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1. INTRODUZIONE 

Gli ultimi eventi sismici avvenuti sul territorio italiano hanno fornito l’occasione per 

approfondire gli studi sul comportamento degli edifici storici in muratura sviluppando 

diverse tecniche di ristrutturazione e di consolidamento strutturale sia per i carichi 

statici sia per le forze derivanti da sopraddetti eventi sismici. In particolare per queste 

ultime gli interventi si sono orientati alla consolidazione e all’irrigidimento nel piano 

degli orizzontamenti con l’intento di assicurare una migliore distribuzione delle forze 

orizzontali tra gli elementi murari sismo-resistenti costituenti la struttura. 

Dal punto di vista globale, i principali parametri che vanno a definire la risposta sismica 

dell’edificio sono infatti la rigidezza nel piano del solaio e il grado di connessione dei 

solai stessi con i muri perimetrali. È quindi molto importante determinare una corretta 

rigidezza delle varie tipologie di consolidamento dei solai lignei in modo da poter 

rappresentare adeguatamente il loro contributo nel modello complessivo dell’edificio. 

Il presente elaborato ha lo scopo di indagare le diverse tipologie di irrigidimento dei 

solai lignei che vengono comunemente utilizzate nelle ristrutturazioni di edilizia civile 

negli edifici in muratura. A questo fine si è dapprima effettuata una ricerca bibliografica 

relativamente alle rigidezze osservate durante le prove sperimentali che hanno testato le 

diverse tipologie di solai in modo tale da avere un confronto tra le varie tecniche di 

consolidazione. Si è quindi proseguito riproducendo il comportamento dei diversi solai 

mediante un modello agli elementi finiti utilizzando il software Opensees e valutando il 

loro reale contributo ad un caso studio di un edificio in muratura a due piani avente 

dimensioni in pianta 13,50x10,00 m. 

1.1. CONTRIBUTO SISMICO DEI SOLAI LIGNEI NEGLI 

EDIFICI IN MURATURA 

Dal punto di vista strutturale il solaio deve soddisfare diverse mansioni sia statiche che 

dinamiche. Staticamente esso ha il compito di sostenere i carichi verticali trasferendoli 

alla struttura in elevazione. Gli interventi di consolidamento dei solai lignei esistenti 

conferiscono al solaio una maggiore resistenza ai carichi verticali e una minore 

inflessione del solaio stesso; in questo modo è possibile effettuare un cambiamento di 

destinazione d’uso dei locali soggetti a tali lavorazioni. 
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Per quanto riguarda l’aspetto dinamico invece, il solaio ha l’importante compito di 

trasferire le forze orizzontali, dovute alle azioni sismiche, alle pareti verticali 

garantendo un legame tra le pareti stesse in modo tale da conferire all’edificio il 

cosiddetto “comportamento scatolare”, principio cardine per una corretta progettazione 

antisismica e volta ad evitare il collasso dell’immobile. 

A questo proposito è utile sottolineare due importanti aspetti che deve soddisfare il 

solaio: 

 La rigidezza nel proprio piano al fine di trasferire adeguatamente le azioni 

orizzontali agli elementi verticali; 

 La connessione con gli elementi verticali deve garantire la continuità strutturale. 

L’altro aspetto da considerare nella valutazione sismica dell’edificio è, come riportato 

da normativa, la connessione tra il solaio e le pareti murarie resistenti.  

Nel caso in cui queste caratteristiche strutturali non vengano soddisfatte si può incorrere 

nel collasso della struttura in quanto si possono verificare infatti due eventi:  

 lo sfilamento del solaio dal suo appoggio con conseguente caduta dello stesso;  

 collasso della parete ortogonale all’azione sismica poiché il solaio non è in 

grado di trasmettere la forza sismica alle pareti resistenti in tale direzione. 

Nel caso in cui questi fenomeni vengano scongiurati entrano in gioco le resistenze delle 

pareti murarie verticali che si oppongono al collasso della struttura. Se il solaio è infatti 

in grado di trasferire le forze parallele alla direzione del sisma alla muratura sarà la 

resistenza di queste a garantire o meno la resistenza dell’intero edificio al sisma. 

