
PARTE 1



Premessa 
 
 
La tesi ha riguardato un importante edificio in muratura, realizzato alla fine del XIX secolo da 
Leandro Caselli, un allievo di Alessandro Antonelli. L’impianto strutturale è costituito da pareti 
murarie perimetrali e telai interni in muratura, costituiti da pilastri in muratura di mattoni ed archi 
ribassati; su questi ultimi si impostano volte ribassate, di diversa tipologia (vela, padiglione, botte), 
in alcuni casi appoggiate su rotaie in ferro. La stabilità è garantita dalla presenza di catene. 
Questo sistema strutturale è ben organizzato ma per certi versi ardito, perché basato su una visione 
“ingegnerizzata” del progetto, nella quale la sicurezza è garantita dal calcolo e dalle verifiche di 
resistenza del materiale, invece che da regole dell’arte più cautelative, come per le antiche 
costruzioni. Risulta quindi particolarmente interessante valutare l’effettiva capacità sismica della 
struttura, data l’assenza di rigide e resistenti pareti di spina, che possano sopportare l’azione nel 
proprio piano, e considerato che il telaio è realizzato con un materiale, la muratura, non resistente a 
trazione. 
La modellazione della risposta sismica può essere condotta con riferimento allo schema a telaio 
equivalente, in questo caso perfettamente leggibile nella costruzione. Un problema è come tenere 
conto della presenza degli archi, che sono in grado di fornire un certo accoppiamento tra i pilastri, 
generando una limitata, ma non trascurabile, resistenza anche alle azioni orizzontali. 
Attraverso analisi non lineari (pushover) agli elementi finiti, utilizzando all’interno di Ansys un 
legame costitutivo specifico per la muratura, è stata studiata la risposta del sistema arco-pilastri. Si è 
quindi verificato che la stessa risposta può essere ottenuta con il codice di calcolo 3muri, 
modellando l’arco come una biella inclinata (compresa tra le due cerniere che si vengono a formare 
nell’arco stesso). Questo approccio semplificato ha consentito di modellare l’intero edificio e 
valutare quindi la risposta sismica attraverso un’analisi pushover. 
Il codice 3muri si è dimostrato in grado di risolvere efficacemente un modello molto complesso, 
senza particolari problemi di convergenza; l’analisi dei risultati consente di comprendere il ruolo 
dei diversi elementi strutturali (pareti perimetrali e telai interni), così come l’influenza delle diverse 
possibili ipotesi di modellazione (ad esempio associate alla resistenza delle fasce di piano).  
L’edificio risulta, come era ragionevole attendersi, molto deformabile alle azioni orizzontali, ovvero 
caratterizzato da un periodo di vibrazione elevato ma anche da una significativa capacità di 
spostamento. Per questa ragione risulta praticamente verificato alle azioni sismiche previste nel sito. 
Nella tesi sono analizzate e discusse diverse possibili soluzioni di consolidamento sismico, 
mettendo in evidenza come l’aumento della resistenza porti in genere ad una riduzione della 
capacità di spostamento e questo non necessariamente si rifletta in un incremento della sicurezza 
sismica. 
Si riporta nel seguito un estratto della tesi, riguardante le parti relative alla conoscenza della 
costruzione, alla sua modellazione e verifica sismica.  
Si desidera ringraziare: il Comune di Carrara, per la disponibilità dimostrata nel consentire 
l’accesso al manufatto; il prof. Daniele Ferretti (Università di Parma), per il prezioso materiale 
fornito e per lo stimolante scambio di opinioni sul funzionamento della costruzione; l’ing. Piero 
Pregliasco, direttore dei lavori di messa in sicurezza della costruzione; il prof. Paolo Spinelli 
(Università di Firenze).  
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ESTRATTO DELLA TESI 

 

2 Conoscenza del manufatto 

Il Teatro Politeama Giuseppe Verdi fa parte del patrimonio storico-architettonico della 

città di Carrara, ma ad oggi si presenta in alcune sue parti chiuso e inagibile a causa dei 

gravi dissesti statici e crolli che lo hanno interessato  negli ultimi anni.  

Il Politeama Verdi è stato costruito fra il 1888 e i 1892 su progetto dell'ingegner 

Leandro Caselli, allievo di Alessandro Antonelli, architetto della celebre Mole di 

Torino. L'edificio è stato realizzato nell'ambito di una vasta politica di arricchimento 

urbanistico e culturale che caratterizzò la città di Carrara alla fine dell'Ottocento. La 

costruzione del grande volume del Politeama, edificato su un'area in gran parte adibita a 

cimitero cittadino, può essere considerata non solo come l'inizio della formazione di un 

nuovo centro sociale e commerciale, ma anche come il segno della progressiva 

estraneità e indipendenza delle Carrara moderna dal vecchio centro storico. 

Il fabbricato occupa, infatti, l'intero lato nord di Piazza Farini (oggi Matteotti) ed è 

rivolto a sud, in direzione opposta al nucleo originale della città. 

