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Associazione ISI
Ingegneria Sismica Italiana
www.ingegneriasismicaitaliana.com

Ingegneria Sismica Italiana nasce dalla necessità 
di creare un’organizzazione che rappresenti i 

protagonisti di questo settore in Italia.

ISI è Sperimentazione, Aggiornamento e Dialogo.
MISSIONE
La MISSIONE di ISI è di coinvolgere i diversi attori che 
operano nell’ambito dell’Ingegneria Sismica in un gruppo 
dinamico che li rappresenti e li promuova, organizzando 
attività di divulgazione del loro lavoro, comunicando con gli 
organi ufficiali, istituzioni ed enti normatori, con la comunità 
accademica e scientifica, con il mondo industriale e con 
quello dei professionisti.

Le LINEE DI AZIONE dell’Associazione sono:
• Promuovere lo sviluppo di tecnologie antisismiche;
• Favorire l’aggiornamento continuo;
• Attivare la costituzione di commissioni di studio;
• Stimolare pubblicazioni scientifiche;
• Dialogare con gli enti normatori.

LE SEZIONI
ISI ha costituito tre sezioni su temi di particolare rilievo: 
• Norme, Certificazioni e Controlli in Cantiere
• Tecnologie Antisismiche
• Software
Ogni sezione, promuove la ricerca, aggiorna sulle nuove tecnologie e
gestisce rapporti con le Associazioni nazionali e internazionali, operanti
nel settore.

IL COMITATO SCIENTIFICO
Ing. Pietro Baratono - Ministero Infrastrutture e Trasporti
Prof. Franco Braga - Univ. di Roma “La Sapienza”
Prof. Gian Michele Calvi - IUSS Pavia
Ing.  Guido Camata  - Univ. Chieti Pescara
Prof.  Andrea Dall’Asta  - Univ. di Camerino
Prof.  Dante Galeota  - Univ. dell’Aquila
Prof.  Stefano Grimaz  - Univ. di Udine
Prof.  Raffaele Landolfo  - Univ. Di Napoli
Prof.  Alberto Pavese  - Univ. di Pavia
Prof.  Andrea Prota  - Univ. Di Napoli
Ing.  Virginio Quaglini  - Politecnico di Milano
Prof.  Paolo Riva  - Univ. di Bergamo
Prof.  Walter Salvatore  - Univ. di Pisa
Prof.  Marco Savoia  - Univ. di Bologna
Ing.  Roberto Scotta  - Univ. di Padova
Ing.  Stefano Secchi  - ISIB/CNR
Prof.  Paolo Spinelli  - Univ. di Firenze
Prof.  Tomaso Trombetti  - Univ. di BolognaIL PORTALE 

www.ingegneriasismicaitaliana.it
Un portale verticale ricco di approfondimenti su normative, tec-
nologie costruttive, progettazione antisismica e con un elenco 
aggiornato di seminari formativi aggiornati organizzati da ISI e 
da altre istituzioni sul territorio nazionale, per migliorare e ag-
giornare la conoscenza dei temi di ingegneria sismica. 

I SOCIAL MEDIA

@AssociazioneISI

Ingegneria Sismica Italiana

Associazione ISI Ingegneria Sismica Italiana

Associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana
Sede legale: Statale Valsesia, 20 - 13035 Lenta (VC) - Tel. (+39) 331 2696084

 Sede operativa: Via Chieti, 8 - 20154 Milano
segreteria@ingegneriasismicaitaliana.it - redazioneweb@ingegneriasismicaitaliana.it

www.ingegneriasismicaitaliana.com

Un testo più avanzato, contenente gli 
ultimi sviluppi in tema di murature è 
“Mechanics of Masonry Structures”, Edited 
by Maurizio Angelillo (Springer-CISM, 
2014). L’articolo introduttivo è una ver-
sione aggiornata da parte di Angelillo, 
Lourenco e Milani di “Masonry behaviour 
and modelling”, un altro articolo per com-
prendere le varie strategie di modella-
zione, presenti anche in DIANA, è Micro, 
Multiscale and Macromodels for Masonry 
Structures di E. Sacco, mentre un inte-
ressante articolo sui recenti sviluppi sul-
le tecniche numeriche che sfruttano il 
principio dell’omogeneizzazione (come 
il Modello di Pande sopracitato) è Homo-
geneization and Seismic Assesment: Review 
and Recent Trends, di Lourenco e Milani.

b b b

Un testo in italiano di consultazione è 
“Archi e volte in zona sismica – Meccanica 
delle strutture voltate”, A. Borri e L. Bussi 
(Doppiavoce Ed., 2011) ed in particolare 
Archi, Volte e Cupole: Analisi e Calcolo.

b b b

Articoli interessanti anche in “Mechanics 
of Masonry – Structures Strengthened with 
Composite Materials”, Edited by Di Tom-
maso, Gentilini, Castellazzi (Trans Tech 
Publications Ltd, 2014), tra i quali seg-
naliamo, perché condotti con l’uso di 
DIANA, Numerical investigation on the re-
sidual behaviour of masonry walls damage 
to fire exposure di Russo e Sciarretta, Re-
cent developments in FE analysis of FRP re-
inforced masonry vaults: case studies in Italy 
di Milani e Tralli, ed infine Numerical and 
experimental analysis of full scale arches 
reinforced with GFRP materials, di Basilio, 
Fedele, Lourenco e Milani. 

b b b

I testi editi da CSPFea
Sul tema dell’analisi numerica di murature segnaliamo 
due testi disponibili sul sito www.cspfea.net nella sezione 
“Documenti e Tutorials”:
(2012), Analisi di strutture esistenti in muratura nella pratica 
ingegneristica (2008), e numerosi testi, Atti di Convegni, 
Casi studio, Tesi ricercabili sul motore di ricerca interno al 
sito stesso con la parola chiave “Muratura”.
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La vulnerabilità sismica e statica di edifi ci storici è ancora uno 
degli argomenti di maggiore interesse nel campo dell’ingegneria 
civile, soprattutto in Paesi con un patrimonio storico come l’Italia.
In questo campo, le analisi strutturali più avanzate, sia a livello ac-

cademico che a livello professionale, vengono oggi condotte 
con il software DIANA, grazie ad una affi dabilità del software 
raggiunta in anni di costante evoluzione.
TNO DIANA b.V., l’Azienda sviluppatrice di DIANA, uno 
spin-off del prestigioso istituto pubblico olandese TNO 
(pioniere in moltissimi campi della ricerca), grazie alla 

stretta collaborazione con il mondo della ricerca accade-
mica, ha da molti anni sviluppato features che lo rendono 

davvero un potente strumento di analisi di strutture esistenti, 
in particolare di murature.
Oggi DIANA è considerato il software standard per committenze che chiedono 
analisi numeriche in applicazioni critiche quali il settore nucleare, l’energy ed 
in particolare le dighe, le grandi opere idrauliche quali il Canale di Panama e il 
Mose, la resistenza al fuoco di strutture underground.
Le recenti Linee Guida del Ministero dei Trasporti olandese, sull’utilizzo di softwa-
re non lineari per la vulnerabilità statica dei viadotti autostradali, è stata sviluppa-
ta, peraltro anche ta ricercatori italiani, con l’uso di DIANA.
La collaborazione con la Technical University di Delft, che fronteggia la sede 
di TNO DIANA, giusto di la del canale, su un tipico polder olandese, ha visto 
passare e co-sviluppare DIANA personaggi del calibro di Rots e Lourenço, vere 
e proprie star della meccanica dei materiali fragili quali la muratura. Ma anche 
ricercatori nel campo della geotecnica e della dinamica hanno contribuito a do-
tare DIANA di features e modelli di materiale per i terreni, non a caso l’idraulica 
e le problematiche dei terreni in Olanda sono da sempre oggetto di ricerche e 
collaborazioni con i vicini istituti oltremanica di Cambridge e Imperial College.
Il numero Speciale di Structural Modeling che presentiamo con orgoglio è frutto 
del lavoro del Gruppo di Ricerca del Professor Antonio Michele Tralli, Ordinario 
di Scienza delle Costruzioni all’Università di Ferrara, del quale abbiamo voluto 
pubblicare, riassunti, alcuni lavori applicativi svolti con DIANA che ci sono parsi 
di diretto interesse per i nostri lettori professionisti.
Sebbene DIANA sia un software dalle potenzialità avanzate, dalla lettura degli 
articoli i lettori potranno trarre preziose indicazioni e buone pratiche di modella-
zione ed analisi, avvicinandosi ad un approccio rigoroso all’analisi di edifi ci storici 
che oggi è possibile grazie agli strumenti software. E lo sarà ancor più con la 
nuova release ancora più intuitiva di DIANA che è prevista per il 2016.
La modellazione al continuo 3D, mediante elementi FEM tridimensionali, permet-
te una accuratezza che diventa indispensabile quando le strutture da analizzare si 
discostano fortemente dalla semplifi cazione a telaio equivalente. E’ sotto gli occhi 
di tutti il fatto che lo schema a telaio equivalente o gli analoghi metodi a macroele-
menti, siano inadatti a descrivere il comportamento di strutture in muratura con una 
complessità geometrica riscontrabile tipicamente in Italia, sequenze complesse di 
fasi costruttive, parziali demolizioni, sopraelevazioni, aperture irregolari, concomitante 
presenza di materiali da costruzione differenti, delle quali è diffi cile non tenere conto. 
Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla necessità di modellare il 
terreno in presenza di una non trascurabile interazione con la struttura. 
Ringraziamo il Gruppo di Ricerca del Professor Tralli per la gentile concessione 
del materiale e speriamo possa essere di interesse per i lettori della nostra rivista.
Come sempre vi invito a mandarmi feedback e suggerimenti.

Paolo Segala
segala@cspfea.net / Twitter: @cspfea1  
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DIANA è il software per analisi ad elementi fi niti applicato in 
tutto il mondo in problematiche di ingegneria civile sia nelle 
analisi lineari che non lineari, statiche e dinamiche.
La reputazione di DIANA spazia dalle applicazioni su edifi ci storici 
in muratura, edifi ci esistenti in CA, per arrivare alle dighe di 
qualsiasi tipologia, nuove od esistenti, così come in altre strutture 
in CA del settore della produzione di energia, a cominciare dal 
nucleare.
DIANA è un software in grado di effettuare analisi avanzate su 
strutture che includano la combinazione di differenti fenomeni 
fi sici e tipologie di azione, contemplando proprietà avanzate di 
materiali non lineari. 

Nel caso dei beni storici ed artistici, tali caratteristiche rendono 
DIANA lo strumento più avanzato e reputabile, disponibile a livello 
commerciale, collaudato dalle Università che operano sul settore 
della vulnerabilità sismica, validato con innumerevoli test di 
laboratorio. Il solver è continuamente verifi cato dal Produttore con 
“regression test” durante la fase di sviluppo e l’interfaccia grafi ca 
ha subito notevolissimi sviluppi negli ultimi due anni. Tutto questo 
rende DIANA la soluzione ideale quando il lavoro dello strutturista 
richiede analisi realmente robuste ed affi dabili che permettano di 
approfondire le complesse relazioni ed interazioni che avvengono 
quando i fenomeni sismici colpiscono le complesse strutture 
storiche.  

Offi cial reseller for Italy
CSPFea s.c.
Via Zuccherifi cio, 5/d - 35042 Este (Pd) - Italy
tel. +39 0429 602404 - fax +39 0429 610021
info@cspfea.net - www.cspfea.net/diana
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Analisi strutturale 
agli elementi fi niti 

dei Treponti di Comacchio: 
interpretazione del
quadro fessurativo

Marco Pizzolato2

Antonio Tralli1

1 Dipartimento di Ingegneria, Università di Ferrara
2 Libero professionista in Ferrara

Corrispondente: antoniomichele.tralli@unife.it
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1. Introduzione

I Treponti di Comacchio (fi gura 1), costitui-
scono uno dei più  interessanti monumen-

ti architettonici e il più caratteristico ponte 
storico  dell’Emilia Romagna. Il ponte in 
muratura fu costruito nel 1632 dall’Archi-
tetto Luca Danese per conto del Cardina-
le Pallotta a quel tempo governatore della 
città di Comacchio, in provincia di Ferrara. 
L’interesse per la staticità del ponte è dovu-
to all’insorgere di un evidente quadro fes-
surativo che coinvolge, oltre alla volta del 
ponte, le scalinate rivolte verso Ovest. Per 
approfondire questi aspetti è stato model-
lato il comportamento strutturale del ponte 
e sono stati valutati gli effetti dei cedimenti 
delle scale sulla struttura voltata. Per tener 
conto del comportamento non lineare del 
materiale, in particolare della sua scarsa 
resistenza a trazione, è stato utilizzato il 
programma DIANA [1] che permette di mo-
dellare la muratura adottando un compor-
tamento costitutivo di tipo elasto-plastico 
danneggiante. Questo studio è stato pre-
sentato nell’ottobre del 2009, nella tesi di 
laurea specialistica di Marco Pizzolato [4] e  
successivamente documentato in [5-6].

