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CAPITOLO 1
INTRODUZIONE

L’interesse allo studio delle strutture murarie può derivare da due differenti
esigenze: la progettazione di strutture nuove o la conservazione di strutture storiche.
Se questa precisazione può apparire scontata in Italia, dove il patrimonio costruito
storico è per la maggior parte costituito da costruzioni in muratura e dove l’impiego
di questo materiale nell’edilizia moderna è pressoché inesistente, essa appare meno
scontata sul piano internazionale. Infatti, si può osservare come la maggior parte
degli studi teorici sulle strutture murarie nasca dall’esigenza della progettazione di
strutture nuove oppure da studi sulla realizzazione di manufatti auto-costruiti nei
paesi in via di sviluppo.
Appare evidente come due diversi obbiettivi possano portare a diverse scelte di
ricerca. I problemi comuni della progettazione sono generalmente relativi
all’ottimizzazione, al risparmio del materiale, al controllo normativo. I carichi
applicati sono generalmente noti, la struttura è regolare e la muratura viene
impiegata quasi unicamente per la realizzazione delle strutture verticali. La
definizione del comportamento della struttura in esercizio e a collasso, inoltre, sono
problematiche che si collocano in ottica temporale ben nota, segnata da un tempo
zero (coincidente con l’edificazione) e da un tempo finale cui si associa una
probabilità di occorrenza del collasso.
La conservazione implica problematiche differenti. In primo luogo, negli edifici
storici, a causa delle singole complesse vicende evolutive, le azioni agenti sulla
struttura non sono sempre note a priori. Inoltre, le modificazioni subite nel tempo
rendono spesso poco chiaro il comportamento statico della struttura. Infine, la realtà
temporale transitoria in cui si opera, per la quale le vicende pregresse della
costruzione non sono sempre note e l’evoluzione del danneggiamento deve essere
tarata al tempo presente, richiede strategie specifiche di analisi. La forte non
linearità del comportamento del materiale rende questo aspetto particolarmente
significativo.
Le problematiche più ricorrenti della conservazione sono relative all’interpretazione
di quadri fessurativi e meccanismi di danno, alla valutazione della sicurezza attuale
e alla previsione dei suoi limiti temporali, alla progettazione di interventi di
consolidamento legati ad una variazione dei carichi o dell’impianto (per esempio,
legati alla rifunzionalizzazione) o, ancora, al degrado.
Obbiettivo generale della tesi è la formulazione e l’implementazione di un modello
costitutivo per l’analisi di costruzioni storiche in muratura.
La grande eterogeneità delle costruzioni murarie, la ricchezza delle situazioni e delle
problematiche che queste presentano, rendono il problema della loro analisi
strutturale estremamente vario e multiforme. Nell’ambito della conservazione,

-2-

Introduzione

diverse sono le ragioni che possono motivare la modellazione di una costruzione
storica, e molteplici sono le tecnologie e le tipologie costruttive che
contraddistinguono il patrimonio edilizio e monumentale italiano ed europeo.
Nonostante ciò, è tuttavia possibile riconoscere e sintetizzare alcuni aspetti che
caratterizzano la realtà di queste strutture.
Le costruzioni in muratura sono costituite da un continuo materiale nel quale non è
univocamente riconoscibile una struttura resistente. Questa dipende dalla geometria
del manufatto e dalla distribuzione delle rigidezze e delle masse al suo interno, dalla
successione temporale delle opere d’edificazione e delle successive modificazioni,
dalle azioni sollecitanti ed, infine, dalla presenza di quadri fessurativi e stati di
danneggiamento del materiale. Lo studio indipendente di singole parti della
costruzione (archi, volte, pareti) non sempre è sufficiente a cogliere il
comportamento globale della struttura.
Per questo, la modellazione non può prescindere da strumenti di analisi che
consentano di descrivere il continuo della struttura alla scala della costruzione.
Inoltre, le costruzioni storiche, per loro intrinseca natura, hanno una storia
costruttiva che si è sviluppata con continuità temporale dall’epoca dell’edificazione
ad oggi. La costruzione attuale è sempre caratterizzata, in misura più o meno
accentuata, da uno stato di danno. Una delle difficoltà maggiori di chi si accinge alla
modellazione delle strutture murarie è l’identificazione della fase della vita della
struttura in cui si opera. Se, da una parte, si stanno attualmente sviluppando tecniche
e modelli interpretativi per il monitoraggio (unica metodologia che può consentire di
conoscere realmente l’evoluzione del comportamento della struttura), dall’altra da
alcuni anni si è posta l’esigenza di studiare modelli evolutivi per la modellazione.
L’esigenza di rappresentare il continuo della struttura alla scala della costruzione e
di descrivere il suo comportamento in maniera evolutiva, sono i due aspetti
ideologici su cui si fonda la strategia di modellazione sviluppata nella tesi. Il legame
costitutivo presentato, infatti, è finalizzato alla modellazione delle strutture murarie
con il metodo agli elementi finiti, attraverso analisi incrementali che permettano di
descrivere il comportamento della struttura dalla fase di esercizio al collasso.
La formulazione del legame è fondata su alcuni aspetti che, sebbene non del tutto
generali, rappresentano una grande maggioranza delle strutture murarie.
In primo luogo, si è scelto di analizzare strutture caratterizzate da un comportamento
prevalentemente bidimensionale. Si tratta, evidentemente, di tutte le costruzioni
costituite da sistemi di pareti, volte, archi, ed in generale elementi bidimensionali di
spessore limitato. Tra questi elementi non si annoverano i pilastri e le colonne, e le
pareti di grande spessore (come, ad esempio, quelle delle torri). In secondo luogo, si
è scelto di analizzare quelle murature nelle quali le dimensioni dei blocchi sono
piccole rispetto alle dimensioni degli elementi strutturali. Inoltre, si considera che i
giunti tra i blocchi siano realizzati con malta, e che, pertanto, esista una coesione,
seppur limitata, all’interfaccia. Nella comune pratica costruttiva, questa selezione
porta ad escludere principalmente le murature monumentali costituite da grandi
blocchi disposti a secco.
Queste scelte hanno portato, da una parte, a sviluppare un legame in stato piano di
tensione, dall’altra, a definire le leggi costitutive su base micromeccanica.
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L’approccio micromeccanico, basato sull’omogeneizzazione del materiale al
continuo a partire dalle proprietà meccaniche e geometriche dei suoi elementi
costituenti, si rivela uno strumento efficace e sintetico di descrizione del
comportamento della muratura. Infatti, non solo consente di rappresentare diversi
tipologie di murature, per tessitura e dimensioni dei blocchi, ma permette anche di
associare il danneggiamento del continuo ai diversi meccanismi di danno interni al
materiale. Inoltre, aspetto determinante per le murature storiche, i parametri
meccanici che caratterizzano le equazioni costitutive sono determinabili attraverso
prove sperimentali riferite ai singoli elementi costituenti e non a interi elementi
murari.
Un altro aspetto che ha improntato la definizione del legame sono le azioni agenti.
E’ noto come le costruzioni murarie sono progettate per resistere prevalentemente ai
carichi verticali. Questo aspetto è particolarmente evidenziato dalla stessa natura
della muratura, materiale composito caratterizzato da piani di discontinuità costituti
dai giunti principali di malta, disposti normalmente alle tensioni massime di
compressione. Queste proprietà del materiale lo rendono particolarmente vulnerabile
alle azioni sismiche. L’esigenza di descrivere la risposta delle strutture murarie alle
azioni sismiche impone di formulare legami costitutivi che rappresentino il
progressivo danneggiamento della rigidezza e della resistenza della struttura sotto
carichi ciclici, concentrando l’attenzione sui rami di scarico e carico. E’ questa la
principale ragione che ha indotto a definire un legame costitutivo a danneggiamento.
I principali riferimenti teorici del legame costitutivo sono il legame proposto in
Gambarotta e Lagomarsino (1997) e quello proposto in Alpa e Monetto (1994). Essi
si differenziano per gli obbiettivi posti e per le tipologie di muratura considerate. Il
primo si propone di modellare pareti in muratura sotto azioni sismiche e considera
una muratura costituita da blocchi connessi attraverso giunti di malta. Il secondo ha
l’obbiettivo di modellare pareti murarie soggette ad azioni generiche nel proprio
piano e considera una muratura a secco. Il legame proposto nella tesi, coglie
differenti aspetti dei due modelli. In particolare, l’approccio metodologico alla
definizione del legame, la descrizione delle leggi evolutive di danneggiamento e del
comportamento ciclico isteretico sono analoghi a quelli del legame GambarottaLagomarsino; la definizione dei principali meccanismi interni di danneggiamento
della muratura nel piano è basata sul legame Alpa-Monetto.
Nel legame sviluppato, la muratura viene considerata come un materiale composito
costituito da un insieme ordinato di blocchi connessi mediante giunti di malta,
caratterizzato da giunti principali continui e giunti secondari discontinui ad essi
ortogonali. Tale schematizzazione è finalizzata a considerare gli effetti della
tessitura muraria sul comportamento meccanico globale del materiale. E’ evidente
come solo una parte delle costruzioni storiche, in realtà, sia caratterizzata da una
muratura ordinata con blocchi di eguali dimensioni e disposizione regolare. Spesso,
questa appare come un insieme di elementi di dimensioni variabili disposti in
maniera più o meno caotica. La formulazione del legame consente di considerare
questi diversi tipi di murature. Infatti, i parametri che descrivono la geometria della
tessitura e dei blocchi sono parametri sintetici che, a seconda dei casi, possono
assumere un significato deterministico o statistico.
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Il materiale, così schematizzato, viene omogeneizzato attraverso un opportuno
volume di riferimento. Ne deriva un materiale ortotropo, i cui assi di ortotropia
coincidono con quello dei giunti principali di malta e quello ad esso ortogonale. Tali
assi corrispondono anche con le direzioni preferenziali di danneggiamento del
materiale. Le equazioni costitutive sono espresse in termini di tensioni e
deformazioni medie.
Si assume che le deformazioni totali del volume di riferimento siano generate da due
diversi contributi: un contributo elastico e un contributo anelastico associato al
danneggiamento del materiale. In particolare, si ipotizza che tale contributo
anelastico sia prodotto da cinque possibili meccanismi di danno.
Il meccanismo A consiste nella rottura differenziata dei giunti principali di malta e
dei blocchi quando il volume di riferimento è soggetto ad una tensione di trazione
normale al piano dei giunti principali. E’ noto come, nella realtà costruttiva più
comune, la rottura per trazione dei giunti di malta preceda ricorrentemente la rottura
per trazione dei blocchi. L’introduzione della possibilità di rottura dei blocchi è
finalizzata a considerare quei casi in cui le malte hanno resistenze a trazione
superiori a quelle dei blocchi, come per esempio le murature costituite da malte
pozzolaniche e blocchi in tufo. Nella schematizzazione del danneggiamento del
giunto di malta, si assume che la rottura possa avvenire indifferentemente nella
malta stessa o nell’interfaccia con i blocchi.
Il meccanismo di danno B considera la rottura a taglio dei giunti principali di malta e
dei blocchi quando il volume di riferimento è soggetto ad una tensione tangenziale
agente nel piano dei giunti principali di malta. Per tenere conto degli effetti di attrito
che si sviluppano nell’interfaccia malta-blocchi quando esso è soggetto ad una
tensione di compressione normale al proprio piano, si considera che gli scorrimenti
generati dal taglio possano essere limitati o bloccati da una tensione di compressione
agente sul piano ortogonale al piano dei giunti principali di malta. Il considerare
l’effetto della compressione sul comportamento a taglio della muratura risulta
significativo poiché, in genere, l’orientamento dei giunti principali di malta
ortogonale alle massime sollecitazioni di compressione, tipicamente derivanti dal
peso proprio della struttura. Anche in questo caso, si sottolinea come, nella realtà, il
danneggiamento della muratura a taglio è associato principalmente al
danneggiamento dei giunti principali di malta. In particolare, esso si manifesta con
fenomeni di scorrimento relativi dei blocchi rispetto all’interfaccia, previa
decoesione. Il considerare anche il danneggiamento dei blocchi a taglio è finalizzato
a cogliere due situazioni particolari: i casi (rari) in cui le malte offrono una
resistenza a taglio maggiore a quella dei blocchi; i casi in cui, a causa di una forte
sollecitazione di compressione normale al piano dei giunti principali, gli scorrimenti
sui giunti di interfaccia sono impediti e prevalgono quindi le deformazioni
anelastiche dei blocchi.
Il meccanismo di danno C, coinvolgendo contemporaneamente sia i giunti principali
e secondari di malta che i blocchi, è il più complesso tra i meccanismi contemplati
nel legame e, al tempo stesso, uno dei più frequenti, specie in presenza di azioni
sismiche. Per queste ragioni esso è probabilmente l’aspetto che caratterizza la tesi in
modo più significativo. Il meccanismo è attivato nel volume di riferimento quando
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agiscono su di esso combinazioni di tensioni normali al piano dei giunti secondari di
malta e di tensioni tangenziali tali per cui i giunti secondari di malta siano soggetti a
tensioni locali di trazione. Questo stato tensionale può produrre due diversi submeccanismi di danno del volume di riferimento. Generalmente, esso si manifesta
con il danneggiamento (e la conseguente apertura) dei giunti secondari di malta,
associato allo scorrimento dei blocchi sul piano dei giunti principali. Nel modello,
tali scorrimenti possono essere limitati o impediti da una tensione di compressione
ortogonale al piano dei giunti principali di malta, secondo fenomeni di attrito
analoghi a quelli del meccanismo B. Ne consegue che, seppur in maniera indiretta, la
rottura dei giunti secondari di malta è inibita dalla compressione agente sui giunti
principali. E’ evidente che questo ultimo fenomeno, nella realtà, è valido fino ad un
certo valore di compressione, poiché, oltre, tende a prodursi un effetto contrario
associato alla diversa deformabilità dei giunti principali di malta e dei blocchi
(splitting). In altre circostanze, il meccanismo si manifesta con la rottura congiunta
dei blocchi e dei giunti secondari di malta. Tale situazione si verifica o se la
resistenza a trazione dei blocchi è inferiore della resistenza a trazione e taglio della
malta, oppure se è presente una forte sollecitazione di compressione normale al
piano dei giunti principali. Se infatti i giunti secondari sono localmente sollecitati a
trazione ma non possono verificarsi scorrimenti dei blocchi a causa della
compressione che agisce sull’interfaccia con i giunti principali, le tensioni di
trazione si concentrano sui blocchi stessi, provocandone la rottura in corrispondenza
dei giunti secondari.
I meccanismi di danno D ed E consistono nel danneggiamento dei blocchi quando il
volume di riferimento è soggetto ad una tensione di compressione rispettivamente
parallela e ortogonale al piano dei giunti principali di malta. Sebbene il modello
preveda la rottura a compressione dei soli blocchi, è evidente che nella realtà i
meccanismi di danneggiamento coinvolgano anche la malta e la muratura nel suo
insieme. Questa semplificazione si traduce, nel modello, nell’attribuire una
resistenza a compressione ai blocchi pari alla resistenza a compressione della
muratura intera.
Si assume che i tensori di deformazione anelastica associati ai diversi meccanismi di
danno, siano funzione lineare: delle tensioni medie agenti sul volume di riferimento;
di tre variabili di danno che descrivono l’evoluzione non-lineare del
danneggiamento rispettivamente nei giunti principali e secondari di malta e nei
blocchi; dei coefficienti di deformabilità anelastica dei materiali costituenti (malta e
blocchi); dei parametri geometrici della tessitura. Al progressivo danneggiamento
del materiale è associata sia una diminuzione della sua rigidezza che una perdita di
resistenza, attraverso un processo di softening. La presenza di variabili di danno
interne non solo consente al legame di tenere memoria dei danni pregressi (per storie
di carico non monotone), ma anche di assegnare degli stati di danno iniziali al
materiale. Questo aspetto può risultare significativo per le costruzioni storiche,
perché permette di simulare stati attuali di danneggiamento e di valutare la sicurezza
considerando il danno preesistente.
L’evoluzione delle variabili di danno è regolata da due tipi di leggi evolutive. Ai
fenomeni di rottura del materiale (decoesione o crushing) è associata una legge di
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tipo energetico basata sul concetto di Thoughness Function della Meccanica della
Frattura. Il criterio consiste nella valutazione della variazione di energia di
deformazione dissipata nel danneggiamento infinitesimo e nella verifica che tale
energia, in tutto il processo di carico, sia minore della tenacità del materiale, assunta
dipendente dalle stesse variabili di danneggiamento. Ai fenomeni di scorrimento ad
attrito è applicato un criterio alla Mohr-Coulomb, considerando una legge di
scorrimento di tipo associato.
Il dominio limite di resistenza, è costituito da un insieme di superfici piane ed
ellissoidali che si intersecano formando, nello spazio tridimensionale delle tensioni
locali, una figura chiusa. Per un determinato insieme di parametri (concordi con le
situazioni più ricorrenti nel campo delle murature storiche), il dominio risulta
convesso. Gli incrementi di deformazioni sulla superficie limite del dominio non
rispettano la legge di normalità.
Il legame costitutivo descritto è stato implementato in un programma general
purpose di modellazione agli elementi finiti (ANSYS) e sono state sviluppate alcune
applicazioni. Particolare rilievo è stato dato allo studio dell’influenza della tessitura
muraria sul comportamento globale della struttura.
Gli aspetti relativi all’ingranamento dei blocchi della muratura sono stati analizzati
studiando pareti piene con diversi gradi di ammorsamento soggette ad azioni
orizzontali proporzionali al peso proprio. Gli aspetti relativi all’inclinazione dei
giunti di malta sono stati indagati analizzando la risposta meccanica di due volte a
vela, caratterizzate da due diverse tessiture e caricate eccentricamente.
Lo studio di pareti soggette ad azioni orizzontali proporzionali al peso proprio è
stato condotto anche su pareti con aperture. In questo caso, la finalità è stata quella
di valutare il comportamento delle fasce, zone riconosciute come particolarmente
deboli non solo per la sezione ridotta ma anche per la limitata compressione agente
sui giunti principali di malta, insufficiente a limitare gli scorrimenti sui medesimi e
le aperture dei giunti secondari derivanti dalle azioni di taglio. Lo studio della parete
con aperture è stato completato con la valutazione dell’effetto dell’introduzione di
una catena metallica nel sistema.
Il modello proposto è stato, infine, applicato nello studio di tre diverse cupole: una
cupola sferica, una cupola a padiglione e una cupola ogivale. Sono state analizzate,
per queste tipologie di strutture, le tipiche lesioni sui meridiani prodotti dagli sforzi
circonferenziali.

Il materiale muratura: natura e modelli interpretativi
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CAPITOLO 2
IL MATERIALE MURATURA: NATURA E MODELLI INTERPRETATIVI.

2.1. ASPETTI COSTRUTTIVI DELLA MURATURA.
2.1.1. Variabilità geografica e storica delle costruzioni murarie.
La muratura è un materiale composito costituito da un insieme di blocchi
interconnessi. Varia può essere la natura (pietra, laterizio, argilla cruda), la
geometria e dimensione dei blocchi, così come vari possono essere i sistemi di
interconnessione, per tecnica di assemblaggio (a secco o con giunti di malta) e
apparecchiatura. E’ evidente dunque come, sotto la definizione di muratura, rientri
un’innumerevole varietà di sistemi e tecniche costruttivi. Un esempio paradossale di
due diversi tipi di muratura è mostrato in figura 2.1, dove sono rappresentate le mura
ciclopiche di Terragona, in Spagna, e le mura del mausoleo di Abdur-Razaq, in
Afghanistan. Sebbene si tratti di due costruzioni in muratura, le dimensioni dei
blocchi impiegati, in relazione alle dimensioni della struttura, sono molto diverse.

Fig. 2.1: le mura ciclopiche di Terragona in Spagna (a sinistra) e l’ingresso del Mausoleo di
Abdur-Razaq a Ghaznì in Afghanistan (a destra).

La varietà delle strutture murarie non risiede unicamente nei tipi di muratura
impiegati ma anche nelle numerosissime morfologie murarie che contraddistinguono
l’edificato storico: archi, cupole, volte, pareti , contrafforti, a costituire chiese, torri,
ponti, portici, case e palazzi, mura urbiche. Sebbene con caratteri specifici dei vari
paesi, il costruito storico europeo e di tutto il bacino del mediterraneo è fortemente
caratterizzato da questo tipo di costruzioni (fig. 2.2 e fig. 2.3).
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Fig. 2.2: mausoleo di Ar-Rayy, Iran.

Fig. 2.3: cupola della chiesa di S. Ivo alla Sapienza a Roma.

Geograficamente, i diversi sistemi costruttivi possono essere influenzati dalla
reperibilità della materia prima e dalle azioni presenti sul territorio, come per
esempio, le azioni sismiche. Facendo riferimento alla sola Italia, si osserva per
esempio come i materiali impiegati differiscano notevolmente da regione a regione.
Se nelle aree alpine il materiale prevalente è la pietra a secco, nelle regioni padane,
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dove il terreno argilloso è di origine sedimentaria, prevale il laterizio. Al Sud, si
trova nuovamente una prevalenza di costruzioni in pietra o in tufo. Occorre
sottolineare che la disponibilità dei materiali non deve essere vista unicamente in
relazione ai materiali costituenti la muratura, ma anche ai materiali utili alla
costruzione, come il legno per le centine.
La presenza di azioni sismiche, imponendo alle costruzioni di resistere non solo ai
carichi verticali ma anche, periodicamente, a forze orizzontali, ha influenzato
tecniche e tipologie murarie. Se, in paesi in cui il terremoto è un evento raro, le
murature non presentano caratteri costruttivi e tipologici specifici per resistere alle
azioni orizzontali, in regioni notoriamente sismiche le costruzioni sono
caratterizzate, spesso, da accorgimenti tipologico-costruttivi finalizzati a rendere la
struttura meno vulnerabile. La figura 2.4 mostra due costruzioni localizzate in
territori a diversa sismicità.

Fig. 2.4: la chiesa di S.Ilario a Benevento e la basilica di S.Gaudenzio a Novara.

Un altro aspetto che determina la varietà delle strutture murarie è l’evoluzione
storica delle tecniche costruttive, che hanno visto una notevole variazione dalle mura
ciclopiche dell’antichità, alla tecnica romana, alla cultura gotica delle cattedrali, fino
ad arrivare alle ultime sperimentazioni ottocentesche che vedono in Alessandro
Antonelli il più ardito sperimentatore di questo materiale.
In questa estrema varietà di tipologie e tecniche murarie, è tuttavia possibile
riconoscere alcuni aspetti caratteristici e ricorrenti. In particolare, è utile riconoscere
due grandi famiglie di costruzioni in muratura: le costruzioni massive, il cui
comportamento meccanico è strettamente connesso con la massa della struttura e i
cui elementi strutturali sono prevalentemente tridimensionali; gli organismi murari
costituti da insiemi di elementi piani bidimensionali (pareti e volte) e
monodimensionali (pilastri e colonne). La figura 2.5. mostra due casi estremi di
queste due famiglie di costruzioni.
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Fig. 2.5: la biblioteca di S.Marco a Firenze di Filippo Brunelleschi (in alto) e il maschio
angioino di Napoli (in basso).

2.1.2. Elementi costituenti e tecniche costruttive.
Si è detto come la muratura sia costituita dall’assemblaggio di blocchi disposti a
secco a secco o attraverso giunti di malta.
I blocchi costituenti la muratura possono essere distinti per materiale, geometria e
dimensione. I materiali generalmente impiegati nella pratica edilizia storica sono
principalmente la pietra e l’argilla (cruda o cotta). Tali materiali hanno
caratteristiche differenti legate principalmente alle tecniche di lavorazione.
I blocchi in pietra possono essere raccolti semplicemente sul sito di costruzione, o
possono essere lavorati a spacco, oppure ancora possono essere squadrati e avere
pertanto una forma regolare. La muratura in pietrame o in pietra a spacco è
caratterizzata da blocchi di diversa dimensione e geometria e viene in genere
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impiegata nell’edilizia comune. I blocchi squadrati, di forma e dimensioni regolari,
sono invece caratteristici delle costruzioni monumentali. A questi tipi di blocchi
occorre anche aggiungere i ciottoli di fiume, largamente impiegati nella architettura
popolare.
I laterizi sono prodotti artificialmente, plasmando la terra a formare elementi
regolari per forma e dimensioni. E’ questa la principale caratteristica che li distingue
dai blocchi in pietra. La storia delle costruzioni in muratura vede una evoluzione
della conformazione dei laterizi, che ne ha fatto mutare forma e dimensioni nel corso
dei secoli.
Le malte con cui sono formate le murature storiche sono costituite da impasti di
sabbia, calce aerea e acqua. La resistenza a trazione e la coesione di questo materiale
è molto ridotta. Solo in alcuni casi, in zone in cui sono presenti malte di tipo
pozzolanico, la coesione della malta può essere più significativa.
Indipendentemente dalle proprietà dei materiali costituenti, l’aspetto più
significativo della costruzione della muratura sono le tecniche di assemblaggio degli
elementi. Da essi, infatti, dipende la buona costituzione del continuo. Due sono i
parametri fondamentali si cui si basa la costruzione: l’orientamento dei giunti
rispetto alle sollecitazioni caratteristiche agenti e l’ingranamento dei blocchi.
E’ noto come, nella muratura, i blocchi siano disposti per strati successivi; ciò
determina la formazione di giunti principali continui e di giunti secondari
discontinui che definiscono il contatto tra due blocchi adiacenti. Una delle primarie
regole per la costituzione della muratura impone che l’orientamento dei giunti
principali sia ortogonale alle sollecitazioni di compressione prevalenti. Questo è una
aspetto determinante sia per le pareti, in cui le forze sono quasi esclusivamente di
compressione, che per gli archi e le strutture a doppia curvatura come cupole e volte
(fig. 2.6).

Fig. 2.6: tessitura di una cupola in blocchi di pietra.
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Occorre tuttavia considerare come i giunti principali continui costituiscano sempre
dei piani di discontinuità della muratura e come, per alcune condizioni di carico, la
loro presenza possa diminuire notevolmente la resistenza del solido murario.
L’interruzione dei giunti principali di malta attraverso assemblaggi più complessi
dei blocchi è tipica di strutture murarie complesse e di grandi dimensioni (fig. 2.7).
Caso tipico nella pratica costruttiva è l’impiego della lisca pesce (fig. 2.8) nella
costruzione di volte e cupole.

Fig. 2.7: tessitura dei blocchi in una volta planteriana.
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Fig. 2.8: tessitura a spina pesce in una volta bizantina.

Le proprietà di ingranamento dei blocchi sono riferite sia alla costituzione dei
paramenti nel piano che alla costituzione delle pareti nello spessore. La costituzione
dei parametri nel proprio piano deve garantire, in primo luogo, che i giunti secondari
non siano mai sovrapposti. L’ingranamento degli elementi murari nel proprio piano,
ossia la loro capacità di comportarsi come un continuo, è funzione prevalentemente
dei rapporti geometrici dei blocchi. In particolare, maggiore è il rapporto tra la base
e l’altezza del blocco, maggiore è l’ingranamento della muratura.
La costituzione della sezione degli elementi murari è un aspetto molto significativo
della muratura soprattutto per quanto riguarda la sua resistenza a compressione nel
piano e il suo comportamento fuori dal piano. Il problema della costituzione della
sezione si pone in modo particolarmente evidente nel caso delle pareti verticali che
devono avere un grande spessore per resistere alle sollecitazioni di compressione. La
dimensione ridotta dei blocchi rispetto agli spessori delle parete pone infatti il
problema di costituire delle sezioni il più possibile continue. Nel caso di pareti ad un
solo paramento, questo si traduce nel disporre i blocchi in modo che siano ben
interconnessi gli uni con gli altri anche nello spessore (fig. 2.9); nel caso di elementi
a due paramenti, si traduce nella introduzione di elementi passanti che creino una
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connessione tra i due paramenti opposti (diatoni). La figura 2.10 mostra due tipi
sezioni murarie a doppio paramento: la prima, sebbene di pietre irregolari, presenta
elementi passanti di collegamento tra i due lati; la seconda, sebbene molto ordinata,
è costituita da elementi privi di connessione.

Fig. 2.9: esempio di diverse disposizioni dei blocchi nella sezione delle murature piene.

Fig. 2.10: diversi tipi di muratura a due paramenti.
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COMPORTAMENTO

MECCANICO.

2.2.1. Evoluzione storica delle prove meccaniche sul materiale: obbiettivi e
finalità della sperimentazione.
La storia della sperimentazione sul materiale muratura è contraddistinta da una
evidente prevalenza di studi sulle murature nuove. Se questa osservazione può
risultare contraddittoria per l’Italia, dove la muratura costituisce la maggior parte del
patrimonio storico del paese ma raramente è stata impiegata nella moderna edilizia,
occorre considerare come in altri paesi del mondo la muratura abbia avuto un ruolo
significativo nello sviluppo edilizio del XX secolo e come tutt’oggi essa trovi
applicazione.
Il diverso percorso evolutivo che contraddistingue l’Italia e, in generale, i paesi del
mediterraneo, è sintetizzato da due precisi fenomeni storici: all’inizio del ‘900,
l’abbandono delle intense campagne sperimentali sulla muratura nuova che erano
state effettuate durante tutto il secolo precedente; alla fine degli anni ’80, lo sviluppo
della sperimentazione sulle murature storiche promosso dal progressivo affermarsi
dell’interesse per il patrimonio storico-monumentale.
Le prove sperimentali che vengono effettuate durante l’Ottocento sono connesse, da
una parte, con il tentativo, poi abbandonato, di dare una ragione scientifica delle
costruzioni murarie; dall’altra, con il grande sviluppo edilizio dell’epoca, che
richiedeva una sistematizzazione normativa e una ottimizzazione economicostrutturale delle costruzioni. A partire dalle prime esperienze condotte in Francia da
Rondelet e da Vicat (per le malte), si ricordano, nella seconda metà dell’Ottocento,
gli studi del prof. Curioni (il quale progettò una completa macchina di prova con la
quale condusse una campagna sistematica di esperienze), e quelli del gen. Cavalli,
tenutesi presso i laboratori del Genio militare di Torino. Il laboratorio del prof.
Curioni fu ereditato dal prof. Guidi, il quale continuò a cavallo tra Ottocento e
Novecento le sperimentazioni del suo predecessore. Presso la Scuola per
Applicazione per ingegneri di Milano (poi Politecnico), si registrano inoltre le
esperienze tenutesi presso il laboratorio del prof. C. Clericetti , il quale passò poi
nelle mani del prof. G. Revere, che nei primi anni del secolo condusse una
approfondita campagna di studi (Revere 1910). L’abbandono di queste prove negli
anni ’20 è il frutto della progressiva affermazione dei nuovi materiali (in primo
luogo il cemento armato). A parte alcune eccezioni, come quelle francesi del prof. J.
Malette (1924) e dell’ing. V. Gianturco (1937), negli anni ’30 la sperimentazione
sulla muratura può dirsi ormai abbandonata.
La ripresa della sperimentazione in Europa alla fine degli anni ’80, come si è detto,
si colloca in un contesto culturale completamente mutato. Da una parte,
l’accentuarsi dell’interesse per la conservazione delle costruzioni storiche, pone
nuove esigenze di modellazione e di conoscenza dei materiali. Dall’altra, le
esperienze sulla murature nuove che sono state condotte in altre parti del mondo a
partire dagli anni ’50, definiscono un nuovo riferimento metodologico per la
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sperimentazione. Queste esperienze, che rappresentano la “modernità” della
sperimentazione sulla muratura, si sviluppano principalmente negli Stati Uniti e in
Gran Bretagna e, come si è detto, sono connesse a specifiche applicazioni edilizie
della muratura in quei paesi.
Il fatto che molte delle più significative esperienze sulla muratura siano state
sviluppate su muratura nuova, con il fine della progettazione, e non sulla muratura
storica, con il fine della conservazione, ha determinato in passato i tipi di prove e le
questioni poste dai ricercatori.
Le prime esperienze sperimentali moderne, condotte e pubblicate negli Stati Uniti
alla fine dei anni ’60, sono relative alla modalità di rottura e alla valutazione della
resistenza a compressione della muratura. In particolare, l’obbiettivo è quello di
definire un metodo per determinare la resistenza a compressione della muratura a
partire dalla conoscenza delle proprietà meccaniche dei suoi materiali costituenti
(Hilsdorf 1969). Questa finalità era associata alla necessità di definire un metodo
normativo per la valutazione della capacità portante della strutture murarie a partire
dalla sola conoscenza (ottenibile con prove semplici e ripetibili) delle proprietà
meccaniche dei materiali impiegati. Implicitamente, si intendeva definire un metodo
normativo che fosse indipendente dalla realizzazione manuale della muratura,
difficilmente valutabile in modo quantitativo.
In realtà, la questione della modalità di rottura e della resistenza a compressione
monoassiale della muratura, negli Stati Uniti si era sviluppata con relativa continuità
dalla metà dell’Ottocento ad allora. La definizione di standard di riferimento per le
nuove costruzioni e l’ottimizzazione del materiale per la minimizzazione dei costi,
infatti, è sempre stato considerato un problema significativo per lo sviluppo edilizio
americano. Se quelle di Hilsdorf possono essere considerate la prima forma moderna
e completa di sperimentazione in questo campo, si ricordano le esperienze condotte
successivamente da Francis (1970), Atkinson (1983) e McNary (1985). Particolare
attenzione viene data alla definizione e alla valutazione dei parametri che possono
influenzare il comportamento e la resistenza a compressione di una parete muraria,
come la l’influenza del tipo di malta (Drysdale 1979) e dello spessore dei giunti
principali (Francis 1970, Drysdale 1979), la valutazione dell’effetto dei giunti
verticali (Francis 1970).
Parallelamente alle prove a compressione si iniziano a sviluppare, all’inizio degli
anni ’70, una serie di prove per definire la resistenza e la modalità di rottura a taglio
delle pareti murarie. Questo tipo di prove nasce, in primo luogo, dall’esigenza di
valutare il comportamento sismico della muratura e la sua resistenza alle azioni
orizzontali. Il problema fondamentale che viene affrontato è quello della valutazione
della resistenza a taglio di una parete muraria (Stafford Smith 1971, Page 1978,
Atkinson 1987). Si evidenzia come uno dei temi fondamentali nell’ambito di queste
ricerche sia la valutazione del rapporto tra sforzo normale a compressione e
resistenza a taglio della muratura (Stafford Smith 1971, Page 1978, Hamid 1980,
Atkinson 1987). Anche in questo campo, inoltre, l’interesse per la progettazione
porta a studiare l’effetto di alcuni fattori costruttivi, come l’influenza del tipo di
malta e di mattoni, oltre che dello spessore dei giunti di malta, sulla resistenza a
taglio della muratura (Atkinson 1987).
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Scarse sono invece, fino ad allora, le sperimentazioni volte a definire la resistenza a
trazione della muratura. Probabilmente può darsi ragione di ciò considerando il fatto
che il materiale murario moderno veniva impiegato quasi esclusivamente per la
costruzione delle pareti murarie, soggette prevalentemente a sforzi di compressione,
e non per la costruzione di archi o volte, soggette fisiologicamente anche a sforzi di
trazione. Le sole prove significative in questo campo sono quelle condotte da Page
(Page 1978) nell’ambito della sua ampia campagna sperimentale e da
Maurenbrechen, il cui fine è però la definizione della modalità di rottura e della
resistenza di una parete muraria caricata a compressione eccentrica (Maurenbrechen
1983).
La campagna di prove svolta da Page alla fine degli anni ’70 segna una svolta
significativa nell’ambito della sperimentazione sulla muratura. Essa è associata al
progressivo affermarsi, nel campo della meccanica strutturale, dei metodi di
soluzione numerica discreti, primariamente il Metodo agli Elementi Finiti. Infatti, se
l’obbiettivo primario della sperimentazione rimaneva la progettazione, la mutazione
dei metodi di progetto definisce nuove esigenze conoscitive. Al posto dei valori
assoluti di resistenza della muratura, utili in una schematizzazione di progetto per
macroelementi, si inizia a porre il problema della definizione della curva stressstrain e dei domini limite per la muratura (Page 1978, Page 1983, Dhanasekar 1985,
McNary 1985). Inoltre, si inizia a discutere dell’effetto di diversi percorsi di carico
(Atkinson 1987) e del comportamento della muratura sotto stati ciclici di tensione
biassiale (Naraine 1992). L’obbiettivo primario, in sostanza, risulta essere la
definizione di relazioni costitutive per le analisi numeriche.
All’inizio degli anni ’90, quando numerosi metodi per la definizione delle relazione
costitutive della muratura iniziano a fondarsi sulle esperienze condotte nell’ambito
della Meccanica della frattura, si inizia a porre la questione di definire l’energia di
frattura della muratura. Le esperienze più significative, in tal senso, sono condotte in
Olanda da Van Der Plujim nell’ambito di un progetto nazionale per la promozione
del materiale nell’edilizia comune (Van Der Plujim 1993).
In Italia, intanto, soprattutto in relazione alle problematiche della conservazione, si
inizia ad affermare all’inizio degli anni ’90 la necessità di prove sperimentali su
murature storiche. In questo campo un contributo fondamentale è stato e continua ad
essere fornito dalla professoressa Binda e dai suoi collaboratori presso il Politecnico
di Milano.
2.2.2. Il comportamento meccanico dei materiali costituenti.
La muratura, come si è detto, è un materiale composito formato da un insieme
ordinato di blocchi interconnessi, congiunti a secco o attraverso giunti di malta. Con
riferimento agli obbiettivi specifici della tesi, ci si occuperà, nei successivi paragrafi,
unicamente della muratura con malta.
Le proprietà della muratura sono fortemente dipendenti dalle proprietà dei suoi
singoli costituenti. Nello scomporre la muratura in componenti si individuano tre
principali entità: i blocchi; la malta; i giunti di interfaccia. La malta e la pietra o il
laterizio che costituiscono i blocchi sono materiali indipendenti con proprie
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caratteristiche meccaniche. I giunti d’interfaccia sono invece un’astrazione che
rappresenta l’interazione del comportamento tra la malta e i blocchi.
La risposta di malta e blocchi è stata oggetto, negli ultimi vent’anni, di numerose
indagini sperimentali i cui risultati sono stati utilizzati a supporto della stesura di
normativa nazionali ed internazionali (D.M. 1987, LUM-RILEM 1990, prEN 1992,
CEN 1995). Una delle ragioni principali dello studio del comportamento dei singoli
materiali risiede nell’individuazione di criteri standard per la valutazione della
qualità del materiale indipendentemente dalla sua manifattura, soprattutto in
relazione alle nuove costruzioni.
L’ambito in cui le proprietà dei singoli costituenti sono state maggiormente indagate
è quello della loro resistenza a compressione. Scarsi sono invece, in letteratura, i
contributi sul comportamento a taglio e trazione.
L’Eurocodice 6 del 1995 impiega la resistenza a compressione dei componenti per
dare una misura della resistenza complessiva della muratura. La scelta di impiegare
prove a compressione deriva principalmente dal fatto che queste sono di maggiore
semplicità e affidabilità rispetto a quella a trazione o taglio, nonostante sia noto che
proprio da questo secondo tipo di sollecitazioni dipendano i principali meccanismi
di rottura della muratura.
La letteratura sulle prove a compressione di malta e blocchi al fine di definire la
resistenza a compressione della muratura è riferita quasi esclusivamente alla
progettazione di nuove costruzioni ed è molto estesa soprattutto in area statunitense,
dove numerose campagne sono state svolte a partire dai primi anni del XX secolo
(una approfondita bibliografia si trova in Grimm 1975). In ambito europeo, si
ricordano le campagne sperimentali di Schubert (1988) e Stöckl et al. (1994).
Occorre sottolineare come questo tipo di prove sia finalizzato a definire la resistenza
ultima del materiale, mentre ci danno scarse informazioni sulla risposta in fase
lineare e non lineare. Lo studio della deformabilità del materiale ha assunto una
certa rilevanza in relazione allo studio del fenomeno dello splitting della muratura
(di cui si tratterà ampiamente nel successivo paragrafo), per il quale la rottura a
compressione è causata da una diversa deformabilità di malta e blocchi. Tale
interpretazione, introdotta da Hilsdorf (1969) afferma che la rottura a compressione
della muratura è dovuta ad una maggiore deformabilità della malta a compressione
che, per l’effetto di Poisson, tenderebbe a deformarsi nella direzione ortogonale al
carico, mentre è confinata dai blocchi. Questo fenomeno, da una parte genera uno
stato di compressione triassiale sui giunti di malta, mentre dall’altra produce sui
blocchi tensioni di trazione ortogonali al carico.
Uno studio significativo del comportamento deformativo della malta e dei blocchi a
compressione è in McNary e Abrams (1985). In esso viene in particolare messo in
evidenza l’effetto del confinamento della malta sulla sua resistenza a compressione
(fig. 2.11). Appare evidente come il confinamento della malta incrementi
notevolmente la sua resistenza a compressione. Inoltre la malta presenta un
comportamento fortemente non lineare (come già era stato mostrato in Atkinson
1983). La non linearità della risposta della malta in compressione triassiale inizia a
manifestarsi a 44-70% della resistenza massima. Per pressioni di confinamento
basse, il comportamento della malta è di tipo fragile. Nella medesima campagna, si
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analizza la resistenza dei blocchi soggetti a stati di compressione assiale e trazione
laterale. Nella figura 2.12 la resistenza a compressione dei blocchi
(adimensionalizzata rispetto alla loro resistenza a compressione uniassiale Co) è
rappresentata in funzione delle tensioni di trazione laterali (adimensionalizzate
rispetto alla loro resistenza a trazione uniassiale To). Si osserva come la resistenza a
compressione dei blocchi diminuisca progressivamente al crescere degli sforzi di
trazione applicati nella direzione ortogonale alle isostatiche di compressione.

Fig. 2.11: variazione della resistenza a compressione e delle deformazioni laterali della malta
in funzione delle pressioni di confinamento, in McNary e Abrams (1985).

Fig. 2.12: resistenza a compressione dei blocchi in funzione delle tensioni di trazione agenti
ortogonalmente alle isostatiche di compressione, in McNary e Abrams (1985).
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Una rappresentazione sintetica del comportamento a compressione di malta, blocchi
e muratura è in Binda (1996) (fig. 2.13).

Fig. 2.13: resistenza a compressione dei blocchi, della malta e della muratura, in Binda et al.
(1996).

In generale, si osserva come la resistenza dei blocchi a compressione sia
notevolmente superiore a quella della malta, mentre inferiore è la loro deformabilità
Inoltre, si osserva come il comportamento dei blocchi sia di tipo elasto-fragile,
mentre quello della malta è tipo elasto-plastico, con notevoli deformazioni
anelastiche.
Uno dei primi studi volti ad analizzare in maniera completa il comportamento dei
singoli costituenti della muratura è in Page (1978). La finalità dello studio di Page,
come si vedrà anche nel successivo capitolo relativo ai modelli costitutivi, era quella
di conoscere il comportamento di malta e blocchi per potere analizzare il
comportamento meccanico della muratura attraverso modelli discreti agli elementi
finiti. Le considerazioni sintetiche di Page possono aiutare ad introdurre i principali
aspetti del comportamento della malta e dei blocchi, almeno dal punto di vista
qualitativo. Occorre sottolineare come egli faccia riferimento unicamente ad una
muratura di mattoni. Le osservazioni principali di Page sono le seguenti:
i blocchi sono caratterizzati da un comportamento elasto-fragile;
i blocchi hanno un comportamento leggermente anisotropo;
la malta ha una resistenza a trazione molto inferiore alla resistenza a
trazione dei blocchi ed, in assoluto, molto bassa. La rottura avviene in fase
elastica-fragile;
la malta ha un comportamento a taglio e a compressione fortemente non
lineare cui sono associate significative deformazioni anelastiche.
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Il diverso comportamento di malta e blocchi è rappresentato in maniera efficace da
due diagrammi che Page riporta in cui, per la compressione normale al piano dei
giunti e per il taglio, il comportamento dei blocchi, della malta e della muratura
complessiva (fig. 2.14). Si osserva come l’anelasticità del comportamento della
muratura sia attribuibile principalmente ai giunti di malta, mentre il comportamento
dei blocchi è essenzialmente elastico.
Compressione ortogonale

Taglio

Fig. 2.14: confronto tra il comportamento dei blocchi, della malta e della muratura intera in
compressione e taglio, in Page (1978).

