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Modellazione strutturale e valutazione della sicurezza negli interventi di riparazione e ricostruzione post-
sismica sull’edilizia storica minore dell’Umbria e dell’Abruzzo 
Giovanni Cangi 
 

 
A quattro anni dal convegno A.R.C.o. di Mantova, dove era stato affrontato il problema delle verifiche 
sismiche per parti degli edifici in muratura esistenti, si coglie l’opportunità offerta da questa importante 
iniziativa che celebra il ventennale dell’Associazione, per riprendere e approfondire il tema trattato in 
quell’occasione, alla luce della drammatica esperienza del sisma che ha colpito l’Abruzzo nel 2009. 
Nel frattempo il quadro normativo si è evoluto con l’entrata in vigore del D.M. 14.01.2008, che indirizza 
verso una nuova impostazione metodologica per le verifiche di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche. 
Con le nuove NTC le verifiche per parti, condotte con il metodo dei cinematismi di collasso, hanno assunto 
piena valenza, soprattutto per gli interventi localizzati e per le opere di miglioramento sismico, per le quali 
bisogna mettere a confronto lo stato esistente con la configurazione di progetto e quantificare il livello di 
sicurezza conseguito. Si ricorda che il miglioramento sismico quantificato era stato un altro tema affrontato 
al convegno di Baia nel 2004. 
La costruzione del modello elementare proposto per l’analisi locale mediante il metodo dei cinematismi di 
collasso prevedeva di scomporre l’edificio in porzioni classificate in base al diverso grado di vulnerabilità. 
In linea di massima questo significa operare una distinzione fra corpi d’angolo, pareti di facciata e nucleo 
interno, per sottolineare una gerarchia che permetta di distinguere le strutture “portate” (cantonali e facciate) 
dalla struttura “portante” (nucleo). 
Al nucleo dell’edificio spetta infatti la funzione di assorbire e scaricare a terra le forze sismiche taglianti e di 
trattenere le masse perimetrali che per natura tendono ad allentarsi e a distaccarsi dal corpo centrale. 
Le conferme di un simile comportamento sono evidenti in ogni edificio danneggiato dal sisma e spesso si 
riscontrano anche negli edifici già consolidati in passato, dove si conservano segni di crolli e riprese delle 
murature. 
 
 

  
 

 

 

 
01) Modello schematico di un edificio sottoposto ad azioni sismiche nelle due 
direzioni principali1. La suddivisione della struttura in funzione del diverso 
grado di vulnerabilità permette di distinguere: 
a) i corpi d’angolo vulnerabili entro settori di 90°; 
b) le pareti di facciata, sensibili alle azioni ortogonali agenti verso l’esterno; 
c) il nucleo centrale, preposto all’assorbimento delle forze di taglio. 

02) Collasso di un cantonale in un edificio in 
       muratura di pietrame colpito dal recente  
       sisma in Abruzzo (2009) 
 

 
 

                                                 
1 G.Cangi, Analisi sismica per parti: dall’elemento costruttivo all’aggregato edilizio, per una verifica globale significativa, in Quale 
sicurezza per il patrimonio architettonico? – Atti del convegno A.R.Co. (Associazione per il Recupero del Costruito) Mantova, 30 
novembre 2006, a cura di A.Centroni – Edizioni NUOVA ARGOS, Roma 2007. 



 2

 
 

  

 
 
 
 
 

03) Schema di dissesto tipico di un 
edificio a schiera con ribaltamento 
delle facciate, sconnessione dei 
muri di spina e collasso parziale 
degli orizzontamenti. 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
04) Configurazione di collasso di 
un edificio in muratura privo di 
nucleo interno.  

