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Abstract 

Il presente elaborato di tesi costituisce uno studio sulla vulnerabilità sismica degli edifici 

monumentali in muratura storica, con una particolare attenzione all'influenza che gli elementi 

di copertura hanno in caso di terremoto. Il lavoro è stato avvalorato dall'inserimento di un caso 

studio di edificio di particolare valore storico-architettonico soggetto ad azione sismica: la 

Rocca estense di San Felice Sul Panaro, colpita dalla sequenza sismica che ha colpito la regione 

Emilia-Romagna nel maggio 2012.  

Partendo da considerazioni generali, si è studiato come l'analisi cinematica lineare e non 

lineare costituiscano un valido strumento di controllo della vulnerabilità sismica nel caso di 

meccanismi di collasso locali. In particolare, si è visto come i cinematismi parziali siano poco 

connessi al comportamento globale di una struttura storica, quanto più strettamente legati ad un 

insieme di vulnerabilità specifiche che ne pregiudicano e ne condizionano fortemente l'innesco. 

A tal proposito viene riportata un'estesa casistica di meccanismi connessi alle coperture in 

ambito storico monumentale, con annessi chiarimenti sulle particolarità costruttive e le 

defezioni che ne determinano l'instaurarsi. L'inserimento in tal logica del caso studio è dato in 

primis da un'analisi storico-critica sui metodi costruttivi della Rocca, legando le fasi costruttive 

alle vulnerabilità che ne scaturiscono.  

In seguito si incentra l'argomento sulla modellazione FEM delle coperture del mastio e le 

relative analisi con il software Abaqus/Standard: partendo da approcci statici lineari con peso 

proprio per una fase di set-up del problema, si procede poi con un'analisi statica lineare con 

forza orizzontale. A seguire si inseriscono le analisi non lineari: partendo dalla calibrazione del 

materiale, si introduce l'analisi di pushover, presentandone i risultati e comparandoli con il 

rilievo del danno riscontrabile sulla rocca, e successivamente con il modello della torre maestra 

implementato su un altro software agli elementi finiti (Diana FEA). In conclusione, si riporta 

un caso di utilizzo di analisi cinematica non lineare su un meccanismo rigido sulla parte 

sommitale del mastio su cui insiste anche la sua copertura, mostrando le qualità che questo 

metodo speditivo può avere nei confronti di una più onerosa analisi dinamica transiente. 



Estratto 

 Come studio introduttivo, 6 CFU dell’elaborato finale sono stati dedicati alla stesura di una 

ricerca bibliografica ed uno studio preliminare incentrati sull’analisi limite secondo l’approccio 

cinematico lineare e non lineare, portandone in luce le caratteristiche e le differenze, applicando 

la procedura descritta nella Circolare Esplicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

N.617 del 2009 a diversi casi ideali.  

Come è noto, l’analisi limite è una procedura cinematica applicabile ai movimenti rigidi di 

elementi non deformabili che, durante il collasso, ruotano o scorrono relativamente tra loro. I 

blocchi stessi vengono individuati mediante la valutazione delle vulnerabilità specifiche del 

singolo caso di studio (tipicamente, elementi che rendono vulnerabile la struttura, quali 

bucature, variazioni di spessore della tesa muraria, coperture spingenti, difetti costruttivi nella 

tessitura…). Ai differenti meccanismi considerati per la stessa porzione strutturale viene 

applicato il teorema cinematico: la configurazione cinematicamente ammissibile che dà il 

moltiplicatore di collasso più basso viene preso come meccanismo più plausibile. Quest’ultimo 

viene analizzato infine mediante il Principio dei Lavori Virtuali per blocchi rigidi: introducendo 

una variabile lagrangiana (tipicamente, una rotazione infinitesima di un blocco ribaltante 𝑑𝜙), 

si valuta quale moltiplicatore 𝛼(𝑑𝜙) porta al collasso la struttura. Con la valutazione dello 

spostamento ultimo di un punto di controllo opportunamente scelto, si è in grado di costruire 

un andamento del moltiplicatore di collasso in funzione dello spostamento 𝑑𝑘(𝑑𝜙). In questo 

modo, il movimento viene descritto mediante semplici valutazioni di equilibrio statico delle 

configurazioni deformate, variate incrementalmente (𝜙𝑖+1 = 𝜙𝑖 + 𝑑𝜙). Volendo semplificare 

lo studio, si può passare alla valutazione della curva di capacità strutturale di un sistema 

equivalente ad un grado di libertà: si calcola quindi l’accelerazione spettrale di attivazione del 

collasso 𝑎∗ e lo spostamento ultimo spettrale 𝑑∗, e si disegna per punti, variando 

incrementalmente 𝑑𝜙, la curva di capacità. Questa può infine essere confrontata con lo spettro 

di risposta accelerazione-spostamento (ADRS) valutato nel luogo in cui si vuole verificare 

l’innesco del meccanismo. 