Un’altra campagna significativa per la sua completezza, è stata svolta nel 1996
presso il Politecnico di Milano a cura della professoressa Binda e pubblicata in
Binda et al. (1996). Le prove svolte sono state diverso tipo e hanno interessato sia i
blocchi che la malta. Si tratta, anche in questo caso, di prove prevalentemente a
compressione, ad eccezione di alcune prove a flessione e a taglio indirette. Questa
campagna, cui si rimanda per informazioni più specifiche, riporta una grande
quantità di curve carico/spostamento per vari tipi di prova.
Il comportamento dei materiali costituenti a trazione e taglio è stato indagato in Van
Der Pluijm (1992). La ricerca mette in evidenza il comportamento elasto-fragile dei
blocchi a taglio e trazione, mentre manifesta la scarsa resistenza a trazione della
malta rispetto ai blocchi e il suo comportamento elasto-fragile in trazione. Queste
prove sottolineano, tuttavia, come, la scarsa resistenza a trazione e a taglio della
muratura non sia attribuibile tanto alla scarsa resistenza dei componenti, quanto
all’interfaccia.
Si consideri quindi il giunto di interfaccia malta/blocchi. Esso rappresenta, nella
maggioranza dei casi, la sezione più debole della muratura e quella nella quale si
concentrano le non linearità della risposta del materiale. Due tipi di meccanismi di
rottura sono associati ai giunti di interfaccia: un meccanismo di apertura determinato
da una tensione normale di trazione agente sul loro piano; un meccanismo di
scorrimento generato da una tensione tangenziale sul medesimo piano.
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Uno dei contributi più significativi allo studio del comportamento dell’interfaccia è
in Atkinson et al. (1989). Lo studio è finalizzato principalmente allo studio del
comportamento a taglio del giunto, sulla base dell’osservazione che la rottura a
taglio è uno delle principali cause di crollo di edifici soggette ad azioni sismiche. Lo
studio si distingue dai precedenti (Hegemier 1978, Meli 1973, Hamid 1978) per la
volontà di volere rappresentare il comportamento dell’interfaccia durante azioni
cicliche. Le prove sono di taglio diretto. Le figure 2.15-2.17 mostrano un tipico
insieme di curve carico/spostamento ottenute da prove a taglio di quattro cicli. La
curva di figura 2.15, che rappresenta l’intero insieme dei cicli, mostra un picco
iniziale (preceduto da fase non lineare) seguito da una fase post-picco dove,
attraverso una fase di softening, la resistenza a taglio assume valore residuo. Dopo il
primo ciclo non ci sono più picchi e la resistenza pare assumere un valore quasi
costante. La resistenza a taglio residua non pare essere influenzata dal numero di
cicli. La figura 2.16, che rappresenta un ingrandimento della curva in figura 2.15
della fase pre-picco del primo ciclo, mostra come gli spostamenti prima di
raggiungere il picco siano molto limitati. Infine, la figura 2.17 illustra gli
spostamenti normali del giunto in funzione dei suoi scorrimenti tangenziali. Si
evidenzia l’iniziale comportamento dilatante del giunto, comportamento che tende a
regredire al progredire dei cicli. Le prove mostrano anche come, al degrado della
resistenza che segue la fase post-picco, si associ un degrado della rigidezza. La
figura 2.18 mostra chiaramente questo aspetto del comportamento.

Fig. 2.15: diagramma carico/spostamento delle prove cicliche dirette a taglio, in Atkinson et
al. (1989).
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Fig. 2.16: particolare della fase pre-picco del diagramma carico/spostamento di figura 2.15.

Fig. 2.17: diagramma degli spostamenti normali del giunto di interfaccia in funzione degli
scorrimenti tangenziali in prove cicliche a taglio diretto, in Atkinson et al. (1989).
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Fig. 2.18: resistenza di picco e resistenza residua a taglio, in Atkinson et al. (1989).

In Van Der Pluijm (1992, 1993), la resistenza a trazione del giunto è sperimentata in
controllo di spostamenti attraverso la prova illustrata in figura 2.19, a sinistra. Nella
medesima figura, a destra, è rappresentata la curva carico/spostamento della fessura,
dove l’area in grigio rappresenta un inviluppo di tre differenti prove. Si osserva una
scarsissima resistenza a trazione del giunto ed un esteso ramo di softening.

Fig. 2.19: schema della prova a trazione del giunto di malta (a sinistra) e relativa curva
carico/spostamento della fessura (da Van Der Plujim 1992).

Le prove a taglio sono state condotte secondo la prova illustrata in figura 2.20. I
risultati, ottenuti per diversi livelli di compressione normale, sono illustrati in figura
2.21. Si osserva come la resistenza a taglio dell’interfaccia aumenti in funzione della
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compressione normale applicata. Inoltre, si osserva che, nella fase post-picco, una
volta che è stata vinta la coesione dell’interfaccia, al crescere delle deformazioni
tangenziali le tensioni decrescono fino a che non si raggiunge un asintoto che
rappresenta l’attrito dell’interfaccia. La figura 2.22 mostra la forza di attrito del
giunto in funzione dello stato di compressione normale applicato per diversi tipi di
combinazioni di malta e blocchi. Appare evidente come la forza di attrito (e quindi
l’angolo di attrito) sia indipendente dai materiali che costituiscono l’interfaccia.
Dipende invece dalla resistenza della malta la coesione dell’interfaccia, la cui rottura
coincide con il picco di figura 2.21.

Fig. 2.20: schema della prova a taglio diretto presentata in Van Der Pluijm (1992).

Fig. 2.21: diagramma carico/spostamento delle prove a taglio diretto, in Van Der Pluijm
(1993).
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Fig. 2.22: diagramma della forza di attrito in funzione della tensione normale agente
nell’interfaccia per diversi tipi di materiali costituenti (da Van Der Pluijm 1993).

La linearità della relazione tra resistenza a taglio della muratura e sforzo di
compressione applicato è un aspetto molto significativo del comportamento a taglio
dell’interfaccia ed è stato mostrato in numerose altre diverse esperienze (Stafford
Smith 1971, Hamid 1980, Atkinson 1987). Come si vedrà nel capitolo 3, la grande
maggioranza modelli costitutivi che descrivono il comportamento della muratura a
taglio considerano una relazione lineare alla Mohr-Coulomb per descrivere
l’interazione taglio-compressione normale sui giunti di interfaccia.
Occorre infine osservare come, le prove presentate siano riferite essenzialmente a
muratura nuova, mentre una lacuna evidente si rileva nel campo delle muratura
storiche. Nel campo della conservazione le principali prove esistenti sono quelle
effettuate da Binda et al (1995). In ciò, si consideri come le analisi sui materiali
storici risultino essere più difficoltose, per la difficoltà intrinseca di disporre ed
estrarre i materiali.
2.2.2. Il comportamento meccanico del materiale composito.
Il comportamento meccanico del materiale composito è stato studiato
principalmente nel piano degli elementi murari per stati uniassiali e biassiali di
tensione. Scarsi sono invece gli studi sul comportamento fuori dal piano.
Le prove uniassiali sulla risposta meccanica della muratura sono state sviluppate
principalmente per valutare la sua resistenza a compressione nel piano ortogonale ai
giunti principali di malta (Hilsdorf 1969, Francis 1970, Atkinson 1983, McNary
1985). La principale interpretazione della rottura a compressione della muratura,
introdotta da Hilsdorf nel 1969, si basa sull’osservazione che essa avviene per una
rottura per trazione laterale dei blocchi. Come si è già mostrato nel paragrafo 2.2.1,
questo fenomeno è causato dalla diversa deformabilità della malta e dei mattoni, che
produce tensioni di trazione nei blocchi ortogonali alle isostatiche di compressione.
Quando, infatti, la muratura è soggetta a una compressione normale al piano dei
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giunti di malta, malta e blocchi tendono a dilatarsi per effetto del modulo di Poisson;
tuttavia, poiché i giunti di malta sono più deformabili dei blocchi, nel piano di
interfaccia si generano delle tensioni tangenziali tali per cui i blocchi risultano in
trazione e i giunti di malta in compressione. Le trazioni sui blocchi sono quelle che
producono la rottura del solido (Hilsdorf 1969, Grimm 1975, Drysdale 1979, Page
1978, Hamid 1980, McNary 1985). In questa interpretazione Hilsdorf include anche
gli effetti flessionali sui blocchi legati a difetti costruttivi, ossia al loro appoggio
disuniforme sulla malta. In compressione, malte a minore resistenza sviluppano
maggiori tensioni tangenziali sui blocchi (Hilsdorf 1969).

Fig. 2.23: tipica rottura per splitting della muratura.

In generale, si rileva come la risposta della muratura a compressione uniassiale sia
fortemente non lineare. Diversi studi hanno mostrato come tale non linearità di
comportamento sia attribuibile principalmente alla malta (ed in particolare alla non
linearità del suo comportamento in compressione triassiale) e, solo in misura molto
minore, ai blocchi (Page 1978, Hamid 1980, McNary 1985).
Nell’ambito delle varie prove svolte, uno studio interessante sull’effetto di diversi
parametri della muratura sulla sua resistenza a compressione è in Francis et al.
(1970). In particolare, questa ricerca ha messo in evidenza come la resistenza a
compressione della muratura sia direttamente proporzionale alla resistenza a
compressione della malta, e inversamente proporzionale allo spessore dei giunti di
malta e al numero di giunti secondari.
Un particolare tipo di prove sul comportamento della muratura soggetta a stati
uniassiali di compressione è presentato in Hamid e Drysdale (1980). In questo
lavoro, le prove a compressione uniassiale sono state impiegate per comprendere
l’interazione tra il comportamento a taglio e compressione della muratura. La
campagna di prove, infatti, è stata realizzata su prismi murari il cui piano dei giunti
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principali di malta non era ortogonale alle sollecitazioni di compressione, ma
inclinato di un angolo prefissato compreso tra 0° e 90° (figura 2.24).

Fig. 2.24: provini impiegati nelle prove a compressione uniassiale della muratura di Hamid e
Drysdale (1980).

Si è osservato come il modo di rottura della muratura a compressione sia funzione
del rapporto tra sforzo di taglio e compressione applicata: con un rapporto alto,
prevale rottura a taglio nei giunti di malta; con un rapporto basso, prevale rottura per
splitting nei mattoni e perdita di coesione nei giunti. Questo tipo di comportamento è
stato individuato da più autori, tra cui Page (1983) e Dhanasekar (1985). La figura
2.25 mostra la resistenza a compressione della muratura in funzione
dell’inclinazione dei giunti di malta rispetto alla direzione dello sforzo normale
applicato. La massima resistenza a compressione si ha quando il piano dei giunti di
malta è ortogonale alla forza di compressione (90°). Un minimo di resistenza si ha in
corrispondenza dei 30° dove, prevale una rottura per taglio.

Fig. 2.25: resistenza a compressione della muratura in funzione dell’inclinazione dei giunti
principali di malta nelle prove a compressione uniassiale, in Hamid e Drysdale (1980).
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La figura 2.26 mostra il dominio di resistenza della muratura in funzione delle
tensioni locali di compressione e taglio agenti sui giunti principali di malta. Si
osserva che mentre per compressioni normali limitate la resistenza a taglio è bassa,
poiché limitato è l’effetto d’attrito, al crescere della compressione applicata si ha un
aumento di resistenza fino ad un valore massimo; in seguito, però, la resistenza
inizia a diminuire poiché prevalgono gli effetti di rottura a compressione.

Fig. 2.26: dominio di resistenza dei provini sollecitati a compressione uniassiale, espresso in
funzione delle tensioni normali e tangenziali agenti sui giunti principali di malta, in Hamid e
Drysdale (1980).

Per quanto riguarda le prove a trazione uniassiale, esse sono significative solo in
quanto ribadiscono la ben nota scarsa resistenza a trazione della muratura e
evidenziano come questa derivi principalmente dalla limitata coesione del giunto di
interfaccia e dalla resistenza a trazione della malta. In Page (1978) si afferma che, a
trazione uniassiale, la rottura avviene sempre nell’interfaccia malta-mattoni, in
quanto la coesione dell’interfaccia è minore della resistenza a trazione della malta.
In realtà questo non è valido per tutti i tipi di murature, nei quali possono verificarsi
anche fenomeni di rottura della malta.
Un altro significativo stato di sollecitazione uniassiale è presentato in Backes
(1985). Lo studio è rivolto ad analizzare il comportamento della muratura quando
soggetta a stati di trazione normale ai giunti secondari di malta. Il tipo di prova
effettuato da Backes è illustrato in figura 2.27.
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Fig. 2.27: la prova di trazione parallela ai giunti principali di malta sviluppata in Backes
(1985).

Backes individua due tipi di meccanismi di rottura della muratura in stato uniassiale
di trazione parallela ai giunti principali: il primo consiste nella rottura dei giunti
secondari associata a scorrimenti dei blocchi sui giunti principali di malta (fig. 2.28,
a sinistra); il secondo consiste nella rottura congiunta dei giunti principali di malta e
dei blocchi (fig. 2.28, a destra). Il manifestarsi dell’uno o dell’altro meccanismo
dipende dalle rigidezze e resistenze relative della malta e dei blocchi. La figura 2.29
mostra la risposta della muratura nel caso in cui il meccanismo di rottura sia del
primo tipo, mentre la figura 2.30 mostra la risposta della muratura nel caso in cui il
meccanismo di rottura sia del secondo tipo.

Fig. 2.28: diversi tipi di rottura della muratura per trazione normale ai giunti secondari di
malta (da Backes, 1985).

Il materiale muratura: natura e modelli interpretativi

- 31 -

Fig, 2.29: risposta della muratura a sollecitazioni di trazione normali al piano dei giunti
secondari di malta, nel caso in cui la rottura avvenga per rottura a trazione dei giunti
secondari associata ad una rottura a taglio dei giunti principali (confronta fig. 2.28 a sx.).

Fig, 2.30: risposta della muratura a sollecitazioni di trazione normali al piano dei giunti
secondari di malta, nel caso in cui la rottura avvenga per rottura a trazione dei giunti
secondari associata ad una rottura per trazione dei blocchi (confronta fig. 2.8 a a dx.).

Il campo delle prove biassiali è probabilmente il più interessante per comprendere il
comportamento globale del solido murario. Tali prove, infatti, non solo mettono in
evidenza numerosi aspetti della risposta della muratura per azioni normali ai piani
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dei giunti di malta, ma permettono anche di comprendere la risposta a taglio del
solido e di mettere in evidenza il comportamento ortotropo del materiale.
L’idea che ha guidato gran parte delle prove biassiali condotte sulla muratura è stata
quella di studiare il comportamento del materiale al variare dell’angolazione del
piano dei giunti principali di malta rispetto alle tensioni principali di
trazione/compressione. Tale idea è analoga a quella sviluppata in Hamid e Drysdale
(1980) per le prove uniassiali a compressione.
In questo campo, le numerose campagne svolte da Page, presentate in numerosi
contributi nel corso degli anni ’80 (Page 1980, Page 1981, Page 1983, Dhanasekar et
al. 1985a e 1985b), rappresentano il riferimento principale. E’ possibile individuare
tre tipi di prove biassiali: a trazione-trazione, a compressione-compressione e a
trazione-compressione. Il principale contributo di queste prove è stato quello di
avere fornito dei domini di resistenza della muratura relativi a stati generici di
sollecitazione nel proprio piano.
Il dominio di resistenza individuato per uno stato di trazione biassiale è illustrato in
figura 2.31. E’ evidente la dipendenza della resistenza dall’orientamento dei giunti
principali di malta.

Fig. 2.31: dominio di resistenza della muratura soggetta a stato di trazione biassiale, espresso
in funzione dell’inclinazione dei giunti principali di malta rispetto alle tensioni principali, in
Page (1980).

Quando la muratura è soggetta ad uno stato di tensione trazione/compressione
biassiale, numerosi sono i meccanismi di danneggiamento che possono verificarsi.
Essi sono rappresentati sinteticamente in figura 2.32. Si osserva come i meccanismi
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coinvolgano sia i giunti principali e secondari di malta che i blocchi. Il dominio di
resistenza associato è illustrato in figura 2.33. Anche in questo caso si evidenzia la
forte dipendenza del comportamento dall’inclinazione dei giunti. Inoltre, si osserva
come quando la tensioni di trazione agisce normalmente ai giunti secondari e la
tensione di compressione agisce sui giunti principali di malta (θ=0°), quest’ultima
produce un incremento di resistenza a trazione, in quanto limita gli scorrimenti
associati all’apertura dei giunti secondari. Oltre ad un certo valore di compressione,
tuttavia, tale effetto benefico viene meno, in quanto inizia a prevalere la rottura a
compressione dei blocchi.

Fig. 2.32: meccanismi di rottura della muratura soggetta ad uno stato di
trazione/compressione biassiale, in Page (1980).
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Fig. 2.33: dominio di resistenza della muratura soggetta a stato di trazione/compressione
biassiale, espresso in funzione dell’inclinazione dei giunti principali di malta rispetto alle
tensioni principali, in Page (1980).

Quando la muratura è soggetta a stati di compressione-compressione biassiale, si
osserva (fig. 2.34) come l’orientamento dei giunti di malta giochi un ruolo
relativamente poco rilevante sulla resistenza globale. Inoltre, si evidenzia come la
resistenza rispetto all’asse ortogonale al piano dei giunti principali di malta sia
leggermente maggiore di quella rispetto al piano dei giunti secondari.
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Fig. 2.34: dominio di resistenza della muratura soggetta a stato di compressione biassiale,
espresso in funzione dell’inclinazione dei giunti principali di malta rispetto alle tensioni
principali, in Page (1981).

Si consideri ora il problema degli stati biassiali di tensione della muratura dal
punto di vista deformativo. I due principali contributi in questo campo sono in
Page (1983) e in Dhanasekar et al. (1985). Una delle osservazioni principali che
emergono in questi lavori è che nel caso in cui la sollecitazione sia di
compressione-compressione, la muratura presenta una risposta fortemente non
lineare, mentre invece, in stati di compressione-trazione, la rottura avviene prima
della perdita della non linearità. Questo fenomeno è ben comprensibile dal
confronto delle figure 2.36 e 2.37, dove sono rappresentati gli sforzi e le
deformazioni locali della muratura rispetto agli assi locali indicati in figura 2.35.
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Fig. 2.35: schema delle prove biassiali sviluppate in Dhanasekar et al. (1985), con indicazione
degli assi locali della muratura rispetto ai quali sono rappresentati i diagrammi
carico/spostamento della struttura.

Fig. 2.36: curve sperimentali di carico/spostamento ottenute in Dhanasekar et al. (1985) per
pannelli in muratura in stato di compressione biassiale, relative agli assi naturali della
muratura indicati in figura 2.35.
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Fig. 2.37: curve sperimentali di carico/spostamento ottenute in Dhanasekar et al. (1985) per
pannelli in muratura in stato di compressione-trazione biassiale, relative agli assi naturali
della muratura indicati in figura 2.35.

Un’altra osservazione interessante relativa alla risposta deformativa della muratura
in stato di sollecitazione biassiale è che, mentre in fase lineare il comportamento
della muratura può considerarsi pressoché isotropo, in fase non lineare l’isotropia
viene meno. Questo, a causa della maggiore debolezza della malata rispetto a
mattoni (che implica la concentrazione di tutte deformazioni nei giunti) e,
contemporaneamente, a causa dell’orientamento naturale dei giunti principali per
piani sovrapposti continui (Page 1983, Dhanasekar 1985).
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CAPITOLO 3
STRATEGIE DI MODELLAZIONE DELLE STRUTTURE MURARIE
Nel capitolo viene affrontato il problema dell’analisi strutturale delle costruzioni in
muratura, da una parte evidenziando i requisiti fondamentali della modellazione,
dall’altra mostrando le principali strategie sviluppate e presentate in letteratura.
Il paragrafo 3.1. è incentrato sul riconoscimento delle principali problematiche della
modellazione delle strutture murarie, ossia la scelta della scala della modellazione,
dello schema strutturale, della descrizione del comportamento meccanico della
struttura, del tipo di analisi.
Distinguendo in base ai diversi tipi di analisi (analisi lineari, analisi incrementali,
analisi limite), i successivi paragrafi descrivono le strategie di modellazione
sviluppate in letteratura. In particolare il paragrafo 3.2. è dedicato alla analisi lineare
e all’analisi limite, considerati come due approcci estremi al problema. Nel
paragrafo 3.3. verranno mostrati le differenti strategie di analisi incrementale, con
particolare attenzione ai modelli a danneggiamento.
3.1. REQUISITI ED ESIGENZE DELLA MODELLAZIONE.
La grande eterogeneità delle strutture murarie, la ricchezza delle situazioni e delle
problematiche che esse presentano, rendono il problema della loro analisi strutturale
estremamente vario e multiforme. Molteplici sono le ragioni che possono motivare
la modellazione di una costruzione storica: l’interpretazione di un dissesto in corso;
la verifica della sicurezza di una struttura modificata per esigenze funzionali o
prestazionali; la verifica degli effetti prodotti da modificazioni dell’ambiente
circostante alla struttura; il monitoraggio finalizzato a comprendere l’evoluzione del
danneggiamento della struttura nel tempo e la sicurezza residua della costruzione; la
valutazione della vulnerabilità sismica; la progettazione di interventi di
consolidamento. Per questo, la definizione degli obbiettivi, il riconoscimento delle
problematiche della struttura, la comprensione sintetica della costruzione,
costituiscono un presupposto imprescindibile per una modellazione ‘critica’.
L’analisi critica del problema strutturale è finalizzata a scelte fondamentali della
modellazione:
la scala spaziale;
lo schema strutturale;
il legame costitutivo;
il tipo di analisi.
Tali scelte, tra le quali esiste un forte interazione, si collocano in una problematica
che denota l’intero apparato della modellazione strutturale: la mediazione tra
l’accuratezza del modello e la necessità di sintesi. Questa seconda esigenza non è
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funzionale unicamente a minimizzare l’onere computazionale della modellazione,
ma anche a rendere comprensibili e controllabili i suoi risultati.
Si è già discusso circa la definizione della scala spaziale della modellazione,
sottolineando come la tesi sia volta allo studio del comportamento delle costruzioni
in muratura alla scala della costruzione. Ciò non toglie che nel paragrafo 3.1.1 si
presenti una breve disanima sul significato e sui motivi che possono portare a scale
diverse di modellazione.
La scelta dello schema strutturale costituisce la sintesi geometrica e meccanica della
struttura. Essa verrà discussa nel paragrafo 3.1.2., mostrando le intrinseche difficoltà
di identificare tale schema nelle costruzioni in muratura.
L’idealizzazione del comportamento meccanico consiste nella formulazione di una
serie di ipotesi e nella definizione di uno legame costitutivo del materiale che
consenta di descrivere sinteticamente il suo comportamento. La discussione delle
principali ipotesi e dei modelli fondamentali per la muratura verranno presentate nel
paragrafo 3.1.3. Infine, la modellazione delle strutture murarie verrà discussa in
relazione ai possibili tipi di analisi (analisi lineare, analisi incrementale e analisi
limite).
3.1.1. La scala della modellazione.
Molteplici sono le possibili scale di modellazione. Nell’ambito della realtà delle
costruzioni storiche e degli interessi della ingegneria civile, i due limiti superiore ed
inferiore entro cui si concentra l’interesse sono: il centro urbano e il dettaglio
costruttivo. Entro questi due estremi si colloca la costruzione (intesa come
organismo strutturale compiuto), i suoi macrocomponenti (es.: la facciata, la scale), i
suoi macroelementi strutturali (es.: archi, volte, pareti).
Mentre la scelta di una scala urbana è principalmente soggetta a considerazioni “a
priori” che esulano dagli interessi specifici della tesi, particolare attenzione viene
posta a tutto ciò che riguarda la costruzione.
La scelta della scala della modellazione nell’ambito dell’analisi di una costruzione
storica si basa su diversi fattori, tra i quali rivestono particolare importanza gli
obbiettivi specifici della analisi e le problematiche proprie della struttura.
L’importanza di questi due fattori sarà illustrata con due semplici esempi.
In primo luogo, si considerino due costruzioni per le quali è stata richiesta una
modellazione, la cui finalità, nel primo caso, è la verifica della risposta sismica
della struttura, e nel secondo, la verifica strutturale di una parete nella quale si vuole
realizzare una nuova apertura. E’ evidente che, se nel primo caso la modellazione
dovrà essere riferita all’intero complesso strutturale, nel secondo sarà sufficiente la
modellazione della parete interessata dall’intervento ed, eventualmente, di altri
elementi connessi come volte spingenti sulla medesima parete o archi limitrofi.
In secondo luogo, si considerino due costruzioni caratterizzate da due diversi stati
fessurativi. Nel primo caso, la costruzione presenta lesioni diffuse che possono
essere ricondotte, per esempio, ad un cedimento di fondazione. Nel secondo, è
presente un dissesto localizzato in una delle volte della costruzione, attribuibile ad
un carico concentrato applicato. Sebbene, in entrambe i casi, la modellazione sia
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finalizzata all’interpretazione del dissesto e alla definizione dei margini di sicurezza,
nel primo caso sarà necessaria una modellazione globale della struttura, mentre nel
secondo è sufficiente la modellazione della volta e delle sue pareti d’ambito.
Si sottolinea come, nella realtà, le costruzioni storiche siano strutture continue che
presentano spesso situazioni complesse di danneggiamento. Raramente tali
situazioni possono essere comprese attraverso l’analisi di un solo elemento
costitutivo o attraverso insiemi di analisi di elementi costitutivi distinti. Tali analisi
assumono significato se assunte come strumenti di controllo e verifica di analisi
globali della costruzione, grazie alla chiarezza e alla sintesi dei risultati che possono
fornire. Per quanto riguarda invece, l’analisi di dettaglio di particolari costruttivi
(nodi archi-pilastri, per esempio), se può risultare significativa nella progettazione di
nuove costruzioni, riveste scarsa importanza nell’ottica della preservazione delle
costruzioni storiche. Una delle principali ragioni è il fatto che, nella maggior parte
dei casi, è difficoltoso avere rilievi accurati della struttura e delle tessiture murarie.
Se da una parte, quindi, si vuole evidenziare come la scelta della scala sia strategica
nella modellazione delle strutture murarie, dall’altra si sottolinea come, nella realtà
costruttiva, la scala della costruzione sia in molti casi quella più significativa per
comprenderne il comportamento di queste strutture.
3.1.2. Il requisito della sintesi: lo schema strutturale.
La sintesi del problema strutturale che prelude alla definizione del modello si basa
su alcuni fattori determinanti: la geometria della struttura, l’interazione tra la
struttura e l’ambiente, la morfologia della costruzione, le fasi di edificazione della
costruzione, il danneggiamento. A questi fattori, se ne aggiunge uno determinante:
gli obbiettivi della modellazione. Essi rappresentano una misura per definire il grado
di accuratezza richiesta al modello.
L’analisi della geometria della struttura nello spazio tridimensionale è finalizzata a
individuare possibili simmetrie o direzioni significative del suo comportamento
globale. In base a queste osservazioni, infatti, spesso la struttura può essere
notevolmente semplificata e i suoi gradi di libertà ridotti. Le semplificazioni che
possono derivare dall’osservazione della geometria si traducono, in genere, nella
scelta di sezioni significative della struttura rispetto alle quali svolgere un’analisi
piana (es.: la sezione principale della navata di una chiesa). In casi più particolari, si
possono contemplare situazioni in cui, grazie a speciali simmetrie, è possibile
discretizzare un elemento strutturale in più componenti ad eguale comportamento e
analizzare uno solo di questi. E’ il caso tipico della cupola la quale, grazie alla sua
assialsimmetria, può essere analizzata sinteticamente attraverso uno qualunque dei
suoi spicchi.
Una qualche forma di simmetria o di modularità si riscontra sempre nelle costruzioni
storiche. In genere, le uniche ragioni che fanno venire meno questo principio sono le
modificazioni successive che la costruzione può avere subito (es.: annessioni di
nuovi corpi di fabbrica, soprelevazioni disomogenee, introduzione di corpi scala).
Tuttavia, a fronte di questa apparente regolarità, occorre rimarcare come la realtà
costruttiva delle strutture murarie presenti situazioni complesse nelle quali si
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riscontrano molte irregolarità costruttive e geometriche. A ciò si aggiunga come il
comportamento globale delle costruzioni in muratura è intrinsecamente
tridimensionale: si pensi al sistema volte-pareti. Non sempre, pertanto, è possibile
semplificare il modello attraverso la simmetria o riducendolo ad uno schema piano.
Un esempio significativo dell’importanza di una modellazione che tenga conto delle
irregolarità della costruzione, nonostante l’apparente simmetria della stessa, è quello
della basilica di Assisi. Essa è una basilica a navata singola costituita da quattro
campate. Apparentemente la chiesa è simmetrica e regolare. Ma il rilievo ha
mostrato la grande irregolarità di ogni campata (fig. 3.1), che si discosta in alcuni
casi di molto dalla forma quadrata o rettangolare. Inoltre, anche le sezioni della volte
a crociera mostrano come esse siano in alcuni casi molto deformate a causa dei sismi
subiti. La accuratezza della modellazione verrebbe sicuramente compromessa se si
scegliesse uno schema piano, ed, in parte, anche se si regolarizzasse la struttura con
campate regolari con volte a crociera.

Fig. 3.1.: pianta della basilica di Assisi (a sinistra) e particolare del transetto (a destra).

Un esempio di come una struttura apparentemente regolare come una cupola non
possa sempre essere modellata attraverso uno schema semplificato (come un suo
spicchio) è il caso della cupola di Santa Sofia a Costantinopoli (fig. 3.2). Essa ha
subito numerosi terremoti nel corso della sua storia, e, conseguentemente, numerose
riparazioni. La cupola che ci appare oggi è una struttura che ha perso la sua
simmetria e non può essere modellata senza tenere in conto le sue irregolarità e
senza considerare uno schema strutturale tridimensionale.
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Fig. 3.2.: la cupola della chiesa di Hagia Sophia a Istanbul.

Anche in questo caso, quindi, si evidenzia l’importanza di formulare strumenti di
modellazione che permettano di analizzare la struttura muraria come un continuo
tridimensionale di geometria varia ed irregolare.
Oltre a quanto espresso finora, l’analisi della geometria della costruzione si rivela
utile anche alla definizione dei confini spaziali della struttura. In certe circostanze,
infatti, proprio da irregolarità geometriche o asimmetrie della costruzione è possibile
distinguere le sue successive fasi di modificazione ed accorpamento. Spesso, parti
della costruzione risalenti ad epoche diverse, anche se appaiono in continuità con il
complesso della costruzione, sono in realtà strutture in qualche modo indipendenti
(un caso tipico delle chiese è l’aggiunta di una canonica o di un chiostro). In questi
casi, non si può fare affidamento sulla continuità del complesso strutturale.
In realtà, il vissuto eterogeneo delle costruzioni storiche e la complessità degli
agglomerati storici urbani rendono spesso particolarmente difficoltoso riconoscere
con chiarezza le soluzioni di continuità della struttura e i suoi confini. Si consideri
ad esempio il caso tipico di una torre che, nel corso del tempo, sia stata inglobata nel
tessuto urbano. Un caso significativo è quello della torre della Rocca Farnesina a
Cellere (VT). Prima di una serie di lavori di restauro, essa non appariva dalla
conformazione esterna dell’agglomerato, ma dal rilievo planimetrico era ben
riconoscibile (fig. 3.3, a sinistra). Da un rilievo tecnologico delle murature (eseguito
in seguito alla rimozione dell’intonaco, fig. 3.3 a destra), è emerso che le murature
della torre non sono in continuità con il resto del complesso. Pertanto, lo schema
strutturale della costruzione dovrà tenere in conto dell’unità strutturale della torre
inglobata. E’ però evidente che essa non può essere considerata come una
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costruzione isolata e occorrerà riconoscere i vincoli e le connessioni che essa ha
stabilito con il resto della costruzione.

Fig. 3.3.: pianta della Rocca Farnesina a Cellere (VT) (a sinistra) e vista d’insieme (a destra).

In generale, gli aggregati urbani storicizzati sono il contesto in cui il problema del
riconoscimento dei confini della struttura si presenta in maniera più evidente
(fig.3.4). In questi casi, oltre alla fondamentale analisi della geometria della struttura
(attraverso il rilievo), è indispensabile avere conoscenza delle vicende storiche
dell’aggregato (che possono suggerire, per esempio, le diverse connessioni presenti
tra le varie parti della struttura), e disporre di un rilievo tecnologico della
costruzione. Solo attraverso queste informazioni è possibile definire un schema
congruo della struttura.
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Fig. 3.4.: vista di una aggregato urbano complesso (Ortigia).

La variabilità dei confini delle strutture storiche in muratura nel tempo è un fatto di
cui occorre tenere in conto non solo con la finalità di distinguere le diverse parti
della costruzione, ma anche per ragionare sulle mutazioni del comportamento della
struttura nel tempo. Un caso tipico è delle verifiche sismiche, alle quali si
affiancano, spesso, i collaudi “naturali” che la struttura può avere subito dai
terremoti passati. Occorre però osservare che, in alcuni casi, la struttura collaudata
da antichi terremoti può essere molto diversa da quella attuale e, pertanto, l’antico
collaudo sismico perde di significato. Un esempio significativo è quello dell’arco di
Traiano a Benevento. L’arco, sorto per essere un monumento isolato, fu inglobato
dalle mura cittadine nel corso del Medioevo. Quando Benevento fu colpita dal
terremoto violento del 1688, l’arco si trovava ancora inglobato in quelle mura (fig.
3.5., a sinistra). Esso non subì danni particolari e, nel campo dell’analisi della
vulnerabilità sismica, questo fatto costituisce sicuramente un ‘collaudo’ della
struttura. Ma tale collaudo è relativo unicamente alla struttura di quel tempo,
vincolata ai lati dalle spesse mura della città. Nel corso del XIX secolo, infatti, con
la distruzione delle mura cittadine applicata dal governo napoleonico, l’arco si
ritrovò nuovamente ad essere isolato (fig. 3.5., a destra). L’analisi della vulnerabilità
sismica attuale non può certo tenere in conto quel collaudo passato, perché i confini
della struttura sono mutati.
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Fig. 3.5.: l’arco di Traiano di Benevento all’inizio del XVIII secolo, inglobato nelle mura
cittadine (a sinistra) e oggi, isolato (a destra).

La definizione dei confini della struttura, oltre che dall’analisi geometrica, si basa
sull’analisi del rapporto della costruzione con l’ambiente circostante. Se il problema
della definizione dei confini materiali della struttura appare connaturato a quelle
costruzioni che sono, in qualche forma, parte di un edificato complesso, occorre
considerare che esso può coinvolgere anche costruzioni isolate. Si consideri per
esempio il caso di costruzioni storiche antiche caratterizzate da un grande rigidezza
e massa (è il caso, per esempio, di un arco trionfale). Il terreno può risultare, in
alcune situazioni, estremamente più cedevole della struttura e modificare in misura
significativa il suo comportamento. In questo caso, può risultare opportuno
considerare i confini della costruzione estesi al terreno e il modello strutturale,
pertanto comprenderà anche esso.
Si consideri, ora, l’aspetto morfologico delle costruzioni in muratura. Come è stato
mostrato nel paragrafo 2.1., esse possono distinguersi tra costruzioni ‘massive’ e
costruzioni costituite da insiemi di elementi strutturali caratterizzati da due
grandezze prevalenti (tipicamente pareti, volte e cupole). Se, nel primo caso, una
modellazione accurata della costruzione sembra debba fondarsi su una modellazione
tridimensionale degli elementi strutturali, nel secondo risulta spesso conveniente
schematizzare la struttura come un insieme di elementi bidimensionali con
comportamento a piastra o a membrana. La realtà delle costruzioni storiche
intrinsecamente semplifica la scelta dello schema. In molti casi, infatti, le
costruzioni massive hanno una conformazione semplice e pertanto si può ricorrere a
schemi semplificati a pochi gradi di libertà, mentre le costruzioni costituite da
elementi prevalentemente bidimensionali, a fronte del vantaggio di potere
schematizzare la struttura attraverso elementi piani, possono presentare notevole
complessità costruttiva. In questo ambito, un interesse particolare deve essere volto
a quegli elementi strutturali, tipo i pilastri e le colonne, che difficilmente possono
essere ricondotti a elementi piani, ma la cui modellazione tridimensionale risulta
spesso ridondante o inopportuna.
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Si considerino, a titolo esemplificativo, due tipi di costruzioni: una torre e una chiesa
medioevale. La prima è una costruzione semplice e tozza, costituita da pareti in
muratura di grande spessore e massa (fig. 3.6., a sinistra). La seconda è un
organismo complesso, costituita da un intricato complesso di pareti, volte, pilastri,
colonne (fig. 3.6., a destra).

Fig. 3.6.: torre Medioevale di Gualdo Cattaneo (PG), sec. XIII ( a sinistra); chiesa longobarda
di Santa Sofia di Benevento, sec. VIII, (a destra).

Mentre nel primo caso il grande spessore della parete muraria impone una sua
modellazione tridimensionale (fig. 3.6., a sinistra in basso), nel secondo, la
prevalenza di elementi strutturali snelli rende possibile una schematizzazione piana

- 48 -

Capitolo 3

del loro comportamento (fig. 3.6., a destra in basso). Vista la grande complessità
della costruzione, la possibilità di questa schematizzazione si rivela indispensabile.
Si sottolinea come la distinzione tra modellazione bi o tri-dimensionale venga intesa,
in questo contesto, non in relazione all’organismo strutturale, ma agli elementi
strutturali che lo compongono. Non si distingue, cioè, sulla schematizzazione dello
spazio della struttura (che può essere considerato bi o tridimensionale in base ad altri
ordini di ragioni, come si è visto precedentemente), ma su ipotesi generali di
comportamento spaziale degli elementi.
Il riconoscimento delle problematiche specifiche della struttura, attuabile attraverso
il rilievo del quadro fessurativo e delle deformazioni della struttura (oppure, nel caso
di interventi di modificazione, attraverso l’analisi del progetto), è un ulteriore fattore
determinante per l’individuazione delle strategie di analisi delle costruzioni murarie.
Esso risulta particolarmente significativo nella definizione dei confini spaziali della
struttura, della scala del modello e del modello strutturale di riferimento. In
particolare, due sono gli aspetti influenti: la localizzazione e diffusione del danno (o
dell’intervento) e la sua tipologia.
Per quanto riguarda la localizzazione e diffusione, esso può presentarsi come un
danneggiamento diffuso, associato a meccanismi globali della struttura, oppure
come un fenomeno localizzato, associato a meccanismi locali che coinvolgono uno o
più elementi strutturali. Se nel primo caso può essere necessaria la modellazione
dell’insieme strutturale della costruzione, nel secondo può essere sufficiente una
modellazione localizzata di dettaglio.
L’influenza della tipologia di danno sulla scelta del modello strutturale può essere
esplicata, invece, attraverso un semplice esempio. Si consideri una volta a botte, con
tre differenti tipologie di danno (fig. 3.7.). Nel caso A, il danno coinvolge la sola
volta. Pur essendo esteso per tutta la sua lunghezza, esso si presenta simile in ogni
sezione trasversale. Pertanto, non solo è possibile trascurare la modellazione dei
piedritti, limitandosi alla sola volta, ma è anche possibile considerare una sola
sezione tipo della struttura. Ne deriva che lo studio del danno si può limitare allo
studio del meccanismo di un arco. Nel caso B, il danno coinvolge sia la volta che i
maschi murari di appoggio. Anche in questo caso esso si presenta simile in ogni
sezione trasversale della volta. E’ quindi ancora possibile considerare una sola
sezione trasversale, ma in questo caso l’analisi deve interessare il sistema arcopiedritto. Nel caso C, infine, il meccanismo di danno della volta è concentrato nella
sezione di mezzeria. Il meccanismo associato alla lesione di mezzeria può essere
ricondotto alla flessione di una trave (fenomeno che può manifestarsi nelle volte a
botte con grande estensione longitudinale). In questo caso l’analisi deve
necessariamente comprendere l’intero sistema tridimensionale della volta.
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Fig. 3.7.: esempio dell’influenza del danno sullo schema strutturale.

Anche in questo caso, si evidenzia come la disponibilità di strumenti di
modellazione che permettano di tenere in conto il comportamento complessivo
tridimensionale della struttura.
3.1.3. Idealizzazione del comportamento meccanico della struttura.
L’idealizzazione del comportamento del materiale è finalizzata a descrivere
sinteticamente gli aspetti fondamentali della sua risposta meccanica. L’accuratezza
della descrizione è funzione del tipo e della qualità delle informazioni che si
ricercano. La modellazione delle strutture in murature, in generale, è contraddistinta
da due diversi approcci al problema: la descrizione della struttura per
macroelementi; la descrizione del materiale costitutivo.
Il primo approccio, più sintetico e finalizzato alla modellazione di intere costruzioni,
consiste nell’applicazione di diversi elementi strutturali (aste, travi, lastre,
membrane…) per la modellazione delle varie parti della struttura (colonne, pilastri,
pareti, archi…). L’idea di fondo è quella di non descrivere direttamente il
comportamento del continuo materiale, ma di descrivere la risposta della struttura
globale attraverso uno schema meccanico che ne colga gli aspetti più salienti per
certe condizioni di carico. La semplicità del modello geometrico permette crescenti
livelli di complessità nei carichi applicati e nella descrizione, in particolare, della
risposta dinamica della struttura. Esso è infatti impiegato in modo particolare nello
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studio della risposta sismica. Questo approccio, sebbene molto efficace, non verrà
descritto nella tesi, in quanto estraneo alla modellazione diretta del materiale.
Il secondo approccio, oggetto principale della tesi, consiste nella descrizione del
comportamento del materiale di cui la struttura è composta, attraverso leggi
costitutive che stabiliscono delle relazioni tra le tensioni e le deformazioni in ogni
punto del continuo. Per i materiali compositi, come la muratura, la descrizione del
comportamento del materiale può essere condotta attraverso uno modello discreto o
continuo. Nel primo caso, il materiale viene descritto attraverso le caratteristiche
geometriche e meccaniche dei suoi costituenti. Questo modello necessita di
idealizzare la struttura interna del materiale e di definire delle leggi costitutive per
gli elementi costituenti e per le superfici di interfaccia tra essi. Nel secondo caso, il
materiale è idealizzato come continuo omogeneo cui sono associate grandezze
medie che permettono di descrivere macroscopicamente il suo comportamento.
Questo modello implica la definizione di leggi costitutive del continuo, sulla base di
osservazioni fenomenologiche o micromeccaniche.
Nel paragrafo 2.2, attraverso l’illustrazione delle prove sperimentali condotte sulla
muratura, sono stati descritte le caratteristiche fenomenologiche del comportamento
meccanico del materiale composito e dei singoli elementi costituenti. Gli aspetti
emersi dalla sperimentazione sono vari e includono diversi livelli di
caratterizzazione del materiale. In prima approssimazione, è possibile sintetizzare
alcuni aspetti imprescindibili del comportamento del muratura:
la risposta è lineare solo per bassi stati di sollecitazione;
la resistenza a compressione e a trazione del materiale è molto differente. In
particolare, la resistenza a trazione risulta notevolmente più bassa di quella
a compressione;
la resistenza a taglio è funzione della compressione normale agente sui
giunti principali, attraverso l’attrito;
La caratteristica di prevalente non linearità del materiale è uno degli aspetti più
problematici della modellazione della muratura, in quanto impone una scelta a priori
sul tipo di risultati che si intendono ottenere e, quindi, sul tipo di analisi da
sviluppare. Le alternative che si pongono sono due: o analizzare il comportamento
della struttura a collasso, trascurando la descrizione del processo che conduce alla
condizione limite; oppure tentare di descrivere il comportamento del materiale in
ogni istante della sua storia dei carico attraverso un’analisi evolutiva. La prima
alternativa conduce all’analisi limite, ed è subordinata all’ipotesi di crescita
proporzionale dei carichi; la seconda, all’analisi incrementale. Questi due diversi
tipi di analisi, che verranno descritti rispettivamente nel paragrafo 3.2.2. e 3.2.3.,
implicano differenti insiemi di ipotesi.
La scelta dell’analisi limite non richiede la descrizione della risposta meccanica del
materiale, ma soltanto la definizione di un dominio limite oltre il quale si ipotizza
che si attivino deformazioni irreversibili ed incontrollate. Affinché sia applicabile la
teoria dell’analisi limite tale dominio deve soddisfare alcune ipotesi di base della
plasticità: deve essere costante, ossia non deve subire incrudimento negativo o
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positivo (plasticità perfetta); deve essere convesso; deve valere il principio di
normalità delle deformazioni. Soddisfatte queste condizioni, la descrizione del
comportamento del materiale richiede unicamente ipotesi relative alla sua resistenza.
Questo aspetto rende l’analisi limite uno strumento particolarmente significativo per
le costruzione storiche in muratura, in quanto consente di definire il margine di
sicurezza della struttura indipendentemente dalle proprietà deformative del materiale
(difficilmente definibili su base sperimentale) e dalle sue caratteristiche costruttive.
La scelta dell’analisi incrementale, invece, impone che la risposta del materiale
venga descritta attraverso opportune leggi costitutive che mettano in relazione, in
ogni istante della storia di carico, tensori delle deformazioni e tensori delle tensioni.
Le ipotesi che occorre formulare sono relative sia alla resistenza che alla
deformabilità del materiale.
Se quindi, da una parte, l’analisi limite consente di valutare la sicurezza della
struttura sulla base di informazioni estremamente sintetiche e con un limitato onere
computazionale, dall’altra l’analisi incrementale, a costo di informazioni più
descrittive e di un elevato onere computazionale, ci permette di descrivere il
comportamento della struttura nelle diverse fasi della sua vita, anche per storie di
carico non proporzionali. Occorre sottolineare come quest’ultimo aspetto si riveli
decisivo nella modellazione delle costruzioni storiche, per le quali il comportamento
‘attuale’ della struttura è funzione della sua vita passata. Sebbene, infatti, da una
parte possono esservi situazioni in cui il problema è la valutazione della sicurezza in
itinere e dall’altra situazioni in cui il problema è la verifica della sicurezza per
accadimenti futuri previsti (modifiche) o imprevisti (sisma), tuttavia si pone il fatto
che queste strutture hanno sempre una storia di danno, spesso incognita. Una delle
difficoltà maggiori di chi si accinge alla modellazione delle strutture murarie è
l’identificazione della fase della vita della struttura in cui si opera, ossia la
valutazione dello stato di sicurezza della struttura attuale rispetto ai suoi limiti di
collasso. Non è un caso, infatti, che la ricerca contemporanea sulle costruzioni in
muratura sia stia rivolgendo sempre più allo sviluppo di tecniche e strumenti
interpretativi per il monitoraggio (unica metodologia che può consentire di
conoscere realmente l’evoluzione del comportamento della struttura) e allo sviluppo
di modelli evolutivi.
L’analisi limite, in questo contesto, assume il ruolo fondamentale di strumento di
verifica e di riferimento dei risultati ottenuti dalle analisi incrementali. Questo ruolo
è rafforzato dal fatto che, spesso, la determinazione dello stato limite di collasso
tramite l’analisi incrementale è difficoltosa e sfuggente.
Oltre all’analisi limite ed incrementale, è doveroso considerare anche l’analisi
elastico-lineare. Sebbene questo tipo di analisi sia stato, e continui ad essere, molto
impiegato nella modellazione delle strutture murarie, si ritiene tuttavia che non sia
uno strumento adeguato per la comprensione e la descrizione del loro
comportamento. Lo schema riportato in figura 3.8. rappresenta i tre tipi di strategie
di modellazione. L’analisi incrementale non lineare si colloca tra le due
schematizzazioni estreme dell’analisi elastica e dell’analisi limite.
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Analisi lineare

Analisi limite

ε
Fig. 3.8.: comportamenti tipici delle strutture murarie e schematizzazioni limite.

