
 

 

STUDIO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DI MURATURE PORTANTI 
RINFORZATE CON RIVESTIMENTO ESTERNO MODULARE IN ACCIAIO 

- RAPPORTO NUMERICO - 
 

 

 

Luca Albanesi 
 

Carlo Filippo Manzini 
 

Guido Magenes 
 

Paolo Morandi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Nicolò Damiani 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Versione Data 

0 Edizione  17/06/2022 

   



 

STUDIO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DI MURATURE 
PORTANTI RINFORZATE CON RIVESTIMENTO ESTERNO 

MODULARE IN ACCIAIO 
 

 

- RAPPORTO NUMERICO - 

 

 

Nicolò Damiani 
 

Luca Albanesi 
 

Carlo Filippo Manzini 

 

Guido Magenes 
 

Paolo Morandi 
 

 

 

 

 

 

Via Ferrata 1, 27100 Pavia, Italy 
Tel. +39.0382.516911 Fax. +39.0382.529131 

http://www.eucentre.it 
email: info@eucentre.it 

 

Il logo EUCENTRE non può essere riprodotto, copiato o utilizzato senza l’autorizzazione scritta 
della Fondazione EUCENTRE, che ne detiene la proprietà. Il presente rapporto è stato redatto 
sulla base dei risultati ottenuti dell’attività d i ricerca sperimentale e numerica svolta dalla 
Fondazione EUCENTRE. È vietata la pubblicazione, la riproduzione parziale o la modifica dei 
suoi contenuti da parte del Committente o di terze parti senza il consenso scritto della 
Fondazione EUCENTRE. La sola riproduzione integrale del rapporto è autorizzata per gli usi 
consentiti dalla legge. La Fondazione EUCENTRE declina ogni responsabilità derivante dall’uso 
non corretto da parte del Committente o terze parti dei dati in esso contenuti o dall’utilizzo di 
copie totali, parziali o modificate non espressamente autorizzate.  

 
PROT. N. EUC054/2021E – EUC088/2021U 



 

iv 

INDICE 

 

INDICE ..........................................................................................................................................IV 

ELENCO DELLE TABELLE ..........................................................................................................VI 

ELENCO DELLE FIGURE ............................................................................................................ VII 

1 PREMESSA .............................................................................................................................. 1 

1.1 ORGANIZZAZIONE DEL RAPPORTO NUMERICO ..................................................................... 2 

2 MODELLAZIONE NUMERICA .................................................................................................. 3 

2.1 MODELLI COSTITUTIVI DELLE MURATURE ............................................................................ 3 

2.2 CALIBRAZIONE DELLE TIPOLOGIE MURARIE CON I RISULTATI DELLE PROVE DI 

CARATTERIZZAZIONE ........................................................................................................................ 5 

2.3 MODELLAZIONE DEL SISTEMA DI RINFORZO E CALIBRAZIONE DEGLI ANCORAGGI ................ 11 

3 RIPRODUZIONE DELLE PROVE CICLICHE SPERIMENTALI .............................................. 13 

3.1 PROPRIETÀ E DIMENSIONI DEI PROVINI SOGGETTI ALLE PROVE CICLICHE ............................ 13 

3.2 PROVINI IN MATTONI UBPS01-RBPS01-RCBPS01 ......................................................... 13 

3.3 PROVINI IN MATTONI UBPS02-RBPS02-RCBPS02 ......................................................... 20 

3.4 PROVINI IN “DOPPIO UNI” UDPS01-RDPS01-RCDPS01 ................................................ 23 

4 ANALISI PARAMETRICHE .................................................................................................... 29 

4.1 ELENCO ANALISI ............................................................................................................. 30 

4.2 CURVE “PUSHOVER” E PARAMETRI SISMICI ...................................................................... 32 

4.3 RISULTATI ...................................................................................................................... 35 

4.4 VALUTAZIONE DEI RISULTATI ........................................................................................... 39 

4.5 PROPOSTA CRITERI DI PROGETTO/VERIFICA ..................................................................... 42 

4.5.1 CAPACITÀ DEFORMATIVE PARETI .......................................................................... 43 

4.5.2 RIGIDEZZE ELASTICHE PARETI .............................................................................. 46 

4.5.3 RESISTENZE PARETI ............................................................................................ 46 

4.5.3.1 Resistenza a pressoflessione ................................................................... 46 

4.5.3.2 Resistenza a taglio ................................................................................... 48 

5 CONFIGURAZIONE A DUE PIANI ......................................................................................... 50 

5.1 DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO ...................................................................................... 50 

5.2 DESCRIZIONE DEL MODELLO DEM ................................................................................... 50 

5.3 DESCRIZIONE DEL MODELLO EFM ................................................................................... 51 

5.4 CURVE “PUSHOVER” E CONFRONTO ................................................................................ 54 

6 CONCLUSIONI ....................................................................................................................... 56 



 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ................................................................................................... 58 



 

vi 

ELENCO DELLE TABELLE 

 

Tabella 2.1 Proprietà della muratura, dei blocchi e dei giunti assegnate nel modello DEM nel caso 
di muratura di mattoni pieni. ..................................................................................................... 6 

Tabella 2.2 Proprietà della muratura, dei blocchi e dei giunti assegnate nel modello DEM nel caso 
di muratura in “doppio UNI”. ..................................................................................................... 6 

Tabella 3.1 Caratteristiche dei provini sottoposti a prove cicliche e modellati numericamente....... 13 

Tabella 3.2 Confronto tra risultati sperimentali e numerici: rigidezza elastica, resistenza, capacità 
deformative. ........................................................................................................................... 17 

Tabella 3.3 Confronto tra risultati sperimentali e numerici: rigidezza elastica, resistenza, capacità 
deformative. ........................................................................................................................... 26 

Tabella 4.1 Proprietà meccaniche considerate per la tipologia muraria in mattoni pieni. ............... 29 

Tabella 4.2 Proprietà meccaniche considerate per la tipologia muraria in “doppio UNI”. ............... 29 

Tabella 4.3 Elenco delle pareti considerate nelle analisi parametriche, relativamente alla tipologia 
muraria in mattoni pieni con tessitura “di testa”. ..................................................................... 30 

Tabella 4.4 Elenco delle pareti considerate nelle analisi parametriche, relativamente alla tipologia 
muraria in “doppio UNI” con tessitura “gotica”. ....................................................................... 31 

Tabella 4.5 Elenco delle pareti considerate nelle analisi parametriche, relativamente alla tipologia 
muraria in mattoni pieni con tessitura “a blocco”. ................................................................... 32 

Tabella 4.6 Risultati delle analisi parametriche espressi in termini di rapporti, relativamente alla 
tipologia muraria in mattoni pieni con tessitura “di testa” (con l’asterisco * sono segnate le 
colonne interessate da possibili sovrastime degli incrementi, come spiegato nel testo). ........ 37 

Tabella 4.7 Risultati delle analisi parametriche espressi in termini di rapporti, relativamente alla 
tipologia muraria in “doppio UNI” con tessitura “gotica”. ......................................................... 38 

Tabella 4.8 Risultati delle analisi parametriche espressi in termini di rapporti, relativamente alla 
tipologia muraria in mattoni pieni con tessitura “a blocco” (con l’asterisco * sono segnate le 
colonne interessate da possibili sovrastime degli incrementi, come spiegato nel testo). ........ 38 

Tabella 4.9 Elaborazioni statistiche relative alla tipologia muraria in mattoni pieni con tessitura “di 
testa” (con l’asterisco * sono segnate le colonne interessate da possibili sovrastime degli 
incrementi, come spiegato nel paragrafo precedente). ........................................................... 39 

Tabella 4.10 Elaborazioni statistiche relative alla tipologia muraria in “doppio UNI” con tessitura 
“gotica”. .................................................................................................................................. 40 

Tabella 4.11 Elaborazioni statistiche relative alla tipologia muraria in mattoni pieni con tessitura “a 
blocco” (con l’asterisco * sono segnate le colonne interessate da possibili sovrastime degli 
incrementi, come spiegato nel paragrafo precedente). ........................................................... 42 

Tabella 5.1. Limiti deformativi adottati per gli elementi in muratura nelle analisi numeriche EFM .. 53 

 



 

 

ELENCO DELLE FIGURE 

 

Figura 2.1 Modellazione ad elementi distinti di una porzione in muratura: modello di interfaccia 
blocco-giunto, leggi costitutive del giunto, discretizzazione dei blocchi alle “differenze finite”. .. 4 

Figura 2.2 Calibrazione della muratura in compressione attraverso prove a compressione verticale 
su muratura di mattoni. ............................................................................................................ 7 

Figura 2.3 Calibrazione della muratura in compressione attraverso prove a compressione verticale 
su muratura in “doppio UNI”. .................................................................................................... 8 

Figura 2.4 Prove a taglio su tripletta di muratura di mattoni: resistenza a taglio in funzione della 
compressione normale ai letti di malta. .................................................................................... 9 

Figura 2.5 Calibrazione della muratura a taglio attraverso prove a taglio su tripletta su muratura di 
mattoni. .................................................................................................................................... 9 

Figura 2.6 Calibrazione della muratura a taglio attraverso prove a taglio su tripletta su muratura in 
“doppio UNI”. ......................................................................................................................... 10 

Figura 2.7 Calibrazione degli ancoraggi nella muratura in mattoni attraverso prove ad estrazione e 
a taglio. .................................................................................................................................. 11 

Figura 2.8 Calibrazione degli ancoraggi nella muratura in “doppio UNI” attraverso prove ad 
estrazione e a taglio. .............................................................................................................. 11 

Figura 2.9 Calibrazione degli ancoraggi nel cordolo e nella fondazione in c.a. attraverso prove ad 
estrazione e a taglio. .............................................................................................................. 12 

Figura 3.1 Modelli dei provini in mattoni UBPS01, RBPS01 e RCBPS01. ..................................... 14 

Figura 3.2 Confronto tra la risposta ciclica numerica e sperimentale del provino UBS01. ............. 15 

Figura 3.3 Confronto tra il quadro di danneggiamento numerico (a) e sperimentale (b) del provino 
UBPS01. ................................................................................................................................ 15 

Figura 3.4 Confronto tra la risposta ciclica numerica e sperimentale del provino RBPS01. ........... 16 

Figura 3.5 Confronto tra il quadro di danneggiamento numerico (a) e sperimentale (b) del provino 
RBPS01. ................................................................................................................................ 16 

Figura 3.6 Confronto tra la risposta ciclica numerica e sperimentale del provino RCBS01. ........... 17 

Figura 3.7 Confronto tra il quadro di danneggiamento numerico (a) e sperimentale (b) del provino 
RCBPS01. ............................................................................................................................. 17 

Figura 3.8 Confronto tra le risposte cicliche numeriche dei tre provini. .......................................... 18 

Figura 3.9 Confronto tra i quadri di danneggiamento numerici dei tre provini in corrispondenza delle 
condizioni ultime del provino non rinforzato............................................................................ 18 

Figura 3.10 Confronto tra le curve “pushover” numeriche dei tre provini. ...................................... 19 

Figura 3.11 Confronto tra le curve “pushover” numeriche dei tre provini, con l’aggiunta del picco 
iniziale a trazione, non colto dal modello numerico. ............................................................... 19 

Figura 3.12 Modelli dei provini in mattoni UBPS02, RBPS02 e RCBPS02. ................................... 20 

Figura 3.13 Confronto tra la risposta numerica e sperimentale del provino RBS02. ...................... 21 

Figura 3.14 Confronto tra il quadro di danneggiamento numerico (a) e sperimentale (b) del provino 
RBPS02. ................................................................................................................................ 21 

Figura 3.15 Confronto tra la risposta numerica e sperimentale del provino RCBS02. ................... 22 



 

viii 

Figura 3.16 Confronto tra il quadro di danneggiamento numerico (a) e sperimentale (b) del provino 
RCBPS02. ............................................................................................................................. 22 

Figura 3.17 Confronto tra le curve “pushover” numeriche dei tre provini. ...................................... 23 

Figura 3.18 Modelli dei provini in mattoni UDPS01, RDPS01 e RCDPS01.................................... 24 

Figura 3.19 Confronto tra la risposta ciclica numerica e sperimentale del provino UDS01. ........... 25 

Figura 3.20 Confronto tra il quadro di danneggiamento numerico (a) e sperimentale (b) del provino 
UDPS01. ................................................................................................................................ 25 

Figura 3.21 Confronto tra la risposta ciclica numerica e sperimentale del provino RDPS01 .......... 26 

Figura 3.22 Confronto tra il quadro di danneggiamento numerico (a) e sperimentale (b) del provino 
RDPS01. ................................................................................................................................ 26 

Figura 3.23 Confronto tra le risposte cicliche numeriche dei tre provini. ........................................ 27 

Figura 3.24 Confronto tra i quadri di danneggiamento numerici dei tre provini in corrispondenza delle 
condizioni ultime del provino non rinforzato............................................................................ 27 

Figura 3.25 Confronto tra le curve “pushover” numeriche dei tre provini. ...................................... 28 

Figura 4.1 Curve “pushover” relative alla tipologia muraria in mattoni pieni con tessitura “di testa”.
 .............................................................................................................................................. 33 

Figura 4.2 Curve “pushover” relative alla tipologia muraria in “doppio UNI” con tessitura “gotica”. 34 

Figura 4.3 Curve “pushover” relative alla tipologia muraria in mattoni pieni con tessitura “a blocco”.
 .............................................................................................................................................. 35 

Figura 4.4 Confronto tra i risultati delle analisi parametriche sui muri rinforzati e non, per le tre 
tipologie murarie. ................................................................................................................... 36 

Figura 4.5 Elaborazione dei risultati espressi in termini di rapporti, relativamente alla tipologia 
muraria in mattoni pieni con tessitura “di testa”. ..................................................................... 40 

Figura 4.6 Elaborazione dei risultati espressi in termini di rapporti, relativamente alla tipologia 
muraria in “doppio UNI” con tessitura “gotica”. ....................................................................... 41 

Figura 4.7 Elaborazione dei risultati espressi in termini di rapporti, relativamente alla tipologia 
muraria in mattoni pieni con tessitura “a blocco”. ................................................................... 42 

Figura 4.8 Valori numerici e proposta normativa per gli incrementi di capacità deformativa allo SLD 
nel caso di muratura in mattoni pieni con tessitura “di testa”. ................................................. 43 

Figura 4.9 Valori numerici e proposta normativa per gli incrementi di capacità deformativa allo SLV 
e SLC nel caso di muratura in mattoni pieni con tessitura “di testa”. ...................................... 44 

Figura 4.10 Valori numerici e proposta normativa per gli incrementi di capacità deformativa allo SLD 
nel caso di muratura in “doppio UNI” con tessitura “gotica”. ................................................... 44 

Figura 4.11 Valori numerici e proposta normativa per gli incrementi di capacità deformativa allo SLV 
e SLC nel caso di muratura in “doppio UNI” con tessitura “gotica”. ........................................ 45 

Figura 4.12 Valori numerici e proposta normativa per gli incrementi di capacità deformativa allo SLD 
nel caso di muratura in mattoni pieni con tessitura “a blocco”. ............................................... 45 

Figura 4.13 Valori numerici e proposta normativa per gli incrementi di capacità deformativa allo SLV 
e SLC nel caso di muratura in mattoni pieni con tessitura “a blocco”...................................... 46 

Figura 4.14 Schema di calcolo per la valutazione rigorosa della resistenza a pressoflessione nelle 

murature armate o rinforzate, in cui i valori delle forze 𝐹𝑟𝑣𝑖 dipendono dallo stato tensionale 
negli elementi. ........................................................................................................................ 47 

Figura 4.15 Confronto tra le resistenze (espresse in kN) ottenute nelle analisi numeriche e con il 
metodo di calcolo proposto, relativamente alla muratura in mattoni pieni con tessitura “di testa”.
 .............................................................................................................................................. 49 



 

 

Figura 4.16 Confronto tra le resistenze (espresse in kN) ottenute nelle analisi numeriche e con il 
metodo di calcolo proposto, relativamente alla muratura in “doppio UNI” con tessitura “gotica”.
 .............................................................................................................................................. 49 

Figura 4.17 Confronto tra le resistenze (espresse in kN) ottenute nelle analisi numeriche e con il 
metodo di calcolo proposto, relativamente alla muratura in mattoni pieni con tessitura “a blocco”.
 .............................................................................................................................................. 49 

Figura 5.1 Modelli DEM (3DEC) delle pareti pluripiano non rinforzata (UBPS2P) e rinforzata 
(RBPS2P). ............................................................................................................................. 51 

Figura 5.2 Definizione della “chord rotation” θ. .............................................................................. 52 

Figura 5.3 Comportamento elasto-plastico dell’elemento pannello murario: a) a flessione; b) a taglio.
 .............................................................................................................................................. 53 

Figura 5.4 Modello EFM (PRO_SAM) della parete muraria pluripiano non rinforzata (UBPS2P): vista 
solida e per linee d’asse degli elementi. ................................................................................. 53 

Figura 5.5 Curve “pushover” DEM (a sinistra) e EFM (a destra) dei modelli UBPS2P e RBPS2P. 54 

Figura 5.6 Confronto tra i quadri di danneggiamento DEM delle due configurazioni. ..................... 54 

Figura 5.7 Confronto in termini di curve “pushover” tra modelli DEM e EFM sui modelli UBPS2P (a 
sinistra) e RBPS2P (a destra). ............................................................................................... 55 

 

 





                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto numerico 

 

1 

1 PREMESSA 

Presso la Fondazione EUCENTRE di Pavia è stata condotta una ricerca sperimentale e numerica 
finalizzata alla valutazione del comportamento sismico nel piano di un innovativo sistema di rinforzo 
modulare in acciaio per murature portanti (Resisto 5.9) ideato da Progetto Sisma s.r.l.. Obiettivo 
principale della ricerca è stata, in particolare, la valutazione delle prestazioni laterali nel piano di 
pareti in muratura portante rinforzate con il sistema proposto, in relazione alla situazione non 
rinforzata. 

