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Sommario 

Nella presente memoria si illustrano i risultati di un’analisi numerica – svolta con l’ausilio di un codice di 

calcolo che implementa l’Equivalent Frame Method – che è stata finalizzata alla generazione di curve di fragilità 

da associare a edifici in muratura poggianti su terreni con differenti parametri meccanici e soggetti a scenari di 

cedimenti differenziali. Tali curve di fragilità numeriche, una volta validate sulla base di informazioni relative a 

casi reali, possono rappresentare la base conoscitiva su cui fondare alcune rilevanti attività volte alla 

progettazione di nuovi edifici in muratura ovvero alla riparazione/manutenzione di quelli esistenti. 

1. Introduzione  

L’analisi e la previsione del danno che un edificio ha subito o potrà subire, come esito di cedimenti in 

fondazione indotti da eventi naturali o antropici, rappresentano tematiche di grande rilevanza sia 

nell’ambito della gestione dei sistemi urbani (ovvero quando si rende necessaria l’esecuzione di 

interventi di riparazione/manutenzione sugli edifici esistenti) che nella pianificazione del territorio 

(ovvero quando si intende procedere alla progettazione di nuovi edifici). Tuttavia, affrontare tali 

tematiche è tutt’altro che semplice dal momento che il raggiungimento di un determinato livello di 

severità del danno (Burland et al., 1977) è il risultato di una complessa interazione che coinvolge nel 

suo insieme il sistema sovrastruttura-fondazione-terreno. Di conseguenza, per ottenere risultati 

affidabili, è richiesta la disponibilità di dati – di elevata qualità e quantità – sulle caratteristiche 

dell’edificio (in termini di geometria, distribuzione dei carichi e proprietà meccaniche dei materiali 

costituenti) e del sottosuolo (assetti stratigrafici, proprietà idro-fisico-meccaniche della litologie 

coinvolte, regime delle acque sotterranee). Dal momento che la raccolta e l’analisi sistematica dei 

predetti dati risulta molto dispendiosa sia in termini di tempo che di risorse, nella pratica 

ingegneristica si privilegia l’adozione di criteri di danneggiabilità di tipo empirico (Skempton e 

MacDonald, 1956; Bjerrum, 1963) o basati sull’analisi di modelli bidimensionali che consentono una 

semplificazione realistica della struttura in elevazione e della sua risposta ai movimenti del terreno 

trascurandone l’interazione tramite la fondazione (Burland e Wroth, 1974; Boscardin e Cording, 

1989). Più recentemente, le possibilità offerte da strumenti di calcolo avanzati hanno promosso 

l’adozione di analisi numeriche bidimensionali (Potts e Addenbrooke, 1997; Franzius et al., 2004) e 

tridimensionali (Burd et al., 2000) utili a discriminare il ruolo svolto dai diversi fattori che concorrono 

all’insorgenza e allo sviluppo del danno indotto da cedimenti in fondazione. 

Ciononostante, in tutti i metodi sopra richiamati la stima del livello di severità del danno registrato 

dalla sovrastruttura – correlato ai valori massimi del cedimento in fondazione (o a parametri ad esso 

associabili) – è in genere legato ad una descrizione qualitativa o semi-quantitativa di quadri fessurativi 

il cui sviluppo è fortemente condizionato da incertezze inerenti sia alle caratteristiche 

geometriche/meccaniche della sovrastruttura che ai parametri meccanici dei terreni coinvolti, nonché 

alla modalità di deformazione del sistema di fondazione. Per contemplare tali incertezze, una 

interessante prospettiva è quella offerta dall’impiego di curve di fragilità (Zhang e Ng, 2005; 
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Negulescu et al., 2014; Peduto et al., 2017a, b). Tali strumenti previsionali, che si basano su approcci 

di tipo probabilistico, forniscono la probabilità che un edificio possa raggiungere o superare un fissato 

livello di severità del danno a causa del verificarsi di un evento di assegnata intensità. A tal riguardo, 

con riferimento ad un edificio in muratura su fondazioni superficiali, la presente memoria illustra i 

risultati di un’analisi numerica volta alla generazione di curve di fragilità che portano in conto la 

variabilità dei parametri meccanici del terreno coinvolto e differenti scenari di cedimento.  