In questa tesi si è concentrato lo studio sui solai lignei presenti negli edifici esistenti in 

muratura considerando differenti tecniche di irrigidimento e valutando il contributo del 

diverso grado di consolidazione, dato dai diversi tipi di intervento, all’edificio soggetto 

a sisma. In questo contesto la connessione solaio-parete viene considerata perfettamente 

in grado di svolgere il proprio compito. 
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2. MODELLO NUMERICO 

Nel presente capitolo si presenta la modellazione numerica dei solai lignei, caratterizzati 

da diverse tipologie di irrigidimento, e della muratura con l’ausilio del programma di 

calcolo OPENSEES [11] sviluppato da University of California, Berkeley per simulare le 

prestazioni dei sistemi strutturali e geotecnici sottoposti a terremoti.  

2.1. MODELLAZIONE DEI SOLAI LIGNEI 

La modellazione dei solai viene effettuata a partire dai dati ottenuti dalla prova 

sperimentale di Piazza et al. (2008) [10] schematizzando il solaio di dimensioni in 

pianta di 5,00x4,00 m suddividendolo in moduli rettangolari rispettivamente di lati 

2,5x2,0 m realizzati tramite truss elastici. Ogni modulo è caratterizzato da una molla 

diagonale di lunghezza 3202 mm a cui sono attribuite le caratteristiche dello specifico 

solaio studiato. Il solaio così definito è vincolato tramite l’applicazione di due cerniere 

nei nodi a metà del lato di 4 m così da riprodurre fedelmente le condizioni di vincolo 

della prova sperimentale.  Lo schema descritto è visibile in Figura 2.1. 

Come accennato il comportamento della specifica tipologia di solaio è stato attribuito 

alle molle diagonali le quali sono state definite attraverso il modello Pinching4 tipico 

del comportamento dei solai in legno come quelli studiati (Figura e Grafico 2.1). 

Il modello non lineare denominatoPinching4 infatti è in grado di rappresentare molto 

bene il comportamento dei collegamenti degli elementi (travi e tavolato) che 

compongono il solaio ligneo. 

La curva rappresentante l’effetto Pinching è composta da 16 rami che si possono così 

definire: 

 8 rami (4 nel 1° quadrante e 4 nel 3° quadrante del piano cartesiano) definiscono 

la curva di inviluppo (Backbone curve – curva nera continua) che rappresenta il 

comportamento post-elastico del materiale integro: il primo il ramo elastico, il 

secondo e il terzo ramo rappresentano il comportamento plastico di hardening e 

il quarto il ramo, nei casi studiati è di softening, fino a raggiungere la rottura; 

 6 rami rappresentano invece il ciclo di Pinching (curva grigia tratteggiata) in cui 

è presente un degrado delle caratteristiche della connessione con una 

diminuzione di energia dissipata. 
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Figura e Grafico 2.1 – Modello Pinching4 implementato nel programma Opensees associato alle molle assiali 

del solaio discretizzato 

Si può osservare come dopo la prima entrata in campo post-elastico, la deformazione 

nel legno per rifollamento persista anche nei cicli di carico successivi causando uno 

scorrimento tra gli elementi (legno e connettore) prima che si ripristini il contatto. 

Questo effetto definito appunto Pinching (pizzicamento) conferisce ai cicli isteretici una 

configurazione ad “ali di farfalla” avendo graficamente un restringimento nella parte 

centrale del ciclo. 

La definizione del ciclo di Peanching è stata effettuata per ogni singola tipologia di 

solaio considerato: 

 Solaio con tavolato semplice 

 Solaio consolidato con tavolato a 45°; 

 Solaio consolidato con doppio tavolato a 45°; 

 Solaio consolidato con profili sottili in acciaio; 

 Solaio consolidato con fibre FRP; 

 Solaio consolidato con soletta in calcestruzzo armato. 