 

 

Figura 2.1 Vista aerea dell'edificio 

 



Il complesso edilizio presenta una pianta a forma di E, con il fronte principale su Piazza 

Matteotti e le due ali laterali su via Roma (ala sinistra) e via Mazzini (ala destra). Il 

Politeama propriamente detto, ovvero la sala destinata alle rappresentazioni teatrali e 

cinematografiche, occupa la parte centrale fra le ali. L'ingresso al teatro avviene 

attraverso un corpo di fabbrica che emerge nella facciata a nove luci, sormontato da 

un’ampia zona comprendente due piani di finestre scandite verticalmente da paraste 

giganti che incorniciano tre archi nelle tre luci centrali. La facciata si conclude con un 

attico finestrato sormontato da due timpani circolari nelle due zone laterali.  

Due gradinate permettono l'accesso al portico a doppia altezza che conduce al vasto 

atrio con annesso un vano destinato a biglietteria.  

 

    

Figura 2.2 a) Vista del porticato di ingresso b) Vista della facciata principale 

 

Il fabbricato principale si eleva per cinque piani fuori terra, a cui si aggiungono 

scantinato e sottotetto. Le ali ospitano vari esercizi commerciali al piano terra, mentre i 

piani superiori sono presenti abitazioni e studi professionali. In particolare l'ala destra è 

stata recentemente ristrutturata, mentre quella sinistra è attualmente in fase di 

ristrutturazione. Il blocco centrale è anch'esso destinato alla funzione residenziale nei 

due piani sopra la sala Germinal, che occupa il secondo e il terzo livello. Al secondo 

piano aveva sede l’archivio del Gruppo Storico Anarchici. Al piano terra sono presenti 

un grande atrio a doppia altezza e i locali accessori del teatro. 

Alcuni dati su superfici e altezze del fabbricato sono riportati nelle tabelle 2.1 e 2.2.  

 



Tabella 2.1 Dati numerici  

 

Altezza di interpiano 

Piano scantinato 3,40 m 

Piano terra  
4,85 m (blocco centrale) 

5,70 m (ali) 

Piano primo 3,60 m 

Piano secondo 4,45 m 

Piano terzo  3,95 m 

Piano quarto 3,10 m 

Sottotetto (nel punto più alto) 3,05 m  

Atrio 8,45 m 

Sala Germinal 8,40 m 

Tabella 2.2 Altezze di interpiano 

 

 

 

 

 

 

Dati numerici 

COMPLESSO EDILIZIO POLITEAMA 

Lunghezza facciata principale: 70 m 

Superficie piano terra: 1750 m
2
 

Superficie totale: 10.140 m
2
 

 
Numero piani  

 

Altezza di 

gronda 

Altezza di 

colmo 

Superficie in 

pianta 

Blocco centrale di 

accesso 

5 + sottotetto 

abitabile 

21,5 m 

 

25,38 m 

 

584 m
2
 

 

Ala sinistra su via 

Roma 

5 + sottotetto 

non abitabile 

21,5 m 23,77 m 

 

584 m
2
 

 

Ala destra su via 

Mazzini 

- 5 + sottotetto 

non abitabile 

 

- si riduce a tre 

piani verso via 

Cavour 

21,5 m 

 

 

13,3 m 

24,01 m 

 

 

15,67 m 

582 m
2 

 

 

459 m
2
 

TEATRO "GIUSEPPE VERDI" 

Superficie in pianta: 804 m
2 

Altezza di gronda: 15 m 

Altezza di colmo: 19,38 m 



2.1.1 Concezione strutturale della fabbrica 

Il progetto originale del Teatro Politeama Verdi, conservato presso l’Archivio Storico di 

Massa (Comune di Carrara, settore Lavori Pubblici, busta n° 310, comprensivo di 6 

tavole 60 x 80 cm) non è stato ritrovato. Tuttavia, una breve descrizione del progetto, 

che è stato presentato alla Prima Mostra Italiana d’Architettura tenutasi a Torino nel 

1890, è fornita da Daniele Donghi (1892) [1], insieme alla planimetria originale del 

piano primo (Figura 2.3).  

 

Figura 2.3 Planimetria originale del piano primo [1] 

 

Il Politeama Verdi rappresenta un collegamento fra le costruzioni in muratura e quelle 

moderne in cemento armato: con il laterizio viene anticipata la metodologia costruttiva a 

telaio propria delle strutture metalliche e del calcestruzzo armato. 

L'edificio è, infatti, costituito all’interno da una maglia regolare di pilastri su cui 

poggiano gli archi a sorreggere gli orizzontamenti in volte. Le strutture dei piedritti si 

riducono a pilastri di appoggio con funzione portante che sostengono gli archi, volte e la 

struttura intradossale del tetto.  



