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1. Introduzione
Il patrimonio edilizio presente sul territorio italiano è costituito da un elevato numero di edifici
storici realizzati in muratura. Gli effetti dei più recenti terremoti, tra cui Friuli 1976, Irpinia 1980,
L’Aquila 2009 ed Emilia 2012, hanno evidenziato la fragilità e vulnerabilità di queste tipologie di
strutture. Lo studio di tali eventi sismici ha permesso, di identificare alcuni meccanismi resistenti e
di collasso che generalmente tendono a governare la risposta sismica di queste strutture, in particolare
si tratta di meccanismi fuori dal piano e nel piano1. Le pareti di queste strutture offrono una resistenza
molto limitata (elevata vulnerabilità) alle azioni che tendono a ribaltarle "fuori dal piano" ed, al
contrario, una più elevata capacità resistente per azioni che le sollecitano "nel proprio piano". In
generale, il sisma agisce, in assenza di una ben definita gerarchia delle resistenze nel manufatto,
selezionando i meccanismi locali più deboli, agendo su di essi provocando danneggiamenti o collassi
parziali o totali.
Il tema della conservazione e del recupero del patrimonio storico architettonico è quindi di
fondamentale importanza nel panorama culturale odierno. In particolare, il miglioramento sismico di
edifici esistenti in muratura è diventato di rilevanza attuale. Gli interventi attuati in questo settore, in
linea con le istanze del restauro conservativo, vedono un crescente rispetto nei confronti
dell’esistente, soprattutto se si tratta di edifici storici di tipo ecclesiastico, quali chiese, chiostri e
conventi. Ciò ha promosso una maggiore attenzione alla reversibilità e alla minima invasività
possibile degli interventi proposti2.
Per rispondere all’esigenza d’intervento è importante capire la risposta sismica della struttura,
ovvero studiare nel dettaglio il comportamento degli elementi strutturali di cui è costituita. Dal punto
di vista sismico, una buona risposta globale dell’edificio viene attivata quando l’organizzazione della
struttura permette una buona interazione tra orizzontamenti e pareti sismo-resistenti. Le tecniche di
intervento esistenti per il miglioramento sismico di edifici in muratura, in particolare per le chiese,
generalmente prevedono la predisposizione di diaframmi di falda che, se ben ancorati alle pareti
verticali, permettono di realizzare un sistema scatolare in grado di resistere alle sollecitazioni
orizzontali generate dal sisma. La finalità principale è quella di ridurre la vulnerabilità più elevata,
ossia quella legata al ribaltamento delle pareti laterali nel fuori piano. Infatti la peculiarità di tali
diaframmi è la capacità di raccogliere gran parte dell’azione sismica e di trasferirla alle pareti
orientate come il sisma, considerate sismo-resistenti, trattenendo quelle pareti sollecitate da una forza
ad esse ortogonale. Nel caso di chiese a navata unica, la condizione più gravosa si verifica quando il
terremoto agisce in direzione ortogonale all’estensione longitudinale della navata; in questo caso, le
pareti considerate sismo-resistenti sono la facciata e l’arco trionfale, nominate pareti di testata.
Tuttavia, tali pareti spesso risultano insufficienti a sostenere tutta l’azione trasferita dalla copertura,
incorrendo così all’attivazione dei meccanismi di collasso nel piano, in particolare la rottura fragile
per taglio.
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Recenti studi hanno evidenziato che le chiese in muratura, soggette all’azione sismica,
possono sviluppare dei meccanismi, in assenza di diaframmi di falda rigidi, che costituiscono una
risorsa benefica nella risposta sismica. In particolare qualora il sisma agisca parallelamente alla parete