A seguire vengono riportate le calibrazioni e i risultati del solaio con tavolato 

semplice dei solai consolidati con tavolato a 45° e con soletta in c.a. sui quali si è 

focalizzata maggiormente l’attenzione. 
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2.1.1. SOLAIO CON TAVOLATO SEMPLICE 

 

Grafico 2.2 – Valori delle curve backbone e di pinching per il solaio con tavolato semplice 

 

Grafico 2.3 – Ciclo d’isteresi del modello numerico per il solaio con tavolato semplice 
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2.1.2. SOLAIO IRRIGIDITO CON TAVOLATO A 45° 

 

Grafico 2.4 – Curve di inviluppo e ciclo di Pinching per il solaio con tavolato a 45° 

 

Grafico 2.5 – Ciclo d’isteresi del modello numerico per il solaio con tavolato a 45° 
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2.1.3. SOLAIO IRRIGIDITO CON SOLETTA IN CLS 

 

Grafico 2.6 – curve backbone e ciclo pinching per solaio con soletta in csl 

 

Grafico 2.7 – Ciclo d’isteresi del modello numerico per il solaio con soletta in cls 
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Dal confronto tra i cicli sperimentali e i cicli ottenuti dalla modellazione numerica nei 

grafici riportati nei capitoli precedenti si può concludere che quest’ultimi rispecchiano 

molto bene l’andamento delle prove sperimentali.  

Nelle seguenti tabelle viene riportato il confronto energetico tra la prova sperimentale e 

il modello numerico con riferimento ad un ciclo significativo di ciascuna tipologia di 

solaio analizzata: 

 

 

 

I solai così modellati saranno quindi in grado di garantire il corretto contributo dato da 

ogni diversa tipologia di consolidazione considerata. 

2.2. MODELLAZIONE DELLA MURATURA 

Il macro modello proposto rappresenta il comportamento della 

muratura sollecitata nel proprio piano attraverso un modello 

meccanico equivalente in cui una porzione di muratura di 

dimensioni complessive di 1,50x3,00 m (Figura 2.2) è definita 

dalla combinazione di due pannelli posti in serie: un 

quadrilatero di dimensioni 1,50x2,00 m, denominato pannello 

1, al di sopra del quale è posto un quadrilatero di dimensioni 

1,50x1,00 m, identificato come pannello 2; ciascun elemento è 

composto da truss elastici, i cui vertici sono collegati tramite 

molle diagonali non lineari. Nell’interfaccia tra i pannelli 1 e 2 

e tra questi e gli altri elementi che costituiranno il modello 

dell’edificio sono presenti altre molle, assiali e trasversali, 

anch’esse non lineari.  

Figura 2.2 – Modello numerico del maschio murario 
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Ogni tipologia di molla è definita in modo differente a seconda della modalità di rottura 

che si vuole rappresentare. 

Il collasso di un elemento murario caricato verticalmente e sollecitato nel proprio piano 

mediante azioni orizzontali crescenti si manifesta secondo tre possibili meccanismi 

ognuno dei quali è rappresentato da una specifica molla costituente il modello della 

muratura:  

a) Collasso per pressoflessione: molle assiali 

Le molle assiali sono poste in corrispondenza dei nodi alla base e in 

corrispondenza di ogni interfaccia tra i due pannelli attigui in elevazione 

costituenti il maschio murario. Esse hanno la funzione di rappresentare il 

comportamento a pressoflessione della muratura. Ad esse si è attribuita una 

legge costitutiva non resistente a sforzi di trazione mentre è elasto-perfettamente 

plastica a compressione. 

 

Grafico 2.8 – Simulazione del meccanismo di rottura per schiacciamento/ribaltamento e legame costitutivo 

delle molle assiali 

b) Collasso per taglio-fessurazione diagonale: molle diagonali 

La modalità di rottura a taglio con fessurazione diagonale vengono attribuiti alle 

molle diagonali le quali sono modellate secondo il criterio alla Cacovic. 