 

Figura 2.4 Maglia regolare di pilastri e archi in muratura 

 

Tale schema deriva dalle concezioni strutturali adottate da Antonelli. Quest'ultimo, 

infatti, riteneva che, una volta stabiliti i muri delle facciate di dimensioni robuste, fosse 

inutile dare grosse dimensioni ai muri interni. Occorre tuttavia precisare come 

Antonelli, per avere sezioni murarie molto limitate, confidasse nella resistenza della 

muratura e fosse, quindi, molto scrupoloso nella scelta dei materiali e nella loro posa in 

opera. I suoi edifici sono costruiti con mattoni e malte realizzati secondo le sue esigenze 

e perfezionati attraverso la sperimentazione continua. Lo stesso non si può dire per 

l'edificio del Politeama Verdi, nel quale le analisi effettuate sui materiali hanno rilevato 

una muratura molto scadente. Tale scelta è dovuta, probabilmente, alla volontà di 

risparmiare sui costi di costruzione, vista la grande dimensione dell'edificio. 

Nel fabbricato del Politeama la resistenza alle azioni orizzontali è affidata in massima 

parte all’interazione tra archi attigui. Le spinte orizzontali all'imposta comune degli 

archi si bilanciano l'una con l'altra essendo caratterizzate da stessa dimensione e verso. 

L’interazione tra due archi contigui permette di compensare le forze orizzontali 

rendendo superfluo il contributo statico delle catene poste all'intradosso degli archi. 

Queste hanno comunque l'importante compito di conferire alla struttura stabilità 

dinamica ed elasticità generale nel momento in cui gli elementi resistenti si trovano a 

dover affrontare forze orizzontali maggiori di quelle previste durante l’esercizio, 

eventualità che si verifica in caso di scosse sismiche o cedimenti differenziali del 

terreno. 

L'edificio del Politeama risulta particolarmente innovativo anche in quanto dotato di una 

struttura completamente ignifuga, secondo un'idea già applicata dall'Antonelli. In caso 

di incendio, la costruzione interamente in mattoni e pietra non fornirebbe nessuna 

possibilità di innesco alle fiamme e il ferro delle catene, intradossali e quindi difese e 



nascoste nella muratura, poco conduttrice del calore, non subirebbe deformazioni. Il 

tetto realizzato senza elementi lignei completa la quasi perfetta incombustibilità del 

Politeama.  

2.1.2 Analisi delle strutture originarie 

I pilastri che sostengono l'edificio sono costituiti da una muratura di mattoni pieni e 

malta di calce. La sezione è generalmente quadrata di dimensioni 60 x 60 cm. Nello 

scantinato la sezione varia da un minimo di 70 x 70 cm fino ad un massimo di 90 x 90 

cm. Il portico d'ingresso è costituito da otto pilastri quadrati 80 x 80 cm a doppia altezza 

e da due colonne circolari posizionate nella parte centrale (Figura 2.5).  

I pilastri sono abbastanza snelli e progettati per lavorare principalmente a compressione. 

 

      
   Figura 2.5 a) Pilastri del porticato  b) pilastri del bar su cui insistono gli archi 

 

La struttura del Teatro Politeama è a telaio e non sono generalmente presenti pareti 

portanti. Gli spazi sono suddivisi tramite pareti di tamponamento molto leggere 

costituite da laterizi forati dello spessore di 8-10 cm. Le pareti in muratura piena sono 

presenti soprattutto sul perimetro esterno e nei vani scala. In molti casi la muratura è 

mista e contiene mattoni, cocci, blocchi di marmo o sassi di varia dimensione. 

L'elemento che caratterizza maggiormente la fabbrica del politeama è la presenza delle 

volte in muratura che coprono la maggioranza degli spazi. Per la realizzazione delle 

volte, i Caselli riprendono le concezioni di Antonelli, proponendo una particolare 

tessitura muraria che prevede di inclinare i mattoni dell'arco per ammorsarli con quelli 

della volta (Figura 2.6).  

 



 

Figura 2.6 Apparecchio della volta a vela antonelliana a) disegno di C. Caselli b) esempio di 

arco del Politeama 

 

Riproponendo la forma delle volte dell'Antonelli, quelle dei Caselli e, nello specifico, 

quelle del Politeama, sono molto ribassate e caratterizzate da strutture estremamente 

sottili, stabili in virtù di un comportamento membranale sostenuto dalla presenza dei 

tiranti metallici perimetrali.  

In particolare, nella fabbrica del Politeama Verdi, è stata riscontrata la presenza di 

quattro differenti tipologie di volte.  

La prima tipologia è costituita da una volta a vela ribassata, che copre la maggioranza 

degli spazi interni. Le volte a vela del Politeama sono caratterizzate da due diverse 

tessiture di mattoni. In alcuni casi, gli strati circolari laterizi, costituiti da mattoni posti 

di taglio e di testa, si estendono a partire dai fulcri fino ad toccarsi, a due a due, in 

corrispondenza del vertice degli archi (Figura 2.7a).  