Figura 1. Vista frontale di due delle scalinate rivolte ad Ovest

Figura 2. Vista in pianta  del  ponte e delle scalinate d’accesso

La struttura del ponte è costituita da una 
volta a crociera che si sviluppa su una pian-
ta pentagonale (fi gura 2), pertanto è formata 
dall’unione di cinque unghie che nascono 
dall’intersezione di cinque volte a botte 
rampanti [2].  
La volta a crociera risulta lateralmente con-
fi nata da archi e volte a botte. Nello speci-
fi co, si osserva che lo spicchio di volta sul 
Canale Pallotta è confi nato da una doppia 
arcata, le unghie sul Canale di Borgo e sul 
Canale Salara sono invece confi nate da una 
singola arcata. 
Oltre agli elementi perimetrali suddetti, si os-
servano le due torri, esse sono posizionate 

lateralmente all’arcata sul Canale Pallotta e 
furono costruite successivamente al resto 
della struttura allo scopo di consentire alle 
spinte della volta un angolo di incidenza mi-
nore permettendo alla risultante di rientrare 
all’interno della base di appoggio. Il ponte 
presenta cinque scalinate, la loro funzione 
non è solo architettonica, ma anche strut-
turale, esse infatti hanno la funzione di sca-
ricare a terra parte delle spinte indotte dalla 
crociera.  In corrispondenza degli angoli del 
ponte sono visibili degli speroni a scarpa, 
essi si trovano in corrispondenza della dire-
zione delle spinte della volta, la loro funzione 
è infatti quella di contraffortare la muratura 
impedendo eventuali rotazioni della stessa.

2. Il quadro fessurativo

Figura 3. Rilievo mediante laser  scanner dell’intradosso della volta  in muratura 
e relativo quadro fessurativo

I l quadro fessurativo, visibile all’intradosso della volta (fi gura 
3), interessa in particolare i muri d’ala delle scalinate rivolte 

ad Ovest, evidenziate in rosso nella figura 2. L’insieme delle 
lesioni appare compatibile con  un cedimento delle fondazioni 
del ponte rivolte verso Ovest (fi gure 4-5). La causa del cedimen-
to è imputabile all’abbassamento della falda e alla conseguen-
te diminuzione delle tensioni efficaci.

CSPFea_S6_testo.indd   4 25/03/16   09:04
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Figura 4 (sotto a sinistra). Lesione sul muro d’ala 
a  Sud della Scalinata posta a Nord Ovest

Figura 5 (sotto a destra). Lesione presente sul muro  d’ala 
a Nord della scalinata centrale

3. Modellazione
3.1. Analisi lineare

Figura 6. Modello ad elementi � niti del ponte 
con gli speroni (a) e con il riempimento (b)

In prima approssimazione si è supposto  che la struttura dei Treponti 
sia rigidamente vincolata alla base e che  le scalinate e gli speroni 

d’angolo possano essere modellati come vincoli di confi namento che im-
pediscono la traslazione orizzontale nelle due direzioni. I carichi applicati sono 
il peso proprio della struttura in muratura e del riempimento, il peso 
dei parapetti in muratura e del pavimento marmoreo.
Il modello agli elementi della struttura portante in muratura e del riempimento  è mostrato 
in fi gura 6; si sono utilizzati elementi solidi a 6 nodi di forma tetraedrica che consentono 
una migliore approssimazione della geometria. Data l’incertezza sul confi namento 
offerto dai muri perimetrali del ponte, si considerano 2 situazioni 
limite: una in cui si  i muri di contenimento del riempimento 
offrono un vincolo alla traslazione realizzando quindi un ef-
fetto di confi namento al riempimento (fi gura 7a), stesso ed 
una seconda in cui tale effetto viene trascurato (fi gura 7b). 
Nella Tabella 1 e nella Tabella 2 sono riportate le caratte-
ristiche meccaniche adottate per la muratura e il riempi-
mento.
Il riempimento qui  è rappresentato con elementi di color 
fucsia mentre gli elementi in muratura sono azzurri,  esso è posto sull’estradosso della volta 
fi no a raggiungere il piano di transito del ponte, i carichi dovuti ai parapetti in muratura ed 
al pavimento marmoreo sono stati modellati come carichi superfi ciali assegnati.

(b)

(b)

(a)

Figura 7. (a) Modello agli elementi � niti con 
vincoli che simulano il con� namento; (b) 
modello senza vincoli

(a)

sia rigidamente vincolata alla base e che  le scalinate e gli speroni 
d’angolo possano essere modellati come vincoli di confi namento che im-
pediscono la traslazione orizzontale nelle due direzioni. I carichi applicati sono 

Il modello agli elementi della struttura portante in muratura e del riempimento  è mostrato 
; si sono utilizzati elementi solidi a 6 nodi di forma tetraedrica che consentono 

(a)
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Figura 8. Sforzi di trazione all’intradosso della v olta (a) modello con vincoli di con� namento; (b) modello senza vincoli.

(a)

(b)

Figura 9. Mappa di colore delle tensioni medie (a) modello 
con vincoli di con� namento; (b) modello senza vincoli

(a)

(b)

3.1.1. Risultati
L’analisi statica lineare del modello con mo-
stra come gli sforzi di trazione siano pre-
senti in corrispondenza dell’intradosso del-
le chiavi di volta degli archi perimetrali alla 
volta (sforzo di trazione evidenziato con il 
colore rosso nella fi gura 8a-b e nella fi gura 
9a-b).
Si osserva che la sezione in chiave dell’arco 
sul Canale Pallotta risulta più sollecitata nel 
modello non confi nato, viceversa le sezioni 
in chiave degli archi sui Canali Salara e di 
Borgo risultano più sollecitate nel modello 
confi nato. 

Per gli archi perimetrali viene determinata 
la curva delle pressioni, mentre per la re-
stante parte della struttura, vengono indi-
viduate le sezioni più sollecitate e la rispet-
tiva posizione all’interno del dominio N-M 
(figura 12). Tale dominio è ricavato metten-
do a confronto quello risultante dall’ipotesi  
di materiale non resistente a trazione e con 
resistenza illimitata a compressione (Ela-
stic-NTR domain) con il dominio in cui si 
assume una resistenza limitata a compres-
sione ed un comportamento perfettamen-
te plastico (Elastic -NTR-Plastic domain) 
come proposto da J. Heyman [3].
A tal proposito si riporta l’esempio dell’ar-
co sul Canale Pallotta (figura 10 e figura 11).
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Figura 10. Mappa di colore delle tensioni normali dirette secondo la tangente 
alla curva dell’arco sul Canale Pallotta.

Figura 11. Curva delle pressioni dell’arco sul Canale Pallotta

3.2. Analisi non lineare della volta 
a crociera

Per la volta in muratura si è utilizzato un modello elasto-plastico 
danneggiante di tipo isotropo. Nel programma DIANA 9.2  è possi-
bile defi nire un modello di questo tipo chiamato Smeared Cracking 
in cui la muratura viene modellata implementando i seguenti valori 
dei parametri del modello. 

Tabella 1. Proprietà del Modello Smeared Cracking ( DIANA vers.9.2 [5])  

Tali proprietà vengono applicate alla volta, ai muri perimetrali ed ai 
rinfi anchi. Il riempimento si suppone che abbia un comportamento 
simile a quello di un terreno, pertanto verrà modellato, come propo-
sto in Cavicchi e Gambarotta secondo il modello di Mohr-Coulomb 
con le proprietà caratteristiche che si possono osservare in tabella 2.
Alla  base del ponte vengono inseriti dei vincoli tipo appoggio, men-
tre in corrispondenza delle scale vengono inseriti dei vincoli tipo 
carrello che consentono la traslazione verticale. Per tener conto 
della presenza delle scale vengono inseriti degli elementi deforma-
bili che esercitano la loro rigidezza in direzione verticale. 

Tabella 2. Proprietà meccaniche del rin� anco ( Modello di Mohr-Coulomb).

La scale, centrali e laterali (fi gura 13), vengono modellate con ele-
menti tridimensionali tetraedrici, a cui vengono assegnate le se-
guenti proprietà Meccaniche tabella 3:

Tabella 3. Proprietà meccaniche della muratura delle scale

Al di sotto delle scalina te viene modellata una porzione di terreno 
alta 3 m con elementi tridimensionali tetraedrici a cui vengono ap-
plicate le seguenti proprietà:

Tabella 4. Proprietà meccaniche del terreno

Alla base dello strato di te rreno vengono inseriti vincoli tipo appoggio, 
mentre lateralmente tipo carrello. Al fi ne di determinare la rigidez-
za alla traslazione fornita dalla scalinata, vengono svolte due analisi 
statiche lineari: nella prima viene applicato un cedimento di 1 mm in 
sommità della superfi cie di contatto tra la scalinata ed il ponte; nella 
seconda viene invece applicato alla base. Nota la rigidezza del vin-
colo che le scale esercitano sulla volta , si procede con l’analisi non 
lineare del ponte. Alla base dei tre pilastri ad ovest, viene applicato un 
cedimento di 1 mm che durante l’analisi verrà incrementato di 2 mm 
ad ogni step, mentre i carichi permanenti e quelli portati rimangono 
fi ssi (fi gura 14).
Il cedimen to viene incrementato fi no ad un valore di 160 mm. 
Per ogni scalinata si ricava il grafi co forza-spostamento, lo scopo è 
quello di individuare il valore del cedimento per cui si ha il massimo 
valore delle reazioni verticali che poi andranno applicate alle scale. 
Si riporta in  fi gura 15 il grafi co relativo alla scalinata a Sud-Ovest, in 
cui si osserva come la forza massima si sviluppa in corrispondenza 
di uno spostamento pari a 36 mm.

Figura 12.  Posizione degli sforzi N ed M all’interno  del dominio N-M della sezione in chiave
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Evidenziando le tensioni di trazione, fi gura 
20, si osserva che la linea di confi ne tra tra-
zione e compressione approssimativamen-
te coincide con le fratture presenti sui muri 
d’ala della scalinata (fi gura 21).

Figura 13. Modello ad elementi � niti 
della scalinata centrale

Figura 14. Modello ad elementi � niti del ponte 
con cedimento alla base dei pilastri

Figura 15. Curva forza - spostamento di uno degli elementi deformabili. 
della scalinata a Sud Ovest.

Il modello numerico mostra che per cedimenti dell’ordine di 2 cm 
per la scalinata centrale e di 3-4 cm per quelle laterali, la struttura 
non è in grado di sostenere i carichi, quindi occorre garantire che i 
cedimenti eventuali non raggiungano questi livelli. 
La fi gura 16 mostra la Deformata del ponte e come in corrispondenza 
delle chiavi di volta degli arconi sovrastanti  i canali S. Agostino e S. 
Pietro  si abbia   la transizione tra trazione e compressione all’interno 
della muratura perché è in quella zona che si prevede l’insorgere delle 
lesioni. Tali risultati (fi gura 16), evidenziano delle linee di frattura in corri-
spondenza delle chiavi delle volte sui Canali S. Agostino (fi gura 17a-b), 
e S. Pietro. 
In fi gura 18 viene riportata l’evoluzione dello stato tensionale in un 
elemento prossimo alla frattura.
Dall’analisi non lineare svolta sul ponte vengono infi ne ricavate le 
forze lungo  agenti all’interfaccia tra ponte e scalinata e vengono 
applicate al modello ad elementi fi niti della medesima scalinata.
Dall’analisi statica lineare si ottiene, facendo riferimento alla scalinata cen-
trale, la seguente mappa dei colori delle tensioni  σzz (fi gura 19).zz (zz (zz fi gura 19 (fi gura 19 ( ).fi gura 19).fi gura 19

3.2.1. Risultati

Figura 16. Deformata del ponte in corrispondenza 
di un cedimento di 36 mm

[5] M. Pizzolato, M. Monti, P. Pigozzi, A. 
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 vol. 133-134, 2010, pp. 531-536.
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(a)

(b)

Figura 17. Rilievo  mediante laser scanner delle Lesioni in chiave sulla volta del Canale S. Agostino (a) 
e m appa di colore delle tensioni verticali per un abbassamento di 5 mm.

Figura 18. Evoluzione dello stato tensionale medio (a), in un elemento prossimo alla lesione (b)

Figura 20. Mappa di colore 
delle tensioni  σzz  sulla 
facciata a Nord.

Figura 19. Mappa dei colori delle 
tensioni σzz

Figura 21. Rilievo della 
frattura sulla facciata nord 
da rilievo Laser scanner
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La ciminiera in muratura oggetto di questo 
studio (fi gura 1) è alta 50 m e è ubicata 

presso l’attuale Polo Scientifi co-Tecnologi-
co dell’Università degli Studi di Ferrara. La 
ciminiera è stata costruita all’inizio del XX 
secolo al servizio di uno stabilimento per la 
lavorazione della barbabietola da zucchero; 
danneggiata durante la II guerra mondia-
le è stata in seguito ricostruita, rinforzata 
con cerchiature metalliche e probabilmen-
te innalzata. La struttura risulta tutelata dal 
MIBACT. Come altre strutture simili, fra cui 
nei pressi di Ferrara ricordiamo le ciminiere 
della Pandurara e della ex-fornace di Santa 
Bianca entrambe in comune di Bondeno, la 
ciminiera ha riportato gravi danni durante la 
sequenza sismica che ha colpito la bassa 
pianura emiliana del maggio 2012, in par-
ticolare  si è riscontrata una serie di lesioni 
diagonali approssimativamente alla quota di 
40 m (fi gura 2). Ragioni di sicurezza hanno 

imposto la rimozione degli ultimi 12 m per 
consentire l’agibilità delle aule sottostanti. 
La vulnerabilità sismica di questa struttura è 
stata  inizialmente trattata nel marzo 2013  
nella tesi  di laurea di Massimiliano Cantelli 
[1] e successivamente sviluppata e appro-
fondita in una serie di pubblicazioni [6-8].