Come si è osservato precedentemente, l’impiego di analisi incrementali, e quindi di
modelli evolutivi, richiede una descrizione del comportamento del materiale più
accurata, basata su un insieme di ipotesi utili a sintetizzare la risposta in fase pre e
post picco, per percorsi vari di carico e scarico e con particolare attenzione al
processo di danneggiamento. Le ipotesi dovranno essere riferite sia alla resistenza
che alla deformabilità del materiale.
Le caratteristiche principali che distinguono i tipi di legami costitutivi impiegati
nella modellazione sono associate principalmente alla reversibilità del processo di
danno in termini di deformazioni, di rigidezza elastica e di resistenza. In particolare,
si pone la scelta se siano ammesse deformazioni irreversibili o meno, se la rigidezza
elastica possa subire modificazioni nel corso della storia di carico, se la resistenza
possa, oltre ad un certo stato tensionale, subire una progressiva diminuzione.
Sulla base di queste scelte, è possibile distinguere tre fondamentali tipologie di
legami costitutivi impiegati nell’analisi incrementale: i legami NRT (Non Resistenti
a Trazione), i legami plastici e i legami a danneggiamento.
La caratteristica che contraddistingue i legami NRT è l’assunzione che la resistenza a
trazione del materiale sia nulla e che le deformazioni associate al raggiungimento
del dominio limite siano reversibili e corrispondano a tensioni nulle. L’ipotesi di
resistenza a trazione nulla, in realtà, può essere impiegata anche in altri tipi di
legami e pertanto non è condizione sufficiente ad individuare un legame NRT. La
risposta del materiale a compressione e taglio può essere elastica o rigida. Il
comportamento è pertanto descritto unicamente dalla matrice elastica (nel caso di
legami elastici) e dal dominio limite di resistenza. Matrice elastica e dominio di
resistenza non subiscono modificazioni nel corso della storia di carico.
Nei legami di tipo plastico si assume che il materiale abbia un limite di resistenza
oltre il quale si possono attivare deformazioni anelastiche irreversibili. Tali
deformazioni si sommano a deformazioni elastiche reversibili, associate ad
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un’opportuna matrice. La fase post-picco può essere decritta o attraverso un
comportamento a plasticità perfetta oppure attraverso un ramo di softening. Nel
primo caso, si ipotizza che la resistenza del materiale rimanga indefinitamente
costante, mentre nel secondo si ipotizza che il danno determini una diminuzione
della sua resistenza. Dal punto di vista deformativo, si ipotizza che la matrice
elastica del materiale non subisca modificazioni nella storia di carico, mentre si
assumono opportune leggi di scorrimento relative alle deformazioni anelastiche.
Legami plastici

Legami a danneggiamento

σ

σ

σc

σc

εp

ε

ε

Fig. 3.9.: caratteri connotanti i legami plastici e a danneggiamento.

I legami a danneggiamento sono caratterizzati dall’ipotesi che al danneggiamento
del materiale possa associarsi un degrado della sua rigidezza elastica. Questo aspetto
si rivela significativo soprattutto nel caso di analisi cicliche caratterizzate da diverse
fasi di carico e scarico, nelle quali è evidente il comportamento isteretico del
materiale (vedi par. 2.2.). Il degrado della rigidezza si associa generalmente al
superamento di un dominio limite associato alla resistenza del materiale. Si
consideri che l’ipotesi che la rigidezza elastica del materiale posso subire
modificazioni nel corso della storia di carico, associata a diverse resistenze del
materiale nelle due direzioni naturali della muratura, è uno strumento per descrivere
l’anisotropia del comportamento del materiale indotta dal danno.
Legami di tipo plastico e legami a danneggiamento descrivono processi irreversibili.
La figura 3.9. rappresenta schematicamente le loro caratteristiche essenziali. Gli
specifici aspetti del comportamento che questi legami descrivono non sono
autoesclusivi, ma possono essere combinati a formare legami più complessi. I
modelli presentati in letteratura relativi a questi tipi di legami sono presentati nel
paragrafo 3.3.
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3.2. I DUE ESTREMI DEL PROBLEMA: ANALISI ELASTICA E ANALISI LIMITE.
La storia della modellazione delle strutture murarie fino ad anni recenti è stata
improntata da due principali strumenti di analisi: l’analisi elastico-lineare e l’analisi
limite. Mentre da una parte sono sempre stati ben chiari gli obbiettivi e i campi di
applicazione dell’analisi limite, dall’altra l’analisi elastica lineare non sempre è stata
interpretata in modo appropriato, trovando spesso applicazioni inadeguate. Per
contro, la chiarezza e la forza dell’analisi limite nei riguardi della valutazione della
sicurezza delle strutture, rende questo strumento particolarmente attuale e fecondo.
L’evoluzione dell’analisi limite e dell’analisi elastica è strettamente connessa con la
storia stessa della Scienza delle Costruzioni. E’ possibile distinguere tre fasi
evolutive. La prima, che dura dalla fine del XVIII alla metà del XIX secolo,
coincide con lo sviluppo dell’analisi limite ‘pre-moderna’. Una data significativa per
dare inizio a tale fase è la pubblicazione, nel 1712, dei primi studi di De La Hire sul
collasso cinematico degli archi. La seconda, che investe la seconda metà del XIX e i
primissimi anni del XX secolo, rappresenta il tentativo di applicare le teorie
elastiche all’analisi delle strutture murarie. Tale fase è segnata da due date
significative: il 1852, in cui Poncelet, concludendo il suo Esame critico e storico
delle principali teorie o soluzioni concernenti l’equilibrio delle volte, avanza per
primo l’idea che l’arco in muratura possa essere trattato come una struttura elastica;
il 1913, anno in cui Sejournè pubblica il monumentale volume sui ponti in muratura
Grandes voûtes, nel quale vengono riconosciuti i limiti di questa idea . La terza fase
si apre all’inizio degli anni ’60 del secolo XX, dopo un periodo di vuoto durato più
di quarant’anni. In questa fase, che ancora non può considerarsi conclusa, i principi
dell’analisi limite vengono ripresi in un’ottica moderna, frutto delle ricerche svolte
in quegli anni sul collasso plastico delle strutture in acciaio. Questa nuova fase si
aprì nel 1966, anno in cui J. Heymann pubblicò il suo Stone Skeleton (Heymann
1966).
Nel paragrafo 3.2.1 verrà analizzata sinteticamente la evoluzione storica delle prime
due fasi, mentre nel paragrafo 3.2.2. verrà presentata la teoria su cui si basa la
moderna analisi limite.
3.2.1 Sintesi storica delle strategie di modellazione delle strutture murarie.
Obbiettivo di questo paragrafo non è quello di fare una disanima approfondita
dell’evoluzione dell’analisi limite e dell’analisi elastica nella storia non recente della
modellazione. Piuttosto, si pone l’obbiettivo di descrivere sinteticamente i principi e
le idee che hanno portato allo sviluppo di questi metodi, per collocarli in un’ottica
storica. Questo, anche al fine di comprendere il significato delle moderne tecniche di
modellazione e la portata degli strumenti analitici e numerici a disposizione.
Come si è sinteticamente espresso nell’introduzione del paragrafo, la storia delle
idee della modellazione prima della seconda metà del XX secolo, è segnata da un
fase di sviluppo dell’analisi limite ‘pre-moderna’, da una fase di affermazione della
teoria elastica e, da una fase abbandono di ogni tentativo di analisi delle strutture
murarie. In questa evoluzione, un tema ha dominato la ricerca: lo studio della
stabilità dell’arco.
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Si riconosce generalmente nelle ricerche di De La Hire (1712) e di Couplet (1730)
l’inizio degli studi sull’analisi limite pre-moderna. Essi, per primi, posero infatti la
questione della ricerca del carico ultimo di collasso per l’arco in muratura
considerato come un insieme di elementi rigidi. L’idea di De La Hire era quella del
‘cuneo’, associata al meccanismo di collasso raffigurato in figura 3.10a. L’idea di
Couplet era, invece, quella di considerare l’arco come un sistema di quattro leve
incernierate. La posizione delle cerniere era basata su considerazioni empiriche e
meccaniche (fig. 3.10b).

Fig. 3.10: interpretazione cinematica del collasso dell’arco secondo lo schema del cuneo
introdotto da De la Hire, a sinistra, e secondo lo schema delle quattro leve introdotto da
Couplet, a destra (da Nascè e Sabia, 1987).

Le ipotesi che, anche se non dichiaratamente espresse, accomunano queste due
interpretazioni sono: la resistenza del materiale nulla a trazione ed infinita a
compressione; la sua indeformabilità. La differenza fondamentale che le distingue,
invece, risiede nell’ipotesi relativa all’attrito: nel modello di De La Hire, si assume
che i giunti tra i conci dell’arco siano perfettamente lisci e piani, e che quindi non vi
sia attrito; nel modello di Couplet, viceversa, si assume che la muratura abbia una
resistenza per attrito sufficiente ad impedire lo scorrimento dei blocchi sui giunti. In
questo caso, pertanto, la rottura può avvenire solamente per distacco dei blocchi
associato ad una loro rotazione rigida intorno a certi punti all’intradosso o
all’estradosso dell’arco (cerniere). Mentre le ipotesi sulle resistenze a trazione e
compressione e sull’indeformabilità del materiale costituiscono il riferimento
fondamentale sul quale sono formulate tutte le teorie pre-elastiche, le ipotesi relative
all’attrito verranno in seguito variamente discusse ed elaborate.
Il modello articolato di Couplet, ancora inesatto ed incompleto, fu ripreso da Danisy
e Frezier e, in seguito, da Mascheroni (1785). Il suo lavoro fu la prima trattazione
completa ed esatta del modello articolato con il principio degli spostamenti virtuali.
La teoria delle quattro leve giunse ad una formulazione completa e corretta solo
all’inizio del XIX secolo con i contributi di Boistard (1800), Venturoli (1806) e
Gauthey (1809) (fig. 3.11). In questa evoluzione, grande importanza ebbero le prove
sperimentali effettuate su modelli di ponti da Boistard, che consentirono il
riconoscimento dei principali meccanismi di collasso dell’arco e quindi
l’individuazione sperimentale della posizione delle cerniere.
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Fig. 3.11: il modello delle quattro leve secondo l’interpretazione corretta di Venturoli e
Gauthey (da Nascè e Sabia, 1987).

Parallelamente a questo filone di ricerca, concentrato sul comportamento cinematico
dell’arco e quindi sull’individuazione dei meccanismi di collasso, si sviluppa, sotto
il fondamentale contributo di Coulomb, un diverso approccio al problema, di tipo
statico. In Essai sur un application de maximis et minimis à quelques problèmes de
statique, relatifs à l’Architecture, pubblicato nel 1773, egli studia l’equilibrio
dell’arco considerando, per la prima volta in modo organico e compiuto, l’effetto
dell’attrito del materiale. In questa pubblicazione la formulazione stessa del
problema dell’arco, oltre alla sua risoluzione, viene mutata. Infatti, mentre gli autori
precedenti si proponevano di determinare la figura o le dimensioni dell’arco affinché
le sollecitazioni corrispondessero ad un prefissato schema statico, ritenuto ottimale,
Coulomb si prefigge di determinare le sollecitazioni che insorgono in un arco di
assegnate dimensioni e proporzioni. Il problema si sposta, quindi, dal progetto alla
verifica. Coulomb tratta l’arco simmetrico e ne considera il semiarco soggetto in
chiave alla reazione orizzontale H illustrata in figura 3.12.
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Fig. 3.12: il modello per lo studio dell’arco di Coulomb (da Nascè e Sabia, 1987).

Le due incognite della struttura sono l’intensità di H e la sua retta d’azione. Per ogni
posizione della retta d’azione, Coulomb riconosce l’esistenza di un campo di valori
di intensità tutti ugualmente possibili per la stabilità dell’arco. Il campo è definito
dai valori massimi e minimi corrispondenti, rispettivamente, al limite di equilibrio
allo scorrimento e alla rotazione di due generici conci sulla loro sezione di giunto,
sezione la cui posizione è assunta quale variabile. La linea delle pressioni, secondo
la teoria di Coulomb, resta indeterminata.
Sebbene Coulomb abbia introdotto l’effetto dell’attrito, egli stesso riconobbe che le
condizioni che conducono alla rottura per rotazione dei conci intorno ad uno spigolo
comune, associata pertanto alla resistenza a trazione del materiale, sono le più
significative. Questa osservazione permette di ricondurre la teoria esposta da
Coulomb all’approccio che fa capo al modello delle quattro leve introdotto da
Couplet.
La ricerca teorica nei primi decenni dell’Ottocento ai mosse prevalentemente sulla
strada tracciata da Coulomb, con gli studi di Audoy (1820), Lamé(1823), Clapeyron
(1823), e poi di Persy (1827).
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Fig. 3.13: il modello per lo studio dell’arco di Navier (da Nascè e Sabia, 1987).

Navier, nel suo Resumé des Leçons…sur l’application de la mecanique, ripercorse la
trattazione dell’arco pensato come sistema di leve articolate. Ma, per la prima volta,
egli mosse l’attenzione sulla distribuzione delle tensioni sulla superficie dei letti dei
conci. La preoccupazione verso il reale stato di sollecitazione del materiale, faceva
porre l’attenzione sulla resistenza dello stesso. Da essa, infatti, dipendeva la
determinazione dei punti di applicazione delle risultanti delle pressioni in chiave ai
giunti di rottura. Per Navier, la condizione limite di stabilità, supposta una
distribuzione triangolare delle tensioni sulle sezioni trasversali dell’arco, richiedeva
che la spinta in chiave fosse applicata sul terzo medio superiore e la risultante al
giunto di rottura sul terzo medio inferiore (fig. 3.13). In questo modo, veniva resa
manifesta l’ipotesi di non resistenza a trazione della muratura. Questa restrizione
rispetto all’analisi limite settecentesca, che portava le pressioni ad agire anche al
limite estremo dei giunti, rispecchia un interesse nuovo verso le condizioni di
regime statico ordinario della volta, nel quale lo stato di equilibrio è indeterminato,
come Coulomb già aveva osservato. Questo aspetto verrà abbondantemente studiato
e sperimentato nel corso dell’Ottocento, a partire dalle ricerche di Gerstner, il quale
introdusse per la prima volta nello studio degli archi gli strumenti grafici della linea
delle pressioni e della linea di resistenza. Fu poi Mery, nel 1840, ad affinare quegli
strumenti e a codificare un metodo per determinare la curva delle pressioni che
venne usato diffusissimamente durante tutto il corso del secolo e oltre.
Per comprendere questo processo evolutivo, occorre considerare che, nel frattempo,
la Scienza delle costruzioni, in relazione all’evoluzione dei nuovi materiali
(principalmente il ferro e la ghisa) e delle nuove tipologie strutturali (la trave; le
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piastre, i pilastri), aveva elaborato una teoria dei corpi solidi che aveva acquisito una
forma ormai definita e codificata: si trattava della Teoria dell’Elasticità. Essa, sui
fondamenti stabiliti da Navier, Cauchy e Poisson, era praticamente conclusa, nelle
sue linee generali, tra il 1820 e il 1824. Tutto il suo apparato teorico si fondava
sull’ipotesi del comportamento elastico lineare del materiale, ritenuto isotropo, e
sulla sua indifferente capacità di resistere a trazione e compressione.
Se in un primo tempo i principi di questa teoria vengono accolti nello studio delle
strutture murarie solo molto parzialmente (nel momento in cui si introducono
concetti di resistenza del materiale intrinsecamente estranei ai criteri di equilibrio
dell’analisi limite), nella seconda metà dell’Ottocento si apre una fase (la seconda
nel nostro percorso evolutivo) nella quale si tentò di applicare integralmente gli
strumenti analitici di questa teoria al problema della stabilità degli archi in muratura.
Nel 1852, Poncelet avanzò per primo l’ipotesi che l’arco in muratura “quando si
pretenda di uscire dall’ipotesi astratta che attribuisce ai conci un’invariabilità di
forma assoluta”, poteva essere trattato come una struttura elastica. Nel 1872,
J.R.Perrodil suggerì l’estensione delle formule di resistenza dei materiali allo studio
delle volte murarie. Nel 1875 F.Crotti sostenne che la ricerca della curva delle
pressioni dovesse farsi “dietro considerazioni desunte dalla teoria dell’elasticità, in
base ai cedimenti e agli spostamenti dei cunei”. Nello stesso anno, venne pubblicato
un esteso lavoro del professore G.Curioni, nel quale lo studio delle volte era
affrontato partendo dalle formule delle deformazioni elastiche ricavate per la trave
curvilinea.
Ma fu C.A.Castigliano colui che con più vigore tentò questa incorporazione dello
studio dei sistemi voltati all’interno delle teoria elastica. Nel 1876 egli applicava
infatti le formule dedotte dai lavori di deformazione al calcolo delle volte murarie.
Pochi anni dopo, nel 1879, egli affrontò nuovamente l’argomento nel testo Theorie
de l’equilibre des systemes elastiques, in cui incluse un capitolo sui “sistemi
imperfettamente elastici come gli archi in muratura”.
Il nuovo orientamento indicato dai primi sostenitori del metodo elastico per le
strutture murarie caratterizzò sensibilmente la ricerca scientifica degli ultimi anni
dell’Ottocento. Il passaggio dai metodi grafici, che caratterizzarono le analisi di gran
parte del secolo, ai metodi basati sulla teoria dell’elasticità, è mostrato chiaramente
nel testo di Scienza delle costruzioni di Camillo Guidi. Infatti nell’esposizione della
teoria delle volte, egli riportò due paragrafi, uno intitolato “Vecchia teoria”, e l’altro
intitolato “Nuova teoria”: nel primo era riportato l’ormai classico sistema della
curva delle pressioni, nell’altro era riportato in sostanza il sistema fondato sul
metodo elastico introdotto da C.A.Castigliano.
Lo stesso Guidi definì un proprio metodo per determinare la curva delle pressioni
relativa al peso proprio dell’arco, senza la determinazione preventiva delle reazioni
degli appoggi, che presentato all’Accademia delle Scienze nel 1902 con il titolo
“L’arco elastico senza cerniere”, fu poi largamente usato ancora nei primi anni del
secolo. Egli, inoltre, tentò anche delle applicazioni di carattere più generale della
curva della pressioni, tra cui per esempio quella dello studio di un telaio basilicale
(rappresentante lo schema di una costruzione costituita da una navata centrale e due
navate laterali simmetriche) sottoposto anche ad azioni sismiche (fig. 3.13).
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Fig. 3.13: Telaio basilicale soggetto ad azioni sismiche, studiato e calcolato da Camillo Guidi
nel volume di Esercizi delle sue Lezioni di Scienza delle costruzioni, Negro, Torino, 1928.

Lo studio con il calcolo elastico si affermò come lo strumento più affidabile per lo
studi delle grandi strutture voltate e più in generale delle costruzioni murarie.
Sebbene le ricerche sperimentali dimostrassero, in effetti, che i materiali lapidei,
naturali ed artificiali, non seguivano esattamente la legge di Hooke, discostandosene
in maniera più o meno accentuata fin dalle prime fasi di carico, l’analisi elastica
continuò ad essere assiduamente applicata per le grandi strutture murarie.
Questo atteggiamento perdurerà fino ai primi anni del Novecento, quando in realtà
ormai l’interesse per il problema stava spegnendosi. Ancora nel 1913 Sejourné, nel
suo celebre testo sui ponti in muratura Grandes voûtes, opera con cui in sostanza si
chiude un’epoca di ricerche, si dichiarava a favore dell’applicazione del calcolo
elastico, lanciando però un messaggio che spingeva verso nuovi studi, per stabilire
un teoria più rispondente alla realtà dei fatti. Sejourné riconosceva, infatti, i limiti
del calcolo elastico, ma si rendeva anche conto che, allora, non si disponeva di una
teoria migliore: “Non disponiamo, al momento, per il calcolo delle volte, di
un’ipotesi migliore di quella elastica. A conti fatti, accettiamola dunque non perché
sia vera, ma perché volte sottili, così calcolate, resistono. La accettiamo solo
provvisoriamente, sotto beneficio di inventario sperimentale, vale a dire fino a
quando nuove esperienze diano luogo ad altre formulazioni che si adattino meglio
ai fatti.”
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Ma questo messaggio, allora, non fu accolto. Altri interessi accentravano
l’attenzione della scienza e della tecnica, altri materiali e nuove tecnologie. Tra la
fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, infatti, in relazione al grande sviluppo
dei nuovi materiali (in particolare il cemento armato), si delineò un generale
progressivo abbandono degli studi e delle sperimentazioni sul comportamento
statico e meccanico delle strutture murarie. Nel corso dei primi anni del Novecento,
se da una parte sono quasi del tutto assenti le ricerche sulla statica della strutture
murarie, dall’altra si assiste ad una mera opera di sistematizzazione e divulgazione
su quanto era stato studiato nel secolo precedente. Il testo forse più significativo e
diffuso di quel periodo fu probabilmente quello di Milani . Esso, pur non trattandosi
di un trattato scientifico, ed essendo in sostanza un libro di Architettura Tecnica,
illustrava una trattazione generica sulle strutture murarie in relazione ad una serie di
tipologie costruttive. Tale trattazione aveva un fondamento elastico, ed è
significativo osservare come in questo testo le ossature murarie venissero trattate
alla stregua delle ossature in cemento armato.
L’abbandono della ricerca nei confronti delle strutture murarie si protrasse per più
di cinquant’anni, fino a che alla fine degli anni ’60 si manifestò, per ragioni nuove,
legate specialmente ai fini della conservazione, un rinnovato interesse.
3.2.2. L’analisi limite moderna.
Nel 1966 J. Heymann pubblica un fondamentale articolo dal titolo The Stone
Skeleton. Si riconosce in questo lavoro un ruolo di ‘ponte’ tra le teorie pre-moderne
dell’analisi limite e i principi del limit design, sviluppatisi negli anni ’50 per le
strutture in acciaio. E’ significativo osservare, infatti, come il lavoro del 1966 segua,
nella bibliografia di Heymann, contributi dedicati prevalentemente alle strutture
metalliche (Baker et al. 1956, Heymann 1964). Tra questi, spicca il libro Steel
Skeleton, il cui titolo è già di per sé rappresentativo.
L’idea di applicare i principi del limit design alle strutture in muratura era già stata
avanzata, prima di Heymann, da altri autori. In particolare, si ricordano gli studi
sull’arco in conci presentati in Pippard et al. (1936) e in Pippard e Ashby (1938),
sintetizzati in Pippard e Baker (1943), e il contributo di Kooharian (1953).
Osservando l’insieme di questi contributi si nota come il baricentro delle ricerche
sulle strutture in muratura si sia spostato, nella prima metà del XX secolo,
dall’Europa agli Stati Uniti. La ripresa delle idee dell’analisi limite sviluppata nel
secolo precedente doveva passare da nuovi materiali e da nuovi centri di ricerca.
Il fondamentale contributo di Heymann è stato quello di avere sintetizzato le idee
sviluppate in modo disomogeneo dai diversi suoi predecessori e di aver stabilito un
legame diretto tra quelle idee e la tradizione pre-elastica.
Le ipotesi di base su cui si fonda l’analisi limite moderna presentata da Heymann
sono in assoluto accordo con quelle assunte dall’analisi limite sviluppata nel XVIII
secolo. Occorre specificare che Heymann fa riferimento a strutture in muratura di
pietra a secco o con giunti di malta molto deboli. Tali ipotesi sono:
la pietra non ha resistenza a trazione;
la pietra ha resistenza a compressione infinita;
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non possono avvenire scorrimenti tra i giunti;
Si osservi come non vi siano riferimenti alla deformabilità del materiale, che infatti
non viene considerata come un termine del problema. Sulla base di queste
assunzioni costitutive, il continuo della muratura è visto come un insieme di
elementi rigidi di pietra tenuti assieme dalle sole forze di compressione e soggette ad
aperture non appena si sviluppano tensioni di trazione. Le dimensioni delle pietre,
piccole in confronto alle dimensioni degli elementi strutturali, consentono di
considerare l’intera struttura come un continuo. Sulla base di queste assunzioni,
Heymann giunge a esprimere un teorema di unicità per le strutture in muratura: “se è
possibile trovare una curva delle pressioni in equilibrio con i carichi esterni , che
giaccia completamente all’interno del materiale e che consenta la formazione di un
numero sufficiente di cerniere da trasformare la struttura in un meccanismo, la
struttura è in uno stato limite di collasso”. Sotto l’ipotesi di crescita proporzionale
dei carichi, “il valore del carico di collasso è unico” (Heymann 1966, p. 254).
Complementare a questo teorema è il cosiddetto teorema di sicurezza: “se è
possibile trovare una curva delle pressioni che sia in equilibrio con i carichi esterni
e che giaccia completamente all’interno del materiale, allora la struttura è in una
condizione di sicurezza” (Heymann 1966, p. 254). In generale, quindi, il problema
dell’analisi limite di una struttura in muratura consiste nel trovare una curva delle
pressioni che passi per un numero sufficiente di cerniere tali da formare un
meccanismo.
I teoremi espressi da Heymann si collocano pienamente nell’analisi limite sviluppata
nell’ambito della moderna teoria della plasticità. In questa teoria, il collasso plastico
è definito come una situazione in cui, per un solido elastico-perfettamente plastico,
si possono produrre deformazioni indefinite. In generale, la determinazione del
carico che conduce la struttura alla situazione limite può essere determinata
attraverso un’analisi incrementale, oppure attraverso una determinazione diretta con
l’analisi limite. La ipotesi cui è subordinata questa seconda scelta è che i carichi
abbiano una crescita proporzionale, tale per cui la loro storia incrementale possa
essere descritta attraverso un solo parametro. Analiticamente, se m è il suddetto
parametro, il problema consiste nel determinare il valore mL allo stato limite di
collasso. Tale valore è detto moltiplicatore di collasso plastico. Nell’analisi limite, si
ipotizza che, all’incipiente collasso: le tensioni esistenti equilibrino ancora le forze
esterne, pervenute al valore limite; le medesime tensioni non possano più avere
incrementi, rispettando la condizione di plasticità perfetta; si stiano attivando
deformazioni implicanti labilità, ossia definite a meno di parametri indeterminati. La
valutazione del moltiplicatore di collasso è funzione di due teoremi fondamentali: il
teorema statico e il teorema cinematico. Il primo teorema su cui si fonda l’analisi
limite può essere espresso come: dato uno stato di tensione staticamente
ammissibile, il corrispondente moltiplicatore m- non è superiore al moltiplicatore di
collasso plastico. Il secondo teorema afferma che: dato un meccanismo
cinematicamente ammissibile, il corrispondente moltiplicatore m+ non è inferiore al
moltiplicatore di collasso. Il teorema di sicurezza espresso da Heymann, in sostanza
coincide con il teorema statico.
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Le idee introdotte da Heymann sono state sviluppate ampiamente nel corso della
seconda metà del XX secolo e ancora oggi costituiscono il riferimento dell’analisi
limite delle strutture in muratura. In particolare, le ricerche degli ultimi anni sono
state rivolte a formulare in maniera analiticamente corretta ed esaustiva il problema.
Fattore comune di tutte le ricerche è stato lo sviluppo di un modello unilatero per il
materiale, considerato nei diversi approcci come rigido (Como 1992) o elastico
(Giaquinta e Giusti 1985, Del Piero 1989, Di Pasquale 1992). Parallelamente agli
aspetti teorico matematici del problema, si sono sviluppati numerosi modelli
applicativi, in genere associati all’impiego dell’analisi agli elementi finiti.
Nell’ambito di questi modelli, è possibile riconoscere approcci al continuo (Como e
Grimaldi 1985, Maier e Nappi 1985, Oppenheim et al. 1989, De Buhan e De Felice
1997), e, più spesso, approcci discreti (Livesley 1978, Livesley 1992, Baggio e
Trovalusci 1993).
3.3.

IL

DANNEGGIAMENTO:

MODELLI

EVOLUTIVI

PER

L’ANALISI

DELLE

STRUTTURE MURARIE.

Lo studio del comportamento non lineare della muratura, associato al
danneggiamento, si sviluppa in seguito al contributo di ricerche provenienti da
campi diversi come la meccanica della frattura (elaborata nell’ambito delle strutture
in cemento armato), la micromeccanica dei compositi, la studio della meccanica
delle rocce (in campo geotecnico).
Il passaggio da metodi sintetici, come l’analisi limite, a metodi più descrittivi del
comportamento della muratura, è frutto anche delle possibilità numeriche introdotte
tramite i sistemi di analisi discreti tipo Finite Element Method o Discrete Element
Method.
Occorre sottolineare come i primi tentativi di modellazione non lineare della
muratura si collocano in ambito progettuale, e non conservativo. L’obbiettivo della
modellazione era non solo la determinazione del carico ultimo della struttura, ma
anche la determinazione della resistenza del solido murario a partire dalla
conoscenza delle caratteristiche meccaniche dei materiali componenti. Quest’ultimo
è un problema finalizzato all’ottimizzazione dei materiali e della composizione
geometrica della muratura nuova.
Indipendentemente dai tipi di legami costitutivi impiegati, si è mostrato come nella
modellazione delle strutture in muratura possano distinguersi diversi approcci alla
descrizione del materiale, intrinsecamente connessi con la scelta della scala. Gli
approcci basati sulla descrizione del comportamento del materiale possono
distinguersi in discreti e continui.
Gli approcci discreti si basano su una micromodellazione della muratura dove giunti
di malta e blocchi sono considerati come unità distinte. Essi richiedono una
conoscenza approfondita delle caratteristiche meccaniche dei blocchi, dei giunti di
malta e dell’interfaccia. E’ evidente che questo tipo di modellazione richiede un
notevole onere computazionale ed è pertanto particolarmente adeguata per strutture
di piccole dimensioni, soggette a stati di tensioni e deformazioni eterogenei.
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Negli approcci continui il materiale muratura viene considerato come un continuo
anisotropo il cui comportamento meccanico è dedotto da osservazioni
fenomenologiche oppure attraverso opportune procedure di omogeneizzazione. Tale
procedure permettono di definire il comportamento del continuo attraverso
grandezze macroscopiche derivanti dalle proprietà meccaniche e geometriche dei
suoi singoli costituenti. Gli approcci continui, se da una parte offrono il vantaggio di
ridurre l’onere computazionale associato alla micromodellazione, tuttavia
presentano la difficoltà intrinseca di formulare un legame anisotropo non lineare del
continuo. La descrizione al continuo della muratura permette la modellazione di
strutture complesse anche di grandi dimensioni.
Come si è mostrato nel paragrafo 3.1.3, diversi tipi di legami costitutivi possono
essere sviluppati per la modellazione delle struttura murarie. Si è mostrato come le
caratteristiche principali che distinguono i tipi di legami sia principalmente la
reversibilità del processo di danno in termini di deformazioni, di rigidezza elastica e
di resistenza. I legami di letteratura verranno presentati secondo una distinzione tra
modelli continui e discreti, procedendo in ordine cronologico e sottolineando, di
volta in volta, la tipologia di legame descritta.
3.3.1 Modelli discreti.
E’ possibile riconoscere due differenti approcci alla modellazione discreta della
muratura: un approccio di dettaglio, dove i blocchi e i giunti di malta sono
rappresentati attraverso elementi continui, mentre l’interfaccia malta/blocchi è
modellata attraverso elementi discontinui; un approccio semplificato, dove ogni
giunto, consistente nella malta e nelle due superfici di interfaccia, è condensato in un
unico elemento di interfaccia, mentre i blocchi sono dimensionalmente espansi al
fine di mantenere la geometria globale invariata (fig. 3.14).
Il primo approccio (Page 1989, Afshari e Kaldjian 1989, Rots 1991) permette di
tenere in conto le caratteristiche deformative elastiche ed anelastiche sia dei blocchi
che dei giunti di malta, consentendo di descrivere l’interazione tra il comportamento
meccanico dei materiali costituenti. Questo tipo di modellazione, tuttavia, richiede
un grande onere computazionale e può essere applicata in sole analisi di dettaglio.
Essa è finalizzata soprattutto a fini di ricerca, soprattutto per analizzare alcuni
meccanismi di danneggiamento della muratura nei quali l’interazione malta/blocchi
è determinante. Il caso forse più significativo è quella della rottura a compressione
per splitting, associata alla diversa deformabilità dei materiali, ovvero all’effetto del
modulo di Poisson della malta.
L’approccio semplificato, rappresentando la muratura come un insieme di blocchi
connessi da elementi di interfaccia, fornisce una rappresentazione più sintetica del
materiale. Nel metodo agli elementi finiti gli elementi di interfaccia furono
introdotti per la prima volta nel campo della meccanica del cemento armato da Ngo
e Scordelis (1967), e nel campo della meccanica delle rocce da Goodman et al.
(1968). Un elemento di interfaccia ammette discontinuità nel campo degli
spostamenti e il suo comportamento è descritto in termini di relazioni tra le tensioni
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e gli spostamenti relativi tra le due facce opposte. Si ipotizza che tale elemento
possa deformarsi unicamente nella direzione normale e tangenziale al proprio piano.
Il legame costitutivo che contraddistingue questi elementi è caratterizzato, quindi, da
un comportamento deformativo di tipo reversibile, analogamente ai legami di tipo
NRT per il continuo, permette di considerare la resistenza a taglio del materiale, e
ammette un dominio di resistenza a trazione non è necessariamente nullo.
BLOCCHI
MALTA
INTERFACCIA

Approccio discreto di dettaglio

BLOCCHI

INTERFACCIA

Approccio discreto semplificato

Fig. 3.14: diverse schematizzazioni della muratura nei modelli discreti.

La prima formulazione di una strategia di modellazione discreta attraverso un
legame di interfaccia fu elaborata da Page nel 1978 (Page 1978). Egli fondò il
modello, da una parte, sulle sue conoscenze sul comportamento meccanico della
muratura (basate sulle numerose campagne sperimentali che egli stava conducendo
in quegli anni), dall’altra, sull’introduzione dello strumento della modellazione
FEM. Il modello era finalizzato allo studio del comportamento nel piano di pareti
murarie.
Le principali evidenze sperimentali sulle quali Page basò la formulazione del
modello sono:
- i blocchi manifestano un comportamento elasto-fragile;
- la malta, in genere meno resistente dei blocchi, ha un comportamento
fortemente non lineare;
- la muratura nel suo complesso ha una buona capacità di trasmettere forze di
compressione. Tale capacità è determinata della resistenza a trazione dei
blocchi, poiché la rottura è determinata dal fenomeno dello splitting
generato dalla diversa deformabilità dei blocchi e della malta;
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-

la resistenza a trazione della muratura è estremamente limitata a causa della
scarsa coesione nell’interfaccia malta/blocchi;
- la maggior parte delle deformazione anelastiche della muratura derivano
dai giunti di malta ed in particolare dagli sforzi di taglio presenti nei giunti
e dalla compressione normale agente su di essi.
Sulla base di queste osservazioni, Page considera la muratura come un insieme
ordinato di blocchi elastici connessi dai giunti di malta, nei quali vengono
concentrate tutte le non linearità del comportamento d’insieme. Si assume che i
giunti di malta abbiano una limitata resistenza a trazione, una elevata resistenza a
compressione, e una resistenza a taglio che è funzione della coesione e della
compressione normale agente rispetto al loro piano. In sostanza, quindi, si
prevedono due meccanismi di danneggiamento dei giunti: la rottura a trazione e la
rottura a taglio (con comportamento ad attrito in compressione). Si assume che i
giunti di malta di comportino elasticamente fino a quando non è violato un
predeterminato criterio di rottura.
Nella modellazione FEM i blocchi vengono quindi descritti mediante elementi
elastici in stato piano di tensione (tipo shell), mentre i giunti di malta mediante
elementi di interfaccia.
Le equazioni costitutive del modello si basano sulle evidenze sperimentali derivanti
da una campagna condotta appositamente da Page. Attraverso di essa, infatti, egli
determina non solo i parametri elastici da attribuire ai blocchi, ma anche una
formulazione empirica delle relazioni non-lineari tra le tensioni e le deformazioni
dei giunti di malta ed il loro dominio di rottura. Tale dominio, costante in tutta la
storia di carico, è descritto da una funzione lineare a tratti che identifica i due
meccanismi di rottura a taglio e a trazione dei giunti (fig. 3.15).

Fig. 3.15: il dominio di rottura del modello discreto di Page (Page 1978).
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Anche se non dichiaratamente espresso e formulato, è possibile affermare che il
modello descrive un comportamento del materiale a danneggiamento. Il progredire
del danno nel corso della storia di carico, infatti, è descritto unicamente attraverso
una progressivo degrado della rigidezza dell’interfaccia, ossia attraverso una
progressiva modificazione della matrice di legame elastica. Si suppone che tale
degrado sia associato alla violazione del limite di rottura ed è valutato
minimizzando, in ogni passo di carico, l’energia potenziale del continuo rispetto agli
spostamenti dell’elemento. La modificazione progressiva delle caratteristiche di
rigidezza della muratura, permette una ridistribuzione degli sforzi all’interno del
materiale. Per contro, la mancanza di un criterio di rottura anche per i blocchi rende
il modello inadeguato a valutare il carico ultimo di collasso della struttura.
Il modello di Page rappresenta un intervento pionieristico nel campo della
modellazione delle strutture murarie. E’ evidente come i suoi limiti principali, oggi,
consistono nel non descrivere la fase di collasso e nel proporre una strategia di
modellazione essenzialmente empirica, vincolata a specifiche evidenze sperimentali
ed a determinate tipologie murarie. Esso fu studiato principalmente con la finalità di
predire la localizzazione del danno e le zone di concentrazione di tensione
nell’ambito della progettazione delle nuove costruzioni, in alternativa all’analisi
elastica isotropa.
Un successivo approccio alla modellazione discreta delle strutture murarie attraverso
modelli d’interfaccia fu proposto in Lofti e Shing (1994). E’ da osservare che, in
questo caso, l’attenzione si sposti verso le strutture esistenti, con un esplicito
riferimento al problema delle azioni sismiche. Il modello, infatti, è specificamente
finalizzato a descrivere il comportamento di una parete sotto azioni combinate di
taglio e sforzo normale. Anche in questo caso, si ipotizza che i blocchi abbiano un
comportamento elastico e che i giunti di malta rappresentino le uniche potenziali
zone di danno del materiale. I meccanismi di rottura previsti sono la rottura a taglio
(con comportamento ad attrito in compressione) e la rottura a trazione.
Secondo queste ipotesi, i blocchi sono descritti come elementi elastici lineari in stato
piano di tensione, mentre i giunti attraverso elementi di interfaccia. La descrizione
del comportamento dell’interfaccia è di tipo elasto-plastico, dove la componente
plastica della deformazione è governata da una legge di scorrimento di tipo nonassociato (interfaccia dilatante).
Si considera che la matrice di legame elastica non subisca modificazioni nel corso
della storia di carico e che pertanto il danneggiamento non coinvolga la rigidezza del
sistema. Inoltre, si assume che la componente elastica della deformazione non abbia
dilatanza.
Il criterio di rottura proposto è generato dalla combinazione non lineare del criterio
di Mohr-Coulomb con un criterio di rottura a trazione di tipo cut-off. Ne risulta un
dominio iperbolico che evolve in funzione di tre variabili di stato, descrivendo in
fase post-picco un comportamento di tipo softening (fig. 3.16 e 3.17). Le tre variabili
rappresentano: la coesione, la resistenza a trazione, l’angolo di attrito. In particolare,
si assume che la violazione del dominio nella regione di trazione-taglio determini il
solo degrado della resistenza a trazione, mentre nella regione compressione-taglio,
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riduca sia la resistenza a trazione che la resistenza a taglio (coefficiente di attrito e
coesione).

Fig. 3.16: il dominio di rottura di Lofti (Lofti et al. 1994).

Fig. 3.17: particolare del dominio di rottura di Lofti, con evidenziazione del comportamento
dilatante.

Rispetto alle sue finalità specifiche (ossia la modellazione di una parete in stato di
compressione normale e taglio), il modello consente di valutare il carico ultimo della
struttura e di descrivere i suoi principali meccanismi di rottura e di localizzazione
del danno.
Un analogo approccio alla modellazione è adottato in Rots (1991). Il legame di
interfaccia, esplicitamente dedotto dalla meccanica della frattura, considera che il
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danneggiamento sia associato unicamente alle tensioni normali di trazione e che si
sviluppi con un comportamento di tipo softening. Inoltre, assume che, nel momento
in cui si fessura, il materiale non sia più in grado di trasferire sforzi di taglio.
Un altro approccio alla modellazione discreta si trova in Baggio e Trovalusci (1993).
Il lavoro è specificamente finalizzato alla modellazione di pareti in murature storica
soggette ad azioni orizzontali nel proprio piano, come quelle sismiche. La
caratteristica che contraddistingue questo modello è quella di tenere in conto della
disposizione dei blocchi nella tessitura muraria, considerando l’effetto meccanico di
ammorsamento che deriva dalla sua geometria. In particolare, gli autori considerano
una muratura a blocchi a secco, senza malta interposta nei giunti. Il problema è
affrontato considerando i singoli blocchi come elementi rigidi in stato piano di
tensione e modellando i giunti principali e secondari attraverso elementi di
interfaccia. Si ipotizza quindi che questi ultimi siano in grado di resistere
unicamente a sforzi di compressione normali alla superficie e a sforzi di taglio nel
piano. La resistenza a trazione è quindi nulla. La resistenza a taglio è assunta come
funzione dell’attrito secondo una legge alla Coulomb. L’influenza della tessitura
della parete sul suo comportamento viene introdotta direttamente nella mesh agli
elementi finiti, in quanto ogni blocco è modellato considerando la sua geometria e la
sua posizione relativa (fig. 3.18).

Fig. 3.18: esempio della modellazione discreta di una parete con il modello di Baggio e
Trovalusci (1993).

Il modello introdotto in Lourenço e Rots (1997) presenta alcuni significativi
elementi di novità. In particolare, dal punto di vista della descrizione del
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comportamento della muratura, viene per la prima volta introdotta la possibilità di
rottura dei blocchi e si considera la possibilità di interazione tra la rottura dei
medesimi e della malta. I meccanismi di danno considerati nel modello sono i
seguenti:
I. apertura dei giunti di malta a trazione;
II. scorrimenti sui giunti principali di malta a taglio, per stati limitati di
compressione normale;
III. rottura dei blocchi per trazione parallela alla direzione dei giunti principali di
malta;
IV. rottura dei blocchi per taglio, quando la compressione normale agente sui
giunti principali di malta è sufficiente a limitarne gli scorrimenti;
V. rottura per splitting dei blocchi per elevati stati di compressione normale al
piano dei giunti principali di malta.
I meccanismi I e II coinvolgono unicamente i giunti di malta. Il meccanismo III
coinvolge unicamente i blocchi. Infine, i meccanismo IV e V sono meccanismi
combinati nei quali sono coinvolti sia la malta che i blocchi.
L’insieme di questi fenomeni di danneggiamento è descritto nel modello
considerando i blocchi come continui e concentrando il danno nei giunti di malta ed
in giunti fittizi collocati verticalmente nella metà di ogni blocco (rappresentativi di
potenziali fratture). Nella modellazione, questa ipotesi si traduce nel considerare i
blocchi come elementi in stato piano di tensione (tipo shell) e nel descrivere i giunti
di malta e le potenziali lesioni dei blocchi attraverso elementi di interfaccia (fig.
3.19).

Fig. 3.19: schematizzazione della muratura nel modello discreto di Lourenço (1997).