In altre situazioni, invece, gli strati circolari si espandono, anello su anello, partendo dal 

fulcro fino ad incontrarsi circa in mezzeria, con mattoni che sono posizionati in fascia in 

ogni parte della volta (Figura 2.7 b). 

 

 

Figura 2.7 a) Volta in fascia del bar b) Volta su maglia di pilastri 3x3 m 

 



La seconda tipologia di volta è presente a copertura dell'atrio e della sala Germinal. In 

questi due ambienti il raccordo della volta con i pilastri avviene attraverso volte a botte 

molto ribassate, con teste di padiglione lunettato e senza spigoli.  

 

 

Figura 2.8 a) Volta dell'atrio b) Volta della sala Germinal 

 

La terza tipologia è localizzata in alcuni vani rettangolari al primo e al terzo piano 

dell'ala sinistra del fabbricato, dove è stata rilevata la presenza di volte a botte con teste 

di padiglione che si appoggiano su una rotaia metallica in corrispondenza del lato in 

comune.  

 

 

Figura 2.9 Volta a botte con teste di padiglione 

 

Infine, la quarta tipologia di volta è presente al quarto piano del blocco centrale, sopra la 

sala Germinal. Vista l’assenza di pilastri, sono state realizzate volte a botte poggianti su 

rotaie in ferro che sono state appese alla copertura mediante tiranti. 

 



 

Figura 2.10 Volte appese al piano quarto 

 

L'edificio del Politeama Verdi risulta particolarmente interessante anche per la varietà di 

dettagli costruttivi. 

Gli archi sono realizzati con una muratura di mattoni a due teste e sono ammorsati alle 

volte attraverso la particolare tessitura proposta da Antonelli. All'intradosso degli archi 

affiorano spesso robuste catene metalliche.  

 

 

Figura 2.11 Catena metallica che affiora all'intradosso di un arco 

 

Le catene presenti nel fabbricato sono diverse per dimensioni e tipologia: per realizzarle 

sono stati utilizzati sia profilati metallici, con dimensione media di 1x4 cm, sia filo 

elicoidale da cava a formare dei trefoli.  

Differenti sono anche i sistemi di connessione: in alcuni casi per la giunzione delle 

catene è utilizzato un sistema di tipo antonelliano, con doppi anelli, paletti e cunei 

tenditori, mentre in altri la connessione fra due catene è realizzata tramite filo elicoidale 

da cava. 

 



 

Figura 2.12 Particolare di connessione delle catene metalliche analogo a quello 

impiegato nell’Ospizio di Carità di Torino, a destra [4] 

 

La copertura originale in laterizio è costituita da un telaio di spina formato da archi e 

pilastri in muratura. Il telaio sostiene archi rampanti o rotaie in acciaio che portano 

sottili volte a botte in muratura. In origine sulle volte erano presenti gambette di mattoni 

pieni che sostenevano il manto di tegole Marsigliesi. In questa maniera il tetto era privo 

di elementi in legno e quindi ignifugo.  

 

 

Figura 2.13 Copertura originale in laterizio 

 

2.1.3 Interventi successivi 

Negli ultimi due decenni sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione che hanno 

interessato l'intero fabbricato del Politeama Verdi e ne hanno modificato la 

configurazione originale. 

Nel blocco centrale e nell'ala destra la copertura è stata sostituita con una nuova, più 

alta, composta da travi in cemento armato e solai in laterocemento impostati sui muri 

esterni esistenti e su nuovi pilastri costruiti con mattoni doppio UNI. 



Al piano quinto dell'ala sinistra tutte le volte sono state demolite e sostituite con solai in 

laterocemento e travi in acciaio tipo REP poggianti sulle strutture esistenti. La stessa 

tipologia di orizzontamento è stata realizzata per sostituire una volta di copertura, un 

solaio a volte del sottotetto e il solaio a questo sottostante, tutti crollati a causa di 

infiltrazioni d'acqua. Nel corso di queste operazioni molto catene sono state tagliate o 

rimosse. 

Nella parte centrale, sempre al quinto piano, le rotaie che sostengono le volte sono state 

rinforzate mediante profili HEB 200. I vecchi tiranti di appensione sono stati sostituiti.  

Durante la ristrutturazione dell'ala sinistra, per alloggiare le nuove canalizzazioni 

verticali, sono state aperte nuove canne fumarie, alcune vicine ai pilastri. Questo ha 

richiesto la demolizione di ampie porzioni di muratura, interrompendone così la 

continuità e riducendone il contributo resistente alle azioni sia verticali sia orizzontali.  

Per accedere alla sala Germinal e agli appartamenti è stata realizzata una scala in 

cemento armato impostata su un telaio indipendente sempre in cemento armato. 

L'intervento, risalente sempre agli inizi degli anni Novanta, ha reso necessaria la 

demolizione dello scalone originale e di alcune volte, con conseguente rimozione degli 

incatenamenti presenti.  