Oggetto dell’attività sperimentale, condotta in due campagne distinte (rispettivamente, nel corso 
degli anni 2020 e 2021), è stato il rinforzo di differenti soluzioni murarie, considerate rappresentative 
del costruito nazionale. Sono state considerate, in particolare, una muratura in mattoni pieni e malta 
di calce con tessitura “di testa” e una muratura in blocchi semipieni “doppio UNI” e malta bastarda 
con tessitura “gotica”. La sperimentazione condotta ha permesso, prima di tutto, la caratterizzazione 
di base dei sistemi murari e degli ancoraggi del sistema di rinforzo, tramite prove finalizzate alla 
determinazione delle proprietà geometriche e meccaniche dei materiali e degli elementi. 
Successivamente, si è proceduto all’analisi dei parametri sismici, tramite l’esecuzione di prove 
cicliche di compressione-taglio nel piano di tipo pseudo-statico su pannelli murari in scala reale. Lo 
studio sperimentale ha inoltre comportato la valutazione delle prestazioni, anche al variare del 
meccanismo di collasso attivato nei pannelli murari, di differenti dettagli del sistema di rinforzo. In 
particolare, sono state considerate due soluzioni, la prima ha previsto il rinforzo della parete 
mediante collegamento del sistema modulare in acciaio alla muratura tramite ancoraggio chimico, 
mentre la seconda è stata caratterizzata dal collegamento del sistema di rinforzo, oltre che alla 
muratura, anche alla fondazione ed ai cordoli di piano in c.a., sempre mediante ancoraggio chimico. 

La parte numerica, oggetto del presente rapporto, è invece consistita in una prima fase di 
calibrazione dei parametri principali delle murature considerate (muratura di mattoni pieni ed in 
blocchi semipieni “doppio UNI”) e dei vari elementi del sistema di rinforzo, partendo dai risultati delle 
prove di caratterizzazione. Successivamente, tale calibrazione è stata verificata ed ottimizzata in 
seguito alla riproduzione numerica delle prove cicliche sperimentali di compressione-taglio nel piano 
attraverso analisi cicliche. 

I modelli così calibrati sono stati successivamente utilizzati per una serie di analisi numeriche, tali 
da consentire una miglior comprensione ed una estensione dei risultati ottenuti sperimentalmente e, 
in virtù di un campione di pareti murarie più significativo, una valutazione completa delle prestazioni 
sismiche delle soluzioni di rinforzo considerate. Tali analisi parametriche, eseguite in modalità 
monotona (“analisi pushover”), consentono in particolare di valutare l’effetto del sistema modulare 
di rinforzo sui più importanti parametri sismici di interesse per la progettazione/verifica sismica, quali: 

 la rigidezza elastica; 

 la resistenza laterale; 

 la capacità deformativa. 

Le analisi numeriche permettono anche di confrontare l’effetto del collegamento ai cordoli di piano 
ed alla fondazione del sistema di rinforzo rispetto alla soluzione senza rinforzo.  

I risultati delle attività sperimentali, integrate con quelle numeriche del presente rapporto, 
costituiscono un valido riferimento per la definizione di Linee Guida di progetto, analisi e verifica di 
pareti in muratura rinforzate con il sistema Resisto 5.9 rivolto ai progettisti ed agli utilizzatori del 
sistema.  

I risultati che si presentano e discutono in questo rapporto non sarebbero stati possibili senza 
l’implementazione di una modellazione avanzata specifica per questa ricerca. In particolare, si 
desidera sottolineare che, soprattutto per quanto riguarda la valutazione della capacità deformativa 
delle pareti murarie, è risultato essenziale valutare opportunamente l’evoluzione del quadro di 
danneggiamento delle pareti rinforzate e non e, di conseguenza, il degrado di resistenza delle 
stesse. Senza una modellazione capace di simulare correttamente il progredire del quadro di 
danneggiamento ed il conseguente degrado, le analisi numeriche non avrebbero fornito risultati utili 
per la valutazione dell’incremento delle prestazioni deformative che è in grado di fornire il sistema 
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Resisto 5.9, che rappresenta uno degli aspetti di maggiore impatto del sistema in termini di 
miglioramento sismico. Per poter simulare questo importante aspetto, si è dunque reso necessario 
l’utilizzo di un software di alto livello ed una specifica modellazione avanzata non lineare. La scelta 
è caduta sul software 3DEC sviluppato da Itasca (2019), che adotta una micro-modellazione 
semplificata, basata sul metodo ad elementi distinti (DEM). Per poter poi definire in maniera efficace 
il degrado della capacità nel piano dei maschi murari si è adottato un modello specifico, 
particolarmente avanzato, di degrado della muratura a taglio-compressione di tipo ciclico. In 
aggiunta, si è anche sviluppata una modellazione specifica del sistema di rinforzo Resisto 5.9.  

Questo tipo di modellazione ha dunque consentito di gestire la simulazione numerica di prove 
cicliche nel piano di pareti murarie, rinforzate e non, considerando in maniera estremamente 
accurata la risposta ciclica, quella degradante e lo sviluppo del quadro di danno. Questo risultato 
rappresenta indubbiamente un elemento di grande novità rispetto a quanto presente nel panorama 
tecnico-scientifico nazionale ed internazionale. 

 

1.1 Organizzazione del rapporto numerico 

Dopo la premessa del capitolo 1, il capitolo 2 riporta i criteri di modellazione delle murature e dei 
sistemi di rinforzo; in particolare, oltre ad una breve sintesi sulla modellazione ad elementi distinti 
(DEM), vengono descritti i modelli geometrici e costituitivi delle murature, la calibrazione delle 
tipologie murarie rispetto ai risultati delle prove a compressione su muretti e taglio su triplette, la 
modellazione del sistema di rinforzo e la calibrazione numerica degli ancoraggi a partire dai risultati 
sperimentali.  

Il capitolo 3 riguarda invece la simulazione numerica delle sette prove cicliche sperimentali sulle 
murature non rinforzate e su quelle rinforzate, in particolare: la UBPS01, la RBPS01 e la RCBPS01 
(pareti “tozze” in muratura di mattoni non rinforzata, rinforzata e rinforzata con collegamento agli 
elementi in c.a., testate a “doppio incastro”), la RBPS02 e la RCBPS02 (pareti “snelle” in muratura 
di mattoni rinforzata e rinforzata con collegamento alla fondazione e al cordolo, testate a “mensola”), 
la UDPS01 e la RDPS01 (pareti “tozze” in muratura in blocchi “doppio UNI” non rinforzata e 
rinforzata, testate a “doppio incastro”). Inoltre, sono state considerate, nella modellazione numerica, 
anche una parete “a mensola” in mattoni non rinforzata ed una parete in “doppio UNI” con sistema 
di rinforzo collegato agli elementi in c.a., non testate sperimentalmente ma rappresentanti soluzioni 
di interesse pratico. 

Il capitolo 4 riporta i risultati delle analisi parametriche condotte tramite analisi “pushover” sulle pareti 
murarie in mattoni e in “doppio UNI” precedentemente calibrate, andando a variare il carico assiale, 
le caratteristiche e la lunghezza delle murature, la condizione di vincolo e le proprietà 
dell’ancoraggio, focalizzandosi sul confronto tra le prestazioni della muratura rinforzata e non, in 
termini di rigidezze elastiche, resistenze laterali e capacità deformative al picco ed in corrispondenza 
del degrado del 20%.  

Il capitolo 5 presenta invece i risultati di una parete piana di mattoni con due pannelli murari a due 
piani analizzata tramite “pushover” sempre con l’adozione di una modellazione avanzata ad elementi 
distinti (DEM), nella soluzione rinforzata e non. L’obiettivo è quello di valutare la prestazione sismica 
nel piano fornita dal sistema di rinforzo anche per un caso di parete complessa. Vengono inoltre 
confrontati i risultati della modellazione DEM con quelli di una “pushover” con modellazione a telaio 
equivalente della parete, normalmente utilizzata nella pratica professionale.  

Infine, il capitolo 6 riporta le principali conclusioni delle analisi numeriche condotte. 
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2 MODELLAZIONE NUMERICA 

Le diverse strategie di modellazione avanzata normalmente utilizzate in letteratura per valutare la 
risposta sismica di strutture in muratura si possono suddividere in due categorie: una modellazione 
al “continuo” chiamata anche “meso-modellazione”, ed una modellazione “discreta” a micro-
elementi.  

Nella modellazione al “continuo” la muratura viene rappresentata, convenzionalmente, come un 
materiale omogeneo e continuo senza distinzione tra blocchi e malta. Nella micro-modellazione, i 
blocchi in muratura, la malta e l’interfaccia blocco-malta vengono invece rappresentati 
esplicitamente.  

In questa ricerca, per la valutazione delle prestazioni nel piano delle pareti in muratura non rinforzate 
e rinforzate, è stata adottata una strategia di micro-modellazione semplificata, basata sul metodo ad 
elementi distinti (DEM). Questa strategia rappresenta un compromesso tra meso- e micro- 
modellazione in termini di livello di accuratezza dei risultati e tempo computazionale.  

Nella micro-modellazione semplificata della muratura la dimensione dei mattoni/blocchi in muratura 
viene estesa fino a metà dello spessore dei giunti di malta. I mattoni vengono modellati come 
parallelepipedi rettangoli opportunamente discretizzati per cogliere la distribuzione di sforzi interni 
tridimensionali continui, mentre l’influenza dei giunti di malta viene rappresentata tramite elementi di 
interfaccia di spessore nullo. Gli elementi modulari di rinforzo sono stati invece modellati andando a 
considerare i singoli profili che costituiscono il modulo come elementi finiti monodimensionali di tipo 
“beam”.  

I modelli numerici riportati in questo rapporto numerico sono stati implementati utilizzando il software 
commerciale 3DEC (versione 7.00) sviluppato da Itasca (2019). 3DEC è basato su un algoritmo di 
integrazione dinamica nel tempo che risolve le equazioni del moto di un sistema di blocchi attraverso 
un solutore esplicito a differenze finite (Itasca 2019). Ad ogni passo di carico, vengono applicate la 
legge del moto e le equazioni costitutive e vengono definite le relazioni forza-spostamento degli 
elementi di contatto. L’integrazione della legge del moto fornisce le nuove posizioni dei blocchi e gli 
incrementi degli spostamenti (o delle velocità) degli elementi di contatto. La legge forza-spostamento 
dei sotto-contatti viene poi usata per ottenere le nuove forze di contatto da applicare ai blocchi nel 
passo di carico successivo.  

Nel caso di analisi statiche (sia monotone che cicliche), come quelle qui eseguite, l’approccio che si 
è seguito è concettualmente simile al criterio del “rilassamento” dinamico (“dynamic relaxation”) 
proposto da Otter et al. (1966). 3DEC permette infatti di definire un tipo specifico di smorzamento 
meccanico, proporzionale alla velocità e adatto alla soluzione di problemi statici. Definendo un 
opportuno smorzamento meccanico, le equazioni del moto vengono smorzate per raggiungere uno 
stato di equilibrio delle forze il più rapidamente possibile nelle condizioni iniziali e al contorno 
applicate. In questo lavoro è stato impiegato lo smorzamento globale adattativo (Cundall, 1982).  

 

2.1 Modelli costitutivi delle murature 

Adottando la modellazione ad elementi distinti (DEM), ogni blocco in muratura, sia rigido che 
deformabile, può essere rappresentato esplicitamente.  

In questa ricerca, i mattoni/blocchi in muratura sono stati modellati come elementi deformabili, 
suddivisi in regioni/zone multiple a differenze finite (FD), ognuna delle quali caratterizzata da 6 
elementi tetraedrici a deformazione costante. Quando vengono individuati due blocchi in contatto, 
in base alla tolleranza specifica del software, vengono generati “sotto-contatti” lungo la superficie di 
contatto dei blocchi. Ai “sotto-contatti” dell’interfaccia tra i blocchi murari vengono assegnate delle 
molle di “zero” spessore caratterizzate da una rigidezza di contatto perpendicolare (“normale”) alla 
superficie e da una a “taglio”, rispettivamente kn e ks, e da leggi costitutive definite dall’utente. Le 
tensioni di contatto vengono poi calcolate nelle direzioni normale (σn) ed a taglio (τ), in base alle 
rigidezze di contatto relative. Vengono inoltre definite ulteriori proprietà che caratterizzano il 
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comportamento non lineare delle molle “normali” ed a taglio. Queste proprietà sono rappresentate 
dalla resistenza a trazione ftmo, dalla coesione c, e dall’angolo di attrito ϕ. 

La Figura 2.1 riporta una sintesi della strategia di modellazione ad elementi distinti adottata.  

 

 

Figura 2.1 Modellazione ad elementi distinti di una porzione in muratura: modello di interfaccia blocco-giunto, 
leggi costitutive del giunto, discretizzazione dei blocchi alle “differenze finite”. 

In questo studio numerico, è stato utilizzato un nuovo modello di contatto proposto e validato da 
Pulatsu et al. (2020). Questo modello costitutivo, differentemente dal modello “built-in contact” 
presente in 3DEC, consente di considerare un ramo di “softening” in trazione e a taglio attraverso la 
definizione delle relative energie di frattura in trazione e a taglio. Per rappresentare il comportamento 
delle molle di contatto a taglio, è stato utilizzato un modello a giunti di scorrimento alla “Mohr-
Coulomb”. 

Una volta raggiunta la resistenza a taglio τmax, la coesione, c, tende gradualmente a zero. Questo 
ramo di degrado dal picco alla tensione a taglio residua, τres, viene controllato dall’energia di frattura 
a taglio, chiamata Gf,s. La resistenza di contatto a taglio viene valutata in base all’equazione 
seguente: 

𝜏 = 𝑐 + 𝜏𝑟𝑒𝑠 = 𝑐 + 𝜎𝑛 ∙ tan 𝜙 (2.1) 

in cui σn è la tensione normale di contatto.  