Mentre per il continuo dei blocchi viene adottato un legame elastico lineare isotropo,
i due diversi elementi di interfaccia sono caratterizzati da due differenti leggi
costitutive.
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Per i giunti di malta si adotta un legame di tipo elasto-plastico. La superficie limite
di rottura, che evolve descrivendo un comportamento tipo softening, include il
danneggiamento per trazione, taglio e compressione (fig. 3.20). Tale superficie è
determinata da tre criteri: un criterio tipo cut-off per le trazioni (associato al
meccanismo I); un criterio alla Coulomb per gli scorrimenti ad attrito (meccanismo
II); un criterio tipo cap model per la rottura a compressione (meccanismo IV e V).
Quest’ultimo, pur essendo associato ai soli giunti di malta, in realtà rappresenta
l’insieme dei meccanismi non lineari della muratura a compressione. La non
linearità della superficie limite rappresenta in sostanza l’interazione che sussiste tra
il comportamento dei giunti di malta e dei blocchi quando gli sforzi di compressione
sono elevati.

Fig. 3.20: dominio di resistenza del modello di Lourenço e Rots (1997).

Per le potenziali lesioni dei blocchi, associate al meccanismo III, si adotta un
semplice modello di rottura dell’interfaccia per trazione pura, con softening. Si
assume che le tensioni tangenziali si annullino nel momento in cui ha inizio la
propagazione dell’ipotetica fessura.
Si osservi che, anche in questo caso, il danneggiamento del materiale è descritto
esclusivamente attraverso una variazione della sua resistenza e non della sua
rigidezza.
Uno degli aspetti più significativi del modello di Lourenço consiste nel fatto che è
funzionale a descrivere il comportamento della muratura sotto diversi ed eterogenei
stati tensionali.
Recentemente, un modello d’interfaccia è stato proposto in Giambanco et al.
(2001). Esso si basa nuovamente sulla descrizione della muratura mediante blocchi
elastici connessi da elementi interfaccia nei quali sono concentrate tutte le non
linearità del materiale, ma non prevede la rottura dei blocchi. E’ stato formulato con
la finalità di descrivere la rottura locale dei giunti di malta, considerando la
transizione dal comportamento di tipo coesivo al comportamento di tipo attritivo che
segue l’apertura di una lesione.
Il legame costitutivo dell’interfaccia è nuovamente di tipo elasto-plastico. Si assume
che la matrice elastica rimanga invariata in tutto il processo di carico e che pertanto
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non vi sia degrado della rigidezza del materiale. La legge che descrive gli
scorrimenti plastici è di tipo non-associato (interfaccia dilatante). Il dominio limite
di resistenza è descritto in funzione di tre variabili (l’angolo d’attrito, la coesione e
la resistenza a trazione) e evolve con un comportamento di tipo softening-hardening.
Esso è definito da due superfici limite lineari che descrivono un criterio di rottura
alla Coulomb per le tensioni tangenziali e un criterio tipo cut-off per le tensioni
normali di trazione (fig. 3.21).

Fig. 3.21: il dominio di resistenza descritto in Giambanco et al. (2001).

L’aspetto più originale del legame dell’interfaccia è l’assunzione che, quando è stata
raggiunta la resistenza limite di rottura a taglio, si attivi un processo di degrado della
coesione associato alla formazione di una frattura scabra. L’effetto della scabrezza
della frattura, ben noto nel campo dei conglomerati e delle rocce, è quello di fornire
una resistenza aggiuntiva al materiale lesionato. Considerare questo effetto nel
legame dell’interfaccia consente di descrivere una fase di transizione tra il
comportamento puramente coesivo prima della rottura e il comportamento attritivo
della fase post-picco.
Un’applicazione di quest’ultimo modello d’interfaccia è particolarmente
significativa in relazione al legame costitutivo presentato nella tesi e consente di
evidenziare le finalità globali dei modelli discreti. Tale applicazione consiste nel
simulare una prova di laboratorio di rottura di un piccolo campione di muratura
soggetta a una tensione normale di trazione parallela ai giunti principali di malta.
L’obbiettivo dichiarato è quello di descrivere i diversi possibili meccanismi di
rottura della muratura sotto questa condizione di carico, ed in particolare i due
principali meccanismi individuati in Backes (1985) e descritti nel paragrafo 2.2.2.
La figura 3.22 illustra il modello FEM impiegato nella prova, mentre i principali
risultati sono illustrati in figura 3.23. Essi sono relativi unicamente al meccanismo di
rottura per apertura dei giunti secondari e scorrimenti sui giunti principali.
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Fig. 3.22: modello FEM per la simulazione della rottura della muratura soggetta ad una
sollecitazione di trazione parallela ai giunti di malta (Giambanco et al. 2001).

Fig. 3.23: risultati ottenuti dalla simulazione della rottura della muratura soggetta ad una
sollecitazione di trazione parallela ai giunti di malta (Giambanco et al. 2001).

Dal punto di vista qualitativo, si osserva come il legame d’interfaccia descriva
diverse fasi di danneggiamento della muratura. Dopo una prima fase elastica, si
giunge, nel punto A della figura 3.23, alla rottura dei giunti secondari di malta. A
questa rottura segue una brusca caduta di tensione associata ad una estensione del
provino in direzione delle tensioni normali sollecitanti. In corrispondenza del punto
B i giunti secondari sono ormai aperti e il carico è trasferito ai giunti principali, che,
nel punto C giungono a rottura. Dopo un'altra brusca caduta di tensione, si attiva nel
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punto D l’effetto della scabrezza della superficie di frattura che si è creata con la
perdita di coesione dei giunti.
E’ possibile osservare come questo diagramma di carico/spostamento è
estremamente simile a quello sperimentale derivato da Backes (1985). La
modellazione discreta ha permesso, in sostanza di riprodurre virtualmente una prova
di laboratorio e di analizzare meccanismi di rottura locali significativi per il
comportamento globale del solido murario.
3.3.2. Modelli continui.
La modellazione al continuo della muratura è finalizzata all’analisi di strutture di
dimensioni tali che gli stati di tensione a livello locale possono essere considerati
pressoché omogenei. Dal punto di vista costruttivo, questo si traduce nella
modellazione di elementi strutturali le cui dimensioni globali siano
significativamente maggiori delle dimensioni degli elementi costituenti (in
particolare, i blocchi). Ciò consente, infatti, di descrivere il comportamento del
materiale attraverso opportune proprietà medie macroscopiche.
In generale, duplice può essere l’obbiettivo della modellazione al continuo. Il primo
obbiettivo è la stima delle caratteristiche elastiche macroscopiche della muratura a
partire dalla conoscenza delle proprietà elastiche della malta e dei blocchi. Questo
tema, pur essendo stato affrontato in vario modo in letteratura, in particolare con
riferimento alle caratteristiche elastiche medie (Pande et al. 1989, Anthoine 1995,
Cecchi 2000), non verrà trattato in quanto non coinvolge direttamente il
danneggiamento del materiale. Il secondo obbiettivo è la definizione di uno
strumento analitico sintetico, ma sufficientemente accurato, per descrivere il
comportamento globale di una struttura muraria dalla fase di esercizio al collasso.
Su questo tema particolare si concentrerà il presente paragrafo.
In letteratura sono state proposte numerose leggi costitutive al continuo per la
muratura. Due sono gli approcci principali: il primo consiste nel derivare tali leggi
sulla base di osservazioni fenomenologiche del comportamento macroscopico del
solido murario (approccio fenomenologici); il secondo consiste nel considerare la
muratura come un materiale composito, spesso con struttura periodica, e nel derivare
le caratteristiche meccaniche macroscopiche del materiale attraverso tecniche di
omogeneizzazione. Mentre gli approcci fenomenologici hanno trovato largo impiego
nell’analisi limite, gli approcci micromeccanici sono il principale riferimento per lo
studio del comportamento del materiale a danneggiamento. Molti modelli, in realtà,
propongono un approccio misto, dove la teoria micromeccanica è impiegata
nell’omogeneizzazione delle proprietà elastiche del materiale, mentre considerazioni
fenomenologiche sono adottate per descrivere le leggi di danneggiamento in fase
anelastica.
I primi legami costitutivi per la modellazione della muratura al continuo attraverso
analisi incrementali sono stati proposti negli anni ’80 sulla traccia dei legami e delle
ipotesi sviluppati in quegli anni per l’analisi limite. In particolare, grande rilevanza
ebbe il modello elastico NRT. Grande parte di quegli studi fu dedicata alla
risoluzione del problema teorico della determinazione delle condizioni d’equilibrio
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di un corpo omogeneo bidimensionale costituito da un materiale elastico non
reagente a trazione e soggetto a forze di massa e carichi esterni (Giaquinta e Giusti
1985, Como e Grimaldi 1985, Romano 1979, Romano e Romano 1983, Del Piero
1989, Di Pasquale 1992). A dispetto di notevoli studi teorici sul problema, le
applicazioni del legame elastico NRT in analisi incrementali furono scarse; tra
queste si ricordano i lavori di Baratta e Toscano 1982¸ Di Pasquale 1982, Romano e
Sacco 1984a, Romano e Sacco 1984b.
Uno dei primi decisivi contributi alla modellazione al continuo della muratura è
stato proposto in Pietruszczak e Niu (1991). Finalizzato alla modellazione
tridimensionale della muratura, il modello proposto si basa su un approccio
puramente micromeccanico, dove la muratura è considerata come un composito bifase periodico consistente in una matrice di blocchi intersecata da due insiemi
ortogonali di giunti di malta (i giunti principali e secondari). La procedura di
omogeneizzazione è condotta in due fasi (fig. 3.24).

Fig. 3.24: omogeneizzazione in due passi in Pietruszczak e Niu (1991).

In una prima fase, si omogeneizza un continuo costituito dalla matrice dei blocchi e
dai soli giunti secondari di malta, considerati come inclusioni. Ipotizzando un
comportamento elasto-fragile, la soluzione di questo problema è ottenuta attraverso
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la soluzione di Eshelby (1957) per le inclusioni ellissoidali associata con la teoria
dei campi medi di Mori-Tanaka (1973). In una seconda fase, il continuo così
ottenuto viene ulteriormente omogeneizzato considerando i giunti principali di
malta, per i quali si assume un comportamento elasto-plastico, e ipotizzando un
coesione perfetta all’interfaccia
Oltre a determinare le caratteristiche elastiche medie del continuo omogeneizzato, è
stata definita una legge di evoluzione del danno dalla fase anelastica fino a collasso.
Si ipotizza che il collasso di un elemento murario possa derivare o dalla rottura
fragile della matrice dei blocchi oppure dalla rottura dei giunti principali di malta.
Non è contemplata possibilità di rottura dei giunti secondari di malta. Pertanto, si
considera che il continuo ottenuto dall’omogeneizzazione dei blocchi e dei giunti
secondari costituisca un solido elastico ortotropo, mentre si impone un criterio di
rottura per i blocchi. Il criterio ipotizzato è indipendente dalla storia di carico ed è
espresso come una funzione scalare degli invarianti del tensore di tensione.
Per i giunti principali di malta, a comportamento elasto-plastico, si ipotizza un
criterio limite di scorrimento e un criterio limite di rottura, espressi attraverso due
funzioni dipendenti dallo stato di tensione e da una variabile scalare che descrive la
storia plastica della deformazione. Tali criteri sono espressi da una legge alla
Coulomb.
Un approccio analogo alla modellazione continua tridimensionale della muratura si
trova in Lee et al. (1996). In questo caso, la finalità principale è quella di modellare
il comportamento fuori dal piano di pannelli murari soggetti a carichi distribuiti
laterali. Per questo, i meccanismi di danno contemplati dal modello sono puramente
associati alle trazioni che possono generarsi nel continuo omogeneo, e non agli
sforzi di taglio o compressione.
In Maier et al. (1991), il problema della parete in muratura caricata nel proprio piano
è analizzato considerando la struttura come un continuo bidimensionale in stato
piano di tensione, nel quale i giunti di malta vengono considerati come una matrice
nel quale sono presenti inclusioni di rinforzo costituite dai blocchi. Queste due fasi
sono assunte come isotrope, elastiche e perfettamente aderenti all’interfaccia.
L’omogeneizzazione di questo continuo periodico non omogeneo è svolta anche in
questo caso in due fasi. In primo luogo, si considera una striscia di materiale
contente una sequenza di giunti secondari e blocchi (‘a’, in fig. 3.25); in secondo
luogo si considera una striscia di materiale contenente un insieme di giunti principali
e blocchi (‘b’, in fig. 3.25). Ogni striscia viene prima omogeneizzata separatamente
con tecniche di espansione asintotica, per poi fare una successiva omogeneizzazione
al continuo, impiegando sempre le medesime tecniche. Il comportamento dei blocchi
è assunto come elasto-fragile e il dominio di rottura è definito attraverso il criterio di
Grashof, definito in base alle deformazioni massime a trazione e compressione
accettate dal materiale. La matrice di malta è considerata come un materiale elastico
soggetto a danneggiamento, ossia ad un progressivo degrado della rigidezza, oltre
che della resistenza. Il modello ipotizza e sperimenta differenti tipi di leggi di
danneggiamento, assunte dalle teorie sviluppate per il danneggiamento isotropo ed
anisotropo del calcestruzzo (Mazars 1986, Ladezeve 1983, Marigo 1985). Il modello
di Maier et al. è significativo proprio perché introduce per la prima volta, nella
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modellazione della muratura, i principi della meccanica della frattura e del
danneggiamento dei solidi microfessurati elaborati negli anni precedenti nell’ambito
delle strutture in calcestruzzo.

Fig. 3.25: l’omogeneizzazione in due fasi di Maier et al. (1991).

Il modello micromeccanico proposto in Alpa e Monetto (1994), è finalizzato alla
modellazione di pareti murarie caricate nel piano. In particolare, si considera una
muratura costituita da blocchi regolari squadrati disposti a secco, per la quale
l’effetto della geometria e della forma dei blocchi sul comportamento globale della
struttura è determinante. La muratura è modellata come un insieme perfettamente
regolare di blocchi rettangolari a pieno spessore con forze di attrito agenti
sull’interfaccia. Non sono presenti forze di coesione. Il materiale dei blocchi è
modellato come un continuo elastico con microfessure piane e stabili. I giunti
d’interfaccia sono considerati come macrofessure con disposizione periodica
regolare. I salti di spostamento che possono verificarsi nelle microfessure e nei
giunti sono considerati come contributi deformativi anelastici, definiti attraverso una
procedura di omogeneizzazione. Si suppone che la rottura del materiale avvenga
quando si attivano scorrimenti anelastici incontrollati nei giunti. In particolare, si
ipotizzano quattro possibili meccanismi di rottura, illustrati in figura 3.26. E’
interessante osservare come questi meccanismi coinvolgano sia i giunti principali
che i giunti secondari di malta , descrivendo le interazioni che sussistono tra essi.
Sulla base di queste ipotesi, le equazioni costitutive definiscono due domini limite
del materiale: un dominio elastico, oltre il quale si attivano le deformazioni
anelastiche controllate nelle microfessure del solido elastico e nei giunti; un dominio
anelastico, oltre il quale si attivano le deformazioni anelastiche incontrollate nei
giunti (rottura). L’aspetto più significativo del modello risiede proprio in
quest’ultimo dominio di rottura (fig. 3.27), per la completezza dei meccanismi di
danno che esso include e per la sua dipendenza diretta dalle caratteristiche della
geometriche tessitura muraria. Si osservi come, tuttavia, non sia descritta una legge
di danno del materiale. Questo modello è uno dei due principali riferimenti teorici
del legame costitutivo presentato nella tesi: esso sarà descritto in modo approfondito
nel paragrafo 4.3.
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Fig. 3.26: i meccanismi di rottura del legame Alpa e Monetto (1994).

Fig. 3.27: il dominio di resistenza del legame Alpa e Monetto (1994).
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Una strategia di modellazione analoga a quella proposta in Alpa e Monetto (1994) si
trova in De Buhan e De Felice (1997). Il lavoro, il cui nucleo teorico ha origine in
De Felice (1994a-b), è finalizzato alla determinazione del collasso di pareti in
muratura generica caricate nel proprio piano. Esso pertanto non propone una legge
di danneggiamento, ma solo un dominio di rottura su cui impostare l’analisi limite.
E’ tuttavia interessante osservare che il dominio di rottura ottenuto (fig. 3.28) è
analogo a quello di Alpa e Monetto (1994), ma poiché si assume l’esistenza della
coesione, esso è esteso anche nel campo positivo delle tensioni normali. Anche in
questo caso, è stabilita una dipendenza diretta tra le caratteristiche geometriche della
tessitura e il dominio di resistenza del materiale omogeneizzato.

Fig. 3.28: il dominio di resistenza proposto da De Buhan e De Felice (1997).

In Andreaus (1996) l’approccio alla modellazione al continuo è di tipo
fenomenologico. Esso è finalizzato alla modellazione di pareti murarie caricate nel
proprio piano. Il modello considera la muratura come un solido elastico ortotropo le
cui caratteristiche meccaniche e di resistenza sono determinate direttamente sulla
base delle evidenze sperimentali. Si ipotizzano tre criteri generali di rottura del
continuo: la rottura per scorrimento sui giunti principali di malta, cui è associata una
legge di attrito alla Mohr-Coulomb modificata; una rottura per trazione diretta o
indiretta (splitting), il cui criterio limite si basa sulla massima deformazione di
trazione (S. Venant); una rottura a compressione, governata dalla massima tensione
di compressione (Navier). In realtà, il modello non propone una legge di
danneggiamento ma solamente un dominio di rottura. Risulta comunque di interesse
per il fatto che il dominio, sintetizza, nei tipi di rottura precedentemente indicati,
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numerosi differenti meccanismi di danno. Tali meccanismi sono ampiamente
illustrato e commentati nel testo.
Un modello significativo e dichiaratamente finalizzato alla modellazione della
muratura storica è presentato in Luciano e Sacco (1997). L’approccio, in questo
caso, è completamente micromeccanico, dove la muratura è considerata come un
composito a struttura periodica, e dove il danneggiamento è concentrato nei soli
giunti di malta.

Fig. 3.29: volume di riferimento del modello di Luciano e Sacco (1997).

Il volume di riferimento scelto è illustrato in figura 3.29. Si ipotizza che il
comportamento dei giunti di malta sia di tipo elasto-fragile, mentre quello dei
blocchi sia perfettamente elastico. Inoltre, si considera che, poiché i giunti di malta
sono molto sottili rispetto al continuo, le fessure possano generarsi solo
parallelamente al loro piano. Considerando la geometria del volume di riferimento,
si stabilisce che in esso possano generarsi otto tipi di diversi di meccanismi di
danno. Tali meccanismi sono descritti attraverso insiemi regolari di fessure che
attraversano i giunti principali e secondari di malta (fig. 3.30). Considerando
l’irreversibilità del danno, la successione dei vari meccanismi nella storia di danno è
limitata ad un numero finito di combinazioni. Per esempio, a partire dal meccanismo
S1 illustrato in figura, sono possibili solo sei storie di danno (fig. 3.31). Inoltre,
possono presentarsi situazioni diverse per il fatto che, in ciascuno stato della storia
di danno, le fessure possono essere aperte o chiuse a seconda dello stato tensionale
presente. Nel modello così formulato, il processo di danneggiamento è descritto in
forma “discreta” nel dominio del tempo.
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Fig. 3.30: possibili meccanismi di danno del modello di Luciano e Sacco (1997).

Fig. 3.31: esempio dei possibili percorsi di danno nel modello di Luciano e Sacco (1997).

Il processo di danneggiamento del materiale è descritto, in primo luogo, attraverso
un degrado della rigidezza del materiale. Questo è ottenuto attribuendo alla
muratura, in ogni stato della storia di danno, un modulo elastico globale
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caratteristico. Si considera, infatti, che la posizione delle fessure (tipo di
meccanismo) e il loro stato (aperte o chiuse) influenzi la risposta elastica del volume
di riferimento. La determinazione del modulo elastico associato ad ogni stato di
danno è condotta attraverso una rigorosa procedura di omogeneizzazione.
In secondo luogo, sono proposte due differenti leggi macroscopiche di danno
associate alla resistenza dei giunti di malta. La prima è basata sull’approccio
energetico tipico della meccanica della frattura elastica, mentre la seconda è una
legge coesiva locale alla Coulomb. A fine illustrativo, il dominio di resistenza delle
due leggi, descritto in funzione delle deformazioni limite, è rappresentato in figura
3.32. In particolare, sono stati rappresentati i due domini corrispondenti allo stato
iniziale della storia di danno, nel piano delle deformazioni ε11/ ε12 (con riferimento
alla terna ortogonale rappresentata in figura 3.29.) e considerando che siano nulle le
deformazioni rispetto all’asse 2. Questo dominio, che mostra alcune analogie con
quello del legame Alpa e Monetto (1994) che verrà illustrato nel paragrafo 4.3,
risulta particolarmente significativo nei riguardi del legame costitutivo presentato
nella tesi. Il modello, infatti, pur attraverso una descrizione discreta del processo di
danneggiamento nel tempo, considera diversi meccanismo di danno della muratura,
coinvolgendo sia i giunti principali che i giunti secondari di malta e mostrando la
loro interazione nel danno. E’ questa una peculiarità significativa, soprattutto perché
sottintende la scelta di modellare il comportamento della muratura nel piano sotto
stati di tensione generici.

Fig. 3.32: a sinistra, il dominio di resistenza del legame associato alla legge di
danneggiamento energetica; a destra, il dominio associato alla legge di danneggiamento alla
Coulomb.

Si sottolinea come in Luciano e Sacco (1998), sia presentata un’altra versione del
modello (che considera la rottura fragile dei giunti). Poiché la strategia di
modellazione impiegata è analoga a quella descritta, quest’ultima non verrà
illustrata.
In Lourenço et al. (1997), l’approccio alla modellazione è di tipo fenomenologico e
si basa sulla teoria della plasticità. L’obbiettivo è la descrizione del comportamento
di strutture murarie piane soggette a stati generici di sollecitazione. Il modello,
formulato in stato piano di tensione, considera la muratura come un continuo
ortotropo quasi fragile. Si ipotizza che le resistenze a trazione e a compressione del
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materiale nelle due direzioni di ortotropia siano diverse. Si assumono due differenti
criteri di rottura (fig. 3.33). Il primo, adottato in compressione, si basa sul criterio di
Hill (definito in forma bidimensionale). La legge di scorrimento adottata è di tipo
associato. Il comportamento non lineare del materiale nelle due direzioni è descritto
da una fase hardening seguita da una fase softening post-picco (fig. 3.34 , a destra).
Il secondo, adottato in trazione, si basa sul criterio di Rankine modificato per un
materiale anisotropo. La legge di scorrimento adottata è di tipo associato. Il
comportamento non lineare, in questo caso, è descritto unicamente da una fase
softening post-picco (fig. 3.34, a sinistra).
Le leggi di evoluzione del danno, che coinvolgono sia la rigidezza che la resistenza
del materiale, sono descritte sulla base di criteri energetici tipici della meccanica
della frattura.

Fig. 3.33: il dominio limite del modello di Lourenço (1997).

Trazione

Compressione

Fig. 3.34: diverse risposte del materiale a trazione e compressione, nelle due direzioni di
ortotropia, nel modello di Lourenço (1997).
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L’approccio fenomenologico adottato nel modello non distingue i diversi
meccanismi di danno che possono generarsi nel materiale composito, ma adotta
leggi macroscopiche di danno del continuo definite attraverso la conoscenza
sperimentale delle caratteristiche di resistenza del continuo. L’approccio conduce ad
una modellazione numericamente robusta e a una descrizione comunque completa
del comportamento della muratura, ma la stretta dipendenza dai dati sperimentali ne
limita l’uso a situazioni circoscritte.
In Gambarotta e Lagomarsino (1997) è stato sviluppato un legame costitutivo
finalizzato alla modellazione di pareti murarie di grande scala soggette ad azioni
sismiche nel proprio piano. La muratura viene modellata come un materiale
stratificato costituito da due strati caratteristici: il primo consiste nei giunti principali
continui di malta; il secondo nei mattoni, combinati con i giunti secondari
discontinui di malta. Non si considera, pertanto, la discontinuità meccanica costituita
dai giunti secondari discontinui di malta, che non contribuiscono alla risposta del
materiale né in termini deformativi, né di resistenza.
Il legame descrive tre meccanismi di danneggiamento:
il danneggiamento (decoesione) dei giunti principali di malta associato ad
una tensione di trazione agente ortogonalmente al loro piano;
il danneggiamento (decoesione) dei giunti principali di malta per una
tensione tangenziale agente nel piano della parete, limitato, attraverso
l’attrito, da una eventuale tensione di compressione agente ortogonalmente
al loro piano;
il danneggiamento e la rottura dei blocchi per compressione normale al
piano dei giunti principali di malta e per taglio agente sulla giacitura dei
medesimi giunti;
Le equazioni costitutive sono formulate in stato piano di tensione, attraverso un
processo di omogeneizzazione del materiale stratificato assunto come
rappresentativo della muratura. In particolare, si assume che il tensore delle
deformazioni medie, espresso in funzione del tensore delle tensioni medie, sia
costituito da un contributo elastico fornito dal materiale omogeneizzato e da un
contributo anelastico associato al danno. I contributi anelastici della deformazione
sono espressi in funzione delle tensioni applicate, delle proprietà deformative
anelastiche del materiale ed, infine, di tre variabili di stato che rappresentano il
livello di danno in ogni passo della storia di carico.
L’evoluzione del danneggiamento, cui è connesso il degrado della rigidezza e della
resistenza del materiale, è regolata attraverso due tipi di leggi di evoluzione. Il primo
tipo, mutuato dalla meccanica della frattura, si basa sui principi della Thoughness
Function e descrive la perdita di coesione associata al progredire del danno. Il
secondo tipo si basa sul criterio di Mohr-Coulomb e rappresenta la risposta ad attrito
dei giunti. Poiché il legame di Gambarotta e Lagomarsino costituisce l’altro
fondamentale riferimento teorico della tesi, esso verrà illustrato compiutamente nel
paragrafo 4.2.
Recentemente, un nuovo legame costitutivo a danneggiamento della muratura è stato
presentato in Berto et al. (2001). Basato su un approccio di tipo fenomenologico,
questo legame considera la muratura come un continuo ortotropo con diverse
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caratteristiche di deformabilità e di resistenza rispetto ai due assi naturali della
materiale. Esso si basa sulla definizione di quattro tensioni equivalenti agenti in
trazione e in compressione sui suddetti due assi, dove per tensioni equivalenti si
intendono tensioni interne locali definite sulla base delle tensioni medie agenti sul
solido. L’evoluzione del danno è descritta, in termini deformativi e di resistenza,
sulla base del superamento, da parte delle tensioni equivalenti, di una soglia di
resistenza. Quattro variabili interne regolano il processo. Il dominio di resistenza del
legame è illustrato in figura 3.35. L’aspetto più interessante che emerge dal dominio
è la relazione che sussiste tra le tensioni tangenziali e le tensioni normali agenti
parallelamente ai giunti di malta, relazione che era analogamente presente nel
legame Alpa e Monetto (1994). Il legame fornisce una illustrazione abbastanza
completa del comportamento della muratura soggetta a stati generici si
sollecitazione nel proprio piano.

Fig. 3.35: il dominio di resistenza di Berto et al. (2001).
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CAPITOLO 4
RIFERIMENTI TEORICI DEL LEGAME COSTITUTIVO

4.1. INTRODUZIONE.
Il legame costitutivo sviluppato nella tesi si fonda su due principali riferimenti
teorici: il legame Alpa-Monetto (1994) e il legame Gambarotta-Lagomarsino (1997).
Da un punto di vista metodologico, entrambe i legami propongono un approccio
micromeccanico alla modellazione delle murature. Tale approccio, che verrà
illustrato sinteticamente nel paragrafo 4.1., consente di descrivere il comportamento
di un materiale attraverso grandezze medie riferite ad un opportuno volume di
riferimento.
I due legami si differenziano per gli obbiettivi posti e per le tipologie di muratura
considerate. Il primo si propone di modellare pareti in muratura sotto l’azione
sismica e considera una muratura costituita da blocchi connessi attraverso giunti di
malta. Il secondo ha l’obbiettivo di modellare pareti murarie soggette ad azioni
generiche nel proprio piano e considera una muratura a secco.
Il legame proposto nella tesi, finalizzato alla modellazione di strutture in muratura
costituite da blocchi con interposti giunti di malta soggette ad azioni generiche nel
proprio piano, coglie differenti aspetti dei due modelli. In particolare, l’approccio
metodologico alla definizione del legame, la descrizione delle leggi evolutive di
danneggiamento e del comportamento ciclico isteretico sono basati sul legame
Gambarotta-Lagomarsino; la definizione dei principali meccanismi di
danneggiamento della muratura nel piano è basata sul legame Alpa-Monetto.
4.2. LA MODELLAZIONE MICROSTRUTTURALE DEI MATERIALI.
Si è detto come la base metodologica dei legami costitutivi che verranno descritti in
questo capitolo si collochi nell’ambito della teoria microstrutturale dei materiali, o
micromeccanica. Tale teoria permette di modellare un materiale come un continuo,
descrivendo però gli effetti prodotti dalla sua microstruttura sul suo comportamento
macroscopico.
La meccanica del continuo è formulata per materiali ideali, consistenti in insiemi di
punti materiali nel cui intorno infinitesimo si assume che le distribuzioni di tensione
e di deformazione siano uniformi. In realtà, a microscala, tali distribuzioni non sono
uniformi, in quanto l’intorno infinitesimo di un punto materiale ha una sua
complessa ed eterogenea microstruttura. Il principale obbiettivo della
micromeccanica è quello di esprimere le proprietà costitutive di un continuo in
funzione delle proprietà e della struttura dei suoi microcostituenti. Tale procedura
viene detta omogeneizzazione.
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La descrizione micromeccanica di un corpo si basa sul concetto fondamentale di
volume di riferimento (RVE).
Per materiali compositi a struttura caotica, il volume di riferimento per un punto
materiale del continuo è un volume statisticamente rappresentativo dell’intorno
materiale infinitesimo del punto. Il punto materiale continuo viene detto macroelemento, mentre i corrispondenti microcostituenti del volume di riferimento sono
detti micro-elementi. E’ evidente che, per questo tipo di materiali, un volume di
riferimento per essere statisticamente significativo deve contenere un grande numero
di micro-elementi.
Per materiali compositi con microstruttura periodica, il volume di riferimento si
identifica con la cellula unitaria, ossia la porzione minima del continuo utile a
rappresentare meccanicamente il comportamento del solido. Per la cellula unitaria i
tensori di tensione e deformazione media possono essere calcolati direttamente in
funzione della geometria e delle proprietà dei costituenti.
Mentre per i compositi a struttura caotica, confrontando la dimensione del continuo
D e la dimensione d dei microcostituenti più piccoli le cui proprietà meccaniche e
geometriche abbiano effetti del prim’ordine sulla risposta globale del continuo, deve
valere la relazione:
Dd

(4.1)

per i materiali periodici la (4.1) non risulta una condizione vincolante. Inoltre,
poiché anche per i materiali caotici ciò che conta è il rapporto relativo tra le
grandezze, è non la loro dimensione assoluta, l’approccio micromeccanico è in
generale applicabile non solo a materiali con una microstruttura leggibile a livello
microscopico (cristalli, materiali ceramici…), ma anche, a materiali compositi in cui
gli elementi costituenti hanno dimensioni maggiori (figura 4.1).

Fig. 4.1: visione al microscopio di una matrice con inclusioni (a sinistra); di un materiale
fibroso (al centro); una muratura di mattoni (a destra).

A scala strutturale, l’applicabilità della micromeccanica è soggetta tuttavia ad una
condizione: che la dimensione degli elementi strutturali sia relativamente maggiore
della dimensione dei micro-elementi costituenti il continuo.
La muratura, secondo questo approccio, può essere considerata come un materiale
composito periodico costituito da un insieme ordinato di micro-elementi (blocchi) le
cui dimensioni sono, per le tipologie considerate, relativamente ‘piccole’ rispetto
alle dimensioni dell’elemento strutturale (la parete, la volta, l’arco).
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Si è detto come l’obbiettivo della micromeccanica sia la definizione di relazioni
costitutive del continuo in funzione delle proprietà micromeccaniche dei
microcostituenti; inoltre, si è mostrato come lo strumento teorico fondamentale per
costituire queste relazioni sia il volume di riferimento o la cellula unitaria. Si pone
ora il problema di descrivere la natura delle relazioni costitutive, cioè di quelle
relazioni che, inserite nelle equazioni di bilancio, permettono di valutare
analiticamente la risposta globale di un corpo soggetto a distribuzioni generiche di
forze e spostamenti.
In generale, le equazioni di bilancio comprendono forze di diversa natura: le forze di
volume, che rappresentano gli effetti prodotti sul continuo da materia che non è in
contatto con esso; le forze di inerzia, associate al moto del continuo; le condizioni al
contorno di forza e di spostamento, che rappresentano gli effetti prodotti da altri
continui in contatto con il continuo considerato. Se si pone l’obbiettivo di valutare la
risposta globale di un continuo soggetto unicamente a condizioni al contorno
assegnate, è possibile non considerare le forze di volume e, nella maggior parte dei
casi, le forze di inerzia. E’ questo il caso specifico della valutazione della risposta di
un generico volume di riferimento soggetto ai campi uniformi di forza e spostamento
nell’intorno materiale del continuo che il volume di riferimento stesso rappresenta.
Considerata la natura sintetica del volume di riferimento, la valutazione della sua
risposta ad assegnate condizioni al contorno consiste nel calcolo dell’incremento
medio della deformazione in funzione delle forze esterne assegnate, o, viceversa, nel
calcolo dell’incremento medio della tensione in funzione degli spostamenti al
contorno assegnati.
In sintesi, le equazioni di legame possono essere espresse attraverso relazioni tra un
tensore delle tensioni medie e un tensore delle deformazioni medie. Per campi
macroscopicamente uniformi, le tensioni al contorno sono considerate uniformi,
mentre gli spostamenti sono assunti come lineari. Inoltre, sotto condizioni al
contorno assegnate, il volume di riferimento deve essere in equilibrio e il suo campo
di spostamento globale ammissibile. Pertanto le forze esterne applicate devono
essere auto-equilibrate e gli spostamenti assegnati devono essere auto-compatibili
(ossia non devono implicare traslazioni o rotazioni rigide).
Si consideri un generico volume di riferimento V di volume V confinato da una
superficie regolare ∂V . Sia x il vettore che identifica la posizione di un punto in V.
In generale, per denotare la media di volume di una grandezza generica G(x),
variabile nello spazio ed integrabile, per il teorema della media si pone la relazione:
G≡

1
V

∫ G ( x ) dV

.

(4.2)

V

Si consideri ora il campo di tensione σ(x). Per l’equilibrio, valgono le relazioni:
∇ ⋅σ = 0 ,

(4.3)

σ = σT .

(4.4)
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Poiché il gradiente di x soddisfa la relazione:

(∇ ⊗ x)

2
= δij ei ⊗ e j = 1( ) ,

T

(4.5)

dove δij è il delta di Kronecker e dove e rappresenta un versore unitario, è possibile
esprimere il tensore di tensione σ come:

{

}

T
2
σ = 1( ) ⋅ σ = ( ∇ ⊗ x ) ⋅ σ = ∇ ⋅ ( σ ⊗ x )

T

.

(4.6)

Pertanto, per mezzo del teorema della media e del teorema della divergenza:
σ=

1
V

∫ {∇ ⋅ (σ ⊗ x )}

T

dV =

V

1
V

∫ {n ⋅ (σ ⊗ x )}

T

∂V

dS ,

(4.7)

dove n è il versore normale alla superficie ∂V e σ è il tensore delle tensioni medie.
Quando un campo di forze auto-equilibrate t0 è applicato sulla superficie ∂V , allora:
n ⋅ σ = t0 ,

(4.8)

e pertanto:
σ=

1
V

∫

x ⊗ t 0 dS .

∂V

(4.9)

Questa relazione ci dice che la media, rispetto al volume V, del campo variabile di
tensione σ(x) può essere completamente definita in funzione delle sole forze esterne
applicate t0. Si osservi che tale relazione è valida indipendentemente dal fatto che il
campo delle forze esterne sia uniforme.
Analogamente, si può dimostrare che la media, sempre rispetto a V, del gradiente di
spostamento ∇ ⊗ u può essere completamente definita in funzione dei soli
spostamenti assegnati al contorno u0:
∇⊗u =

1
V

∫ ∇ ⊗ u dV = V ∫
1

∂V

V

n ⊗ u dS =

1
V

∫

∂V

n ⊗ u 0 dS .

(4.10)

Tale relazione è valida indipendente dal fatto che il campo di spostamenti su ∂V sia
lineare.
Poiché il tensore di deformazione ε è la parte simmetrica del gradiente di
spostamento, mentre il tensore di rotazione ω è la sua parte antisimmetrica, il
tensore di deformazioni media e il tensore di rotazione media assumono la forma:
ε=

1
sym
V

∫

∂V

( u0 ⊗ n ) dS =

1
V

∫

∂V

1
( n ⊗ u 0 + u 0 ⊗ n ) dS ,
2

(4.11)
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ω=

1
V

∫

∂V

1
( n ⊗ u 0 − u 0 ⊗ n ) dS ,
2
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dove ε e ω rappresentano, rispettivamente, il tensore delle deformazioni medie e
il tensore delle rotazioni medie.
In sintesi, il tensore σ rappresenta la media di tutti gli stati di tensione che
soddisfano sia l’equilibrio (in assenza di forze di volume) sia le condizioni al
contorno su t0. Analogamente, il tensore ε rappresenta la media di tutti gli stati di
deformazione associati ad un campo continuo di spostamento che soddisfa le
condizioni al contorno su u0.
La definizione dei tensori di tensione e di deformazione media è del tutto generale e
può essere estesa a casi più specifici, in cui, per esempio, siano presenti
discontinuità all’interno del volume di riferimento. Tali casi non verranno trattati
espressamente nel presente paragrafo; una trattazione sintetica di un caso tipico
verrà affrontata nel corso del paragrafo 4.3, nell’ambito del legame Alpa-Monetto.
Concludendo, la descrizione del comportamento meccanico di un corpo attraverso
un modello continuo si basa sulla relazione tra due tipi di variabili di campo:
variabili di campo microscopiche (σ, ε, ω), che descrivono in ogni punto lo
stato tensionale e deformativo del corpo;
variabili di campo macroscopiche ( σ , ε , ω ), che descrivono, in media, il
comportamento globale di una porzione V del corpo.
secondo le relazioni generali:
σ = σ ( x; σ ) = σ ( x ; ε )

(4.13)

ε = ε ( x; σ ) = ε ( x; ε ) .

(4.14)

4.3. IL LEGAME COSTITUTIVO GAMBAROTTA-LAGOMARSINO (1997).
4.3.1. Principi generali del legame.
Il legame costitutivo Gambarotta-Lagomarsino (1997) è stato sviluppato per la
modellazione di pareti murarie di grande scala soggette ad azioni sismiche nel
proprio piano. La tipologia di muratura considerata è una muratura ordinata di
mattoni con interposti giunti di malta, nella quale la dimensione dei blocchi è
modesta rispetto alle dimensioni della parete.
La muratura viene modellata come un materiale stratificato costituito da due strati
caratteristici: il primo consiste nei giunti principali continui di malta; il secondo nei
mattoni, combinati con i giunti secondari discontinui di malta. Non si considera,
pertanto, la discontinuità meccanica costituita dai giunti secondari discontinui di
malta, che non contribuiscono alla risposta del materiale né in termini deformativi,
né di resistenza.
Il legame descrive tre meccanismi di danneggiamento:
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il danneggiamento (decoesione) dei giunti principali di malta associato ad
una tensione di trazione agente ortogonalmente al loro piano;
il danneggiamento (decoesione) dei giunti principali di malta per una
tensione tangenziale agente nel piano della parete, limitato, attraverso
l’attrito, da una eventuale tensione di compressione agente ortogonalmente
al loro piano;
il danneggiamento e la rottura dei blocchi per compressione normale al
piano dei giunti principali di malta e per taglio agente sulla giacitura dei
medesimi giunti.
Le equazioni costitutive sono formulate in stato piano di tensione, attraverso un
processo di omogeneizzazione del materiale stratificato assunto come
rappresentativo della muratura. In particolare, si assume che il tensore delle
deformazioni medie, espresso in funzione del tensore delle tensioni medie, sia
costituito da un contributo elastico fornito dal materiale omogeneizzato e da un
contributo anelastico associato al danno. I contributi anelastici della deformazione
sono espressi in funzione delle tensioni applicate, delle proprietà deformative
anelastiche del materiale ed, infine, di tre variabili di stato che rappresentano il
livello di danno in ogni passo della storia di carico.
L’evoluzione del danneggiamento, cui è connesso il degrado della rigidezza e della
resistenza del materiale, è regolata attraverso due tipi di leggi di evoluzione. Il primo
tipo, mutuato dalla Meccanica della Frattura, si basa sui principi della Thoughness
Function e descrive la perdita di coesione associata al progredire del danno. Il
secondo tipo si basa sul criterio di Mohr-Coulomb e rappresenta la risposta ad attrito
dei giunti.
Il legame è in grado di cogliere il comportamento isteretico della muratura sotto
azioni cicliche di taglio (tipicamente, le azioni sismiche).
4.3.2. Leggi costitutive.
Come si è sinteticamente illustrato nel paragrafo 4.3.1, le equazioni costitutive del
legame sono ottenute sotto l’ipotesi di stato piano di tensione, considerando la
muratura come un materiale stratificato costituito da due strati caratteristici: i giunti
principali continui di malta e l’insieme dei blocchi e dei giunti secondari discontinui
di malta (fig. 4.2). Questa approssimazione si traduce nel considerare, nella
valutazione della risposta della parete, solamente i contributi anelastici associati al
danno dei giunti principali di malta e dei blocchi.
In particolare, secondo la teoria micromeccanica, le equazioni costitutive del
continuo equivalente sono ottenute attraverso l’omogeneizzazione del materiale,
condotta sulla base di uno specifico volume di riferimento V. Tale volume,
rappresentato in figura 4.2, ha larghezza unitaria e altezza larghezza h+g (dove h
rappresenta l’altezza dei blocchi e g lo spessore dei giunti di malta).
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Fig. 4.2: schematizzazione e volume di riferimento della muratura nel legame Gambarotta
Lagomarsino.

Il tensore delle deformazioni medie ε associato al volume di riferimento è espresso
attraverso la somma di un contributo elastico e di due contributi anelastici associati
rispettivamente al danneggiamento dei giunti principali di malta e dei blocchi:

ε = εe + ηm ε m + ηb ε b ,

(4.15)

dove εe è il tensore delle deformazioni elastiche medie nel volume di riferimento;
ε m è il tensore delle deformazioni anelastiche associate al danno nei giunti principali
di malta; ε b è il tensore delle deformazioni anelastiche associate al danno dei
blocchi; ηm ed ηb rappresentano le frazioni di volume della malta e dei blocchi,
rispettivamente.
Con riferimento ad una terna ortogonale il cui piano x-y coincide con il piano della
parete e in cui l’asse x è parallela ai giunti principali di malta della muratura, i
tensori delle tensioni e delle deformazioni medie possono essere espressi come:

(

σ = σ x ,σ y , τ

(

ε = ε x ,ε y , γ

)

)

T

T

,
,

(4.16)
(4.17)

dove si è assunta l’ipotesi di stato piano di tensione.
La parte elastica del tensore delle deformazioni medie può essere espressa come:
εe = Cσ ,

(4.18)

dove C è la matrice di cedevolezza elastica ortotropa media della muratura. Essa ha
la forma:
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ν
C =  − xy
 E
x

 0


−

ν xy

Ex
1
Ey
0


0

0 ,

1 
G 

(4.19)

dove Ex , E y , G e ν xy sono i moduli elastici omogeneizzati della muratura e
dipendono dai moduli elastici della malta ( Em , ν m ) e dei blocchi ( Eb , ν b ) e dai loro
rapporti volumetrici ( ηm , ηb ).
I contributi di deformazione anelastica della malta e dei blocchi sono associati a
diversi meccanismi di danno. I giunti di malta possono essere soggetti due differenti
meccanismi. Il primo (M1) è attivato da una tensione di trazione agente
ortogonalmente al loro piano; come mostrato in figura 4.3., esso si può presentare o
attraverso la rottura diretta del giunto (fig. 4.3.a) oppure attraverso la perdita di
coesione nell’interfaccia con i blocchi (4.3.b). Il secondo (M2) è attivato da una
tensione tangenziale agente sul medesimo piano. Similmente al meccanismo M1, il
meccanismo M2 può presentarsi sia attraverso una deformazione anelastica dei
giunti (fig. 4.4.a), sia attraverso uno scorrimento nell’interfaccia con i blocchi
(fig.4.4.b), previa naturalmente la perdita di coesione. Si considera che, a causa
dell’attrito presente nell’interfaccia con i blocchi, una tensione di compressione
agente ortogonalmente al piano dei giunti possa limitare o impedire gli scorrimenti
associati alle tensioni tangenziali.
σy

σy

a.

b.

∆m

∆m

σy

σy

Fig. 4.3: modalità dei rottura dei giunti di malta nel meccanismo di danno della malta M1 nel
legame Gambarotta-Lagomarsino.

Il danneggiamento dei blocchi è associato a due meccanismi: il primo (B1) è attivato
quando una tensione di compressione agisce ortogonalmente al piano dei giunti
principali di malta; il secondo (B2) è associato alle tensioni tangenziali risolte sul
piano dei medesimi giunti. Il danneggiamento dei blocchi associato al meccanismo
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B1 viene considerato nel legame come un danneggiamento generale della muratura a
compressione.