di facciata si può attivare il dondolio di archi diaframma e murature laterali (rocking) consentendo di
ridurre le sollecitazioni d’inerzia generate dall’azione sismica grazie alla loro capacità di dissipare,
insita nel fenomeno.
La presenza di una copertura poco deformabile inibisce la manifestazione del dondolio nelle
strutture; tuttavia è altresì vero che l’assenza di interventi atti a limitare tali spostamenti porta al
collasso parziale dell’edificio, per carichi ben più contenuti, pertanto risulta estremamente rilevante
la ricerca di soluzioni innovative, intermedie, che consentano un’attivazione frenata del rocking,
pertanto una limitazione del drift massimo mediante sistemi dissipativi in copertura.
Uno studio è stato intrapreso negli ultimi anni da Giuriani et altri3, e diversi lavori di tesi sono
stati effettuati per studiare la possibilità e la fattibilità di realizzare un diaframma di falda cedevole,
che sia in grado di dissipare parte della sollecitazione generata dal terremoto4. Risultati preliminari
hanno messo in evidenza che l’impiego di dispositivi in copertura in grado di dissipare energia in
modo isteretico consente una riduzione delle azioni di sollecitazione alla base delle pareti di testata.
Tale copertura cedevole consente infatti l’attivazione di un meccanismo di rocking controllato degli
archi diaframma e delle pareti murarie che permette di dissipare buona parte dell’energia sismica,
limitandone tuttavia l’ampiezza di oscillazione entro valori compatibili con la stabilità della struttura
nel complesso. In questo modo la forza sismica trasferita alle pareti di testata dal diaframma
risulterebbe molto ridotta e quindi compatibile con le risorse di resistenza.
Il presente lavoro di tesi si inserisce in un questo filone di ricerca e mira, attraverso l’analisi
di due casi studio, a mettere in luce e quantificare l’effetto benefico di tale copertura deformabile e
dissipativa, con rigidezza e resistenza calibrate, nei confronti della tecnica classica d’intervento
(copertura scatolare).
Lo studio è condotto avvalendosi di analisi dinamiche non lineari tramite l’integrazione al passo delle
equazioni del moto. L’obiettivo è ampliare il range di validità di quanto già noto dalla ricerca in corso,
estendendo la casistica di chiese analizzate. Particolare attenzione è data alla valutazione delle
sollecitazione alla base delle pareti di testata con controllo del drift massimo e della variazione
dell’azione di taglio nella copertura stessa.
In questa tesi si affronta anche un primo studio parametrico per valutare l’influenza di differenti fattori
nella risposta sismica della struttura. In particolare si esamina la rigidezza e la resistenza della
copertura e lo smorzamento viscoso, non noto a priori in mancanza di campagne sperimentali.
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2. Corpo della tesi
La riproduzione e l’analisi della risposta dinamica di una chiesa prevede la modellazione
numerica, più o meno semplificata, della stessa mediante un software di calcolo. L’edificio viene
rappresentato attraverso elementi finiti opportunamente vincolati gli uni agli e collegati a terra in
modo tale da rispettare il più possibile le reali condizioni in cui si trova la struttura esistente.
Nella presente tesi si fa riferimento al programma Midas Gen, che consente di risolvere nei casi
studiati le problematiche di analisi in ambito non lineare e dinamico.
Per cercare di comprendere meglio il range di casistiche in cui la soluzione innovativa di
diaframma di falda deformabile sia applicabile sono necessarie ulteriori analisi su diverse chiese. In
particolare vengono presi in considerazioni due casi studio:
-