2. Approccio metodologico e modello di analisi 

L’approccio metodologico adottato per analizzare la risposta – in termini di raggiungimento di un 

determinato livello di severità del danno – di edifici in muratura con fondazioni superficiali poggianti 

su terreni caratterizzati da differenti parametri meccanici e soggetti a scenari di cedimento comprende: 

i) la preliminare definizione di un modello strutturale e di interazione terreno-struttura che combini 

informazioni sulle caratteristiche (geometriche e meccaniche) della sovrastruttura con un modello di 

sottosuolo opportunamente scelto; ii) le analisi numeriche finalizzate alla stima dei livelli di severità 

del danno progressivamente raggiunti dalla sovrastruttura con il progredire dei cedimenti imposti (in 

dipendenza della modalità di deformazione scelta e dell’assegnato modello di sottosuolo);  iii) la 

generazione, mediante la scelta di un adeguato modello probabilistico, di curve di fragilità di tipo 

numerico. 

Nel presente studio, il modello strutturale considerato a fini dell’analisi (Fig. 1) corrisponde a un 

edificio in muratura con tre piani fuori terra per un’altezza totale di 9 m (3 m per ogni piano) con area 

di impronta rettangolare avente dimensioni pari a 10 m × 14 m. La sovrastruttura si compone di 

pannelli in muratura con aperture sui vari livelli non simmetricamente disposte sul lato sinistro e 

destro rispetto ad un asse centrale nella direzione x (Fig. 1a). Gli spessori assegnati alle pareti sono 

differenti per quelle esterne (60 cm per i primi due piani e 40 cm per l’ultimo livello) ed interne (36 

cm per i primi due livelli e 24 cm per il terzo). Su ciascun piano sono posizionati orizzontalmente 

lungo i solai (questi ultimi modellati come membrane aventi un comportamento elastico-lineare di 

spessore pari a 5 cm) elementi di rinforzo costituiti da catene in acciaio (tipico intervento di 

consolidamento eseguito su strutture in muratura esistenti). 

Sul modello di edificio illustrato, le analisi numeriche sono state eseguite mediante il software 

TREmuri che consente di simulare il comportamento globale e non lineare di edifici in muratura sulla 

base dell’Equivalent Frame (EF) Method (Lagomarsino et al., 2013). In particolare, le pareti in 

muratura con aperture soggette a carico nel piano sono considerate come telai idealizzati i cui elementi 

deformabili (ovvero elementi maschi ed elementi fasce – Fig. 1b) sono collegati tra di loro mediante 

nodi rigidi che possono palesare quattro diverse modalità di rottura (ovvero, ribaltamento e/o 

schiacciamento – associati ad un comportamento di tipo flessionale; fessurazione diagonale e/o 

scorrimento – associati a un comportamento di tipo tagliante). I parametri meccanici della muratura 

adottati per le simulazioni numeriche (Fig. 1a) si riferiscono ai valori medi forniti dalla circolare 

esplicativa (n. 617 del 2 febbraio 2009 – Tab. C8A.2.1) delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 

2008) per edifici esistenti con riferimento a pannelli murari di pietrame disordinato (ciottoli, pietre 

erratiche e irregolari). Per quando riguarda la scelta del modello di interazione terreno-struttura, la 

fondazione ha uno spessore pari a quello delle pareti esterne (60 cm) e poggia su un modello di 

sottosuolo (Fig. 1a) riconducibile a: terreni torbosi (T1); terreni argillosi (T2), a loro volta distinti in 

argille tenere (T2_1) ed argille consistenti (T2_2); terreni sabbiosi (T3), classificati come sabbie sciolte 

(T3_1) e sabbie dense (T3_2). L’interazione con il sistema fondale dell’edificio è stata simulata ponendo, 

in corrispondenza dei nodi alla base del modello di telaio equivalente generato dal software TREmuri 

(Fig. 1b), delle molle la cui rigidezza nelle due direzioni verticale ed orizzontale è stata stimata 

utilizzando il modello proposto da Gazetas (1991) sulla base dei parametri elastici (modulo di Young 

Es e coefficiente di Poisson s) associati al tipo di terreno interagente e dell’area di influenza della 

fondazione stessa.  
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Fig 1. Modello dell’edificio e di interazione terreno-struttura: a) vista 3D dell’edificio con indicazione dei 

parametri meccanici assegnati alla muratura e distribuzione dei nodi di calcolo a livello di fondazione con i 

parametri elastici associati ai modelli di terreno considerati; b) schematizzazione delle pareti esterne 

dell’edificio mediante l’Equivalent Frame Method (Lagomarsino et al., 2013). 

