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6 Valutazione della risposta sismica allo stato attuale 

6.1 Livelli di conoscenza: geometria, dettagli costruttivi, 

proprietà dei materiali 

La conoscenza dell'edificio è il primo obiettivo da raggiungere quando si opera sul 

costruito esistente. Essa è di fondamentale importanza ai fini di un'adeguata analisi ed è 

raggiungibile attraverso un'attività di indagine sulla struttura che include, solitamente,  

attività di ricerca storica, di rilievo geometrico e tecnologico, di rilievo del degrado e del 

quadro fessurativo-deformativo, di individuazione delle tecniche costruttive e di 

identificazione delle proprietà dei materiali.  

Tale fase di conoscenza preliminare è codificata nelle Norme Tecniche delle 

Costruzioni e, in particolare, nell'appendice C8.A della Circolare applicativa [8], che 

individua tre classi di indagini che interessano rispettivamente la geometria dell'edificio, 

i dettagli costruttivi e le proprietà dei materiali. Ogni indagine può essere conseguita 

con diversi livelli di approfondimento, in funzione degli obiettivi preposti, e può 

interessare l'intera costruzione o essere limitata ad alcune sue parti, in base all'ampiezza 

e alla rilevanza dell’intervento previsto.  

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive, è possibile individuare 

il livello di conoscenza raggiunto, che è distinto dalla normativa in LC1, LC2 e LC3. In 

funzione del livello di conoscenza è possibile definire i valori medi dei parametri 

meccanici della muratura e il corrispondente fattore di confidenza. Quest'ultimo è 

utilizzato come coefficiente parziale di sicurezza per ridurre i valori medi delle resistenza 

dei materiali e tenere quindi conto del grado di incertezza associato al livello di 

conoscenza acquisito (Tabella 6.1).  
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Tabella 6.1 Livelli di conoscenza e fattori di confidenza per edifici in muratura 

 

Per la conoscenza geometrica dell'edificio è previsto un unico grado di approfondimento 

che deve comprendere il rilievo, piano per piano, della geometria e delle tipologie 

costruttive degli elementi strutturali, l'individuazione dei carichi gravanti su ogni 

elemento di parete e della tipologia di fondazioni, e il rilievo del quadro fessurativo e 

deformativo. 

Le indagini volte all'identificazione dei dettagli costruttivi, il cui elenco è contenuto 

nell'appendice della Circolare al punto C8A.1.A.1 [10], sono classificate secondo due 

differenti gradi di approfondimento: verifiche in situ limitate e verifiche in situ estese ed 

esaustive. Entrambe sono basate su rilievi di tipo visivo effettuati ricorrendo, 
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generalmente, a rimozione dell'intonaco e saggi nella muratura che, nel secondo caso, 

devono essere estesi in modo sistematico all’intero edificio. Attraverso un dettagliato 

rilievo degli aspetti costruttivi è possibile riconoscere le tipologie murarie presenti nella 

costruzione.  

L’esame della qualità muraria e l’eventuale valutazione sperimentale delle 

caratteristiche meccaniche hanno l'obiettivo di stabilire se la muratura in esame è capace 

di un comportamento strutturale idoneo a sostenere le azioni statiche e dinamiche 

prevedibili per l’edificio in oggetto, tenuto conto delle categorie di suolo. 

Le indagini per la determinazione delle proprietà dei materiali sono suddivise, in base al 

loro livello di approfondimento, in indagini in situ limitate, estese ed esaustive. Le 

prime due categorie prevedono esami visivi della superficie muraria al fine di 

individuare forma e dimensione dei blocchi di cui è costituita e verificare le 

ammorsature tra le pareti. Nel caso di indagini in situ estese, tali esami devono essere 

eseguiti in maniera sistematica, con saggi superficiali ed interni per ogni tipo di 

muratura presente, e sono accompagnati da prove con martinetto piatto doppio e prove 

di caratterizzazione della malta ed, eventualmente, di pietre e/o mattoni.  

Le prime due tipologie di indagine sono finalizzate all'individuazione della tipologia di 

muratura da considerare fra quelle proposte nella Tabella C8A.2.1 contenuta 

nell'Appendice C8.A della Circolare applicativa [8] e riportata in Tabella 6.2. 
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Tipologia di muratura 

fm  

(N/cm2) 

τ0  

(N/cm2) 

E 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2)  

ρ 

(kN/m3) 

min-max  min-max min-max min-max 

Muratura in pietrame disordinata 
(ciottoli, pietre erratiche e irregolari)  

100  

180  

2,0  

3,2  

690  

1050  

230  

350  
19  

Muratura a conci sbozzati, con 
paramento di limitato spessore e 
nucleo interno  

200  

300  

3,5  

5,1  

1020  

1440  

340  

480  
20  

Muratura in pietre a spacco con 
buona tessitura  

260  

380  

5,6  

7,4  

1500  

1980  

500  

660  
21  

Muratura a conci di pietra tenera 
(tufo, calcarenite, ecc.)  