Una accurato rilievo topografi co ha consen-
tito di defi nire  lo stato post sisma della 

costruzione (fi gura 3a). Lo spessore è stato 

determinato tramite perforazioni con trapano 
(fi gura 3c), mentre in situ sono state esegui-
te, limitatamente alla superfi cie esterna della 

struttura, prove penetrometriche sui giunti 
di malta e prove sclerometriche sui mattoni 
(fi gura 3b). Presso il laboratorio di Resisten-
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Figura 3. Spostamenti (a), indicazione delle quote dei punti indagati nelle campagne di indagini (b) e geometria della ciminiera (c).
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Per motivi di urgenza, in una prima fase si 
sono svolte sulla ciminiera analisi preliminari 
di tipo semplifi cato, ovvero: una analisi mo-
dale ed una statica equivalente  utilizzando 
per la muratura  i valori medi dell’intervallo 
riportato in Tabella C8A.2.1 della Circolare 
n. 617 [4] e un livello di conoscenza LC1 
[10] (Tabella 1). 
Sulla base anche dei risultati delle prove 
di laboratorio nelle successive analisi di 
pushover si è  utilizzato il valore sopra 
ricordato per la resistenza a compres-
sione  ma adottando un fattore di con-

fidenza 1. Per tali analisi si è utilizzato il 
codice DIANA [5]  che da la possibilità di 
impiegare  diversi modelli costitutivi per la 
muratura; durante questo studio si sono 
utilizzati sia il  “Total Strain Model”  che 
il “Multi-Directional Fixed Crack Model”. I 
due modelli costitutivi, come documenta-
to in [1], danno risultati  sostanzialmente 
coincidenti.  In questa nota per brevità si 
riportano unicamente i risultati ottenuti 
con il “Multi-Directional Fixed Crack Mo-
del”  e in Tabella 2 si riportano i parametri 
meccanici utilizzati. I valori impiegati in [7] 

per le analisi dinamiche non lineari sono 
riportati nel paragrafo 5.
Un commento merita il valore da assumer-
si per il “Shear retention Factor β”. Il valore  
0,33 riportato in Tabella è quello consiglia-
to nel manuale di utilizzo [5], tuttavia nella 
letteratura tecnica spesso è riportato che 
tale valore è troppo elevato e può portare 
ad una sovrastima della duttilità e della resi-
stenza della struttura in muratura e si consi-
gliano valori molto più bassi ad esempio b = 
0,05. Tali osservazioni risultano sostanzial-
mente confermate dalle nostre esperienze.

Tabella 1. Proprietà dei materiali usate nelle analisi lineari.            Tabella 2. Valori dei parametri meccanici ( DIANA Multi-Directional Fixed Crack Model)

2.1. Valori delle proprietà meccaniche adottati nelle analisi

3. Analisi statica equivalente e  analisi modale
Per le analisi  preliminari  si sono utilizzati 200 elementi “beam” del  

codice DIANA 9.4.3.  con sezione circolare cava e lunghezza 
025 m.  In Tabella 3 e fi gura 4 sono riportate le frequenze naturali 
di vibrazione, i corrispondenti valori del periodo, della percentuale 
di massa partecipante e del coeffi ciente di partecipazione per i 6 
modi che mobilitano almeno il 5% della massa totale. La massa 
complessivamente mobilitata è circa pari al 71%; mentre quella 
mobilitata dal modo fondamentale è appena il 22%, quindi risulta 
evidente l’importanza dei modi superiori.
Ai sensi del § 5.4.4 delle Linee Guida (2011) [9] è possibile svolgere 
una Analisi Statica Equivalente (ASE)  adottando una distribuzione 
di forze orizzontali proporzionale al prodotto Wizi, essendo Wi la 
forza peso relativa all’i-esima nodo della mesh e zi la quota del 
nodo. Nel valutare la risultante della distribuzione di forze orizzon-
tali, pari a  Fh=0.85 Se (T1)W/(qg), si è fatto riferimento allo spettro 
di risposta elastico Se previsto dalle NTC (2008) [10], ridotto tramite 
il fattore di struttura q=2.8 (suggerito dalle citate Linee Guida nel 
caso di bruschi cambiamenti di rigidezza lungo l’altezza). Conviene 

osservare che l’ EC8 per le ciminiere nuove defi nisce un fattore di 
struttura assai diverso q = 1,5. 
Nelle fi gura 5a e 5b si confrontano i valori ottenuti con le analisi 
statica equivalente e con l’analisi  modale  ove si tiene conto del 
contributo dei primi 12 modi cui corrisponde una massa pari al 
80% di quella totale, combinati con una Combinazione Quadratica 
Completa (CQC), assumendo un fattore di struttura q=2.8,  lo spet-
tro di normativa per il sito in esame ed un suolo C.
Si osservi come i risultati forniti dall’analisi statica equivalente non 
corrispondano in alcun modo al quadro fessurativo osservato  
mentre l’analisi modale con spettro di risposta segnala che la sol-
lecitazione di taglio calcolata può risultare maggiore del taglio resi-
stente, valutato secondo le NTC2008 per le strutture in muratura, 
nella parte alta della ciminiera. La spiegazione consiste nel fatto che 
mentre l’analisi statica tiene sostanzialmente conto solo delle azioni 
corrispondenti al primo modo di vibrare  nel caso in esame non 
appare possibile trascurare il contributo dei modi superiori.
Per lo svolgimento delle analisi statiche non lineari (analisi di pusho-

za dei Materiali del Dipartimento di Ingegneria 
sono state eseguite prove di compressione  
su mattoni prelevati dall’opera secondo la UNI 

EN 772-1    e indagini chimiche e diffratometri-
che ai raggi X su campioni di malta. A titolo di 
curiosità si riporta che nella malta utilizzata nel 

tratto superiore ad una testa  era contenuta 
una parte (1/9) di gesso.

 

3 
 

valori del periodo, della percentuale di massa 
partecipante e del coefficiente di partecipazione 
per i 6 modi che mobilitano almeno il 5% della 
massa totale. La massa complessivamente 
mobilitata è circa pari al 71%; mentre quella 
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Tabella 3: risultati delle analisi in frequenza 

considerando e trascurando l’interazione suolo-struttura 
(SSI) per le sei forme modali di Figura 4 

 
Figura 4: forme modali associate alle frequenze naturali 

riportate in Tabella 3 
 

 Ai sensi del § 5.4.4 delle Linee Guida (2011) [9] 
è possibile svolgere una Analisi Statica 
Equivalente (ASE)  adottando una distribuzione di 
forze orizzontali proporzionale al prodotto 𝑊𝑊!𝑧𝑧!, 
essendo 𝑊𝑊! la forza peso relativa all’i-esima nodo 
della mesh e 𝑧𝑧! la quota del nodo. Nel valutare la 
risultante della distribuzione di forze orizzontali, 
pari a  𝐹𝐹! = 0.85  𝑆𝑆! 𝑇𝑇! 𝑊𝑊/(𝑞𝑞𝑞𝑞), si è fatto 
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ver) viene utilizzato il software di calcolo agli 
elementi fi niti, DIANA 9.4.3. Il programma 
utilizzato  è fornito di un Pre/Post Proces-
sor, FX+ for DIANA, mediante il quale vie-
ne sviluppato il modello. La struttura viene 
suddivisa in blocchi circolari aventi altezza 
pari a 50 cm; ciascun blocco, a sua vol-
ta, è suddiviso in 16 elementi brick, aventi 
spessore variabile lungo l’altezza. Il model-

lo è costituito da 1600 elementi e presenta 
9504 gradi di libertà. Il programma DIANA 
tiene conto del comportamento elasto-
plastico con danno della muratura, consi-
derata un materiale isotropo, distribuendo 
la parte anelastica della deformazione in 
modo diffuso entro l’elemento (smeared 
cracking).   I risultati di seguito riportati sono 
stati ottenuti utilizzando il “Multi-Directional 

Fixed Crack Model”.  Le non linearità lega-
te al fenomeno della fessurazione vengono 
riprodotte dalla combinazione di un cut-off 
lineare applicato al campo biassiale di sfor-
zi principali (σ1,σ2), di un softening lineare 
per la legge (σ,ε) in trazione e, infi ne, di una 
riduzione della rigidezza a taglio in presenza 
di materiale fessurato (shear retention) operata 
per mezzo della costante b.  
L’applicazione dei carichi avviene applican-
do in direzione orizzontale forze di volume 
variabili lungo l’altezza in modo corrispon-
dente alla forma modale, opzione possibile 
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Figura 6: Modelli di sezione parzializzata adottati per il 
calcolo dei valori resistenti di momento flettente (a) e 

taglio (b). 
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Figura 7: Modello della ciminiera sviluppato mediante 
FX+ for DIANA (a),  sezione trasversale alla quota + 0.0 

m (b), sezione trasversale alla quota + 25.0 m (c). 
 
Per lo svolgimento delle analisi statiche non 
lineari (analisi di pushover) viene utilizzato il 
software di calcolo agli elementi finiti, DIANA 
9.4.3. Il programma utilizzato  è fornito di un 
Pre/Post Processor, FX+ for DIANA, mediante il 
quale viene sviluppato il modello. La struttura 
viene suddivisa in blocchi circolari aventi altezza 
pari a 50 cm; ciascun blocco, a sua volta, è 
suddiviso in 16 elementi brick, aventi spessore 
variabile lungo l'altezza. Il modello è costituito da 
1600 elementi e presenta 9504 gradi di libertà. Il 
programma DIANA tiene conto del 
comportamento elasto-plastico con danno della 
muratura, considerata un materiale isotropo, 
distribuendo la parte anelastica della 
deformazione in modo diffuso entro l’elemento 
(smeared cracking).   I risultati di seguito riportati 
sono stati ottenuti utilizzando il “Multi-
Directional Fixed Crack Model”.  Le non linearità 
legate al fenomeno della fessurazione vengono 
riprodotte dalla combinazione di un cut-off lineare 
applicato al campo biassiale di sforzi principali 
(𝝈𝝈𝟏𝟏,𝝈𝝈𝟐𝟐)), di un softening lineare per la legge (𝝈𝝈, 𝜺𝜺) 
in trazione e, infine, di una riduzione della 
rigidezza a taglio in presenza di materiale 
fessurato (shear retention) operata per mezzo 
della costante b.   
L'applicazione dei carichi avviene applicando in 
direzione orizzontale forze di volume variabili 
lungo l’altezza in modo corrispondente alla forma 
modale, opzione possibile con la versione 9.4.3 di 
DIANA. 
La normativa vigente [10] al paragrafo 7.8.1.5.4  
precisa che “…per le costruzioni esistenti è 
possibile utilizzare l’analisi statica non lineare, 
assegnando come distribuzioni principale e 
secondaria, rispettivamente, la prima distribuzione 
del Gruppo 1 e la prima del Gruppo 2 (§ 7.3.4.1), 
indipendentemente della percentuale di massa 
partecipante sul primo modo”. 

Figura 6. Modelli di sezione parzializzata adottati per il calcolo 
dei valori resistenti di momento � ettente (a) e taglio (b).

4. Analisi non lineari
4.1 Valori delle proprietà meccaniche adottati 
nelle analisi
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Figura 6: Modelli di sezione parzializzata adottati per il 
calcolo dei valori resistenti di momento flettente (a) e 

taglio (b). 
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Figura 7: Modello della ciminiera sviluppato mediante 
FX+ for DIANA (a),  sezione trasversale alla quota + 0.0 

m (b), sezione trasversale alla quota + 25.0 m (c). 
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4.2 . Modal Pushover Analysis 
(MPA) 

La Modal Pushover Analysis (MPA) è stata 
introdotta da Chopra [3] e Goel [12] con lo scopo 
di indagare l’influenza dei modi superiori sulla 
risposta sismica di edifici intelaiati alti con 
comportamento debolmente non lineare. Essa si 
basa sulla sovrapposizione (ad esempio con 
tecnica SRSS) degli effetti valutati attraverso 
l’esecuzione di n analisi pushover, ciascuna con 
profilo di forze mutuamente invarianti durante 
l’analisi e proporzionali a: 
 

𝒔𝒔𝒊𝒊∗ = 𝒎𝒎𝝋𝝋𝒊𝒊 
 
con m matrice delle masse e 𝝋𝝋𝒊𝒊 i-esimo 
autovettore dell’analisi modale. Il numero n di 
autovettori considerati dipende dalla percentuale 
di massa che si intende attivare rispetto alla massa 
totale. 
Malgrado la sovrapposizione degli effetti non 
abbia alcuna base fisica in questo contesto, 
Chopra e Goel (2002) hanno mostrato che, almeno 
nel caso degli edifici, l’approssimazione introdotta 
conduce a risultati più prossimi a quelli di una 
analisi dinamica non lineare di quanto non sia 
possibile ottenere mediante le analisi di pushover 
tradizionali. 

Figura 8. Distribuzioni di forze orizzontali proporzionali 
al modo fondamentale (φ1), al taglio dell’analisi modale 
valutato con combinazione CQC, alle masse (M) 
e distribuzione lineare.
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con la versione 9.4.3 di DIANA.
La normativa vigente [10] al paragrafo 
7.8.1.5.4  precisa che “…per le costruzioni 
esistenti è possibile utilizzare l’analisi statica 
non lineare, assegnando come distribuzioni 
principale e secondaria, rispettivamente, la 
prima distribuzione del Gruppo 1 e la prima 
del Gruppo 2 (§ 7.3.4.1), indipendentemen-
te della percentuale di massa partecipante 

sul primo modo”.

In fi gura 8 si riportano i quattro profi li di forze 

orizzontali che è possibile adottare per le 

analisi statiche non lineari.