Gli appartamenti nell’ala destra dell’edificio e quelli della parte centrale sono stati 

ristrutturati. In molti casi i lavori hanno visto il consolidamento delle volte e la 

sostituzione delle pavimentazioni originali in mattonelle di cemento o legno con altre 

nuove, anche di notevole spessore.  
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5.4 Modellazione degli archi  

5.4.1 Analisi in Ansys 

Il sistema strutturale del Politeama Verdi di Carrara risulta particolarmente adatto alla 

modellazione a telaio equivalente, in quanto definito da una maglia strutturale puntuale 

costituita da pilastri ed archi e poiché in facciata presenta una scansione di finestre 

molto regolari e allineate sui diversi piani; pertanto, di per sé, la maglia strutturale 

dell’edificio è facilmente assimilabile a quella di un telaio. 

Tuttavia, un elemento particolarmente critico nella modellazione dell’edificio è 

rappresentato dalla modellazione degli archi in muratura, elementi diversi da travi, 

dotati di resistenza a compressione, ma non di resistenza a trazione. 

Al fine di comprendere il reale contributo dato dagli archi nella risposta complessiva per 

azioni prevalenti nel piano dell’intero edificio e di determinare il reale grado di 

accoppiamento garantibile dagli archi, è stato analizzato un modello agli elementi finiti 

costituito da un sistema elementare rappresentativo di una campata tipo del Politeama, 

definito da tre pilastri e due archi, con presenza di catene posizionate a filo 

dell’intradosso. I parametri geometrici e meccanici attribuiti sono illustrati nella figura 

seguente. 

 

 

 



 

______________________________________________________________________                                                                                                             

Consolidamento e adeguamento sismico del Teatro Politeama Verdi di Carrara  120 

PARAMETRI GEOMETRICI 

Spessore arco 24 cm 

Freccia arco 60 cm 

Luce arco 240 cm 

Dimensioni pilastro 60 x 60 cm 

 

 

ELEMENTO PARAMETRI MECCANICI 

Riempimento Densità 1300 kg/m
3
 

Catena in acciao Densità  7850 kg/m
3
 

Arco e pilastri 

Densità mattone 1800 kg/m
3
 

Modulo elstico Ex= 

Ez 

2,5∙10
9
 Pa 

Modulo elstico Ey 1,8∙10
9
 Pa 

Coefficiente di 

Poisson ν 

0,2 

Modulo Gxy = Gyz = 

Gxz 

6∙10
8
 Pa 

Tabella 5.1 Caratteristiche geometriche del sistema analizzato 

 

Il sistema è stato studiato in Ansys, utilizzando il legame costitutivo formulato da 

Lagomarsino-Gambarotta (1997) ed implementato nell’elemento PLANE 42 disponibile 

nella libreria del programma. 
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Tale legame (sviluppato specificatamente per la modellazione di pareti murarie ) 

considera 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 quindi non contribuiscono nel legame 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. 

Il legame è in grado di cogliere il comportamento isteretico della muratura sotto azioni 

cicliche di taglio (tipicamente, le azioni sismiche). 
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Nella modellazione, si sono inoltre considerati: 

- il contributo del riempimento (modellato analogamente ad arco e pilastro come 

elemento PLANE 42 e per cui si è considerata una densità pari a 1300 kg/m
3
), 

modellato al fine di simulare il trasferimento del carico in condizioni reali per 

mezzo di un comportamento elastico lineare (il riempimento è identificato in 

figura seguente dal colore viola);  

- la presenza delle catene estradossali, modellate quest’ultime come elementi link 

(gli elementi rosa in figura seguente); 

- il contributo legato alla presenza dei carichi agenti sul sistema, modellati come 

elementi PLANE 42 posizionati in sommità a ciascun pilastro (la striscia di 

elementi blu nella figura seguente). 

 

 

Figura 5.25  Modello realizzato in Ansys (dove è possibile riconoscere il riempimento-di 

colore viola, le catene – di colore rosa e gli elementi PLANE 42 – di colore blu introdotti per 

simulare il carico agente in sommità a ciascun pilastro) 

 

Una volta realizzato il modello piano in Ansys, si è provveduto ad effettuare le seguenti 

analisi: 

- Una prima analisi a peso proprio (effettuata in 5 sottopassi); 

- Una successiva analisi applicando una distribuzione lineare di forze orizzontali 

(effettuata in 80 sottopassi fino ad un valore di accelerazione pari a 1,2g). 
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Figura 5.26  Applicazione di una distribuzione lineare di forze orizzontali fino ad un valore 

di 1,2 g; l’immagine tratteggiata rappresenta il sistema nella configurazione iniziale, al 

termine dell’analisi a peso proprio 

 

Infine, è stata diagrammata la curva “Taglio V – Spostamento s” che riporta in ascisse il 

taglio totale alla base dei pilastri e in ordinate lo spostamento medio dei punti 

posizionati nella parte sommitale di ciascun pilastro (come illustrato in figura seguente).  

