




3

© 2018 STA DATA SRL

Indice

Parte I Il metodo POR 4

................................................................................................................................... 4Sintesi delle caratteristiche del metodo POR 

Parte II Modellazione con elementi finiti di
superficie 5

................................................................................................................................... 6Sintesi caratteristiche del metodo ad elementi finiti di superficie 

Parte III Il metodo a telaio equivalente 6

................................................................................................................................... 9Previsioni di intervento 
................................................................................................................................... 11Strutture miste 
................................................................................................................................... 12Calcolo automatico delle eccentricità accidentali 
................................................................................................................................... 13Sintesi delle caratteristiche del metodo 

Parte IV Confronto metodo POR - metodo a
Macroelementi 3Muri 13

................................................................................................................................... 16Applicabilità del metodo POR secondo la Circolare del 30-07-1981 

Parte V Confronto modellazione con elementi
finiti con modella-zione a
macroelementi 3Muri 17



4 Strutture in muratura

© 2018 STA DATA SRL

1 Il metodo POR

Il primo metodo esaminato è il cosiddetto metodo POR, sviluppato negli anni 80, cioè
in un periodo di ancora scarsa diffusione dei computer.

Uno  degli  obiettivi  di  questo  metodo  era  infatti  rendere  possibile,  nonostante  le
difficoltà  connesse all’analisi  incrementale  a  collasso,  l’applicazione anche attraverso
procedimenti di calcolo manuale.

Per  questo  schematizza  la  struttura  in  modo  molto  semplificato,  tenendo  conto  del
contributo resistente dei soli elementi murari disposti verticalmente ( , ‚, ƒ  della  figura
seguente [Fig.1])  senza  prendere in  esame la  rigidezza  reale  delle  fasce  orizzontali  di
muratura. 

La scelta di considerare il solaio a rigidezza infinita, come sistema di collegamento tra
le  diverse  pareti  murarie  in  sostituzione  dell’effettiva  rigidezza  del  sistema  solaio
+fascia, equivale ad utilizzare un modello di calcolo in cui gli elementi murari verticali
sono da considerarsi a rotazioni impedite all’estremità [Fig.2].

1.1 Sintesi delle caratteristiche del metodo POR

· Modello semplificato, di facile implementazione numerica ed eventualmente
calcolabile anche manualmente

· Solai infinitamente rigidi
· Non sono previsti meccanismi di danneggiamento delle fasce
· Rigidezza strutturale sovrastimata
· Duttilità strutturale fortemente sottostimata
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2 Modellazione con elementi finiti di superficie

Un  edificio  in  muratura  può  essere  analizzato  discretizzando  le  pareti  mediante
elementi finiti di superficie con programmi FEM classici.

A  causa  di  questo,  l’analisi  è  tanto  più  significativa  quanto  maggiore  è  il  grado  di
dettaglio  della  mesh,  quindi  risulta  “mesh  dependent”  e  fortemente  condizionata
dalle operazioni di definizione del modello.

Questi  tipo  di  analisi  risulta decisamente  più onerosa  in  termini  computazionali  ed  è
solo realizzabile con programmi di calcolo automatico.

Nel  caso  in  cui  venga  considerata  una  legge  costitutiva  non  lineare  del  materiale,  il
metodo  può  prendere  in  esame  il  corretto  degrado  della  muratura,  riducendo  la
resistenza degli elementi danneggiati.

La  definizione dei  parametri  richiede una  accurata  conoscenza  del  materiale  murario
ad  un  livello  di  dettaglio  non  esplicitamente  contemplato  nelle  normative  la  cui
valutazione si può ricavare solo attraverso accurate analisi sperimentali.

La mancanza di questi parametri o la non  corretta  valutazione,  equivale  ad  ottenere,
come risultato di un’analisi statica non lineare, una curva “pushover” che non prende
in  esame il  tratto  discendente che  si  forma  a  causa  del  danneggiamento  strutturale
[Fig.3].