σy

σy
a.

τ

τ

b.
γm

γm

τ

τ
σy

σy

Fig. 4.4: modalità di rottura dei giunti di malta nel meccanismo di danno della malta M2 nel
legame Gambarotta-Lagomarsino.

σy
τ

∆b

γb
τ
σy
Fig. 4.5: meccanismi di danneggiamento dei blocchi nel legame Gambarotta-Lagomarsino: a
sinistra il meccanismo B1, a destra il meccanismo B2.

Si osservi come, nel legame, il danneggiamento della malta e dei blocchi sia del
tutto indipendente. Sussistono invece interazioni tra i danneggiamenti nei singoli
materiali costituenti causati dai diversi meccanismi, come si mostrerà nello studio
del dominio che verrà condotto successivamente.
In base ai meccanismi di danno introdotti, il tensore delle deformazioni anelastiche
della malta assume la forma generale:

0
 
ε m = εm  .
 γ m 

(4.20)
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In particolare, i singoli contributi di deformazione anelastica dei giunti principali di
malta (meccanismi M1 e M2) sono assunti linearmente dipendenti dalle tensioni
applicate e hanno la forma:

(

)

εm = cmn α m H +σ y σ y ,

(4.21)

γm = cmt α m ( τ − f ) ,

(4.22)

dove cmn e cmt rappresentano rispettivamente la cedevolezza anelastica normale e
tangenziale del giunto di malta; αm ( ≥ 0 ) è la variabile di danno del giunto di malta;
H(+σy) è la funzione di Heaviside, che controlla la risposta unilaterale del giunto; σy
e τ sono le tensioni medie risolte rispetto al piano del giunto. Infine, f rappresenta la
forza di attrito nell’interfaccia malta-blocchi e dipende, oltre che dal coefficiente
d’attrito del materiale, dalla tensione normale agente ortogonalmente al piano dei
giunti. Se tale tensione è di trazione f si annulla, mentre se è di compressione essa
limita o blocca gli scorrimenti (e il danno) generati dalla tensione tangenziale τ.
Il tensore delle deformazioni anelastiche dei blocchi ha la forma generale:
0
 
ε b =  εb  ,
 γ b 

(4.23)

dove i singoli contributi di deformazione, associati rispettivamente ai meccanismi
B1 e B2 hanno la forma:

εb = cbn α b H ( −σ y ) σ y ,

(4.24)

γb = cbt αb τ ,

(4.25)

dove cbn e cbt rappresentano rispettivamente la cedevolezza normale e tangenziale
dei blocchi e αb ( ≥ 0 ) è la loro variabile di danno. Come si è accennato
precedentemente, la deformazione εb può essere intesa come un effetto complessivo
di danneggiamento sui blocchi e sulla malta associato ad una tensione di
compressione ortogonale al piano dei giunti.
I tensori di deformazione anelastica ε m e ε b risultano essere funzione, oltre che
delle tensioni applicate, delle variabili interne αm, αb e f. Per conoscere la risposta
del materiale, pertanto, è necessario conoscere in ogni istante della storia di carico il
valore di queste variabili, impostando un problema di tipo incrementale.
4.3.3. Il problema incrementale e la evoluzione delle variabili di danno.

L’evoluzione delle variabili di danno è regolata da due tipi di leggi evolutive. Ai
fenomeni di rottura del materiale (decoesione) è associata una legge di tipo
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energetico basata sul concetto di Thoughness Function della Meccanica della
Frattura; ai fenomeni di scorrimento ad attrito è applicato il criterio di MohrCoulomb.
Il primo criterio consiste nella valutazione della variazione di energia di
deformazione dissipata nel danneggiamento infinitesimo (rispettivamente dai giunti
principali di malta e dai blocchi) e nella verifica che tale energia, in tutto il processo
di carico, sia minore della tenacità del materiale, assunta dipendente dalle stesse
variabili di danneggiamento.
Considerando i contributi deformativi anelastici definiti nel precedente paragrafo,
l’energia dissipata rispettivamente dai giunti di malta (Dm) e dai blocchi (Db) in un
generico stato di tensione vale:

Dm =

1
1
1
(ε m ⋅ σ ) = εm σ y + γ m ( τ − f ) ,
2
2
2

(4.26)

1
1
1
( ε b ⋅ σ ) = εb σ y + γ b τ .
2
2
2

(4.27)

Db =

Pertanto, la variazione di energia di deformazione Ym dissipata nel danneggiamento
infinitesimo α m del giunto principale di malta è:

Ym =

∂Dm 1
1
2
= cmn H ( +σ y ) σ 2y + cmt ( τ − f ) ,
2
∂α m 2

(4.28)

mentre la variazione di energia di deformazione Yb dissipata nel danneggiamento
infinitesimo α b dei blocchi è:

Yb =

∂Db 1
1
= cbn H ( −σ y ) σ 2y + cbt τ2 .
2
∂αb 2

(4.29)

In ogni istante del processo di carico, deve essere:
φdm = Ym − Rm ( α m ) ≤ 0 ,

(4.30)

φdb = Yb − Rb ( α b ) ≤ 0 ,

(4.31)

dove φdm e φdb rappresentano le funzioni di danneggiamento della malta e dei
blocchi, rispettivamente, e dove Rm e Rb sono opportune funzioni di tenacità dei
materiali. Quando, nel passo infinitesimo, una delle condizioni limite viene
raggiunta ( φ = φ = 0 ), si assume che la relativa variabile di danno possa subire un
incremento. Si sottolinea come, per l’irreversibilità del processo di danno, debba
essere α m ≥ 0 e α b ≥ 0 .
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Y/R
B

Rc
A

C

Y

R (α)

α

αc = 1

Fig. 4.6: rappresentazione delle funzioni Y e R in funzione della relativa variabile di danno α.

In figura 4.6, due generiche funzioni R e Y sono rappresentate in funzione della
relativa variabile di danno α. Si osserva come l’esistenza di un stato limite
rappresentativo della rottura del giunto di malta sia funzione dell’esistenza di un
massimo Rc della funzione di tenacità del materiale R(α) (punto B); considerata
l’arbitrarietà dell’intensità della variabile di danno α, si assume che in
corrispondenza del valore limite Rc essa raggiunga il valore critico di riferimento
αc=1. Considerando l’irreversibilità della variabile di danno, la fase che precede lo
stato limite di rottura B ( dR / d α>0 ) è caratterizzata da una risposta unica e stabile
(punto A). La fase che segue la rottura ( dR / d α < 0 ), invece, in controllo di forze è
contraddistinta da due soluzioni (punto C). Infatti, in questa situazione, al diminuire
della funzione Y associato al decrescere dello stato tensionale, la condizioni limite è
verificata sia da un arresto del danno che da una sua evoluzione. Alle due soluzioni
corrispondono due diverse variazioni della deformazione anelastica.
Per garantire l’irreversibilità della variazione delle deformazioni anelastiche, la
funzione di tenacità R deve soddisfare le condizioni:
2R (α ) + α

dR
> 0 , ∀α > 0 ,
dα

R ( α ) → 0, α → 0 .

(4.32)

(4.33)

Il secondo criterio di evoluzione delle variabili di danno coinvolge la variabile
interna f e regola gli scorrimenti ad attrito quando i giunti principali di malta sono
soggetti ad una azione di compressione ortogonale al piano. Tale criterio si basa
sulla legge di Mohr-Coulomb e impone la seguente condizione di scorrimento:
φ s = f + µσ y ≤ 0 ,

(4.34)
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dove φs rappresenta la funzione limite di scorrimento del materiale e µ è il
coefficiente d’attrito dell’interfaccia malta-blocchi. La legge di scorrimento che
regola il meccanismo di scorrimento viene assunta di tipo associato:
γ m = vλ , λ ≥ 0 ,

(4.35)

dove v = f / f = ±1 . La scelta di ignorare la dilatanza associata agli scorrimenti ad
attrito è motivata dall’osservazione della dipendenza significativa di questo
fenomeno dall’intensità dello stato tensionale di compressione agente sui giunti e
dalla storia di deformazione. La modellazione di questo particolare comportamento
avrebbe richiesto una formulazione complessa per descrivere la dipendenza del
rapporto εm/ γm dallo stato di compressione e dallo storia di carico.
La formulazione del legame richiede di risolvere il problema della definizione della
risposta del materiale in maniera incrementale. Poiché, come si è osservato nella
descrizione delle equazioni costitutive e delle leggi di evoluzione, la modellazione
del comportamento del materiale si differenzia se lo stato di tensione normale agente
sui giunti principali di malta è di trazione o di compressione, la soluzione del
problema incrementale richiede la risoluzione di due distinti problemi di
complementarietà lineare.
In particolare, se la tensione normale agente sui giunti principali è di trazione
( σ y ≥ 0 ), le condizioni limite di danneggiamento assumono la forma:
φ+dm =

1
1
cmn σ 2y + cmt τ 2 − Rm ( α m ) ≤ 0 ,
2
2

(4.36)

1
cbt τ2 − Rb ( α b ) ≤ 0 .
2

(4.37)

φ+db =

Nel caso in cui entrambe i meccanismi di danneggiamento siano attivati
( φ+dm = φ+db = 0 ), per la determinazione degli incrementi delle variabili di danno è
necessario risolvere il seguente problema di complementarietà lineare:

 dRm
+
 dα

φdm 
m
 +  = −
φ
 0
 db 



{φ

+
dm


0 
α
c σ σ + c ττ 
  m  + mn y y mt  ≤ 0 ,
dRb   α b  
cbt ττ


d αb 

(4.38)

{α m

(4.39)

φ +db

α b } ≥ 0 ,
T

}{α

α b } = 0 .
T

m

(4.40)
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In accordo con la discussione precedentemente svolta, l’unicità della soluzione del
problema è garantita se dRm ( α m ) / d α m > 0 e dRb ( αb ) / d α b > 0 . Se
dRm ( α m ) / d α m < 0 (fase post-picco) sono ammesse due soluzioni α m(1) = 1 e
α m( 2 ) > 0 , corrispondenti al decremento dello stato tensionale cmn σ y σ y + cmt ττ < 0 .
Analogamente, se dRb ( αb ) / d α b < 0 , sono ammesse due soluzioni α b (1) = 1 e
α b ( 2 ) > 0 , corrispondenti al decremento dello stato tensionale cbt ττ < 0 .
Se la tensione normale agente sui giunti principali di malta è di compressione
( σ y < 0 ), le condizioni limite di danneggiamento sono tre e assumono la forma:
1 γ 2m
− Rm ( α m ) ≤ 0 ,
2 cmt α 2m

(4.41)

1
1
cbn σ 2y + cbt τ2 − Rb ( αb ) ≤ 0 ,
2
2

(4.42)

−
φdm
=

φ−db =

φs = τ −

γm
+ µσ y ≤ 0 .
cmt α m

(4.43)

−
Se tutte le condizioni limite sono soddisfatte ( φ−dm = φdb
= φ s = 0 ), l’incremento
infinitesimo delle variabili di danno può essere determinato attraverso la soluzione
del seguente problema di complementarietà lineare:

 γ 2m
dR
−
−
3
α
d
α
c
−
φ dm   mt m
  
vγ m
 φs  = 
2
c
mt α m
 φ −  
 db  
0




0 
 α m  

0
   

0   λ  +  vτ + µσ y  ≤ 0 ,
  α b  c σ σ + c ττ 
dRb     bn y y bt 

d αb 

vγ m
cmt α 2m
1
−
cmt α m
0

{α
{φ

−
dm

φ s

m

φ −db

λ α b

}{α

m

}

T

≥0 ,

λ α b

(4.44)

(4.45)

}

T

=0 .

(4.46)

Analogamente al caso della trazione, l’unicità della soluzione del sistema è garantita
se dRm ( α m ) / d α m > 0 e dRb ( α b ) / d α b > 0 . Se dRm ( α m ) / d α m < 0 , sono possibili
due soluzioni ( α m(1) = 1 e α m( 2 ) > 0 ), corrispondenti al decremento dello stato
tensionale vτ + µσ y < 0 . Se dRb ( αb ) / d α b < 0 , sono ammesse due soluzioni
( α b (1) = 1 e α b ( 2 ) > 0 ), corrispondenti al decremento cbn σ y σ y + cbt ττ < 0 .
Si può osservare come, in compressione, un incremento infinitesimo della variabile
di danneggiamento dei giunti di malta αm sia univocamente correlato all’attivazione
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di uno scorrimento anelastico λ > 0 . Viceversa, possono verificarsi scorrimenti
anelastici γ m = vλ anche senza progressione del danno αm. Infine, è possibile
osservare come l’evoluzione del danno dei blocchi sia indipendente dal danno dei
giunti di malta.

4.3.4. Il dominio limite di resistenza.
Sulla base dell’assunzione che le funzioni di tenacità della malta e dei blocchi siano
caratterizzate da un massimo, raggiunto in corrispondenza del valore unitario delle
variabili di danno, è possibile ottenere il dominio limite di rottura descritto dal
legame.
In particolare, la condizione limite di rottura dei giunti principali di malta sollecitati
a trazione si raggiunge quando è soddisfatta la condizione φ+dm ( α m = 1) = 0 . Dal
punto di vista tensionale, tale situazione limite si verifica quando:

σ 2y +

cmt 2
R
c
τ = 2 mc = σ2mr = mt τ2mr ,
cmn
cmn
cmn

(4.47)

dove σmr e τmr rappresentano rispettivamente la resistenza normale e tangenziale del
giunto di malta. Nello spazio tridimensionale delle tensioni, l’equazione (4.47)
rappresenta un cilindro a base ellittica i cui assi principali coincidono con la gli assi
σy e τ. Poiché non si considera la resistenza del volume del solido in direzione x, sia
in trazione che in compressione, tale cilindro ha estensione infinita lungo l’asse σx
(fig. 4.9). Inoltre, il cilindro ha un significato fisico solo nel semispazio in cui le
tensioni normali agenti sui giunti sono di trazione (σy>0); la resistenza a
compressione della malta è indefinita. Nella figura 4.7., che raffigura la proiezione
del dominio nel piano σy/ τ, l’ellisse III rappresenta la proiezione del semicilindro
sul suddetto piano. Si osservi che tale ellisse intercetta l’asse delle ascisse (σy) in
corrispondenza del valore della resistenza limite della malta a trazione, mentre
intercetta l’asse delle ordinate (τ) in corrispondenza della valore della sua resistenza
tangenziale.
La condizione limite di rottura dei blocchi si raggiunge se φ+db ( αb = 1) = 0 , ossia
quando:

τ2 = 2

Rbc
2
= τbr
,
cbt

(4.48)

dove τbr è la resistenza a taglio dei blocchi. Nello spazio delle tensioni tale
equazione rappresenta un semipiano con origine nel piano σx/τ e parallelo al piano
σx/ σy, esteso nella direzione delle σy positive. Poiché generalmente la resistenza a
taglio dei blocchi è superiore a quella della malta, tale semipiano rimane
naturalmente esterno al dominio, non influendo pertanto su di esso.
In compressione, la condizione limite di rottura dei giunti principali di malta si
raggiunge quando φ−dm ( α m = 1) = φs = 0 :
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τ + µσ y = τmr .

(4.49)

L’equazione (4.49) rappresenta, nello spazio delle tensioni, un piano inclinato
rispetto al piano σy/ σx di un angolo proporzionale al coefficiente di attrito µ che
caratterizza l’interfaccia malta/blocchi. Tale piano assume significato fisico
unicamente nel campo negativo delle tensioni σy. La sua proiezione nel piano
σy/τ (indicata con ΙΙ in figura 4.7), mostra come esso intercetti l’asse delle ordinate
(τ) in corrispondenza del valore della resistenza ultima della malta τmr. Nella
medesima figura 4.7 la retta tratteggiata parallela alla retta II rappresenta il dominio
di resistenza della malta a compressione nel caso in cui la coesione del materiale
fosse nulla. In pratica, la traslazione della retta II rispetto alla suddetta retta
tratteggiata rappresenta l’effetto della coesione sulla resistenza ultima della malta. Si
osservi infine che il punto di intersezione, in corrispondenza dell’asse delle ordinate
τ, della retta II e dell’ellisse III rappresenta un punto di concavità del dominio.
τ

τbr

I

II

τmr III
σbr

σmr
−τmr

σy

−τbr

Fig. 4.7: l dominio limite del legame Gambarotta-Lagomarsino nel piano σ y / τ .
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σx

−τmr

−τbr

III

I

τmr

τbr

τ

Fig. 4.8: il dominio limite del legame Gambarotta-Lagomarsino nel piano σx/τ.
σx

I

σbr

III

σmr

σy

Fig. 4.9: il dominio limite del legame Gambarotta-Lagomarsino nel piano σy/σx.
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σx

0

0

τ
0

σy

Fig. 4.10: rappresentazione tridimensionale del dominio Gambarotta-Lagomarsino.

La condizione limite di rottura dei blocchi in compressione si raggiunge se
φb− ( αb = 1) = 0 :

σ 2y +

cbt 2
R
c 2
τ = 2 bc = σbr2 = bt τbr
,
cbn
cbn
cbn

(4.50)

dove σbr e τbr sono, rispettivamente, la resistenza a compressione e a taglio dei
blocchi. L’equazione (4.50) rappresenta, nello spazio delle tensioni, un cilindro a
base ellittica i cui assi principali sono coincidenti con gli assi σy e τ . Il cilindro ha
significato fisico nel solo semispazio dove σy<0; la resistenza a trazione dei blocchi
è indefinita. Il cilindro ha estensione infinita rispetto all’asse σx, poiché si è assunta
una resistenza dei blocchi indefinita in direzione x. In figura 4.7, l’ellisse I
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rappresenta la proiezione sul piano σy/τ dell’equazione (4.50); si osserva che essa
intercetta l’asse delle ascisse in corrispondenza della resistenza a compressione dei
blocchi σbr, mentre intercetta l’asse delle ordinate in corrispondenza della loro
resistenza a taglio τbr.
La rappresentazione del dominio manifesta come il legame sia stato concepito
essenzialmente per la modellazione di pareti nel piano soggette a carichi verticali
(peso proprio ed elementi strutturali gravanti sulla parete) e ad azioni di taglio. Gli
aspetti più significativi del legame sono infatti riscontrabili nella proiezione del
dominio nel piano σy/τ (fig.4.7). L’efficacia della descrizione del comportamento
della muratura in questo piano può essere valutata confrontando qualitativamente i
domini di resistenza derivati sperimentalmente da Hamid e Drysdale (1980) con il
dominio di resistenza teorico del legame (fig. 4.11). Si ricorda (paragrafo 2.?) che i
domini di Hamid e Drysdale sono stati ricavati attraverso una campagna
sperimentale consistente in prove a compressione semplice su provini di muratura
caratterizzati da angoli variabili di giacitura dei giunti principali di malta.
τ

σy

τ

σy

Fig. 4.11: confronto qualitativo, nel piano σy/τ , tra il dominio sperimentale di Hamid e
Drysdale (1980), a sinistra, e il dominio del legame Gambarotta-Lagomarsino, a destra.

La rappresentazione tridimensionale del dominio (fig. 4.10), così come la proiezione
del dominio nel piano σx/τ (fig. 4.8) e σx/σy (fig. 4.9), mostra come il legame non
descriva il comportamento della muratura rispetto alle tensioni σx. Infatti, oltre
all’ipotesi di resistenza infinita a trazione e compressione, si osserva che esse non
interagiscano in nessun meccanismo di danno.
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4.4. IL LEGAME ALPA-MONETTO.
4.4.1. Principi generali del legame
Il legame Alpa-Monetto è stato sviluppato per la modellazione di pareti murarie
costituite da blocchi squadrati e caricate nel piano. In particolare, esso considera
murature ordinate e per le quali la dimensione dei blocchi è modesta rispetto alle
dimensioni della parete.
La muratura è modellata attraverso un assemblaggio perfettamente regolare di
blocchi rettangolari, con forze di frizione agenti sui giunti di interfaccia. Il materiale
costituente i blocchi è modellato come un solido elastico con microfessure ad attrito,
piane e stabili. Il legame costitutivo sintetizza questa modellazione considerando il
materiale ‘muratura’ come una matrice elastica perfettamente omogenea contenente
un insieme di fessure, consistenti nelle microfessure presenti nel materiale dei
blocchi e nelle macrofessure costituite dai giunti di interfaccia. Il continuo così
definito viene omogeneizzato con opportune procedure di omogeneizzazione.
Il legame contempla due fenomeni di danneggiamento: il danneggiamento del
materiale costitutivo, descritto da deformazioni anelastiche associate ai salti di
spostamento nelle microfessure e nei giunti d’interfaccia; il danneggiamento della
‘struttura’ muraria, ovvero della tessitura e della conformazione geometrica
dell’assemblaggio dei blocchi.
Le equazioni costitutive descrivono pertanto tre domini di risposta del materiale:
un dominio elastico, limitato dalla tensione che attiva i salti di spostamento
nelle microfessure e nei giunti di interfaccia;
un dominio anelastico, caratterizzato da deformazioni plastiche stabili,
associate ai salti di spostamento nelle microfessure e nei giunti di
interfaccia;
un dominio limite, caratterizzato da scorrimenti plastici instabili associati a
predefiniti meccanismi di danneggiamento globale della muratura e
dipendenti dalle caratteristiche geometriche e dimensionali dei blocchi.
Il legame verrà descritto nella sua completezza nei successivi paragrafi. Si sottolinea
come solo una sua parte, ossia quella relativa ai meccanismi di danneggiamento
globali della struttura, sia stata base teorica per il legame proposto nella tesi.

4.4.2. Il legame costitutivo.
Si è detto come, nel legame Alpa-Monetto, la muratura sia modellata attraverso una
matrice elastica perfettamente omogenea contenente due tipi differenti di fessure,
ossia quelle presenti nel materiale dei blocchi e quelle costituite dai giunti. Tale
schematizzazione si traduce nel legame in tre tipi di contributi: il primo è relativo
alla matrice elastica; il secondo è relativo a piccole porzioni del corpo che
contengono un insieme di fessure molto piccole rispetto al volume di riferimento
(microfessure); il terzo a piccole porzioni del corpo che contengono sezioni di
fessure di dimensione maggiore (giunti).
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Si consideri pertanto un opportuno volume di riferimento V di un corpo B, di volume
V e confinato dalla superficie ∂V e dalle superfici di scorrimento interne
corrispondenti alle fessure.
Considerando che le forze di contatto nelle superfici di scorrimento sono uguali ed
opposte e che possono verificarsi, in corrispondenza di queste discontinuità, dei salti
di spostamento, i tensori delle tensioni e delle deformazioni medie possono essere
espressi come:

σ = σ el ,

ε = εel +

1 N
Σ i sym
V 1

(∫

C

)

∆u ⊗ ni dA +
i

1 M
Σ j sym
V 1

(4.51)

(∫

Fi

)

∆u ⊗ n i dA ,

(4.52)

dove σ e ε sono, rispettivamente, il tensore medio delle tensioni e delle
deformazioni nella matrice elastica; Ci indica una delle due facce opposte, di
normale ni, della i-esima microfessura in V; Fi è la porzione della j-esima
macrofessura (giunto) che cade in V.
Specificando la relazione (4.52) per una porzione di muratura costituita da un
insieme regolare di giunti, si ottiene:
ε = εel +

1 N
Σ i sym
V 1

(∫

C

)

∆u ⊗ n i dA +
i

1
1
sym ( ∆u x ⊗ e x ) + sym ( ∆u y ⊗ e y ) , (4.53)
a
b

dove ∆u x e ∆u y sono i salti medi di spostamento rispettivamente nei giunti
principali di normale n ≡ e x e nei giunti secondari di normale n ≡ e y .
In sintesi, il tensore delle deformazioni medie è costituito da una parte elastica
associata alla matrice, da una parte anelastica generata dalle microfessure e, infine,
da una parte anelastica generata dalla presenza dei giunti.
Se si analizza ora la natura dei contributi anelastici, è possibile distinguere due
differenti tipologie:
la prima consiste in deformazioni anelastiche determinate (ossia in cui è
possibile definire in maniera biunivoca la relazione tra tensioni e
deformazioni); rientrano in essa sia i contributi associati alle microfessure
sia quelli associati ai giunti secondari discontinui della muratura,
considerati come una insieme periodico di macrofessure all’interno della
matrice;
la seconda consiste in deformazioni anelastiche indeterminate e comprende
i contributi dei giunti principali continui della muratura e di meccanismi
globali di danneggiamento.
E’ evidente che solo la prima tipologia di deformazioni sarà compresa nel legame
costitutivo, mentre la seconda sarà unicamente funzionale a descrivere un dominio
limite del materiale.
La descrizione della natura delle deformazioni anelastiche determinate e
l’esplicitazione delle relazioni costitutive verrà affrontata solo sinteticamente nel
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corso del presente paragrafo. Verrà riservata invece particolare attenzione ai
contributi di deformazione anelastica indeterminate, cui è riservato l’intero
paragrafo 4.3.4.. Tale scelta è legata al fatto che, come accennato nel paragrafo 4.1.,
le equazioni costitutive del legame Alpa-Monetto non hanno avuto un ruolo
specifico nel corso della formulazione del legame costitutivo sviluppato nella tesi,
mentre un ruolo estremamente significativo è stato coperto dal dominio limite di
resistenza associato alle deformazioni anelastiche indeterminate.
Fatta questa premessa, a riguardo delle deformazioni anelastiche determinate ci si
limiterà ad osservare che i contributi forniti dalla presenza delle microfessure sono
computati considerando una matrice elastica isotropa contenente una distribuzione
casuale (per forma, orientazione e dimensioni) di fessure, e che i contributi forniti
dai giunti secondari sono calcolati considerando una piastra elastica contenente una
distribuzione periodica di fessure regolari passanti. A tali contributi, inoltre sono
associati opportune leggi di evoluzione, al fine di ottenere equazioni costitutive di
tipo incrementale. Attraverso queste leggi viene definito il dominio anelastico del
materiale.
4.4.3. Le deformazioni anelastiche indeterminate e il dominio limite.

Si è accennato, nel precedente capitolo, come il modello Alpa-Monetto comprenda
deformazioni anelastiche indeterminate sulla base delle quali è definito un dominio
limite di resistenza del legame costitutivo. Tali deformazioni sono associate a
meccanismi di spostamento rigido relativo tra due parti del volume di riferimento.
La loro ammissibilità è funzione della tessitura muraria.
Nel modello, sono stati individuati quattro principali meccanismi di
danneggiamento:
I. apertura semplice dei giunti principali;
II. scorrimento semplice sui giunti principali;
III. apertura dei giunti secondari con associato scorrimento sui giunti
principali;
IV. apertura dei giunti principali con associato scorrimento sui giunti
secondari.
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Fig. 4.9: i quattro meccanismi di danneggiamento del legame Alpa-Monetto.

Altri tipi di meccanismi sono considerati come combinazioni di quelli principali.
L’attivazione dei vari meccanismi è basata unicamente su condizioni locali di
equilibrio. E’ possibile osservare che, poiché non è presente la coesione, i soli
meccanismi di resistenza del materiale sono legati alle forze di attrito che possono
generarsi nei giunti di interfaccia. Per questo, le condizioni di attivazione dei
meccanismi sono ottenute confrontando, rispetto ad un percorso separatore che
attraversa il volume di riferimento, le forze prodotte dallo stato omogeneo di
tensione applicato con le forze prodotte dalle reazioni di frizione. Sulla base di
questo approccio, le condizioni di equilibrio che attivano i diversi meccanismi di
danno sono le seguenti:
Meccanismo I:

σy ≤ 0 ;

(4.54)

Meccanismo II:

τ xy + µσ y ≤ 0 ;

(4.55)

Meccanismo III:

σ x ∆y + τ xy ∆y tanα ≤ −µσ y ∆y tanα − µ τ xy ∆y ; (4.56)

Meccanismo IV:

τ xy ∆y + σ y ∆y tanα ≤ − µσ x ∆y − µ τ xy ∆y tanα ;

(4.57)

(per σ x + τ xy tanα ≤ 0 );
τ xy ∆y + σ y ∆y tanα ≤ 0 ,

(4.58)
(per σ x + τ xy tanα ≥ 0 ) ,

- 110 -

Capitolo 4

dove σx, σy e τxy sono le componenti dello stato piano di tensione agenti sul volume;
µ è il coefficiente di attrito dei giunti di interfaccia; α è l’angolo medio tra il
percorso separatore e l’asse y.
La natura dei meccanismi I e II appare chiara. Essi sono del tutto analoghi a quelli
considerati nel legame Gambarotta-Lagomarsino, se non per il fatto che non
considerano la coesione del materiale. In sostanza, il meccanismo I descrive la
apertura dei giunti principali quando una tensione di trazione agisce in un piano ad
essi ortogonale. Il meccanismo II, invece, descrive lo scorrimento relativo dei
blocchi sui giunti principali attivato da uno sforzo di taglio e limitato da una
tensione di compressione agente in un piano ad essi ortogonale.
I meccanismi III e IV, per contro, risultano più complessi.
Si consideri il meccanismo III. Come si può osservare nella figura 4.10,
apparentemente sono molteplici i percorsi rispetto ai quali può svilupparsi il
meccanismo. In realtà, il loro numero è limitato, in primo luogo, dal fatto che non
sono ammessi percorsi in cui ci sia un ‘ritorno’. Infatti, in questi casi, l’energia
dissipata dalle forze d’attrito sarebbe sempre maggiore di quella dissipata
percorrendo percorsi senza ritorno. In secondo luogo, si può verificare che la
condizione limite corrisponde ad un valore minimo α* di α che descrive un
percorso regolare a scaletta. In sostanza, il meccanismo III si può verificare solo
rispetto al percorso separatore definito da α∗, angolo che rappresenta la specifica
tessitura della parete muraria. La dipendenza dalla tessitura, aspetto tra i più
significativi del legame Alpa-Monetto, si manifesta osservando che:

tanα =

a
,
2b

(4.59)

dove a rappresenta la larghezza dei blocchi e b la loro altezza.

Fig. 4.10: Dettaglio del meccanismo di danno III del legame Alpa-Monetto.

Pertanto l’equazione che regola l’attivazione del meccanismo può essere scritta nella
forma specifica:
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µa
 a

σ x +  + µ  τ xy +
σy ≤ 0 .
2b
 2b


(4.60)

Gli stessi principi che regolano il meccanismo III, valgono concettualmente per il
meccanismo IV, per cui:

a
 µa 
µσ x + 1 +
τ xy +
σy ≤ 0 ,

2b
 2b 
τ xy +

a
σy ≤ 0 ,
2b

(per σ x +

a
τ xy ≤ 0 );
2b

(4.61)

(per σ x +

a
τ xy ≥ 0 ).
2b

(4.62)

I meccanismi III e IV dipendono quindi, oltre che dallo stato tensionale presente, dal
coefficiente di attrito dei giunti e dalla tessitura della parete. Si sottolinea come lo
sforzo di taglio τxy entri nelle equazioni limite di equilibrio con il valore assoluto,
per rappresentare il comportamento simmetrico che può avere la muratura rispetto ai
due assi ortogonali x e y . Si può osservare, infatti, come il segno dello sforzo di
taglio determini semplicemente il segno dell’angolo che descrive il percorso
separatore: se a τxy >0 è associato l’angolo α*, a τxy <0 è associato l’angolo -α*.
Inoltre, per il meccanismo III, per τxy =0 sono possibili contemporaneamente due
meccanismi simmetrici caratterizzati dagli angoli α* e -α*, che possono degenerare
nel classico meccanismo a ‘dente’ (caratterizzato da un angolo α=0°) tipico degli
stati monoassiali di trazione lungo l’asse parallela ai giunti principali (figura 4.11).

σx

σx

Fig. 4.11: meccanismo di rottura a scaletta per sole tensioni normali di trazione parallele ai
giunti principali di malta.

Nello spazio delle tensioni, ogni condizione limite di equilibrio locale corrisponde a
due piani disposti simmetricamente rispetto al piano τxy =0 . Il dominio di resistenza
globale risulta essere una superficie simmetrica lineare a tratti (figura 4.12).
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Fig. 4.12: il dominio di resistenza del legame Alpa-Monetto.

Poiché il modello non contempla la rottura dei blocchi a compressione, si può
osservare che la superficie si estende indefinitamente nella direzione delle σy e delle
σx negative.
Analizzando alcune sezioni del dominio, praticate in un piano parallelo al piano
σx/ τxy corrispondente ad un determinato stato costante di compressione σy<0, si
possono sintetizzare alcune caratteristiche fondamentali del modello (figura 4.13). In
particolare:
la superficie limite del dominio varia in funzione della tessitura della parete
muraria, ovvero del rapporto a/b. In particolare, la resistenza a trazione
della muratura nella direzione parallela ai giunti principali (x) aumenta
all’aumentare del suddetto rapporto. Tale circostanza è giustificata dal fatto
che per tessiture in cui la larghezza dei blocchi sia predominante rispetto
alla loro altezza, la superficie che offre resistenza allo scorrimento per
attrito è maggiore (figura 4.14). Per la stessa ragione, si osserva che anche
la resistenza a taglio aumenta in funzione del rapporto di tessitura, anche se
in maniera proporzionalmente meno significativa;
la superficie del dominio limite varia in funzione del coefficiente di attrito
µ. Poiché gli unici meccanismi resistenti infatti, sono forniti dall’attrito, al
tendere di µ a zero il dominio si restringe fino a annullarsi;
Per alcune particolari combinazioni dei parametri geometrici di tessitura e
di attrito (per a/b<2 e per µ=1) le superfici che descrivono i meccanismi III
e IV coincidono.

Riferimenti teorici del legame costitutivo

Fig. 4.13: sezioni del dominio Alpa-Monetto parallele al piano σ x / τ .

- 113 -

- 114 -

Capitolo 4

b/h=2.5

b/h=4

Superfici di attrito
Fig. 4.14: meccanismi di ingranamento in funzione della tessitura.

Si analizzino ora gli aspetti deformativi dei diversi meccanismi. Le componenti
dell’incremento di deformazione indeterminata ad essi associati sono:

λ
,
a

(4.63)

λ
λ
+ δ IV
,
b
2b

(4.64)

λ
λ
λ
,
+ δ III
+ δ IV
b
2b
a

(4.65)

εxin = δ III

εiny = δ I

γ inxy = δ II

dove l’indice in indica ‘indeterminato’; δi =1 se il suffisso i (i = I,II,III,IV)
corrisponde al meccanismo attivato dallo stato di tensione applicato, altrimenti δi =0;
λ è un moltiplicatore scalare che rappresenta i salti di spostamento, per scorrimento
o apertura, nei giunti.
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CAPITOLO 5
IL LEGAME COSTITUTIVO

5.1. IPOTESI DESCRITTIVE DEL LEGAME.
Il legame è finalizzato alla modellazione di strutture murarie complesse, dotate di
coesione e soggette a stati di tensione generici nel piano degli elementi murari.
Il legame, formulato in stato piano di tensione, è stato sviluppato con un approccio
micromeccanico, nel quale la muratura è considerata come una materiale composito
costituito da un insieme ordinato di blocchi e giunti di malta. Questo approccio
impone di specificare la geometria e la disposizione dei componenti e di selezionare,
quindi, una specifica tipologia muraria. In generale, la regolarità geometrica degli
elementi e la tessitura ordinata rende la muratura di mattoni particolarmente adatta a
questo tipo di modellazione. E’ noto come, nell’ambito di questa grande classe di
murature storiche, numerose siano le varianti delle tessiture. A diverse tessiture sono
associati diverse sezioni e spessori del paramento (fig. 5.1). Nella maggior parte dei
casi, se si immagina di sezionare l’elemento murario con una serie di piani paralleli
al proprio piano, si individuano diversi schemi, tali per cui la tessitura che appare
all’esterno non coincide con quella interna. L’ipotesi di stato piano di tensione
impone di dover individuare una sezione rappresentativa.

Fig. 5.1: tipi di tessiture e parametri murari.

Il legame costitutivo

- 116 -

Nella tesi, si è scelto di far riferimento alla più semplice tipologia di tessitura, ossia
quella a giunti sfalsati regolari, detta in inglese running pattern (fig. 5.2). La scelta è
stata elaborata sulla base di diverse osservazioni: questa tipologia è molto ricorrente
nella costruzioni storiche; ha una semplice regolarità geometrica; infine, la tessitura
che contraddistingue diverse sezioni piane parallele al piano dell’elemento murario è
costante. Quest’ultimo aspetto si è rivelato molto importante soprattutto in relazione
alla volontà di volere definire un legame nel quale gli effetti della tessitura del
materiale fossero opportunamente tenuti in conto.

V

y

x
Fig. 5.2: la tipologia di muratura di riferimento.

Occorre ora considerare come, nella realtà, la compagine muraria raramente è
costituita da un semplice parametro di mattoni disposti di testa o di piatto (come è
nella natura del running pattern). Uno dei casi più ricorrenti, forse, è quello delle
volte in mattoni. Le pareti verticali, spesso, sono costituite da due paramenti con
interposto uno strato di materiale di varia natura. Pertanto, se scegliendo questo
tipologia di muratura si è eliminata l’incognita della variazione della tessitura nello
spessore, dall’altra occorre considerare l’incognita del nucleo interno della parete.
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Con questo, si vuole osservare che nell’ambito delle numerose indeterminatezze del
problema, la selezione di una particolare tipologia muraria non vuole essere una
scelta univoca. Piuttosto, la tipologia è considerata come la base per potere definire
un’idealizzazione, uno schema del materiale muratura, cui ricondurre con diversi
gradi di approssimazione un ampio spettro di tipologie e tecniche costruttive.
Lo schema del materiale, pertanto, è raffigurato in figura 5.2. Si considera un
sistema di riferimento locale per cui l’asse x coincide con il piano dei giunti
principali di malta, mentre l’asse y coincide con quelli secondari. Il volume di
riferimento associato è indicato in figura e comprende, in altezza, due giunti di malta
principali, mentre in larghezza, tre giunti di malta secondari.
La descrizione geometrica del volume di riferimento adottato per la costituzione del
legame è illustrata in figura 5.3. Assunte come grandezze significative l’altezza dei
blocchi (h), la loro larghezza (b) e lo spessore dei giunti di malta (g), il volume ha
un altezza pari a 2(h+g) e una larghezza pari a (b+g). Si assume che lo spessore dei
giunti principali e secondari di malta sia il medesimo.

g

h

g

2(h+g)

α

b
b+g

Fig. 5.3.: il volume di riferimento adottato nel legame.

La formulazione di un legame che tenga in conto della tessitura della muratura
implica la definizione di parametri sintetici che descrivano le principali
caratteristiche geometriche del materiale composito. In particolare, sono stati definiti
i due seguenti parametri:

ηmb =

g
,
h+g

(5.1)

ηmh =

g
.
b+ g

(5.2)
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Tali parametri rappresentano, rispettivamente, il rapporto tra lo spessore dei giunti di
malta e l’altezza dei blocchi e il rapporto tra lo spessore dei giunti di malta e la
larghezza dei blocchi. Si sottolinea come la scelta degli indici ‘mb’ e ‘mh’ riferiti ai
giunti principali e secondari di malta sia legata alla locuzione inglese dei suddetti,
ossia ‘mortar bed joint’ e ‘mortar head joints’, rispettivamente. E’ possibile notare
che il rapporto ηmb/ηmh descrive, in sostanza, il rapporto dimensionale tra i lati dei
blocchi e dà una misura del grado di ammorsamento della muratura. Tale rapporto
può essere facilmente riferito all’angolo α individuato nel legame Alpa-Monetto
(figura 5.3). La variazione del tipo di tessitura in funzione del rapporto ηmb/ηmh è
rappresentata in figura 5.4. Appare evidente come i casi in cui ηmb/ηmh=0 e in cui
ηmb/ηmh → ∞ rappresentino situazioni limite che non trovano riscontro nella realtà e
come in generale, nella comune pratica edilizia, si abbia ηmb/ηmh>1.
Considerati singolarmente, i parametri ηmb e ηmh possono essere considerati
indicativi del rapporto tra le dimensioni assolute dei blocchi e lo spessore dei giunti
di malta. La rappresentazione di questo rapporto in funzione del parametro ηmb (ma
si consideri che si potrebbe fare lo stesso ragionamento per ηmh) è in figura 5.5. Si
osservi che per la muratura a secco si ha ηmb=0.

0

→∞

1

ηmb / ηmh

Fig. 5.4: variazione della geometria dei blocchi in funzione del rapporto ηmb/ ηmh.

0

ηmb → 1
ηmb

Fig. 5.5: variazione dello spessore dei giunti di malta in funzione di ηmb.
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Si può osservare che la descrizione della tessitura attraverso due soli parametri
sintetici è uno strumento che consente di estendere il campo di applicabilità del
legame dalla semplice muratura di mattoni ipotizzata come riferimento ad altri tipi
di muratura più caotici. Si consideri, per esempio, una muratura in pietra del genere
illustrato in figura 5.7, a destra. Sebbene abbia una tessitura disordinata legata alle
geometrie irregolari e alle dimensioni variabili dei blocchi, tuttavia è possibile
riconoscere in essa una tessitura, una struttura. I parametri geometrici introdotti nel
legame, in questo caso, possono assumere un significato statistico, rappresentando
proprietà medie del materiale.

Fig. 5.7: analogia statistica tra la muratura di mattoni e di pietra.

Con riferimento alla tipologia di muratura scelta, è possibile definire un insieme di
possibili meccanismi di danno del volume. In particolare, sono stati individuati
cinque possibili meccanismi. Il meccanismo A (tabella 5.1) consiste nella rottura
differenziata dei giunti principali di malta e dei blocchi quando il volume di
riferimento è soggetto ad una tensione di trazione normale al piano dei giunti
principali. E’ noto come, nella realtà costruttiva più comune, la rottura per trazione
dei giunti di malta preceda ricorrentemente la rottura per trazione dei blocchi.
L’introduzione della possibilità di rottura dei blocchi è finalizzata a considerare quei
casi in cui le malte hanno resistenze a trazione superiori a quelle dei blocchi, come
per esempio le murature costituite da malte pozzolaniche e blocchi in tufo. Nella
schematizzazione della danneggiamento del giunto di malta, si assume che la rottura
possa avvenire indifferentemente nella malta stessa o nell’interfaccia con i blocchi.
Nel capitolo 2 si è mostrato come, nella prevalenza dei casi, la rottura avvenga
nell’interfaccia.
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Meccanismo di danneggiamento A
∆

*
y

Azione sollecitante:
trazione normale al piano dei
giunti principali di malta.
Localizzazione del danno:
giunti principali di malta e blocchi.
Deformazioni anelastiche
associate:
deformazione normale anelastica
in direzione y dei giunti principali
di malta e dei blocchi.

Tabella 5.1.: sintesi del meccanismo di danno A.

Il meccanismo di danno B, sintetizzato nella tabella 5.2., considera la rottura a taglio
dei giunti principali di malta e dei blocchi quando il volume di riferimento è
soggetto ad una tensione tangenziale agente nel piano dei giunti principali di malta.
Per tenere conto degli effetti di attrito che si sviluppano nell’interfaccia maltablocchi quando esso è soggetto ad una tensione di compressione normale al proprio
piano, si considera che gli scorrimenti generati dal taglio possano essere limitati o
bloccati da una tensione di compressione normale al piano dei giunti principali di
malta. Il considerare l’effetto della compressione sul comportamento a taglio della
muratura risulta significativo poiché, in genere, l’orientamento dei giunti principali
di malta ortogonale alle massime sollecitazioni di compressione, tipicamente
derivanti dal peso proprio della struttura. Anche in questo caso, si sottolinea come,
nella realtà, il danneggiamento della muratura a taglio è associato principalmente al
danneggiamento dei giunti principali di malta. In particolare, esso si manifesta con
fenomeni di scorrimento relativi dei blocchi rispetto all’interfaccia, previa
decoesione. Il considerare anche il danneggiamento dei blocchi a taglio è finalizzato
a cogliere due situazioni particolari: i casi (rari) in cui le malte offrono una
resistenza a taglio maggiore a quella dei blocchi; i casi in cui, a causa di una forte
sollecitazione di compressione normale al piano dei giunti principali, gli scorrimenti
sui giunti di interfaccia sono impediti e prevalgono quindi le deformazioni
anelastiche dei blocchi.
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Meccanismo di danneggiamento B
Azione sollecitante:
tensione tangenziale agente sul piano
dei giunti principali di malta.
Azione limitante:
tensione di compressione normale al
piano dei giunti principali di malta.

γ*

Localizzazione del danno:
giunti principali di malta e blocchi.
Deformazioni anelastiche associate:
deformazione angolare anelastica dei
giunti principali di malta e dei blocchi.

Tabella 5.2: sintesi del meccanismo di danno B.