 

 

 

FIGURA 2A FIGURA 2B 

Figura 5.27 – Elaborazione della curva taglio alla base dei pilastri – spostamento medio (Fig. 

2B) dei punti individuati in Fig. 2A 

 

Di seguito, si riportano le immagini rappresentative dell’evoluzione del 

danneggiamento del giunto di malta al progredire dell’analisi in campo non lineare; il 

colore rosso indica che la malta si è danneggiata. 
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Si precisa che la denominazione “Set 2” si riferisce all’applicazione dell’accelerazione 

orizzontale crescente, mentre la denominazione “Substep” fa riferimento ai progressivi 

passi dell’analisi. 

Come è possibile osservare dall’evoluzione del danno, si osserva come la formazione 

della prima cerniera negli archi (localizzata in prossimità dell’estremità in 

corrispondenza della zona di giunzione con i pilastri) si verifichi in corrispondenza 

dell’entrate forte nel campo non lineare (set 2, substep 60); successivamente, a seguito 

della formazione della seconda cerniera (set 2, substep 70), la curva taglio-spostamento 

medio si assesta su un valore di plateaux.  

Per quanto riguarda invece il danneggiamento dei pilastri, si osserva come questi 

mostrino un sostanziale comportamento prevalente a flessione, con l’apertura dei giunti 

alla base soggetti a trazione, dopo il superamento della resistenza a trazione assegnata al 

giunto di malta.  

Si precisa che è stato verificato tramite il danneggiamento che non si è attivata la 

risposta a taglio. 

Minima descrizione dell’evoluzione del danno: localizzazione della prima cerniera 

(entrata forte nel campo non lineare), poi formazione e localizzazione della seconda 

(plateaux). Dire qualcosa sul danno de maschi che mostrano un sostanziale 

comportamento prevalente a flessione (apertura dei giunti alla base soggetti a trazione – 

dopo il superamento della resistenza a trazione assegnata al giunto di malta; è stato 

verificato tramite il danneggiamento che non si è attivata la risposta a taglio). 

 

  

SET 2, SUBSTEP 1 SET 2, SUBSTEP 40 
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SET 2, SUBSTEP 50 SET 2, SUBSTEP 60 

  

SET 2, SUBSTEP 70 SET 2, SUBSTEP 80 

Figura 5.28  Analisi del danneggiamento del giunto di malta al progredire dell’analisi in 

campo non lineare 

 

L’analisi condotta in Ansys, ha anche reso possibile individuare l’esatta posizione delle 

cerniere plastiche in campo non lineare, come è possibile dedurre dalla figura seguente, 

in cui la graduale apertura del giunto di malta all’evolvere dell’analisi è rappresentata in 

rosso. Come è possibile osservare, poiché l’arco in esame è piuttosto snello e ribassato, 

le cerniere si localizzano in prossimità della giunzione con i pilastri, diversamente da 

quanto generalmente si osserva nel caso di archi caratterizzati da uno spessore maggiore 

in cui si assiste ad una formazione di cerniere a 40° e 60°. 
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SET 2, SUBSTEP 1 SET 2, SUBSTEP 5 

  

SET 2, SUBSTEP 25 SET 2, SUBSTEP 30 

  

SET 2, SUBSTEP 70 SET 2, SUBSTEP 80 

Figura 5.29 Apertura del giunto di malta per diversi passi dell’analisi 

 

Al fine di comprendere il reale contributo nella risposta complessiva per azioni 

prevalenti nel piano dell’intero edificio legato alla presenza degli archi in muratura, si è 

confrontato il comportamento del sistema appena descritto (di seguito richiamato per 

brevità “Ansys_arco”) con quello che si otterrebbe schematizzando però l’arco 

semplicemente come una trave incernierata alle estremità (“Ansys_no arco”): in 

quest’ultimo caso, il sistema costituito dall’ arco e dai tre pilastri si riduce ad un sistema 
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elementare a telaio, in cui i pilastri sono assunti come mensole incastrate alla base e 

collegate tra loro tramite una biella. 

La figura seguente mostra il confronto tra la curva taglio – spostamento nei due casi. Si 

osserva come, la presenza dell’arco, determini un aumento della resistenza a taglio, 

mentre nel secondo caso, l’arco si limita semplicemente a garantire l’accoppiamento tra 

i due pilastri. 

 

 

 

SISTEMA 

“ANSYS_ARCO” 

 

SISTEMA 

“ANSYS_NO 

ARCO” 

Figura 5.30  Confronto tra le curve taglio-spostamento nei due sistemi analizzati 

 

5.4.2 Analisi in Tremuri 

I risultati delle analisi effettuate a partire dai modelli agli elementi finiti realizzati in 

Ansys hanno mostrato come la presenza dell’arco non garantisca soltanto 

l’accoppiamento tra i pilastri, ma contribuisca anche ad incrementare la resistenza a 

taglio del sistema. 