 

I valori dei parametri elastici (Fig. 1a) adottati nelle analisi fanno riferimento per i terreni torbosi (T1) 

a risultati di prove triassiali consolidate drenate eseguite da O’Kelly e Zhang (2013); a dati suggeriti 

da Bowles (1996) per le argille sia tenere (T2_1) che consistenti (T2_2); a informazioni desunte dal 

comportamento di fondazioni superficiali poggianti su terreni sabbiosi (T3_1 e T3_2) (Berardi e 

Lancellotta, 1991). 

Su ciascuno dei cinque modelli derivanti dalla combinazione del modello strutturale e di sottosuolo, si 

sono eseguite le simulazioni numeriche imponendo – alla base della fondazione – cedimenti 

differenziali di valore progressivamente crescente da 0 a 50 cm ipotizzando quattro distinti scenari 

(Fig. 2).  

Fig 2. Scenari di cedimento imposti a livello di fondazione: a) lineare-N1; b) lineare-N5; c) antiforme e d) 

sinforme. 

 

In particolare, i primi due scenari (Fig. 2a e 2b) hanno permesso di indagare il comportamento 3D del 

modello di edificio in muratura esaminato quando quest’ultimo è sottoposto a cedimenti distribuiti con 

andamento lineare il cui valore massimo si concentra nel nodo N1 (Fig. 2a) o nel nodo N5 (Fig. 2b) 

della parete P1 (associata alla facciata principale con aperture non simmetricamente distribuite); il 

terzo e quarto modo di deformazione puntano ad esaminare la risposta dell’edificio quando i cedimenti 

minimi o massimi si concentrano nella parte centrale della parete P1 secondo, rispettivamente, una 
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modalità di deformazione di tipo antiforme (Fig. 2c) o sinforme (Fig. 2d). 

I risultati delle analisi numeriche sono stati utilizzati per analizzare il comportamento globale 

dell'edificio in termini di attingimento di un determinato livello di severità del danno (Di) sulla base di 

un parametro di intensità rappresentativo (individuato nel cedimento differenziale massimo risultante 

dagli scenari di cedimento imposto) e tenendo conto di un ben definito criterio di danneggiamento. A 

tal riguardo, il danno registrato è stato classificato sulla base del sistema proposto da Burland et al. 

(1977), associando a ciascun livello di severità (Di) un valore limite del cosiddetto drift ratio 

(quest’ultimo, identificato quale parametro rappresentativo del danno esibito dalla sovrastruttura).  

Nello specifico, poiché nel caso in esame le pareti sono soggette a spostamenti la cui componente 

principale si sviluppa lungo la direzione verticale, i valori limite di drift sono stati correlati ai valori di 

spostamento verticale relativo (dz) che si verificano in testa alla parete più debole a causa dei 

cedimenti imposti in fondazione. A tale fine, si è considerato un modello di calcolo (Fig. 3a) che, dal 

punto di vista geometrico/strutturale, è rappresentativo dell’angolo del modello di edificio in muratura 

in corrispondenza del primo vano della parete P1 (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. a) Schema del modello di calcolo adottato e b) relazione tra forza incrementale (F) – spostamento relativo 

verticale (dz) con corrispondenti valori limite di drift ratio associati all’attingimento di ciascuno dei livelli di 

severità del danno (Di) considerati.  

 

Tale modello, che comprende quattro pareti (due delle quali con aperture) aventi gli stessi parametri 

meccanici utilizzati per il modello di edificio investigato (Fig. 1a) è sottoposto a cedimenti 

linearmente crescenti fino al raggiungimento di un valore del cedimento differenziale massimo pari a 

50 cm. La relazione (Fig. 3b) tra la somma delle forze incrementali (F) mobilitate in corrispondenza 

dei nodi di fondazione e lo spostamento verticale (dz) del “nodo di controllo” (identificato con la 

lettera “e” in Fig. 3a), ha consentito di desumere i valori di spostamento (dzy) e (dzu) rispettivamente 

corrispondenti al raggiungimento del livello di severità del danno D2 (massimo valore dello 

spostamento verticale per il quale la struttura continua a lavorare in campo elastico) e del livello di 

severità del danno D5 (valore dello spostamento verticale per il quale la parete più debole ha raggiunto 

la sua minima capacità globale). Dalla curva F-dz ottenuta (Fig. 3b), i valori limite di drift ratio per 