 
 
 

Una rappresentazione più realistica del modello schematizzato permette di apprezzare meglio gli effetti del 
ribaltamento delle pareti esposte e rievoca degli scenari di danno che sono impressi nella memoria di chi è 
stato testimone di simili esperienze. 
Vi sono tuttavia degli edifici che sono privi di quel nucleo interno che costituisce la principale risorsa di 
resistenza e che pertanto devono affidarsi esclusivamente alle strutture perimetrali. E’ il caso degli edifici di 
culto e più in generale degli edifici specialistici, caratterizzati da grandi maglie murarie che in assenza di 
efficaci connessioni verticali e orizzontali rischiano di collassare interamente, trasformandosi in un cumulo 
di macerie. Edifici particolarmente vulnerabili che per acquisire stabilità si affidano al collegamento 
assicurato dalla struttura di copertura. 
In realtà la risposta sismica di un edificio dipende da innumerevoli fattori, fra cui la natura del sottosuolo e la 
configurazione topografica. Parametri che servono a definire gli spettri di risposta da utilizzare per i calcoli 
di verifica. 
L’esperienza dimostra che le configurazioni di pendio assecondano i fenomeni gravitativi e costituiscono dei 
fattori di rischio che favoriscono il danneggiamento delle pareti di valle. In questi casi la risposta dipende 
anche da come l’edificio si imposta sul terreno in relazione al profilo del declivio. 
A modificare sostanzialmente il comportamento d’insieme sono le alterazioni dei vincoli, che negli edifici 
più antichi sono conseguenza di complesse fasi evolutive. 
E’ provato che l’introduzione di speroni, nonché di elementi di trattenuta o di contrasto, come gli archi di 
sbadacchio che in alcuni punti collegano l’edificio con altri fabbricati prospicienti, scongiurano l’insorgenza 
di pericolosi fenomeni di dissesto. 
 
 

  
 
05) Incremento della vulnerabilità sismica negli aggregati edilizi in funzione della configurazione del suolo e in rapporto 
all’impianto geometrico, con accentuazione dei dissesti sui lati a valle.  
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06) Modifica del comportamento sismico di un edificio in funzione della variata configurazione dei vincoli al contorno 

 
 

Tuttavia la cultura della prevenzione sismica non si esaurisce con degli interventi tecnici tesi a rimediare o 
correggere difetti costruttivi originali o situazioni compromesse in fase evolutiva. 
Speroni e tiranti sono fra i provvedimenti tecnici più diffusi, la cui funzione è chiara e non necessita di 
particolari spiegazioni, ma vi sono delle caratteristiche intrinseche delle strutture murarie che pur essendo 
meno evidenti contribuiscono in modo altrettanto efficace alla sicurezza sismica. 
Edifici che per la loro conformazione rispondono bene alle azioni sismiche e nei quali i tiranti aggiunti in 
seguito possono determinare un reale miglioramento, mentre in altri casi potrebbero non essere altrettanto 
efficaci. 
   

 
 
 
 
 
 
 
07) Rischi derivanti da una configurazione di 
pendio amplificati dalla combinazione delle 
spinte del terreno e della volta, scongiurati 
dal prolungamento dell’unghia esterna delle 
crociera impostata su setti murari che 
fungono da contrafforti. 

 
Il grado di vulnerabilità globale si può ridurre sensibilmente attraverso provvedimenti tecnici atti ad 
assicurare un comportamento d’insieme della struttura, come l’inserimento di cordoli sommitali. 
In questo caso il ribaltamento delle pareti di facciata e il distacco dei cantonali può avvenire ugualmente, ma 
con una diversa configurazione dei cunei di distacco, per cui la struttura dissestata tende ad assumere un 
aspetto simile a quello di un cubetto di calcestruzzo sottoposto ad una prova di rottura a compressione. 
La classica forma bipiramidale assunta del cubetto schiacciato presenta delle evidenti analogie con la 
configurazione di collasso degli edifici in muratura trattenuti da cordoli sommitali in quanto l’azione di 
contenimento del cordolo è assimilabile a quella che la piastra della pressa è in grado di esercitare sulla 
superficie superiore del cubetto. 
 