Il meccanismo di danno C, coinvolgendo contemporaneamente sia i giunti principali
e secondari di malta che i blocchi, è il più complesso tra i meccanismi contemplati
nel legame. Esso si basa sul meccanismo III individuato nel legame Alpa-Monetto,
ma, oltre a assumere naturalmente la coesione della malta, considera la possibilità di
rottura dei blocchi. Il meccanismo è attivato nel volume di riferimento quando
agiscono su di esso combinazioni di tensioni normali al piano dei giunti secondari di
malta e di tensioni tangenziali tali per cui i giunti secondari di malta siano soggetti a
tensioni locali di trazione. Come osservato nel capitolo 2, questo stato tensionale
può produrre due diversi meccanismi di rottura del volume di riferimento.
Generalmente, esso si manifesta con il danneggiamento (e la conseguente apertura)
dei giunti secondari di malta, associato allo scorrimento dei blocchi sul piano dei
giunti principali. Nel modello, tali scorrimenti possono essere limitati o impediti da
una tensione di compressione ortogonale al piano dei giunti principali di malta,
secondo fenomeni di attrito analoghi a quelli del meccanismo B. Ne consegue che,
seppur in maniera indiretta, la rottura dei giunti secondari di malta è inibita dalla
compressione agente sui giunti principali. E’ evidente che questo ultimo fenomeno,
nella realtà, è valido fino ad un certo valore di compressione, poiché, oltre, tende a
prodursi un effetto contrario associato alla diversa deformabilità dei giunti principali
di malta e dei blocchi (splitting). In funzione dello stato tensione presente la rottura
dei giunti di malta può avvenire secondo due diversi percorsi: se sul volume di
riferimento agiscono congiuntamente una tensione tangenziale e una tensione
normale parallela ai giunti principali, il percorso sarà a “scaletta” (figura a., in
tabella 5.3); se, invece, è presente solo una tensione normale, il percorso sarà a
“pettine” (figura b., in tabella 5.3).
In altre circostanze, il meccanismo si manifesta con la rottura congiunta dei blocchi
e dei giunti secondari di malta (figura c., in tabella 5.3). Tale situazione si verifica o
se la resistenza a trazione dei blocchi è inferiore della resistenza a trazione e taglio
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della malta, oppure se è presente una forte sollecitazione di compressione normale al
piano dei giunti principali. Se infatti i giunti secondari sono localmente sollecitati a
trazione ma non possono verificarsi scorrimenti dei blocchi a causa della
compressione che agisce sull’interfaccia con i giunti principali, le tensioni di
trazione si concentrano sui blocchi stessi, provocandone la rottura in corrispondenza
dei giunti secondari. In questo caso, pertanto, il percorso di rottura sarà “rettilineo”.
Meccanismo di danneggiamento C
Azioni sollecitanti:
trazione agente ortogonalmente ai
giunti secondari di malta; taglio
agente nel piano dei giunti principali
di malta;

a.

∆*x
b.

Azione limitante:
tensione di compressione agente sul
sull’asse ortogonale ai giunti
principali di malta.
Localizzazione del danno:
giunti principali di malta; giunti
secondari di malta; blocchi.

∆*x
c.

Deformazioni anelastiche associate:
deformazione angolare anelastica dei
giunti
principali
di
malta;
deformazione normale anelastica dei
giunti secondari di malta e dei
blocchi in direzione x.

∆*x

Tabella 5.3.: schema del meccanismo di danno C.

Il meccanismi di danno D ed E consistono nel danneggiamento dei blocchi quando il
volume di riferimento è soggetto ad una tensione di compressione rispettivamente
parallela e ortogonale al piano dei giunti principali di malta. Essi producono
deformazioni normali nelle due direzioni. Sebbene il modello preveda la rottura a
compressione dei soli blocchi, è evidente che nella realtà i meccanismi di
danneggiamento coinvolgano anche la malta e la muratura nel suo insieme. Questa
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semplificazione si traduce, nel modello, nell’attribuire una resistenza a
compressione ai blocchi pari alla resistenza a compressione della muratura intera.
Meccanismo di danneggiamento D
Azione sollecitante:
tensione di compressione agente sull’asse
ortogonale ai giunti secondari di malta.
Localizzazione del danno:
blocchi.

∆*x

Deformazioni anelastiche associate:
deformazione normale anelastica
blocchi in direzione x.

dei

Tabella 5.4: schema del meccanismo di danno D.

Meccanismo di danneggiamento E
∆*y

Azione sollecitante:
tensione di compressione agente sull’asse
ortogonale ai giunti principali di malta.
Localizzazione del danno:
blocchi.
Deformazioni anelastiche associate:
deformazione normale anelastica
blocchi in direzione y.

dei

Tabella 5.5: schema del meccanismo di danno E.

L’attivazione e le modalità di evoluzione dei diversi meccanismi sono considerati,
nel legame, come funzione dello stato tensionale presente, delle caratteristiche di
resistenza e deformazione del materiale ed, infine, dei parametri geometrici della
tessitura. Al progressivo danneggiamento è associata sia una diminuzione della
rigidezza del materiale sia una sua perdita di resistenza.
Il legame considera, in sintesi, i meccanismi di danneggiamento individuati per il
legame Alpa-Monetto, ma include anche la possibilità di rottura dei blocchi.
5.2. LE EQUAZIONI COSTITUTIVE
Le equazioni di legame sono ottenute con riferimento ad un tensore delle
deformazioni medie e ad un tensore delle tensioni medie, riferiti al volume di
riferimento prefissato. In particolare, il tensore delle deformazioni medie ε è
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espresso attraverso la somma di un contributo elastico e di tre contributi anelastici
associati rispettivamente al danneggiamento dei giunti principali e secondari di
malta e dei blocchi:

ε = C−1σ + εmb + εmh + εb ,

(5.3)

dove C è il tensore elastico medio del volume di riferimento; εmb è il tensore delle
deformazioni anelastiche medie associate al danno nei giunti principali di malta; εmh
è il tensore delle deformazioni anelastiche medie associate al danno nei giunti
secondari di malta; εb è il tensore delle deformazioni anelastiche medie associate al
danno dei blocchi.
Per il tensore elastico medio, si assume il tensore definito nel legame GambarottaLagomarsino. Esso non è stato argomento affrontato nella ricerca. I tensori di
deformazione anelastica associati ai diversi elementi della struttura muraria, sono
definiti sulla base dei meccanismi di danneggiamento individuati precedentemente.
Si assume che tali contributi di deformazione anelastica siano funzione lineare:
delle tensioni medie agenti sul volume di riferimento;
di tre variabili di danno che descrivono l’evoluzione non-lineare del
danneggiamento rispettivamente nei giunti principali e secondari di malta e
nei blocchi;
di coefficienti di deformabilità anelastica dei materiali costituenti (malta e
blocchi);
dei parametri geometrici della tessitura.

5.2.1. Espressione dei contributi deformativi anelastici.
Con riferimento alla terna ortogonale il cui piano x-y coincide con il piano della
parete e in cui l’asse x è parallela ai giunti principali di malta della muratura, sotto
l’ipotesi di stato piano di tensione, i tensori delle tensioni e delle deformazioni
medie possono essere espressi come:

(

)

(

)

σ = σ x ,σ y , τ
ε = ε x ,ε y , γ

T

T

,

(5.4)

.

(5.5)

Il contributo deformativo anelastico associato al meccanismo A è una deformazione
normale nella direzione ortogonale ai giunti principali di malta (y). Poiché il
meccanismo comporta il danneggiamento sia dei giunti principali di malta sia dei
blocchi, si distinguono i due seguenti contributi anelastici:

εyA( mb ) = ηmb α mb cmn H ( +σ y ) σ y ,

(5.6)
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(5.7)

dove αmb e αb sono le variabili che descrivono, rispettivamente, l’evoluzione del
danno nei giunti principali di malta e nei blocchi; cmn è il coefficiente di cedevolezza
normale anelastica della malta; cbnt è il coefficiente di cedevolezza normale
anelastica dei blocchi a trazione; il termine H(+σy) è la funzione di Heaviside che,
essendo funzione del segno della tensione normale applicata, rappresenta la risposta
unilaterale del giunto.
Il meccanismo B, coinvolgendo nuovamente sia i giunti principali di malta che i
blocchi, provoca una deformazione angolare anelastica del volume di riferimento. Si
distinguono i due contributi:
γ(Bmb ) = ηmb α mb cmt ( τ − f ) ,

(5.8)

γ(Bb ) = (1 − ηmb ) α b cbt τ ,

(5.9)

dove cmt è il coefficiente di cedevolezza tangenziale anelastica della malta e cbt è il
coefficiente di cedevolezza tangenziale anelastica dei blocchi. Il termine f
rappresenta la forza di attrito nell’interfaccia giunto-blocco ed è funzione del
coefficiente di attrito e della tensione normale agente sull’interfaccia. Quando σy>0,
la forza di attrito agente nell’interfaccia è nulla, mentre quando σy<0 la
compressione agente sul giunti principali limita gli scorrimenti indotti dagli sforzi di
taglio.
Il meccanismo C, che provoca il danneggiamento sia dei giunti principali e
secondari di malta che dei blocchi, produce sia una deformazione normale anelastica
in direzione x del volume di riferimento che una sua deformazione angolare. In
particolare, come si è espresso nel paragrafo 5.1., si considerano due submeccanismi di danneggiamento alternativi associati al meccanismo C. Il submeccanismo C1 implica il danneggiamento congiunto dei giunti secondari e
principali di malta. Il sub-meccanismo C2 comporta il danneggiamento congiunto
dei giunti secondari di malta e dei blocchi, e può attivarsi solo se anche sui blocchi
agiscono tensioni locali di trazione rispetto all’asse x. Si pongono pertanto due
ordini di problemi. In primo luogo, è necessario potere distinguere gli stati tensionali
per i quali il volume si danneggia secondo il meccanismo C1 oppure C2. In secondo
luogo, a causa della dipendenza reciproca del danneggiamento nei diversi costituenti
nell’ambito di ciascun sub-meccanismo, è necessario potere distinguere gli specifici
contributi di danno. Per affrontare tali problematiche, è necessario individuare le
tensioni locali agenti all’interno del volume di riferimento nei due sub-meccanismi.
Si osservi, tra l’altro, che l’attivazione stessa del meccanismo C è dipendente dalle
tensioni locali di trazione agenti sui giunti secondari di malta.
La determinazione delle tensioni locali agenti all’interno del volume di riferimento
si basa sull’imposizione di condizioni di equilibrio tra le tensioni globali agenti sul
volume e le tensioni locali agenti all’interno di esso nei due diversi sub-meccanismi.
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Inoltre, si basa sulla congruenza delle deformazioni sul volume nei due diversi submeccanismi.
Imponendo l’equilibrio alla traslazione nella direzione parallela ai giunti principali
di malta nel sub-meccanismo C1 (figura 5.5), si ottiene:
σ x( h) +

1 ηmb
1 ηmb
τ( h ) = σ x +
τ ,
2 ηmh
2 ηmh

(5.10)

dove σx(h) è la tensione normale agente sui giunti secondari di malta e τ(h) è la
tensione tangenziale agente sui giunti principali associata alla tensione normale sui
giunti secondari.
τxy
σx

σx
τ(h)
σx(h)

τyx

τyx

τ(h)
σx(h)
σx(h)
τxy

Fig. 5.5.: equilibrio tra tensioni locali e globali nel sub-meccanismo C1.

Imponendo il medesimo equilibrio per il meccanismo C2 (figura 5.6) si ha:
1
1
σ + σ = σx ,
2 x ( h) 2 x(b)

(5.11)

dove σx(b) è la tensione normale agente sui blocchi associata alla tensione normale
agente sui giunti secondari di malta.
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τxy
σx

σx
σx (b)
τyx

σx (h)

τyx

σx (b)
τxy

Fig. 5.6: equilibrio tra tensioni locali e globali nel sub-meccanismo C2.

Sulla base delle due relazioni (5.10) e (5.11) è possibile esprimere le due tensioni
normali agenti rispettivamente sui giunti secondari di malta e sui blocchi in funzione
delle tensioni globali agenti sul volume di riferimento:
σ x( h) = σ x +

1 ηmb
τ − τ( h )
2 ηmh

,

(5.12)

σ x(b) = σ x −

1 ηmb
τ − τ( h ) .
2 ηmh

(5.13)

Dalle equazioni (5.12) e (5.13) possono essere fatte alcune osservazioni. Si consideri
che le tensioni globali σx siano di trazione (σx>0). In questo caso, mentre il segno
delle tensioni locali agenti sui giunti secondari (σx(h)) è sempre concorde con il segno
delle tensioni globali parallele ai giunti principali, il segno delle tensioni locali
agenti sui blocchi (σx(b)) può non essere concorde, a seconda delle sollecitazione
globali di taglio agenti sul volume di riferimento. Se, invece, le tensioni globali
parallele ai giunti principali sono di compressione (σx<0), le tensioni locali agenti
sui blocchi sono sicuramente negative (e pertanto non può attivarsi il meccanismo
C2), mentre il segno delle tensioni locali agenti sui giunti principali può non essere
concorde con il segno delle tensioni locali.
Si consideri ora la congruenza delle deformazioni locali e globali nella direzione
parallela ai giunti principali (x). Gli spostamenti totali in direzione x generati dal
meccanismo C devono essere equivalenti alla somma degli spostamenti generati dai
due sub-meccanismi C1 e C2:
∆ Cx = ∆ Cx 1 + ∆ Cx 2 ,

(5.14)

Al sub-meccanismo C1 sono associati due tipi di deformazioni locali (figura 5.7):
una deformazione normale dei giunti secondari di malta ed una deformazione
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angolare dei giunti principali associata all’apertura dei giunti secondari. In
particolare, considerando la geometria del volume di riferimento:
1
γ C( mb
) =

∆ Cx 1
,
g

(5.15)

εCx (1mh ) =

∆ Cx 1
.
g

(5.16)

1
γ C( mb
)

∆ Cx1
Fig. 5.7.: deformazione del volume di riferimento nel sub-meccanismo C1.

Al sub-meccanismo C2 sono associate deformazioni normali sia nei giunti secondari
di malta che nei blocchi (figura 5.8). Esse si esprimono attraverso i seguenti
contributi:
εCx (2mh ) =

∆ Cx 2
,
2g

(5.17)

εCx (2b ) =

∆ Cx 2
,
2g

(5.18)

dove si è ipotizzato che la deformazione anelastica dei blocchi si concentri in uno
spessore coincidente con quello dei giunti secondari di malta. Si osservi che, in
questo caso, si ha la rottura in parallelo dei due giunti secondari di malta compresi
nel volume di riferimento.
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∆ Cx 2

Fig. 5.8.: deformazione del volume di riferimento nel sub-meccanismo C2.

Per la congruenza, le deformazioni totali anelastiche in direzione x dei giunti
secondari di malta devono essere la somma delle deformazioni anelastiche generate
dal sub-meccanismo C1 e C2 sui medesimi giunti:
εCx ( mh ) = εCx (1mh ) + εCx (2mh ) .

(5.19)

Dalla (5.19), attraverso le espressioni delle componenti anelastiche (5.15), (5.16),
(5.17) e (5.18), si ottiene la seguente relazione tra i contributi di deformazione
anelastica dei giunti secondari e principali di malta e dei blocchi:
1
C
C2
γ C( mb
) = ε x ( mh ) − ε x ( b ) .

(5.20)

I contributi di deformazione locali possono essere espressi in funzione delle tensioni
locali agenti sui diversi costituenti:
1
γ (Cmb
) = α mb cmt τ( h ) − f ( h ) ,

(5.21)

εCx ( mh ) = α mh cmn σ x ( h ) ,

(5.22)

εCx (2b ) = α b cbnt σ x ( b ) ,

(5.23)

dove αmh è la variabile che descrive il danneggiamento dei giunti secondari di malta;
f(h) è la forza di attrito che limita gli scorrimenti sui giunti principali di malta quando
una tensione di compressione agisce ortogonalmente al loro piano.
La relazione (5.20), pertanto può essere espressa come:

α mb cmt τ( h ) − f ( h ) = α mh cmn σ x ( h ) − αb cbnt σ x (b ) .

(5.24)
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Sulla base delle relazioni di equilibrio (5.12) (5.13) e della condizione di congruenza
(5.24), è possibile, in definitiva, esprimere le tensioni locali agenti sui diversi
costituenti del volume di riferimento in funzione delle tensioni globali agenti sul
volume stesso:

σ x( h) =



1
1 ηmb
τ − f( h)  ,
(1 + 2Cb ) σ x +
1 + C h +Cb 
2 ηmh


(5.25)

σ x(b ) =



1
1 ηmb
τ − f( h)  ,
(1 + 2Ch ) σ x −
1 + C h +Cb 
2 ηmh


(5.26)

 ηmh

1
( Ch − Cb ) σ x + ( Ch + Cb ) τ + f( h)  ,
2
1 + Ch + Cb  ηmb


(5.27)

Ch =

1 ηmb α mh cmn
,
2 ηmh α mb cmt

(5.28)

Cb =

1 ηmb αb cbnt
,
2 ηmh α mb cmt

(5.29)

τ( h ) =
dove:

e dove la f(h) può essere espressa come:

f( h ) = 2

C1
ηmh Ch − Cb
1 + Ch + Cb γ ( mb )
σx + τ −
ηmb Ch + Cb
Ch + Cb α mb cmt

.

(5.30)

Si considerino ora i contributi deformativi. La deformazione totale anelastica in
direzione x del volume di riferimento associata al meccanismo C coincide con la
deformazione normale anelastica dei giunti secondari in direzione x omogeneizzata
rispetto al volume, che può essere espressa come:
εxC( mh ) = ηmh εCx ( mh ) ,

(5.31)

e, ricordando la (5.22), come:

(

)

εxC( mh ) = ηmh α mh cmn H +σ x ( h ) σ x ( h ) ,

(5.32)
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dove la funzione di Heaviside è stata introdotta per tenere in conto della risposta
monolatera dei giunti. Sulla base della precedente trattazione (cfr. (5.20)), si ricorda
che la deformazione normale dei blocchi in direzione x, per la congruenza, è una
quota parte della deformazione normale totale dei giunti secondari di malta, ossia
coincide con il solo contributo deformativo dei giunti secondari di malta associato al
meccanismo C2. Questa relazione vale anche nell’omogeneizzazione al continuo.
Dal punto di vista deformativo, pertanto, la deformazione normale totale dei giunti
secondari di malta omogeneizzata al continuo è sufficiente a descrivere la
deformazione normale totale del volume in direzione x. Ai fini della trattazione, ed
in particolare ai fini della definizione delle leggi di danneggiamento del materiale
che verranno introdotte nel paragrafo successivo, è tuttavia utile esprimere la
deformazione dei blocchi nel meccanismo C2 in funzione delle tensioni locali ad
essa associate. Considerando la (5.23) e ricordando l’ipotesi di concentrazione delle
deformazioni nello spessore dei giunti secondari di malta, essa può essere espressa
come:

(

)

ε(Cb )2 = ηmh αb cbnt H +σ x (b ) σ x ( b ) ,

(5.33)

dove la funzione di Heaviside è stata introdotta per tenere in conto della risposta
monolatera dei blocchi.
La deformazione angolare anelastica associata al meccanismo C, coincide con la
deformazione angolare anelastica dei giunti principali omogeneizzata rispetto al
volume di riferimento. Tale deformazione si esprime come:
γ(Cmb1 ) =

1
1
ηmb γ C( mb
) ,
2

(5.34)

e, quindi, ricordando la (5.21), come:
γ(Cmb1 ) =

(

1
ηmb α mb cmt τ( h ) − f ( h )
2

)

.

(5.35)

Si osservi che, a differenza della (5.21), l’espressione delle deformazioni angolari
anelastiche associate al meccanismo C sia espressa concordemente con il segno
delle tensioni tangenziali agenti.
Il meccanismo D consiste in una deformazione normale anelastica in direzione x del
volume di riferimento e provoca unicamente il danneggiamento dei blocchi. In
particolare, il contributo di deformazione anelastica del meccanismo è espresso
come:
εxD( b ) = (1 − ηmh ) αb cbnc H ( −σ x ) σ x ,

(5.36)
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dove cbnc è il coefficiente di cedevolezza anelastica dei blocchi a compressione. Si
osservi che, in questo caso l’attivazione del meccanismo non è associata alle
tensioni locali agenti sui blocchi ma unicamente alle tensioni globali di
compressione σx. In sostanza, pur potendosi verificare situazioni in cui i blocchi
sono soggetti localmente a tensioni di compressione quando globalmente il volume
di riferimento è soggetto a tensioni di trazione, si assume che la rottura a
compressione rispetto a x del volume di riferimento sia funzione solo delle tensioni
globali.
Infine, il meccanismo E si manifesta con una deformazione anelastica del volume di
riferimento nella direzione ortogonale ai giunti principali di malta:

(

)

εyE(b ) = (1 − ηmb ) α b cbnc H −σ y σ y .

(5.37)

Anche in questo caso, le funzioni di Heaviside permettono di considerare il
comportamento monolatero dei blocchi.
In sintesi, quindi, i tensori delle deformazioni anelastiche associate ai
danneggiamenti nei giunti principali e secondari di malta e nei blocchi hanno la
forma:



0


A
=  εy ( mb )  ,
 γ B + γ C1 
( mb ) 
 ( mb )


(5.38)

 εxC( mh ) 


= 0  ,
 0 



(5.39)

 εD

 A x (b ) E 
εb =  εy (b ) + εy (b )  .


γ(Bb )



(5.40)

εmb

εmh

Le equazioni costitutive del materiale risultano essere funzione, oltre che delle
tensioni applicate, delle seguenti cinque variabili interne: αmb, αmh, αb, f e f(h). Per
conoscere la risposta del materiale, pertanto, è necessario conoscere in ogni istante
della storia di carico il valore di queste variabili.

5.2.2. Le leggi di evoluzione del danno.
Considerando i tipi di danneggiamenti considerati nel legame proposto, si può
osservare che essi sono associati a due tipi di fenomeni dissipativi: i fenomeni di
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rottura del materiale (cui, empiricamente, si associa l’apertura di lesioni) e i
fenomeni relativi all’attrito. Occorre pertanto definire due diversi criteri per poter
governare, nel processo di carico, l’evoluzione delle variabili interne e dello stato
tensionale associato.
Come nel legame Gambarotta-Lagomarsino, l’evoluzione delle variabili di danno è
regolata da due tipi di leggi evolutive. Ai fenomeni di rottura del materiale
(decoesione) è associata una legge di tipo energetico basata sul concetto di
Thoughness Function della Meccanica della Frattura; ai fenomeni di scorrimento ad
attrito è applicato il criterio di Mohr-Coulomb.
Il primo criterio consiste nella valutazione della variazione di energia di
deformazione dissipata nel danneggiamento infinitesimo e nella verifica che tale
energia, in tutto il processo di carico, sia minore della tenacità del materiale, assunta
dipendente dalle stesse variabili di danneggiamento.
Si considerino i contributi deformativi anelastici definiti nel precedente paragrafo.
La variazione di energia di deformazione dissipata Ed(mb) nel danneggiamento
infinitesimo α mb dei giunti principali di malta, associata ai meccanismi di danno A,
B e C, assume la forma:
Ymb =

∂Ed ( mb )
∂α mb

=

(

)

∂ 1 A
1
1

ε( mb ) σ y + γ(Bmb ) ( τ − f ) + γ(Cmb1 ) τ( h ) − f ( h )  . (5.41)

2
2
∂α mb  2


La variazione d’energia di deformazione dissipata nel danneggiamento infinitesimo
α mh dei giunti secondari Ed(mh) , prodotta dal solo meccanismo C, vale :
Ymh =

∂Ed ( mh )
∂α mh

=

∂
∂α mh

1 C

 2 εx ( mh ) σ x ( h )  .



(5.42)

Infine, la variazione di energia dissipata nel danneggiamento infinitesimo α b dei
blocchi Ed(b) è prodotta dall’insieme di tutti i meccanismi di danno:
Yb =

∂Ed ( b )
∂αb

=

∂
∂αb

1 D
1 A
1 E
1 B 
 1 C2
 2 εx (b ) σ x (b ) + 2 εx (b ) σ x + 2 εy (b ) σ y + 2 εy (b ) σ y + 2 γ(b ) τ  . (5.43)



In ogni passo di carico, la densità di energia dissipata nel danno dei giunti principali
e secondari di malta e dei mattoni, deve sempre essere minore o uguale alla funzione
di tenacità dei rispettivi materiali costituenti. Pertanto, si ottengono le tre seguenti
condizioni:
φmb = Ymb − Rmb ( α mb ) ≤ 0 ,

(5.44)

φmh = Ymh − Rmh ( α mh ) ≤ 0 ,

(5.45)
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φb = Yb − Rb ( αb ) ≤ 0 ,

(5.46)

dove, Rmb e Rmh rappresentano la funzione di tenacità della malta rispettivamente dei
giunti principali e secondari; Rb è la funzione di tenacità dei blocchi. Quando, nel
passo infinitesimo, una delle condizioni limite viene raggiunta ( φ = φ = 0 ), si assume
che la relativa variabile di danno possa subire un incremento. Per garantire
l’irreversibilità del processo di danno, devono sempre valere le condizioni α mb ≥ 0 ,
α mh ≥ 0 e α b ≥ 0 . In questo approccio, analogo a quello impiegato da GambarottaLagomarsino, l’esistenza di un stato limite rappresentativo della rottura dei materiali
costituenti è funzione dell’esistenza di un massimo Rc delle rispettive funzioni di
tenacità. Considerata l’arbitrarietà dell’intensità delle variabili di danno α, si assume
che in corrispondenza del valore limite Rc esse raggiungano il valore di riferimento
α c = 1 . Si osservi come, in generale, l’assunzione che la tenacità del materiale sia
funzione delle stesse variabili di danno, implica che al progressivo degrado della
rigidezza del materiale (espresso nelle equazioni di legame) si associ un degrado
della sua resistenza.
Il secondo criterio di danneggiamento, relativo ai fenomeni di attrito che si
realizzano sui giunti principali di malta sollecitati a compressione, si basa su una
condizione di scorrimento alla Coulomb. In particolare, sulla base della
formulazione dei meccanismi di danneggiamento, si possono individuare due
fenomeni di dissipazione per attrito: nel meccanismo B, dove una frizione di
contatto è generata dallo scorrimento dei giunti per taglio puro; nel meccanismo C,
dove la frizione è prodotta dallo scorrimento dei blocchi sui giunti principali a causa
del danneggiamento dei giunti secondari. Pertanto, si possono imporre le due
seguenti condizioni limite di attrito:
f + µσ y ≤ 0 ,

(5.47)



η
f h + µ  σ y + 2 mh τ  ≤ 0 ,
η
mb



(5.48)

dove il termine in parentesi nella equazione (5.48) rappresenta la tensione effettiva
di compressione agente sui giunti principali di malta nel meccanismo C, depurata
delle sollecitazioni di trazione generate dal taglio. Si osservi che, proprio in ragione
del fatto che questa tensione è funzione sia delle tensioni normali sia delle tensioni
tangenziali globali applicate, vi è una condizione limite oltre la quale, pur essendo il
volume di riferimento globalmente soggetto ad uno stato di compressione su y, in
realtà le tensioni normali agenti localmente sui giunti principali sono di trazione. Si
può osservare che, tale contributo di sollecitazione è tanto meno significativo quanto
maggiore è l’ammorsamento della muratura, dipendente dal rapporto ηmh/ηmb.
Si assume che, quando una condizione raggiunge il suo limite, si possano attivare
degli scorrimenti anelastici prodotti dallo scivolamento dei blocchi sui giunti
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principali di malta. Alle condizioni (5.47) e (5.48), pertanto, sono associate le
seguenti leggi di flusso sugli scorrimenti γ(Bmb ) e γ(Cmb1 ) :
B 
γ(Bmb ) = ν mb
λ mb , λ mb ≥ 0 ,

(5.49)

γ(Cmb1 ) = ν Cmb1 λ mb , λ mb ≥ 0 ,

(5.50)

B
C
dove vmb
= f / f e vmb
= f( h ) / f ( h ) . Si osservi, come, analogamente al legame
Gambarotta-Lagomarsino, si sia scelto di ignorare il fenomeno della dilatanza.
Per quanto riguarda le funzioni di tenacità dei materiali costituenti, si è scelto di
adottare sia per la malta che per i blocchi delle funzioni a tratti, caratterizzate da
andamento lineare nella fase pre-picco e da un andamento non lineare nella fase
post-picco, analogamente a quanto presentato nel legame Gambarotta-Lagomarsino.
Tali funzioni hanno un discreto accordo con i dati sperimentali (Binda 1996), anche
se probabilmente potrebbero essere definite in maniera più dettagliata: ci si riserva
di elaborare in futuro questo aspetto del legame. La funzione di tenacità adottata per
i blocchi è la seguente:

 R αb
Rb ( α b ) =  bc −β
b
 Rbc αb

0 < αb ≤ 1
,
αb > 1

(5.51)

dove Rbc rappresenta la massima tenacità dei blocchi e βb è un parametro
adimensionale che descrive il softening dei blocchi in fase post-picco.
Per i giunti di malta si è scelto di considerare che le proprietà meccaniche della
malta di cui sono costituiti i giunti principali e secondari sia le medesime. Pertanto,
le funzioni di tenacità adottate per i giunti principali e secondari di malta sono:
 R α mb
Rmb ( α mb ) =  mc −β
m
 Rmc α mb

0 < α mb ≤ 1
,
α mb > 1

(5.52)

 R α mh
Rmh ( α mh ) =  mc −β
m
 Rmc α mh

0 < α mh ≤ 1
,
α mh > 1

(5.53)

dove Rmc rappresenta la massima tenacità della malta e βm è un parametro
adimensionale che descrive il softening della malta in fase post-picco.
5.3. IL DOMINIO DI RESISTENZA.
Il dominio limite di rottura del materiale omogeneizzato è generato dall’insieme e
dall’interconnessione dei domini limite associati ai diversi meccanismi di danno.
Tali domini limite sono definiti sulla base dell’assunzione che le funzioni di tenacità
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dei materiali costituenti siano caratterizzate da un massimo, raggiunto in
corrispondenza del valore unitario delle rispettive variabili di danno.
Per chiarezza di esposizione, nel paragrafo 5.3.1 si illustrerà il dominio in
compressione (σy<0), mentre nel paragrafo 5.3.2. si mostrerà il dominio in trazione
(σy>0).
Si osservi che, in compressione, verranno distinti due diversi stati tensionali. In
primo luogo, verrà analizzato lo stato tensionale per il quale il volume di riferimento
è soggetto ad uno stato globale di compressione (rispetto a y) e i giunti principali di
malta sono soggetti a stati di compressione locale sia per il meccanismo di danno B
che per il meccanismo di danno C. Tale condizione è garantita dalle seguenti
condizioni sullo stato tensionale globale agente sul volume di riferimento:
σy < 0 ,
τ <−

(5.54)

1 ηmb
σy .
2 ηmh

(5.55)

In secondo luogo, verrà considerata la situazione particolare per la quale, pur
essendo il volume di riferimento globalmente in compressione e pur essendo
presenti fenomeni di attrito relativi al meccanismo B, nel meccanismo C la tensione
tangenziale produce uno stato di trazione locale sui giunti. In questo caso, il
meccanismo C non può fare affidamento sull’effetto limitante degli scorrimenti
generato dall’attrito. Affinché si verifichi questa situazione, lo stato tensionale
globale agente sul volume di riferimento deve soddisfare le condizioni:

σy < 0 ,
τ >−

(5.56)

1 ηmb
σy .
2 ηmh

(5.57)

Per illustrare il dominio ci si riferirà preferenzialmente all’insieme dei piani σx/τ
associati ad infiniti stati di compressione normale σy. La descrizione del dominio
negli altri piani verrà introdotta come caso particolare e sarà funzionale a fornire una
sua descrizione sintetica nello spazio.

5.3.1. Descrizione del dominio in compressione (σy<0).
Se le condizioni (5.54) e (5.55) sono soddisfatte, l’insieme delle funzioni di
danneggiamento del materiale assumono la forma:

φ−mb =

(

1
1
2
ηmb cmt ( τ − f ) + ηmb cmt τ( h ) − f ( h )
2
4

)

2

− Rmb ( α mb ) ;

(5.58)

φ−mh =

φb− =
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)

(5.59)

(

1
ηmh cmn H +σ x ( h ) σ 2x ( h ) − Rmh ( α mh ) ;
2

(

)

1
1
ηmh cbnt H +σ x ( b ) σ 2x (b ) + (1 − ηmh ) cbnc H ( −σ x ) σ 2x +
2
2
;
1
1
+ (1 − ηmb ) cbnc σ 2y + (1 − ηmb ) cbt τ2 − Rb ( αb )
2
2

(5.60)

f + µσ y ≤ 0 ;

(5.61)



η
f( h ) + µ  σ y + 2 mh τ  ≤ 0 .
ηmb 


(5.62)

Se la tensione σx è di trazione (σx>0), possono in generale attivarsi i seguenti
meccanismi di danno: il meccanismo B, per i giunti principali di malta e i blocchi; il
meccanismo C1, per i giunti principali e secondari di malta (poiché σx(h) è
sicuramente in trazione), e il meccanismo C2, per i giunti secondari di malta e per i
blocchi (se σx(b)>0); il meccanismo E, per i blocchi.
Tuttavia, a seconda delle specifiche condizioni di sollecitazione, tali meccanismi
possono attivarsi singolarmente o essere accoppiati o, ancora, risultare esterni al
dominio. E’ necessario, pertanto, individuare le varie condizioni per le quali si
registrano gli specifici tipi di rottura del volume.
Nella porzione di piano in cui vale la condizione:
τ + µσ y < 0 ,

(5.63)

possono verificarsi unicamente il meccanismo B (solo per i blocchi), il meccanismo
C ed E. Il meccanismo B per i giunti principali di malta non può attivarsi poiché la
tensione tangenziale presente non è sufficiente a vincere le forze di attrito generate
dalla compressione normale. Il meccanismo C può attivarsi nelle due modalità
considerate, ossia per rottura congiunta di giunti principali e secondari di malta (C1)
e/o per rottura di giunti secondari di malta e dei blocchi (C2). Osservando il
danneggiamento nei vari componenti si può osservare che: i giunti principali di
malta si danneggiano a causa del solo meccanismo C1; i giunti secondari malta si
danneggiano a causa del meccanismo C1 oppure del meccanismo C2; la rottura dei
blocchi è generata dall’azione combinata del meccanismo B, C2 ed E.
Se la condizione (5.55) è soddisfatta, la rottura del materiale a causa del
meccanismo C1 è inibita dalle tensioni di compressione normale locale agenti sui
giunti principali di malta. Pertanto, è necessario considerare la funzione di
scorrimento φsh. Dal punto di vista analitico, il dominio di rottura congiunta dei
giunti principali e secondari di malta associato al solo meccanismo C1 risulta dalla
soluzione del seguente sistema di equazioni:
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φ−mb ( α mb = 1) = 0
 −
φmh ( α mh = 1) = 0 ,
φ = 0
 sh

(5.64)

per la cui soluzione è necessario considerare anche la condizione di equilibrio (5.13)
In questa situazione particolare, le funzioni di danneggiamento (5.58)e (5.59)
assumono la forma:
φ−mb ( α mb = 1) =

(

1
ηmb cmt τ( h ) − f ( h )
4

φ−mh ( α mh = 1) =

)

2

− ηmb Rmc ,

1
ηmh cmn σ 2x ( h ) − ηmh Rmc .
2

(5.65)

(5.66)

La condizione limite di resistenza è pertanto la seguente:
 1 ηmb

1 ηmb
σx + 
+ µ τ +
µσ y + K1 = 0 ,
η
2
2 ηmh
mh



(5.67)

2 Rmc ηmb
−
cmn
ηmh

(5.68)

dove:
K1 = −

Rmc
cmt

.

L’equazione (5.67) nello spazio delle tensioni descrive due piani inclinati la cui retta
di intersezione giace sempre nel piano σy/σx.
Se invece la condizione (5.55) non è soddisfatta, la funzione φsh perde di validità e il
materiale, nel meccanismo C1, non può più fare affidamento sul contributo delle
compressioni normali. Ne consegue che il dominio di rottura dei giunti principali e
secondari di malta associato al solo meccanismo C1 risulta dal sistema:
φ−mb ( α mb = 1) = 0
,
 −
φmh ( α mh = 1) = 0

(5.69)

dove la funzione di danneggiamento dei giunti principali di malta assume la forma:
φ−mb ( α mb = 1) =

1
ηmb cmt τ(2h ) − ηmb Rmc .
4

(5.70)

Il legame costitutivo

- 139 -

La soluzione del sistema, per la quale occorre considerare anche la condizione di
equilibrio (5.13), conduce all’equazione di due piani inclinati nello spazio delle
tensioni:
σx +

1 ηmb
τ − K3 = 0 ,
2 ηmh

(5.71)

dove:
K3 =

2 Rmc ηmb
+
cmn
ηmh

Rmc
cmt

.

(5.72)

Per quanto riguarda il danneggiamento dei blocchi, occorre in primo luogo verificare
se lo stato tensionale presente permette l’attivazione del meccanismo C2 (σx(b)>0).
Per la relazione (5.11), è possibile definire tale condizione come:
σx >

2 Rmc
cmn

.

(5.73)

Nel caso in cui la condizione (5.73) sia soddisfatta, la descrizione del dominio di
rottura deriva dalla soluzione del seguente sistema di equazioni:
−
φmh ( α mh = 1) = 0
,
 −
φb ( αb = 1) = 0

(5.74)

la cui soluzione è ottenibile considerando l’equazione di equilibrio (5.11). Nel caso
considerato, l’espressione della funzione di danneggiamento dei giunti secondari di
malta è analoga alla (5.66), mentre la funzione di danneggiamento dei blocchi è:
φb− ( αb = 1) =

1
1
ηmh cbnt σ 2x (b ) + (1 − ηmb ) cbnc σ 2y +
2
2
.
1
2
(1 − ηmb ) cbt τ − (1 − ηmb ) Rbc
2

(5.75)

La soluzione del sistema (5.74) conduce alla:
1 − ηmh 2 1 cbnc 2 1 cbt 2 1 − ηmh
σx +
σy +
τ −
1 − ηmb
4 cbnt
4 cbnt
1 − ηmb
dove:

2 Rmc
σx + K2 = 0 ,
cmn

(5.76)

K2 =
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1  1 − ηmh Rmc Rbc 
−

 .
2  1 − ηmb cmn cbnt 

(5.77)

L’equazione (5.76) rappresenta un ellissoide i cui assi direttori sono ortogonali agli
assi del sistema di riferimento. La traslazione rispetto all’asse σx dell’ellissoide
coincide con la parte dello spazio delle tensioni per cui σx>0 ma σx(b)<0. La forma
ellissoidale tridimensionale di questo sub-dominio deriva dall’interazione tra il
danneggiamento dei blocchi generato dal meccanismo B, dal meccanismo C2 e dal
meccanismo E.
Nel caso in cui la condizione (5.73) non sia soddisfatta, il meccanismo C2 non può
attivarsi in quanto le tensioni locali agenti sui blocchi non sono di trazione.
Pertanto, la rottura dei blocchi può avvenire unicamente per la combinazione dei
meccanismi B ed E. In questa situazione, il dominio di rottura dei blocchi è definito
dalla semplice equazione:
φb− ( αb = 1) = 0 ,

(5.78)

dove la funzione di danneggiamento dei blocchi assume in questo caso la forma:
φ−db ( αb = 1) =

1
1
(1 − ηmb ) cbnc σ2y + (1 − ηmb ) cbt τ2 − (1 − ηmb ) Rbc .
2
2

(5.79)

da cui si ottiene la relazione:
σ 2y +

cbt 2
R
τ − 2 bc = 0 .
cbnc
cbnc

(5.80)

L’equazione (5.80) descrive, nello spazio delle tensioni, un cilindro a base ellittica le
cui rette direttrici sono parallele all’asse σx . Si osservi che, in questa situazione, le
tensioni σx non producono alcun danno sui blocchi, in quanto le tensioni locali
agenti su di essi non sono di trazione e le tensioni globali agenti sul volume non
sono di compressione (condizione che attiverebbe il meccanismo D).
Si consideri ora di giungere a soddisfare la condizione limite di scorrimento (5.63),
condizione per la quale il meccanismo B può iniziare ad attivarsi anche per i giunti
principali di malta. Poiché il dominio di rottura dei blocchi è indipendente
dall’attivazione del meccanismo B per i giunti principali di malta, esso continuerà ad
essere descritto dalla (5.76) o dalla (5.78), a seconda del segno delle tensioni locali
agenti sui blocchi. Per contro, il danneggiamento dei giunti principali di malta
generato dal meccanismo B inizierà ad interagire con il danneggiamento dei
medesimi giunti generato dal meccanismo C1.
Se lo stato tensionale presente rispetta la condizione (5.55), la condizione limite di
rottura dei giunti di malta associata ai meccanismi interagenti B e C1 è definita dal
sistema:
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(5.81)

per la cui soluzione è necessario considerare anche la condizione di equilibrio (5.12)
Si ottiene un’equazione, di cui per semplicità non si riporta la forma esplicita nel
testo, che nello spazio della tensioni descrive un ellissoide i cui assi direttori sono
inclinati rispetto alla terna ortogonale di riferimento. La retta che, nello spazio delle
tensioni, rappresenta la condizione (5.63) coincide con la retta di tangenza tra il
piano (5.67) e l’ellissoide descritto dal sistema (5.81).
Se invece, lo stato tensionale non rispetta la condizione (5.55), nuovamente il
meccanismo C1 non può beneficiare degli effetti associati alla funzione di
scorrimento φsh.. Pertanto il dominio limite di rottura dei giunti principali e secondari
di malta sarà definito dal sistema:
φ−mb ( α mb = 1) = 0
 −
φmh ( α mh = 1) = 0 ,
φ = 0
 s

(5.82)

dove la funzione di danneggiamento dei giunti principali di malta assume la forma:
φ−mb ( α mb = 1) =

1
1
2
ηmb cmt ( τ − f ) + ηmb cmt τ(2h ) − ηmb Rmc .
2
2

(5.83)

Si ottiene, un nuovo ellissoide, inclinato nello spazio delle tensioni, di cui per
semplicità di trattazione non si riporta la forma esplicita nel testo.
Si consideri, ora, che la tensione normale σx sia di compressione. In generale
possono attivarsi i seguenti meccanismi: il meccanismo B per i giunti principali di
malta e per i blocchi; il solo meccanismo C1 per i giunti principali e secondari di
malta (se σx(h)>0); il meccanismo D e il meccanismo E per i blocchi. Analogamente
a quanto illustrato in precedenza, occorre definire dei campi di validità dei diversi
modi di rottura. Fino a che vale la condizione per cui σx(h)>0, permane la validità
della condizione limite (5.63) che distingue le situazioni in cui può essere presente il
solo meccanismo C1 oppure coesistono ed interagiscono i meccanismi B e C1. Nei
due casi, il dominio è descritto dalle medesime equazioni definite in precedenza
(5.67) e (5.81). Quando le tensioni locali σx(h) mutano di segno, il meccanismo C1
non può più attivarsi e pertanto potranno verificarsi i soli meccanismi B, D ed E. Se
la condizione limite di scorrimento del meccanismo B per la malta viene ancora
descritta dalla condizione (5.63), la sua condizione limite di rottura si ottiene dalla
soluzione del sistema:
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−
φmb ( α mb = 1) = 0
,

φs = 0

(5.84)

dove la funzione di danneggiamento dei giunti principali di malta assume la forma:
φ−mb ( α mb = 1) =

1
2
ηmb cmt ( τ − f ) − ηmb Rmc .
2

(5.85)

La soluzione del sistema (5.84) conduce alla definizione di due piani, simmetrici
rispetto al piano σx / σy , di equazione:
τ + µσ y −

2 Rmc
=0 .
cmt

(5.86)

Si è mostrato come, in questa fase, i blocchi siano soggetti all’azione combinata dei
meccanismi B, D ed E. La definizione del loro dominio limite di resistenza deriva
dall’equazione:
φb− ( αb = 1) = 0 ,

(5.87)

dove la funzione di danneggiamento assume la forma:
1
1
(1 − ηmh ) cbnc σ2x + (1 − ηmb ) cbnc σ2y
2
2
,
1
2
+ (1 − ηmb ) cbt τ − (1 − ηmb ) Rbc
2

φb− ( αb = 1) =

(5.88)

dalla quale si ottiene la condizione limite:

(1 − ηmh ) σ2 + σ2 + cbt τ2 − 2 Rbc
cbnc
(1 − ηmb ) x y cbnc

=0 .

(5.89)

che descrive un ellissoide i cui assi direttori sono coincidenti con la terna principale
di riferimento.
Nello spazio delle tensioni, i vari domini individuati nella trattazione svolta finora si
intersecano in vario modo, per formare un unico dominio concluso. Al fine di
illustrare tale dominio in maniera comprensibile, si preferisce scegliere un numero
finito di stati significativi di tensione normale di compressione σy, e tracciare, in
corrispondenza di questi, delle sezioni nel piano σx/ τ. Il senso fisico del dominio
viene assicurato attribuendo al legame dei parametri tipici della muratura di mattoni,
di cui la tabella 5.6 riporta i valori principali di resistenza. In particolare:
µ rappresenta il coefficiente di attrito; σmr è la resistenza a trazione della malta; τmr è

Il legame costitutivo

- 143 -

la resistenza a taglio della malta; σbr è la resistenza a compressione dei blocchi in
direzione y; τbr è la resistenza a taglio dei blocchi. Si considerano due tipi di
murature, caratterizzate dalle medesime caratteristiche di resistenza, ma con
differenti parametri geometrici. In particolare, posto per entrambe ηmb=0.16, per la
prima si sceglie un rapporto tra i lati dei blocchi b/h=4 , mentre per la seconda si
sceglie un rapporto b/h=1.5.
µ
0.6

σmr
1

τmr
1

σbr
40

τbr
10

Tabella 5.6: valori di riferimento attribuiti alla muratura nella costruzione del dominio, in
Kg/cm2.