L’ordinanza  invece  definisce  il  valore  ultimo  in  corrispondenza  al  decadimento  del
taglio del 20% rispetto al valore massimo. 

Non  è  quindi  possibile  definire  il  collasso,  in  accordo  a  quanto  richiesto
dall’Ordinanza. 

I  risultati  di  analisi  di  questo  tipo  forniscono  mappe  [Fig.4]  che  mettono  in  luce  il
livello tensionale localizzato della muratura.
Il valore puntuale di tensione  superiore al valore limite non rappresenta la rottura  del
pannello murario. 
I  criteri  di  resistenza  per  gli  elementi  murari  dipendono  infatti  da  valori  delle
caratteristiche  di  sollecitazione  che  non hanno una corrispondenza  diretta  con  lo  stato
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tensionale, considerando quindi non gli effetti puntuali delle tensioni, ma anche possibili
ridistribuzioni dovute al comportamento non lineare ed al degrado. 
Per eseguire una analisi corretta e coerente, è quindi necessario rielaborare  i  risultati
della modellazione, tramite operazioni di media ed integrazione.

2.1 Sintesi caratteristiche del metodo ad elementi finiti di superficie

· Dipendenza  dell’analisi  dalla  mesh  (mesh  dependent)  e  tempo  di  calcolo
fortemente dipendente dalle dimensioni del modello; per grandi  modelli  il  tempo
di calcolo può essere notevole.

· Definizione puntuale delle leggi costitutive del materiale di difficile reperimento

· L’ordinanza  non  contiene tutti  i  parametri  necessari  a  definire  il  comportamento
non  lineare  ed  il  degrado,  senza  i  cui  valori  non  è  possibile  applicare
coerentemente  i  criteri  di  resistenza  ed  i  limiti  di  spostamento  associati  al
decadimento della resistenza globale della curva di capacità.

· Per l’applicazione dei criteri di resistenza a taglio e pressoflessione alla muratura è
necessario  integrare  gli  effetti  nodali  sui  singoli  elementi  murari,  almeno  a
controllo e verifica di quanto ottenuto con il modello costitutivo non lineare.

· L’Ordinanza, infatti, non  presenta  riferimenti  espliciti  a  modellazione dei  pannelli
mediante discretizzazione in elementi di superficie ma propone una  modellazione
a  telaio  equivalente  con  maschi,  travi  in  muratura  ed  eventuali  altri  elementi
strutturali in c.a. ed acciaio.

3 Il metodo a telaio equivalente
L’Ordinanza 3274, con la modifica OPCM 3431, fornisce alcune considerazioni  generali
(punto  4.4)  sulle  modalità  di  modellazione  delle  strutture  con  la  finalità  dell’analisi
sismica globale. 
Per  gli  edifici  esistenti  in  muratura  ordinaria  vengono  inoltre  precisate  alcune
particolarità  e  suggeriti  i  relativi  concetti  per  la  loro  modellazione  (punto  11.5.4.3.1-
11.5.4.3.3).
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Il modello di riferimento è quello a telaio equivalente tridimensionale, in cui le pareti
sono interconnesse da diaframmi orizzontali di piano (solai).
Nello  specifico  degli  edifici  in  muratura,  la  parete  potrà  essere  adeguatamente
schematizzata come telaio, in cui vengono assemblati gli elementi resistenti (maschi  e
fasce) ed i nodi rigidi.
Le travi di accoppiamento in muratura ordinaria, o fasce, saranno modellate solo se il
progettista le riterrà adeguatamente ammorsate alle pareti.
Dividendo  la  parete  in  tratti  verticali  corrispondenti  ai  vari  piani  e  nota  l'ubicazione
delle  aperture,  vengono  automaticamente  determinate  le  porzioni  di  muratura,
maschi murari e fasce di piano in cui si concentrano  deformabilità  e  danneggiamento
(come  è  verificabile  dalle  osservazioni  dei  danni  da  sismi  reali,  da  simulazioni
sperimentali e numeriche).
Quindi  maschi  e  fasce  sono  modellate  con  i  macroelementi  finiti  bidimensionali,
rappresentativi di pannelli murari, a due nodi con tre gradi di libertà per nodo (ux, uz,

roty).