 

  

 

 
08) Modifica del comportamento sismico di un edificio determinato dalla presenza di un cordolo sommitale e da un sistema di 
tiranti disposti a livello dei solai di piano. Analogie con la configurazione di rottura bipiramidale di un cubetto di cls sottoposto a 
prova di compressione. 
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La differenza sta nel fatto che nel cubetto il cls viene espulso ai lati a causa delle forti azioni di 
compressione, mentre nell’edificio sono le forze sismiche orizzontali ad estrarre le masse esterne 
combinandosi con le isostatiche di compressione. 
Questa analogia ha dei risvolti pratici, benché la situazione degli edifici sia molto più complessa. La 
resistenza a compressione del cubetto, infatti, aumenta di molto se si dispongono delle fasce resistenti a 
trazione, così come la risposta sismica globale di un edificio migliora sensibilmente con l’introduzione di 
tiranti di trattenuta a livello dei solai di piano.  
 
 

 

 
 
09) Azioni sismiche di modesta 
entità possono innescare 
meccanismi di ribaltamento delle 
pareti senza produrre il collasso, 
che invece può maturare in tempi 
lunghi e con una evoluzione 
orientata allo scorrimento lungo la 
superficie di frattura. 
Il tirante sommitale, utile ai fini 
della risposta sismica, perde 
efficacia quando il cuneo di 
distacco si siede sulla lesione a 
causa dell’instabilità e si rigonfia 
nella parte centrale. 

 

Gli elementi di collegamento e di trattenuta sommitale, come i cordoli armati, hanno rilevanza in fase 
sismica, mentre perdono efficacia quando si innescano fenomeni deformativi lenti associati all’assestamento 
delle masse murarie lesionate. 
Il rilassamento della struttura produce una trasformazione del moto istantaneo di rotazione innescato dal 
sisma in un fenomeno gravitativo associato all’instabilità della parete, molto esile alla base e incapace di 
sostenere le pesanti masse sommitali distaccate.  
Anche per questo tipo di dissesto vi sono frequenti riscontri; casi in cui si assiste all’evoluzione di un 
cinematismo che si attiva in fase sismica con un moto di ribaltamento ed evolve al collasso per instabilità. 
In fase cinematica lineare ciò non determina alcuna alterazione della risposta sismica, ovvero, fintanto che la 
struttura non si muove, mentre la valutazione della sicurezza in fase cinematica non lineare, quando si 
analizzano gli spostamenti per costruire la curva di capacità, può essere nettamente falsata da questo 
fenomeno.  
 

  

 
 

10) Fotogrammi significativi delle fasi di collasso di un edifico in muratura colpito da una scossa sismica in Umbria nel settembre 
1997. Documento RAI - RadioTelevisione Italiana (Rete 3 - TGR Umbria, 1997).  
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L’impossibilità della muratura di sostenere il cinematismo in fase non lineare determina pertanto un 
abbattimento drastico della capacità della struttura di resistere all’azione sismica e può indurre ad errate 
valutazioni dei moltiplicatori di collasso. 
L’esperienza insegna che la scarsa qualità muraria e la propensione al dissesto di una struttura vanno di pari 
passo, a prescindere dalla configurazione e dall’efficacia dei vincoli, che possono migliorare o rendere 
ancora più precarie le condizioni statiche. 
La qualità della muratura pertanto costituisce un fattore determinante sia per la risposta globale, sia per il 
comportamento delle singole parti strutturali. 
Su questo aspetto merita soffermarsi, prendendo spunto da una definizione di muratura proposta da Nicola 
Cavalieri San-Bertolo2 nella prima metà del 1800, già riportata in occasione di precedenti convegni, nella 
quale emerge un concetto fondamentale che aiuta a comprendere meglio il funzionamento meccanico delle 
murature tradizionali ordinarie. 
 
 

 
 

11) Sullo sfondo un tipo di paramento murario di pietrame grossolanamente sbozzato (Apparecchio abruzzese – Chiesa di San 
Silvestro a L’Aquila) 
 

 
 

Il San-Bertolo richiama l’attenzione sul “vicendevole conflitto” che si instaura fra le pietre che costituiscono 
l’ossatura della muratura, avendo chiaro un aspetto meccanico che a noi sfugge completamente, abituati a 
considerare le murature costituite da elementi di forma regolare ingranati. 
In questo modo lascia intendere che fra gli elementi irregolari e arrotondati si generano degli sforzi 
orizzontali che possono agire in senso trasversale o complanare alla parete. Nel primo caso tendono ad 
espellere i paramenti e hanno sempre un effetto negativo, mentre nell’altro caso innescano uno stato di 
compressione che in genere costituisce un fattore di qualità della muratura. 
 