La distribuzione φ1 è proporzionale al modo 

fondamentale; la CQC è proporzionale al 

taglio ottenuto mediante combinazione 

quadratica completa  derivante dall’analisi 

modale; la M è proporzionale alle masse; 

infi ne, la quarta presenta andamento lineare 
con valore nullo alla base e massimo in som-
mità. In fi gura 9a vengono riportati i quadri 
fessurativi valutati a collasso con le diverse 
distribuzioni di forza. Si osservi come in tutti 
i casi sia previsto un danno alla base del 
fusto in contrasto con quanto osservato a 
seguito del terremoto. I corrispondenti an-
damenti del taglio totale alla base in funzio-
ne dello spostamento laterale di un punto di 
controllo in sommità (fi gura 9b) indicano una 
forte dipendenza dell’analisi dal profi lo di 
forze adottato. Infatti, il massimo taglio alla 
base raggiunto utilizzando la distribuzione 
M, pari a 600 kN (circa il 10% del peso della 
struttura), è poco meno del doppio di quel-
lo ottenuto utilizzando la distribuzione CQC 
e quasi 5 volte quello ottenuto utilizzando 
la φ1. Si osserva che le analisi di pushover 
conducono a richieste di spostamento net-
tamente inferiori alle corrispondenti capaci-
tà. Le verifi che effettuate secondo il criterio 
dell’oscillatore elastoplastico equivalente 
ad un grado di libertà sono pertanto ampia-
mente soddisfatte.
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Figura 9. Quadri fessurativi a) e curve di pushover relative alle 
distribuzioni di forze tradizionali b).

4.2. Modal Pushover Analysis (MPA)
La Modal Pushover Analysis (MPA) è stata Introdotto da Chopra e 
Goel [3,12] con lo scopo di indagare l’infl uenza dei modi superiori 
sulla risposta sismica di edifi ci intelaiati alti con comportamento de-
bolmente non lineare. Essa si basa sulla sovrapposizione (ad esem-
pio con tecnica SRSS) degli effetti valutati attraverso l’esecuzione 
di n analisi pushover, ciascuna con profi lo di forze mutuamente in-
varianti durante l’analisi e proporzionali a:

Si = mφi

con m matrice delle masse e φi  i-esimo autovettore dell’analisi 
modale. Il numero n di autovettori considerati dipende dalla per-
centuale di massa che si intende attivare rispetto alla massa totale.

Malgrado la sovrapposizione degli effetti non abbia alcuna base fi sica 
in questo contesto, Chopra e Goel (2002) hanno mostrato che, alme-
no nel caso degli edifi ci, l’approssimazione introdotta conduce a risul-
tati più prossimi a quelli di una analisi dinamica non lineare di quanto 
non sia possibile ottenere mediante le analisi di pushover tradizionali.
Si osservi che la MPA può sottostimare gli spostamenti orizzontali 
ai livelli più alti, in quanto non è in grado di cogliere il deterioramen-

       φi                         CQC                        M                          LIN

Figura 10. Curve di pushover per i diversi modi propri di vibrare, ciminiera 50 m.
Figura 11. Estensione del danno (crack pattern) ottenuta dalle analisi pushover relative alle sei 
distribuzioni di forze utilizzate per la MPA.
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to delle proprietà dinamiche della struttura 
che si verifi ca durante l’evento sismico.  
In questo lavoro la MPA è stata utilizzata 
non con l’obiettivo di valutare la richiesta di 
spostamento, quanto per fornire una stima 
del fattore di struttura q da utilizzare nelle 
verifi che di sicurezza con analisi dinamica 
lineare e per valutare il danneggiamento 
raggiunto al termine dell’analisi. 
Nel modello si utilizzano le masse parteci-
panti dei modi considerati come pesi per i 
fattori  qi, il valore medio del coeffi ciente di 
struttura risulta q = 1.10, sensibilmente infe-
riore al valore  q = 2.80 adottato nelle analisi 
lineari ed assai più vicino a quello indicato 
per ciminiere nuove dall’ eurocodice EC8. 
Pertanto le stime riportate nel paragrafo 3 
non risultano a vantaggio della sicurezza. In 
fi gura 10  sono riportate le curve di pushover  
relative ai modi considerati, che indicano 
come la crisi avvenga subito dopo la fi ne 
del tratto elastico.
La distribuzione del danno ottenuta con la 
MPA (fi gura 11) coinvolge la parte alta della 
ciminiera, coerentemente con quanto os-
servato. Si noti inoltre come i modi superiori 
comportino un danneggiamento a partire da 

Figura 12. Demolizione della parte supriore della ciminiera. Fi gura 13. Curve di pushover per i diversi modi propri di vibrare, ciminiera 37.6 m.

quote progressivamente crescenti. Infi ne si 
osservi come per questi modi infi ne si osser-
vi come il danneggiamento  inizi a circa  11 
m dalla corona della ciminiera, in corrispon-
denza del cambio di spessore (fi gura 3c).

Nel settembre 2012 è avvenuta la demoli-
zione della parte alta della ciminiera, fi gura 
12. Per la parte rimanente alta 37,60 m la 
MPA è stata ripetuta l’analisi, sempre con 
l’utilizzo del programma DIANA. Per valu-
tare la vulnerabilità della ciminiera in que-
sta situazione nella fi gura 13 e nella  fi gura 
14 sono riportate le curve di pushover e i 
quadri fessurativi relativi a questo caso. Si 
osservi che oltre alla distribuzione di forze 
corrispondenti al primo modo anche quel-
le corrispondenti al nono modo possono 
provocare uno stato di danno in prossimità 
della base.

Per validare i risultati ottenuti con la Modal 
Pushover analysis  in [6] sono riportati i ri-
sultati di una analisi dinamica non lineare La 
discretizzazione a elementi fi niti utilizzata 
nelle analisi dinamiche non lineari è costituita 
da elementi triangolari infi nitamente rigidi e 
infi nitamente resistenti, collegati attraverso 
molle assiali e due molle a taglio non line-
ari, posizionate agli estremi di ciascuna in-
terfaccia tra due elementi attigui [2]. Il com-
portamento non lineare delle molle assiali è 
costituito, in trazione, da un tratto elastico 
seguito da softening lineare. A compressio-

ne, al fi ne di considerare in modo appros-
simato il fenomeno di crushing, è utilizzato 
un modello lineare-incrudente seguito da 
softening lineare. Le molle a taglio possiedo-
no una resistenza di picco e residua dipen-
denti dal carico di compressione agente al 
passo precedente all’interfaccia. Sia le molle 
assiali che a taglio presentano un degrado 
del modulo del ramo elastico di scarico. Una 
rappresentazione schematica del comporta-
mento ciclico delle molle è fornito in  fi gura 
15. Sai la resistenza di picco che quella resi-
dua delle molle a taglio dipendono dal grado 
di compressione attraverso l’angolo di attrito 
Φ e l’angolo d’attrito residuo Φr. 
La discretizzazione utilizzata è specifi cata-
mente concepita per analisi dinamiche non 
lineari alla macroscala a molti gradi di libertà.
La discretizzazione prevede l’utilizzo di 
elementi triangolari a diverso spessore, 
che consentono lo studio approssimato 
di una geometria assial-simmetrica con 
elementi piani. In particolare, lo spessore 
equivalente degli elementi è stato scelto 
con l’obiettivo di minimizzare la differenza 
tra i momenti d’inerzia delle sezioni tra-
sversali del modello e quelli delle sezioni 
reali (figura 16). 
Alla struttura cosi discretizzata sono sta-
ti applicati  gli accelerogrammi relativi ai 5 
terremoti riportati in Tabella 4. I tipi di danno 
ottenuti e mostrati in fi gura 14 confermano 
la validità dei risultati ottenuti con la Modal 
Pushover Analysis utilizzando DIANA. 
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Fi gura 14. Estensione del danno (crack pattern) ottenuta dalle analisi pushover 
relative alle sei distribuzioni di forze utilizzate per la MPA.

Fi gura 15. Comportamento ciclico delle molle a trazione (a), compressione (b) e taglio (c).

Figura 16. Mesh adottata nell’analisi dinamica con blocchi rigidi: (a) vista frontale e (b) sezione 
verticale della ciminiera attuale; (c) vista frontale del modello realizzato usando 1562 elementi 
triangolari connessi attraverso interfacce non lineari (modello 2D); (d) segmenti cilindrici 
e corrispondenti sezioni trasversali de� nite nel modello 2D; e (e) vista frontale del modello 
realizzato usando 21 elementi beam non lineari (modello 1D). I rettangoli blu nelle sezioni 
trasversali della  � gura 17d rappresentano lo spessore degli elementi � niti triangolari.

Tabella 4. Eventi sismici sezionati per l’analisi dinamica con blocchi rigidi.

Figura 17. Deformate della ciminiera alla � ne della simulazione per il modello con elementi rigidi 
triangolari e interfacce non lineari. Vista globale e dettaglio della parte alta della struttura per i 
cinque eventi sismici di Tabella 4.
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Nell’ambito del progetto MAMAS (“Materiali Avanzati Multi-
prestazionali per Applicazioni in Edilizia/Advanced Multi-
task Materials for Structural Applications in Construction”), 

ricercatori delle Università di Ferrara e Firenze, del  CETMA di 
Brindisi  e dell’ENEA  di Bologna hanno sviluppato e realizzato 
un  prototipo di dispositivo realizzato mettendo in serie strisce di 
CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymers) con fi li SMA (Shape 
Memory Alloy) in lega di Nichel e Titanio (NiTi), con lo scopo di 
realizzare la messa in sicurezza di edifi ci in muratura con possibili 
meccanismi di primo modo quali  il ribaltamento di pareti e, in 
particolare,  interventi di emergenza post-terremoto. Infatti  una 
sequenza sismica può portare al danneggiamento ed alla  dela-
minazione della  semplice fasciatura con strisce CFRP con con-
seguente collasso fragile.  L’inserimento in serie di un dispositivo 

SMA  opportunamente dimensionato evita la delaminazione e può 
consentire in automatico il ri-centraggio della parete. Nell’estate 
del 2011 presso il Laboratorio uffi ciale Prove Materiali e Strutture 
del Dipartimento di Scienza delle Costruzioni dell’Università degli 
Studi di Firenze, allora diretto dal Prof. Arch. Silvia Briccoli Batti, è 
stata eseguita una campagna di prove meccaniche su modelli in 
muratura volte a validare il dispositivo. Scopo di questa presenta-
zione è riferire sulle simulazioni numeriche svolte a corredo e va-
lidazione delle prove concentrando l’attenzione sulle prove svolte 
su un semplice edifi cio in muratura realizzato in scala 1:3. Tali 
prove sperimentali sono state simulate utilizzando il programma 
DIANA, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Fer-
rara. I risultati di tali simulazioni sono riportate nella tesi di laurea 
di Michele Simoni, marzo 2012 [1], e in forma più concisa in [2].

Figura 3. Tipologie di carico applicate alla scatola murari

Le prove sono state realizzate su 2 strutture scatolari in mura-
tura, in scala 1:3 delle dimensioni di 150 x 150 x100 cm (fi gura 
1); i mattoni utilizzati sono stati ricavati dividendo in 27 parti  un 

mattone pieno di dimensioni 25 × 12 × 5,5 (fi gura 1). Nella struttura 
è presente una apertura realizzata in posizione centrale su di una 
parete parallela alla direzione di applicazione del carico orizzontale. 

Alla struttura sono applicati due diversi tipi di carico (fi gura 3):
 Carico Verticale. Il carico, che viene mantenuto costante du-

rante la prova, è applicato disponendo sulle due pareti laterali, 
parallele alla direzione del carico, due travi metalliche di sezione 
scatolare a ciascuna delle quali vengono collegate 2 funi metal-
liche pretese con un tiro di 15 kN ciascuno mediante martinetti 
idraulici. In fi gura 4 è rappresentato il sistema di applicazione dei 
carichi verticali;

 Carico Orizzontale. Il carico è applicato attraverso quattro 
martinetti idraulici da 20 kN (fi gura 5). In fi gura è anche mostra-
ta la traversa di ripartizione in legno utilizzata per trasmettere 
il carico alla struttura. Il carico viene incrementato con passi 
di ampiezza prefi ssata e la pressione esercitata dai martinetti 
sulla struttura è controllata da un manometro che regola l’af-
fl usso dell’olio nel circuito.

Figura 1. Geometria della struttura in muratura.      Figura 2. Dimensioni dei mattoni impiegati per la realizzazione della struttura muraria

1. Introduzione

2. Descrizione dell’apparato sperimentale
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Nelle fi gura 3 e nelle fi gure 6 e 7 sono ri-
portati gli strumenti utilizzati per la lettura 
degli spostamenti sia sulle pareti laterali, 
estensometri a W che sulla parete opposta 
a quella di applicazione del carico, 4 tra-
sduttori di spostamento ad induzione LVDT.  
La descrizione delle prove, i risultati otte-
nuti, ed i modelli numerici impiegati sono 
riassunti nei successivi  Paragrafi  3 e 4.  
Le prove sperimentali svolte sono state 
simulate numericamente con l’utilizzo del 
software DIANA 9.3.4 e l’ausilio del pre-
processore FX+ for DIANA.

Figura 4. Applicazione del carico verticale

Figura 5. Carico orizzontale applicato con quattro martinetti idraulici

Figura 6. Estensometri ad omega.

Figura 7. Trasduttori di spostamento ad induzione LVDT.