Per quanto riguarda il comportamento a trazione, è ammessa solamente una molla con rottura a 
trazione. Una volta raggiunta la resistenza a trazione del giunto, ftmo, le tensioni di trazione 
degradano a zero in base all’energia di frattura a trazione, Gf,t. 

Per quanto riguarda il comportamento in compressione, una modellazione efficace rappresenta 
indubbiamente un aspetto fondamentale per simulare in modo corretto la risposta di una muratura 
che deve considerare anche la fase di degrado post- picco; adottando una modellazione ad elementi 
distinti, è però necessario seguire opportuni criteri. In particolare, considerando la rottura a 
compressione della muratura in funzione della distribuzione degli sforzi, è possibile valutare il 
progressivo degrado di resistenza all’aumentare del livello di spostamento laterale causato dallo 
schiacciamento in compressione e dalla relativa perdita di capacità verticale.  
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La rottura della muratura in compressione è stata presa in considerazione nel modello costitutivo 
dei blocchi, mentre nelle interfacce di contatto non è stato considerato alcun modello di rottura per 
compressione. Poiché di default nel software 3DEC questo criterio non è incluso, per considerare 
opportunamente la rottura a compressione della muratura è stata adottata una versione “strain-
softening” del modello plastico di Mohr-Coulomb (MPM) con limite allo sforzo di compressione. Vale 
la pena sottolineare che questo modello costitutivo è stato utilizzato in altre ricerche per simulare la 
rottura a compressione delle rocce (Kias et al. 2011). Il comportamento elastico e lineare delle 
regioni a differenze finite è definito assegnando i valori del modulo di Young Eb e del modulo a taglio 
Gb. Per quanto riguarda invece il comportamento post-elastico (non-lineare), il modello plastico di 
Mohr-Coulomb (MPM) viene definito attraverso parametri di coesione (cb,eq) e di angolo di attrito 
(ϕb,eq) equivalenti che vengono calibrati opportunamente per ottenere rotture diagonali nelle regioni 
lungo i bordi dei tetraedri costituenti la mesh interna, una volta che gli sforzi di compressione hanno 
raggiunto l’effettiva resistenza a compressione della muratura fcm. Allo stesso modo, per simulare la 
rottura a flessione dei mattoni/blocchi, è stata desunta una resistenza a trazione equivalente dei 
mattoni (ftb,eq), simulando prove a flessione (Malomo et al. 2019). Inoltre, la versione “strain-
softening” del modello plastico di Mohr-Coulomb (MPM) consente di introdurre un degrado dei 
parametri di coesione (cb,eq) e di angolo di attrito (ϕb,eq) equivalenti in funzione della deformazione 
plastica negli elementi interni tetraedrici. Una volta opportunamente calibrato, non solo è possibile 
definire un legame costitutivo della muratura in compressione di tipo “pseudo-bilineare” (non è 
proprio bilineare in quanto il legame “piega” una volta che viene superata la coesione come per 
esempio rappresentato in Figura 2.2 ed in Figura 2.3), ma anche di considerare gli effetti dello 
schiacciamento della muratura e la relativa perdita di resistenza verticale.  

Il modello in compressione appena descritto è stato calibrato appositamente in questa ricerca per 
poter valutare, nella maniera più efficace possibile, il degrado di resistenza in compressione 
necessario per poter definire correttamente la capacità deformativa nel piano di pareti murarie, 
legata al degrado della curva ciclica taglio-spostamento. Questo modello è così in grado di sopperire 
alle criticità che scaturiscono utilizzando il comune approccio dei modelli ad elementi distinti per 
strutture in muratura, che consiste nel dividere ogni mattone in due elementi, assegnando 
all’interfaccia tra questi un modello alla Mohr-Coulomb adatto a simulare il comportamento a 
compressione e a trazione dei mattoni. Questo criterio di modellazione, oltre ad aumentare di due 
volte il numero di blocchi della parete (e dunque anche i tempi di analisi), non è in grado di gestire 
al meglio il degrado di resistenza in compressione e la relativa ridistribuzione dei carichi verticali 
che, come già detto, risulta un aspetto fondamentale in questa ricerca. 

 

2.2 Calibrazione delle tipologie murarie con i risultati delle prove di caratterizzazione 

Prima di simulare la risposta delle pareti in scala reale testate nel piano, il modello agli elementi 
distinti proposto è stato calibrato e validato a partire dalle prove di caratterizzazione meccanica sui 
provini in muratura delle stesse tipologie murarie delle pareti. Nello specifico, sono state riprodotte 
numericamente le prove a compressione verticale su muretti e le prove a taglio su triplette, 
modellando accuratamente le condizioni al contorno per poter calibrare le proprietà di interesse. La 
Tabella 2.1 e la Tabella 2.2 riassumono i parametri sperimentali e le proprietà assegnate nei modelli 
ai blocchi ed alle molle di interfaccia.  

I mattoni/blocchi di muratura sono stati discretizzati adottando una mesh a due regioni (2R). 
Sebbene una mesh più raffinata possa simulare meglio la distribuzione delle tensioni della muratura 
in campo non lineare, la discretizzazione utilizzata rappresenta senza dubbio un buon compromesso 
tra accuratezza dei risultati e tempi di analisi. Combinando dunque la mesh “2R” con il modello 
plastico di Mohr-Coulomb (MPM) con limite allo sforzo di compressione, è possibile anche 
considerare il comportamento in compressione e a trazione dei blocchi in muratura. Per poter 
valutare correttamente l’influenza della mesh adottata per gli elementi sulle rigidezze assiali ed a 
taglio dei provini in muratura utilizzati per caratterizzare il comportamento in compressione e a taglio, 
sono state eseguite prove ed analisi numeriche su diversi modelli. Il risultato di queste analisi ha 
confermato che le tessiture e le disposizioni dei blocchi utilizzate per le pareti in muratura di mattoni 
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ed in “doppio UNI” possono essere analizzate efficacemente con una mesh “2R”, in quanto è in 
grado di simulare opportunamente la deformabilità dei mattoni e dei blocchi murari.  

Di conseguenza, considerando adeguata questa “meshatura” dei mattoni e dei blocchi, le rigidezze 
a compressione “normale” kn ed a taglio ks assegnate ai sotto-contatti sono state valutate con le 
seguenti equazioni, come suggerito da Malomo et al. (2019): 

𝑘𝑛 =
𝐸𝑚𝑜

𝑡
 ;  𝑘𝑠 =

𝐺𝑚𝑜

𝑡
 (2.2) 

in cui Emo e Gmo sono rispettivamente il modulo di Young ed il modulo a taglio dei giunti di malta e t 
è lo spessore del giunto di malta, pari a 10 mm. È utile sottolineare che, almeno per i moduli elastici 
utilizzati in questo lavoro, l’applicazione delle equazioni precedenti ha fornito risultati in termini di 
valori di kn and ks molto simili a quelli ottenuti dalle equazioni “tradizionali” sulle rigidezze dei giunti 
di malta proposte da Lourenço et al. (1997) ed utilizzate in molti lavori in letteratura.  

Tabella 2.1 Proprietà della muratura, dei blocchi e dei giunti assegnate nel modello DEM nel caso di 
muratura di mattoni pieni. 

Muratura  

fcm  

[MPa] 

Em  

[MPa] 

Gm 

 [MPa] 

m  

[kg/m3] 
  

7.03* 4265** 1706 1300   

Mattoni 

fcb  

[MPa] 

Eb  

[MPa] 

Gb  

[MPa] 

cb,eq  

[MPa] 

b,eq  

[°] 

ftb,eq  

[MPa] 

19.22* 7207 2883 1.59 35 1.06 

Giunti 

c  

[MPa] 

  

[-] 

ftmo  

[MPa] 

Gf,s  

[N/m] 

Gf,t  

[N/m] 


0.15* 0.61* 0.05* 50 10  

* Valori determinati attraverso i risultati delle prove di caratterizzazione meccanica. 
** Valori valutati ad un valore secante compreso tra il 10% ed il 33% di fcm. 

 

Tabella 2.2 Proprietà della muratura, dei blocchi e dei giunti assegnate nel modello DEM nel caso di 
muratura in “doppio UNI”. 

Muratura  

fcm  

[MPa] 

Em  

[MPa] 

Gm 

[MPa] 

m  

[kg/m3] 
  

3.82* 4233** 1693 1650   

Mattoni 

fcb  

[MPa] 

Eb  

[MPa] 

Gb  

[MPa] 

cb,eq  

[MPa] 

b,eq  

[°] 

ftb,eq  

[MPa] 

15.30* 4235* 1694 0.86 35 0.61 

Giunti 

c  

[MPa] 

  

[-] 

ftmo  

[MPa] 

Gf,s  

[N/m] 

Gf,t  

[N/m] 


0.24* 0.35* 0.04* 1000 10  

* Valori determinati attraverso i risultati delle prove di caratterizzazione meccanica. 
** Valori valutati su provini “stack bonded” ad un valore secante al 33% di fcm. 

 

I valori dei moduli elastici delle malte, Emo e Gmo, possono essere ricavati utilizzando alcune 
equazioni di omogeneizzazione, come suggerito da Malomo et al. (2019). In particolare, queste 
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equazioni consentono di stimare i moduli elastici dei giunti di malta in funzione dei moduli elastici 
delle della muratura e dei mattoni. In particolare, il modulo elastico della muratura, Em, è stato 
valutato partendo dai risultati delle prove a compressione verticale sui muretti eseguiti durante la 
campagna sperimentale. Il modulo elastico dei mattoni, Eb, assegnato alle regioni, è stato invece 
stimato utilizzando una relazione empirica proposta da Kaushik et al. (2007) per mattoni in laterizio, 
in funzione della resistenza a compressione dei mattoni (fcb): 

𝐸𝑏 = 375 ∙ 𝑓𝑐𝑏 (2.3) 

Nel caso della muratura in “doppio UNI” sono stati invece utilizzati i valori ottenuti sperimentalmente 
dalle prove di caratterizzazione.  

Vale la pena specificare che il modulo a taglio dei mattoni (Gb), della malta e della muratura (Gm) è 
stato ricavato dai rispettivi valori di modulo di Young assumendo un materiale isotropo ed un 
coefficiente di Poisson pari a 0.25. Questo approccio semplificato è normalmente affidabile per le 
strutture in muratura.  

I parametri equivalenti a taglio (cb,eq, b,eq) assegnati nel modello plastico di Mohr-Coulomb (MPM) 
dei blocchi sono stati calibrati per simulare in maniera precisa la resistenza effettiva scaturita dalle 
prove a compressione verticale sui muretti di muratura. L’angolo di attrito equivalente è stato assunto 
pari a 35° in base a lavori di letteratura del passato (Malomo et al. 2019), mentre la coesione 
equivalente è stata calibrata iterativamente. La risposta numerica del muretto soggetto a 
compressione verticale, ottenuta adottando un protocollo di carico monotono incrementale, è 
riportata in Figura 2.2 e Figura 2.3 rispettivamente per la muratura in mattoni ed in “doppio UNI”. 

Analizzando la Figura 2.2 e la Figura 2.3 è anche possibile osservare che le rigidezze ed i moduli 
elastici assegnati ai componenti del modello DEM (malta e mattoni) portano ad una rigidezza 
complessiva della muratura che simula molto bene la rigidezza sperimentale del provino di muratura. 
Questo risultato conferma che l’equazione (2.2) utilizzata per valutare kn e ks fornisce risultati 
affidabili e, conseguentemente, che la deformabilità degli elementi murari viene valutata 
adeguatamente dall’utilizzo di una mesh a due elementi (“2R”) per blocco. 

 

      

Figura 2.2 Calibrazione della muratura in compressione attraverso prove a compressione verticale su 
muratura di mattoni. 
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Figura 2.3 Calibrazione della muratura in compressione attraverso prove a compressione verticale su 
muratura in “doppio UNI”. 

Per quanto riguarda invece la resistenza a trazione equivalente dei mattoni e dei blocchi (ftb,eq), è 
stata calibrata in modo opportuno partendo dai risultati delle prove a trazione per “splitting” che 
hanno fornito, per la muratura di mattoni, un valore di resistenza (ftb,splitting) pari a 2.11 MPa, mentre 
per la muratura in “doppio UNI” valori di 0.48 e 0.68 MPa a seconda della direzione considerata.  

Infine, la Figura 2.4 e la Figura 2.5 mostrano il confronto tra i risultati sperimentali e quelli numerici 
in riferimento alle prove a taglio su triplette su muratura di mattoni, mentre la Figura 2.6 riporta il 
medesimo confronto per la muratura in “doppio UNI”. Anche in questo caso, si può notare come il 
modello numerico rappresenti in modo adeguato la risposta sperimentale delle triplette testate. La 
rigidezza laterale e il comportamento a taglio del giunto ai diversi livelli di compressione è stato 
simulato in maniera soddisfacente. L’energia di frattura, implementata nel modello di contatto con 
degrado (“softening”), è stata calibrata iterativamente per simulare la risposta sperimentale come 
mostrato nella Figura 2.5 e nella Figura 2.6.  

Nello specifico, è stata derivata un’energia di frattura a taglio (Gf,s) pari a 50 N/m ed a 1000 N/m 
rispettivamente per la muratura di mattoni e in “doppio UNI”. In assenza di specifici protocolli di prova 
per la calibrazione dell’energia di frattura a trazione (Gf,t), si è invece utilizzato un valore pari a 10 
N/m per simulare la rottura fragile a trazione dei giunti (Pulatsu et al. 2020). 

Per le successive analisi numeriche parametriche è stata inoltre considerata un’ulteriore tipologia 
muraria, in mattoni pieni con tessitura a “blocco” (“English bond”), per la quale sono state utilizzate 
le stesse caratteristiche calibrate per la muratura in mattoni di “testa”.  
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Figura 2.4 Prove a taglio su tripletta di muratura di mattoni: resistenza a taglio in funzione della 
compressione normale ai letti di malta. 

 

 

Figura 2.5 Calibrazione della muratura a taglio attraverso prove a taglio su tripletta su muratura di mattoni. 
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Figura 2.6 Calibrazione della muratura a taglio attraverso prove a taglio su tripletta su muratura in “doppio 
UNI”. 
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2.3 Modellazione del sistema di rinforzo e calibrazione degli ancoraggi 

Gli elementi modulari di rinforzo sono stati modellati andando a considerare i singoli profili che 
costituiscono il modulo come elementi finiti monodimensionali di tipo “beam”, caratterizzati da un 
comportamento lineare elastico. La scelta di un comportamento di questo tipo si può ritenere 
accettabile, in quanto si è verificato a posteriori che, in ogni caso, non è mai stata raggiunta la 
resistenza massima dei profili stessi, ma si sono sempre prima danneggiati gli ancoranti ed i 
collegamenti, che risultano dunque gli elementi che governano la prestazione del sistema di rinforzo, 
come confermato sperimentalmente. 

Per quanto concerne la calibrazione degli ancoranti nella muratura e nel c.a., le resistenze ad 
estrazione e a taglio sono state determinate come media dei risultati ottenuti, nei diversi casi, dalle 
relative prove di caratterizzazione. Per la valutazione invece delle rigidezze è stato necessario 
riprodurre numericamente le prove ad estrazione e a taglio degli ancoranti nelle due tipologie murarie 
e negli elementi in c.a.: i confronti tra curve sperimentali e numeriche sono riportati in Figura 2.7 per 
la muratura in mattoni, in Figura 2.8 per quella in “doppio UNI” e in Figura 2.9 per quanto riguarda 
invece il cordolo e la fondazione in c.a.. 

 

  

Figura 2.7 Calibrazione degli ancoraggi nella muratura in mattoni attraverso prove ad estrazione e a taglio. 