 

  
 

12) Schema dell’effetto catena in una parete di elementi squadrati, evidenziato nella dinamica di collasso di un modello in scala 
sollecitato nel piano. La resistenza a trazione della “catena” in muratura è assicurata dall’attrito fra le pietre e dalla coesione della 
malta; non è così per l’apparecchio abruzzese, sostanzialmente privo di sovrapposizioni e nel quale si innescano degli sforzi di 
contrasto atti a generare un utile stato di precompressione orizzontale.  

                                                 
2 “Istituzioni di Architettura Statica ed Idraulica” di Nicola Cavalieri San-Bertolo, Ingegnere Superiore nel Corpo di Acque, e 
Professore nell’Archiginnasio Romano della Sapienza (Dalla Tipografia Cardinali e Frulli).   
Bologna  M DCCC XX VII)  
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13) Azione sismica complanare e ortogonale alla parete  
(La diffusione degli sforzi avviene nello stesso modo, con 
formazione di archi nel primo caso e di volte nel secondo) 

 

14) L’effetto catena può essere assicurato dalla muratura 
stessa, oppure si può ottenere mediante la disposizione di 
tiranti complanari o ortogonali alla parete 

 
Nelle murature moderne, realizzate in mattoni pieni, oppure con conci di pietra squadrati o con laterizi forati, 
prevale sempre la tecnica dell’ingranamento, per ricercare un effetto catena che grazie all’attrito e alla 
coesione della malta assicura una resistenza a trazione equivalente della muratura. 
Nelle murature tradizionali, invece, quando le murature venivano realizzate in prevalenza con blocchi 
irregolari, era praticamente impossibile assicurare un ingranamento efficace, pertanto veniva ricercata 
un’azione di contrasto altrettanto vantaggiosa.  
L’effetto catena e la creazione di uno stato di precompressione orizzontale nel piano della parete, perseguono 
lo stesso obiettivo: impedire la disgregazione della muratura e la formazione di lesioni verticali, confidando 
sulle diverse caratteristiche dell’apparecchio murario. 
Emerge in questo modo una interessante analogia di funzionamento con il c.a. tradizionale (muratura 
ingranata) e con il c.a. precompresso (muratura di elementi arrotondati). Il primo si affida alla resistenza a 
trazione delle armature lente; nelle travi precompresse invece le trazioni devono disattivare lo stato di 
precompressione generato dai trefoli prima di causare lo strappo delle fibre. 
Per analogia, nelle murature le lesioni si formano quando si supera la “resistenza a trazione”,nel primo caso, 
o quando si annulla lo stato di “precompressione”, nel secondo.  
Un esempio tipico di muratura “spingente” che sfrutta questa caratteristica meccanica è l’apparecchio 
abruzzese, nel quale l’ingranamento dei ciottoli di pietra è solo simulato, mentre prevale il contrasto verticale 
e orizzontale, secondo quella concezione costruttiva che caratterizza gran parte delle murature antiche e 
premoderne.  
Una tecnica nota anche ai romani e adottato nella creazione di sistemi di archi intrecciati e sovrapposti, 
disposti nelle pareti in modo da generare una spinta interna orizzontale, proporzionata all’entità dei carichi 
verticali agenti. 
I limiti del funzionamento meccanico delle murature “precompresse” derivano dal rischio di espulsione dei 
cantonali, che costituiscono i veri punti deboli dove adottare opportuni accorgimenti costruttivi per assorbire 
la spinta interna. 
 

 
15) Roma, Palatino: murature impostate su una catena di archi contrastati reciprocamente e sovrapposti, con effetto di arco globale. 
 

 
 
 
                    

Azione 
sismica 

Azione 
sismica 

Catene  
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16) Modello di parete muraria con stato di “precompressione orizzontale” e testata di contrasto in blocchi squadrati – Similitudine  
con un ammasso di tronchi di legno. 

