostamenti orizzontali ai livelli 
più alti, in quanto non in grado di cogliere il 
deterioramento delle proprietà dinamiche della 
struttura che si verifica durante l’evento sismico. 
In questo lavoro la MPA è stata utilizzata non con 
l’obiettivo di valutare la richiesta di spostamento, 
quanto per fornire una stima del fattore di 
struttura da utilizzare nelle verifiche di sicurezza 
con analisi dinamica lineare e per valutare il 
danneggiamento raggiunto al termine dell’analisi. 
Il modello adottato è quello descritto al § 4.1. I 6 
profili di forze utilizzati, ottenuti dalla (1)
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Figura 11. Distribuzioni di forze orizzontali adottate per la 
MPA. 
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Figura 12. Richieste di spostamento per i sei oscillatori 
elastoplastici relativi alla MPA soggetti allo spettro elastico 
di spostamento per TR=475 anni (cU=1, suolo C). 
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Figura 13. Curve di pushover relative alle sei distribuzioni 
utilizzate per la MPA. 

 
sostituendo a ϕ i (i=1, …, 3, 5, …, 8) gli 
autovettori relativi alle forme modali di Figura 5, 
sono riportati in Figura 11. In particolare, le 
distribuzioni relative ai modi 5, 6 e 8, pur 
presentando, a causa del contributo della massa, il 
valore massimo ad una quota di circa 6 m dal 
suolo, sollecitano in modo non trascurabile la 
porzione di struttura compresa tra 38 e 43 m di 
quota. Per tutte le distribuzioni si è ottenuto µi=qi 
e quindi, dalla (4), gli spostamenti Di risultano 
coincidenti con quelli ottenuti dallo spettro 

elastico in spostamento in corrispondenza dei 
periodi *

iT  forniti dalla (3). Gli spostamenti Di 
sono riportati in Figura 12 sullo spettro di 
spostamento valutato per classe d’uso II e suolo 
C. Le curve di pushover per i modi considerati 
sono riportate in Figura 13, dove per ogni curva il 
simbolo • indica il punto corrispondente allo 
spostamento uri0 ottenuto dalla (2). Si noti come, 
con l’eccezione dei modi 1 e 2, tale valore di 
spostamento ricada nel ramo elastico delle curve. 
I fattori di struttura qi per i modi 3, 5, 6 e 8 
risultano unitari, mentre per i modi 1 e 2 si 
ottiene rispettivamente q1=1.16 e q2=1.31. 
Utilizzando le masse partecipanti dei modi 
considerati come pesi per i fattori qi, il valore 
medio del coefficiente di struttura risulta q=1.10, 
sensibilmente inferiore al valore q=2.80 adottato 
nelle analisi lineari. La struttura risulta pertanto 
più vulnerabile di quanto non sia possibile 
valutare attraverso le analisi lineari descritte al § 
3. Anche continuando ad escludere dai 
meccanismi più probabili la rottura per 
pressoflessione alle quote basse (Figura 7), legata 
nelle analisi lineari ad un’ipotesi forse troppo 
conservativa sul valore di fd, potrebbe risultare 
determinante il meccanismo di rottura per taglio 
indicato in Figura 8. 
4.2.1 Valutazione del livello di danneggiamento 

L’estensione del danneggiamento ottenuta 
utilizzando le distribuzioni tradizionali è riportata 
in Figura 14. Nessuna di queste distribuzioni 
fornisce un livello di danneggiamento che trovi 
riscontro nella realtà. Al contrario, la 
propagazione del danno ottenuta con la MPA 
(Figura 15) coinvolge la parte alta della 
ciminiera, coerentemente con quanto osservato. 
Si noti come i modi superiori indichino un 
danneggiamento a partire da quote via via 
crescenti. Anche per questi modi va tuttavia 
osservato un principio di danneggiamento a quota 
11 m, in corrispondenza del cambio di spessore 
(Figura 2, Tabella 1). 

4.3 Analisi dinamica 
La discretizzazione a elementi finiti utilizzata 

nelle analisi dinamiche non lineari è costituita da 
elementi triangolari infinitamente rigidi e 
infinitamente resistenti, collegati attraverso due 
molle assiali e due molle a taglio non lineari, 
posizionate agli estremi di ciascuna interfaccia tra 
due elementi attigui. Il comportamento non 
lineare delle molle assiali è costituito, in trazione, 
da un tratto elastico seguito da softening lineare.  
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Figura 14. Estensione del danno (crack pattern) ottenuta 
dalle analisi pushover relative alle distribuzioni φ1, CQC, 
M e lineare. 
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Figura 15. Estensione del danno (crack pattern) ottenuta 
dalle analisi pushover relative alle sei distribuzioni di forze 
utilizzate per la MPA. 