ciascun livello di severità del danno (Di) considerato sono stati infine calcolati adottando le equazioni 

euristiche proposte da Milutinovic e Trendafiloski (2003). E’ appena il caso di osservare che i valori 

limite ricavati, che derivano da una modellazione della struttura e del sistema terreno-fondazione che 

coinvolge il comportamento plastico dei macro-elementi con cui si schematizza la muratura, 

rappresentano stime cautelative in quanto presuppongono che il modello di edificio (Fig. 1) raggiunga 

l’i-esimo livello di severità del danno (Di) quando almeno uno dei piani della parete più debole attinge 

il corrispondente valore limite di drift ratio. 

3. Risultati 

I risultati delle simulazioni numeriche svolte sul modello di edificio in muratura hanno consentito 

innanzitutto di valutare il comportamento dello stesso modello in termini di modalità di rottura subita 
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da ciascuno dei macro-elementi (maschi e/o fasce) che compongono le pareti della struttura in 

elevazione. Un esempio di evoluzione del danno esibito dai macro-elementi in muratura è mostrato in 

Figura 4 con riferimento alla parete P1 (associata alla facciata principale) dell’edificio poggiante sul 

terreno T2_2 (argilla consistente) secondo le quattro modalità di deformazione considerate (lineare-N1; 

lineare-N5; antiforme e sinforme) per un valore del cedimento differenziale massimo  pari a 16 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Evoluzione del danno esibito dai macro-elementi relativamente alla parete P1 dell’edificio poggiante sul 

terreno T2_2 (argilla consistente) e sottoposto ad un cedimento differenziale  pari a 16 cm secondo i quattro 

scenari di cedimento considerati: a) lineare-N1; b) lineare-N5; c) antiforme e d) sinforme.  

 

Per ciascun modello “struttura-fondazione-terreno” derivante dalla combinazione del modello 

strutturale e di sottosuolo e per ogni valore del cedimento differenziale massimo imposto secondo i 

quattro modi di deformazione considerati, si sono stimati i corrispondenti valori di drift ratio (come 

rapporto tra lo spostamento relativo verticale tra due nodi in testa alla parete P1 – Fig. 1b – e la loro 

distanza relativa pari a 6,25 m). Questi ultimi si sono, quindi, confrontati con i valori limite riportati a 

corredo della Fig. 3b in modo da pervenire al livello di severità del danno (Di) pertinente al modello di 

edificio. Le informazioni così ricavate sono state utilizzate per generare le curve di fragilità numeriche 

(Fig. 5a) adottando la seguente legge di distribuzione probabilistica di tipo log-normale (Negulescu et 

al., 2014; Nicodemo et al., 2017; Peduto et al., 2017a,b):  

 

(1) 

 

dove P(·) rappresenta la probabilità di raggiungimento o superamento di un determinato livello di 

severità del danno Di; Φ è la funzione di distribuzione normale cumulata standard;  e β sono, 

rispettivamente, la mediana dei valori di Δ e la deviazione standard del logaritmo naturale di Δ. Tali 

parametri (Fig. 5b), che tengono conto della variabilità dei parametri meccanici associati al tipo di 

terreno e allo scenario di cedimento imposto, sono stati ottenuti massimizzando la funzione di 

verosimiglianza (Shinozuka et al., 2000) attraverso un algoritmo di ottimizzazione standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 5. a) Curve di fragilità numeriche e b) valori di mediana e deviazione standard β ottenuti per ciascun 

livello di danno (Di) considerato per l’edificio in muratura esaminato. 
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4. Conclusioni 

Nella presente memoria si sono illustrati i risultati di un’analisi numerica volta ad indagare la risposta 

di edifici in muratura, in termini di evoluzione del livello di severità del danno, a cedimenti imposti in 

fondazione. Gli stessi risultati sono stati anche utilizzati per generare curve di fragilità da associare a 

edifici in muratura portando in conto le incertezze inerenti ai parametri meccanici del terreno e ai modi 

di deformazione a cui può essere assoggettato il sistema di fondazione. Le curve ottenute, una volta 

testate e validate sulla base di osservazioni relative a casi reali, possono rappresentare la base 

conoscitiva su cui fondare alcune rilevanti attività volte alla riparazione/manutenzione di edifici in 

muratura esistenti e/o alla progettazione di nuovi edifici mediante approcci prestazionali. 
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