-

chiesa della Madonna del Brizzo a Roè Volciano: chiesa di dimensioni contenute (circa
8 m x 15 m), con copertura voltata, caratterizzata da due archi diaframma con piedritti di
larghezza pressoché uguale allo spessore della parete laterale;
chiesa parrocchiale di Sirmione: chiesa di dimensioni maggiori (circa 14 m x 25 m), con
copertura a capriata a vista e quattro archi diaframma con piedritti a spalla larga.

Modello numerico
Si è preso come riferimento il modello numerico introdotto da Bolis5, al quale si sono
apportate alcune modifiche al fine di garantirne la validità per un maggiore range di casistiche.
Considerando la chiesa tipo illustrata in Figura 2.1, caratterizzata da navata unica, il modello
numerico prevede di riprodurre il comportamento della porzione di chiesa soggetta al rinforzo della
copertura, ossia la navata principale evidenziata in grigio. Il campanile e la zona a tergo dell’abside
(Figura 2.1 (5)) vengono trascurate per semplificare il problema. Oltretutto la loro considerazione
muterebbe da caso a caso in base a molteplici fattori che richiederebbero analisi più approfondite.
L’obiettivo principe delle simulazioni numeriche effettuate in questa ricerca è la comprensione dei
fenomeni più significativi che governano la risposta dinamica della struttura durante una
sollecitazione sismica, ovvero l’influenza benefica che apporta il rocking degli archi diaframma e il
ruolo della copertura dissipativa in relazione all’abbattimento delle azioni sollecitanti. Pertanto gli
elementi strutturali che si considerano sono: gli archi diaframma, (3), la facciata e l’arco trionfale,
(1), la copertura sovrastante la parte retinata di grigio, (4, Figura 2.2), e le pareti laterali che delimitano
lateralmente la navata principale, (2). Quest’ultime sono considerate implicitamente, ovvero ne viene
considerata la massa, ma non vengono modellate come gli altri elementi.
Si riporta in Figura 2.2 il modello numerico di una chiesa con due archi diaframma
evidenziando ciò che ogni elemento del modello rappresenta.
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Figura 2.1: Chiesa tipo rappresentante gli elementi strutturali principali riprodotti dal modello.

Figura 2.2: Modello numerico di una chiesa a due archi diaframma.

Le testate (1) sono schematizzate tramite elementi beam con due molle alla base, che permetto
lo scorrimento una volta raggiunta la sollecitazione massima di taglio-scorrimento e la rotazione
qualora viene raggiunto il momento massimo di ribaltamento.
Gli archi diaframma sono schematizzati con elementi beam vincolati alla base con una molla
che consente la rotazione nel momento in cui viene raggiunto il momento ultimo stabilizzante offerto
dal sistema.
La copertura è schematizzata mediante un elemento beam incernierato alle estremità alle
pareti di testata. In tale modello si trascura il contributo benefico dato dalle pareti laterali ortogonali
alle testate contro il fenomeno della torsione delle stesse causato da asimmetrie nell’edificio. Infatti
durante il terremoto la struttura potrebbe torcersi, scaricando il momento torcente sulle pareti di
testata, oltre che sugli archi diaframma, questo momento è contrastato dalle parete laterali ad essa
ortogonali che incassano relativamente forze di compressione e trazione, ammortizzando così
quest’azione sollecitante. Nel modello questo fenomeno viene trascurato consentendo la rotazione
della testata attorno al proprio asse. Il collegamento tra l’arco diaframma e la copertura è una cerniera,
ciò consente l’esibizione del rocking e nega il trasferimento del momento alla copertura. Inoltre la
cerniera agisce solo sull’elemento beam verticale, quello orizzontale non viene interrotto, ma rimante
un elemento continuo che quindi presenta un grafico del momento che si annulla solo in
corrispondenza delle testate.
Le non linearità data dall’introduzione di dissipatori è garantita dal disaccoppiamento di
comportamento flettente e a taglio. Quest’ultimo viene concentrato nelle molle a taglio, orientate
nella direzione del sisma.

Applicazione del modello numerico ai casi studio
I principali parametri necessari per schematizzare i casi studio mediante il modello descritto
precedentemente sono: masse, rigidezze degli elementi, momenti stabilizzanti offerti dagli archi
diaframma e resistenza delle pareti di testata.
Inoltre è necessario dimensionare l’intervento di diaframma di copertura scatolare6 (intervento
di rinforzo tradizionale per i carichi orizzontali, Figura 2.3) sulla base del quale poter fare il confronto
dei risultati.
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Figura 2.3: Componenti principali della copertura scatolare (Giuriani, 2008)

Si mostra in Figure 2.4 e 2.5 il modello numerico completo rispettivamente della chiesa della
Madonna del Brizzo e della chiesa di Sirmione. Con Rd,y si indica la resistenza imposta ai
dissipatori sottolineando che, in queste analisi, si considera la presenza dei dissipatori in copertura
soltanto in corrispondenza delle campate più esterne della chiesa.