 

  

Figura 2.8 Calibrazione degli ancoraggi nella muratura in “doppio UNI” attraverso prove ad estrazione e a 
taglio. 
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Figura 2.9 Calibrazione degli ancoraggi nel cordolo e nella fondazione in c.a. attraverso prove ad estrazione 
e a taglio. 
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3 RIPRODUZIONE DELLE PROVE CICLICHE SPERIMENTALI 

3.1 Proprietà e dimensioni dei provini soggetti alle prove cicliche 

La calibrazione descritta nel capitolo precedente è stata verificata ed ottimizzata attraverso la 
riproduzione numerica delle prove cicliche sperimentali di compressione-taglio nel piano. 

Tre distinti set di pannelli murari sono stati sottoposti alle prove cicliche di compressione-taglio nel 
corso delle due fasi della campagna sperimentale, svolte rispettivamente nel corso degli anni 2020 
e 2021. Si noti che è stato considerato nella modellazione numerica anche un provino “a mensola” 
in mattoni non rinforzato con comportamento flessionale, non testato sperimentalmente in quanto la 
sua risposta è facilmente stimabile. È stato inoltre analizzato numericamente, per completezza, 
anche il provino in “doppio UNI” con sistema di rinforzo collegato agli elementi in c.a., in modo da 
valutare l’efficacia della seconda soluzione di rinforzo anche con questa tipologia muraria. 

Le caratteristiche nominali dei provini modellati in questa fase sono sintetizzate in Tabella 3.1, nella 
quale l è la lunghezza, t è lo spessore, h è l’altezza netta (comprensiva dello spessore dei giunti di 
malta alla base ed alla sommità) e λl = h/l è la snellezza longitudinale dei pannelli.  

Tabella 3.1 Caratteristiche dei provini sottoposti a prove cicliche e modellati numericamente. 

Anno 

sperim. 

Provino 

 

l 

[mm] 

t 

[mm] 

h 

[mm] 

λl 

[-] 

Tipologia 

muraria 

Tessitura 

muraria 

Tipologia 

rinforzo 

2020 
UBPS01 2330 250 2435 1.045 mattoni “di testa” non rinforzato 

RBPS01 2330 250 2435 1.045 mattoni “di testa” rinforzato 

2021 

RCBPS01 2330 250 2435 1.045 mattoni “di testa” 

rinforzato con 
collegamento in 
fondazione e al 
cordolo in c.a. 

RBPS02 1315 250 2485 1.890 mattoni “di testa” rinforzato 

RCBPS02 1315 250 2485 1.890 mattoni “di testa” 

rinforzato con 
collegamento in 
fondazione e al 
cordolo in c.a. 

UDPS01 2460 250 2500 1.016 “doppio UNI” “gotica” non rinforzato 

RDPS01 2460 250 2500 1.016 “doppio UNI” “gotica” rinforzato 

Non 
testate 

UBPS02 1315 250 2485 1.890 mattoni “di testa” non rinforzato 

RCDPS01 2460 250 2500 1.016 “doppio UNI” “gotica” 

rinforzato con 
collegamento in 
fondazione e al 
cordolo in c.a. 

 
Per ulteriori informazioni sui provini e sul set-up di prova si rimanda al rapporto sperimentale della 
ricerca (Manzini et al., 2022), così come per la descrizione completa dei risultati delle prove 
sperimentali. 

 

3.2 Provini in mattoni UBPS01-RBPS01-RCBPS01 

Le tre pareti provate sperimentalmente sono state interessate da rottura a taglio per fessurazione 
diagonale, con la formazione di lesioni bi-diagonali prevalentemente nei giunti di malta verticali e 
orizzontali, e in modo più limitato nei mattoni. Tali lesioni hanno cominciato a formarsi nel caso delle 
prove UBPS01 e RCBPS01 durante il ciclo “2S” (drift nominale 0.10%) e nel caso della prova 
RBPS01 durante il ciclo “3S” (drift nominale 0.15%); sono poi aumentate di numero e ampiezza al 
crescere dei livelli di spostamento imposti nei cicli successivi, fino al raggiungimento delle condizioni 
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ultime alle quali le prove sono state interrotte, ovvero drift dello 0.25% (UBPS01), 1.00% (RBPS01) 
e 0.75% (RCBPS01). 

In Figura 3.1 sono riportate le immagini dei modelli dei tre muri e dei relativi telai di rinforzo, dove 
presenti. 

 

 

UBPS01 

  

 

RBPS01 

 

RCBPS01 

Figura 3.1 Modelli dei provini in mattoni UBPS01, RBPS01 e RCBPS01. 

 

I confronti tra le curve isteretiche sperimentali e numeriche per i tre provini, riportati rispettivamente 
in Figura 3.2, Figura 3.4 e Figura 3.6, mostrano come il modello numerico sia in grado di simulare 
con buona approssimazione la risposta ciclica sperimentale dei provini, sia in termini di rigidezza e 
resistenza, che per quanto riguarda la capacità dissipativa, come confermato anche dal confronto 
tra i valori sperimentali e numerici riportati in Tabella 3.2. Anche i meccanismi di danno risultano 
coerenti con quelli sperimentali, come evidente nei confronti tra i quadri di danneggiamento 
numerico e sperimentale a fine prova, riportati in Figura 3.3, Figura 3.5 e Figura 3.7.  

Si noti che per il solo provino non rinforzato (UBPS01) l’analisi numerica e il relativo confronto con 
la curva sperimentale sono stati effettuati considerando tutti e tre i cicli per ciascun livello di 
spostamento applicato; avendo verificato la sostanziale accettabilità dei risultati anche considerando 
un solo ciclo, le analisi successive sugli altri modelli sono state invece condotte su un singolo ciclo 
tiro-spinta per livello di drift, in modo da ottimizzare i tempi di analisi. 
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Figura 3.2 Confronto tra la risposta ciclica numerica e sperimentale del provino UBS01. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.3 Confronto tra il quadro di danneggiamento numerico (a) e sperimentale (b) del provino UBPS01. 
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Figura 3.4 Confronto tra la risposta ciclica numerica e sperimentale del provino RBPS01. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.5 Confronto tra il quadro di danneggiamento numerico (a) e sperimentale (b) del provino RBPS01. 
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Figura 3.6 Confronto tra la risposta ciclica numerica e sperimentale del provino RCBS01. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.7 Confronto tra il quadro di danneggiamento numerico (a) e sperimentale (b) del provino RCBPS01. 

Tabella 3.2 Confronto tra risultati sperimentali e numerici: rigidezza elastica, resistenza, capacità 
deformative. 

Provino 
 

 kel 
[kN/mm] 

Vmax 

[kN] 
θVmax 

[%] 
θ20%drop 

[%] 

UBPS01 
Sperimentale 190.7 239.4 0.08 0.14 

Numerico 203.7 189.8 0.08 0.14 

RBPS01 
Sperimentale 188.7 238.9 0.10 0.57 

Numerico 188.3 207.8 0.24 0.55 

RCBPS01 
Sperimentale 189.3 278.7 0.15 0.49 

Numerico 182.3 220.5 0.15 0.75 
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Dal confronto tra le curve cicliche ottenute dalle analisi, riportato in Figura 3.8, si può notare come 
anche numericamente il rinforzo dei provini RBPS01 e RCBPS01 non abbia prodotto sostanziali 
incrementi di rigidezza iniziale elastica rispetto al provino non rinforzato UBPS01. Tuttavia, si 
evidenzia un aumento della resistenza massima nei provini rinforzati rispetto a quello non rinforzato, 
non rilevato nelle prove sperimentali; tale differenza è però imputabile ad una sottostima della reale 
resistenza del provino non rinforzato, dovuta alle difficoltà del modello numerico di cogliere 
completamente il contributo a trazione dei giunti di malta in corrispondenza del picco di forza iniziale, 
senza forzare i parametri meccanici inseriti e derivanti dalle prove di caratterizzazione. Il confronto 
tra i quadri di danneggiamento numerici conferma invece che, a parità di drift imposto, il sistema di 
rinforzo consente una sensibile riduzione del danno sui muri, tendendo a confinare la muratura e a 
limitare l’apertura delle fessure, come evidente in Figura 3.9, dove è riportato lo stato fessurativo dei 
diversi provini in corrispondenza dell’ultimo drift applicato al provino non rinforzato (in rosso sono 
indicate le rotture nei giunti di malta, in grigio quelle negli elementi). 

 

 

Figura 3.8 Confronto tra le risposte cicliche numeriche dei tre provini. 

 

 

UBPS01 

 

RBPS01 

 

RCBPS01 

Figura 3.9 Confronto tra i quadri di danneggiamento numerici dei tre provini in corrispondenza delle 
condizioni ultime del provino non rinforzato. 
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Verificata mediante i confronti sulle prove cicliche la correttezza e l’idoneità dei modelli realizzati, 
sono state effettuate le corrispondenti analisi “pushover”, i cui risultati, riportati in Figura 3.10, sono 
coerenti con quelli ottenuti dalle analisi cicliche. 

 

 

Figura 3.10 Confronto tra le curve “pushover” numeriche dei tre provini. 

 

Come già evidenziato in precedenza, per ottenere invece una perfetta coerenza con i risultati 
sperimentali sarebbe necessario considerare opportunamente anche il contributo a trazione dei 
giunti di malta in corrispondenza del picco di forza iniziale, come convenzionalmente effettuato in 
Figura 3.11, in cui alle curve “pushover” precedenti sono stati inseriti dei picchi con linee tratteggiate.  

 

 

Figura 3.11 Confronto tra le curve “pushover” numeriche dei tre provini, con l’aggiunta del picco iniziale a 
trazione, non colto dal modello numerico. 
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3.3 Provini in mattoni UBPS02-RBPS02-RCBPS02 

I provini RBPS02 e RCBPS02 sono stati caratterizzati sperimentalmente da un meccanismo 
flessionale, con prevalente formazione di lesioni nei giunti orizzontali di malta alla base delle pareti, 
che hanno cominciato a svilupparsi in entrambi i provini durante il ciclo “4S” (drift nominale 0.20%). 
In entrambi i muri, nel corso dei cicli successivi, analoghe lesioni si sono formate e sviluppate anche 
nei giunti adiacenti. Al crescere degli spostamenti, le fessure sono andate estendendosi, fino ad 
interessare l’intera sezione delle pareti, e i provini hanno continuato il meccanismo di rocking fino 
ad elevati valori di drift, in corrispondenza dei quali le prove sono state interrotte in seguito a 
fenomeni di crushing nei mattoni agli angoli. 

In Figura 3.12 sono riportate le immagini dei modelli dei due muri e dei relativi telai di rinforzo, nonché 
del corrispondente modello non rinforzato. La presenza del cordolo superiore di altezza elevata è 
solamente un artificio utilizzato per ottenere la posizione del punto di applicazione della forza 
orizzontale come nella sperimentazione. 

 

 

UBPS02 

  

 

RBPS02 

 

RCBPS02 

Figura 3.12 Modelli dei provini in mattoni UBPS02, RBPS02 e RCBPS02. 

I confronti tra le curve “pushover” numeriche e le curve isteretiche sperimentali per entrambi i provini, 
riportati rispettivamente in Figura 3.13 e Figura 3.15, mostrano come il modello numerico sia in grado 
di riprodurre con buona approssimazione l’inviluppo della risposta ciclica sperimentale dei provini, 
sia in termini di rigidezza che di resistenza, sebbene l’analisi “monotona” non sia sempre in grado di 
simulare efficacemente il degrado di resistenza ad elevati spostamenti, soprattutto per il provino non 
collegato. Anche i quadri di danneggiamento numerici risultano coerenti con quelli sperimentali a 
fine prova, tipici di modi a pressoflessione/rocking, come evidente in Figura 3.14 e Figura 3.16. Si 
noti che, visto il meccanismo flessionale tipico di una parete “snella” testata con configurazione “a 
mensola”, non si è ritenuto necessario effettuare delle analisi numeriche cicliche, anche in 
considerazione della ridotta dissipazione energetica in tali condizioni. 
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Figura 3.13 Confronto tra la risposta numerica e sperimentale del provino RBS02. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.14 Confronto tra il quadro di danneggiamento numerico (a) e sperimentale (b) del provino RBPS02. 
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Figura 3.15 Confronto tra la risposta numerica e sperimentale del provino RCBS02. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.16 Confronto tra il quadro di danneggiamento numerico (a) e sperimentale (b) del provino 
RCBPS02. 

 

Verificata la correttezza del modello numerico, è stato modellato per conferma anche il 
corrispondente provino non rinforzato, UBPS02, il cui comportamento è risultato in linea con le 
previsioni. 
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Dal confronto tra le curve “pushover” ottenute dalle analisi, riportato in Figura 3.17, si può notare 
come la differente soluzione di rinforzo adottata per i due provini RBPS02 e RCBPS02 non abbia 
prodotto, anche nelle analisi numeriche, alcuna differenza di rigidezza iniziale elastica rispetto al 
provino non rinforzato. Per quanto riguarda invece la resistenza, il provino non rinforzato e quello 
rinforzato non collegato hanno ottenuto, come prevedibile, il medesimo valore, comparabile con la 
resistenza calcolata con la formulazione a pressoflessione presente nelle NTC 2018 per pareti non 
rinforzate; si evidenzia invece una migliore prestazione del provino collegato, che ha mostrato un 
incremento della resistenza massima, coerentemente a quanto rilevato nelle prove sperimentali. 

 

 

Figura 3.17 Confronto tra le curve “pushover” numeriche dei tre provini. 

 

3.4 Provini in “doppio UNI” UDPS01-RDPS01-RCDPS01 

Le due pareti in muratura in “doppio UNI” testate sperimentalmente sono state interessate da rottura 
a taglio per fessurazione diagonale, con la formazione, in entrambi i provini a partire dal ciclo “2S” 
(drift nominale 0.10%), di fessure bi-diagonali, che si sono sviluppate inizialmente nei giunti di malta 
verticali e orizzontali e, in seguito, nei blocchi. Tali lesioni sono poi aumentate di numero e ampiezza 
al crescere dei livelli di spostamento imposti nei cicli successivi, accompagnate, a partire dal ciclo 
“6S” (drift nominale 0.30%), da fenomeni di scartellamento dei blocchi, fino al termine delle prove, 
in corrispondenza di un drift dello 0.30% (UDPS01) e 0.50% (RDPS01). 

In Figura 3.18 sono riportate le immagini dei modelli dei muri e dei relativi telai di rinforzo, dove 
presenti. 
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UDPS01 

  

 

RDPS01 

 

RCDPS01 

Figura 3.18 Modelli dei provini in mattoni UDPS01, RDPS01 e RCDPS01. 

 

I confronti tra le curve isteretiche sperimentali e numeriche per i due provini, riportati rispettivamente 
in Figura 3.17 e Figura 3.21, mostrano come il modello numerico sia in grado di simulare 
ottimamente la risposta sperimentale dei provini in termini di rigidezza iniziale, resistenze e, di 
conseguenza, di inviluppo della risposta ciclica dei provini. La correttezza della calibrazione è 
confermata anche dal confronto tra i valori sperimentali e numerici riportati in Tabella 3.3, in cui si 
può notare che l’unica differenza non trascurabile riguarda la capacità deformativa all’80% della 
forza massima del provino rinforzato; tale differenza è imputabile alla scelta di effettuare nelle analisi 
numeriche un solo ciclo per livello di spostamento, mentre il valore sperimentale in tabella è stato 
ottenuto nel secondo o nel terzo ciclo. Si rileva tuttavia che il modello numerico non risulta altrettanto 
preciso per quanto riguarda la dissipazione energetica, a causa della difficoltà nel cogliere con il 
modello utilizzato la rigidezza dei tratti di scarico e di ricarico. Anche i meccanismi di danno risultano 
coerenti con quelli sperimentali, come evidente nei confronti tra i quadri di danneggiamento 
numerico e sperimentale a fine prova, riportati in Figura 3.20 e Figura 3.22.  
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Figura 3.19 Confronto tra la risposta ciclica numerica e sperimentale del provino UDS01.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.20 Confronto tra il quadro di danneggiamento numerico (a) e sperimentale (b) del provino UDPS01.   
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Figura 3.21 Confronto tra la risposta ciclica numerica e sperimentale del provino RDPS01 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.22 Confronto tra il quadro di danneggiamento numerico (a) e sperimentale (b) del provino RDPS01.   