Per quanto riguarda le verifiche locali derivanti dal metodo cinematico, esse possono essere 

fatte sia in termini lineari sia non lineari. La verifica cinematica lineare confronta 

l’accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 𝑎0
∗  con l’accelerazione di picco dello 

spettro 𝑎𝑚𝑎𝑥 (Figura 1). La verifica cinematica non lineare, invece, confronta lo spostamento 

ultimo prima del collasso 𝑑𝑢
∗  con la domanda di spostamento richiesta dal sisma Δ𝑑(𝑇𝑠) (Figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 



L’analisi limite dei blocchi rigidi è stata quindi valutata per diversi casi ideali, riportati 

nell’elaborato: collasso di parete monolitica, collasso di torre cava con fratture variabili di 

inclinazione, collasso di trilite simmetrico, collasso di trilite asimmetrico con rinforzo tipo 

catena in sommità. Le analisi sono state svolte a mano, poi verificate mediante l’uso di un 

software sviluppato per la verifica di collassi locali, il Mc4Loc della Mc4 Software. Per brevità, 

si riporteranno qui solo i casi della torre cava e del trilite asimmetrico.  

La torre cava è stata pensata come idealizzazione di un campanile isolato, in cui il collasso è 

dato dalla rotazione della porzione superiore della struttura attorno ad una cerniera cilindrica 

posta a metà altezza (in Figura 2 è riportata la geometria del sistema, le varie inclinazioni delle 

fessure e la visione tridimensionale deformata di un caso).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni frattura ipotizzata è stata fatta l’analisi limite, verificando il solo caso con 

inclinazione di cesura a 40° mediante l’uso del software Mc4Loc. In Figura 3, si riportano i 

risultati per l’andamento del moltiplicatore nei nove casi e le relative curve di capacità.  

 

 

Figura 2 

Figura 3 



È chiaro come al crescere dell’angolo di inclinazione delle cesure rispetto alla cerniera 

orizzontale la massa collassante diminuisca e di conseguenza l’accelerazione d’innesco del 

meccanismo diventi più bassa. Con questo semplice esempio si vuole evidenziare i limiti del 

procedimento: il problema principale sta nell'analisi che si vuole fare in questo caso, ovvero 

un'analisi limite; bypassando tutti gli step dell'analisi incrementale in cui si può ricreare la storia 

del collasso, cerniera per cerniera, nell'analisi limite non si può far altro che supporre il 

cinematismo a priori, proporne diversi per l'insieme di macroelementi collassanti ed attuare la 

procedura al fine di verificare quale sia il meccanismo più plausibile in base a quanto è alto il 

moltiplicatore di collasso. Essendo questa la genesi del procedimento cinematico non lineare 

assunto, non sarà possibile ricavare un meccanismo a priori più probabile di altri, secondo 

quanto dato dalle statistiche, che assumerebbero quella attorno ai 50° l’inclinazione di frattura 

più plausibile. Un altro limite del procedimento si riscontra se ci ponessimo nel caso descritto 

nella tesi, una torre cava, ma posizionando una piccola bucatura in senso verticale che non tolga 

troppa massa all'elemento, come una feritoia, nella parete parallela al sisma. La cesura che la 

attraversa è senza dubbio la più plausibile, perché l'apertura crea una grande vulnerabilità 

specifica nel corpo. Ma a livello di modellazione, il moltiplicatore di collasso con e senza 

bucatura varierà di pochissimo, una variazione data solo dalla geometria e dalla massa variata, 

ma certo non dalla più accentuata vulnerabilità. Per questo l'analisi cinematica non lineare 

funziona al meglio solo se accompagnata da uno studio parallelo di casi simili: nel caso 

specifico, sapendo che l'apertura della cesura a 50 gradi è statisticamente la più plausibile, si 

preferirà verificare quest'ultima invece di una cesura a 0° gradi (meno probabile) o di una cesura 

a 89° (molto dispendiosa). In Figura 4 si riporta graficamente la variazione dell’angolo di 

inclinazione in relazione al moltiplicatore di collasso e all’accelerazione spettrale: la mancanza 

di un punto stazionario è un chiaro segno del limite della procedura cinematica fatta a priori. 