La muratura con cui è realizzata la scatola muraria presenta, come 
sopra esposto, mattoni in scala 1:3; tuttavia  i giunti di malta, sia 
orizzontali che verticali,  ovviamente non possono essere  realizzati 
in scala ed hanno uno spessore di 0,8-1 cm. 
Non possono essere pertanto utilizzati valori meccanici da letteratura 
per la muratura, mentre utilizzando le prove di compressione svolte 
sui singoli componenti (Tabella 1), è possibile defi nire un materiale 
elastico ortotropo equivalente applicando tecniche di omogeneiz-
zazione [3, 4]. Si osserva che non è invece sicuramente possibile 
utilizzare per l’intera struttura modelli micromeccanici in cui si sud-
dividono mediante elementi fi niti sia i mattoni che i giunti di malta e 
con essi compiere analisi non lineari. Tuttavia in DIANA sono presen-
ti, per i solidi murari, unicamente modelli costitutivi isotropi di tipo 
elasto-plastico danneggiante [5, 6]; assumendo un comportamento 
isotropo  il  modulo elastico tangenziale G è stato identifi cato, a par-
tire dai parametri meccanici ortotropi, uguagliando lo spostamento 
orizzontale della struttura sotto un carico orizzontale con risultante 1 
kN con quelli dell’analisi elastica lineare agli elementi fi niti. I  parametri 
meccanici elastici  ottenuti e utilizzati in tutte le simulazioni numeriche 
di seguito esposte, sono riportati in tabella 2: 

Mattoni in laterizio 

(Laterizi S. Marco)

Malta Bastarda (3 parti di 

sabbia, 1 parte di cemento 

portland, 1 parte di calce, 

acqua circa 1 parte)

Resistenza caratteri-

stica a compressione

Resistenza 

a trazione

Resistenza a compressione

17 MPa 1,7 – 2 MPa 2 MPa

Tabella 1. Parametri meccanici del mattone e della malta

E n G

[MPa] [MPa]

1825,5 0,1  45,0

Tabella 2. Parametri meccanici elastici adottati nelle simulazioni FEM.

Si osservi come per la muratura in scala si sia ottenuto un rapporto 
E/G molto elevato.

2.1. Identifi cazione dei parametri meccanici della muratura.
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Nel seguito si descrivono le prove svolte a Firenze nell’estate 
2011 sulla struttura in scala e le relative simulazioni numeriche.

Prova preliminare n° 1.
Identifi cazione della resistenza 
a trazione della muratura impiegata
In corrispondenza a  un carico orizzontale di circa 9 KN la struttura 
evidenzia il meccanismo locale mostrato in fi gura 8. Una semplice 
schematizzazione di questo meccanismo, riportata in fi gura 9,  con-
sente di identifi care una resistenza a trazione della muratura pari 
a 0,215 MPa;  in Tabella 3  vengono riportati i parametri meccanici 
che caratterizzano il modello “smeared cracking” utilizzato in tutte 
le successive analisi FEM. Nelle successive fi gure 10 e 11 vengono 
riportati rispettivamente il campo di spostamenti ed il crack pattern 
all’atto del collasso locale incipiente.
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Mattoni in laterizio (Laterizi S. Marco) 

Malta Bastarda (3 parti di sabbia, 
1 parte di cemento portland, 1 
parte di calce, acqua circa 1 

parte) 
Resistenza caratteristica a 

compressione Resistenza a trazione Resistenza a compressione 

17 MPa 1,7 – 2 MPa 2 MPa 
Tabella 1: Parametri meccanici del mattone e della malta 

E n G 
[MPa]  [MPa] 

1825,5 0,1  45,0 
Tabella 2: Parametri meccanici elastici adottati nelle simulazioni FEM. 

Si osservi come per la muratura in scala si sia ottenuto un rapporto E/G molto elevato. 

3. Prove	  sperimentali	  e	  simulazioni	  numeriche	  

Nel seguito si descrivono le prove svolte a Firenze nell’estate 2011 sulla struttura in scala e le relative 
simulazioni numeriche. 

3.1  Prova preliminare n° 1 – Identif icazione della resistenza a trazione 
della muratura impiegata  

In corrispondenza a  un carico orizzontale di circa 9 KN la struttura evidenzia il meccanismo locale 
mostrato in Figura 8. Una semplice schematizzazione di questo meccanismo, riportata in  Figura 9,  
consente di identificare una resistenza a trazione della muratura pari a 0,215 MPa;  in Tabella 3  vengono 
riportati i parametri meccanici che caratterizzano il modello “smeared cracking” utilizzato in tutte le 
successive analisi FEM. Nelle successive Figure 10 e 11 vengono riportati rispettivamente il campo di 
spostamenti ed il crack pattern all’atto del collasso locale incipiente. 

 

 

Figura 8: Meccanismo locale di collasso fragile della parete direttamente caricata. 
Figura 8. Meccanismo locale di collasso fragile della parete direttamente caricata.
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Figura 9 : Schematizzazione del meccanismo locale di ribaltamento fuori del piano 

 

 

 

 

Tabella 3 Parametri costitutivi utilizzati nell’ambito del Modello “smeared cracking” 

 
Figura 10: Deformata e mappa di colore relative allo spostamento in direzione del carico 

 
Figura 11: Crack Pattern della parete direttamente caricata 
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Figura 9. Schematizzazione del meccanismo locale di ribaltamento fuori del piano

G CRACK TAUCRI TENSIO
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [‰]
1825,5 45 0,1 4,5 0,21 0,3 0,333 1 1 1

Tabella 3. Parametri costitutivi utilizzati nell’ambito del Modello “smeared cracking”
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Figura 9 : Schematizzazione del meccanismo locale di ribaltamento fuori del piano 

 

 

 

 

Tabella 3 Parametri costitutivi utilizzati nell’ambito del Modello “smeared cracking” 

 
Figura 10: Deformata e mappa di colore relative allo spostamento in direzione del carico 

 
Figura 11: Crack Pattern della parete direttamente caricata 
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Figura 10. Deformata e mappa di colore relative allo spostamento in direzione del carico.
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Figura 9 : Schematizzazione del meccanismo locale di ribaltamento fuori del piano 

 

 

 

 

Tabella 3 Parametri costitutivi utilizzati nell’ambito del Modello “smeared cracking” 

 
Figura 10: Deformata e mappa di colore relative allo spostamento in direzione del carico 

 
Figura 11: Crack Pattern della parete direttamente caricata 
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Figura 11. Crack Pattern della parete direttamente caricata.

3. Prove sperimentali e simulazioni numeriche
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Prova  n° 2. 
Meccanismo locale 
di  ribaltamento 
della parete strumentata

La struttura oggetto della sperimentazione 
viene modifi cata come illustrato in Figura 
12, inserendo un telaio ligneo per simulare 
l’effetto del solaio e dei rinforzi in CFRP ap-
plicati direttamente alla parete caricata per 
eliminare il meccanismo locale descritto in 
precedenza.

Figura12. Apparato sperimentale, Prova n° 2.

Dopo un primo ciclo di carico e scarico 
viene applicato  il carico orizzontale  con 
passi di carico di 1 kN. In fi gura 13 sono 
riportati i risultati rilevati dal trasduttore indi-
cato CH1 e quelli ottenuti con il programma 
DIANA.  In fi gura 14 è mostrato il meccani-
smo locale di collasso per ribaltamento che  
si verifi ca in corrispondenza ad un valore 
di circa 26 kN per cui il diagramma carico 
spostamento tende a divenire orizzontale; 
non si è simulato il comportamento della 
struttura allo scarico.  A causa dell’ottimo 
ammorsamento con le pareti laterali il mec-
canismo riguarda la parte sommitale della 
parete; in fi gura 15 è mostrata la deforma-
ta della struttura per un carico orizzontale 
di 25 kN.  In corrispondenza del carico di 
collasso incipiente, la parete più deforma-
bile che contiene l’apertura  presenta  un 
consistente quadro fessurativo (fi gura 16), si 
osserva in particolare una frattura diagona-
le che parte dallo spigolo superiore sinistro 
dell’apertura.  
La struttura oggetto della sperimentazione 
viene modifi cata come illustrato in fi gura 
16a, inserendo dei rinforzi in CFRP applicati 
alla parte interna della parete ove era inizia-
to il ribaltamento sommitale e  fasciando la 

 

7 
 

 

3.2  Prova  n° 2 – Meccanismo locale di r ibaltamento della parete 
strumentata 
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Figura12: Apparato sperimentale, Prova n°2 

 Dopo un primo ciclo di carico e scarico viene applicato  il carico orizzontale  con passi di carico di 1 kN. In 
Figura 13 sono riportati i risultati rilevati dal trasduttore indicato CH1 e quelli ottenuti con il programma 
DIANA.  In Figura 14 è mostrato il meccanismo locale di collasso per ribaltamento che  si verifica in 
corrispondenza ad un valore di circa 26 kN per cui il diagramma carico spostamento tende a divenire 
orizzontale; non si è simulato il comportamento della struttura allo scarico.  A causa dell’ottimo 
ammorsamento con le pareti laterali il meccanismo riguarda la parte sommitale della parete; in Figura 15 è 
mostrata la deformata della struttura per un carico orizzontale di 25 kN.  In corrispondenza del carico di 
collasso incipiente, la parete più deformabile che contiene l’apertura  presenta  un consistente quadro 
fessurativo, Figura 16, si osserva in particolare una frattura diagonale che parte dallo spigolo superiore 
sinistro dell’apertura.   

 

 

 

	   	  

Figura 13: Curva carico spostamento 
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Figura 14: Meccanismo locale di ribaltamento sommitalle 

 

Figura 15: Deformata in corrispondenza del carico di 25 kN 
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Figura 14: Meccanismo locale di ribaltamento sommitalle 

 

Figura 15: Deformata in corrispondenza del carico di 25 kN 

 

 

 

 

 

Figura 14. Meccanismo 
locale di ribaltamento 
sommitale.

Figure 15 (a � anco) e 15bis 
(sotto) (sotto). Deformata 
in corrispondenza del carico 
di 25 kN.

scatola muraria sia inferiormente che supe-
riormente (fi gura 16b).  I rinforzi sono stati in-
seriti allo scopo di impedire il meccanismo 
locale descritto nel paragrafo precedente. 
Non si è peraltro provveduto al ripristino 
dell’integrità della muratura in corrispon-
denza alle lesioni.
Durante la fase di carico, anche in questo 
caso applicato per incrementi successivi, 
si è osservato il progredire delle fratture già 
presenti nei pannelli murari, in particolare 
sulla  parete con apertura (fi gura 17),nella 
quale le lesioni  si sono estese diagonal-
mente coinvolgendola interamente.  Si è 
osservato inoltre  la nascita di fratture verti-
cali in corrispondenza dell’ammorsamento 
della parete frontale.
In figura 18 è riportata la curva carico spo-

stamento sempre per il trasduttore CH1. 
Si osservi che il carico di collasso  spe-
rimentale per la struttura rinforzata risul-
ta di 38 kN, circa 1,5 volte  il carico di 
collasso precedente. La simulazione nu-
merica eseguita con il programma DIANA 
approssima ottimamente il risultato spe-
rimentale; in figura 19 è riportato l’anda-
mento del quadro fessurativo  fornito dal 
programma sulle pareti laterali. Le strisce 
di FRP sono state simulate in modo sem-
pificato con elementi monodimensionali  
truss con rigidezza che si annulla in corri-
spondenza  del valore del carico di dela-
minazione fornito dal DT 200 del 2004 del 
CNR [5].  In figura 20  è possibile osserva-
re l’avvenuta delaminazione del rinforzo in 
CFRP all’atto del collasso.

Figura 13. Curva carico spostamento
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Figura 17.  Quadro fessurativo  della parete con apertura. Figura18. Curva carico spostamento. 
 

Figura 19. Deformazioni inelastiche al raggiungimento del carico limite. Figura 20. Delaminazione del rinforzo in CFRP. 

Prova  n° 3.  Meccanismo di collasso globale: collasso per taglio della parete 
con apertura
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Figura 8: Lesioni sulla parete con apertura 

 

3.3  Prova  n° 3 –  Meccanismo di collasso globale: collasso per taglio della 
parete con apertura  

La struttura oggetto della sperimentazione viene modificata come illustrato in Figura 16 (a), inserendo dei 
rinforzi in CFRP applicati alla parte interna della parete ove era iniziato il ribaltamento sommitale e  
fasciando la scatola muraria sia inferiormente che superiormente, Figura 16 (b).  I rinforzi sono stati inseriti 
allo scopo di impedire il meccanismo locale descritto nel paragrafo precedente. Non si è peraltro provveduto 
al ripristino dell’integrità della muratura in corrispondenza alle lesioni. 

a  b  

Figura 16:  Rinforzo con strisce di CFRP della struttura 

Durante la fase di carico, anche in questo caso applicato per incrementi successivi, si è osservato il 
progredire delle fratture già presenti nei pannelli murari, in particolare sulla  parete con apertura, Figura 17, 
nella quale le lesioni  si sono estese diagonalmente coinvolgendola interamente.  Si è osservato inoltre  la 
nascita di fratture verticali in corrispondenza dell’ammorsamento della parete frontale. 

 

Figura 16.  Rinforzo con strisce di CFRP della struttura.
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1. Introduzione

La Torre Fornasini, costruita nel XII secolo  come torre  di avvi-
stamento, è ubicata in pieno centro storico a Poggio Renatico 

uno dei comuni della provincia di Ferrara colpiti dal sisma del 
20 Maggio 2012. La torre ha subito gravi danni (fi gura 1), sia alla 
struttura portante che all’interno.
La torre  costruita dalla nobile famiglia Bolognese dei Guasta-

villani, passò per matrimonio nel XIV secolo ai conti Lambertini, 
la famiglia di papa Benedetto XIV, che furono fi no alla fi ne del 
1700 i feudatari di Poggio Renatico; diventò poi proprietà della  
famiglia Fornasini che la lasciò in eredità negli anni 60 del se-
colo scorso  ad una fondazione posseduta in parti eguali dalle 
curie e dalle università di Bologna e Ferrara. Nella torre passò 
la sua infanzia la Beata Imelda Lambertini, qui nata nel 1321. In 
questa nota vengono presentate le simulazioni  agli elementi fi niti 
svolte con il programma DIANA, presso il Dipartimento di Inge-
gneria dell’Università di Ferrara, per comprendere le ragioni dei 
danni strutturali della torre, valutarne la vulnerabilità  e proporre 
adeguati interventi di consolidamento. I risultati di tali simulazioni 
sono riportate nella tesi di laurea di Sara Marzocchi, marzo 2012 
[3],  e in presentazioni a congressi internazionali [4,7]: infi ne in 
[1] vengono discussi i risultati delle analisi non lineari svolte sia in 
campo statico che dinamico con programmi diversi. 