140  

240  

2,8  

4,2  

900  

1260  

300  

420  
16  

Muratura a blocchi lapidei squadrati  
600  

800  

9,0  

12,0  

2400  

3200  

780  

940  
22  

Muratura in mattoni pieni e malta di 
calce  

240  

400  

6,0  

9,2  

1200  

1800  

400  

600  
18  

Muratura in mattoni semipieni con 
malta cementizia (es.: doppio UNI 
foratura = 40%)  

500  

800  

24  

32  

3500  

5600  

875  

1400  
15  

Muratura in blocchi laterizi semipieni 
(perc. foratura < 45%)  

400  

600  

30,0  

40,0  

3600  

5400  

1080  

1620  
12  

Muratura in blocchi laterizi 
semipieni, con giunti verticali a secco 
(perc. foratura < 45%)  

300  

400  

10,0  

13,0  

2700  

3600  

810  

1080  
11  

Muratura in blocchi di calcestruzzo o 
argilla espansa (perc. foratura tra 
45% e 65%)  

150  

200  

9,5  

12,5  

1200  

1600  

300  

400  
12  

Muratura in blocchi di calcestruzzo 
semipieni (foratura < 45%)  

300  

440  

18,0  

24,0  

2400  

3520  

600  

880  
14  

Tabella 6.2 Valori di riferimento dei parametri meccanici e peso specifico medio per diverse 

tipologie di muratura (Tabella C8A.2.1 da [8]) 

 

All'interno di tale tabella sono proposti i valori di riferimento minimi e massimi dei 

parametri meccanici e il valore medio del peso specifico. Per le murature storiche, tali 
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valori si riferiscono a condizioni di muratura con malta di scadenti caratteristiche, giunti 

non particolarmente sottili, assenza di ricorsi o listature e paramenti scollegati. Nel caso 

in cui la muratura in esame abbia caratteristiche migliori rispetto a quelle appena 

descritte, la normativa prevede l'introduzione di coefficienti correttivi, riportati in 

Tabella C8A.2.2, che, per ogni tipologia di muratura, tengono conto delle caratteristiche 

costruttive, dei materiali e degli interventi di consolidamento rilevati. I moduli di 

elasticità normale E e tangenziale G sono da considerarsi relativi a condizioni non 

fessurate, per cui le rigidezze dovranno essere opportunamente ridotte. 

Nel caso di indagini limitate o estese, dai valori di riferimento minimi e massimi dei 

parametri meccanici indicati nella Tabella C8A.2.1 è possibile definire, sulla base del 

livello di conoscenza raggiunto, i valori medi dei parametri stessi. 

Le indagini in situ esaustive richiedono, in aggiunta alle verifiche visive, ai saggi interni 

e alle prove già previste nelle altre indagini, l'effettuazione di una serie di prove 

sperimentali che, per numero e qualità, siano tali da consentire di valutare le 

caratteristiche meccaniche della muratura. In questo caso i valori medi dei parametri 

meccanici sono determinati considerando sia i valori sperimentali ottenuti, sia quelli 

contenuti nella Tabella C8A.2.1. 

Nel caso studio dell'edificio del Politeama di Carrara, le indagini svolte sulla geometria, 

i dettagli costruttivi e i materiali della costruzione hanno consentito di raggiungere il 

livello di conoscenza LC2.  

Per quanto riguarda la geometria del fabbricato, si ha a disposizione un rilievo 

geometrico e strutturale di tutto l'edificio. Da esso è stato possibile risalire alla 

geometria di tutti gli elementi in muratura, ovvero pilastri, archi, volte e pareti portanti, 

oltre che di solai, coperture e scale. Sono state identificate le diverse tipologie 

costruttive degli orizzontamenti, delle scale e delle fondazioni e sono state localizzate 

nicchie, cavità e canne fumarie, di cui sono note le dimensioni.  

È disponibile anche un rilievo, piano per piano, del quadro fessurativo, che individua le 

lesioni apparse sui diversi elementi strutturali e i danni dovuti all'umidità. 