Le  restanti  porzioni  di  parete  vengono  dunque  considerate  come  nodi  rigidi
bidimensionali di dimensioni finite, a cui sono connessi i macroelementi; questi ultimi
trasmettono,  ad  ognuno  dei  nodi  incidenti,  le  azioni  lungo  i  tre  gradi  di  libertà  del
piano. Nella descrizione di una singola parete i nodi sono individuati da una coppia di
coordinate  (x,z)  nel  piano  della  parete;  i  gradi  di  libertà  di  cui  disporranno  saranno
unicamente ux, uz, roty (nodi bidimensionali).

Grazie  a  questa  suddivisione  in  nodi  ed  elementi,  il  modello  della  parete  diviene
quindi del tutto assimilabile a quello di un telaio piano.

   

La modellazione strutturale richiede inoltre  la  possibilità  di  inserire  travi,  individuate
nel piano dalla posizione dei due nodi di estremità. 
Oltre  alla  presenza  di  vere  e  proprie  travi  (architravi  o  cordoli  in  c.a.)  il  modello
prevede la presenza di dispositivi catena: queste strutture metalliche, sono sprovviste
di rigidezza flessionale e perdono ogni efficacia nel caso divengano compresse. Questa
loro peculiarità comporta un ulteriore elemento di non linearità nel modello.
L’Ordinanza  ha,  tra  i  suoi  presupposti,  il  carattere  prestazionale:  le  indicazioni  sulle
modalità  di  modellazione  e  verifica  degli  elementi  costituiscono  un  riferimento  per
un’affidabile modellazione non lineare. 
L’Ordinanza  richiede  la  formulazione  di  meccanismi  che  considerino  sia  la  risposta
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flessionale,  sia  la  risposta  a  taglio  (cfr.  Ordinanza  punto  8.1.5.4.):  il  meccanismo  di
pressoflessione è affrontato, in modo rigoroso, considerando l’effettiva ridistribuzione
delle compressioni dovute sia alla parzializzazione della sezione, sia al raggiungimento
della  resistenza  massima  a  compressione.  Lo  spostamento  ultimo  associato  al
meccanismo  di  pressoflessione è  determinato  sulla  base  del  valore  massimo  di  drift
previsto per questo meccanismo: 0.6% (Ordinanza punto 8.2.2.1. e punto 11.5.8.1). 

Il  meccanismo  di  taglio,  descritto  secondo  il  legame  sviluppato  da   Gambarotta-
Lagomarsino,  riesce  a  cogliere  il  progressivo  degrado  di  resistenza  e  rigidezza
dell’elemento, attraverso le grandezze descrittive del danneggiamento. 

La deformazione ultima a  taglio  è  determinata  sulla  base del  valore  massimo  di  drift
previsto dalla normativa: 0.4% (cfr. Ordinanza punto 8.2.2.2 e punto 11.5.8.1).

La struttura risulta così modellata  dall’assemblaggio  di  strutture  piane: le  pareti  e  gli
orizzontamenti, entrambi privi di rigidezza flessionale fuori dal piano. 

Il modello così realizzato mette in luce il comportamento spaziale  della  struttura.  Per
questo  masse  e  rigidezze  sono  distribuite  su  tutti  i  gradi  di  libertà  tridimensionali
tenendo conto però, localmente, dei soli g.d.l. nel piano (nodi bidimensionali). 

