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ABSTRACT
L’analisi non lineare statica riveste una notevole importanza
nell’ambito dello studio della risposta sismica delle strutture.
L’analisi non lineare statica equivalente al sisma (denominata
‘pushover analysis’) è riconosciuta da diversi anni come un
efficace strumento di previsione della risposta sismica delle
strutture, nel campo di validità di determinate ipotesi iniziali. Il
nostro Paese è stato ed è tuttora sede di numerosi e qualificati
studi nell’ambito della modellazione delle strutture murarie, in
particolare in ambito sismico. Negli ultimi venti anni sono stati
proposti numerosi modelli per il calcolo della risposta sismica di
pareti murarie e di edifici, basati su presupposti teorici diversi e
livelli di dettaglio di indagine differenti, legati a forme costruttive
che possono differire considerevolmente per materiali, tessitura,
concezione d’insieme del sistema strutturale e dettagli costruttivi.
Il presente lavoro si concentra sostanzialmente sull’analisi
comparata delle risposte ottenute mediante analisi statica non
lineare con diversi modelli di calcolo. Si sono analizzati alcuni dei
principali

modelli

a

macroelementi

impiegati

nella

pratica

ingegneristica attuale (mediante codici di calcolo commerciali
esistenti): il metodo POR (POR2000 della NewSoft), il metodo
SAM a telaio equivalente (PRO_SAP della 2S.I.) ed il metodo
3MURI (3MURI della S.T.A. DATA).
Lo studio è stato ripetuto su un caso di esempio, di geometria
semplice e simmetrica e su un caso reale, al fine di poter valutare
criticamente i risultati ed astrarli dalla particolarità del caso
oggetto di studio.

Complessivamente dagli studi svolti si evince che con la
modellazione POR la struttura mostra un comportamento più
rigido (maggiore pendenza inziale della curva pushover), in parte
legata all’assunzione di impalcati rigidi; al contrario, il modello
3MURI,

sostanzialmente

basato

su

una

modellazione

monodimensionale, ma con l’introduzione di considerazioni su
possibili cinematismi di ribaltamento e di scorrimento come nella
modellazione bidimensionale, è quello che mostra una minore
rigidità della struttura ed una maggiore duttilità. Il modello SAM
a telaio equivalente si colloca a metà tra i precedenti, mostrando
una rigidità intermedia ed una duttilità pure intermedia (ma in
realtà variabile a seconda della geometria e della direzione del
sisma).
La grande varietà di modelli esistenti è esplicativa di per sé della
difficoltà di modellare adeguatamente la risposta sismica di edifici
in muratura. Lo studio condotto mostra che la risposta ottenuta
con differenti approcci di modellazione fornisce una risposta
differente; ne consegue che è richiesta una buona capacità da
parte del professionista di interpretare correttamente i risultati ed
in parte di prevedere il comportamento della struttura, al fine di
mettere a punto una modellazione adeguata. Non si può
individuare uno strumento o una metodologia univoca e migliore
delle altre per lo svolgimento delle analisi e per la valutazione
della capacità sismica degli edifici in muratura.
I modelli a macroelementi, quali quelli analizzati, possono essere
un valido strumento ad ausilio dell’ingegnere, ma in tal maniera
vanno considerati. L’ingegnere deve avere sempre ben chiaro che
si tratta di modellazioni e matematizzazioni della realtà e che ogni

strumento impiegato ha i propri punti di forza ed i propri limiti: è
pertanto necessario interpretare criticamente i risultati ottenuti.
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