2. Descrizione dell’opera

La torre oggetto di studio presenta una base rettangolare e 
si sviluppa in altezza sino alla quota di 16,2 m. Essa può 

essere suddivisa sostanzialmente in tre livelli nei quali lo spes-
sore dei muri perimetrali varia ad ogni livello dalla fondazione 
sino in sommità. La struttura portante è composta da mattoni 
pieni e malta di calce e i tre piani sono collegati tra di loro da 
un vano scala. Il collegamento fra il piano terra ed il primo è 
costituito da una scala in muratura, mentre il collegamento fra 
il primo piano ed il secondo è realizzato mediante una scala 
in legno. Per quanto riguarda i solai, il primo orizzontamento 
è composto da due volte a crociera, il secondo da un solaio 
in legno a doppia orditura ed infi ne il terzo da una pesante 
copertura in latero – cemento realizzata nel 1963. 

Figur a 1. Torre Fornasini, danni allo spigolo sud-ovest

 Figura 2. Quadro fessurativo 
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3. Modellazione

La modellazione della struttura viene eseguita tramite il pro-
gramma DIANA [2]. Essa viene realizzata mediante degli 

elementisolidi 3D brick tetraedrici aventi una dimensione (meshsi-
ze) di circa 30x30x50 cm, tranne nelle zone critiche (spigoli, in 
prossimità di aperture, archi e volte etc.) dove la mesh è più fi tta 
(figura 4). 

Per quanto riguarda i solai della torre, le volte e il riempimento 
al di sopra di esse sono stati modellati anch’essi con elementi  
solidi brick, mentre il solaio in legno e la copertura inclinata sono 
stati modellati mediante degli elementi bidimensionali di lastra 
piastra  Plat (fi gura 5). 
Per i vincoli si propone la torre come solamente incastrata alla 
base.

2.1. Quadro fessurativo

Con il terremoto avvenuto il 20 Maggio 2014 la Torre Fornasi-
ni ha riportato gravi lesioni. Esse interessano in particolare gli 
elementi murari verticali paralleli ai lati corti della torre, sui quali 
è possibile notare grandi fratture a 45° sia esternamente che 
internamente (fi gura 2). In particolare l’angolo Ovest, già risentito 
per i danni recati alla struttura da un fulmine, è rimasto forte-
mente lesionato (fi gura 1).
Per quanto riguarda gli elementi strutturali orizzontali solamente 
le volte al primo piano hanno riportato gravi danni sia all’estra-
dosso che all’intradosso, discostandosi dalle pareti verticali in 
corrispondenza dei lati corti. 

Figura 3. Dettaglio della fessurazione all’intradosso della volta a lato Est

 Figura 4. Mesh della torre realizzata  mediante FX+ for DIANA

F igura 5. Modellazione degli orizzontamenti
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Il comportamento non lineare della muratura viene rappresen-
tato mediante modelli che distribuiscono le fessure all’interno 
degli elementi, Smeared Cracking, in particolare i modelli de-
nominati:
− Multi-Directional Fixed Crack Model;
− Total Strain Crack Model.

Di seguito si riportano i parametri meccanici utilizzati per il ma-
teriale muratura nel caso di Multi-Directional Fixed Crack Model 
(Tabella 1) e Total Strain Crack Model (Tabella 2), mentre per tenere 
conto dell’effettivo contributo del materiale di riempimento si uti-
lizza un modello attritivo  tipo Mohr - Coulomb.

F igura 6. Deformata dei cinque modi di vibrare principali (continua ...)

4. Analisi strutturali

4.1. Analisi delle frequenze naturali
Per questa analisi sono stati considerati tre modelli diversi per valu-
tare il ruolo della rigidezza dei solai all’interno della struttura, man-
tenendone  invariata la massa:
 Modello con solai deformabili (tutti e tre gli orizzontamenti  sono 

stati modellati con elementi plate  caratterizzati da una rigidezza 

nel proprio piano trascurabile);
 Modello consolai rigidi (tutti e tre gli orizzontamenti  sono stati 

modellati con elementi plate  caratterizzati da una rigidezza die-
ci volte superiore a quella delle pareti in muratura);

 Modello  effettivo, ove le volte sono  modellate mediante ele-
menti brick , e il  solaio in legno e la copertura mediante ele-
menti plate dotati della effettiva rigidezza.

I modi propri di vibrare  del modello con solai rigidi e di quello con 
solai deformabili presentano ovviamente  periodi propri rispettiva-
mente  più bassi e più alti  del modello effettivo, di cui in fi gura 6 si 
mostrano i primi 5 modi di vibrare. Si  osservi che in entrambe le 
direzioni le masse attivate dal primo modo di vibrare risultano infe-
riori al 66% richiesto per le analisi di pushover dalle NTC2008 [6].

T abella 1. Parametri meccanici del materiale Multi - Directional Fixed Crack Model Ta bella 2. Parametri meccanici del Total Strain Crack Model.
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Viene effettuata una analisi  statica non lineare in cui vengono 
applicati alla struttura i carichi gravitazionali verticali sia perma-
nenti che accidentali  e, per la direzione considerata dell’azione 
sismica,  in modo incrementale un sistema di forze orizzontali 
distribuite, ad ogni livello della costruzione, proporzionalmente 
alle forze d’inerzia  supposte sia distribuite secondo il primo 
modo di vibrare in quella direzione, gruppo 1,  che  in modo 
uniforme, gruppo 2. Le distribuzioni di forze  complessivamente 
considerate non sono solamente due in ogni direzione  in quan-
to viene tenuto conto della  presenza di eventuali eccentricità 
come previsto  al § 7.2.6 delle NTC2008 [6].
Sono stati  inoltre assunti  due  distinti punti di controllo, uno 
per la direzione X e uno per la direzione Y, fi gura 7, rispetto a cui 
sono valutati i diagrammi carico spostamento.
Influenza del modello costitutivo. In figura 8 vengono confrontati i 
risultati ottenuti con i diversi modelli costitutivi Multi-Directio-
nal fi xed Model e Total Strain Crack Model. I grafi ci hanno un 
andamento  qualitativamente simile, per questo motivo nel se-
guito si riportano solo risultati ottenuti con il Total Strain Crack 
Model.

F igura 6 (segue ...). Deformata dei cinque modi di vibrare principali.

Figura  7. Posizione dei punti 
di controllo adottati nel 
modello

Figura  8. Confronto curve 
carico-spostamento in 
direzione X per i due 
modelli di materiale 
utilizzato senza eccentricità 
(distribuzione di forze 
principali, forze concentrate 
sugli spigoli).

4.2. Analisi statica non lineare  (push-over): analisi dei risultati

Infl uenza dell’eccentricità di applicazione delle forze. Nelle fi gura 9a-
b, si riportano le curve taglio alla base- spostamento del punto 
di controllo nelle 2 direzioni X e Y.
 
Dall’analisi di si evince che l’effetto delle eccentricità non è 
particolarmente rilevante i direzione X nonostante l’irregolarità 
della sezione e la presenza di una ampia apertura a piano ter-
ra sul lato nord, mentre per la direzione Y l’eccentricità risulta 
leggermente  più infl uente. Anche il verso di applicazione del-
le forze sismiche ha poca rilevanza in quanto il taglio alla base 
secondo i due versi sostanzialmente non varia.

Infl uenza del tipo di distribuzione delle forze (Gruppo 1 o Gruppo 2). 
In fi gura 10 sono confrontate le curve carico spostamento in 
direzione X per le due differenti distribuzioni di forze. I due 
diagrammi appaiono avere un andamento simile. Tuttavia è 
possibile osservare come il tagliante alla base consideran-
dole forze del  Gruppo 1 (curva rossa ) sia circa il 40% del 

Figura 9. Con fronto curve carico-spostamento in direzione X (a) e Y (b) 
con eccentricità, Total Strain Crack Model (distribuzione di forze tipo 1)
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Tagliante ultimo  ottenuto considerando lo spettro elastico da 
normativa con suolo C e periodo di ritorno di 975 anni. Invece 
per quanto riguarda la distribuzione del Gruppo 2 (curva verde), il 
Tagliante ultimo alla base risulta essere circa pari al 70% di quello 
ottenuto come sopra ricordato.  Si osserva peraltro che  l’acce-
lerazione raggiunta dal sisma Emiliano a Poggio Renatico risulta 
prossima al 70 %  dell’accelerazione massima fornita dallo spet-
tro di normativa per un tempo di ritorno di 975 anni e suolo C. In 
direzione Y si hanno risultati analoghi.

Meccanismi di collasso signifi cativi. Mediante l’analisi non lineare 
condotta con il programma DIANA, considerando il materia-
le come modello elasto-plastico danneggiante (Total Model) è 
possibile ottenere, il quadro fessurativo in prossimità del carico 
di collasso. In fi gura 11 vengono riportate  le immagini relative ad 
uno dei Crack Pattern  più signifi cativi, ottenuto applicando le 
azioni in direzione Y secondo ovvero in direzione parallela al lato 
più corto, in cui è possibile osservare una notevole corrispon-
denza  con il quadro fessurativo riportato in fi gura 2.  

5. Analisi delle volte

Viene analizzato nel dettaglio il comportamento delle due vol-
te a crociera, che dopo il terremoto del 20 maggio 2012 

hanno riportato gravi danni  sia all’intradosso chee all’estrados-
so. Vengono di seguito  presentate le analisi statiche non lineari  
delle volte, anche  per indagare il ruolo svolto dal riempimento 
sotto carichi incrementali verticali. Tali analisi, che interessano 
solamente la volta, sono caratterizzate dall’utilizzo di una mesh 
più dettagliata composta da elementi tetraedrici aventi una di-
mensione di circa 30x30x25 cm, fi gura 12.

I carichi verticali agenti, applicati in modo incrementale, vengo-
no assegnati mediante una distribuzione uniforme di forze che 
agiscono sulle facce superiori degli elementi solidi che costitu-
iscono la discretizzazione del riempimento. Nello specifi co, per 
quanto riguarda il materiale di riempimento vengono analizzati 
diversi angoli di dilatanza, 0°, 10°, 20° e 37°, ove quest’ultimo 
rappresenta anche l’angolo di attrito [5]. Scopo di tali simula-
zioni è quello di verifi care se lo stato di degrado delle volte è 
così diffuso da non essere assicurata l’agibilità sotto  i carichi 
verticali. 

Figura 10. Confronto cur ve carico-spostamento in direzione X senza 
eccentricità, Total Strain Crack Model, distribuzione di forze principali e 
secondaria. 

Figura 11. Crack Pattern, Direzione:  -Y, Eccentricità: e > 0, Materiale: Total 
Strain Crack Model, Taglio alla base: 827 kN, Spostamento: 10 mm.

Figura 12. Mesh della volta utilizzata p er l’analisi statica non lineare,  ottenuta con  FX+ for DIANA
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Figura 13. Analisi incrementale ai carichi verticali.  confronto tra i vari angoli di dilatanza 
indagati per il punto di controllo P1.

Figura 14. Stato di fessurazione ottenuto dall’analisi increm entale sotto carichi verticali per un angolo di dilatanza pari a 0°

5.1. Analisi dei risultati

I risultati delle analisi incrementali sotto carchi verticali sono ripor-
tati, confrontando i risultati ottenuti per i vari angoli di dilatanza in 
corrispondenza del punto di controllo P1, in fi gura 13. 
Dai risultati è possibile notare come le curve sono sostanzialmente 
coincidenti fi no ad un carico di 6 kN/m2. Viceversa, l’effetto della 
dilatanza gioca un ruolo importante nella determinazione del carico 
di collasso. Essendo diffi cile valutare la corretta forma e ampiezza 
delle possibili imperfezioni geometriche delle volte, inizialmente si 
considera una geometria senza imperfezioni e l’alto valore del ca-
rico di collasso viene considerato come limite superiore del carico 
massimo ammissibile. Viene  infi ne riportato in fi gura 14 lo stato 
di fessurazione ottenuto dall’analisi sotto carichi verticali per un 
angolo di dilatanza pari a 0° del riempimento. È possibile osserva-
re come la maggior parte delle fessure risultano concentrate nella 
parte centrale della volta ed in corrispondenza dell’intersezione tra 
le volte e le pareti di sostegno, come peraltro si è riscontrato in 
realtà 
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1. Introduzione

Uno dei più importanti monumenti danneggiati du-
rante la sequenza sismica del maggio 2012 è la 