Per le indagini riguardanti i dettagli costruttivi, il grado di approfondimento raggiunto 

soddisfa quanto previsto dalla normativa per le verifiche in situ estese ed esaustive e 
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quindi per il livello di conoscenza LC2. Sono stati effettuati rilievi di tipo visivo estesi 

in modo sistematico all’intero edificio. 

Da questi è emerso che tutti gli elementi strutturali, da pilastri e pareti perimetrali ad 

archi e volte, sono costituiti da un'unica tipologia di muratura, identificata come una 

muratura in mattoni pieni e malta di calce.  

È stata inoltre riscontrata la presenza di catene poste alla quota intradossale degli archi. 

Le indagini relative all'identificazione delle proprietà dei materiali sono state svolte con 

un grado di approfondimento pari a quello previsto per le indagini in situ estese e 

concorrono, quindi, al raggiungimento di un livello di conoscenza LC2. 

Sono infatti disponibili i risultati provenienti da esami visivi della superficie muraria, 

prove di caratterizzazione di malta e mattoni e altre prove non distruttive. 

Lo svolgimento delle suddette indagini ha permesso di verificare la corrispondenza 

della muratura esistente con la tipologia di “muratura in mattoni pieni e malta di calce” 

definita nella tabella 6.2. 

In merito ai valori dei parametri meccanici da associare alla muratura in esame occorre 

fare alcune precisazioni. In accordo con quanto previsto dal livello di conoscenza LC2, i 

valori di tali parametri devono essere assunti pari al valore medio degli intervalli 

riportati in tabella 6.3, preventivamente corretto secondo il fattore di confidenza 1.2. 

Tuttavia, nel caso della resistenza a compressione, il valore di 266 N/cm2, così ottenuto, 

risulta superiore a quello medio ricavato dalle prove effettuate sulla muratura esistente, 

pari a 250 N/cm2. Di conseguenza è stato ritenuto opportuno scegliere il valore minimo 

di resistenza a compressione dell'intervallo previsto dalla normativa, in questo caso non 

diviso per il fattore di confidenza. Per analogia, anche per la resistenza media a taglio 

della muratura è stato scelto il valore minimo dell'intervallo, in quanto poco si 

discostava dal valore medio corretto mediante il fattore di confidenza. 

I valori medi del modulo di elasticità normale G e del modulo di elasticità tangenziale 

W sono stati invece assunti pari al valore medio dell'intervallo. A questi due parametri 

non è applicato il fattore di confidenza in quanto tale effetto, a differenza di quanto 

accade per i valori di resistenza, non può essere interpretato, a priori, come cautelativo. 

I valori di G e W contenuti in Tabella 6.2 sono relativi a condizioni non fessurate ed è 

quindi necessario ridurre opportunamente le rigidezze. A questo proposito è necessario 

fare una distinzione fra i diversi elementi strutturali. Nel caso dei pannelli murari si 
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assume una riduzione del 50% in condizioni fessurate, rispetto alla situazione non 

fessurata, in quanto la fessurazione incide in maniera significativa sulla rigidezza 

complessiva della parete. Invece, nel caso dei pilastri, poiché le lesioni sono poco estese 

e concentrate alle estremità, l'effetto della fessurazione è più contenuto e, quindi, in 

condizioni fessurate, si adotta per i due moduli un valore pari a 2/3 del valore in 

condizioni non fessurate (come dedotto dalle valutazioni effettuate nel paragrafo 5.4). 

Nella tabella 6.3 sono riportati i valori dei parametri meccanici medi e il peso specifico 

per la tipologia di muratura rilevata, con la distinzione, sopra descritta, fra i diversi 

elementi strutturali per quanto riguarda i moduli di elasticità.   

 

 fm (N/cm2) 0 (N/cm2) E (N/mm2) G (N/mm2) w (kN/m3) 

Pilastri 240 6 1000 333 18 

Setti portanti 240 6 750 250 18 

Tabella 6.3 Parametri meccanici medi e peso specifico per la tipologia di muratura rilevata, 

in caso di livello di conoscenza LC2 

6.2 Analisi dei carichi agenti 

Le indagini conoscitive svolte sull'edificio hanno consentito di individuare le differenti 

tipologie di elementi resistenti, volte, solai e pavimentazioni. È di seguito riportata 

l'analisi dei carichi riferita a questi elementi. 

 Volte 

Per quanto riguarda le volte, non essendo disponibile un rilievo preciso della geometria 

di ognuna, con indicati gli spessori della muratura e dei riempimenti, questi sono stati 

dedotti dalla quota dei pavimenti e dalla disposizione dei mattoni e si è fatto riferimento 

alla proiezione in pianta delle volte per calcolarne il peso.  