Figura 2.4: Modello numerico della chiesa della Madonna del Brizzo.

Figura 2.5: Modello numerico della chiesa di Sirmione.

Simulazioni numeriche
Le analisi dinamiche non lineari effettuate per le due chiese hanno permesso di valutare taglio
e momento alla base delle testate, spostamenti in sommità e conseguentemente il drift massimo,
nonché le sollecitazioni nella copertura al variare del fattore β, parametro adimensionale che
rappresenta la resistenza imposta ai dissipatori.
Sono stati condotti differenti studi per valutare l’influenza dei diversi parametri, quali
smorzamento viscoso e rigidezza della copertura (connessa al passo dei chiodi), nella risposta sismica
delle strutture prese in esame.
Si sottolinea che tutti i risultati ottenuti sono frutto della media dei valori massimi ottenuti con
i sette accelerogrammi spettro compatibili con lo spettro di risposta del sito di riferimento.
Si precisa, attraverso l’immagine mostrata in Figura 2.6 cosa si intende per copertura
tradizionale sovra-resistente (non dissipativa) (a) e copertura deformabile e dissipativa (b). Riferirsi
al caso di copertura sovra-resistente è di fondamentale importanza per capire quando vi è un beneficio
nell’adottare una copertura che si deforma.

(a)

(b)

Figura 2.6: Differenza tra copertura non dissipativa (diaframma rigido (a)) e dissipativa (b).

Si puntualizza inoltre che tale modello fornisce risultati attendibili solo nel caso in cui la
sollecitazione resistente alla base delle testate non viene superata. In caso contrario l’unica
informazione che fornisce è che le testate si sono danneggiate. Tuttavia nel caso di copertura elastica
si ritiene interessante fare analisi con resistente molto elevate alla base delle testate per quantificare
la sollecitazione e il drift che si otterrebbero qualora le testate rimanessero in campo elastico e
valutarne di quanto superano i valori stimati di resistenza.

3. Conclusioni
Il lavoro svolto in questa tesi è stato finalizzato allo studio della risposta sismica di chiese in
muratura caratterizzate da diaframmi di copertura innovativi con comportamento elastoplasticodissipativo.
Attraverso analisi dinamiche non lineari è stato possibile quantificare le azioni sollecitanti massime
nella struttura per un set di 7 accelerogrammi naturali spettro-compatibili con lo spettro di risposta
elastico del sito scelto. Nel dettaglio sono stati valutati il taglio alla base delle testate e nella copertura
e la deformazione massima esibita dalla struttura in direzione trasversale, ovvero il drift fuori piano
delle pareti laterali.
Queste analisi hanno permesso di valutare la risposta sismica di due chiese, adottate come casi studio,
in seguito all’adozione di un diaframma di copertura sismoresistente. In particolare il lavoro presenta
il confronto tra il caso di una copertura sovraresistente, che prevede correnti d’acciaio e pannelli in
tavolati lignei uniti da collegamenti chiodati e dimensionata per resistere alle azioni calcolate
dall’analisi statica equivalente, e di una copertura innovativa, caratterizzata dalla presenza di
dissipatori. Nello specifico il diaframma dissipativo prevede giunti di scorrimento ortogonali al colmo
che interrompono la continuità del pannello del diaframma di copertura. In corrispondenza di tali
giunti, dei dissipatori attritivi conferiscono al diaframma un comportamento a taglio elastoplastico
con resistenza inferiore alla sollecitazione di progetto sopracitata.
È stato possibile quantificare, per i due casi studio, l’effettiva riduzione delle sollecitazioni in
copertura e alla base delle testate, garantita dalla presenza dei dissipatori.
I risultati principali ottenuti dalle analisi al passo condotte per la chiesa della Madonna del
Brizzo hanno evidenziato i seguenti aspetti:
-