 

 

Infine, l'analisi cinematica non lineare si dimostra più utile sicuramente nel caso si voglia 

fare un confronto tra prima e dopo l'inserimento di presidi antisismici: in tal modo, è possibile 

verificare, ad esempio, il miglioramento dato da catene o strisce di composito nella struttura in 

esame. Permette inoltre di vedere se soluzioni antisismiche effettuate nel tempo sono ancora 

valide oggi (ad esempio, conoscendo il tiro delle catene poste anni fa si può fare l’analisi 

cinematica in condizioni esistenti), aiutando nella valutazione della durabilità di un intervento. 

Figura 4 



A tal proposito si riporta l’ultimo caso di 

analisi cinematica, in cui si considera un 

trilite asimmetrico, rinforzato in sommità 

mediante l’inserimento di una catena (Figura 

5). L’approccio cinematico permette di 

tenere in considerazione anche la non 

linearità della barra d’acciaio durante il 

collasso: quest’ultima infatti, subendo un 

allungamento dovuto allo spostamento 

laterale dei piedritti di diversa altezza, 

supererà il suo limite elastico, passando in 

fase plastica fino alla rottura per 

superamento del limite di deformazione assiale. Questo comportamento altamente non lineare 

è visibile nell’andamento del moltiplicatore di collasso e nella curva di capacità, in cui si notano 

i tre stadi deformativi del rinforzo. Verificando il sistema mediante l’approccio cinematico 

lineare si può vedere come l’inserimento del presidio effettivamente innalzi l’accelerazione 

d’innesco del meccanismo, in quanto 𝑎′′ < 𝑎′ (Figura 6), dimostrando l’efficacia del metodo 

di valutazione di vulnerabilità pre- e post- intervento. Anche in campo non lineare, la verifica 

risulta soddisfatta con un più ampio margine di sicurezza, in quanto l’inserimento della catena 

abbassa la domanda di spostamento richiesta dal sisma: infatti, si ha Δ𝑑
′ < Δ𝑑

′′ (Figura 6). La 

Figura 6 riporta graficamente il caso di verifica con analisi cinematica lineare e non lineare 

mediante confronto con lo spettro ADRS valutato a Bologna.  

 

I due esempi riportati qui sono significativi per dimostrare l’utilità del metodo cinematico, 

evidenziandone le potenzialità e mettendo anche in luce i limiti del procedimento. Come si è 

visto, l’analisi limite è un valido strumento utilizzabile per quantificare il miglioramento in 

termini di vulnerabilità sismica, prima e dopo l’inserimento di presidi, nel caso di collassi 

parziali delle strutture in muratura. Queste ultime, come è ben noto, presentano spesso casi di 

meccanismi parziali che non sono riconducibili al comportamento globale della struttura, ma 

nascono a causa della presenza di vulnerabilità specifiche che, in caso di azione sismica, creano 

zone con richiesta di duttilità concentrate, portando all’instaurarsi di pericolosi movimenti 

rigidi.  

Sono disponibili in letteratura una classifica ampissima: nel caso in esame, l’elaborato 

riporta un’accurata selezione di cinematismi e vulnerabilità legata all’influenza delle coperture. 

Figura 5 
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Nel caso di costruzioni storiche, infatti, le coperture sono spesso state oggetto di collassi 

parziali, nascendo principalmente come elementi di ricoprimento, strutturalmente resistenti solo 

a carichi verticali. I tipici elementi di vulnerabilità concentrate connessi alle coperture studiati 

nell’elaborato sono elencati qui di seguito: presenza di puntoni spingenti, mancanza di una 

corretta distribuzione degli sforzi di taglio sullo spessore della tesa muraria, inadeguato 

ammorsamento tra le travi stesse o nei nodi muro-copertura, degrado degli elementi lignei per 

immarcimento delle teste. Con l’instaurarsi di moti orizzontali, come in occasione di un sisma, 

la presenza di tali elementi di vulnerabilità posso portare ai tipici casi noti di collasso, elencati 

nell’elaborato: martellamento della trave di colmo, sfondamento del timpano di facciata, 

sfilamento dall’alloggiamento originale, ribaltamenti di pareti per spinta non contrastata delle 

coperture, slittamento della cordolatura in cemento, ed in generale tutti i casi rilevati nell’opera 

unitaria di classificazione dei meccanismi locali dopo i sismi dell’Irpinia, dell’Umbria e del 

Molise. Si è infine voluto porre l’attenzione sulle differenze dei meccanismi locali riscontrabili 

in caso di strutture con grandi aule senza orizzontamenti intermedi (tipicamente, chiese e teatri) 

e strutture con telai di spina (tipicamente, palazzi e strutture monumentali di pregio).   