L’ipotesi di base, analogamente a quella del criterio generale, è che la rottura per 

fessurazione diagonale avvenga quando la massima tensione di trazione lungo la 

direzione principale, raggiunge il valore di resistenza convenzionale a trazione 

della muratura.  
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Grafico 2.9 – Simulazione del meccanismo di rottura a taglio per fessurazione diagonale e legame costitutivo 

delle molle daigonali 

c) Collasso per taglio-scorrimento: molle trasversali 

Nella valutazione dei valori caratterizzanti le molle trasversali si è fatto 

riferimento al taglio ultimo calcolato attraverso il criterio di Mohr-Coulomb il 

quale prende in considerazione il carico verticale P agente sul pannello, la 

geometria del pannello stesso e le caratteristiche della muratura quali il 

coefficiente di attrito e la coesione. Esse hanno lo scopo di rappresentare il taglio 

– scorrimento che avviene sui letti di malta che compongono la muratura. 

 

Grafico 2.10 – Simulazione del meccanismo di rottura a taglio per scorrimento e legame costitutivo delle molle 

trasversali 
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2.2.1. FASCE DI PIANO 

Il contributo delle fasce di piano nella resistenza sismica di una parete è notevole e può 

essere preso in considerazione solo se all’interno della fascia stessa è presente un 

elemento in grado di resistere a trazione (cordolo, tirante, architrave bene ammorsata, 

ecc.).” (M. Vinci, 2014). 

Si è quindi deciso di considerare la presenza di tiranti in acciaio dimensionandoli in 

modo che il taglio che le fasce di piano riescono a sopportare sia maggiore del taglio 

ultimo per fessurazione diagonale dei pannelli murari portanti. A questo fine si sono 

considerati un tirante ϕ26 per ogni fascia di piano; ogni tirante esercita una forza di 

compressione di 146,00 kN. In tal modo, si vuole concentrare la rottura della struttura 

solo sulla rottura dei singoli maschi murari. 

Le molle relative alle fasce di piano si valutano in modo analogo a quanto fatto per le 

molle appartenenti al maschio murario. Per quanto riguarda le molle trasversali si 

considera una resistenza a compressione della muratura in direzione orizzontale fh si 

assume il 50% della resistenza a compressione in direzione verticale (fu). 

2.2.2. VALIDAZIONE DEL MODELLO DELLA MURATURA 

I risultati ottenuti dalla modellazione dell’intero maschio murario e la taratura delle 

singole tipologie di molle sono stati confrontati con la prova sperimentale effettuata da 

Magenes and Calvi (1994) 

[14] nell’Università di Pavia. 

Come si può notare dal 

Grafico 2. i risultati ottenuti 

dalla prova ciclica 

approssimano bene i valori 

ottenuti dalla prova 

sperimentale (muro MI3: 

h=3,00 m e σm=1,20 MPa) 

[14]: 

 

Grafico 2.11 – Confronto del 

comportamento a rottura della prova 

sperimentale con il modello numerico 
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3. CASO STUDIO: EDIFICIO A DUE PIANI 

La valutazione degli effetti dei diversi tipi di irrigidimento dei solai lignei è stata 

effettuata attraverso l’analisi di un caso studio di un edificio di due piani avente la 

pianta di dimensioni 13,50x10,00 m. La struttura portante è definita da tre pareti 

murarie parallele al lato maggiore di 13,50 m di cui due laterali e una centrale. Ciascuna 

parete è caratterizzata dalla medesima geometria: ad ogni piano essa è composta da 

cinque maschi murari e quattro fasce di piano precedentemente descritte. Tra il primo e 

secondo piano il collegamento è assicurato in corrispondenza dei maschi murari da 

molle assiali e trasversali rappresentanti rispettivamente il comportamento a rottura per 

ribaltamento e a rottura per taglio-scorrimento. Alla base le pareti sono state vincolate 

attraverso delle molle non lineari in modo tale da rappresentare i comportamenti a 

rottura per ribaltamento e a taglio per scorrimento. 