I nodi di connessione, appartenenti ad una sola parete, mantengono i  propri  gradi  di
libertà  nel  piano  di  riferimento  locale,  mentre  i  nodi  che  appartengono  a  più  pareti
(localizzati  nelle  incidenze  di  queste  ultime)  debbono  necessariamente  disporre  di
gradi di libertà nel riferimento globale (nodi tridimensionali).

Maggiori dettagli in merito a questa trattazione sono reperibili nel testo:
“Analisi sismica lineare e non lineare degli edifici in muratura

Teoria ed esempi di applicazione secondo OPCM 3274/03 e 3431/05”

Edizioni SE – Napoli

Serena Cattari - Emanuela Curti - Alessandro Galasco - Sonia Risemini

In  alternativa,  ulteriori  informazioni  sono  reperibili  nel  manuale  per  l’utente  del
programma  3Muri  e  nella  documentazione fornita  da  S.T.A.  DATA  (n.  verde  800  236
245 – mail: 3muri@stadata.com).

mailto:3muri@stadata.com)
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3.1 Previsioni di intervento

Potenzialità di tale tecnica di modellazione è quella di individuare i punti di debolezza
strutturale  mediante  una  mappatura  colorata  (ad  ogni  colore  viene  associato  un
livello di degrado localizzato).

  

Il  degrado  strutturale  di  ogni  singola  parete,  come  conseguenza  del  progressivo
caricamento  della  struttura  è  evidenziato  mediante  mappe  di  danneggiamento
riportate sulle pareti.

La  figura  a  fianco  riporta  le  scale  di  colore  che  individuano  i  diversi  gradi  di
danneggiamento  dei  vari  elementi  strutturali  (pareti,  pilastri,  cordoli,  travi,  setti)
secondo le varie gradazioni raggiunte.

Le  figure  nella  pagina  seguente riportano  i  diversi  stadi  di  degrado  della  struttura  in
funzione del livello di carico raggiunto.
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Elementi da E71a ed E73 raggiungono la rottura per presso flessione

.

           

Elementi da E71a E78, E100, E101 raggiungono la rottura per presso flessione
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Grazie  a  questo  strumento  è  possibile  individuare  i  punti  in  cui  intervenire  per
eseguire opere di adeguamento mirato.

3.2 Strutture miste

Elemento caratterizzante di tale modellazione è la possibilità di esaminare strutture in
muratura  miste,  in  cui  la  presenza  del  c.a.,  legno,  acciaio  forniscono  un  notevole
contributo alla resistenza della struttura.

Sebbene la  resistenza  degli  elementi  strutturali  in  c.a.  sia  quasi  sempre  maggiore  di
quella  degli  elementi  murari,  tale  procedura  di  calcolo  permette  di  monitorare  le
sequenze di rottura dei vari elementi indipendentemente dalla tipologia strutturale e
dal  materiale  a  cui  appartengono  andandoli  ad  escludere  dal  contributo  alla
resistenza complessiva quando si rompono.

La  possibilità  di  tenere  in  conto  del  contributo  di  resistenza  di  elementi  strutturali
differenti  dalla  muratura  permette  al  progettista  di  superare  i  limiti  progettuali  del
metodo POR.
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3.3 Calcolo automatico delle eccentricità accidentali

Definita  la  pianta  dell’edificio,  le  eccentricità  accidentali  richieste  dalle  normative
vengono calcolate in modo  automatico.  Questo  comporta  la  creazione di  una  tabella
per il calcolo di 24 condizioni di carico, quante sono quelle previste da normativa.
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3.4 Sintesi delle caratteristiche del metodo

· Modellazione a telaio equivalente con tutte le specifiche richieste da normativa

· Gli  elementi  del  modello,  maschi  e  fasce,  consentono  il  calcolo  diretto  delle
sollecitazioni per confrontarle con i valori limite forniti dalla normativa.

· Presa in esame di strutture miste (muratura, trave, pilastri, setti in c.a., acciaio
e legno) con comportamento non lineare di tutti gli elementi.