Tabella 3.3 Confronto tra risultati sperimentali e numerici: rigidezza elastica, resistenza, capacità 
deformative. 

Provino 

 

 kel 

[kN/mm] 

Vmax 

[kN] 

θVmax 

[%] 

θ20%drop 

[%] 

UDPS01 
Sperimentale 147.0 214.5 0.10 0.26 

Numerico 151.5 211.6 0.09 0.25 

RDPS01 
Sperimentale 146.9 257.0 0.20 0.39 

Numerico 149.9 247.1 0.20 0.48 
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Calibrato correttamente il modello numerico, è stato modellato anche il corrispondente provino con 
sistema di rinforzo collegato agli elementi in c.a., denominato RCDPS01, in modo da valutare 
l’efficacia di questa soluzione anche con la tipologia muraria in “doppio UNI”. 

Dal confronto tra le curve cicliche numeriche, riportato in Figura 3.23, si può notare come, anche per 
questa tipologia muraria, i risultati delle analisi confermino le evidenze sperimentali. Infatti, anche 
numericamente il rinforzo del provino RDPS01 non produce una significativa variazione di rigidezza 
iniziale elastica rispetto al provino non rinforzato UDPS01, mentre si evidenzia un incremento della 
resistenza massima. Il provino rinforzato collegato RCDPS01, analogamente, risulta essere 
caratterizzato dalla medesima rigidezza iniziale e da un’ulteriore, anche se più esiguo, aumento di 
resistenza rispetto al provino rinforzato, a fronte di un degrado di resistenza post-picco 
sostanzialmente equivalente. Il confronto tra i quadri di danneggiamento numerici conferma invece 
che, a parità di drift imposto, il sistema di rinforzo induce un’azione di confinamento sulla muratura, 
consentendo una limitazione dell’apertura delle fessure per taglio nei giunti lungo le due diagonali 
del pannello murario, come evidente in Figura 3.24, dove è riportato lo stato fessurativo dei diversi 
provini in corrispondenza dell’ultimo drift applicato al provino non rinforzato. 

 

 

Figura 3.23 Confronto tra le risposte cicliche numeriche dei tre provini. 

 

 
UDPS01 

 
RDPS01 

 
RCDPS01 

Figura 3.24 Confronto tra i quadri di danneggiamento numerici dei tre provini in corrispondenza delle 
condizioni ultime del provino non rinforzato. 
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Verificata mediante i confronti sulle prove cicliche la correttezza dei modelli realizzati, sono state 
effettuate le corrispondenti analisi “pushover”, i cui risultati, riportati in Figura 3.25 e coerenti con 
quelli ottenuti dalle analisi cicliche, chiariscono come entrambe le soluzioni di rinforzo portino ad un 
sostanziale miglioramento in termini di resistenza e capacità deformativa rispetto al provino non 
rinforzato; sembrerebbero però emergere alcune differenze tra i due provini rinforzati, con quello 
collegato che, a fronte di un maggiore incremento di resistenza massima, presenta una più ridotta 
capacità deformativa al picco ed un più rapido degrado di resistenza, come verrà meglio valutato 
nel successivo capitolo dedicato alle analisi parametriche. 

 

 

Figura 3.25 Confronto tra le curve “pushover” numeriche dei tre provini.  
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4 ANALISI PARAMETRICHE 

I modelli calibrati sono stati utilizzati per una serie di analisi numeriche statiche non lineari 
(“pushover”) su pareti non rinforzate e rinforzate, con e senza collegamento agli elementi in c.a., al 
fine di estendere i risultati ottenuti sperimentalmente sulle singole pareti. Infatti, in virtù di un 
campione di pareti murarie più esteso e significativo, è possibile pervenire ad una migliore 
definizione delle prestazioni sismiche delle due soluzioni di rinforzo proposte. 

Per la generazione dei provini da considerare nelle analisi parametriche, si è scelto di variare, 
rispetto ai muri testati di riferimento non rinforzati (ovvero UBPS01 e UDPS01), alcuni parametri di 
interesse, quali: 

 la geometria (con due lunghezze, una circa la metà - suffisso “L2” nella nomenclatura del 
provino, l’altra circa il doppio - “L3” di quella dei provini “tozzi” testati);  

 il carico verticale applicato (con due livelli di carico, uno maggiore - “C2” ed uno minore - 
“C3” di quello applicato sperimentalmente); 

 le resistenze della muratura (definendo due set di proprietà per ogni muratura sulla base dei 
valori minimi - “R2” e massimi - “R3” degli intervalli proposti dalla Circolare 2019, come 
riportato in Tabella 4.1 e in Tabella 4.2); 

 le condizioni di vincolo (ovvero “mensola” - “V2” e “doppio incastro”).  

Tabella 4.1 Proprietà meccaniche considerate per la tipologia muraria in mattoni pieni. 

Proprietà R2 R3 

Resistenza a compressione verticale normalizzata del mattone [MPa] 8.3 12.2 

Resistenza a trazione per taglio del mattone [MPa] 0.97 1.44 

Resistenza a compressione della malta [MPa] 0.7 1.5 

Resistenza a compressione verticale della muratura [MPa] 2.6 4.3 

Modulo elastico della muratura [MPa] 1200 1800 

Modulo elastico tangenziale della muratura [MPa] 400 600 

Resistenza iniziale a taglio dei giunti [MPa] 0.13 0.27 

Coefficiente di attrito dei giunti [-] 0.577 0.577 

Resistenza all’adesione dei giunti [MPa] 0.04 0.09 

 

Tabella 4.2 Proprietà meccaniche considerate per la tipologia muraria in “doppio UNI”. 

Proprietà R2 R3 

Resistenza a compressione verticale normalizzata del mattone [MPa] 16.2 23.6 

Resistenza a trazione per taglio del mattone [MPa] 0.62 0.89 

Resistenza a compressione della malta [MPa] 2.5 5 

Resistenza a compressione verticale della muratura [MPa] 5 8 

Modulo elastico della muratura [MPa] 3500 5600 

Modulo elastico tangenziale della muratura [MPa] 875 1400 

Resistenza iniziale a taglio dei giunti [MPa] 0.20 0.36 

Coefficiente di attrito dei giunti [-] 0.35 0.35 

Resistenza all’adesione dei giunti [MPa] 0.03 0.06 

 

È stata inoltre proposta, come già anticipato, anche una variazione della tessitura muraria, 
limitatamente alla muratura in mattoni pieni, considerando, in aggiunta all’orditura “di testa”, anche 
una tessitura “a blocco” (“English bond”). 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

30 

È stata infine ipotizzata una possibile variazione delle caratteristiche degli ancoraggi alla muratura, 
indicata con il suffisso “A2” nella nomenclatura del provino, e più precisamente sono state 
raddoppiate le resistenze e le rigidezze calibrate al paragrafo 2.3; si noti che questo caso non rientra 
nelle elaborazioni ai paragrafi successivi, ma risulta utile per la comprensione del comportamento 
del sistema di rinforzo, anche al fine di eventuali future ottimizzazioni. 

4.1 Elenco analisi 

In Tabella 4.3, Tabella 4.4 e Tabella 4.5 sono riportate le caratteristiche dei modelli utilizzati nelle 
analisi numeriche parametriche, rispettivamente nel caso di muratura in mattoni pieni con tessitura 
“di testa”, muratura in “doppio UNI” con tessitura “gotica e muratura in mattoni pieni con tessitura “a 
blocco”. Si noti che nel seguito con la lettera iniziale “U” sono indicati i provini non rinforzati, con “R” 
quelli rinforzati e con “RC” quelli rinforzati e collegati. 

Tabella 4.3 Elenco delle pareti considerate nelle analisi parametriche, relativamente alla tipologia muraria in 
mattoni pieni con tessitura “di testa”. 

Provino Lunghezza 

[mm] 

Schema 
vincolo 

σv   

 [MPa] 

Tipologia rottura 

UBPS01 2330 doppio incastro 0.50 taglio 

RBPS01 2330 doppio incastro 0.50 taglio 

RCBPS01 2330 doppio incastro 0.50 taglio 

UBPS01L2 1315 doppio incastro 0.50 pressoflessione 

RBPS01L2 1315 doppio incastro 0.50 pressoflessione 

RCBPS01L2 1315 doppio incastro 0.50 pressoflessione 

UBPS01L3 4410 doppio incastro 0.50 taglio 

RBPS01L3 4410 doppio incastro 0.50 taglio 

RCBPS01L3 4410 doppio incastro 0.50 taglio 

UBPS01C2 2330 doppio incastro 0.30 taglio 

RBPS01C2 2330 doppio incastro 0.30 taglio 

RCBPS01C2 2330 doppio incastro 0.30 taglio 

UBPS01C3 2330 doppio incastro 1.00 taglio 

RBPS01C3 2330 doppio incastro 1.00 taglio 

RCBPS01C3 2330 doppio incastro 1.00 taglio 

UBPS01R2 2330 doppio incastro 0.50 taglio 

RBPS01R2 2330 doppio incastro 0.50 taglio 

RCBPS01R2 2330 doppio incastro 0.50 taglio 

UBPS01R3 2330 doppio incastro 0.50 taglio 

RBPS01R3 2330 doppio incastro 0.50 taglio 

RCBPS01R3 2330 doppio incastro 0.50 taglio 

UBPS01V2 1315 mensola 0.50 pressoflessione 

RBPS01V2 1315 mensola 0.50 pressoflessione 

RCBPS01V2 1315 mensola 0.50 pressoflessione 

RBPS01A2 2330 doppio incastro 0.50 taglio 

RCBPS01A2 2330 doppio incastro 0.50 taglio 

UBPS02 1315 mensola 0.30 pressoflessione 

RBPS02 1315 mensola 0.30 pressoflessione 

RCBPS02 1315 mensola 0.30 pressoflessione 
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Tabella 4.4 Elenco delle pareti considerate nelle analisi parametriche, relativamente alla tipologia muraria in 
“doppio UNI” con tessitura “gotica”. 

Provino Lunghezza 

[mm] 

Schema 
vincolo 

σV   

 [MPa] 

Tipologia rottura 

UDPS01 2460 doppio incastro 0.60 taglio 

RDPS01 2460 doppio incastro 0.60 taglio 

RCDPS01 2460 doppio incastro 0.60 taglio 

UDPS01L2 1290 doppio incastro 0.60 pressoflessione 

RDPS01L2 1290 doppio incastro 0.60 pressoflessione 

RCDPS01L2 1290 doppio incastro 0.60 pressoflessione 

UDPS01L3 4800 doppio incastro 0.60 taglio 

RDPS01L3 4800 doppio incastro 0.60 taglio 

RCDPS01L3 4800 doppio incastro 0.60 taglio 

UDPS01C2 2460 doppio incastro 0.30 taglio 

RDPS01C2 2460 doppio incastro 0.30 taglio 

RCDPS01C2 2460 doppio incastro 0.30 taglio 

UDPS01C3 2460 doppio incastro 1.00 taglio 

RDPS01C3 2460 doppio incastro 1.00 taglio 

RCDPS01C3 2460 doppio incastro 1.00 taglio 

UDPS01R2 2460 doppio incastro 0.60 taglio 

RDPS01R2 2460 doppio incastro 0.60 taglio 

RCDPS01R2 2460 doppio incastro 0.60 taglio 

UDPS01R3 2460 doppio incastro 0.60 taglio 

RDPS01R3 2460 doppio incastro 0.60 taglio 

RCDPS01R3 2460 doppio incastro 0.60 taglio 

UDPS01V2 1290 mensola 0.60 pressoflessione 

RDPS01V2 1290 mensola 0.60 pressoflessione 

RCDPS01V2 1290 mensola 0.60 pressoflessione 

RDPS01A2 2460 doppio incastro 0.60 taglio 

RCDPS01A2 2460 doppio incastro 0.60 taglio 
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Tabella 4.5 Elenco delle pareti considerate nelle analisi parametriche, relativamente alla tipologia muraria in 
mattoni pieni con tessitura “a blocco”. 

Provino Lunghezza 

[mm] 

Schema 
vincolo 

σV   

 [MPa] 

Tipologia rottura 

UEPS01 2460 doppio incastro 0.50 taglio 

REPS01 2460 doppio incastro 0.50 taglio 

RCEPS01 2460 doppio incastro 0.50 taglio 

UEPS01C2 2460 doppio incastro 0.30 taglio 

REPS01C2 2460 doppio incastro 0.30 taglio 

RCEPS01C2 2460 doppio incastro 0.30 taglio 

UEPS01C3 2460 doppio incastro 1.00 taglio 

REPS01C3 2460 doppio incastro 1.00 taglio 

RCEPS01C3 2460 doppio incastro 1.00 taglio 

UEPS01R2 2460 doppio incastro 0.50 taglio 

REPS01R2 2460 doppio incastro 0.50 taglio 

RCEPS01R2 2460 doppio incastro 0.50 taglio 

UEPS01R3 2460 doppio incastro 0.50 taglio 

REPS01R3 2460 doppio incastro 0.50 taglio 

RCEPS01R3 2460 doppio incastro 0.50 taglio 

 

4.2 Curve “pushover” e parametri sismici 

In Figura 4.1, Figura 4.2 e Figura 4.3 sono riportate tutte le curve “pushover” per le tre tipologie 
murarie considerate, con indicati i parametri rilevanti valutati in queste analisi parametriche, ovvero: 

 rigidezza in fase elastica kel, ottenuta tracciando la secante della curva al punto 0.70·Vmax, 
riportata in nero nei grafici; 

 forza massima Vmax e relativo drift θVmax, indicati in giallo nelle figure; 

 drift corrispondente a un degrado pari al 20% (quando raggiunto) della resistenza massima 
θ20%drop, segnalato con un indicatore rosso sulle curve. 

I valori di drift selezionati si possono considerare rappresentativi dei diversi Stati Limite definiti dalla 
normativa nazionale vigente (NTC 2018), come già proposto, ad esempio, in Morandi et al. (2018). 
Più precisamente, la capacità deformativa corrispondente alla forza massima può essere associata 
allo Stato Limite di Danno (SLD), quella al 20% di degrado dopo il picco può essere associata allo 
Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), mentre quella ultima allo Stato Limite di prevenzione 
del Collasso (SLC) può essere definita pari a 4/3 della capacità allo SLV, come proposto nell’attuale 
versione dell’EC8-3.  

È stato dunque valutato, a posteriori (e non è quindi presente nelle curve), anche: 

 drift ultimo in condizioni prossime al collasso θult pari, appunto, a 4/3 θ20%drop. 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto numerico 

 

33 

  

  

  

  

  

Figura 4.1 Curve “pushover” relative alla tipologia muraria in mattoni pieni con tessitura “di testa”. 
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Figura 4.2 Curve “pushover” relative alla tipologia muraria in “doppio UNI” con tessitura “gotica”. 
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Figura 4.3 Curve “pushover” relative alla tipologia muraria in mattoni pieni con tessitura “a blocco”. 

 

4.3 Risultati  

I valori ottenuti nelle diverse analisi per i parametri presentati nel paragrafo precedente sono riportati, 
per le tre tipologie murarie considerate, in Figura 4.4, dove, coerentemente con la nomenclatura 
adottata, sono indicati con “U” i risultati relativi ai muri non rinforzati, mentre con “R” e con “RC” quelli 
relativi ai muri rinforzati rispettivamente in assenza e in presenza di collegamento agli elementi in 
c.a.. Si evidenzia che i risultati in termini di capacità deformativa ottenuti mediante analisi “pushover” 
risultano, come prevedibile, più elevati dei corrispondenti valori ottenibili attraverso analisi cicliche; 
questo non influenza però le considerazioni ai paragrafi successivi, essendo le elaborazioni basate 
sui rapporti tra i drift nelle varie configurazioni rinforzate e non. 