 
A compressione, al fine di considerare in modo 
approssimato il fenomeno di crushing, è utilizzato 
un modello lineare-incrudente seguito da 
softening lineare. Le molle a taglio possiedono 
una resistenza di picco e residua dipendenti dal 
carico di compressione agente al passo 
precedente all’interfaccia. Sia le molle assiali che 
a taglio presentano un degrado del modulo del 
ramo elastico di scarico. Una rappresentazione 
schematica del comportamento ciclico delle 
molle è fornito in Figura 16. Sia la resistenza di 
picco che quella residua delle molle a taglio 
dipendono dal grado di compressione attraverso 
l’angolo d’attrito Φ e l’angolo d’attrito residuo 
Φr. Il modello appartiene alla nota famiglia di 
modelli a elementi discreti (Casolo e Peña 2007, 

Lemos 2007). La discretizzazione utilizzata è 
specificatamente concepita per analisi dinamiche 
non lineari alla macroscala a molti gradi di 
libertà. Le caratteristiche meccaniche assunte per 
le molle nelle simulazioni numeriche sono 
riassunte in Tabella 4 e corrispondono a valori 
tipici reperibili nella letteratura tecnica per  
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a b c 
Figura 16. Comportamento ciclico delle molle a trazione 
(a), compressione (b) e taglio (c). 

a b 
Figura 17. Spessore degli elementi adottati nell’analisi 
dinamica non lineare per la sezione di base (a) e per quella 
a 30 m dal suolo (b). Nel primo caso il momento d’inerzia 
approssimato vale Ja=86.29 m4, mentre quello reale è 
Jr=84.38 m4; nel secondo caso si ha: Ja=11.34 m4, 
Jr=10.88 m4. 
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Figura 18. Accelerogrammi registrati a Casaglia durante 
l’evento sismico del 29 maggio 2012. Componente E-W, 
PGA=0.08g (a) e componente verticale, PGA=0.06g (b). 
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Figura 19. Deformata alla fine dell’evento sismico (a); 
dettaglio della parte sommitale danneggiata e mappa di 
danno (b); curva tempo-spostamento orizzontale di un 
elemento nella sezione sommitale (c). 



 
 

strutture simili nella stessa zona (Casolo et al. 
2013). 

La discretizzazione prevede l’utilizzo di 
elementi triangolari a diverso spessore, che 
consentono lo studio approssimato di una 
geometria assial-simmetrica con elementi piani. 
In particolare, lo spessore equivalente degli 
elementi è stato scelto con l’obiettivo di 
minimizzare la differenza tra i momenti d’inerzia 
delle sezioni trasversali del modello e quelli delle 
sezioni reali. Si veda ad esempio la Figura 17, 
dove sono analizzate la sezione di base e una 
sezione intermedia. 

In Figura 18 sono rappresentati gli 
accelerogrammi orizzontale (est-ovest) e verticale 
registrati nella stazione di rilevamento di 
Casaglia, non lontano (<5 Km) dal luogo nel 
quale è ubicata la ciminiera, durante l’evento 
sismico del 29 maggio 2012. L’integrazione delle 
equazioni del moto è gestita attraverso il Metodo 
di Newmark con costanti β=1/4 (metodo 
dell’accelerazione media costante) e γ=1/2. Si 
assume per il contributo di velocità nelle 
equazioni del moto uno smorzamento di Rayleigh 
pari al 5%, in accordo con la letteratura 
disponibile. In Figura 19 è rappresentato un 
estratto dei risultati numerici ottenuti attraverso 
l’analisi dinamica non lineare. In particolare, in 
Figura 19a è rappresentata la deformata della 
ciminiera alla conclusione dell’evento sismico, in 
Figura 19b un dettaglio della parte sommitale 
della ciminiera, dal quale si evince un 
pronunciato danneggiamento della zona 
immediatamente sottostante la sezione libera e in 
Figura 19c la curva tempo-spostamento 
orizzontale della sommità. Il danno concentrato 
in sommità appare in buon accordo con le 
evidenze post-sisma. Infine, l’analisi ha 
evidenziato uno spostamento residuo non 
trascurabile (7 cm), che pare trovare conferma in 
un rilievo preliminare del fuori piombo effettuato 
con tecnica laser scanner.  
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