· La  modellazione  delle  pareti  a  telaio  equivalente  permette  di  realizzare
l’assemblaggio spaziale delle pareti, collegandole tramite  elementi  deformabili
per la simulazione dell’effettiva rigidezza dei solai. 

· Lettura dei risultati semplice  ed  intuitiva: possono  essere  individuate  le  cause
di  danneggiamento  locale  e  globale  per  taglio  o  presso-flessione  potendo
intervenire efficacemente per consolidare la struttura.

· La notevole velocità di calcolo non lineare è poco sensibile alla dimensione del
modello.

4 Confronto metodo POR - metodo a Macroelementi 3Muri

Calcolare  un  edificio  con  elementi  a  rotazione impedita  e  piano  infinitamente  rigido
(Metodo  POR)  equivale  solitamente  a  sovrastimare  la  rigidezza  e  a  sottostimare  la
duttilità strutturale.

Si  consideri  ad  esempio  un  edificio  in  muratura  a  3 piani,  senza  cordoli  a  livello  dei
piani, rappresentativo quindi di molti edifici esistenti.



14 Strutture in muratura

© 2018 STA DATA SRL

Il confronto tra i modelli non è esattamente un confronto tra il metodo POR e i metodi
a  telaio  equivalente:  il  POR  analizza  separatamente  i  singoli  piani  e  poi  va  a
"sovrapporne" la risposta.

Il  diagramma  precedente  [Fig.5]  mette  in  luce,  oltre  alla  maggiore  rigidezza  del
modello  ad  impalcato  rigido  con  rotazioni  bloccate,  rispetto  a  quello  reale
(deformabile e valutato con 3Muri), anche valori di duttilità decisamente inferiori.

La curva di colore rosso (intermedia alle altre due), corrisponde ad una struttura il cui
piano  è  stato  irrigidito  dalla  presenza  di  cordoli,  il  cui  comportamento  è  intermedio
tra i due casi estremi precedentemente illustrati.

Da quanto qui descritto emerge il seguente confronto tra le due normative:
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4.1 Applicabilità del metodo POR secondo la Circolare del 30-07-1981
Il metodo di calcolo POR è riportato nell’appendice della circolare del 30-07-1981 ed è

considerato  un  metodo  semplificato  applicabile  solo  in  condizioni  ben  precise
chiaramente illustrate nella normativa:

“Nel  caso  di  pareti  poco  snelle  e  quindi  funzionanti  prevalentemente  a  taglio,  quali
possono generalmente considerarsi quelle di edifici di limitata altezza (2 o 3 piani) e
con  fasce  di  piano  fra  file  di  aperture  contigue  e  sovrapposte  molto  rigide  e  di
sufficiente  resistenza,  il  collasso  si  realizza  in  genere  con  la  rottura  a  taglio  degli
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elementi  murari  verticali  (maschi)  e  la  verifica  può  essere  condotta  con  il
procedimento POR (esaurientemente illustrato in appendice)”. 

Quando invece le ipotesi precedenti non sono soddisfatte:
“Edifici relativamente alti (4 piani ed oltre), o  per  l'insufficiente  rigidezza  o  resistenza

delle  fasce  di  piano,  il  collasso  si  realizza  in  genere  con  una  preventiva  rottura  a
taglio delle fasce di piano, seguita da quella dei maschi murari per effetto combinato
di  flessione  e  taglio. La  verifica  dovrà  allora  condursi  con  metodi  di  calcolo  che
tengano  opportunamente  conto  delle  prevedibili  modalità  di  collasso.  Le  pareti
possono essere verificate schematizzandole come telai piani”.

Il metodo di calcolo più generico, già prescritto nella circolare del 1981, per tutti i casi
in cui non era applicabile il metodo semplificato (POR), indirizza il progettista verso il
nuovo  metodo  di  calcolo  attualmente  adottato  nell’OPCM.  Il  metodo  di  calcolo
descritto prevede una modellazione a telai piani che è  attualmente impiegata  nella
teoria a macroelementi implementata nel software 3muri.