 

 
In alcune particolari strutture realizzate con filari anulari di pietrame, come quelli che caratterizzano i 
nuraghe tipici della Sardegna, i cantonali non sono presenti. In esse la disposizione dei filari è volta ad 
ottenere edifici di forma troncoconica, così stabili da avergli permesso di conservarsi per migliaia di anni, 
nonostante lo stato di abbandono.  
Questa tecnica per certi aspetti corrisponde a quella che si usa nella costruzione delle cupole con tessitura ad 
anelli concentrici, nelle quali le compressioni che si sviluppano lungo settori radiali verticali si combinano 
con quelle orizzontali che seguono il profilo degli anelli. 
Questo stesso principio è sfruttato nell’opus reticolatum, caratterizzato da un apparecchio a rombo che fa 
corrispondere ad ogni sforzo verticale una spinta orizzontale equivalente. 
 

 

 

17) Schema qualitativo del 
funzionamento strutturale di una 
muratura ad impianto troncoconico 
priva di cantonali.  

 
 

 
 

 
18) Pantheon (Piranesi) 
Le catene di archi su due livelli del 
tamburo cilindrico creano uno stato di 
compressione che si sviluppa ad anello 
per contrastare la formazione di fessure 
verticali. 
Si noti che per dare continuità alla 
spinta gli archetti secondari si 
impostano alle reni degli archi 
principali, nel punto di massima 
sollecitazione, secondo una tecnica 
ripresa nella costruzione di ponti in 
muratura. 

 
 
 

S 

P 
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19) Stato tensionale nel paramento 
dell’opus reticolatum con diagramma 
di equilibrio del singolo elemento. 

 
 

Una concezione strutturale dell’apparecchio murario che si riflette e si estende alla scala globale e che guida 
anche l’architettura degli spazi interni, come avviene nelle strutture delle tabernae che cingono la base del 
Palatino.  
Edifici organizzati su due livelli con orizzontamenti voltati, distribuiti in un continuo strutturale che sfrutta il 
perfetto bilanciamento delle spinte come fattore stabilizzante per l’intero organismo edilizio.  
La costruzione di catene di archi ciechi nelle pareti in opus testaceum persegue lo stesso obiettivo e serve a 
generare una spinta interna proporzionata all’entità dei carichi verticali agenti, per ricercare anche in questo 
caso un effetto stabilizzante. 
 

 
 

20) Roma, Palatino: murature impostate su una catena di archi contrastati reciprocamente e sovrapposti, con effetto di arco globale. 
 

 

A queste regole costruttive si ispira l’architettura medievale delle case a schiera, addossate l’una all’altra 
come i conci di un grande arco ideale, che vanno a costituire un unico e stabile organismo strutturale. 
Nell’edilizia moderna, al contrario, prevale la cultura del giunto tecnico e della continuità apparente, per cui 
molti edifici nuovi che sembrano uniti in realtà hanno strutture indipendenti. 
In questo contesto assumono significato anche gli archi di sbadacchio, orditi attraverso i vicoli per collegare 
e dare continuità ad edifici prospicienti.  
A testimoniare l’efficacia di questo tradizionale modo di costruire è la stabilità manifestata dai sistemi 
continui di archi e volte, confermato anche dal recente sisma in Abruzzo. 
 

  

 

21)Effetto arco in un aggregato edilizio con successione di 
elementi spingenti a contrasto. 

  

22) Contrasto di volte ordite in senso ortogonale alla facciata in 
un edificio distrutto dal terremoto in Abruzzo. 
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23) Deformazione indotta dalla spinta attiva in un aggregato edilizio di elementi contrapposti a confronto con la spinta passiva 
generata in risposta all’azione sismica complanare con effetto arco globale.  

 
 

Più in generale l’interazione fra corpi strutturali adiacenti, soprattutto quando costruiti con elementi spingenti 
che ricercano il reciproco contrasto, costituisce un fattore che favorisce la stabilità globale. E’ necessario 
però che i corpi di testata siano ben contrastati o trattenuti e che non vi siano elementi deboli intermedi che 
possano compromettere il meccanismo resistente. 
Per risolvere il problema delle estremità e quindi delle pareti esposte vi sono tante soluzioni che di caso in 
caso possono essere adottate. Le tecniche antisismiche premoderne, oltre che ai tiranti metallici, si affidano a 
radiciamenti lignei con testate metalliche poste a contrasto delle pietre, oppure ad altri sistemi di trattenuta 
che emergono all’esterno delle facciate. 
 