Queste considerazioni introducono l’inserimento nell’elaborato del caso studio: si vuole 

vedere come le analisi cinematiche costituiscano un valido metodo di valutazione della 

vulnerabilità per strutture storiche in muratura, accanto a più onerose tecniche di calcolo che 

prevedono modelli globali agli elementi finiti. 

La Rocca Estense di San Felice Sul Panaro (MO) rappresenta il tipico esempio di struttura 

fortificata del Nord Italia, presentando caratteri tipici provenienti dall’epoca medievale e poi 

rinascimentale della casata d’Este: torri squadrate e tozze posizionate agli angoli del cortile 

interno, merlature a coda di rondine, apparati a sporgere con beccatelli e caditoie, presenza di 

un profondo fossato. L’evoluzione storica della Rocca è importante per evidenziare come la 

struttura attuale sia il risultato di una sovrapposizione di elementi, non sempre ben armonizzati 

tra loro: questo susseguirsi di aggiunte e di rifacimenti, iniziato nel 1340 con la fondazione 

dell’edificio, si è protratto fino al progetto di restauro unitario del 1985. In Figura 7 è riportata 

la visione ante sisma dell’edificio, con la suddivisione dei diversi elementi di fabbrica. 

 

 

Nel maggio del 2012, la Rocca fu gravemente danneggiata a causa del terremoto dell’Emilia. 

In particolare, essa subì i maggiori danni avvennero durante il primo shock sismico avvenuto il 

20 maggio 2012, che portò al collasso di tutte le strutture di copertura delle torri minori e 

Figura 7 



all’apertura di pericolose fratture di taglio sulla torre maestra. Il secondo shock avvenuto il 29 

maggio compromise ulteriormente il corpo di tutte le torri e del fabbricato all’interno della 

cerchia muraria. La Mastio, in particolare, ha riscontrato diversi collassi parziali localizzati sul 

fusto, dovuti a sforzi di taglio e alla combinazione dell’azione martellante del corpo di fabbrica 

addossato ad esso. Oltre a questo, sono state riscontrate lesioni a taglio all’altezza dei merli, 

che sostengono il complesso intreccio di travi della copertura. Infine, i muri di sostegno delle 

travi del tetto subirono un effetto di rocking. Al fine di classificare la genesi di tali lesioni locali, 

si è in primis introdotto un modello globale agli elementi finiti, implementando in ambiente 

Abaqus il modello della Rocca, derivante direttamente dal rilievo laser-scanner mediante la 

procedura semiautomatica chiamata CLOUD2FEM, sviluppata dall’Università di Bologna. Al 

modello della Rocca, inizialmente senza coperture, sono state aggiunte le coperture come 

insieme di elementi truss e beam, caricate con il peso del tetto (in Figura 8, il processo dal 

rilievo all’implementazione del tetto sul Mastio).  

 

 

Successivamente, si è proceduto con le analisi globali. In prima battuta, è stata fatta 

un’analisi statica lineare sotto peso proprio del modello, con la copertura implementata, per 

verificare che il modello non presentasse imperfezioni date da una scorretta modellazione. In 

seguito, il mastio è stato separato dal resto della struttura, e ad esso è stata applicata una forza 

con distribuzione proporzionale al primo modo di vibrare, con massimo in sommità pari a 0,3𝑔. 

L’analisi statica, in questa condizione di carico, è stata fatta in caso di coperture implementate 

e non, per ricercarne le differenze: si è visto che alla base delle partizioni murarie si ritrova un 

picco nelle tensioni normali e tangenziali, ma questo non è giustificato dalla presenza del tetto, 

in quanto la differenza di tensione, in caso di coperture implementate e non, è trascurabile.  