Osservazioni

La scelta di adottare impalcati rigidi (metodo POR) si  mostra  notevolmente restrittiva
per l'impiego della Normativa OPCM 3274.

Il metodo POR presuppone la modellazione delle travi in muratura come infinitamente
rigide,  escludendo  così  la  possibilità  che  queste  possano  danneggiarsi  e  rompersi:
oltre  a  non  essere  coerente  con  il  comportamento  effettivo  delle  costruzioni,  il
metodo  non  fornisce  nemmeno  le  sollecitazioni  agenti  su  tali  elementi  non
consentendone la verifica.

· A  differenza  dei  metodi  a  telaio  equivalente,  il  metodo  POR  non  consente  di
effettuare  analisi  che  rispettino  l'equilibrio,  nè  a  livello  locale  nè  globale:
analizzando  separatamente  la  risposta  dei  singoli  piani  della  costruzione  non  è
possibile  valutare  la  variazione delle  azioni  verticali  connesse all'applicazione  delle
forze  orizzontali,  nè  garantire  l'equilibrio  nel  passaggio  tra  un  maschio  e  quello
corrispondente al piano superiore.

· Oltre  agli  aspetti  legati  al  superamento  o  meno  delle  verifiche  prescritte  dalle
diverse  normative,  è  opportuno  rilevare  come  l'analisi  a  telaio  equivalente
(macroelementi)  sia  in  grado  di  simulare  in  maniera  più  corretta  la  risposta  reale,
consentendo quindi una valutazione più affidabile ed una consapevole scelta dei più
efficaci metodi di consolidamento.

5 Confronto modellazione con elementi finiti con modella-zione a
macroelementi 3Muri
Si  riassumono  le  problematiche  dell’analisi  agli  elementi  finiti  rispetto  al  modello  a
macroelementi. 
· Tempi di calcolo rilevanti dovuti ad un consistente onere computazionale. 
· L'Ordinanza fa esplicito riferimento ai modelli a telaio equivalente, sia quando tratta

dei  metodi  di  analisi  (8.1.5),  sia  quando  precisa  come eseguire  le  verifiche  (8.1.6  e
8.2.2). Si parla infatti sempre di elementi murari o strutturali. 
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· Nell’ordinanza le verifiche sono eseguite in termini di caratteristiche di sollecitazione
(N, T e M) e non di tensione puntuale nella muratura: una analisi ad  elementi  finiti
richiede  la  successiva  integrazione  su  tutto  l’elemento  murario  poiché  i  criteri  di
resistenza forniti dalla normativa sono espressi in termini globali per il pannello. 

· Una  analisi  di  dettaglio,  come  quella  ad  elementi  finiti,  richiede  legami  costitutivi
puntuali definiti da un numero di parametri maggiore di quelli forniti dall’ordinanza
che  il  progettista  si  trova  a  dover  definire  in  modo  arbitrario  (approssimati)  o
mediante accurate analisi sperimentali. 

· Anche la lettura finale dei risultati dell’analisi può non essere agevole o univoca, nel
caso  dei  metodi  agli  elementi  finiti,  e  richiede  notevole  esperienza  e  competenza
specifica. 

Da quanto fino ad ora detto emerge come sia complesso effettuare una verifica con un
modello  FEM  continuo,  rispettando  in  modo  inequivocabile  le  indicazioni
dell'Ordinanza. Per le difficoltà che pone, tale strategia di modellazione è indicata per
analisi  specialistiche  di  strutture  particolari  o  monumentali  (chiese,  torri,  ponti  in
muratura),  ma  non  adeguata  a  rispondere  alle  esigenze  correnti,  di  accuratezza,
velocità e semplicità di lettura dei risultati, proprie della pratica ingegneristica.
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