Rocca di San Felice sul Panaro [1] , che fu costruita 
nel 1340 per volere del marchese Obizzo III d’Este e 
ampliata nel 1421 dall’architetto militare Bartolino Ploti 
da Novara su ordine del marchese Niccolò III. La rocca 
fa parte del complesso delle fortifi cazioni perimetrali del 
borgo assieme a tre delle quattro torri sopravvissute e 
realizzate nello stesso periodo. In anni più recenti sono 
stati costruiti  nel cortile interno della Rocca vari edifi ci 
ed addossata al lato nord la cosiddetta casamatta, ma 
sulla Rocca vera e propria sono stati fatti solo sporadici 
interventi localizzati di emergenza, solamente nel 1985  
è stato effettuato un importante intervento di consoli-
damento che ha interessato l’intero complesso. All’e-
poca nella torre  era già presente una evidente lesione 
verticale (fi gura 1a),  forse anche  in conseguenza della 
realizzazione al suo interno, negli anni Venti del secolo 
scorso, di un pesante serbatoio in c.a., mai utilizzato e 
demolito durante i lavori di restauro, fi gura 1b.
Nel  maggio 2012 la Rocca di San Felice sul Panaro 
ha subito crolli parziali e gravi danni e lesioni. In fi gura 
2a è riportato il quadro fessurativo della Torre maestra, 
visto dal lato sud.  Le  fratture dovute al sisma hanno 
anche evidenziato (fi gura 2b),  i capo-chiave  dei tiran-
ti orizzontali inseriti nel 1985 lungo tutta la lunghezza 
della muratura.Nella Torre è posta la Stanza di Giulio II, 
così denominata perché nel 1511 vi soggiornò Giulio 
II, il papa guerriero, che da Bologna si recava all’asse-
dio della Mirandola. Il soffi tto della stanza è costituito 
da una ampia volta a crociera  di lato superiore ai 10 
m. Nella fi gura 2 è mostrata la volta della stanza prima 
(fi gura 2a), e dopo gli eventi sismici del maggio 2012 
(fi gura 2b). La volta è stata danneggiata in modo grave 

Figura 1. Rilievo del 1985  della  Torre maestra della Rocca di 
S. Felice. a) Prospetto nord della torre. b) Sezione della torre  
con evidenziato il serbatoio in c.a 

Figura 2. Quadro fessurativo della Torre maestra a). Capo-chiave di un tirante orizzontale b). 
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Il soffi tto della stanza è una volta a  crociera rialzata con diret-
trici delle unghie formate da archi a sesto acuto e con archi 

diagonali parabolici. Dopo il terremoto è stato eseguito un ac-
curato rilievo mediante laser-scanner dell’intera Rocca e nelle 

fi gure 3a e 3b vengono riportate  rispettivamente la pianta  ed il 
profi lo intradossale  di un arco perimetrale 
La muratura della volta è disposta per ogni unghia a fi lari nor-
mali alle linee di perimetro della stanza, parallela alle generatrici. 

Figura 3.  Stanza di Giulio II.  Prima a) e dopo b)  il sisma del 2012.

Figura 4. Stanza di Giulio II. a) Pianta. b) Pro� lo dell’intradosso di un arco perimetrale

, e si è avuto il collasso parziale di una vela.
In questa nota vengono presentate le si-
mulazioni  agli elementi fi niti svolte con il 
programma DIANA, presso il Dipartimento 

di Ingegneria dell’Università di Ferrara, per 
studiare la statica della volta, verifi carne 
la stabilità,  valutarne la vulnerabilità alle 
azioni sismiche e proporre adeguati inter-

venti di consolidamento. I risultati di tali si-
mulazioni sono riportati nella tesi di laurea 
di  Luca Bragioto nel marzo 2014, [2].  

2. La volta della stanza di Giulio II

Dalle lesioni (fi gura 5a-b), è possibile constatare che lo spessore 
della volta è di tre teste (circa 43 cm) con i mattoni disposti di 
coltello e qualche mattone disposto di testa (diatoni) come a 
creare un collegamento tra gli strati di muratura ma senza un 
ordine preciso.
Durante i sopralluoghi è stato rilevato  che al di sopra della volta 
sono presenti con una disposizione molto confusa molti matto-
ni, spesso non integri,  e calcinacci  forse utilizzati con funzione 
di riempimento. 
Si è riscontrata inoltre la presenza di frenelli di cui non è sta-
to possibile individuare in modo certo né  la disposizione né 

il grado di connessione alla volta. Sulla base anche di disegni 
costruttivi riportati nella letteratura tecnica è stata  ipotizzata la 
distribuzione rappresentata in fi gura 6, con quattro frenelli paral-
leli alle pareti perimetrali distanti 1 metro dal bordo e due frenelli 
sulle diagonali. Il modello solido della volta è invece stato realiz-
zato a partire dal rilievo dello stato attuale
A seguito degli interventi del 1985 è stata realizzata, al di sot-
to della pavimentazione dell’ambiente del piano superiore, una 
soletta in calcestruzzo armato alleggerito. La soletta è autopor-
tante e si ancora alle pareti perimetrali trasferendo  ad esse il 
carico della pavimentazione ed il carico di esercizio; a quanto si 
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La volta descritta nel paragrafo prece-
dente è stata analizzata con modelli di 

calcolo diversi e sotto condizioni diverse 
di carico e di vincolo allo scopo di valutare 
un opportuno intervento di consolidamen-
to e rinforzo.   Le analisi preliminari sono 
state svolte considerando, come suggeri-
to da Mario Como nel classico testo “Sta-
tica delle costruzioni storiche in muratura”  
[3],  la volta come un insieme di archi  pa-
ralleli a quelli perimetrali  che sono soste-
nuti dagli archi diagonali (fi gura 7), questa 
tecnica è applicata anche in programmi 
di calcolo di strutture in muratura ampia-
mente utilizzati in Italia [4]. Nell’ambito 
della tesi è stato utilizzato a questo scopo  
il software ARCH-Nurbs (open-source), 
sviluppato recentemente presso il Dipar-
timento di Ingegneria dell’Università di 
Ferrara [5].  Nella letteratura tecnica viene  
inoltre proposto lo studio delle volte a cro-

ciera medievali anche  secondo archi che 
seguono l’andamento delle sollecitazioni 
membranali [6] (fi gura 7).  I limiti di questi 
modelli mono-dimensionali, che sono al 
più effi caci per carichi verticali, sono stati 
recentemente discussi in [7] e i loro risulta-
ti comparati con quelli di modelli tridimen-
sionali agli elementi fi niti.
Nel seguito vengono presentati i risultati 
ottenuti mediante analisi incrementali non 
lineari svolte con il programma DIANA 
vers. 9.5 [8]. Questo approccio risulta es-
sere il più realistico e attendibile in quanto 
considera anche le azioni in direzione or-
togonale allo sviluppo degli archi dei casi 
precedenti, valutando il comportamento 
tridimensionale della volta nella sua inte-
rezza e consente di simulare il comporta-
mento non lineare della muratura anche 
in campo non lineare a fessurazione av-
venuta.

è potuto constatare essa non è in alcun 
modo collegata ai frenelli.
In corrispondenza della giunzione volta-
parete si nota la presenza di archi di bor-
do all’interno della muratura le cui impo-
ste si trovano ben al di sotto dei pulvini, 
circa ad 80 cm dalla pavimentazione. 
I pulvini della volta sono realizzati con 
mattoni sagomati in vario modo, la loro 
proiezione in pianta risulta essere di for-
ma triangolare, essi risultano essere delle 
voltine molto ribassate, quasi orizzontali. 
Si è ipotizzato, sulla base del rilievo,  che 
i laterizi utilizzati per la realizzazione della 
volta siano di tipo “mattone bolognese” 
con le dimensioni di 28 x 14 x 6 cm. 

Figura 5. Stato fessurativo della volta a, 
spessore della stessa b.

Figura 6. Disposizione ipotizzata dei frenelli sull’estradosso 
della volta

3. Analisi della volta

Figura 7. Modelli monodimensionali per il calcolo di volte a crociera in muratura. 
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3.1. Analisi incrementale 
non lineare con il programma DIANA

3.1.1. Modellazione
La volta della stanza di Giulio II è stata modellata attraverso il 
software FX+ for Diana realizzando inizialmente le superfi ci dei 
volumi con una mesh ad elementi triangolari con  dimensioni 
massime dei lati di circa 30 cm e successivamente trasforman-
do tali superfi ci in volumi con un automesh 2D-3D ottenendo 
così elementi tetraedrici brick. La modellazione è iniziata  dalla 
volta (fi gura 8), alla quale sono stati aggiunti i frenelli ed il riempi-
mento. Per ultimo si sono modellati gli archi perimetrali a essa  
connessi (fi gura 8).

Figura 9. Modellazione della volta con frenelli, riempimento e archi perimetrali

Il comportamento non lineare della muratura viene rappresen-
tato mediante modelli che distribuiscono le fessure all’interno 
degli elementi, Smeared Cracking, in particolare il modello de-
nominato: Total Strain Crack Model
Di seguito si riportano i parametri meccanici utilizzati per il ma-
teriale muratura nel caso di Total Strain Crack Model (Tabella 1), 
mentre per tenere conto dell’effettivo contributo del materiale di 
riempimento si utilizza un modello attritivo  tipo Mohr - Coulomb 

le cui proprietà meccaniche sono riportate nella tabella 2.

Tabella 1.  Parametri meccanici del materiale Total Strain Crack Model

Tabella 2. Caratteristiche meccaniche per il materiale di riempimento

3.1.2. Analisi incrementale non lineare
Per l’analisi incrementale non lineare si è utilizzato il comando 
Automatic step size,  per incrementare il carico accidentale in 
modo automatico. Per ottenere i diagrammi carico spostamen-
to si sono considerati due punti di controllo, ove sono stati valu-
tati  gli spostamenti verticali ed orizzontali in funzione del carico 
assegnato. Tali punti sono il nodo  posto in chiave all’intradosso 
della volta, ed il nodo posto su una vela all’intradosso a circa 1 
m dal bordo perimetrale della volta. 
Le analisi eseguite hanno lo scopo di valutare:

 Infl uenza del tipo di materiale di riempimento;
Nello specifi co si è fatto riferimento a due condizioni di eser-
cizio della volta:
A: Si considera un riempimento, ipotizzato di peso specifi co 

γ = 15 kN/m3, dall’estradosso fi no al di sotto della pavi-
mentazione, per simulare una possibile situazione all’atto 
della costruzione. 

B:  Si considera la probabile situazione attuale; la volta è ri-
empita di mattoni fi no alla quota di 5,69 m dal piano della 
pavimentazione, 8 cm al di sopra del punto estradoss di 
chiave della volta, con peso specifi co

 γ = 15 kN/m3 
 infl uenza dei frenelli;
 analisi della volta soggetta all’azione sismica;
 carico concentrato applicato nel punto di chiave alla volta.

Infl uenza del tipo di materiale di riempimento
Per valutare l’nfl uenza del tipo di riempimento si effettua un’a-
nalisi incrementale non lineare ai carichi verticali nelle due situa-
zioni di carico A e B.
Il modello è stato vincolato sul perimetro alle pareti  verticali im-
pedendo le traslazion orizzontale sul piano xy e lasciando libera 
la traslazione verticale in z in modo da simulare il confi namento 
offerto dalle spesse mura della torre maestra. Solo alle imposte 
si sono vincolate le tre traslazioni secondo x, y e z. 
Per quanto riguarda i carichi sono state considerate tre tipologie 
di azioni sulla volta:

Figura 8. Modellazione della volta con FX+ for
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 Peso proprio, attribuito mediante il 
comando body force;

 Pavimentazione, attribuito attraverso 
una pressione uniformemente distri-
buita in sommità ai frenelli ed al riem-
pimento in direzione z;

 Carico accidentale, attribuito attraverso 
una pressione uniforme. questo carico 
viene incrementato in dipendenza del 
moltiplicatore dei carichi λ.

In fi gura 10 Si riportano i  grafi ci carico ac-
cidentale spostamento verticale nel pun-
to di controllo in chiave alla volta per le 
due situazioni di riempimento A e B.
Dal grafi co si può notare che il tipo di  
materiale di riempimento non infl uenza il 
comportamento della volta fi no al valore 
di carico di 9, 5 kN/m2. Nel caso di mate-
riale con  φ = 37° la curva raggiunge valori 
di carico di circa 14,5 kN/m2 prima che la 
volta si fessuri, mentre nel caso di mate-
riale con  φ = 5°  il danneggiamento inizia 
già a 9,5 kN/m2. Un materiale con angolo 
di attrito alto offre come ovvio una resi-

Figura 10. In� uenza del tipo di materiale di riempimento. Curve carico-spostamento

stenza ai carichi verticali maggiore rispetto 
ad un materiale con angolo di attrito molto  
basso. In Figura 11 viene riportato lo stato 
di fessurazione ottenuto dall’analisi, per  la 
situazione di carico A. φ = 37°.

Infl uenza dei frenelli
Per valutare l’infl uenza dei frenelli e del 
loro grado di connessione alla volta  si 
confrontano due casi limite:
 Caso 1. i frenelli sono presenti e le 

loro caratteristiche meccaniche sono 
le stesse della muratura.

 Caso 2,  i frenelli non sono presenti.

In entrambi i casi si considera un riem-
pimento completo con un materiale con 
una legge costitutiva alla Mohr-Coulomb 
con un angolo di attrito interno φ = 37° 
(situazione di carico A). I carichi  rimanen-
ti  sono gli stessi descritti nel caso pre-
cedente.
In fi gura 12 si riporta il grafi co degli incre-
menti di carico in funzione degli sposta-
menti verticali del punto di controllo po-
sto in chiave  alla volta.
Si osserva come la presenza dei frenelli 
“collaboranti” aumenta la rigidezza del-
la volta, aumenta infatti la pendenza in 
campo elastico della curva carico-spo-
stamento ed inoltre il carico di collasso 
nel caso dei frenelli collaboranti aumenta 
di quasi il 50% rispetto al caso privo di 
frenelli. 
Nelle figura 13 e 14  è illustrato il quadro 
fessurativo della volta rispettivamente in 
presenza (caso 1) e in assenza (caso 2) 
dei frenelli collaboranti. Anche i frenelli, 
se collaboranti, si danneggiano nei punti 
di connessione con la volta, indicando 
una concentrazione di sollecitazioni in 
queste zone. 

Figura 11. Stato di fessurazione in prossimità del collasso per 
la situazione di carico A φ = 37°.