In Tabella 4.6, Tabella 4.7 e Tabella 4.8 sono infatti riportati, per le tre tipologie murarie considerate, 
i risultati espressi in termini di rapporto tra i risultati ottenuti nei muri con le due soluzioni di rinforzo 
(“R” o “RC”) e i corrispondenti valori ottenuti per i muri non rinforzati (“U”). Nelle medesime tabelle 
sono inoltre indicati i rapporti tra i risultati ottenuti nei muri rinforzati con e senza collegamenti al c.a.. 

E’ importante precisare che, per quanto riguarda la muratura in mattoni, i risultati su pannelli con 
rotture per taglio risentono, in taluni casi, della difficoltà di cogliere correttamente, con il modello 
numerico, il picco di forza iniziale, come già discusso nel paragrafo 3.2 relativo alla riproduzione 
delle relative prove sperimentali. Questo può portare, per questa tipologia muraria, a valori di 
incrementi dovuti ai sistemi di rinforzo, in termini di resistenza massima e di corrispondente drift, che 
non sono sempre realistici in quanto eccessivamente elevati rispetto ai risultati sperimentali, come 
evidente in Tabella 4.6 e nelle successive elaborazioni dei risultati al paragrafo 4.4. 
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mattoni “di testa” “doppio UNI” mattoni “a blocco” 

   

   

   

   

   

Figura 4.4 Confronto tra i risultati delle analisi parametriche sui muri rinforzati e non, per le tre tipologie 
murarie. 
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Tabella 4.6 Risultati delle analisi parametriche espressi in termini di rapporti, relativamente alla tipologia 
muraria in mattoni pieni con tessitura “di testa” (con l’asterisco * sono segnate le colonne interessate da 

possibili sovrastime degli incrementi, come spiegato nel testo). 

Provino 
Rapporto “R”,“RC” /“U” Rapporto “RC”/“R” 

Vmax
* θVmax

* kel θ20%drop Vmax θVmax kel θ20%drop 

RBPS01 1.28 8.94 1.03 2.65 
1.05 0.95 0.97 1.10 

RCBPS01 1.35 8.47 1.00 2.92 

RBPS01L2 1.01 0.87 1.00 0.97 
1.18 0.72 1.06 1.18 

RCBPS01L2 1.18 0.63 1.06 1.14 

RBPS01L3 1.09 5.02 1.02 4.57 
1.08 0.79 1.02 0.64 

RCBPS01L3 1.17 3.98 1.04 2.93 

RBPS01C2 1.24 10.94 1.02 3.20 
1.08 0.45 1.01 1.04 

RCBPS01C2 1.34 4.90 1.03 3.32 

RBPS01C3 1.12 1.35 1.01 2.43 
1.04 0.89 1.01 1.16 

RCBPS01C3 1.17 1.19 1.02 2.81 

RBPS01R2 1.21 2.06 1.03 1.58 
1.08 1.00 1.04 1.08 

RCBPS01R2 1.31 2.05 1.07 1.72 

RBPS01R3 1.10 2.28 1.02 4.03 
1.10 1.07 1.02 1.73 

RCBPS01R3 1.21 2.45 1.04 6.98 

RBPS01V2 1.00 1.26 1.02 - 
1.15 2.37 1.01 - 

RCBPS01V2 1.14 2.99 1.03 - 

RBPS01A2 1.42 11.54 1.02 1.99 
1.04 0.76 0.99 0.93 

RCBPS01A2 1.48 8.81 1.01 1.86 

RBPS02 1.01 1.01 1.00 - 
1.23 ≥ 4.59 1.01 - 

RCBPS02 1.24 ≥ 4.63 1.02 - 
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Tabella 4.7 Risultati delle analisi parametriche espressi in termini di rapporti, relativamente alla tipologia 
muraria in “doppio UNI” con tessitura “gotica”. 

Provino 
Rapporto “R”,“RC” /“U” Rapporto “RC”/“R” 

Vmax θVmax kel θ20%drop Vmax θVmax kel θ20%drop 

RDPS01 1.25 2.78 1.06 1.56 
1.06 0.77 0.99 0.78 

RCDPS01 1.32 2.14 1.05 1.22 

RDPS01L2 1.03 1.26 1.03 ≥ 2.05 
1.13 3.76 0.99 - 

RCDPS01L2 1.17 4.73 1.02 ≥ 2.05 

RDPS01L3 1.25 2.68 1.06 1.70 
1.00 0.88 0.99 0.92 

RCDPS01L3 1.25 2.34 1.05 1.57 

RDPS01C2 1.30 2.40 1.06 2.14 
1.06 0.81 1.02 0.74 

RCDPS01C2 1.39 1.94 1.07 1.59 

RDPS01C3 1.18 2.07 1.05 1.28 
1.02 0.87 1.01 0.81 

RCDPS01C3 1.20 1.80 1.05 1.04 

RDPS01R2 1.35 2.07 1.05 1.43 
1.03 0.82 1.19 0.78 

RCDPS01R2 1.40 1.70 1.25 1.12 

RDPS01R3 1.17 1.48 1.05 3.07 
1.02 1.11 0.89 0.51 

RCDPS01R3 1.20 1.64 0.93 1.58 

RDPS01V2 1.01 1.31 1.00 - 
1.13 2.08 0.95 - 

RCDPS01V2 1.14 2.73 0.95 - 

RDPS01A2 1.39 4.12 1.06 1.90 
1.07 0.78 1.00 0.85 

RCDPS01A2 1.49 3.20 1.06 1.62 

 

Tabella 4.8 Risultati delle analisi parametriche espressi in termini di rapporti, relativamente alla tipologia 
muraria in mattoni pieni con tessitura “a blocco” (con l’asterisco * sono segnate le colonne interessate da 

possibili sovrastime degli incrementi, come spiegato nel testo). 

Provino 
Rapporto “R”,“RC” /“U” Rapporto “RC”/“R” 

Vmax
* θVmax

* kel θ20%drop Vmax θVmax kel θ20%drop 

REPS01 1.13 3.60 1.05 2.82 
1.14 1.21 1.01 0.60 

RCEPS01 1.29 4.38 1.06 1.70 

REPS01C2 1.11 9.72 1.02 3.58 
1.07 0.51 1.00 0.93 

RCEPS01C2 1.18 4.95 1.02 3.33 

REPS01C3 1.15 1.10 1.01 1.50 
1.04 0.97 1.01 0.88 

RCEPS01C3 1.20 1.07 1.02 1.32 

REPS01R2 1.13 2.87 1.04 1.87 
1.09 1.03 1.03 0.77 

RCEPS01R2 1.23 2.94 1.07 1.43 

REPS01R3 1.01 1.33 0.79 3.52 
1.09 3.59 1.03 1.01 

RCEPS01R3 1.10 4.77 0.81 3.54 
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4.4 Valutazione dei risultati 

In Tabella 4.9, Tabella 4.10 e Tabella 4.11 e nelle corrispondenti Figura 4.5, Figura 4.6 e Figura 4.7 
sono invece riportati, per le tre tipologie murarie considerate, le elaborazioni statistiche dei risultati 
presentati al paragrafo precedente, in termini di incrementi ottenuti con le due soluzioni di rinforzo 
(“R” o “RC”) rispetto ai valori ottenuti per i muri non rinforzati (“U”).  

Per ogni parametro di interesse (rigidezza elastica, resistenza, capacità deformativa al picco e al 
20% di degrado) sono riportati la media (M), lo scarto quadratico medio (s), il coefficiente di 
variazione (c.o.v.), la media più o meno lo scarto quadratico medio (M+s e M-s), i frattili 75% e 25% 
e la mediana (50%), nonché i valori massimi e minimi. 

 

Tabella 4.9 Elaborazioni statistiche relative alla tipologia muraria in mattoni pieni con tessitura “di testa” (con 
l’asterisco * sono segnate le colonne interessate da possibili sovrastime degli incrementi, come spiegato nel 

paragrafo precedente). 

Rottura Valore 
Rapporto “R”/“U” Rapporto “RC”/“U” 

Vmax
* θVmax

* kel θ20%drop Vmax θVmax kel θ20%drop 

T
a
g

lio
 

M 1.17 5.10 1.02 3.08 1.26 3.84 1.03 3.45 

s 0.08 3.65 0.01 1.00 0.08 2.40 0.02 1.66 

c.o.v. 6.4% 71.7% 0.9% 32.4% 6.1% 62.6% 2.1% 48.1% 

M+s 1.25 8.75 1.03 4.07 1.33 6.24 1.06 5.10 

M-s 1.10 1.44 1.01 2.08 1.18 1.44 1.01 1.79 

75% 1.23 7.96 1.03 3.82 1.33 4.67 1.04 3.22 

50% 1.16 3.65 1.02 2.93 1.26 3.21 1.03 2.92 

25% 1.10 2.11 1.02 2.48 1.18 2.15 1.02 2.84 

max 1.28 10.94 1.03 4.57 1.35 8.47 1.07 6.98 

min 1.09 1.35 1.01 1.58 1.17 1.19 1.00 1.72 

P
re

s
s
o
fl
e

s
s
io

n
e
 

M 1.00 1.05 1.01 0.97 1.19 2.75 1.03 1.14 

s 0.01 0.16 0.01 0.00 0.04 1.64 0.02 0.00 

c.o.v. 0.5% 15.4% 1.1% 0.0% 3.3% 59.7% 1.6% 0.0% 

M+s 1.01 1.21 1.02 0.97 1.23 4.39 1.05 1.14 

M-s 1.00 0.89 1.00 0.97 1.15 1.11 1.02 1.14 

75% - - - - - - - - 

50% - - - - - - - - 

25% - - - - - - - - 

max 1.01 1.26 1.02 0.97 1.24 4.63 1.06 1.14 

min 1.00 0.87 1.00 0.97 1.14 0.63 1.02 1.14 
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Rinforzato Rinforzato collegato 

  

  

Figura 4.5 Elaborazione dei risultati espressi in termini di rapporti, relativamente alla tipologia muraria in 
mattoni pieni con tessitura “di testa”. 

Tabella 4.10 Elaborazioni statistiche relative alla tipologia muraria in “doppio UNI” con tessitura “gotica”. 

Rottura Valore 
Rapporto “R”/“U” Rapporto “RC”/“U” 

Vmax θVmax kel θ20%drop Vmax θVmax kel θ20%drop 

T
a
g

lio
 

M 1.25 2.25 1.05 1.87 1.29 1.93 1.07 1.35 

s 0.06 0.44 0.00 0.60 0.08 0.25 0.09 0.23 

c.o.v. 5.1% 19.5% 0.4% 32.3% 6.2% 12.8% 8.8% 17.2% 

M+s 1.31 2.68 1.06 2.47 1.37 2.18 1.16 1.58 

M-s 1.19 1.81 1.05 1.26 1.21 1.68 0.97 1.12 

75% 1.29 2.61 1.06 2.03 1.37 2.09 1.07 1.58 

50% 1.25 2.23 1.05 1.63 1.29 1.87 1.05 1.39 

25% 1.20 2.07 1.05 1.46 1.22 1.73 1.05 1.14 

max 1.35 2.78 1.06 3.07 1.40 2.34 1.25 1.59 

min 1.17 1.48 1.05 1.28 1.20 1.64 0.93 1.04 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto numerico 

 

41 

P
re

s
s
o
fl
e

s
s
io

n
e
 

M 1.02 1.28 1.01 2.05 1.15 3.73 0.99 2.05 

s 0.01 0.03 0.01 0.00 0.01 1.00 0.03 0.00 

c.o.v. 1.2% 2.1% 1.3% 0.0% 1.1% 26.7% 3.1% 0.0% 

M+s - - - - - - - - 

M-s - - - - - - - - 

75% - - - - - - - - 

50% - - - - - - - - 

25% - - - - - - - - 

max 1.03 1.31 1.03 2.05 1.17 4.73 1.02 2.05 

min 1.01 1.26 1.00 2.05 1.14 2.73 0.95 2.05 

 

Rinforzato Rinforzato collegato 

  

  

Figura 4.6 Elaborazione dei risultati espressi in termini di rapporti, relativamente alla tipologia muraria in 
“doppio UNI” con tessitura “gotica”. 
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Tabella 4.11 Elaborazioni statistiche relative alla tipologia muraria in mattoni pieni con tessitura “a blocco” 
(con l’asterisco * sono segnate le colonne interessate da possibili sovrastime degli incrementi, come 

spiegato nel paragrafo precedente). 

Rottura Valore 
Rapporto “R”/“U” Rapporto “RC”/“U” 

Vmax
* θVmax

* kel θ20%drop Vmax θVmax kel θ20%drop 

T
a
g

lio
 

M 1.10 3.72 0.98 2.66 1.20 3.62 1.00 2.26 

s 0.05 3.14 0.10 0.85 0.06 1.46 0.09 0.97 

c.o.v. 4.5% 84.3% 9.9% 31.8% 5.3% 40.2% 9.4% 42.7% 

M+s 1.15 6.86 1.08 3.50 1.26 5.08 1.09 3.23 

M-s 1.05 0.58 0.88 1.81 1.13 2.16 0.90 1.30 

75% 1.13 3.60 1.04 3.52 1.23 4.77 1.06 3.33 

50% 1.13 2.87 1.02 2.82 1.20 4.38 1.02 1.70 

25% 1.11 1.33 1.01 1.87 1.18 2.94 1.02 1.43 

max 1.15 9.72 1.05 3.58 1.29 4.95 1.07 3.54 

min 1.01 1.10 0.79 1.50 1.10 1.07 0.81 1.32 

 

Rinforzato Rinforzato collegato 

  

Figura 4.7 Elaborazione dei risultati espressi in termini di rapporti, relativamente alla tipologia muraria in 
mattoni pieni con tessitura “a blocco”. 

 

4.5 Proposta criteri di progetto/verifica  

Sulla base dei risultati delle analisi numeriche condotte ad integrazione delle prove sperimentali, si 
propongono, in questo paragrafo, possibili fattori amplificativi e criteri da applicare alle capacità 
deformative, alle rigidezze elastiche ed alle resistenze laterali di pareti murarie ottenuti grazie al 
rinforzo con il sistema Resisto 5.9, rispetto ai valori utilizzati per le corrispondenti murature non 
rinforzate. 
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4.5.1 Capacità deformative pareti 

Sulla base delle elaborazioni presentate nel paragrafo precedente, si propongono i seguenti valori 
di incremento delle capacità deformative, in presenza di rinforzo con sistema Resisto 5.9, rispetto ai 
valori utilizzati per le corrispondenti murature non rinforzate.  

Per la muratura in mattoni pieni, indipendentemente dalla tessitura muraria, si considera un fattore 
amplificativo di 1.5 per la capacità deformativa allo SLD, indipendentemente dal meccanismo di 
rottura e in presenza o meno di collegamento del sistema di rinforzo agli elementi in c.a., come 
giustificato in Figura 4.8 e in Figura 4.12. Per la medesima tipologia muraria, ma agli stati limite ultimi 
(SLV e SLC) si assumono invece fattori moltiplicativi diversi a seconda del meccanismo di rottura, 
ovvero 1.5 per le rotture a taglio e 1.0 per i meccanismi flessionali, come giustificato in Figura 4.9 e 
in Figura 4.13. 

Analogamente si propone, per la muratura in “doppio UNI”, un unico valore di coefficiente 
moltiplicativo allo SLD, sempre pari a 1.5, come evidenziato in Figura 4.10. Allo SLV e SLC si 
differenzia anche in questo caso in base al meccanismo di rottura, con un valore pari a 1.0 per le 
rotture a pressoflessione, ma anche, nel caso di rotture a taglio, a seconda del tipo di sistema di 
rinforzo, assumendo un valore di 1.5 nel caso di rinforzo standard e 1.25, a favore di sicurezza non 
avendo in questo caso prove sperimentali, nel caso di rinforzo collegato anche agli elementi in c.a., 
come spiegato in Figura 4.11. 

