
ANALISI SISMICA DELLE MURA STORICHE DI CITTADELLA 

 

L’analisi sismica delle strutture costituisce un aspetto 

fondamentale per la sicurezza delle costruzioni, in particolare per 

quelle storiche, in quanto i materiali impiegati e le tecniche 

costruttive usate le rendono vulnerabili. 

Per analizzare questa tematica è stato scelto un caso di studio, le 

Mura storiche di Cittadella, e su di esso sono state eseguite delle 

analisi strutturali. 

Cittadella è un comune del Veneto, in Provincia di Padova, con 

circa 20.000 abitanti, la cui fondazione risale al 1220, insieme 

all’inizio della costruzione delle mura, completate negli anni 1386-

1387. 

Le mura, il cui perimetro è di 1460 m, sono costituite da 4 torrioni, 

di cui uno è alto 35 m, 12 torri, con base di 6 x 4 m ed altezza di 

20-22 m, 16 torresini, torri più strette, con base 6 x 3 m. Tra gli 

elementi verticali si sviluppano 36 paramenti, tratti murari, con 

una lunghezza di circa 40 m ed uno spessore di circa 2,1 m. 

I paramenti sono in appoggio, senza fondamenta, e sono 

sostenuti da dei terrapieni costruiti con il materiale proveniente 

dallo scavo delle fosse che circondano le mura. 

La struttura è a sacco, nella parte esterna sono presenti due muri 

di sassi del Brenta con delle file di mattoni, il cui nucleo è 

costituito da pietre e ciottoli, legate da malte di discreta qualità, 

che permette una buona coesione ed un buon legame fra il nucleo 

ed i paramenti esterni. 

Nel 1996 si è verificata una situazione particolarmente critica nel 

Settore nord-est delle mura: nei paramenti murari terzo e quarto 

erano presenti dei forti fuori piombo di circa 75 cm, che 

aumentavano dell'ordine di circa 1 cm all'anno, dovuto 

principalmente ad una consistente riduzione del terrapieno 

esterno, per la realizzazione di parcheggi, che ha comportato una 

maggiore spinta orizzontale di quello interno rimasto più alto. 



 
 

Nel 1999 sono stati messi in opera dei puntoni, travi inclinate in 

cemento armato, lunghi 8,50 m con lo scopo di bloccare lo 

scorrimento alla base e la rotazione delle pareti. I puntoni da un 

lato sono stati bloccati con un elemento in cemento armato fissato 

al terreno con micropali, dall’altro sono stati fissati ad una trave 

in cemento armato agganciata alle mura con delle barre in 

acciaio. È stato quindi ricostruito il terrapieno, che ricopre i 

puntoni e la trave, in modo da non renderli visibili. 

Le strutture in muratura sono piuttosto vulnerabili dal punto di 

vista sismico: sotto l’azione di un terremoto difficilmente 

reagirebbero in modo globale alle sollecitazioni. Potrebbero 

presentare degli elementi più deboli rispetto ad altri, rispondendo 

in modo disomogeneo. 

Sono state eseguite delle indagini per individuare le fessurazioni 

esistenti, o che potrebbero formarsi a seguito di azioni sismiche, 

che determinerebbero la formazione di macroelementi, parti della 

muratura, di forma e dimensioni diversificate, che comportandosi 

monoliticamente, potrebbero ruotare o scorrere tra loro. 

Dopo lo studio dei meccanismi locali, per individuare le possibili 

tipologie di movimenti delle parti di struttura, è necessario 

valutare la forza orizzontale che inneschi quello specifico 

movimento che porterebbe al collasso. 

I meccanismi di collasso si dividono in meccanismi fuori piano 

della parete, come il ribaltamento semplice e composto, la 

flessione verticale e orizzontale, ed in meccanismi nel piano della 

parete, che ne provocano la rottura con la formazione di lesioni 

diagonali1 2. 

                                                      
1 Cfr. Protezione civile et Reluis, Schede illustrative dei principali meccanismi di collasso locali negli 

edifici in muratura e dei relativi modelli cinematici di analisi, a cura di Milano L. et al., Napoli, Protezione 

Civile et ReLuis, 2009 

(www.reluis.it/doc/emergenza_terremoto_abruzzo/Schede_Meccanismi.pdf) 
2 Cfr. G. C. Beolchini et al., Repertorio dei meccanismi di danno, delle tecniche di intervento e dei relativi 

costi negli edifici in muratura (Decreto del Commissario Delegato per gli interventi di protezione civile n. 

28 del 10.04.2002), a cura dell’ITC CNR L’Aquila, Osimo, Regione Marche, 2007 

(www.regione.molise.it/web/grm/sis.nsf/74cc6f6d8081224ec1256fa8005f88ea/e73bd66e5997def3c12573

fa002cafc3?OpenDocument) 

 



 
 

Dei due paramenti murari in esame sono stati creati dei modelli, 

che simulano la struttura, quindi sono state eseguite delle analisi 

dei possibili spostamenti delle varie parti, al fine di determinare i 

valori limite delle accelerazioni causate da eventuali terremoti, 

che possono innescare i meccanismi di collasso della struttura, e 

provocare gravi danni o il ribaltamento. 

Le pareti delle mura sono snelle, predominando l’altezza, pari a 

circa 14,70 m, rispetto alla larghezza, pari a circa 2,10 m, per cui 

in caso di un evento sismico questo fattore andrebbe a sfavore 

della sicurezza. Inoltre le pareti non sono collegate con le torri ed 

i torresini, per cui verrebbe a mancare anche l’ancoraggio 

laterale. 

In una costruzione gli elementi che vanno a favore della sicurezza 

sono la regolarità in pianta ed in altezza, e l’effetto scatolare, che 

determina un comportamento globale rispetto alle azioni del 

sisma. 

Nel caso delle mura invece tali elementi vengono meno per cui 

l’esposizione al rischio sismico aumenta in modo consistente. 

A seguito delle verifiche si è riscontrato che l’esecuzione dei 

puntoni ha evitato il ribaltamento delle pareti, per un’accentuata 

inclinazione, che ne avrebbe comportato il crollo con terremoti 

anche di modesta entità. 

Al fine di ridurre il rischio sismico sono già stati eseguiti i principali 

rinforzi strutturali, tra cui quelli con puntoni, mentre i rinforzi con 

le catene non sono realizzabili per mancanza di punti di 

ancoraggio. 

Le mura sono sottoposte a Vincolo Monumentale (D. Lgs. 42/2004 

art. 10) con un grado di tutela elevato: ciò comporta l’obbligo di 

eseguire ogni tipo di intervento nella massima conservazione 

delle caratteristiche storiche del bene. 

È necessario effettuare costantemente la manutenzione ordinaria 

soprattutto delle fughe in malta tra le pietre ed i sassi, 

rimuovendo anche le erbe infestanti che vi si insinuano 

deteriorandole. 



 
 

Molto importante è l’esecuzione dei monitoraggi di tipo statico, 

per il controllo dell’andamento di eventuali lesioni, e di tipo 

dinamico, dove con l’impiego di strumenti, come gli 

accelerometri, vengono misurate eventuali variazioni di velocità 

di alcuni punti di controllo, in modo da constatare cedimenti in 

atto. 

Attraverso questo tipo di attività potrà essere accertato lo stato 

evolutivo e conservativo del grande patrimonio storico e culturale 

delle Mura di Cittadella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