Si procede a questo punto a considerazioni di tipo non lineari, ricercando gli effetti che le 

coperture hanno nella zona alta del Mastio (sulle partizioni e sull’apparato a sporgere). Il 

materiale muratura, in questo caso, non può essere più considerato come lineare elastico: si è 

fatta un’estesa ricerca bibliografica su quale sia il miglior metodo di modellazione della 

muratura, tenendo presente che quest’ultima non è facilmente modellabile mediante i più 

utilizzati software di calcolo odierni, che utilizzano legami costitutivi propri del cemento 

armato. Le proprietà inelastiche del materiale muratura sono state modellate mediante il 

modello Concrete Damaged Plasticity, con un dominio di resistenza alla Drucker-Prager 

modificato, entrambi implementati in Abaqus per la modellazione del calcestruzzo armato in 

Figura 8 



campo non lineare. La scelta dei parametri da utilizzare, sia per i legami costitutivi sia per il 

dominio di rottura, viene dal confronto del caso studio con i modelli FEM di altre torri del 

territorio emiliano colpite dal sisma del 2012. Il set di parametri usato ha riportato, in fase di 

analisi non lineare, il più alto grado di convergenza della soluzione (oltre 900 incrementi prima 

di divergere). Si è proceduto quindi con un’analisi non lineare statica di tipo pushover, in cui la 

torre maestra è stata caricata con un carico statico incrementale, linearmente crescente con 

l’altezza, sul modello del Mastio con il tetto implementato (in Figura 9 sono riportati i risultati 

dell’analisi non lineare). 

 

Il collasso è stato considerato pari ad un’azione sismica di 0,65𝑔, corrispondente ad un taglio 

alla base di 9000 𝑘𝑁 ed uno spostamento della sommità di 16 𝑐𝑚. Il danno ottenuto è stato 

confrontato con il rilievo effettivo del danno riscontrato, per ricercare corrispondenze sul fusto 

della torre e all’ultimo piano, all’altezza delle coperture. Come si evince dalla Figura 10, il 

rilievo del danno mostra una chiara compatibilità con quanto computato, soprattutto per quanto 

riguarda il danno a taglio sul fusto. 

 

 

Gli stessi risultati vengono confrontati con l’analisi statica non lineare del mastio fatta 

mediante un altro software agli elementi finiti, in questo caso Diana (dall’Università di Ferrara). 

Confrontando i risultati della curva di pushover e i danni computati, si evince che la maggiore 

differenza che porta a diversi risultati è il legame costitutivo utilizzato nei due casi. In 

particolare, per il modello Diana, le proprietà inelastiche del materiale muratura sono state 

Figura 9 
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modellate mediante il modello definito Concrete Smeared Cracking: con questo modello, al 

superamento del limite elastico, si ipotizza la creazione di microfessure che si propagano 

omogeneamente in tutto l’elemento sotto deformazione plastica, riducendo gradualmente il 

modulo elastico dell’elemento stesso, non considerando le fratture come crisi discrete. Questo 

è visibile nel confronto tra i  due modelli riportato in Figura 11: si nota come allo stesso livello 

di spostamento di sommità, circa 5 𝑐𝑚 nel caso (a) e 16 𝑐𝑚 nel caso (b), i due modelli diano 

risultati diversi, sebbene compatibili nel primo tratto di inelasticità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebbene la corrispondenza delle fratture, nel caso del modello Abaqus in special modo, 

dimostri la correttezza del modello, gli effetti del tetto non sono ancora apprezzabili. Ciò vale 

a dimostrare che l’uso di analisi statiche agli elementi finiti, sia lineari che non lineari, non 

riportano in toto i danni locali delle strutture, in particolare riferendoci alle coperture, se non 

utilizzando tecniche più raffinate, ed ovviamente più onerose in termini di costo 

computazionale e tempi di sviluppo, come un’analisi multi-modal pushover (in cui la 

distribuzione di forze orizzontali applicate segue l’andamento di n modi di vibrare successivi 

al primo) e un’analisi dinamica non lineare (con accelerogramma applicato). In questo senso, 

l’uso dell’analisi limite mediante l’approccio cinematico costituisce un affidabile strumento di 

valutazione dello stato di vulnerabilità della copertura del mastio. Volendo procedere con 

l’approccio cinematico, si ricerca in primis qual è il macroelemento del tetto che si ipotizza più 

probabile al collasso, basandosi sulla posizione dei punti più vulnerabili della struttura. Si 

ritrova il macroblocco collassante riportato in Figura 12, isolato dalle cesure illustrate.  
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Al suddetto macroblocco, che ruota rigidamente attorno ad una cerniera orizzontale posta 

alla base, all’altezza dei beccatelli, si applica il procedimento visto in precedenza per i casi 

ideali di monolite e trilite; il risultato dell’analisi è l’andamento del moltiplicatore e la curva di 

capacità riportati in Figura 13.  