Il riempimento ha uno spessore variabile da volta a volta; generalmente è compreso tra i 

22 e i 25 cm all'imposta dell'arco. 

Lo spessore del riempimento è stato calcolato come spessore equivalente del 

riempimento necessario a livellare la volta in chiave a cui si somma lo spessore del 

riempimento in chiave. Partendo dal rilievo della superficie dell'intradosso della volta, 

sono stati disegnati in CAD la superficie della volta e il piano orizzontale tangente in 
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chiave. Dividendo il volume compreso fra le due superfici, per l'area della proiezione 

della volta è stato ottenuto lo spessore equivalente. 

 

 
Figura 6.1 Determinazione dello spessore equivalente 

 

Il materiale di riempimento è piuttosto variabile ed è costituito da scorie e cenere, terra 

rossa e terra. Essendo questi tre materiali caratterizzati da pesi specifici diversi, 

rispettivamente di 10, 15 e 13  kN/m3, per l'analisi dei carichi è stato assunto un peso 

specifico medio di 13 kN/m3.  

Nelle volte più grandi è stata riscontrata la presenza di sottili voltine ribassate di 

alleggerimento dette porcelle. Tuttavia, queste sono state trascurate nel calcolo dei pesi 

del rinfianco in quanto non se conosce con esattezza la posizione e l'estensione. Per tali 

volte è stato quindi ipotizzato un riempimento di materiale leggero. 

 
Figura 6.2 Porcelle di alleggerimento 

 

Le diverse tipologie di volte presenti nell'edificio sono state suddivise in sottocategorie 

in funzione della geometria e degli spessori, al fine di calcolarne in maniera più corretta 

il peso in funzione della dimensione in pianta. In Tabella 6.4 è riportata l'analisi dei 

carichi per ogni sottotipologia di volta. 

 

 



 

______________________________________________________________________                                                                                                             

Consolidamento e adeguamento sismico del Teatro Politeama Verdi di Carrara  143 

Tipologia Materiale 
Peso 

(kN/m2) 

Volta V1 

 

1. Laterizi 1.14 

2. Cappa di calce 0.19 

3. Riempimento 2.08 

Peso totale 3.41 

Volta V2 

 

 

 

1. Laterizi 1.84 

2. Cappa di calce 0.19 

3. Riempimento 1.95 

Peso totale 3.98 

Volta V3 

 

1. Laterizio 0.99 

2. Riempimento 1.17 

3. Cappa di calce 0.19 

Peso totale 2.35 

Volta V4 

 

1. Laterizio 1.41 

2. Cappa in calce 0.19 

3. Riempimento 2.47 

Peso totale 4.06 

Volta della sala Germinal 

 

 

1. Laterizio 1.36 

2. Riempimento 4.32 

3. Cappa in calce 0.19 

4. Intonaco 0.27 

Peso totale 6.14 

Volta dell'atrio 

 

1. Piastrelle 1.36 

2. Riempimento 1.56 

3. Cappa in calce 0.19 

4. Intonaco 0.27 

Peso totale 3.38 

Tabella 6.4 Analisi dei carichi per le volte 

3.20m 

3.25m 

6.20m 

6.20m 

8.96m 

2.58m 

0.11m 

0.12m 

0.25m 0.35m

m 

0.35m 

0.60m 0.60m 

 

13cm 

5cm 

0.30m 

0.18m 
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 Solai 

I solai di scale e blocco centrale sono in latero-cemento con la parte strutturale costituita 

da volterrane dell'altezza di 16 cm, su cui è stato realizzato in opera un getto di 

calcestruzzo di 4 cm. Sopra a quest'ultimo, nelle scale, sono stati stesi 6 cm di 

sottofondo come strato di allettamento per il pavimento in marmo di 1,5 cm. Lo 

spessore di rampe è pianerottoli è molto variabile, si assume quindi un valore medio di 

30 cm. Per quanto riguarda il solaio della terrazza, si suppone che sia costituito da una 

soletta sia in cemento armato su lamiera grecata. All'intradosso si possono notare le 

lastre di marmo e le travi in legno che nascondono la struttura alla vista. 

In Tabella 6.5 è riportata l'analisi dei carichi per le diverse tipologie di solai. 