 

 

Figura 4.8 Valori numerici e proposta normativa per gli incrementi di capacità deformativa allo SLD nel caso 
di muratura in mattoni pieni con tessitura “di testa”. 
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Figura 4.9 Valori numerici e proposta normativa per gli incrementi di capacità deformativa allo SLV e SLC 
nel caso di muratura in mattoni pieni con tessitura “di testa”. 

 

 

Figura 4.10 Valori numerici e proposta normativa per gli incrementi di capacità deformativa allo SLD nel caso 
di muratura in “doppio UNI” con tessitura “gotica”. 
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Figura 4.11 Valori numerici e proposta normativa per gli incrementi di capacità deformativa allo SLV e SLC 
nel caso di muratura in “doppio UNI” con tessitura “gotica”. 

 

 

Figura 4.12 Valori numerici e proposta normativa per gli incrementi di capacità deformativa allo SLD nel caso 
di muratura in mattoni pieni con tessitura “a blocco”. 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

46 

 

Figura 4.13 Valori numerici e proposta normativa per gli incrementi di capacità deformativa allo SLV e SLC 
nel caso di muratura in mattoni pieni con tessitura “a blocco”. 

 

4.5.2 Rigidezze elastiche pareti 

Per quanto riguarda invece le rigidezze, l’incremento di rigidezza iniziale elastica fornito dai sistemi 
di rinforzo si ritiene trascurabile, vista l’elevata flessibilità dei telai in acciaio rispetto alle pareti in 
muratura alle quali sono collegati, e pertanto si consiglia di non applicare alcun coefficiente 
amplificativo rispetto alle pareti in muratura ordinaria. 

4.5.3 Resistenze pareti 

Per quanto concerne invece l’aumento di resistenza delle pareti, si è potuto notare, sia 
sperimentalmente che numericamente, come il sistema di rinforzo fornisca un contributo resistente 
nel momento in cui riesce a contrastare efficacemente l’apertura delle fessure; a tal proposito risulta 
quindi necessario, oltre che l’ancoraggio sia sufficientemente rigido, che la fessura si formi nella 
porzione di parete confinata dal sistema di rinforzo, ragione per cui non si possono ottenere 
incrementi di resistenza, ad esempio, nel caso di meccanismi a pressoflessione alla base del muro 
in presenza di rinforzo non collegato in fondazione. Appare evidente che, indipendentemente dalla 
tipologia muraria e per entrambi i sistemi di rinforzo, il contributo resistente fornito dal telaio dipende 
unicamente dalla massima forza di trazione che è in grado di sviluppare nel momento in cui il muro 
inizia a fessurarsi. Al contrario, risulta trascurabile, con i dettagli attualmente proposti, il contributo 
tagliante fornito dagli eventuali elementi di collegamento al c.a., che, vista la loro elevata flessibilità 
rispetto alla parete in muratura, potrebbero iniziare a lavorare in parallelo con il muro solo quando 
questo è già fessurato e di conseguenza la sua rigidezza sufficientemente ridotta, quindi 
sicuramente dopo il picco di forza. Tra l’altro, le deformazioni raggiunte a quel punto dal sistema 
potrebbero aver già danneggiato troppo i dettagli di collegamento impedendone quindi il contributo 
a taglio, che per questi motivi viene trascurato, a favore di sicurezza, in questo studio numerico. 

Si propone quindi un criterio di calcolo semplificato per la valutazione del contributo resistente del 
sistema di rinforzo, con e senza collegamento agli elementi in c.a., al variare del meccanismo di 
collasso della parete rinforzata. 

4.5.3.1 Resistenza a pressoflessione 

Sulla base dei risultati della sperimentazione e della ricerca numerica, si ritiene che la resistenza a 
pressoflessione nel piano di pareti rinforzate con il sistema Resisto 5.9 mediante soluzione collegata 
agli elementi di bordo in c.a. possa essere incrementata, rispetto a quella della stessa muratura non 
rinforzata, di un valore pari a ∆𝑀𝑢,𝑟, come riportato nell’espressione (4.1): 
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𝑀𝑢,𝑟 = 𝑀𝑢 + ∆𝑀𝑢,𝑟  = (𝑙2𝑡
𝜎0

2
) (1 −

𝜎0

0.85𝑓𝑑
) + ∆𝑀𝑢,𝑟 (4.1) 

dove 𝑀𝑢 è il momento resistente delle pareti in muratura non rinforzate (come da NTC 2018, § 
7.8.2.2.1.), 𝑙 e 𝑡 sono la lunghezza e lo spessore delle pareti, 𝜎0 è la tensione verticale media e 𝑓𝑑 è 
la resistenza a compressione della muratura di progetto. Il valore dell’incremento della resistenza a 
pressoflessione ∆𝑀𝑢,𝑟 che rigorosamente dovrebbe essere definito in funzione dell’evoluzione dello 

stato tensionale degli elementi metallici (analogamente ad esempio al caso delle pareti in muratura 
armata, si veda Figura 4.14), si ritiene possa essere anche valutato, in via semplificata, mediante la 
seguente espressione, che non considera, a favore di sicurezza, i contributi degli ancoraggi 
intermedi (comunque trascurabili rispetto al contributo dell’ancoraggio più esterno teso): 

∆𝑀𝑢,𝑟 = 𝐹𝑟𝑣
̅̅ ̅̅ ∙ 𝑖 (4.2) 

nella quale i è l’interasse tra i due montanti verticali più esterni del telaio in acciaio (assunta rispetto 

alla linea verticale degli ancoraggi nella muratura) e 𝐹𝑟𝑣
̅̅ ̅̅  è la forza verticale di trazione in tali elementi. 

 

 

Figura 4.14 Schema di calcolo per la valutazione rigorosa della resistenza a pressoflessione nelle murature 

armate o rinforzate, in cui i valori delle forze 𝐹𝑟𝑣𝑖
̅̅ ̅̅ ̅ dipendono dallo stato tensionale negli elementi. 

Nella formulazione semplificata proposta, il valore della forza verticale a trazione 𝐹𝑟𝑣
̅̅ ̅̅  agente negli 

elementi metallici è assunto pari alla massima forza di trazione che può essere sopportata dal 
sistema, in base alle sue caratteristiche, e può quindi essere valutato come la minore fra: 

 la resistenza a trazione della membratura verticale; 

 la resistenza a trazione dell’unione bullonata di collegamento fra i moduli di telaio, da valutare 
in funzione del numero di bulloni, della resistenza a trazione del singolo bullone e della 
resistenza a punzonamento della piastra; 

 la resistenza in direzione verticale dei collegamenti agli elementi di bordo (fondazione e 
cordolo). 

 la resistenza in direzione verticale del sistema di ancoraggi tra rinforzo e muratura. 
La massima forza verticale sopportabile da ciascun ancoraggio è assunta come la minore fra: 

 la resistenza a taglio dell’ancoraggio (da determinarsi tramite opportune prove in situ o dalle 
schede tecniche del produttore della resina epossidica); 

 la resistenza a rifollamento della membratura in corrispondenza della sezione indebolita dal 
foro di alloggiamento dello spezzone di barra di ancoraggio. 

Si noti che la resistenza verticale del collegamento agli elementi di bordo deve essere valutata in 
funzione dei dettagli della soluzione di volta in volta adottata (in base alle caratteristiche strutturali 
del singolo edificio rinforzato). In particolare, essa deve essere valutata considerando la resistenza 
a trazione e/o a punzonamento delle piastre, la resistenza delle unioni bullonate a taglio e/o a 
trazione, la resistenza a taglio e/o a trazione delle saldature, la resistenza a taglio o a trazione (in 
base alla soluzione adottata) degli ancoraggi agli elementi in c.a.. 

Si ribadisce che l’incremento di resistenza a pressoflessione ∆𝑀𝑢,𝑟 può essere assunto solo in caso 

di soluzione di rinforzo collegata agli elementi di bordo in c.a.. Nel caso di soluzione non collegata, 
si deve assumere invece ∆𝑀𝑢,𝑟 = 0. 

t

Frv1 Frv2 Frv3 Frv4

d1
d 2

d3

d4

l
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4.5.3.2 Resistenza a taglio 

Analogamente, la resistenza a taglio nel piano di pareti rinforzate con il sistema Resisto 5.9 può 
essere incrementata, rispetto a quella di una muratura non rinforzata, di un valore pari a ∆𝑉𝑡,𝑟 come 

riportato nella seguente espressione: 

𝑉𝑡,𝑟 = 𝑉𝑡 + ∆𝑉𝑡,𝑟 (4.3) 

in cui 𝑉𝑡 è la resistenza a taglio di una parete in muratura non rinforzata calcolata con le espressioni 
delle NTC 2018 e della Circolare 7/2019 e ∆𝑉𝑡,𝑟 è l’amplificazione del taglio resistente fornito dal 

rinforzo, che può esser calcolato secondo l’espressione (4.4): 

∆𝑉𝑡,𝑟 =
∆𝑀𝑢,𝑟

ℎ0
+  

∆𝑀𝑡,𝑟

ℎ0
 (4.4) 

dove ∆𝑀𝑢,𝑟 è l’incremento di resistenza offerto dal collegamento agli elementi di bordo in c.a. (a tal 

riguardo si veda la descrizione precedentemente fornita a proposito dell’aumento di resistenza a 
pressoflessione), ∆𝑀𝑡,𝑟 è l’incremento di resistenza offerto dal collegamento alla muratura, mentre 

ℎ0 è la distanza dal punto di flesso alle sezioni di verifica (variabile in funzione delle condizioni di 
vincolo del pannello). 

Il valore dell’incremento di resistenza ∆𝑀𝑡,𝑟  si ritiene possa essere valutato in via semplificata, 

analogamente a quanto proposto per l’incremento dovuto al collegamento agli elementi in c.a., 
mediante la seguente espressione: 

∆𝑀𝑡,𝑟 = 𝐹𝑟𝑡
̅̅ ̅̅ ∙ 𝑖 (4.5) 

nella quale i è ancora l’interasse tra i due montanti verticali più esterni del telaio in acciaio (assunta 

rispetto alla linea verticale degli ancoraggi nella muratura) e 𝐹𝑟𝑡
̅̅ ̅̅  è la forza verticale di trazione in tali 

elementi. 

Il valore della forza verticale a trazione 𝐹𝑟𝑡
̅̅ ̅̅  agente negli elementi metallici è assunto pari alla 

massima forza di trazione che può essere sopportata dal sistema, in base alle sue caratteristiche, e 
può quindi essere valutato come la minore fra: 

 la resistenza a trazione della membratura verticale; 

 la resistenza a trazione dell’unione bullonata di collegamento fra i moduli di telaio, da valutare 
in funzione del numero di bulloni, della resistenza a trazione del singolo bullone e della 
resistenza a punzonamento della piastra; 

 la resistenza in direzione verticale del sistema di ancoraggi tra rinforzo e muratura. 
La massima forza verticale sopportabile da ciascun ancoraggio è assunta come la minore fra: 

 la resistenza a taglio dell’ancoraggio (da determinarsi tramite opportune prove in situ o dalle 
schede tecniche del produttore della resina epossidica); 

 la resistenza a rifollamento della membratura in corrispondenza della sezione indebolita dal 
foro di alloggiamento dello spezzone di barra di ancoraggio. 

Nel caso in cui la soluzione di rinforzo adottata non preveda il collegamento agli elementi di bordo 

in c.a., il relativo contributo di incremento di resistenza 
∆𝑀𝑢,𝑟

ℎ0
 dovrà ovviamente essere ignorato. 

In Figura 4.15, Figura 4.16 e Figura 4.17 sono riportati i confronti, per le tre tipologie murarie 
considerate, tra i valori di resistenza ottenuti nelle analisi numeriche e quelli calcolati con l’approccio 
semplificato sopra descritto. Come si può notare, i risultati sono in ottimo accordo, risultando il 
calcolo sufficientemente preciso e allo stesso tempo praticamente sempre a favore di sicurezza. 
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Figura 4.15 Confronto tra le resistenze (espresse in kN) ottenute nelle analisi numeriche e con il metodo di 
calcolo proposto, relativamente alla muratura in mattoni pieni con tessitura “di testa”. 

  

Figura 4.16 Confronto tra le resistenze (espresse in kN) ottenute nelle analisi numeriche e con il metodo di 
calcolo proposto, relativamente alla muratura in “doppio UNI” con tessitura “gotica”. 

  

Figura 4.17 Confronto tra le resistenze (espresse in kN) ottenute nelle analisi numeriche e con il metodo di 
calcolo proposto, relativamente alla muratura in mattoni pieni con tessitura “a blocco”.  
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5 CONFIGURAZIONE A DUE PIANI 

Una volta studiati gli effetti del sistema di rinforzo sulla risposta nel piano di singoli maschi murari, 
come descritto nei capitoli precedenti, l’attenzione è stata rivolta allo studio del comportamento del 
sistema di rinforzo applicato ad un caso studio più vicino alla realtà costruttiva. In particolare, è stata 
modellata in 3DEC (DEM) una parete a due piani in muratura in mattoni pieni e malta di calce, con 
tessitura “di testa”. La risposta numerica ottenuta è stata confrontata con quella di un modello a 
telaio equivalente (EFM) della stessa parete, analizzato con il software PRO_SAM, modulo per 
l’analisi sismica di edifici in muratura del programma commerciale PRO_SAP (2Si), che si avvale 
del solutore SAM-II (Manzini et al., 2019). 

 

5.1 Descrizione del caso studio 

La parete è stata definita affiancando, a ciascun piano, due maschi murari caratterizzati da una 
geometria già utilizzata nei modelli descritti nei capitoli precedenti; nello specifico, sono stati 
considerati il muro “tozzo” UBPS01 e quello “snello” UBPS02, entrambi con altezza di 2.435 m. 

A ciascun livello della parete, i due pannelli (caratterizzati da lunghezza rispettivamente pari a 2.330 
m e a 1.315 m e da spessore di 0.250 m), sono stati separati da un’apertura di luce pari a 1.000 m, 
e collegati in sommità tramite due cordoli in c.a., uno per ciascun piano, con altezza di 0.400 m e 
spessore pari a quello della muratura. L’altezza dei cordoli è stata assegnata in modo tale da 
ottenere un sufficiente effetto di accoppiamento tra i due maschi nella risposta del sistema ai carichi 
laterali.  

Il valore di carico verticale agente sulla muratura ai due livelli della parete è stato determinato in 
modo realistico, ipotizzando una luce di influenza del solaio pari a 6.000 m e un carico complessivo 
su solaio (comprensivo del peso proprio dei cordoli) pari a 10 kN/m2, considerando quindi un carico 
uniformemente distribuito equivalente a ciascun livello della parete pari a 60 kN/m. 

Le proprietà meccaniche della muratura sono state assunte sulla base dei risultati delle prove di 
caratterizzazione svolte nel corso della campagna sperimentale condotta; (si veda il precedente 
paragrafo 2.2, con riferimento alle proprietà della muratura di mattoni). I cordoli sono invece stati 
considerati come infinitamente elastici, assumendo un modulo elastico pari a 40 GPa. 

Per quanto riguarda il sistema di rinforzo, si sono considerate le configurazioni dei telai modulari 
utilizzate per il rinforzo dei maschi murari RBPS01 e RBPS02 durante le prove sperimentali, 
adottando le proprietà geometriche e meccaniche descritte con riferimento alla muratura di mattoni 
nel paragrafo 2.3. In aggiunta, per simulare un realistico intervento di rinforzo su una intera facciata 
di un edificio pluripiano, è stato inserito un modulo aggiuntivo (sempre con le medesime 
caratteristiche) a cavallo del cordolo del primo orizzontamento, al fine di garantire continuità tra i due 
piani. L’attenzione è stata rivolta, in particolare, alla soluzione di rinforzo non collegata agli elementi 
di bordo in c.a. (fondazione e cordolo in sommità). 

I modelli DEM e EFM sono stati definiti con riferimento alle dimensioni geometriche, alla condizione 
di carico e delle proprietà meccaniche dei materiali sopra definite. 