Sulla base della localizzazione delle cerniere emersa a seguito di queste preliminari 

valutazioni, sono state effettuate ulteriori analisi in Tremuri, provando a modellare 

l’arco come una trave inclinata incernierata alle due estremità al fine di simularne 
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l’effetto a  “puntone equivalente”);  il posizionamento delle cerniere è quello stimato 

dalle precedenti analisi Ansys, sulla base dell’osservazione delle sezioni in cui si è 

localizzata l’apertura del giunto e quindi la cerniera. 

Analogamente a quanto illustrato nel paragrafo precedente, sono state effettuate in 

Tremuri le seguenti analisi: 

- Una prima analisi a peso proprio; 

- Una successiva analisi applicando una distribuzione lineare di forze orizzontali 

crescente. 

La curva arancione rappresentata in Figura 5.31 rappresenta il comportamento del 

modello definito “Tremuri_arco trave”, realizzato in Tremuri modellando l’arco come 

una biella inclinata, posto a confronto con un sistema del tutto analogo, ma nel quale 

l’arco viene schematizzato come una trave orizzontale incernierata alle estremità. 

Analogamente a quanto illustrato al paragrafo precedente, quest’ultimo sistema si riduce 

al caso di due mensole (i piedritti) collegate tra loro da una biella. 

I parametri geometrici e meccanici assegnati al modello in Tremuri sono stati scelti in 

modo da riprodurre il sistema precedentemente analizzato in Ansys. In particolare, ai 

pilastri sono stati attribuiti una resistenza a compressione pari a fm = 253 N/cm
2
, un 

valore di modulo elastico pari a E=1800 Mpa ed infine un valore di G=600 Mpa, mentre 

all’arco sono state assegnate le stesse proprietà di rigidezza del pilastro. Si precisa 

inoltre che è stato controllato che la modalità di danno dei pilastri fosse coerente con 

quanto ottenuto dalle preliminari analisi effettuate in Ansys, in modo da non alterare il 

risultato ottenuto. 
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“TREMURI_ 

ARCO TRAVE” 

 

“TREMURI_NO 

ARCO” 

Figura 5.31 – Confronto tra le curve taglio – spostamento modellando l’arco come una biella 

inclinata (“Tremuri_arco trave”) oppure come una biella orizzontale (“Tremuri_no arco”) 

 

In riferimento alla curva V-u che descrive il comportamento del sistema “Tremuri_arco 

trave”(curva arancione di Figura 5.31), è possibile osservare come essa sia definita da 

tre tratti, caratterizzati ciascuno da una pendenza differente.  In particolare: 

- Il tratto iniziale è funzione della rigidezza iniziale dei pilastri (punto 1 in Figura 

8); non appena formata la cerniera alla base del primo pilastro, la pendenza della 

curva diminuisce (punto 2 in Figura 8) . Si precisa che la formulazione della 

trave non lineare impiegata per modellare gli elementi trave/pilastro in Tremuri 

non consente di simulare un degrado progressivo della rigidezza non consente di 

cogliere un degrado progressivo della rigidezza –associato all’ingresso nella fase 

non lineare di alcune sezioni; tale effetto può essere tenuto in conto in maniera 

approssimata assegnando dei parametri di rigidezza rappresentativi di condizioni 

già fessurate. 

- L’inclinazione del secondo tratto è funzione della rigidezza del puntone 

equivalente che garantisce un certo grado di accoppiamento tra i pilastri: essa è a 

sua volta funzione della sua inclinazione e delle proprietà meccaniche assegnate. 
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La curva, a seguito della formazione della prima cerniera, è ancora in grado di 

crescere, poiché il sistema è dotato ancora di riserve legate al fatto che gli altri 

due piedritti non sono ancora completamente plasticizzati (punto 3 in Figura 8); 

- A seguito della completa plasticizzazione di tutte le sezioni di base dei tre 

pilastri, la forza non è più in grado di crescere e la curva si assesta su un 

plateaux (punto 4 in Figura 5.32).  

 

CURVA V-u DEL SISTEMA “TREMURI_ARCO TRAVE” 

 

  

PUNTO 1 PUNTO 2 

 
 

PUNTO 3 PUNTO 4 

Figura 5.32 – Danno occorso nel sistema al progredire dell’analisi 
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5.4.3 Risultati e proposte di modellazione 

Confrontando la curva V-u ottenuta a seguito dell’analisi effettuata in Tremuri per il 

sistema in esame (“Tremuri_arco trave”) con le curve ottenute dalle analisi in Ansys nel 

caso di considerare o meno il contributo alla resistenza legato alla presenza dell’arco 

(rispettivamente “Ansys_arco” e “Ansys_no arco”), si osserva come il contributo in 

termini di resistenza legato alla presenza dell’arco risulti in Tremuri sovrastimato 

rispetto ai risultati ottenuti in Ansys.  In realtà è necessario precisare che nel caso delle 

analisi svolte in Ansys, la resistenza risulta maggiorata poiché si è tenuto conto nella 

modellazione anche del contributo legato alla resistenza a trazione, su cui di fatto non è 

possibile fare del tutto affidamento. 