 

Tipologia Materiale 
Peso 

(kN/m2) 

Solaio REP 

 

1. Solaio Celersap 

R38/50 
2.95 

2. Trave REP 0.30 

Peso totale 3.25 

Solaio scale 

 

 
 

1. Pavimento in marmo 0.37 

2. Sottofondo MR81 0.96 

3. Solaio 16+4 gettato in 

opera 
2.60 

4. Intonaco 0.30 

Peso totale 4.20 

Solaio terrazza 

 
 

1. Pavimento  1 cm 0.42 

2. Sottofondo  3 cm 0.48 

3. Soletta C.A.5 cm 1.25 

4. Lastra marmo 1.5 cm 0.37 

Peso totale 2.52 

Tabella 6.5 Analisi dei carichi per i solai 

 

 

22-40cm 

15cm 
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 Pavimentazioni 

In Tabella 6.6 è riportata l'analisi dei carichi per le diverse tipologie di pavimentazioni. 

 

Tipologia Materiale 
Peso 

(kN/m2) 

Originale in mattonelle 

 
1. Mattonelle in cemento 0.41 

2. Sottofondo 0.47 

Peso totale 0.88 

Pavimentazione originale in legno 

 

 
 

1. Listoni di rovere 0.12 

2. Sottofondo 0.32 

3. Sottofondo impianti 0.48 

Peso totale 0.59 

Pavimentazione nuova in legno 

 

 

 

1. Listoni di rovere 0.12 

2. Sottofondo 0.47 

Peso totale 0.92 

Pavimentazione nuova in piastrelle 

 

 

 

1. Piastrelle 0.40 

2. Sottofondo 0.32 

3. Sottofondo impianti 0.48 

Peso totale 1.20 

Pavimentazione nuova in 

legno+radiante 

 

1. Legno teak 0.09 

2. Massetto ParIs 1.60 

3. Pannello polistirolo 0.01 

4. Massetto MR81 1.76 

Peso totale 3.46 

Pavimentazione nuova in 

piastrelle+radiante 

 

 

 

1. Piastrelle 0.40 

2. Massetto pesante 0.60 

3. Pannello polistirolo 0.01 

4. Sottofondo impianti 0.48 

Peso totale 2.49 

Tabella 6.6 Analisi dei carichi per le pavimentazioni nuove e originarie 

2cm 

5cm 

4.2cm 

12cm 

23.3cm 
12.3cm 

11cm 

8cm 

12cm 20cm 
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 Coperture 

 

La Tabella 6.7 riporta l'analisi dei carichi per le diverse tipologie di copertura. 

 

Tipologia Materiale 
Peso 

(kN/m2) 

Copertura C.A. 

 

 
 

1. Tegole marsigliesi 0.43 

2. Termotetto 0.02 

3. Solaio Celersap 

R38/50 

2.65 

4. Intonaco 0.30 

Peso totale 2.52 

Copertura vecchia 

 

 
 

1. Tegole marsigliesi 0.43 

2. Guaina Gedacor 0.005 

3. Getto cls alleggerito 2.20 

4. Argilla espansa LECA 0.60 

5. Volte laterizio 1.02 

Peso totale 4.26 

Copertura originale 

 

 

1. Tegole marsigliesi 0.43 

2. Rottami e terra 1.73 

3. Gambette di mattoni 

pieni 

0.51 

4. Volte laterizio 0.02 

Peso totale 3.70 

Tabella 6.7 Analisi dei carichi per le diverse tipologie di copertura 

6.3 Definizione dell’azione sismica 

Per la definizione dell’azione sismica assunta per la valutazione della sicurezza 

dell'edificio oggetto di studio, si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nelle 

Norme Tecniche delle Costruzioni. 

40cm 
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I parametri atti a definire lo spettro di risposta elastico sono stati desunti dalle tabelle 

contenute in appendice alle Norme Tecniche delle Costruzioni con riferimento al 

comune di Carrara (Longitudine 10,0617; Latitudine 44,0639).  

Le grandezze che caratterizzano lo spettro (ag: accelerazione orizzontale massima al 

sito; F0: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; Tc*: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale), relative ad un periodo di ritorno TR pari a 712 anni, sono: 

ag= 1,334 m/s2 accelerazione sismica orizzontale massima attesa al sito; 

F0= 2,42           valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale; 

TC*= 0,29 s      periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale. 

Nello specifico, le verifiche sono state effettuate: 

- con riferimento allo Stato Limite Ultimo di Salvaguardia della Vita (SLV- 

probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVr pari al 10%); 

- assumendo una vita nominale relativa ad opere ordinarie e pari a VN pari a 50 

anni (come desunta dalla Tabella 2.4.1 delle Norme Tecniche delle Costruzioni 

2008); 

- assumendo una classe d’uso CU  pari a III (costruzione il cui uso prevede 

affollamenti significativi), per cui CU=1,5; 

 

Di conseguenza, il valore assunto per la vita di riferimento VR (pari a VN x CU) è 

risultato pari a 75 anni. 