Per chiarezza di esposizione, nelle immagini del dominio che verranno presentate è
stato sempre rappresentato con una linea tratteggiata il dominio di riferimento del
legame Alpa-Monetto.
Si consideri, in primo luogo, che il volume di riferimento sia soggetto ad una
tensione di compressione pressoché nulla (σy=-0.01 Kg/cm2). La resistenza del
materiale, in questo caso, è affidata unicamente alla coesione degli elementi
costituenti.
La figura 5.9 illustra la sezione nel piano σx/ τ del dominio per la muratura in cui
b/h=4, cioè con un buon ammorsamento. Nella figura, l’ellisse I è la proiezione sul
piano σx/ τ dell’ellissoide descritto dalla (5.76) e rappresenta la rottura dei blocchi
causata dall’interazione dei meccanismi B, C2 ed E. L’ellisse II è la proiezione
dell’ellissoide descritto dal sistema (5.82) e rappresenta la rottura combinata dei
giunti principali e secondari di malta causata dall’interazione dei meccanismi B e
C1. In questo caso, poiché la tensione di compressione normale è pressoché nulla, la
condizione (5.55) non può essere soddisfatta, mentre lo è sicuramente la condizione
(5.63). Ciò significa che il meccanismo B per il giunti principali di malta è attivo,
mentre il meccanismo C1 si produce senza il contributo della funzione di
scorrimento φsh. La retta III rappresenta la proiezione dei piani descritti dalla (5.86) e
rappresenta la rottura dei giunti principali di malta generata dal solo meccanismo B.
Infine, l’ellisse IV rappresenta la proiezione dell’ellissoide (5.89) e rappresenta la
rottura dei blocchi generata dall’interazione dei meccanismi B, D ed E. Tutti gli altri
domini associati alle diverse combinazioni di rottura rimangono esterni al dominio.
Si può osservare che il punto A rappresenta la rottura a trazione dei blocchi nella
direzione x. Per questo tipo di muratura, essa risulta essere inferiore alla resistenza
dei giunti di malta, nonostante il valore nominale della resistenza della malta sia
inferiore a quello dei blocchi. Questo fenomeno è dovuto al fatto che la resistenza a
trazione semplice dei giunti secondari di malta non è funzione unicamente della
resistenza a trazione della malta ma anche della resistenza a taglio dei giunti
principali. Tale contributo aggiuntivo di resistenza è tanto maggiore quanto più
grande è l’ammorsamento della tessitura muraria:
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(5.90)

Il punto B rappresenta la proiezione nel piano σx/ τ della retta di intersezione tra i
due ellissoidi I e II. Il punto C è la proiezione della retta di tangenza dell’ellissoide
II e del piano III. Esso rappresenta lo stato tensionale per il quale i giunti principali
di malta giungono al limite di resistenza a taglio. Indipendentemente dal
meccanismo C1, infatti, vi è un limite oltre il quale il materiale non è più in grado di
opporre resistenza tangenziale, e pertanto si ha la rottura per il solo meccanismo B.
Si può osservare che, poiché lo stato di compressione normale è pressoché nullo, la
retta III coincide proprio con la resistenza a taglio della malta. Infine, il punto D
rappresenta la proiezione della curva di intersezione del piano III e dell’ellissoide
IV. Il dominio quindi, è limitato nella compressione rispetto alle σx dalla resistenza
finita dei blocchi.
Nella figura 5.9. sono anche indicate, con delle piccole frecce, le direzioni degli
incrementi infinitesimi di deformazione associati ad ogni superficie delimitante il
dominio. E’ possibile notare che mentre sulle superfici descritte dagli ellissi I e IV
vale il principio di normalità, sulle superfici descritte dell’ellisse II e dalla retta III
tale principio non è rispettato, a causa delle leggi attritive non associate che
regolano i meccanismi B (per la malta) e C1. La visualizzazione della mancanza di
normalità del legame sulla superficie descritta dalla retta III è rimandata in seguito,
in quanto è necessario rappresentare il piano σy/ τ. I punti B e C e D costituiscono
punti particolari del dominio in cui è indeterminata a priori la direzione degli
incrementi infinitesimi di deformazione. In particolare, mentre i punto B e D
rappresentano raccordi angolosi tra due falde del dominio, il punto C è un punto di
tangenza, ma la mancanza di normalità delle deformazioni sull’ellissoide II rende
comunque indeterminato l’incremento di deformazione. L’unica situazione in cui,
nel punto C, le deformazioni associate all’ellissoide II possono essere coincidenti
con le deformazioni associate al piano III è quella in cui il punto C coincide con lo
stato tensionale per cui le tensioni locali di trazione σx(h) si annullano.
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σx
σ x / ε x

5

I
A

0

B

-5

II

-10

0
-15

C

III
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τ xy / γ xy

0
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E
IV

0

τ xy / γ xy

Fig. 5.9: dominio di resistenza della muratura con b/h=4, per uno stato di tensione normale di
compressione σy=-0.01 Kg/cm2.

La figura 5.10 rappresenta il dominio di resistenza per la muratura poco ammorsata
(b/h=1.5), in corrispondenza del medesimo stato tensionale. Si può osservare come,
in questo caso, a causa dello scarso ammorsamento, la rottura dei giunti di malta per
trazione rispetto a x preceda la rottura dei blocchi. L’ellisse I che delimitava
superiormente il dominio nel caso della muratura ben ammorsata rimane esterna al
dominio. Il punto A rappresenta, quindi, la resistenza a trazione semplice dei giunti
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secondari di malta rispetto all’asse x. Dalla figura 5.10 si può osservare che gli
incrementi di deformazione associati all’ellissoide II, quando la tensione tangenziale
è nulla (punto A), sono puramente estensionali.
σx
σ x / ε x

5

0
F
II

-5

C

-10

0
-15
III

-20

τ xy / γ xy

0
-25

-30
III

-35

-40
-5

0

5

τxy

E

D

IV

Fig. 5.10: dominio di resistenza della muratura con b/h=1.5, per uno stato di tensione normale
di compressione σy=-0.01 Kg/cm2.
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Si consideri ora si aumentare lo stato di compressione σy agente sul materiale. Si
sceglie un valore di σy tale per cui la condizione (5.55) che definisce l’esistenza
della funzione di scorrimento φsh verifichi l’uguaglianza per un valore di tensione
tangenziale τ inferiore al valore che conduce alla rottura dei giunti principali di
malta per il meccanismo B, ossia:

σy ≤


2 Rmc  1 ηm
−µ

cmt  2 ηmh


−1

(5.91)

Si scelga, per esempio, un valore di compressione pari a σy=-4 Kg/cm2.
Il caso della muratura caratterizzata dal rapporto b/h=4, ossia ben ammorsata, è
rappresentato in figura 5.11. Si osserva che vi è uno stato tensionale per cui il
dominio è definito dall’ellisse V, proiezione dell’ellissoide descritto dalla (5.76).
L’ellisse V descrive la rottura dei giunti di malta per solo meccanismo C1, rottura
che avviene senza il contributo della funzione φsh. Nel piano delle tensioni
considerate, la transizione tra la condizione (5.55) e la condizione (5.57) che
definisce l’attivazione della funzione di scorrimento φsh rimane esterna al dominio,
a causa della rottura dei blocchi.
Nel caso della muratura poco ammorsata, il cui dominio è rappresentato per il
medesimo stato tensionale in figura 5.12, appaiono le proiezioni di diverse e
significative superfici del dominio. In questo caso, la transizione tra la condizione
(5.55) e la condizione (5.57) che definisce l’attivazione della funzione φsh rimane
interna al dominio ed è rappresentata dal punto O. In pratica, procedendo dall’alto,
in senso orario, il dominio in questo caso è definito: dall’ellisse I, già nota; dalla
retta VII, che rappresenta la proiezione del piano (5.67); dall’ellisse VI, che
rappresenta la proiezione dell’ellissoide descritta dal sistema (5.82); dall’ellisse II,
dalla retta III e dall’ellisse IV, già noti. Si osserva che l’incremento della tensione di
compressione normale σy ha determinato che la rottura dei blocchi per trazione in
direzione x preceda la rottura dei giunti di malta. Inoltre, si osserva che il punto O è
un punto di concavità del dominio, a causa delle due diverse inclinazioni delle ellissi
VI e II.
Le figura 5.13 e 5.14, riferita rispettivamente alla muratura ben ammorsata (b/h=4) e
poco ammorsata (b/h=1.5), rappresentano il dominio per uno stato di compressione
pari a σy=-12Kg/cm2 . Le figure 5.15 e 5.16 rappresentano il dominio per uno stato
di compressione pari a σy=-19 Kg/cm2, ossia prossimo alla rottura della muratura a
compressione.
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Fig. 5.11: dominio di resistenza della muratura con b/h=4, per uno stato di tensione normale
di compressione σy=-4 Kg/cm2.

Il legame costitutivo

σx

- 149 -

σ x / ε x

O = PUNTO DI CONCAVITA’

5
I
M

0

VII
VI
N
O

0

-5

II
C

-10
III

-15

τ xy / γ xy

0

σ x / ε x

-20

III

-25
D

-30
IV

-35

-40
-5

0

5

τxy

0

τ xy / γ xy

Fig. 5.12: dominio di resistenza della muratura con b/h=1.5, per uno stato di tensione normale
di compressione σy=-4. Kg/cm2
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Fig. 5.13: dominio di resistenza della muratura con b/h=4, per uno stato di tensione normale
di compressione σy=-12 Kg/cm2.
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Fig. 5.14: dominio di resistenza della muratura con b/h=1.5, per uno stato di tensione normale
di compressione σy=-12 Kg/cm2.

Il legame costitutivo

- 152 -

σ x / ε x

I

0

Q

IV

0

τ xy / γ xy

Fig. 5.15: dominio di resistenza della muratura con b/h=4, per uno stato di tensione normale
di compressione σy=-19 Kg/cm2.
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Fig. 5.16: dominio di resistenza della muratura con b/h=1.5, per uno stato di tensione normale
di compressione σy=-19 Kg/cm2.

5.3.2. Descrizione del dominio in trazione (σy>0).
Quando il volume di riferimento è soggetto ad una sollecitazione di trazione normale
ai giunti principali di malta, le funzioni di danneggiamento del materiale assumono
la forma:
φ+mb =

1
1
1
ηmb cmn σ 2y + ηmb cmt τ2 + ηmb cmt τ(2h ) − Rmb ( α mb ) ;
2
2
4

(5.92)

φ+mh =
φb+ =
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)

(5.93)

(

1
ηmh cmn H +σ x ( h ) σ 2x ( h ) − Rmh ( α mh ) ;
2

(

)

1
1
ηmh cbnt H +σ x (b ) σ 2x ( b ) + (1 − ηmh ) cbnc H ( −σ x ) σ 2x +
2
2
.
1
1
+ (1 − ηmb ) cbnt σ 2y + (1 − ηmb ) cbt τ2 − Rb ( αb )
2
2

(5.94)

Se la tensione σx è di trazione (σx>0), possono in generale attivarsi i seguenti
meccanismi di danno: il meccanismo A, per i giunti principali di malta e per i
blocchi; il meccanismo B, per i giunti principali di malta e per i blocchi; il
meccanismo C1, per i giunti principali e secondari di malta (poiché σx(h) è
sicuramente in trazione), e il meccanismo C2, per i giunti secondari di malta e per i
blocchi (se σx(b)>0).
Si considerino i giunti principali e secondari di malta. Nel loro danneggiamento
concorrono ed interagiscono il meccanismo A, il meccanismo B e il meccanismo C1.
Dal punto di vista analitico, il loro dominio di rottura risulta dalla soluzione del
seguente sistema di equazioni:
φ+mb ( α mb = 1) = 0
,
 +
φmh ( α mh = 1) = 0

(5.95)

da cui, con l’ausilio dell’equazione di equilibrio (5.12), si ottiene l’equazione:
ηmh 2 1 ηmb cmn 2 3 ηmb 2
η
σx +
σy +
τ − 2 mh
ηmb
ηmb
2 ηmh cmt
4 ηmh

2 Rmc
2 Rmc
σx −
τ + σ x τ + K 4 = 0 ,(5.96)
cmn
cmn

dove:
K4 = 2

ηmh Rmc ηmb Rmc
−
.
ηmb cmn ηmh cmt

(5.97)

L’equazione (5.96), nello spazio tridimensionale delle tensioni rappresenta un
ellissoide inclinato e traslato rispetto al piano σx/ σy e rispetto al piano σx/τ.
Per quanto riguarda il danneggiamento dei blocchi, invece, occorre verificare se lo
stato tensionale presente permette l’attivazione del meccanismo C2 (σx(b)>0). Anche
in questo caso, tale verifica sottostà alla condizione (5.73).
Se questa condizione è rispettata, nel danneggiamento blocchi interagiscono i
meccanismi A, B e C2 e pertanto il loro dominio di resistenza è soluzione del
seguente sistema di equazioni:
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φ+mh ( α mh = 1) = 0
,
 +
 φb ( αb = 1) = 0

(5.98)

dove la funzione di danneggiamento dei blocchi assume la forma:
φb+ ( αb = 1) =

1
1
1
ηmh cbnt σ 2x (b ) + (1 − ηmb ) cbnt σ 2y + (1 − ηmb ) cbt τ2 − (1 − ηmb ) Rbc .(5.99)
2
2
2

Con l’ausilio dell’equazione di equilibrio (5.11), dal sistema (5.98) si ottiene
l’equazione:
4σ 2x +

1 − ηmb 2 1 − ηmb cbt 2
2 Rmc
σy +
τ −4
σ x + K5 = 0
cmn
1 − ηmh
1 − ηmh cbnt

(5.100)

dove:
K5 = 2

Rmc
1 − ηmb Rbc
−2
.
1 − ηmh cbnt
cmn

(5.101)

L’equazione (5.100) descrive un ellissoide i cui assi direttori sono ortogonali agli
assi del sistema di riferimento. La traslazione rispetto all’asse σx dell’ellissoide
rappresenta, anche in questo caso, la parte dello spazio delle tensioni per cui σx>0
ma σx(b)<0.
Se la condizione (5.73) non è soddisfatta, il meccanismo C2 non può attivarsi e
pertanto il dominio di resistenza dei blocchi è descritto dalla sola condizione:
φb+ ( αb = 1) = 0 ,

(5.102)

dove la funzione di danneggiamento dei blocchi assume la forma:
φb+ ( αb = 1) =

1
1
(1 − ηmb ) cbnt σ2y + (1 − ηmb ) cbt τ2 − (1 − ηmb ) Rbc ,
2
2

(5.103)

da cui si ottiene la relazione:
σ 2y +

cbt 2
R
τ − 2 bc = 0 .
cbnt
cbnt

(5.104)

L’equazione (5.104) descrive, nello spazio delle tensioni, un cilindro a base ellittica
le cui rette direttrici sono parallele all’asse σx . Si osservi che, in questa situazione,
le tensioni σx non producono alcun danno sui blocchi, in quanto le tensioni locali
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agenti su di essi non sono di trazione e le tensioni globali agenti sul volume non
sono di compressione (condizione che attiverebbe il meccanismo D).
Si consideri ora il caso in cui le tensione normali ai giunti secondari di malta siano
di compressione (σx<0). In questo caso gli unici meccanismi che possono attivarsi
sono: il meccanismo A per i giunti principali di malta e per i blocchi; il meccanismo
B per i giunti principali di malta e per i blocchi; i meccanismi D ed E per i blocchi.
Non sussiste, in questo caso, alcuna relazione tra il danneggiamento nei diversi
componenti. Pertanto, il dominio limite dei giunti di malta è descritto dalla semplice
condizione:
φ+mb ( α mb = 1) = 0 ,

(5.105)

dove la funzione di danneggiamento dei giunti principali di malta è espressa come:
φ+mb ( α mb = 1) =

1
1
ηmb cmn σ 2y + ηmb cmt τ2 − ηmb Rmc .
2
2

(5.106)

da cui si ottiene la relazione:
σ 2y +

cmt 2
R
τ − 2 mc = 0 ,
cmn
cmn

(5.107)

che rappresenta un cilindro a base ellittica le cui rette direttrici sono parallele
all’asse σx .
l dominio limite dei blocchi, invece, è definito dalla condizione:
φb+ ( αb = 1) = 0 ,

(5.108)

dove la funzione di danneggiamento dei blocchi assume la forma:
1
1
(1 − ηmh ) cbnc σ2x + (1 − ηmb ) cbnt σ2y +
2
2
,
1
(1 − ηmb ) cbt τ2 − (1 − ηmb ) Rbc
2

φb+ ( αb = 1) =

(5.109)

da cui si ottiene:

(1 − ηmh ) c σ2 + c σ2 + c τ2 − 2R = 0
bc
(1 − ηmb ) bnc x bnt y bt

.

(5.110)

Nello spazio delle tensioni, l’equazione (5.110) rappresenta un ellissoide i cui assi
direttori sono coincidenti con la terna ortogonale di riferimento.
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La rappresentazione del dominio in trazione nel piano σx/τ, a titolo esemplificativo
riferito alla muratura analizzata in compressione con b/h=4, è illustrato in figura
5.17. Tale dominio è stato rappresentato per una tensione normale di trazione pari a
σy=0.5 Kg/cm2.
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Fig. 5.17: dominio di resistenza della muratura con b/h=4, per uno stato di tensione normale
di trazione σy=0.5 Kg/cm2.

Con riferimento alla figura 5.17, si osserva che l’ellisse IX è la proiezione, sul piano
considerato, dell’ellissoide descritto dall’equazione (5.99) e rappresenta la rottura
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dei blocchi causata dall’interazione dei meccanismi A, B e C2. L’ellisse X, invece, è
la proiezione sul medesimo piano dell’ellissoide descritto dall’equazione (5.96) e
rappresenta la rottura combinata dei giunti principali e secondari di malta causata dai
meccanismi A, B e C1. La retta XI rappresenta la proiezione del cilindro a base
ellittica descritto dalla (5.107) e descrive la rottura dei soli giunti principali di malta
per l’interazione dei meccanismi A e B. Infine, l’ellisse XII è la proiezione
dell’ellissoide descritto dalla (5.110) e descrive la rottura dei blocchi associata alla
interazione dei meccanismi A, B e D.
Per completezza di trattazione, il dominio verrà ora sinteticamente descritto nei due
piani ortogonali σy/τ e σy/ σx. Si consideri il piano delle tensioni σy/τ in
corrispondenza del valore σx=0. La rappresentazione del dominio per il tipo di
muratura considerata precedentemente è in figura 5.18. Si osserva che, in questo
piano il dominio coincide esattamente con quello definito nel legame GambarottaLagomarsino.
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Fig. 5.18: schema del dominio nel piano σy/τ , rappresentato per una tensione σx=0 e riferito
alla muratura con ammorsamento pari a b/h=1.5, (Kg/cm2).

Infine, si consideri il piano σy/ σx in corrispondenza del valore τ=0 (fig. 5.19).
Confrontando tale dominio con quello descritto dalle prove sperimentali di Page
(1981), si osserva come esso, dal punto di vista qualitativo, rappresenti in maniera
accurata il comportamento biassiale della muratura.
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Fig. 5.18: schema del dominio nel piano σy/σx , rappresentato per una tensione τ=0 e riferito
alla muratura con ammorsamento pari a b/h=1.5, (Kg/cm2).

Infine, una visione tridimensionale del dominio è in figura 5.19 e 5.20.
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Fig. 5.19: dominio di resistenza della muratura secondo il legame proposto nello spazio
tridimensionale delle tensioni (I).
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Fig. 5.20: dominio di resistenza della muratura secondo il legame proposto nello spazio
tridimensionale delle tensioni (II).
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CAPITOLO 6
IMPLEMENTAZIONE ED APPLICAZIONI DEL LEGAME
6.1. IMPLEMENTAZIONE DEL LEGAME: ASPETTI TEORICI E APPLICATIVI.
L’algoritmo di integrazione delle equazioni costitutive nel passo finito di carico è
stato implementato in un codice di modellazione agli elementi finiti general purpose
(ANSYS). La soluzione del problema incrementale utile alla definizione delle
variabili di stato in ogni passo della storia di carico è stata sviluppata attraverso una
linearizzazione del problema con il metodo di Newton-Raphson.
La modellazione agli elementi finiti delle strutture attraverso il modello sviluppato
nella tesi, per l’ipotesi di stato piano di tensione, impone di associare il legame ad
elementi bidimensionali in stato piano di tensione. In generale, l’impiego di elementi
in stato piano di tensione non consente di cogliere il comportamento fuori dal piano
del continuo, utile per esempio nella descrizione della risposta di strutture murarie
come volte o cupole. Tuttavia, la possibilità di impiegare elementi in stato piano di
tensione stratificati, ossia costituiti da serie sovrapposte di elementi, consente di
estendere l’applicabilità del legame anche a questo tipo di strutture.
Per la modellazione di elementi murari caricati nel piano, come le pareti, si è scelto
quindi di impiegare elementi lastra isoparametrici a quattro nodi e quattro punti di
Gauss. I gradi di libertà dell’elemento sono le due traslazioni nel piano per ogni
nodo. La geometria, la collocazione dei nodi ed il sistema di riferimento locale
dell’elemento sono mostrate in figura 6.1.

Fig. 6.1: caratteristiche dell’elemento piano utilizzato per rappresentare gli elementi
strutturali in stato piano di tensione.
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Per elementi murari bidimensionali sollecitati anche fuori dal piano, come le volte e
le cupole, si è scelto di impiegare elementi piani stratificati, le cui caratteristiche
sono illustrate in figura 6.2.

Fig. 6.2: caratteristiche dell’elemento piano utilizzato per rappresentare gli elementi
strutturali con comportamento fuori dal piano.

Come si è illustrato nel capitolo 5, le potenzialità del legame sono molteplici. Esso
consente di eseguire analisi statiche e dinamiche, monotone o cicliche, su strutture
anche complesse caratterizzate da stati di sollecitazione generici. Inoltre, il legame
consente di modellare murature diverse per tessitura, dimensione dei blocchi e dei
giunti di malta. Poiché si ritiene che questo sia l’aspetto più innovativo del legame,
le applicazioni svolte sono state finalizzate, per la grande maggioranza, a cogliere gli
aspetti del comportamento della muratura strettamente dipendenti dalla sua tessitura.
La tessitura con cui è costituita una struttura in muratura influisce sul suo
comportamento attraverso due principali caratteristiche: i rapporti geometrici tra gli
elementi costituenti e la disposizione spaziale dei blocchi. Se nelle pareti il primo
aspetto è decisivo, nelle strutture tridimensionali come le volte o le cupole anche il
secondo aspetto risulta determinante. Poiché, come è stato mostrato nel corso della
tesi, gli effetti di tessitura risultano particolarmente significativi nel meccanismo C
(ossia quello in vi è una rottura combinata dei giunti principali e secondari di malta
ed, eventualmente dei blocchi), particolare attenzione è stata posta verso quegli stati
di sollecitazione che possono portare alla sua attivazione. Per questo sono state
sperimentate pareti piene e con aperture sollecitate a taglio e/o a trazioni parallele ai
giunti principali di malta e strutture assialsimmetriche come le cupole dove gli sforzi
circonferenziali provocano direttamente sollecitazioni di trazione sui giunti
secondari.
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Non sono stati, invece, analizzati gli aspetti legati al comportamento dinamico e
ciclico del comportamento. Tali aspetti, tuttavia, sono stati introdotti nel legame e
pertanto potranno essere in futuro sperimentati in applicazioni specifiche.
6.2. APPLICAZIONI SU PARETI MURARIE SOTTO L’AZIONE DI FORZE ORIZZONTALI
PROPORZIONALI AL PROPRIO PESO.
6.2.1. Prove sperimentali di riferimento.
Nel 1993, presso la Facoltà di Architettura di Roma, è stata condotta una campagna
sperimentale di prove su pareti murarie soggette ad azioni orizzontali proporzionali
al proprio peso (Giuffrè 1993). Le prove sono state effettuate su pareti costruite in
muratura di pietra a secco, assemblata a formare un opus quadratum. Le pareti,
poste su un piano inclinabile, erano soggette ad una rotazione che produceva una
progressivo aumento della componente orizzontale della forza-peso e,
conseguentemente, una diminuzione della sua componente verticale. L’obbiettivo
delle prove era l’individuazione dei meccanismi di collasso e del valore della forza
orizzontale che conduceva la struttura alla soglia della condizione di equilibrio.
Tra le varie prove condotte, risultano particolarmente significative, in relazione al
legame proposto, le prove a ribaltamento nel proprio piano di pareti piene e di pareti
con aperture, rinforzate o meno da catene metalliche.
In generale, per entrambe i tipi di prove si è osservato come i meccanismi che
provocano il collasso dei modelli sollecitati nel piano siano di due tipi. Il primo, che
generalmente caratterizza il collasso dei muri tozzi (B/H>>1), avviene per
scivolamento di strati superiori di blocchi rispetto agli strati inferiori. Il secondo, che
generalmente caratterizza il collasso di muri snelli (B/H<<1), avviene per
ribaltamento. Questi meccanismi appaiono chiari ed univoci e coinvolgono l’intera
parete. Più in generale, però, è possibile osservare situazioni intermedie in cui si
verificano meccanismo parziali di collasso nei quali solo una parte della parete è
interessata al collasso, mentre l’altra ne resta estranea. Affinché avvenga un
meccanismo parziale è necessario che la natura e la disposizione dei vincoli interni
lo consentano: ciò dipende dal grado di ammorsamento della muratura e dipende,
pertanto, dalla tessitura muraria.
Uno degli aspetti più significativi della sperimentazione condotta è proprio lo studio
dell’influenza delle tessiture interne della parete sulla stabilità dell’insieme. La
valutazione di questo aspetto è stata condotta sperimentando tre pareti di diversa
snellezza e costituite da murature con diversi gradi di ammorsamento. La tabella 6.1
mostra i rapporti di snellezza considerati, mentre la figura 6.3 rappresenta due tipi di
tessiture impiegati.
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Muratura B

Muratura A

Fig. 6.3: i diversi tipi di tessitura della muratura impiegati nelle prove di Giuffrè (1993).

Parete tozza
B/H=1

Parete media
B/H=0.75

Parete snella
B/H=0.5

H

H

H

B

B

B

Tabella 6.1: rapporti di snellezza delle pareti sperimentate da Giuffrè (1993).

Dal punto di vista qualitativo, le prove mostrano come per pareti con un buon grado
di ammorsamento (tessitura A), il collasso avvenga prevalentemente a causa del
ribaltamento globale dell’intero elemento murario (fig. 6.4). Invece, per pareti con
scarso ammorsamento (tessitura B), il collasso di una porzione, associato
all’apertura dei giunti secondari di malta e allo scivolamento dei blocchi sui giunti
principali, precede il ribaltamento dell’intera parete (fig. 6.5).
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Fig. 6.4: meccanismo di rottura per ribaltamento della muratura A.

Fig. 6.5: meccanismo parziale di rottura della muratura B.
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I risultati delle prove sperimentali effettuate sono riassunti schematicamente nella
tabella 6.2, attraverso la rappresentazione del meccanismo e la valutazione del
moltiplicatore di collasso.

Muratura B

λc=0.55

λc=0.32

λc=0.46

λc=0.31

λc=0.38

λc=0.29

Parete snella

Parete media

Parete tozza

Muratura A

Tabella 6.2: moltiplicatori di collasso delle diverse tipologie di pareti.
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Si può notare come la tessitura muraria influenzi in maniera significativa sia il
valore del moltiplicatore che le modalità di danno. In particolare, gli stati fessurativi
sono fortemente influenzati dal grado di ammorsamento della tessitura muraria.
Sono evidenti i meccanismi parziali di collasso associati all’apertura dei giunti
secondari di malta.
Un altro aspetto analizzato in questa campagna sperimentale è l’effetto della
presenza di aperture nel piano delle pareti. La presenza di aperture riduce la forza di
massa agente, ma allo stesso tempo riduce anche il sistema di resistenza che si
realizza mediante la sovrapposizione degli elementi. In ragione dei rapporti
geometrici tra vano aperto e piedritti, il comportamento della parete si trasforma
progressivamente da quello precedentemente descritto per la parete piena in un
sistema di corpi rigidi incernierati. In particolare, si evidenzia come la posizione
delle aperture rispetto alla parete rivesta una particolare importanza: più le porte e le
finestre sono localizzate vicino dell’estremità, minore è il moltiplicatore di collasso.
La figura 6.6. mostra un tipico meccanismo di collasso di una parete con due
aperture. Si evidenzia il tipico stato lesionativo delle fasce, che costituiscono
l’elemento debole della struttura.

Fig. 6.6: meccanismo di collasso di una parete con aperture.
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6.2.2. Simulazione delle prove attraverso il modello proposto.
Le diverse prove su pareti murarie presentate nel precedente paragrafo sono simulate
attraverso una modellazione agli elementi finiti, modellando le pareti attraverso
elementi shell in stato piano di tensione.
Le prove presentate in Giuffrè (1993) non forniscono precisi dati sulle caratteristiche
della muratura impiegata. I parametri necessari al modello per caratterizzare i diversi
pannelli sono stati ricavati da dati pubblicati in letteratura per murature analoghe
(Binda et al. 1996a). Si ricorda come il legame sviluppato nella tesi sia finalizzato
alla modellazione di strutture murarie in cui i giunti di malta hanno uno spessore
finito e sono dotati di coesione. Pertanto la simulazione di prove su muratura a secco
risente di una discordanza di fondo. Tuttavia, poiché l’obbiettivo di queste
simulazioni era solo quello di cogliere alcuni aspetti qualitativi del fenomeno di
rottura di pareti sollecitate nel piano, si è scelto di descrivere il materiale attraverso
parametri puramente indicativi. La tabella 6.3 riassume i valori dei parametri
meccanici impiegati.
L’aspetto più significativo delle simulazioni è stata la possibilità di descrivere le
diverse tessiture murarie in funzione dei parametri geometrici introdotti nel modello.
Ai giunti principali di malta, inesistenti nel modello sperimentale, è stato assegnato
un valore convenzionale, pari a 1/10 dello spessore dei blocchi. Invece, si assunto
per le due tessiture murarie un diverso rapporto b/h tra l’altezza (h) e la larghezza
(b) dei blocchi. In particolare, si è assegnato alla muratura con tessitura A un
rapporto b/h =4, mentre per la muratura con tessitura B si è assegnato un rapporto
b/h =2.
γ=2000 Kg/m3
E=20000 Kg/cm2
G=10000 Kg/cm2
ν=0.2
µ=0.6
σmr=0.01 Kg/cm2
τmr=0.01 Kg/cm2
Deformabilità anelastica normale della malta
cmn=20000 Kg/cm2
Deformabilità anelastica tangenziale della malta
cmt=10000 Kg/cm2
Coefficiente di softening della malta
βm=0.1
Resistenza a trazione dei blocchi in direzione y
σbrt=5Kg/cm2
Resistenza a compressione dei blocchi in direzione y
σbrc=50Kg/cm2
Resistenza a taglio dei blocchi
τbt=10 Kg/cm2
Deformabilità anelastica normale dei blocchi
cbn=20000 Kg/cm2
Deformabilità anelastica tangenziale dei blocchi
cbt=10000 Kg/cm2
Coefficiente di softening dei blocchi
βb=0.1
Tabella 6.3: parametri meccanici impiegati nella modellazione.
Peso specifico della muratura
Modulo elastico omogeneizzato della muratura
Modulo di taglio della muratura
Coefficiente di Poisson
Coefficiente di attrito
Resistenza a trazione della malta
Resistenza a taglio della malta

La mesh con cui sono stati descritti i due tipi di pareti con muratura A o B è stata
definita sulla base della geometria del volume di riferimento. Infatti, l’applicazione

Implementazione e applicazioni del legame

- 171 -

delle teoria micromeccanica nel metodo agli elementi finiti richiederebbe che gli
elementi con i quali è discretizzata la struttura abbiano una dimensione analoga alla
dimensione del volume di riferimento. Nel caso di uso di elementi di dimensione
maggiore, andrebbe verificata la convergenza della soluzione, mentre l’uso di
elementi più piccoli presuppone una localizzazione non realistica del danno. I due
tipi di mesh impiegati sono illustrati nella figura 6.7. Nella conclusione del paragrafo
successivo si illustra un confronto dei risultati ottenuti con diversi tipi di mesh.
Parete con tessitura A

Parete con tessitura B

Fig. 6.7.: i due tipi di mesh impiegati nell’analisi delle pareti con tessitura A e B.

Le analisi sono state effettuate imponendo una successione di passi di carico in cui è
fatto progressivamente variare il rapporto tra l’accelerazione orizzontale e
l’accelerazione verticale. La risultante delle forze è sempre costante e coincide con
la forza-peso della parete. In questo modo si è simulato il progressivo ribaltamento
della parete.
La rappresentazione del danno dei giunti principali e secondari, relativa alla parete
media, con le due diverse tessiture, sono riportati nella figura 6.8. La direzione della
rotazione è illustrata nello schema della figura 6.9. E’ possibile osservare il
meccanismo di collasso di ribaltamento della parete muratura A e il meccanismo
parziale di ribaltamento della parete con muratura B. Il primo è caratterizzato da una
evidente rottura generalizzata dei giunti principali, sollecitati a trazione sul lato
opposto alla direzione di ribaltamento. Il secondo è caratterizzato da una apertura
dei giunti secondari di malta (associata allo rottura dei giunti principali per taglio)
localizzata in corrispondenza della estremità in ribaltamento.
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Parete media

Tessitura A

Danneggiamento giunti principali

Danneggiamento giunti secondari

Tessitura B

Danneggiamento giunti principali

Danneggiamento giunti secondari

Fig. 6.8: meccanismi di danno per la parete media per le due differenti tessiture murarie.

La figura 6.10 rappresenta il moltiplicatore di collasso in funzione dello spostamento
dei due punti estremi della sommità della parete (fig. 6.9) . Nella muratura A le
deformazioni in direzione x dei due punti sono coincidenti fino al collasso, poiché
nel collasso per ribaltamento la parete si lesiona solamente alla base. Nella muratura
B, invece, ad una certa condizione di carico le deformazioni dei due punti
divergono. In particolare, il punto 1 continua ad incrementare le deformazioni,
mentre il punto 2 ha un ritorno. Questo comportamento rappresenta bene il
meccanismo di danno locale, in cui la parete di lesiona verticalmente e una sua
porzione inizia a distaccarsi e a ruotare.
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Punto 2
Punto 1

y
x
Fig. 6.9: schema della parete in ribaltamento con indicazione dei punti di riferimento per la
descrizione delle deformazioni.

Muratura B

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

λ

λ

Muratura A

0.1

λc=0.39

0

0.1

λc=0.32
0

0

0.005
ux(cm)

0.01

0

0.005
ux (cm)

0.01

Fig. 6.10: moltiplicatore di carico (λ) in funzione dello spostamento (ux) dei punti 1 (linea
continua) e 2 (linea tratteggiata) per i pannelli con tessitura A e B.

Un’altra descrizione significativa dei meccanismi di collasso è fornita dalla
rappresentazione dei lavori prodotti dalle porzioni di muratura in cui si divide il
solido murario nel processo di rottura. Lo schema in figura 6.11 rappresenta i
meccanismi per la muratura A e B, mostrando nei due casi le porzioni in cui si
suddivide la parete nel processo di rottura. La figura 6.12. rappresenta i lavori spesi
dalle due porzioni e dall’intera parete in funzione del moltiplicatore dei carichi.
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Collasso muratura A

Collasso muratura B

m

m

f
f

Fig. 6.11: meccanismi di collasso con indicazione delle porzioni di muratura considerate per
il calcolo dei lavori.

Muratura A

Muratura B
Parziale mobile

Parziale mobile

Parziale fissa

Parziale fissa
Totale
Lavoro speso (Kg•cm)

Lavoro speso (Kg•cm)

16

2

12

8

4

Totale

1.6
1.2
0.8
0.4
0

0
0

0.1

0.2
λ

0.3

0.4

0

0.1

0.2
λ

0.3

0.4

Fig. 6.12: rappresentazione dei lavori spesi dalle singole porzioni in funzione del
moltiplicatore del carico.

Analogamente alle prove sperimentali eseguite da Giuffrè, sono state analizzate
pareti di diversa snellezza, sempre considerando i due tipi di tessitura A e B. I
meccanismi di rottura per le due tessiture sono analoghi a quelli individuati per le
pareti di snellezza media illustrate precedentemente. Invece, in sintonia con i dati
sperimentali è stato verificato come il moltiplicatore di collasso si modifichi
notevolmente. La figura 6.13 mostra le diverse curve di forza/spostamento delle
pareti.
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0.5

0.4

Parete tozza
0.3

Parete media
0.2

Parete snella

0.1

Tessitura A
Tessitura B
0
0

0.004

0.008

0.012

Fig. 6.13: curve carico/spostamento delle pareti di diversa snellezza.

Come accennato precedentemente, il caso della parete piena è stato impiegato per
fare una verifica della sensitività del modello alla mesh. In particolare, la parete
media con muratura A è stata modellata considerando tre differenti tipi di
discretizzazione (fig. 6.14): nel primo, la dimensione degli elementi (Ae) è inferiore
alla dimensione del volume di riferimento (Av) e non vengono rispettati i suoi
rapporti dimensionali; nel secondo, la dimensione degli elementi coincide con il
volume di riferimento; nel terzo gli elementi sono più grandi del volume di
riferimento. Si evidenzia come il secondo tipo di mesh è quello teoricamente
corretto, utilizzato nelle analisi illustrate precedentemente.
Mesh corretta
(Ae=Av)

Mesh (+)
(Ae>Av)

Muratura A

Mesh ( -)
(Ae<Av)

Fig. 6.14: diversi tipi di mesh considerati nella verifica di sensitività.

Il moltiplicatore di collasso determinato nei diversi casi, con le rispettive curve di
spostamento, sono illustrati nella figura 6.15. Nella fase elastica si osserva che la
risposta è molto simile per tutti i tipi di mesh, ad eccezione della mesh (+) che, come
prevedibile, presenta una rigidezza leggermente maggiore. Nella fase anelastica,
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invece, si avvertono delle discrepanze. In particolare, nella mesh (-) il sistema non
riesce a raggiungere il collasso per perdita della convergenza globale; la sua risposta
appare caratterizzata da una rigidezza maggiore. Nella mesh (+) il sistema giunge al
collasso analogamente alla mesh corretta, ma presenta una maggiore deformabilità
anelastica. La spiegazione di questi comportamenti è legata alla diffusione del
danneggiamento nel modello. Infatti, se gli elementi della mesh sono più piccoli
della dimensione del volume di riferimento reale, si inserisce nel modello un numero
maggiore di possibili sezioni di danno. Questo comporta una localizzazione del
danno maggiore che nella realtà e pertanto, la rigidezza del sistema globale ne risulta
incrementata. Se, invece, gli elementi della mesh sono più grandi, il danno ha una
localizzazione minore, e tende a diffondersi coinvolgendo magari anche punti che
altrimenti ne sarebbero estranei. La rigidezza del sistema risulta quindi minore di
quella del sistema reale. Questi risultati appaiono significativi perché mostrano
come una discretizzazione troppo fitta della muratura può condurre a risultati poco
corretti, mentre discretizzazioni anche rade il sistema forniscono risultati utili.
Questo conforta l’applicazione del modello a strutture anche di grande dimensione,
dove necessariamente la mesh non è molto fitta rispetto alla geometria della
muratura.
0.4

λ

0.3

0.2

0.1
Mesh corretta
MeshMesh+
0
0

0.005

ux

0.01

0.015

Fig. 6.15: diagramma del moltiplicatore di carico (λ)in funzione dello spostamento (ux) del
punto 1 per pareti medie di muratura A modellate con diverse mesh.
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La simulazione del comportamento della parete sotto azioni orizzontali
proporzionali al proprio peso è stata condotta anche per pareti con aperture. In
questo caso, l’attenzione si è concentrata sull’effetto di questi elementi sul
meccanismo di collasso, senza considerare tipi differenti di muratura. Non avendo a
disposizione dati sulle tipologie di muratura impiegate nella sperimentazione, si è
scelto di considerare in tutti i casi una muratura di tipo A. Le dimensioni della parete
e delle aperture, oltre alla posizione delle medesime, è stata dedotta qualitativamente
da Giuffrè (1993). I parametri meccanici impiegati sono analoghi a quelli riportati
nella tabella 6.3. Un particolare attenzione è stata rivolta alla modellazione delle
architravi delle aperture. Infatti, nelle prove sperimentali, queste erano costituite da
assi di legno semplicemente appoggiate all’interno della compagine muraria (fig.
6.6). Sono state modellate mediante delle travi elastiche di rigidezza comparabile a
quella delle assi di legno, vincolate alla muratura unicamente nella direzione
verticale. Questo accorgimento ha permesso di lasciare liberi gli scorrimenti della
muratura sulle travi. Lo schema adottato è illustrato in figura 6.16.

Fig. 6.16: schema del modello di parete con aperture.

Il meccanismo di collasso, rappresentato attraverso il danno dei giunti principali e
secondari di malta, è illustrato in figura 6.17.
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Danneggiamento giunti principali

Danneggiamento giunti secondari

Fig. 6.17: danneggiamento della parete con aperture.

Si osserva come il modello sia in grado di cogliere la localizzazione del danno negli
elementi di fascia tra le aperture e le parzializzazioni locali dei due maschi murari.
Questo comportamento è particolarmente significativo dal punto di vista sismico,
perché mostra l’indebolimento della parete prodotto dalle aperture.
Nella figura 6.19 è diagrammato lo spostamento orizzontale (x) dei punti estremi
della sommità della parete. Lo schema del collasso e l’indicazione dei punti
considerati è riportato in figura 6.18. Si presti attenzione al fatto che il verso di
rotazione, in questa prova è opposto a quello impiegato per le pareti piene.
Punto 2
Punto 1

Fig. 6.18: illustrazione del meccanismo di collasso e indicazione dei punti di cui sono
diagrammati gli spostamenti in figura 6.19.
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0.4

λ

0.3

0.2

0.1

λc=0.19

0
0

0.01

0.02
ux(cm)

0.03

0.04

Fig. 6.19: rapporto tra il moltiplicatore di carico e lo spostamento (ux) dei punti 1 (linea
continua) e 2 (linea tratteggiata) nella parete con aperture.

Si osserva come, già a peso proprio, i due punti siano soggetti ad uno spostamento
orizzontale associato prevalentemente alla deformazione di maschi in
corrispondenza delle aperture. La risposta della struttura è non lineare fin da valori
bassi del moltiplicatore di carico. Le lesioni verticali che si generano negli elementi
di fascia provocano un progressivo distacco della parte destra, visibile dalla
progressiva divergenza delle curve di spostamento dei due punti estremi. Il
moltiplicatore di collasso è λ=0.16, mentre quello determinato per via sperimentale
è λ=0.2.
Infine, la parete con aperture è stata rinforzata con due catene metalliche disposte in
corrispondenza delle fasce. La figura 6.20 mostra il confronto tra il diagramma
carico/spostamento della parete con apertura senza catena e della parete rinforzata.
In questa prova la catena non è stata pre-tesa, ma è soggetta unicamente alla trazione
generata dalle deformazioni trasversali associate all’applicazione del peso proprio
della parete. Si osserva come l’incremento del moltiplicatore di collasso sia limitato
(λ=0.19), mentre sono notevoli gli incrementi di spostamento ammessi dal sistema.
Si attribuisce questo comportamento al fatto che la catena non è tesa, e pertanto essa
entra in funzione come elemento rinforzante solo nel momento in cui si producono
spostamenti orizzontali significativi. Inoltre, si osserva come, con l’inserimento
della catena, gli spostamenti dei due punti estremi di sommità della parete non
divergono più in maniera significativa.
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Parete senza catena

Parete con catena

0.16

0.16

0.12

0.12
λ

0.2

λ

0.2

0.08

0.08

0.04

0.04

0

0
0

0.01

0.02 0.03
ux(cm)

0.04

0.05

0

0.01

0.02 0.03
ux(cm)

0.04

0.05

Fig. 6.20: moltiplicatore di carico in funzione dello spostamento (ux) per la parete con
aperture, con e senza la presenza della catena metallica.

6.3. APPLICAZIONI SU PARETI COMPRESSE SOGGETTE A FORZE ORIZZONTALI.
La capacità del legame di cogliere differenti meccanismi di danno in funzione della
geometria degli elementi murari è stata sperimentata nell’analisi del comportamento
a taglio di pareti rettangolari di diversa snellezza. Si è scelto, in questo caso di
assumere un valore costante di ammorsamento della parete pari a b/h=2 e
corrispondente ad una tipica tessitura di fascia. La prova non ha diretti riscontri
sperimentali. L’unico riscontro è una medesima applicazione svolta in Gambarotta e
Monetto (1994), dove viene impiegato il legame illustrato in Alpa e Monetto (1994).
Si ricorda che nel suddetto legame si considera una muratura a secco.
Sulla sommità della parete, dove è disposta una fascia di elementi a comportamento
elastico, è inizialmente applicato un carico uniforme verticale di risultante P;
successivamente è applicata una forza orizzontale distribuita di risultante λP, dove λ
rappresenta il moltiplicatore del carico. Sono state modellate tre pareti di diversa
snellezza, la dimensione costante della base è di B=80 cm. Ciascuna di esse è stata
modellata considerando due diversi livelli di coesione della malta. Questo, per
verificare, anche in confronto con il legame Alpa-Monetto, l’effetto della coesione
sulla risposta della parete.
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H
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Fig. 6.21: schema del modello FEM per la prova a taglio.