 

 

L’azione del tetto in questo caso è stata presa in considerazione: dai grafici si nota come il 

moltiplicatore di collasso, nel caso in cui il tetto scarichi il proprio peso, sia maggiore del caso 

del moltiplicatore valutato senza nessuna forza esterna agente. Ciò significa che il tetto, pur 

essendo a padiglione, con il suo peso agisce contro il movimento ribaltante, dando un’azione 

favorevole. L’analisi cinematica è stata inoltre usata per valutare il caso, altamente non lineare, 

di tetto scorrevole: in Figura 14 è illustrata la condizione di carico del blocco, con le forze agenti 

che rimangono fisse nel loro punto di applicazione iniziale durante lo sviluppo del meccanismo 

(variando quindi il braccio della forza stabilizzante che esprimono sul blocco).  

 

 

Il grafico riportato esprime come con l’analisi cinematica è stato possibile visualizzare 

l’influenza del tetto che scorre sulle staffe a U poste in cima alle partizioni murarie: si vede 

come esso agisca beneficamente, aumentando il moltiplicatore di collasso durante lo 

spostamento, fino a che non esce dall’alloggiamento, dopo uno spostamento relativo di circa 

30 𝑐𝑚.  

La validità del metodo cinematico applicato alla sommità della torre viene provata mediante 

un’analisi dinamica non lineare, con l’applicazione dell’accelerogramma registrato a San Felice 

Figura 13 
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Sul Panaro durante il primo shock sismico del 20 maggio 2012. Dopo una simulazione di 12 

secondi, il danno computato mostra il blocco di distacco congruente con quello ipotizzato 

tramite le vulnerabilità specifiche, e l’accelerazione di picco registrata alla base del blocco 

stesso 𝑎𝑚𝑎𝑥 risulta essere maggiore dell’accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo 

𝑎∗, calcolata con l’analisi cinematica: ciò significa che il meccanismo è plausibile e doveva 

avvenire. In Figura 15, si riporta il danno computato e l’accelerazione calcolata all’ultimo piano 

del Mastio.  

 

In conclusione, le analisi compiute sul caso studio considerato hanno mostrato che le analisi 

effettuabili su modelli globali, ovvero di tipo statico o dinamico, in entrambi i casi sia lineari 

sia non lineari, non colgono la totalità dei danni riscontrati, dando una stima della vulnerabilità 

totale della struttura solo parziale. Le analisi cinematiche effettuate hanno invece permesso di 

quantificare la vulnerabilità di specifici elementi collassanti, dando la giusta importanza anche 

al tetto. In particolare, si è visto che: il tetto agisce contro il meccanismo di collasso che si vuole 

innescare, in quanto il moltiplicatore di attivazione nel caso in cui il tetto è implementato supera 

il caso di tetto non considerato; l’accelerazione calcolata tramite l’analisi dinamica dimostra 

che il cinematismo doveva effettivamente avvenire secondo quanto supposto, dal momento che 

l’accelerazione calcolata alla base del macroblocco è più alta dell’accelerazione spettrale di 

attivazione.  

Il caso studio dimostra quindi che le analisi globali non sono sufficienti a catturare 

interamente l’effetto che le coperture hanno sulle strutture durante l’eccitazione sismica, e che 

le analisi locali studiate ed effettuate hanno mostrato una buona compatibilità con i risultati 

ottenuti mediante onerose procedure dinamiche. Questo trova riscontro soprattutto 

nell’immediato post-sisma, quando interventi volti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita e 

alla sorveglianza del costruito sono strettamente necessari e da farsi nel minor tempo possibile.  

L’approccio locale quindi, basato sull’osservazione delle vulnerabilità specifiche del caso, 

dà risultati rapidi ma al tempo stesso affidabili, in particolare nel caso di blocchi rigidi in 

condizioni non lineari, come è solito verificarsi nel caso delle coperture degli edifici storici in 

muratura. 

Figura 15 