Poiché la vita di riferimento, la probabilità di superamento nel periodo di riferimento e 

il periodo di ritorno sono legati dalla seguente espressione: 

TR = - VR / ln (1-PV)        

Ne consegue l’adozione di un tempo di ritorno TR pari a 712 anni. 

Per completare la definizione dello spettro, è necessario definire la categoria di 

sottosuolo, le condizioni topografiche e il coefficiente di amplificazione topografica.  

In mancanza di informazioni sulle caratteristiche del terreno, è stata ipotizzata una 

categoria di sottosuolo di tipo B definita dalla normativa come corrispondente a 
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“depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m.  

 

 
Tabella 6.8 Categorie di sottosuolo definite nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2008 

(Tabella 3.2.II)  

 

Da un punto di vista topografico, il Politeama Verdi è situato in una zona pianeggiante 

corrispondente alla categoria topografica T1 delle attuali NTC 2008 (Tabella 6.9). Di 

conseguenza viene applicato un coefficiente di amplificazione ST pari a 1. 

 

 
Tabella 6.9 Categorie topografiche (Tabella 3.2.IV delle NTC 2008)  
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Tabella 6.10 Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST (Tabella 

3.2.VI delle NTC 2008)   

 

Sulla base di tutte queste considerazioni, i parametri che caratterizzano lo spettro 

sismico sono sintetizzati nella seguente Tabella (la notazione adottata per le grandezze è 

coerente con quella proposta nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2008). 

 

Cu 1,5 

VR 75 

TR 712 

ag (m/s2) 1,539 

F0 2,39 

Tc* (s) 0,30 

Categoria suolo Suolo B 

TC (s) 0,42 

TB (s) 0,14 

TD (s) 2,23 

Cc 1,05∙ (TC*) -0,33 =1,56 

S 1.2 

Ss 1.2 

ST 1 

Tabella 6.11  Parametri di definizione dello spettro sismico per l’area in esame 

 

A partire da questi dati è stato possibile rappresentare graficamente lo spettro di 

domanda sismica previsto da normativa per un elemento sostanzialmente poggiato a 

terra attraverso le formule contenute nel paragrafo 3.2.3 delle NTC 2008. 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale (spettro 
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normalizzato) riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il 

valore dell'accelerazione orizzontale massima ag su sito di riferimento rigido 

orizzontale.  

Per strutture caratterizzate da un periodo T compreso nell'intervallo TB T TC, come 

nel caso del Politeama, lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale è 

definito dalla seguente espressione: 

Se (T) = ag SFo 

in cui Se rappresenta l'accelerazione spettrale orizzontale e  è il fattore che altera lo 

spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali x diversi dal 5%. 

Lo spettro di risposta elastico in spostamento delle componenti orizzontali SDe(T) si 

ricava dalla corrispondente risposta in accelerazione Se(T) mediante la relazione 

seguente: 

              
 

  
 
 

 

In Figura 6.4 è rappresentato lo spettro di domanda elastico in termini di accelerazione 

Se e spostamento SDe. 
 

 
Figura 6.3 Spettro di domanda elastico a terra 
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6.4 Descrizione del modello di calcolo 

L'edificio oggetto di studio è stato modellato adottando l’approccio di modellazione a 

telaio equivalente e impiegando il codice di calcolo 3Muri ® distribuito da S.T.A. 

DATA s.r.l., basato sul codice di calcolo strutturale TreMuri. 

Alla luce delle considerazioni illustrate al capitolo precedente (§6.4), si è deciso di 

adottare per la modellazione degli archi uno schema a puntone equivalente, secondo cui 

l’arco viene modellato come una trave inclinata, incernierata alle estremità e dotata di 

proprie caratteristiche di resistenza e di rigidezza. Tuttavia, data la complessità del 

modello e al fine di comprendere il reale contributo legato alla presenza della’arco nel 

comportamento globale per azioni prevalenti nel piano, le analisi illustrate nel seguito 

sono state effettuate anche in riferimento ad una configurazione di base che prevede la 

modellazione degli archi come travi orizzontali incernierate alle estremità. 