 

5.2 Descrizione del modello DEM 

Per dettagli sulla modellazione DEM si rimanda al capitolo 2. 

In Figura 5.1 sono riportate le immagini dei modelli DEM della parete non rinforzata (UBPS2P) e 
della parete rinforzata (RBPS2P); è inoltre riportato uno schema del sistema modulare di rinforzo 
applicato. 
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UBPS2P RBPS2P 

Figura 5.1 Modelli DEM (3DEC) delle pareti pluripiano non rinforzata (UBPS2P) e rinforzata (RBPS2P). 

 

5.3 Descrizione del modello EFM 

Si precisa che nel caso della modellazione EFM mediante PRO_SAM, nel caso della parete 
rinforzata il telaio modulare metallico non è stato esplicitamente modellato: l’influenza del sistema di 
rinforzo sulla risposta globale della parete è stato tenuto in conto, sulla base dell’interpretazione dei 
risultati delle prove sperimentali condotte su singoli pannelli murari e delle prove numeriche condotte 
sopra descritte, incrementando le prestazioni dei maschi murari rinforzati rispetto a quelle dei 
corrispondenti pannelli non rinforzati. 

La lunghezza deformabile dei maschi murari e dei cordoli in c.a. della parete è stata assunta 
rispettivamente pari all’altezza netta di interpiano (al netto quindi dell’altezza dei cordoli) ed alla luce 
delle aperture.  
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Nella definizione della distribuzione dei carichi gravitazionali applicati al modello: 

 i contributi associati ai carichi di piano (comprensivi del peso proprio dei cordoli) sono 
considerati come carichi concentrati in corrispondenza dei nodi di estremità superiore dei 
maschi murari;  

 i contributi associati al peso proprio dei maschi sono considerati come carichi concentrati nei 
nodi di estremità superiore ed inferiore, con riferimento alle porzioni di ciascun elemento 
comprese fra la rispettiva quota baricentrica di piano e la quota di interpiano;  

 i carichi corrispondenti al peso proprio della porzione di struttura portante al piede dell’edificio 
(per una altezza pari a metà del primo interpiano), si considerano direttamente scaricati in 
fondazione e non sono quindi considerati al fine della definizione dei pesi “sismici”; 

 le masse, considerate concentrate in corrispondenza dei nodi di estremità superiore ed 
inferiore degli elementi ad asse verticale, sono ottenute dividendo la risultante del carico 
agente in ciascun nodo (inclusi i contributi trasmessi da eventuali travi in c.a.) per il valore 
dell’accelerazione di gravità. 

PRO_SAM esegue automaticamente queste operazioni, mediante una analisi preliminare del 
modello caricato.  

Nella valutazione della rigidezza degli elementi in muratura ed in c.a. si è tenuto conto dell’effetto di 
parzializzazione delle sezioni, applicando una riduzione del 50% delle proprietà geometriche 
(momento di inerzia ed area a taglio) delle sezioni interamente reagenti. Sulla base dei risultati delle 
prove sperimentali svolte (Manzini et al., 2022) e alla luce delle emergenze delle simulazioni 
numeriche condotte su modelli DEM di singoli pannelli (si vedano i capitoli 3 e 4), nell’analisi della 
parete rinforzata RBPS2P non si è introdotta alcuna variazione nella rigidezza dei pannelli murari 
rispetto alla parete non rinforzata UBPS2P. 

Per la valutazione della resistenza a pressoflessione dei maschi murari non rinforzati è stata adottata 
la formulazione della equazione [7.8.2] delle NTC 2018, mentre la resistenza al taglio è stata valutata 
mediante la formulazione proposta per la fessurazione diagonale di una muratura a tessitura 
regolare nelle equazioni [C8.7.1.17] e [C8.7.1.18] della Circolare 7/2019. Nell’analisi della parete 
rinforzata si sono trascurati gli incrementi di resistenza forniti dal sistema di rinforzo illustrati al 
precedente paragrafo 4.5.3; si precisa che tale assunzione è comunque a vantaggio di sicurezza.  

Per i maschi murari si sono assunti legami costitutivi a pressoflessione ed a taglio di tipo elastico-
perfettamente plastico senza incrudimento, con limite in deformazione (si veda Figura 5.3). La 
deformazione ultima viene normalmente definita in termini di deformazione angolare (“chord 

rotation”) = + , somma della deformazione flessionale  e di quella a taglio , come 
schematizzato in Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2 Definizione della “chord rotation” θ. 

 

I limiti deformativi dei maschi murari non rinforzati e dei corrispondenti pannelli rinforzati, sintetizzati 
in Tabella 5.1, sono stati assegnati rispettivamente secondo le prescrizioni delle NTC 2018 e della 
Circolare 7/2019 e sulla base dei risultati della campagna numerico-sperimentale. 
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Tabella 5.1. Limiti deformativi adottati per gli elementi in muratura nelle analisi numeriche EFM 

Parete Non rinforzata Rinforzata 

SLD 0.2% H (0.2·1.5)% H 

SLC – pressoflessione 
1.0% H 𝜈 ≤ 0.2 1.0% H 𝜈 ≤ 0.2 

1.25% (1-𝜈) H 𝜈 > 0.2 1.25% (1- 𝜈) H 𝜈 > 0.2 

SLC – taglio 0.5% H (0.5·1.5)% H 

Nota: H altezza efficace dell’elemento 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 5.3 Comportamento elasto-plastico dell’elemento pannello murario: a) a flessione; b) a taglio. 

 

I cordoli in c.a. sono stati considerati invece come elementi infinitamente elastici. 

In Figura 5.4 è illustrato il modello EFM della parete non rinforzata UBPS2P. 

 

  

Figura 5.4 Modello EFM (PRO_SAM) della parete muraria pluripiano non rinforzata (UBPS2P): vista solida e 
per linee d’asse degli elementi.  
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5.4 Curve “pushover” e confronto 

Il comportamento della struttura in esame soggetta all’azione sismica è stato valutato tramite analisi 
statiche non lineari (“pushover”). Nello specifico, è stata adottata nelle analisi una distribuzione 
triangolare delle forze orizzontali, che sono state applicate alla quota baricentrica dei cordoli 
(rispettivamente pari a 2.635 m e a 5.470 m); l’intensità della forza al secondo livello è stata assunta 
pari al doppio di quella al primo livello. Per semplicità, è stato considerato un solo verso di spinta, 
come indicato in Figura 5.1. 

I risultati in termini di curve “pushover” sulle due configurazioni, non rinforzata (UBPS2P) e rinforzata 
(RBPS2P), ottenuti con i due approcci di modellazione (DEM e EFM) sono riportati in Figura 5.5. Si 
può notare come l’incremento di capacità deformativa ultima garantito dalla presenza del rinforzo 
risulti evidente in entrambi i software, mentre, come spiegato nel paragrafo precedente, il contributo 
resistente fornito dal sistema di rinforzo venga tenuto in conto solo nel modello DEM. In questo caso, 
il ridotto aumento di resistenza massima è motivato dai meccanismi di rottura delle pareti alla base, 
desumibili dai due quadri di danneggiamento riportati in Figura 5.6, tali per cui solo nella parete 
“snella” (caratterizzata da una rottura per taglio) il telaio è in grado di contribuire, coerentemente a 
quanto esposto nel paragrafo 4.5.3.2. Si noti che gli effettivi meccanismi di rottura nel modello DEM 
influenzano anche l’incremento di capacità deformativa, che potrebbe essere più marcato nel caso 
in cui tutte le pareti fossero caratterizzate da rotture per taglio. 

 

  

Figura 5.5 Curve “pushover” DEM (a sinistra) e EFM (a destra) dei modelli UBPS2P e RBPS2P. 

 

 
UBPS2P 

 
RBPS2P 

Figura 5.6 Confronto tra i quadri di danneggiamento DEM delle due configurazioni. 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto numerico 

 

55 

In Figura 5.7 sono invece riportati i confronti, sempre in termini di curve “pushover”, tra le due 
modellazioni (DEM e EFM) su entrambe le configurazioni; si può notare come i risultati siano in 
ottimo accordo tra loro, sia in termini di resistenza, a meno del contributo del telaio in acciaio come 
già spiegato precedentemente, che in termini di capacità deformativa. A tal proposito, è interessante 
notare come le capacità ultime imposte nel modello EFM siano effettivamente coerenti con quanto 
avviene nel modello DEM, essendo sempre corrispondenti ad evidenti degradi di resistenza nella 
curva “pushover”. 

 

  

Figura 5.7 Confronto in termini di curve “pushover” tra modelli DEM e EFM sui modelli UBPS2P (a sinistra) e 
RBPS2P (a destra). 
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6 CONCLUSIONI 

Il rapporto descrive i risultati di uno studio numerico, parte di una ricerca sperimentale e numerica 
condotta presso la Fondazione EUCENTRE, finalizzata alla valutazione del comportamento sismico 
nel piano di un innovativo sistema di rinforzo modulare in acciaio per murature portanti (Resisto 5.9) 
ideato da Progetto Sisma s.r.l.. 

La parte numerica è consistita in una prima fase di calibrazione dei parametri principali delle 
murature considerate (ovvero le due murature testate sperimentalmente, una muratura di mattoni 
pieni ed una in blocchi semipieni “doppio UNI”) e dei vari elementi del sistema di rinforzo, partendo 
dai risultati delle prove di caratterizzazione. Successivamente, tale calibrazione è stata verificata ed 
ottimizzata in seguito alla riproduzione numerica delle prove cicliche sperimentali di compressione-
taglio nel piano attraverso analisi cicliche. 

I modelli calibrati sono stati successivamente utilizzati per una serie di analisi numeriche, su pareti 
rinforzate e non, tali da consentire una generalizzazione dei risultati ottenuti sui singoli provini 
sperimentali. Infatti, in virtù di un campione di pareti murarie più esteso e significativo, è possibile 
una miglior comprensione del comportamento del sistema e una valutazione completa delle 
prestazioni sismiche delle due soluzioni di rinforzo proposte, cioè con e senza collegamento ai 
cordoli di piano ed alla fondazione in c.a.. 

A tal proposito, per la generazione dei provini da considerare nelle analisi parametriche, si è scelto 
di variare, rispetto ai muri testati di riferimento, alcuni parametri quali la geometria (con due 
lunghezze, una circa la metà, l’altra circa il doppio di quella dei provini “tozzi” testati), il carico 
verticale applicato (con due livelli di carico, uno maggiore ed uno minore di quello applicato 
sperimentalmente), le resistenze della muratura (definendo due set di proprietà per ogni muratura 
sulla base dei valori minimi e massimi degli intervalli proposti dalla Circolare 2019) e le condizioni di 
vincolo (ovvero “mensola” e “doppio incastro”). È stata inoltre proposta anche una variazione della 
tessitura muraria, limitatamente alla muratura in mattoni pieni, considerando, in aggiunta all’orditura 
“di testa”, anche una tessitura “a blocco”.  

Tali analisi parametriche, eseguite in modalità monotona (“analisi pushover”), hanno consentito in 
particolare di valutare l’effetto del sistema modulare di rinforzo sui più importanti parametri sismici 
di interesse per la progettazione/verifica sismica, quali la rigidezza elastica, la resistenza laterale e 
la capacità deformativa. Nel dettaglio sono stati considerati drift rappresentativi dei diversi Stati 
Limite definiti dalla normativa nazionale vigente (NTC 2018), più precisamente la capacità 
deformativa corrispondente alla forza massima, associata allo Stato Limite di Danno (SLD), quella 
al 20% di degrado dopo il picco, associata allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), e una 
capacità deformativa ultima, corrispondente allo Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC), 
valutata come 4/3 del valore al 20% di degrado post-picco. 

In generale, i risultati numerici sostanzialmente confermano quanto emerso dalle prove sperimentali, 
consentendo anche di definire alcuni aspetti che non era stato possibile comprendere pienamente 
in fase di sperimentazione. Innanzitutto, per quanto riguarda le rigidezze, l’incremento di rigidezza 
iniziale elastica fornito dai sistemi di rinforzo si ritiene trascurabile, vista l’elevata flessibilità dei telai 
in acciaio rispetto alle pareti in muratura alle quali sono collegati, e pertanto non viene considerato 
a livello di proposta normativa. 

Per quanto concerne invece l’aumento di resistenza delle pareti rinforzate rispetto a quelle non 
rinforzate, le analisi numeriche hanno permesso di comprendere meglio i meccanismi che lo 
regolano e di estendere quindi l’incremento di resistenza ad entrambe le tipologie murarie testate, 
sia nel caso di rotture per taglio che per pressoflessione. Si è quindi proposto un criterio di calcolo 
semplificato, affidabile e generalmente a favore di sicurezza, per la valutazione del contributo 
resistente del sistema di rinforzo, con e senza collegamento agli elementi in c.a., al variare del 
meccanismo di rottura della parete rinforzata. 

Considerando infine le capacità deformative, viene confermato come il sistema di rinforzo permetta 
di migliorare in maniera sostanziale il comportamento nel piano delle pareti in relazione sia agli stati 
limite ultimi (SLV, SLC) che allo SLD. Si propongono quindi, sulla base dei risultati numerici ottenuti, 
i seguenti valori di incremento in presenza di rinforzo, rispetto ai valori utilizzati per le corrispondenti 
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murature non rinforzate. Per la muratura in mattoni pieni, indipendentemente dalla tessitura muraria, 
si considera un fattore 1.5 per la capacità deformativa allo SLD, indipendentemente dal meccanismo 
di rottura e in presenza o meno di collegamento del sistema di rinforzo agli elementi in c.a.. Per la 
medesima tipologia muraria, ma agli stati limite ultimi (SLV e SLC) si assumono invece fattori 
moltiplicativi diversi a seconda del meccanismo di rottura, ovvero 1.5 per le rotture a taglio e 1.0 per 
i meccanismi flessionali. Analogamente si propone, per la muratura in “doppio UNI”, un unico valore 
di coefficiente moltiplicativo allo SLD, sempre pari a 1.5, mentre allo SLV e SLC si differenzia anche 
in questo caso in base al meccanismo di rottura, con un valore pari a 1.0 per le rotture a 
pressoflessione, ma anche, nel caso di rotture a taglio, a seconda del tipo di sistema di rinforzo, 
assumendo un valore di 1.5 nel caso di rinforzo standard e 1.25 nel caso di rinforzo collegato anche 
agli elementi in c.a.. 

Si evidenzia inoltre che tali fattori moltiplicativi risultano essere ulteriormente a favore di sicurezza, 
essendo derivati da analisi monotone “pushover”, e non da analisi cicliche, che porterebbero ad un 
degrado più rapido e marcato, soprattutto nel caso di pareti non rinforzate, e di conseguenza a 
differenze ancora maggiori in termini di capacità deformative a favore dei muri rinforzati. 

A seguito delle prove sperimentali, era stata ipotizzata anche la possibilità di studiare un eventuale 
miglioramento del sistema di ancoraggio da applicarsi alle murature più fragili, quali quelle in 
muratura di mattoni e malta di calce, al fine di migliorare l’efficacia del sistema di rinforzo. È stata 
quindi considerata, a livello numerico, una possibile variazione delle caratteristiche di rigidezza e 
resistenza degli ancoraggi alla muratura: si può notare, per entrambe le tipologie murarie, che un 
incremento della rigidezza dell’ancoraggio sembrerebbe portare ad una maggiore efficacia del 
sistema di rinforzo, con un evidente aumento della capacità deformativa allo SLD, mentre 
l’incremento di resistenza dei singoli ancoranti permette di raggiungere una resistenza laterale più 
elevata, coerentemente con quanto stimato con il metodo di calcolo proposto. 

In conclusione, si ritiene che i risultati delle attività numeriche discusse nel presente rapporto 
possano costituire un valido riferimento per la definizione di Linee Guida di progetto, analisi e verifica 
di pareti in muratura rinforzate con il sistema Resisto 5.9.  
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