 

Figura 3.1 – Pianta, prospetti e assonometria dell’edificio 13,50x10,00 m 

 

Figura 3.2 – Prospetto e assonometria dell’edificio 13,50x10,00 m  
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L’analisi dell’edificio così concepito si è inizialmente effettuata considerando il solaio 

semplice in modo tale da definire il caso studio di base rispetto al quale si valutano gli 

interventi di consolidamento. Si è quindi proseguita l’analisi confrontando due delle 

cinque proposte di irrigidimento dei solaio lignei: 

 Solaio rinforzato con tavolato a 45°; 

 Solaio rinforzato con soletta in calcestruzzo armato. 

Nella seguente tabella vengono portate a confronto le rigidezze e le forze della parete 

muraria con le rigidezze del solaio semplice e ai solai diversamente consolidati calcolate 

per il medesimo drift di 4,85‰: 

 

 

Tabella 3.1 – Confronto in termini di rigidezza e forza tra la parete e le tre diverse tipologie di solaio 

 

3.1. ANALISI DINAMICA NON LINEARE 

Per tutte le tre tipologie di solaio si sono effettuate delle analisi dinamiche non lineari, 

comunemente denominate Time History, le quali sono indicate dalla Normativa italiana 

NTC 2008 come l’analisi più completa e realistica per valutare gli effetti sulla struttura  

Nello studio dell’edificio in esame si sono quindi generati sette accelerogrammi con 

l’ausilio del programma SIMQKE_GR (SIMulation of earthQuaKE ground motions) 

supponendo un terreno di tipo A (ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi 

caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s con spessore massimo pari a 3 m), e 

corrispondente a TB=0,15 s, TC=0,40 s, TD=2,00 s e F0=2,50 e con una durata del sisma 

di 25 s. 

Tavolato semplice Doppio tavolato a 45° Soletta in cls

K4,85‰ [kN/mm] 27.86 3.68 15.66 30.80

F4,85‰ [kN] 405.35 44.56 189.89 373.47

Parete laterale
SOLAIO

Parametri di confronto

Tavolato semplice Doppio tavolato a 45° Soletta in cls

K4,85‰ 7.58 1.78 0.90

F4,85‰ 9.10 2.13 1.09

Parametri di 

confronto

Rapporto di rigidezza parete/solaio
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3.2. CONFRONTO TRA LE TRE TIPOLOGIE DI SOLAIO 

Il collasso della struttura avviene per tutti e tre i casi studio per raggiungimento del 

valore massimo di taglio-fessurazione diagonale dei maschi che costituiscono le pareti 

laterali del piano terra dell’edificio. 

Dalle analisi fatte si può constatare che in nessuno dei tre casi il solaio, diversamente 

irrigidito, arriva a rottura: nello specifico solamente il solaio con tavolato semplice ha 

comportamento dissipativo in quanto raggiunge ed oltrepassa il punto di snervamento. I 

solaio irrigiditi con tavolato a 45° e con soletta in calcestruzzo armato rimangono in 

campo elastico durante tutta l’analisi di time-history. 

Questo diverso comportamento dei solai si riflette sul comportamento globale della 

struttura in quanto l’edificio con solaio con tavolato semplice, sulla media dei sette 

accelerogrammi a cui è stata sottoposta la struttura, raggiunge il collasso per una PGA 

di 0,61g la quale risulta essere molto più elevata rispetto gli altri due casi oggetto di 

studio. Infatti con l’aumentare del livello di irrigidimento del solaio si constata una 

diminuzione della PGA di rottura dell’edificio che risulta pari a 0,43g per il solaio con 

tavolato a 45° e a 0,39g per il solaio con soletta in calcestruzzo armato. 