-

-

l’introduzione di dissipatori in copertura porta una riduzione notevole delle sollecitazioni
taglianti e flettenti alla base delle testate rispetto ad una copertura analoga per rigidezza,
ma sovraresistente e con comportamento elastico. Tale riduzione fa si che il taglio e il
momento sollecitanti scendano al di sotto dei valori stimati di resistenza delle testate,
riducendo quindi la vulnerabilità delle stesse. Per contro un diaframma sovraresistente
attiverebbe meccanismi di collasso per taglio nelle testate;
nel caso di copertura dissipativa si assiste ad una riduzione molto marcata del taglio nella
stessa consentendone il dimensionamento con una resistenza di gran lunga inferiore
rispetto al comportamento sovra resistente; questo si traduce in un passo di chiodi meno
fitto;
l’analisi statica equivalente, con fattore di struttura q=2, sottostima le azioni sollecitanti
alla base delle testate e nella copertura nel caso si voglia progettare un diaframma di falda
tradizionale, quindi non dissipativo e sovra resistente;

-

-

la rigidezza della copertura non influisce in modo significativo sulla risposta sismica della
struttura caratterizzata da un diaframma dissipativo, mentre ha incidenza nel caso di
copertura non dissipativa;
le asimmetrie insite nella luce delle campate della chiesa non modificano la risposta
sismica in caso di copertura dissipativa, mentre, nel caso di diaframma tradizionale, non
dissipativo, portano delle variazioni in termini di sollecitazioni, ma non di drift.

I risultati principali ottenuti dalle analisi al passo condotte per la chiesa di Sirmione hanno
evidenziato che:
-

-

-

-

-

analogamente a quanto riscontrato per la chiesa della Madonna del Brizzo l’introduzione
di dissipatori in copertura porta una riduzione notevole delle sollecitazioni taglianti e
flettenti alla base delle testate rispetto ad una copertura analoga per rigidezza, ma
sovraresistente e con comportamento elastico. Tale riduzione fa si che il taglio e il
momento sollecitanti scendano al di sotto dei valori stimati di resistenza delle testate,
riducendo quindi la vulnerabilità delle stesse. Per contro un diaframma sovraresistente
attiverebbe meccanismi di collasso per taglio nelle testate;
si evidenzia una riduzione molto marcata del taglio sollecitante nella copertura in quelle
campate dove sono localizzati i dissipatori, mentre, nella parte restante che non dissipa è
stato riscontrato un taglio sollecitante non trascurabile che non consente di ridurre il passo
dei chiodi al valore scelto per la copertura dissipativa, a meno di localizzare i dissipatori
anche nelle campate più interne, adiacenti alla centrale;
l’analisi statica equivalente, come riscontrato nell’altra chiesa oggetto di studio, con
fattore di struttura q=2, sottostima le azioni sollecitanti alla base delle testate e nella
copertura nel caso si voglia progettare un diaframma tradizionale, quindi non dissipativo
e sovraresistente;
la rigidezza della copertura, analogamente a quanto osservato per la chiesa della Madonna
del Brizzo, non influisce in modo significativo sulla risposta sismica della struttura
caratterizzata da un diaframma dissipativo, mentre ha un’incidenza marcata nel caso con
copertura non dissipativa;
la presenza di dissipatori in quattro campate della copertura, rispetto al caso in cui sono
solo nelle due più esterne, non influisce sulle sollecitazioni alla base delle testate e in
termini di drift. Ciò che cambia è soltanto la sollecitazione nel diaframma stesso che
cresce al massimo fino alla resistenza imposta ai dissipatori.