Per semplicità, nel seguito si utilizzerà la seguente notazione: 

- Modello 1: modello in cui gli archi vengono modellati come bielle orizzontali; 

- Modello 2: modello in cui gli archi vengono modellati come bielle inclinate. 

Il modello tridimensionale dell'edificio è stato sviluppato tenendo conto dei dati 

acquisiti nella fase di conoscenza, dei dati ricavati dal rilievo geometrico a disposizione, 

dell'analisi dei carichi e della definizione delle proprietà meccaniche dei materiali.  

Risulta a questo punto opportuna una descrizione accurata dei criteri e degli 

accorgimenti adottati nel corso della modellazione, volta a riprodurre il più 

realisticamente possibile il comportamento della struttura esaminata. 

Per prima cosa è necessario precisare che dalla modellazione dell'edificio è stato escluso 

il teatro propriamente detto, in quanto considerato come blocco a sé stante caratterizzato 

da una risposta statica e strutturale indipendente dal resto del fabbricato. 

Si è tralasciata inoltre la modellazione del  piano interrato in quanto non vulnerabile nei 

confronti dell’azione sismica per la posizione al di sotto del piano di campagna. 

Per la modellazione dell'edificio sono stati innanzitutto individuati e modellati la 

geometria degli elementi portanti e cioè della struttura verticale (costituita da una 

maglia regolare di pilastri) e delle pareti portanti (presenti solamente sul perimetro e in 

corrispondenza dei vani scala). 
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Sono state modellate tutte le pareti con funzione strutturale, trascurando le tramezze di 

spessore pari a 0,10-0,15 cm, il cui contributo irrigidente non è ritenuto significativo per 

la risposta globale dell'edificio. 

Ciascuna parete è stata modellata assemblando maschi, fasce e nodi rigidi, in accordo 

con l'approccio a telaio equivalente. La schematizzazione è stata effettuata a partire 

dall'analisi della conformazione dei prospetti, prestando particolare attenzione alla 

morfologia e al posizionamento delle aperture, in modo da distinguere le porzioni 

soggette a danneggiamento (maschi e fasce) da quelle identificabili come nodi rigidi. 

Il baricentro dei nodi rigidi è posizionato a livello dei solai, in quanto le incidenze di 

questi ultimi incidono proprio sui nodi 3D, e le loro dimensioni sono diretta 

conseguenza di quelle degli elementi incidenti; nel caso di nodi affiancati fra cui non è 

interposto un elemento, questi sono stati collegati da elementi trave sufficientemente 

rigidi in modo da garantirne il comportamento accoppiato. 

Le aperture murate sono state modellate nella loro configurazione originaria, ovvero 

come e vere e proprie aperture, in quanto tale condizione appare più conservativa 

nell'ottica di indagare il comportamento del complesso strutturale.  

Occorre una precisazione sulla modellazione di nicchie e canne fumarie, che hanno una 

larghezza minore del pannello murario in cui sono inserite. Una prima ipotesi di 

modellazione consiste nell'inserire maschi murari sottili della larghezza di questi 

elementi. Tuttavia, si è deciso di non adottare questa prima soluzione , che  avrebbe 

condotto alla generazione di maschi murari molto stretti e di spessori limitati, soggetti 

molto più facilmente a rottura in fase di analisi. Si è ritenuto, pertanto più opportuno al 

fine di cogliere il reale comportamento della struttura modellare canne fumarie e nicchie 

come aperture. 

Dal rilievo geometrico è emerso come alcuni setti siano completamente attraversati da 

canne fumarie nelle parti che collegano due pilastri. Non essendo possibile confidare 

nella resistenza di queste porzioni di muratura, esse non sono state modellate come 

pannelli murari, ma al loro posto sono state inserite travi non lineari incernierate agli 

estremi che garantissero semplicemente un collegamento fra i due pilastri. In Figura 6.4 

si può osservare una situazione in cui la porzione di muratura attraversata da canne 

fumarie è modellata attraverso l'introduzione di una trave orizzontale incernierata (in 

rosso). 
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Figura 6.4 a) Canne fumarie in una parete fra pilastri b) Mesh della parete con canne fumarie 

       

I pilastri sono stati modellati come elementi non lineari definiti tra due nodi 

tridimensionali. Come si può vedere in Figura 6.4 b), ad essi non è stata attribuita 

l'altezza di interpiano, ma un'altezza ridotta che arriva fino all'imposta degli archi.  