 

Il più alto valore di PGA di rottura da parte dell’edificio con solaio con tavolato 

semplice ha però di contro spostamenti massimi rilevati nel punto di mezzeria del solaio 

quattro volte più elevati rispetto ai valori rilevati nel caso studio di solaio con tavolato a 

45° e di solaio con soletta in calcestruzzo. Nel caso in cui la connessione del solaio con 

la muratura non sia sufficientemente buona, si può ipotizzare che la parete ortogonale al 
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sisma riceva una spinta dal solaio con la conseguenza di avere una rottura della stessa 

per ribaltamento fuori piano. 

 

Le due tipologie di solaio irrigidite con tavolato a 45° e con soletta in cls hanno un 

comportamento molto simile in quanto rendono il comportamento della struttura 

“scatolare” con spostamenti minori del punto di mezzeria del solaio sia al piano terra sia 

al piano primo. Inoltre il diaframma rigido, come già spiegato, migliora la distribuzione 

delle forze tra le pareti sismo-resistenti e in questo caso specifico fa sì che la parete 

centrale aumenti il proprio contributo nella dissipazione energetica. 
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Questo effetto è riscontrabile anche sulle pareti del piano primo. Inoltre anche lo 

spostamento di interpiano subisce una notevole diminuzione per i solai irrigiditi con le 

due diverse tecniche di consolidamento. 

 

Questi effetti appena citati sono amplificati all’aumentare del grado di irrigidimento del 

solaio e quindi maggiori per il solaio con la soletta in cls.  

4. CONSIDERAZIONI FINALI 

Dai risultati ottenuti dalle analisi effettuate in questo elaborato di tesi si può dedurre che 

il valore di PGA ultima a cui la struttura è in grado di resistere diminuisce all’aumentare 

del livello di irrigidimento del solaio ligneo. L’edificio originario con solaio con 

tavolato semplice infatti è in grado di resistere a terremoti di PGA maggiore rispetto a 

uguali edifici ma caratterizzati da solaio consolidato con tavolato a 45° o con soletta in 

cls. Questo a condizione che il solaio semplice abbia un comportamento elasto-plastico 

tale da dissipare energia e che siano impediti meccanismi di rottura fuori piano.  

Nel confronto delle tre tipologie di solaio c’è da tenere presente che l’aumento di massa 

produce sia un aumento della resistenza a taglio delle pareti murarie sia un aumento 

delle forze sismiche sollecitanti la struttura. Quest’ultimo aspetto può quindi essere 

considerato una causa della diminuzione del valore di PGA ultima per i solai in cui la 

tecnica di consolidazione comporti un aumento di massa. 
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Di contro il solaio con tavolato semplice, non costituendo un piano infinitamente rigido, 

non conferisce il comportamento scatolare alla struttura come richiesto da normativa. 

Ciò produce spostamenti molto elevati delle pareti laterali rispetto alla parete centrale 

sia del piano terra che del piano primo. Come conseguenza di questo aspetto si ha che la 

dissipazione energetica è quasi esclusivamente onere del solaio. 

Questo aspetto è riscontrabile anche nel solaio il quale subisce spostamenti elevati e 

partecipa alla dissipazione energetica: qualora la connessione ortogonale allo 

spostamento non sia ben ancorata alla muratura si può ipotizzare un collasso della 

parete per ribaltamento fuori piano dovuto alla spinta del solaio. 

Da questo punto di vista l’edificio con il solaio consolidato ha un comportamento 

migliore in quanto il diaframma rigido è in grado di ridistribuire le forze tra le pareti: la 

parete centrale è così in grado di contribuire in modo significativo alla resistenza e alla 

dissipazione energetica. 

Lo spostamento del solaio irrigidito, per entrambi i metodi di consolidazione, è esiguo  

anche lo spostamento di interpiano risulta notevolmente ridotto andando così a 

diminuire le possibilità di ribaltamento fuori piano delle pareti ortogonali allo 

spostamento. 

Confrontando il solaio consolidato con il tavolato a 45° e quello con soletta in cls si 

denota un miglior comportamento del primo in quanto la PGA a rottura risulta maggiore 

considerando che la risposta globale dell’edificio in termini di spostamenti assoluti e di 

interpiano nonché la dissipazione energetica risultano molto simili. 
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