 

 

24) Caratteristico radiciamento ligneo d’angolo con sistema di 
connessione a paletto metallico posto a contrasto del 
paramento lapideo tipico dell’edilizia abruzzese.   

25) Efficace sistema di trattenuta delle pietre d’angolo in un 
edificio di Venezia.   

 
 
La diversa natura delle murature tradizionali, caratterizzate dall’ingranamento di blocchi squadrati o dal 
contrasto di elementi arrotondati, ha delle conseguenze importanti sull’analisi strutturale e sulla messa a 
punto di appropriati interventi di consolidamento. 
In particolare le murature di ciottoli, come l’apparecchio abruzzese, sono da riqualificare. Inoltre va 
considerato che le indagini limitate, estese o esaustive previste dalla normativa per la caratterizzazione 
meccanica dei materiali e per la definizione dei livelli di conoscenza  LC1, LC2 e LC3, vanno modulate in 
relazione al tipo di muratura. 

Spinta 
attiva 

Spinta passiva Spinta passiva 

Spinta 
attiva 
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Prove adatte ad un tipo di muratura potrebbero essere inaccettabili per un altro; un esempio significativo 
riguarda le prove di rottura a compressione e taglio, da eseguire mediante dispositivi atti a trasferire sforzi 
diagonali con l’ausilio di appositi martinetti. 
La prova eseguita su murature ingranate ha significato mentre nelle murature di ciottoli si verifica 
l’immediata disgregazione dei filari in assenza di una efficace azione di contrasto delle masse al contorno. 
Nel secondo caso la prova fornisce risultati non attendibili ed una resistenza nettamente inferiore a quella che 
la muratura è in grado di assicurare. 
 

 

  
 
26) Prove sperimentali di taglio su campioni di muratura in elementi squadrati ingranati e muratura di elementi arrotondati e 
sbozzati. Questi ultimi, privati dell’azione di contenimento e di contrasto che li contraddistingue, forniscono dati del tutto 
inattendibili. 

 
 
 

 
27) Indicazione delle prove con martinetti piatti (verticali e orizzontali) da eseguire con modalità diverse in funzione del tipo di 
muratura. 

 
Le classiche prove con martinetti piatti, utili per valutare lo stato tensionale nel paramento murario, vanno 
anch’esse condotte con modalità diverse. In particolare nella muratura di ciottoli alla prova verticale si 
dovrebbe abbinare una prova orizzontale per valutare l’intensità della spinta. 
Fra gli interventi è sufficiente riferirsi al cuci-scuci, uno dei più classici e diffusi per capire come possono 
cambiare sostanzialmente le modalità esecutive in funzione del tipo di muratura.  
Il ripristino della continuità muraria nelle murature lesionate, inteso come ricostruzione degli ingranamenti 
per il funzionamento delle catene, è un obiettivo perseguito sistematicamente in ogni opera di 
consolidamento,. 
Nelle murature compresse questo tipo di intervento non ha senso e deve essere sostituito dal ripristino dello 
stato di compressione orizzontale, da ottenere mediante una semplice rinzeppatura della lesione. Tale 
operazione, tuttavia, deve essere preceduta dall’applicazione di una opportuna azione di contrasto alle 
estremità della parete. 
Emergono pertanto dei seri dubbi sull’efficacia di tanti altri interventi che, sebbene validi e sempre accettati 
in linea di principio, dovrebbero essere adattati alle reali caratteristiche delle murature. Ciò presuppone delle 
analisi preliminari approfondite che nella pratica professionale sono sempre difficili da eseguire. 
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28) Diverse modalità esecutive degli interventi di cuci-scuci in funzione del tipo di muratura, atti a ripristinare l’ingranamento o il 
contrasto dei blocchi. Nel primo caso si punta a ricostruire le catene, nell’altro il contatto e lo stato di compressione orizzontale.  

 
 