In primo luogo è stata effettuata una prova su una parete di forma quadrata (B/H=1)
con un valore molto basso di coesione (0.1 Kg/cm2) e senza softening (β=0), al fine
di simulare in modo coerente la medesima prova simulata con il legame AlpaMonetto. In figura 6.21 È rappresentato il modello FEM. I parametri impiegati sono
sintetizzati in tabella 6.4. Si osservi che il modulo elastico è molto elevato perché si
considera una muratura in pietra a blocchi squadrati.
Modulo elastico omogeneizzato della muratura
Modulo di taglio omogeneizzato della muratura
Coefficiente di Poisson
Coefficiente di attrito
Resistenza a trazione della malta
Resistenza a taglio della malta

Deformabilità anelastica normale della malta
Deformabilità anelastica tangenziale della malta
Resistenza a trazione dei blocchi in direzione y
Resistenza a compressione dei blocchi in direzione y
Resistenza a taglio dei blocchi

Deformabilità anelastica normale dei blocchi
Deformabilità anelastica tangenziale dei blocchi
Tabella 6.4: parametri impiegati nella prova.

E=100000 Kg/cm2
G=40000 Kg/cm2
ν=0.2
µ=0.6
σmr=0.1 Kg/cm2
τmr=0.1 Kg/cm2
cmn=100000 Kg/cm2
cmt=40000 Kg/cm2
σbrt=5Kg/cm2
σbrc=50Kg/cm2
τbt=10 Kg/cm2
cbn=100000 Kg/cm2
cbt=40000 Kg/cm2
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I risultati della prova in termini tensionali sono rappresentati in figura 6.22. dove,
per illustrare il processo di danno, si è scelto di rappresentare due diverse fasi della
storia di carico. In particolare, a sinistra sono rappresentati gli stati tensionali per un
valore del moltiplicatore pari alla metà del moltiplicatore di collasso; a destra quelli
corrispondenti al moltiplicatore di collasso. In figura 6.23, relativamente alla sola
fase di collasso, sono illustrate le deformazioni anelastiche rispettivamente
ortogonali e parallele ai giunti principali di malta, mentre in figura 6.24 sono
illustrate le deformazioni anelastiche tangenziali. Infine, la figura 6.25 rappresenta i
diagrammi di danneggiamento a collasso rispettivamente dei giunti principali (a
sinistra) e secondari (a destra). Si osserva che, in una prima fase, il muro si comporta
come un unico elemento. Al crescere delle sollecitazioni di taglio si crea una lesione
diagonale che tende a separare il muro in due parti. Questo fenomeno è visibile non
solo dallo stato lesionativo e dalle deformazioni plastiche, ma anche dallo stato
tensionale che presenta a rottura due diverse bande di trazione in corrispondenza del
lembo sinistro e della porzione centrale del muro. Inoltre, osservando la curva
forza/spostamento rappresentata in figura 6.26, si nota come si verifichi un
fenomeno di softening non indotto dal legame costitutivo ma dalla geometria del
danno: la separazione in due parti del muro in seguito alla rottura porta una
diminuzione delle tensioni. In sostanza, una volta raggiunto il valore del
moltiplicatore di collasso della parete intera, si manifesta una rottura del muro in due
parti che a loro volta devono poi raggiungere la rottura presumibilmente per
ribaltamento. Si osservi che questo meccanismo globale di danno è associato
prevalentemente al meccanismo di danno C del legame costitutivo, ossia quello che
prevede una apertura dei giunti secondari associata ad uno scorrimento dei giunti
principali. Tale meccanismo è attivato, in questo caso, principalmente dagli sforzi di
taglio che si creano sulla diagonale della parete. Il valore del moltiplicatore di
collasso è pari a λc=0.34.
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Fig. 6.22: stati tensionali nella parete al limite della fase lineare nella storia di carico
(λ=0.75λc) e a collasso.
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Fig. 6.23: deformazioni anelastiche ortogonali (a sinistra) e parallele (a destra) ai giunti
principali di malta.

Fig. 6.24: deformazioni anelastiche tangenziali.

Danneggiamento giunti principali

Danneggiamento giunti secondari

Fig. 6.25: danneggiamento dei giunti principali (a sinistra) e secondari (a destra).
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Fig. 6.26: diagramma del moltiplicatore di carico in funzione dello spostamento dei punti di
sommità (linea continua). La linea tratteggiata rappresenta il valore del moltiplicatore trovato
con il legame Alpa-Monetto.

La medesima prova è stata condotta, in seguito, assegnando alla muratura una
coesione più rilevante (1 Kg/cm2) e un certo grado di softening (β=0.2).
Analogamente al caso della coesione, per rappresentare il processo di danno si è
illustrato lo stato tensionale della parete al limite della fase lineare e a collasso
(figura 6.27). Inoltre, sono state rappresentate le deformazioni anelastiche ortogonali
e parallele ai giunti principali di malta (fig. 6.28) e quelle tangenziali (fig. 6.29).
Infine, in figura 6.30 sono riportati gli stati di danneggiamento del materiale a
collasso. Si osserva come l’effetto della coesione non sia solo quello di aumentare il
carico ultimo di collasso, che passa da λc=0.35 a λc=0.59, ma sia anche quello di
modificare sostanzialmente il meccanismo di collasso. Infatti, in questo caso la
rottura alla base in trazione dei giunti principali di malta (meccanismo A) prevale
rispetto alla rottura dei giunti secondari con scorrimento dei giunti principali
associata al taglio nella diagonale a massima sollecitazione (meccanismo C). Poiché
vi è softening, inoltre, il danno dei giunti principali alla base del lembo teso tende a
concentrarsi in un’unica sezione, la prima in cui il materiale è giunto alla resistenza
limite. La motivazione della variazione del comportamento della parete in funzione
della coesione consiste nel fatto che nel meccanismo C la coesione governa sia
l’apertura dei giunti secondari che lo scorrimento sui giunti principali, mentre nel
meccanismo A essa governa unicamente l’apertura dei giunti principali per trazione.
L’energia necessaria a rompere sia i giunti principali che i giunti secondari del
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meccanismo C è superiore di quella necessaria a rompere i giunti principali del
meccanismo A e pertanto questo si verifica prima.
La figura 6.31 rappresenta il diagramma del moltiplicatore di carico in funzione
dello spostamento orizzontale dei punti di sommità della parete.
λ=λc

τ

σx

σy

λ=0.5λc

Fig. 6.27: stati tensionali nella parete al limite della fase elastica della storia di carico
(λ=0.5λc) e a collasso.
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Fig. 6.28: deformazioni anelastiche ortogonali (a sinistra) e parallele (a destra) ai giunti
principali di malta nel caso della parete con coesione.

Fig. 6.29: deformazioni anelastiche tangenziali nel caso della parete con coesione.

Danneggiamento giunti principali

Danneggiamento giunti secondari

Fig. 6.30: danneggiamento dei giunti principali (a sinistra) e secondari (a destra) nel caso
della parete con coesione.
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Fig. 6.31: diagramma del moltiplicatore di carico in funzione dello spostamento dei punti di
sommità nel caso della parete con coesione. La linea tratteggiata rappresenta nuovamente il
diagramma per la parete senza coesione.

Infine, sono state considerate pareti di diversa snellezza, modellate con due diversi
livelli di coesione. La variazione del moltiplicatore di collasso in funzione della
snellezza della parete è diagrammata nella figura 6.32.
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Fig. 6.32: diagramma del moltiplicatore di collasso in funzione della snellezza della parete.

3.4. APPLICAZIONI SU CUPOLE DI DIVERSA GEOMETRIA.
Il legame costitutivo sviluppato nella tesi è caratterizzato da un meccanismo di
danneggiamento (il meccanismo C) che si attiva tipicamente quando la muratura è
soggetta ad azioni orizzontali, tipicamente sismiche. Tuttavia, questo meccanismo è
caratteristico di alcune tipologie di strutture, anche quando queste sono soggette
semplicemente al proprio peso. Si tratta delle strutture assialsimmetriche come le
cupole. In particolare, le tipiche lesioni in corrispondenza dei meridiani, sono
generate proprio dall’apertura dei giunti secondari, associata allo scorrimento dei
blocchi sui giunti principali. In questo fenomeno, determinante è l’effetto della
compressione normale agente sui giunti principali, che, attraverso l’attrito, limita gli
scorrimenti dei blocchi e, di conseguenza, l’apertura dei giunti secondari.
L’analisi di diverse tipologie di cupole soggette al peso proprio è stata effettuata
senza il riferimento di prove sperimentali. L’obbiettivo è di cogliere, dal punto di
vista qualitativo, i principali fenomeni lesionativi di questa classe di strutture. In
particolare, sono state sperimentate tre tipologie di cupole: una cupola sferica, una
cupola ogivale e una cupola a padiglione. In tutte, è stata considerata la presenza di
un’apertura circolare (tipo ‘occhio’) alla base.
Si è scelto, a puro scopo illustrativo, di assegnare alle diverse cupole dimensioni di
massima analoghe a quelle della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze. Grazie
all’assialsimmetria della struttura, si è scelto di modellare solamente uno spicchio
della cupola, vincolando le estremità agli spostamenti orizzontali per simulare il
contatto con il resto della struttura. Le cupole poggiano su un tamburo. La figura
6.33 illustra i modelli delle cupole analizzate.
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Cupola ogivale

Cupola padiglione

Cupola sferica

Fig. 6.33: geometria dei modelli di cupole analizzati.

Le cupole sono state verificate con la sola applicazione del peso proprio, assumendo
che questa è la sollecitazione preponderante per questo tipo di strutture.
La figura 6.34 mostra i diagrammi delle tensioni circonferenziali nella diverse
tipologie di cupole. Mentre nella cupola ogivale e sferica esse hanno un andamento
costante lungo una fascia di paralleli alla base della cupola, nella cupola a padiglione
si evidenzia il comportamento flessionale della superficie a singola curvatura.
Infatti, all’estradosso sono presenti tensioni di trazione solo nella mezzeria del
guscio di padiglione, mentre all’intradosso sono presenti tensioni di trazione agli
spigoli, che tendono ad aprirsi. In generale il fatto che l’occhio non presenti
sollecitazioni di trazione è legato ad un problema di rappresentazione: infatti, i
giunti principali nella corona di elementi che lo delimitano sono disposti in maniera
radiale, per ottenere l’effetto arco. La rappresentazione vettoriale delle tensioni
principali in figura 6.36 precisa questo comportamento. Le tensioni sui meridiani
sono illustrate in figura 6.35. Si osserva come la ridistribuzione delle tensioni in
corrispondenza delle porzioni di muratura adiacenti all’occhio. Tuttavia i tre
comportamenti, in questo caso, possono essere considerati analoghi.
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Cupola Ogivale

Cupola Padiglione

Cupola Sferica

Estradosso

Estradosso

Estradosso

Intradosso

Intradosso

Intradosso

Fig. 6.34: tensioni circonferenziali nelle tre tipologie di cupole.
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Cupola ogivale

Cupola padiglione

Cupola sferica

Estradosso

Estradosso

Estradosso

Intradosso

Intradosso

Intradosso

Fig. 6.35: tensioni meridiane nelle tre tipologie di cupole.
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Cupola ogivale

Cupola padiglione

Cupola sferica

Tensioni principali di
trazione

Tensioni principali di
trazione

Tensioni principali di
trazione

Tensioni principali di
compressione

Tensioni principali di
compressione

Tensioni principali di
compressione

Fig. 6.36: rappresentazione vettoriale delle tensioni principali di compressione e di trazione
nelle diverse tipologie di cupole.
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Cupola ogivale

Cupola padiglione

Cupola sferica

Intradosso

Intradosso

Intradosso

Estradosso

Estradosso

Estradosso

Fig. 6.37: danneggiamento dei giunti principali della muratura nelle diverse tipologie di
cupole.
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Cupola ogivale

Cupola padiglione

Cupola sferica

Estradosso

Estradosso

Estradosso

Intradosso

Intradosso

Intradosso

Fig. 6.38: danneggiamento dei giunti secondari della muratura nelle diverse tipologie di
cupola.
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Il danneggiamento dei giunti principali di malta è illustrato in figura 6.37, mentre
quello dei giunti secondari in figura 6.38.
3.4. APPLICAZIONE SU UNA VOLTA A VELA CON CARICO ASSIMMETRICO.
L’influenza della geometria della tessitura su strutture resistenti per forma è stata
analizzata attraverso una semplice applicazione su una volta a vela. Nella pratica
costruttiva delle strutture murarie i tipi di tessitura con cui può essere realizzata
questo tipo di volta sono vari. Nella figura 6.37 sono rappresentate le due tipologie
di tessitura più ricorrenti. Nella tessitura di tipo T1, i giunti principali di malta sono
disposti secondo i paralleli che costituiscono la superficie sferica della volta. La
curvatura dei giunti limita fortemente gli scorrimenti. Nella tessitura T2, la vela è
suddivisa in quattro parti; in ognuna di esse, i giunti principali sono disposti
parallelamente alle pareti d’ambito della volta o ai lati del quadrato/rettangolo che
definisce la geometria in pianta della struttura. Ne deriva che al confine tra i diversi
quadranti della vela i giunti principali di malta s’incontrano con un’angolazione di
circa 90°. Pertanto, se sono possibili scorrimenti in ciascuna delle porzioni,
l’incontro con i giunti ortogonali delle altre parti confina tali scorrimenti.
T1

T2

Fig. 6.39: due tipiche tessiture delle volte a vela.

L’applicazione svolta ha un significato puramente teorico e non è riferita ad un caso
reale. Si è considerata una volta a vela di 10 cm di spessore, di base quadrata, il cui
lato misura 4 m. Si è ipotizzato che tale volta fosse all’interno di un edificio e che
pertanto fosse vincolata rigidamente alle pareti laterali sui quattro lati. Sono stati
realizzati due modelli, secondo le due tessiture T1 e T2 illustrati in figura 6.39. Le
due tessiture sono state rappresentate nel modello agli elementi finiti attraverso un
diverso orientamento del sistema di riferimento locale degli elementi: nella tessitura
T1 l’asse y (che rappresenta l’ortogonale ai giunti principali di malta) è stata
disposta, per ogni elemento, secondo i meridiani della superficie sferica; nella
tessitura T2, invece, per tutti gli elementi di ogni quadrante della volta l’asse y è stato
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disposto a 45° rispetto ai lati del quadrato di base. Lo schema dei due modelli è
illustrato in figure 6.40 e 6.41. Una visione tridimensionale del modello FEM è in
figura 6.42.

Fig. 6.40: sistema di riferimento locale degli elementi nella tessitura di tipo T1.

Fig. 6.41: sistema di riferimento locale degli elementi nella tessitura di tipo T2.

- 198 -

Capitolo 6

Fig. 6.42: modello FEM della volta a vela.

La prova che è stata effettuata consiste in una prima fase in cui il comportamento
della volta è studiato considerando unicamente il suo peso proprio, e in una seconda
fase in cui viene svolta una analisi incrementale a rottura. Tale analisi consiste nella
applicazione di un carico concentrato eccentrico alla volta, in corrispondenza di una
delle mediane. Questo tipo di carico può rappresentare, ad esempio, l’azione di un
puntone di una struttura di copertura in appoggio sulla volta.
Le figure 6.43 e 6.44 mostrano l’andamento delle tensioni circonferenziali delle due
volte sotto il peso proprio, all’intradosso e all’estradosso. Le figure 6.45 e 6.46
illustrano l’andamento delle tensioni meridiane, mentre la 6.47 e 6.48 le tensioni
tangenziali. Infine, le figure 6.49 e 6.50 sono la rappresentazione vettoriale delle
tensioni principali di trazione e compressione. La rappresentazione dello stato
tensionale a peso proprio mostra come la tessitura modifichi l’andamento delle
tensioni nella volta. Questo è legato da una parte al rapporto tra la geometria della
struttura e la geometria della tessitura, dall’altra all’ortotropia, anche soltanto
elastica, del materiale.
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VOLTA VELA T1

Intradosso

Estradosso

Fig. 6.43: tensioni circonferenziali all’intradosso e all’estradosso delle volta T1 a peso proprio
(N/m2).

VOLTA VELA T2

Estradosso

Intradosso

Fig. 6.44: tensioni circonferenziali all’intradosso e all’estradosso della volta T2 a peso proprio
(N/m2).

- 200 -

Capitolo 6

VOLTA VELA T1

Estradosso

Intradosso

Fig. 6.45: tensioni meridiane all’intradosso e all’estradosso delle volta T1 a peso proprio
(N/m2).

VOLTA VELA T2

Estradosso

Intradosso

Fig. 6.46: tensioni meridiane all’intradosso e all’estradosso delle volta T2 a peso proprio
(N/m2).
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VOLTA VELA T1

Intradosso

Estradosso

Fig. 6.47: tensioni tangenziali all’intradosso e all’estradosso della volta T1 a peso proprio
(N/m2).

VOLTA VELA T2

Estradosso

Intradosso

Fig. 6.48: tensioni tangenziali all’intradosso e all’estradosso della volta T2 a peso proprio
(N/m2).
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VOLTA VELA T1

Tensioni principali di trazione

Tensioni principali di compressione

Fig. 6.49: tensioni principali di trazione e compressione volta T1 a peso proprio (N/m2).

VOLTA VELA T2

Tensioni principali di trazione

Tensioni principali di compressione

Fig. 6.50: tensioni principali di trazione e compressione volta T2 a peso proprio (N/m2).
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L’analisi incrementale a rottura della volta è stata condotta applicando un carico
concentrato asimmetrico, come mostrato in figura 6.51. Nel modello agli elementi
finiti tale carico è stato assegnato attraverso uno spostamento impresso in
corrispondenza di sei nodi.
P

P

Fig. 6.51: schema del carico nell’analisi incrementale a rottura.

Sebbene la resistenza complessiva delle due volte è risultata simile, è possibile
osservare due differenti modelli di danneggiamento, strettamente connessi con la
tessitura. Lo stato tensionale delle due volte è mostrato nelle figure 6.52-6.57. Lo
stato di danno è invece illustrato nelle figura 6.58-6.61. Si è scelto di rappresentare
una fase della storia di carico in cui la risultante della reazione verticale nei sei nodi
cui è applicato lo spostamento impresso sia uguale per le due volte. E’ possibile
osservare come la differenza maggiore si riscontri nel danneggiamento dei giunti
principali continui. Nel caso della volta con tessitura radiale, infatti, il loro danno
appare molto concentrato nella zona di applicazione del carico. Questo è motivato
dalla curvatura dei giunti nei corsi successivi che impedisce che gli scorrimenti di
propaghino. Nel caso della volta con tessitura lineare a tratti, si osserva una
maggiore diffusione del danno nei quadranti direttamente investiti dal carico, ma si
nota che in corrispondenza della giunzione con gli altri quadranti simmetrici il
danno si annulla, poiché i giunti principali incontrano quelli ad essi ortogonali dei
quadranti adiacenti.
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VOLTA VELA T1

Estradosso

Intradosso

Fig. 6.52: tensioni circonferenziali all’intradosso e all’estradosso della volta T1 a rottura
(N/m2).

VOLTA VELA T2

Estradosso

Intradosso

Fig. 6.53: tensioni circonferenziali all’intradosso e all’estradosso della volta T2 a rottura
(N/m2).
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VOLTA VELA T1

Estradosso

Intradosso

Fig. 6.54: tensioni meridiane all’intradosso e all’estradosso della volta T1 a rottura (N/m2).

VOLTA VELA T2

Estradosso

Intradosso

Fig. 6.55: tensioni meridiane all’intradosso e all’estradosso della volta T2 a rottura (N/m2).
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VOLTA VELA T1

Estradosso

Intradosso

Fig. 6.56: tensioni tangenziali all’intradosso e all’estradosso della volta T1 a rottura (N/m2).

VOLTA VELA T2

Estradosso

Intradosso

Fig. 6.57: tensioni tangenziali all’intradosso e all’estradosso della volta T2 a rottura (N/m2).
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VOLTA VELA T1

Intradosso

Estradosso

Fig. 6.58: danneggiamento dei giunti principali all’intradosso e all’estradosso della volta T1.

VOLTA VELA T2

Estradosso

Intradosso

Fig. 6.59: danneggiamento dei giunti principali all’intradosso e all’estradosso della volta T2.
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VOLTA VELA T1

Estradosso

Intradosso

Fig. 6.60: danneggiamento dei giunti secondari all’intradosso e all’estradosso della volta T1.

VOLTA VELA T2

Estradosso

Intradosso

Fig. 6.61: danneggiamento dei giunti secondari all’intradosso e all’estradosso della volta T2.
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CAPITOLO 7
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE
Obbiettivo generale della tesi è stata la formulazione e l’implementazione di un
modello costitutivo per l’analisi strutturale di costruzioni storiche in muratura. In
particolare, si è posto il problema della modellazione di strutture complesse, per le
quali difficilmente la modellazione di singole parti può fornire informazioni
sufficienti a comprendere il comportamento globale della costruzione.
L’esigenza di rappresentare il continuo della struttura alla scala della costruzione e
di descrivere il suo comportamento in maniera evolutiva, sono i due aspetti
ideologici su cui si fonda la strategia di modellazione sviluppata nella tesi. Il legame
costitutivo presentato, infatti, è finalizzato alla modellazione delle strutture murarie
con il metodo agli elementi finiti, attraverso analisi incrementali (o dinamiche) che
permettano di descrivere il comportamento della struttura dalla fase di esercizio al
collasso.
La formulazione del legame è fondata su alcuni aspetti che, sebbene non del tutto
generali, rappresentano una grande maggioranza delle strutture murarie. In primo
luogo, si è scelto di analizzare strutture caratterizzate da un comportamento
prevalentemente bidimensionale. In secondo luogo, si è scelto di analizzare quelle
murature nelle quali le dimensioni dei blocchi sono piccole rispetto alle dimensioni
degli elementi strutturali e nelle quali i blocchi siano connessi con giunti di malta.
Queste scelte hanno portato, da una parte, a sviluppare un legame in stato piano di
tensione, dall’altra, a definire le leggi costitutive su base micromeccanica.
L’approccio micromeccanico ha consentito di rappresentare diversi tipologie di
murature, per tessitura e dimensioni dei blocchi.
Nel legame sviluppato, la muratura è considerata come un materiale composito
costituito da un insieme ordinato di blocchi connessi mediante giunti di malta,
caratterizzato da giunti principali continui e giunti secondari discontinui ad essi
ortogonali. Il materiale, così schematizzato, è omogeneizzato attraverso un
opportuno volume di riferimento. Ne deriva un materiale ortotropo, i cui assi di
ortotropia coincidono con quello dei giunti principali di malta e quello ad esso
ortogonale. Le equazioni costitutive sono espresse in termini di tensioni e
deformazioni medie. Si è assunto che le deformazioni totali del volume di
riferimento siano generate da due diversi contributi: un contributo elastico e un
contributo anelastico associato al danneggiamento del materiale. Il contributo
anelastico è prodotto da cinque possibili meccanismi di danno. Il meccanismo A
consiste nella rottura differenziata dei giunti principali di malta e dei blocchi quando
il volume di riferimento è soggetto ad una tensione di trazione ortogonale al piano
dei giunti principali. Il meccanismo di danno B considera la rottura a taglio dei
giunti principali di malta e dei blocchi quando il volume di riferimento è soggetto ad
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una tensione tangenziale agente nel piano dei giunti principali di malta. Per tenere
conto degli effetti di attrito che si sviluppano nell’interfaccia malta-blocchi quando
esso è soggetto ad una tensione di compressione normale al proprio piano, si
considera che gli scorrimenti generati dal taglio possano essere limitati o bloccati da
una tensione di compressione agente sul piano dei giunti principali di malta. Il
meccanismo di danno C, coinvolgendo contemporaneamente sia i giunti principali e
secondari di malta che i blocchi, è il più complesso tra i meccanismi contemplati nel
legame. Esso è probabilmente l’aspetto che caratterizza la tesi in modo più
significativo. Il meccanismo è attivato nel volume di riferimento quando agiscono su
di esso combinazioni di tensioni ortogonali al piano dei giunti secondari di malta e
di tensioni tangenziali tali per cui i giunti secondari di malta sono soggetti a tensioni
locali di trazione. Questo stato tensionale può produrre due diversi sub-meccanismi
di danno del volume di riferimento: il danneggiamento dei giunti secondari di malta,
associato allo scorrimento dei blocchi sul piano dei giunti principali; la rottura
congiunta dei blocchi e dei giunti secondari di malta. I meccanismi di danno D ed E
consistono nel danneggiamento dei blocchi quando il volume di riferimento è
soggetto ad una tensione di compressione rispettivamente parallela e ortogonale al
piano dei giunti principali di malta.
Si è assunto che i tensori di deformazione anelastica associati ai diversi meccanismi
di danno, siano funzione lineare: delle tensioni medie agenti sul volume di
riferimento; di variabili di danno che descrivono l’evoluzione non-lineare del
danneggiamento rispettivamente nei giunti principali e secondari di malta e nei
blocchi; di coefficienti di deformabilità anelastica dei materiali costituenti (malta e
blocchi); di parametri geometrici della tessitura. Al progressivo danneggiamento del
materiale è associata sia una diminuzione della sua rigidezza che una perdita di
resistenza, attraverso un processo di softening. L’evoluzione delle variabili di danno
è regolata da due tipi di leggi evolutive. Ai fenomeni di rottura del materiale
(decoesione o crushing) è associata una legge di tipo energetico basata sul concetto
di Thoughness Function della Meccanica della Frattura. Ai fenomeni di scorrimento
ad attrito è applicato un criterio alla Mohr-Coulomb, considerando una legge di
scorrimento di tipo associato.
Il legame costitutivo descritto è stato implementato in un programma general
purpose di modellazione agli elementi finiti (ANSYS) e sono state sviluppate alcune
applicazioni. Particolare rilievo è stato dato allo studio dell’influenza della tessitura
muraria sul comportamento globale della struttura.
Gli aspetti relativi all’ingranamento dei blocchi della muratura sono stati analizzati
studiando pareti piene con diversi gradi di ammorsamento soggette ad azioni
orizzontali proporzionali al peso proprio. Gli aspetti relativi all’inclinazione dei
giunti di malta sono stati indagati analizzando la risposta meccanica di due volte a
vela, caratterizzate da due diverse tessiture e caricate eccentricamente.
Lo studio di pareti soggette ad azioni orizzontali proporzionali al peso proprio è
stato condotto anche su pareti con aperture. In questo caso, la finalità è stata quella
di valutare il comportamento delle fasce, zone riconosciute come particolarmente
deboli non solo per la sezione ridotta ma anche per la limitata compressione agente
sui giunti principali di malta, insufficiente a limitare gli scorrimenti sui medesimi e
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le aperture dei giunti secondari derivanti dalle azioni di taglio. Lo studio della parete
con aperture è stato completato con la valutazione dell’effetto dell’introduzione di
una catena metallica nel sistema.
Il modello proposto è stato, infine, applicato nello studio di tre diverse cupole: una
cupola sferica, una cupola a padiglione e una cupola ogivale. In questa tipologia di
strutture, infatti, gli sforzi circonferenziali di trazione, producono tipiche lesioni sui
meridiani. L’apertura di queste lesioni è limitata dagli sforzi di compressione agenti
sui giunti principali di malta, che limitando gli scorrimenti, limitano
conseguentemente le aperture dei giunti secondari. Questo comportamento è
descritto pienamente dal meccanismo di danno C introdotto nel legame.
Le prove condotte hanno mostrato come il modello proposto sia in grado di cogliere
i principali meccanismi di danno della muratura e come, in particolare, sia in grado
di rappresentare le mutazioni del comportamento globale delle strutture in funzione
del tipo di tessitura impiegata. Inoltre, si è dimostrato come l’implementazione del
legame consenta si studiare strutture anche complesse e non piane.
Si sottolinea come solo alcuni aspetti del legame sono stati analizzati attraverso
simulazioni. In particolare, si è coscienti dello scarso rilievo è stato dato allo studio
dei meccanismi di rottura in compressione e alla rottura dei blocchi, sebbene questa
sia inclusa nel legame. Inoltre, si evidenzia come il legame sia stato formulato non
solo per analisi incrementali o analisi dinamiche al passo, ma anche per analisi
dinamiche e cicliche. Un’applicazione particolarmente significativa potrebbe essere
l’analisi dinamica di una chiesa con una eccitazione sismica parallela all’asse
principale della chiesa, per cogliere il comportamento dinamico non solo dei sistemi
di volte, ma anche della facciata. E’ tipico, infatti, il fenomeno del distacco della
facciata dalle pareti ortogonali, distacco che si verifica con un’apertura dei giunti
verticali, e che è limitato dall’ingranamento dei blocchi. Ulteriori applicazioni
porteranno a verificare la validità anche di questi aspetti del legame.

- 212 -

Capitolo 7

Bibliografia

- 213 -

BIBLIOGRAFIA

Afshari, F., Kaldjian, M.J. (1989). “Finite element analysis of concrete masonry
prism”, ACI Mater. J., 86(5), 525-530.
Ali, S.S., Page, A.W. (1988). ”Finite element model for masonry subjected to
concentrated loads “, Journal of Structural Engineering, ASCE, vol. 114, No. 8,
1761-1784.
Alpa, G., Monetto, I. (1994). “Microstructural model for dry block masonry walls
with in-plane loading”, Journal of the mechanics and physics of solids, vol. 42, No.
7, 1159-1175.
Alshebani, M.M., Sinha, N.S. (1999). “Stress-strain characteristics of brick masonry
under cyclic biaxial compression”, Journal of Structural Engineering, ASCE, vol.
126, No. 9, 1004-1007.
Andreaus, U. (1996). ”Failure criteria for masonry panels under in-plane loading”,
Journal of Structural Engineering, vol. 122, No. 1, 37-52.
Anthoine, A. (1995). “Derivation of the in-plane elastic characteristics of masonry
through homogenization theory”, International Journal Solids Structures, vol. 32,
No. 2, 137-163.
Atkinson, R.H., Noland, J.L., Abrams, D.P. (1985). “A deformation failure theory
for stack-bond brick masonry prism in compression”, Proc. 7th I.B.Ma.C.,
Melbourne, 577-592.
Atkinson, R.H., Amadei, B., Sture, S., Saeb, S. (1987). “Deformation and failure
characteristics of masonry bed joints under shear loading”, Proc. 4th North
American Masonry Conference, Los Angeles, 61.
Atkinson, R.H., Amadei, P.B., Saeb, S., Sture, S. (1989). “Response of masonry bed
joints in direct shear”, Journal of Structural Engineering, ASCE, vol. 115, No. 9,
2276-2296.
Backes, H.P. (1985). On the behaviour of masonry under tension in the direction o
the bed joints, PhD dissertation, Aachen University of Technology, Aachen.
Benvenuto, E. (1981). La scienza delle costruzioni e il suo sviluppo storico, Sansoni,
Firenze.

Bibliografia

- 214 -

Berto, L., Saetta, A., Scotta, R., Vitaliani, R. (2002). “An orthotropic damage model
for masonry structures”, International Journal for Numerical Methods in
Engineering, 55, 127-157.
Biolzi, L. (1988). “Evaluation of compressive strength of masonry walls by limit
analysis”, Journal of structural engineering, ASCE, 114(10), 2179-2189.
Cecchi, A., Di Marco, R. (2000). “Homogenisation of masonry walls with a
numerical oriented procedure. Rigid or elastic blocks?”, European J. Mech.
A/Solids, 19, 535-546.
Cecchi, A., Rizzi, N. (2001). “Heterogeneous elastic solids: a mixed
homogenization-rigidification technique”, International Journal of Solids and
Structures, 38, 2001, 29-36.
Cecchi, A., Sab, K. (2000). “Out of plane model of heterogeneous periodic
materials: the case of masonry”, European J. Mech. A/Solids, 21, 715-746.
Cecchi, A., Sab, K., (2000). “A multi-parameter homogenization study for
modelling elastic masonry”, European J. Mech. A/Solids, 21, 249-268.
Como, M., (1992). “Equilibrium and collapse analysis of masonry bodies”,
Meccanica, 27, 185-194.
Como, M. (1997). “A study on the static of the S. Peter dome in Rome”, Saint
Venant Symposium, Paris.
Como, M. (2001). “Un antico restauro statico della cupola di San Pietro a Roma”,
Lo specchio del cielo, Electa, Milano, 245-259.
Como, M., Grimaldi, A. (1985). “Application of the masonry unilateral model to the
limit analysis of buildings loaded by horizontal forces”, Proc. 2nd Meeting on
‘Unilateral problems in structural analysis’, Prescudin, 82-95.
De Buhan, P., De Felice, G. (1997). “A homogenization approach to the ultimate
strength of brick masonry”, Journal of the mechanics and physics of solids, vol. 45,
No. 7, 1085-1104.
De Felice, G. (1994a). “Omogeneizzazione e calcolo a rottura della muratura”, Tesi
di dottorato, Università “La Sapienza”, Roma.
De Felice, G. (1994b). “Failure criterion for brick masonry under in plane loads : a
micromechanical approach”, U.S.-Italian Workshop on Guidelines for Seismic
Evaluation and Rehabilitation of Unreinforced Masonry Buildings, eds. D.P.Abrams
and G.M.Calvi, Report NCEER-94-0021.

Bibliografia

- 215 -

Del Piero, G., (1989). “Constitutive equation and compatibility of the external loads
for linear elastic masonry-like materials”, Meccanica, 24, 150-162.
Di Pasquale, S. (1992). “New trends in the analysis of masonry structures”,
Meccanica, 27, 173-184.
Di Pasquale, S. (1997). L'arte del costruire tra conoscenza e scienza, Marsilio,
Venezia.
Dhanasekar, M., Kleeman, P.W., Page, A.W. (1985). “Biaxial stress-strain relations
for brick masonry”, Journal of structural engineering, ASCE, 111(5), 1085-1100.
Dhanasekar, M., Page A.W., Kleeman, P.W. (1985). “The failure of brick masonry
under biaxial stresses”, Proc. Instn. Civ. Engrs., Part 2, 79, 295-313.
Drysdale, R.G., Hamid, A.A. (1979). “Behaviour of concrete block masonry under
axial compression”, ACI Journal, No. 76-32, 707-721.
Erdogan, F. (2000). “Fracture mechanics”, International Journal of Solids and
Structures, 37, 171-183.
Eshelby, J.D. (1957). “The determination of the elastic field of an ellipsoidal
inclusion and related problems”, Proc. Roy. Soc., A241, 376-396.
Flugge, W. (1961). Stresses in shell, Springer, Berlin.
Francis, A.J., Horman, C.B., Jerrems, L.E. (1970). “The effect of joint thickness and
other factors on the compressive strength of brickwork”, Proc. 2nd International
Brick Masonry Conference, British Ceramic Research Assoc., Sroke-on-Trent, 3137.
Gambarotta, L., Lagomarsino, S. (1997). “Damage models for the seismic response
of brick masonry shear walls. Part I: the mortar joint model and its application”,
Earthquake engineering and structural dynamics, vol. 26, 423-439.
Ganz, H.R., Thurlimann, B. (1982). “Versuche uber die Festgkeit von zweiachsig
beanspruchtem Mauerwerk”, Rep. 7502-3, ETH Zurich.
Ganz, H.R., Thurlimann, B. (1984). “Versuche an Mauerwerksscheiben unter
Normalkraft un Querkraft”, Rep. 7502-4, ETH Zurich.
Ganz, H.R., (1985). “Mauerwerksscheiben unter Normalkraft und Schub”, Rep. 148,
ETH Zurich.
Gianturco, V., Contributo alla ricerca della caratteristiche meccaniche della
muratura, E.Jovene, Napoli, 1937.

Bibliografia

- 216 -

Giaquinta, M., Giusti, E. (1985). “Researches on the equilibrium of masonry
structures”, Archive for rational mechanics and analysis, 88, 359-392.
Giuffrè, A. (1993). Sicurezza e conservazione dei centri storici. Il caso Ortigia,
Laterza, Roma.
Grimm, B.C. (1975). “Strength and related properties of brick masonry”, Journal of
the structural division, ASCE, vol. 101, No. ST1, 217-232.
Goodman, R.E., Taylor, R.L., Brekke, T.L. (1968). “A model for the mechanics of
jointed rocks”, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, vol.
94, No. SM3, 637-659.
Hamid, A.A., Drysdale, R.G. (1980). “Behaviour of brick masonry under combined
shear and compression loading”, Proc. 2nd Canadian Masonry Symposium, Ottawa,
Canada, 51-64.
Heyman, J. (1966). ”The stone skeleton”, International Journal Solids Structures,
vol. 2, 249-279.
Heyman, J. (1967). “On shell solutions for masonry domes”, International Journal
Solids Structures, vol. 3, 227-241.
Heyman, J. (1995). The Stone Skeleton, Cambridge University Press, Cambridge.
Hendry, A.W. (1987). “Testing methods in masonry engineering”, Proc. 4th North
American Masonry Conference, Los Angeles, 49.
Hilsdorf, H.K. (1969). “Investigation into the failure of brick masonry loaded in
axial compression”, Designing, Engineering, and constructing with masonry
products, Gulf Publishing Co., 34-41.
Khalaf, F.M. (1997). “Blockwork masonry compressed in two orthogonal
directions”, Journal of Structural Engineering, vol. 1, No. 5, 591-596.
Lee, J.S., Pande, G.N., Middleton, J., Kralj, B. (1996). “Numerical modelling of
brick masonry panels subject to lateral loadings”, Computer & Structures, vol. 61,
No. 4, 735-745.
Livesley, R.K. (1992). “A computational model for the limit analysis of threedimensional masonry structures”, Meccanica, 27, 161-172.
Lofti, H.R., Shing, P.B. (1991). “An appraisal of smeared crack models for masonry
shear walls analysis”, Computer & Structures, 41(3), 413-425.
Lofti, H.R., Shing, P.B. (1994). “Interface model applied to fracture of masonry
structures”, Journal of Structural Engineering, ASCE, vol. 120, No. 1, 63-81.

Bibliografia

- 217 -

Lourenco, P.B. (1996). Computational strategies for masonry structure, PhD
dissertation, Delft University Press, Delft.
Lourenço, P.B., Borst, R., Rots, J.G. (1997). “A plane stress softening plasticity
model for orthotropic materials”, International Journal for Numerical Methods in
Engineering, 40, 4033-4057.
Lourenço, P.B., Rots, J.G. (1997). ”Multisurface interface model for analysis of
masonry structures”, Journal of engineerings mechanics, ASCE, 123(7), 660-668.
Lourenço, P.B., Rots, J.G., Blaauwendraad, J. (1998). “Continuum model for
masonry: parameter estimation and validation”, Journal of structural engineering,
ASCE, 124(6), 642-652.
Lourenço, P.B., (2000). “Anisotropic softening model for masonry plates and
shells”, Journal of structural engineering, ASCE, 126(9), 1008-1015.
Lourenco, P.B. (2000). “Computations on historic masonry structures”, Prog. Struct.
Engng. Mater., 4, 301-319.
Luciano, R., Sacco, E. (1997). “Homogenization technique and damage model for
old masonry material”, International Journal of Solids and Structures, vol. 34, No.
24, 3191-3208.
Luciano, R., Sacco, E. (1998). “A damage model for masonry structures”, European
J. Mech. A/Solids, 17, No. 2, 285-303.
Maier, G., Nappi, A., Papa,E. (1991). “Damage model for masonry as a composite
material: a numerical and experimental analysis”, Proc. of the 3rd International
Conference on ‘Constitutive laws for engineering materials: theory and
application’, Tucson, USA, 427-432.
Malette, Analyse et essais des materiaux des construction, Dunod, Parigi, 1924
Maurenbrecher, A.H.P. (1983). “Compressive strength of eccentrically loaded
masonry prism”, Proc. 3th Canadian Masonry Symposium, Edmonton, 10-?.
McNary, S., W., Abrams, D.P. (1985). “Mechanics of masonry in compression”,
Journal of structural engineering, ASCE, 111(4), 857-870.
Mori, T., Tanaka, K. (1973). “Average stress in the matrix and average elastic
energy of material with misfitting inclusions”, Acta Metallurgica, 21, 571-574.
Naraine, K., Sinha, S. (1992). “Stress-strain curves for brick masonry in biaxial
compression”, Journal of structural engineering, ASCE, vol. 118, No. 6, 1451-1461.

Bibliografia

- 218 -

Nart, M. (1999). “L'influenza della tecnica delle costruzioni storica sul
comportamento meccanico delle cupole in muratura”, Tesi di dottorato, Università
degli Studi di Chieti.
Nemat-Nasser, S., Hori, M. (1993). Micromechanics: overall properties of
heterogeneous materials, North-Holland, Amsterdam.
Ngo, D., Scordelis, A.C. (1967). “Finite element analysis of reinforced concrete
beam”, Journal of the American Concrete Institute, vol. 64, No. 3, 152-163.
Oppenheim, I. J., Gunaratnam, D.J., Allen, R.H. (1989). ”Limit state analysis of
masonry domes”, Journal of Structural Engineering, vol. 115, No. 4, 868-882.
Orduna, A., Lourenço. P.B. (2001). “Limit analysis as a tool for the simplified
assessment of ancient masonry structures”, Historical Construction, Guimarães.
Page, A.W. (1978). “Finite element model for masonry”, Journal of Structural
Division, ASCE, vol. 104, No. ST8, 1267-1285.
Page, A.W. (1981). “The biaxial compressive strength of brick masonry”, Proc.
Instn. Civ. Engrs., Part 2, 71, 893-906.
Page, A.W., Ali, S. (1987). “The behaviour of solid masonry walls subjected to
concentrated load”, Proc. 4th North American Masonry Conference, Los Angeles,
14-?.
Pande, G.N., Liang, J.X., Middleton, J. (1989). “Equivalent elastic moduli for brick
masonry”, Comput. Geotech., 8, 243-265.
Panzeca, T., Polizzotto, C. (1988). “Constitutive equations for no-tension materials”,
Meccanica, 23, 88-93.
Papa E., Nappi, A. (1997). “Numerical modelling of masonry: a material model
accounting for damage effects and plastic strains”, Appl. Math. Modelling, 21, 319335.
Pegon, P., Anthoine, A. (1997). “Numerical strategies for solving continuum
damage problems with softening: application to the homogenization of masonry”,
Computer & Structures, vol. 64, No. 1-4, 623-642.
Pesciullesi, C., Rapallini, M., Tralli, A., Cianchi, A. (1997). “Optimal spherical
masonry domes of uniform strength”, Journal of Structural Engineering, ASCE, vol.
123, No. 2, 203-209.
Pietruszczak, S., Niu, X. (1991). “A mathematical description of macroscopic
behaviour of brick masonry”, International Journal Solids Structures, vol. 29, No. 5,
531-546.

Bibliografia

- 219 -

Pluijm, J., (1993). “Shear behaviour of bed joints”, Proc. 6th North American
Masonry Conference, 125-136.
Revere, G., Le prove dei materiali da costruzione, Hoepli, Milano, 1910.
Rots, J.G., (1991). “Numerical simulation of cracking in structural masonry”,
Heron, 36(2), 49-63.
Smith, B.S., Carter, C. (1971). “Hypothesis for shear failure of brickwork”, Journal
of Structural Division, ASCE, vol. 97, No. 4, 1055-1062.
Yokel, F. Y., Fattal, S.G. (1976). “Failure hypothesis for masonry shear walls”,
Journal of the Structural Division, ASCE, vol.102, No. ST3, 515-532.
Zucchini, A., Lourenço, P.B. (2000). “A micro-mechanical model for the
homogenization of masonry”, International Journal of Solids and Structures, vol.
39, 3233-3255.

Bibliografia

- 220 -

- 221 -

RINGRAZIAMENTI
Il mio ringraziamento più profondo va al professor Sergio Lagomarsino, che mi ha
accolta, geograficamente e culturalmente straniera, e mi ha introdotto al mondo
dell’ingegneria. A lui devo tutto ciò che ho imparato in questi anni e la passione per
la ricerca.
Posso ora finalmente ringraziare il professor Vittorio Nascè, maestro di rigore e
meraviglia, e il professor Mario Alberto Chiorino. Essi, per primi, mi hanno
insegnato il valore culturale e umano dell’ingegneria.
Un sentito ringraziamento va al professor Mario Como, per le interessanti
discussioni che abbiamo avuto e per la disponibilità a conoscere e discutere il mio
lavoro.
Ringrazio il professor Luigi Gambarotta, cui devo lezioni di metodo e utilissimi
dibattiti.
E poi Andrea, acuto Virgilio levantino, che tanto ha sopportato le domande ingenue
che ad altri non osavo fare.
E poi Luigi, per avermi insegnato ad andare in battaglia con l’alabarda invece che
con lo schiacciamosche.
E poi ancora Stefano, Andrea e Sonia, compagni di ventura e immancabile aiuto di
questi anni.
E infine, i miei genitori, che mi hanno concesso il grande incommensurabile lusso di
studiare.