Nella modellazione dello stato di fatto non sono state considerate le catene presenti in 

corrispondenza degli archi. Negli edifici in muratura le catene hanno la funzione di 

migliorare l'ammorsamento fra le pareti e di contrastare le spinte esercitate da archi e 

volte sui piedritti. Nell'edificio in esame, gli archi sono stati modellati come travi non 

lineari incernierate e non esercitano quindi alcuna spinta sui piedritti. Per questa 

ragione, in questa fase di modellazione dello stato di fatto esse non sono state inserite. 

La modellazione del piano di sottotetto e della copertura merita alcune precisazioni.  

La complessità del sistema strutturale, che si differenzia nelle varie parti dell'edificio, ha 

spinto a modellarne i singoli elementi al fine di indagare il reale comportamento del 

complesso strutturale.  

Sopra al quarto piano è stato quindi aggiunto il livello di sottotetto a cui è stata attribuita 

un'altezza pari alla media delle altezze delle diverse parti del tetto. 

La copertura dell'ala sinistra è costituita da un telaio di spina formato da archi e pilastri 

in muratura che sono stati modellati rispettivamente attraverso elementi trave ed 

elementi pilastro su cui vengono definite le volte a botte in muratura. 
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Figura 6.5 Telaio di spina formato da archi e pilastri in muratura 

 

Nel blocco centrale e nell'ala destra del fabbricato la nuova copertura è composta da 

travi in cemento armato e solai in laterocemento impostati sui muri esterni esistenti e su 

nuovi pilastri costruiti con mattoni doppio UNI. Questi elementi sono stati modellati 

attraverso un telaio di travi e pilastri in c.a. che sorreggono i solai di copertura. 

In Figura 6.6 è rappresentata la modellazione della struttura del livello di sottotetto e 

della copertura. Si possono distinguere il telaio di spina formato da archi e pilastri in 

muratura, presente nell'ala sinistra, e la struttura in cemento armato che caratterizza il 

blocco centrale e l'ala destra. 

 

 
Figura 6.6 Modellazione della struttura del livello di sottotetto 

 

L'ultimo aspetto da chiarire nella modellazione è legato ai vincoli. Con riferimento ai 

vincoli di base sono stati assunti incastri perfetti in ogni nodo coerentemente con quanto 

proposto dalle norme, che non prescrivono la definizione delle proprietà del terreno su 

cui poggia l'edificio. 
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Applicando i principi della modellazione a telaio equivalente e tenendo conto di tutte 

queste considerazioni, è stato elaborato il modello tridimensionale dell'intero edificio. 

Questo è composto globalmente da 55 pareti, 1150 pannelli murari, 1101 travi, 608 

pilastri, per un totale di 1434 nodi, di cui 203 vincolati. La massa totale del modello è 

pari a 13865058 kg. 

Nelle figure successive è rappresentato il modello strutturale dell'edificio, globale e 

livello per livello. I diversi materiali sono identificati attraverso i colori presentati della 

nella  tabella seguente: 

 

Materiale Colore 

Muratura pareti portanti  

Muratura pilastri  

Cemento armato  

 

 

Pianta Vista 3D del modello strutturale 

 

 

 
Tabella 6.12 Pianta e 3d del modello strutturale 
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Viste 3D dei singoli piani 

Piano terra 

 

Piano secondo 

 
Tabella 6.13Viste 3d dei singoli piani 

 

La definizione del modello strutturale è il passo fondamentale per l'idealizzazione a 

telaio equivalente dell'edificio. In Tabella 6.14 è rappresentata la mesh dell'intero 

modello di calcolo in cui si possono individuare maschi, fasce e nodi rigidi. Viene 

inoltre mostrato come, partendo dalla geometria di alcune pareti perimetrali, si arrivi 

alla modellazione a telaio equivalente delle stesse. 
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Pareti 4-41 

 

 

 

Parete 6  

Parete 7  

Tabella 6.14Schematizzazione a telaio equivalente dell'intero edificio e di alcune pareti perimetrali 
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Le pareti perimetrali sono caratterizzate da una distribuzione molto regolare delle 

aperture che permette di identificare facilmente maschi e fasce e consente quindi una 

perfetta applicazione dell'approccio a telaio equivalente. 

La modellazione delle pareti perimetrali, in cui non sono presenti archi, è analoga nei 

due modelli di calcolo adottati (con travi orizzontali o inclinate). Le pareti costituite da 

un telaio di pilastri e archi, invece, sono state modellate in entrambe le configurazioni, 

messe a confronto, nel caso della parete 26, in Tabella 6.15. 

 

 Localizzazione parete Modello 1 Modello 2 

 
  

Tabella 6.15 Mesh della parete 26 nei modelli 1 e 2 
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