Inoltre, mentre nel modello Ansys il legame costitutivo utilizzato permette di tenere 

conto del degrado successivo, in Tremuri ciascun elemento viene modellato come una 

bilineare equivalente (secondo un legame costitutivo elastico-perfettamente plastico), 

per cui la rigidezza iniziale ottenuta risulta essere maggiore. 

Nonostante tali differenze, il modello a telaio sembra in grado di cogliere la risposta 

attesa a patto di calibrare opportunamente le proprietà assegnate al puntone equivalente.  

 

 

Figura 5.33– Confronto tra i risultati ottenuti in Ansys (considerando alternativamente il 

contributo dell’arco) e in Tremuri 
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Per questi motivi, al fine di simulare il più possibile il reale comportamento legato alla 

presenza dell’arco (come simulato dall’analisi numerica di dettaglio ad elementi finiti), 

sono state effettuate ulteriori analisi con il modello Tremuri, variando: 

a)  le proprietà di rigidezza assegnata ai pilastri: al fine di calibrare la pendenza 

iniziale della curva; 

b) le proprietà della trave atta a simulare l’effetto puntone dell’arco, in particolare 

agendo sulla sua inclinazione: al fine di calibrare l’effettivo grado di 

accoppiamento fornito e quindi la pendenza del secondo tratto della curva. 

 Riguardo all’aspetto a), come precedentemente introdotto, la formulazione della trave 

non lineare impiegata per modellare gli elementi trave/pilastro in Tremuri non consente 

di simulare un degrado progressivo della rigidezza: in alternativa è possibile però 

applicare un coefficiente correttivo alle proprietà meccaniche al fine di considerare 

proprietà di rigidezza fessurate. Al riguardo le Norme Tecniche delle Costruzioni 2008 

suggeriscono generalmente di adottare un coefficiente convenzionale pari a 0.5.  

La figura 10 illustra i risultati in termini di curva taglio V- spostamento medio u 

attribuendo ai pilastri e agli archi un valore dei moduli pari a: EFESSURATO=0,5 ENON 

FESSURATO ; GFESSURATO = 0,5 GNON FESSURATO. Tale riduzione risulta tuttavia eccessiva  

(e comunque porta poi in termini di risposta globale ancora ad una sovrastima della 

resistenza): questo risultato sembra ragionevole poiché la risposta prevalente dei pilastri 

è quella a pressoflessione quindi con un degrado della rigidezza atteso meno marcato 

rispetto al caso in cui si attivino prevalentemente meccanismi a taglio (in particolare per 

fessurazione diagonale). Si è pertanto optato per adottare un coefficiente pari a 2/3 da 

applicare ai valori di rigidezza iniziale di pilastri ed archi, da cui risulta l’assunzione di:  

EFESSURATO=2/3ENON FESSURATO ;   GFESSURATO = 2/3 GNON FESSURATO. 
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Figura 5.34 – Confronto tra le curve ottenute in Ansys e in Tremuri, al variare delle 

condizione di rigidezza iniziale attribuita in Tremuri 

 

Inoltre, al fine di mitigare l’effetto di sovrastima della resistenza, si è operato sul 

sistema diminuendo l’inclinazione del puntone equivalente, riducendone di conseguenza 

l’effetto. In questo modo, la curva taglio-spostamento si assesta su una valore di 

plateaux inferiore, approssimando meglio il comportamento ottenuto mediante le analisi 

svolte in Ansys. 

In questo modo, si è ottenuta la curva azzurra di Figura 5.35, nella quale si riporta in 

sintesi il confronto tra i diversi casi analizzati. 
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Figura 5.35 – Sintesi dei risultati ottenuti nelle diverse valutazioni effettuate in Ansys e in 

Tremuri 

 

In definitiva, nella presenti tesi, si propone di modellare gli archi presenti nel Politeama 

Verdi di Carrara come travi-puntone equivalenti, incernierati alle due estremità e 

caratterizzati da una inclinazione leggermente inferiore rispetto a quella ottenuta dalle 

analisi effettuate in Ansys (come indicato nella seguente figura). I valori di rigidezza 

attribuiti per archi e pilastri sono pari a EFESSURATO=2/3ENON FESSURATO e   GFESSURATO = 

2/3 GNON FESSURATO. 

 

Figura 5.36 – Sistema arco-pilastri modellato in Tremuri 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15

V
b

as
e

 [k
N

]

U [cm]

Tremuri_trave arco-fess-
inclinazione minore

Tremuri_trave-arco 
(muratura rigid.fess 0.5)

ansys_arcotrave

Tremuri_arcotrave

Ansys_no arco


	Pag 1-1.pdf
	Pagina 1