Figura 12. In� uenza dei frenelli (punto di controllo in chiave).

Figura 13. Vista assonometrica della volta fessurata in 
presenza dei frenelli   (Caso 1)

Figura 14. Vista assonometrica della volta fessurata in assenza 
dei frenelli  (Caso 2)

Analisi della volta soggetta 
all’azione orizzontale 
Viene effettuata l’analisi incrementale non 
lineare considerando la volta soggetta 
all’azione sismica. Le distribuzioni di forze 
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sismiche sono state ricavate consideran-
do una distribuzione uniforme di accelera-
zione lungo l’altezza (Gruppo 2, § 7.3.4.1 
NTC08 [9]) lungo l’asse x ed applicandola 
sia alla struttura che al riempimento per 
entrambe le situazioni di carico A e B.
Per semplicità  nella modellazione ven-
gono esclusi gli archi perimetrali con-
nessi alla parete della torre. La muratura 
ai bordi della volta è stata considerata 
vincolando le tre traslazioni x, y e z lungo 
i lati paralleli alla direzione dell’azione si-
smica; nei lati ortogonali invece si è vin-
colata solo la traslazione verticale z per 
poter permettere alla spinta orizzontale 
di sollecitare la volta (figura 15). 

In fi gura 16 si i riporta l’andamento delle 
azioni orizzontali nei due casi A e B men-
tre in fi gura 17 è mostrato  il grafi co degli 
incrementi di carico della spinta orizzon-
tale agente sulla volta in funzione degli 
spostamenti orizzontali riferiti al punto di 
controllo in chiave  per le 2 diverse situa-
zioni di carico.
Dal grafi co si può notare che una even-
tuale  riduzione della massa al di sopra 
della volta provoca un decremento dell’a-
zione orizzontale di collasso. Il riempi-
mento quindi risulta utile per l’equilibrio 
della volta nonostante possa essere visto  
come una massa che incrementa l’azione 

sismica sulla struttura complessiva. 
In fi gura 18 viene riportato lo stato di fes-
surazione ottenuto in presenza dell’a-
zione orizzontale. E’ possibile osservare 
come la maggior parte delle fessure sia-
no concentrate ai bordi della volta, sui lati 
paralleli alla direzione della spinta poiché 
collegati alle pareti perimetrali che fun-
gono da vincoli alla traslazione. Il quadro 
fessurativo appare totalmente diverso da 
quello effettivo.

Carico concentrato applicato nel punto di 
chiave della volta
Viene presentata nel seguito l’analisi della 
volta soggetta ad un carico concentrato 
di 1000 kN sul punto di chiave della volta, 

Figura 15. Condizioni di vincolo assunta per le azioni 
orizzontali  

Figura 16. Distribuzione in altezza delle azioni orizzontali applicate Figura 17. Analisi della volta soggetta all’azione orizzontale. Curve carico-spostamento

Figura18. Fessurazione della volta soggetta all’azione sismica. 

Figura 19. Condizioni di vincolo e di carico applicate alla volta
Figura 20. Carico verticale concentrato in chiave. 
Stato fessurativo all’intradosso a) e all’estradosso b).

il quale sarà incrementato nell’analisi non 
lineare. La struttura viene vincolata alle 
traslazioni x, y e z alle imposte (figura 20). 

Lo stato fessurativo evidenzia il collasso 
della volta che si frattura parallelamente 
ai lati a partire dal centro dove si ha un 
danneggiamento sia all’intradosso che 
all’estradosso (figura 20). 
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Conclusioni
Le analisi svolte consentono di conclude-
re che la volta, se ricostruita nella forma 
originale, è in grado di sostenere con am-
pio margine i carichi verticali  di esercizio 
con entrambi i tipi di riempimento  anche 

senza il contributo dei frenelli; si è inoltre 
mostrato come non sia opportuno  che 
la volta sia soggetta a carichi concentra-
ti. Le simulazioni compiute in presenza di 
azioni orizzontali hanno peraltro fornito 

un quadro fessurativo diverso da quello 
effettivo, dovuto anche alla deformazione 
complessivo della torre e delle imposte.
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Cracks in reinforced concrete structures are undesired because they:
 do not look good;
 affect the durability of the structure;
 lead to changes in stiffness and change force distribution in the 

structure;
 give feeling that construction is unsave;
Due to the brittle nature of concrete and because of changing loading 
conditions and other factors which are not considered in the design  
(such as internal stresses resulting from casting), cracks in concrete 
infrastructures, eg.  bridges, can never completely be avoided in prac-
tice.
Design-codes give guidelines for checking the amount of reinforce-
ment that is required in a structure to keep the crack-width limited to 

a certain value at specifi ed load-levels. Checks in design codes are 
mainly based on the forces and bending moments in the cross-sec-
tion of the structure, and are  unreliable for relatively thin plate-
shaped structures, but are conservative for non-standard struc-
tures with more complex loading and support conditions. Further, 
design-codes do not give suitable guidelines for the assessment of 
seriously deteriorated existing structures, and in particular for how 
crack-widths and strength of such structures can be managed.
Full non-linear fi nite element analysis has proven to be able to predict 
accurately changing stiffness and crack-widths at different load-lev-
els.  However, it has not been accepted in engineering practice be-
cause such analyses take time and require certain expertise for get-
ting useful results.

Introduction

1. Stiffness Adaptation Method

The stiffness adaptation analysis with ap-
plication *STADAP is proposed to be an 

alternative for a full nonlinear analysis with 
application *NONLIN for calculating load dis-
tributions, deformations, crack patterns, and 
crack-width in reinforced concrete structures.
A stiffness adaptation analysis performs a 
sequence of linear static analyses, wherein 
a subsequent iteration the elastic stiffness 
will be reduced in those integration points 
in which the stresses in a previous itera-
tion were beyond a user-specifi ed uni-axial 
stress-strain curve. In such a case the iso-
tropic elastic stiffness model is changed into 
an orthotropic elastic stiffness model with a 
reduced stiffness in the direction of the max-
imum stress, such that, with the same strain 
in the integration point, the maximum stress 
will be mapped on the stress-strain curve. 
In stiffness adaptation analysis both stand-
ard linear elastic material as well as non-
linear material behaviour can be defi ned. 
Nonlinear materials can be defi ned through 
a uni-axial stress-strain curve, both in the 
tensile and in the compressive regime. 
Nonlinear stress-strain curves may also be 
defi ned for bar and grid reinforcements.
Figure 1 displays that a maximum stress σ0 in 
an integration point is beyond the stress-strain 
curve. As a consequence, in the respective 
integration point and stress direction the stiff-
ness E0 is reduced in the next iteration such 
that the related stress σ1 and corresponding 
stiffness E1 in this direction is located exact-
ly on the stress-strain curve. Because of the 
local stiffness change, the deformation of the 
model will change in the next iteration. After a 
certain number of iterations for all the integra-
tion points in the model the stress-strain com-
binations will be on or below the user-defi ned 
stress-strain curve. DIANA applies a tolerance 
of 1% in the stress as criterion whether stiff-
ness needs to be adapted or not. 
In every integration point, two stiffness val-
ues are identifi ed: one for the direction of 

the highest principal stress, and one for the 
direction of the lowest principal stress. In 
three-dimensional stress conditions, such 
as in solids and shell elements, for the stiff-
ness in the direction of the second principal 
stress, the highest stiffness from the other 
two directions is applied. Initially the linear 
elastic stiffness is applied in all directions. 
The Poisson’s ratio and shear stiffness are 
reduced with the same ratio at the maximum 
stiffness reduction in the respective integra-
tion point. The compressive strength is au-
tomatically reduced according to the relative 
ratio as defi ned by Vecchio and Collins as 
applied to the Total Strain crack model in DI-
ANA, see Volume Material Library. The stiff-
ness reduction is limited to 0.001 times the 
original Young’s modulus. 
In a stiffness adaptation analysis different 
loadings can be applied subsequently to 
simulate the loading history of the con-
struction. Every loading can be applied in 
one step or in several steps with constant 
or varying step sizes. The user defi nes the 
maximum number of iterations per load 
step. If at a certain load level no further stiff-
ness adaptations are required, because in 
all integration points the maximum stresses 
are within the 1% tolerance on or below the 
stress-strain curve, DIANA will stop the iter-

ation process for that load step and contin-
ue to the next load step (Fig. 2). 
In a stiffness adaptation analysis the material 
status parameters can never be corrected 
in later iterations.  This is in contrary to full 
nonlinear analysis where the update of ma-
terial status parameters is fi rst confi rmed at 
the end of a load step. Therefore, it is impor-
tant to select the load increments carefully. 
If load increments which are too large are 
chosen when cracks develop in the model, 
the number of elements with stresses be-
yond the stress-strain curve will be large and 
the number of elements for which stiffness 
needs to be adapted is also large. In such 
situations large load increments may lead to 
widely spread areas withstiffness reduction, 
whereas, when smaller load increments are 
defi ned, the damage or cracks will be much 

Figure 1. Uni-axial stress-strain curve with stress and sti� ness 
reduction

Figure 2. Flowchart of analysis sequence for sti� ness 
adaptation analysis
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more localised, resulting in a single line of el-
ements with reduced stiffness. 
In many cases it is suffi cient to limit the max-
imum number of iterations per load step to 
10.  Also because, if after this number of 
iterations there are further stresses beyond 
the stress-strain curve, these errors are 
usually small. In order to describe the load 
and damage history more accurately it is 
recommended to apply more and smaller 

load steps with a lower maximum number 
of iterations per load step than using fewer, 
but larger steps with a higher number of iter-
ations per load step. 
Stiffness adaptation analysis can be used 
effi ciently for calculating load distributions in 
nonlinear structures, for deformations at dif-
ferent load levels, and for crack patterns and 
crack openings, as well as for plastic defor-
mations in reinforcements. In comparison with 

full nonlinear analysis (*NONLIN) the analysis 
times of the stiffness adaptation method will 
be shorter, and no advanced analysis pro-
cedures and settings are required. Stiffness 
adaption analysis can effectively be used to 
predict cracks and crack openings in service-
ability loading conditions. For ultimate limit 
state analysis and analysis with ambient infl u-
ences the use of a full nonlinear analysis with 
application NONLIN is recommended.

Extended measurements of crack width in deep reinforced con-
crete beams performed by Braam at Delft University and reported 

in Heron [1] in 1990 were chosen as fi rst reference for stiffness ad-
aptation analysis results. 
The mesh is defi ned with 4-nodes quadrilateral elements of 20*20 
mm. Top-fl ange elements (yellow) have a thickness of 300 mm and 
web-elements (blue) have a thickness of 150 mm. For symmetry 
reasons only half of the beams were considered in the fi nite el-
ements model. Measurements have been performed on different 
reinforcement confi gurations and corresponding models have been 
analysed. In this paper we only report analyses of Beam 1 and 
Beam 6. The 4 bars at the bottom of the web, with diameter of 
20 mm, were modelled as 1 equivalent bar, with cross-section of 
0.001257 mm2 at 70 mm distance bottom and for Beam6 the 2 
bars, with diameter of 10 mm, in the middle area of the fl ange are 
modelled as 1 equivalent bar, with cross-section of 0.000157 mm2. 
At the loading point and the vertical support point a steel plate of 
180*40 mm is applied to spread the load and avoid local effects.

The material characteristics for the concrete are defi ned in the table 
1. All parameters have been chosen such as defi ned in the refer-
ence, except the crack-energy parameter. The analysis has been 
done both crack-energy of 20 N/m and 100 N/m for both beams.

Young’s modulus 28.9 GPa

Poisson’s ratio 0.2

Density 3000 kg/m3

Tensile strength 3.82 MPa

Tensile softening curve Hordyk

Crack Energy 20-100 N/m

Compressive strength 61.7 MPa

Compressive failure curve Thorenfeldt

The material characteristics for the steel reinforcement bars are 
defi ned in table 2. These parameters have been chosen such as 
defi ned in the reference.

Young’s modulus 210 GPa
Poisson ratio 0.3
Yield-stress 525 MPa

Table 2. Material parameters for steel.

In a fi rst load-step the full weight-load was applied and no crack-
ing nor yielding occurred. Next a force-load of 50000 N was ap-
plied and the model still remained within the elastic regime. Finally, 
490 increments of 500 N were applied and the maximum num-
ber of iterations was set to 25 iterations per load-increment. One 
analysis takes roughly 20 minutes on a modern PC.
Figures 4 and 5 show the force displacement-diagrams for Beam 1 
and Beam 6, respectively for analysis with crack-energy of 20 N/m 
and 100 N/m and measurements reported in the reference report. 
These graphs show in general acceptable agreement between 
analysis results and measurement.

Figure 4. Force-displacement diagram for Beam 1 for di� erent crack-energies, analysis results 
and measurements reported by C.R. Braam (Heron).

Figure 6 and fi gure 9 display the crack-width distribution for both 
beams with crack-energy of 100 N/m for different load-levels. 
For the purpose of these fi gures, the crack-width is defi ned 
as the product of the crack-bandwidth and the difference of 
maximum principal strain and maximum principal stress divid-

2. Deep Reinforced Concrete Beams

Figure 3. FE-mesh of half of symmetric bending beam with force-load and supports

Table 1. Material parameters for concrete of Deep Beams.

Figure 5. Force-displacement diagram for Beam 6 for di� erent crack-energies, analysis results 
and measurements reported by C.R. Braam (Heron).
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Figure 6: Crack-width at different load-levels (60, 85, 110, 209 
and 260 kN) for model 1 with crack-energy of 100. 

 
Figure 7: Stress in reinforcement bar for model 1 with crack-
energy of 100 at load-level of 209 kN. 

 
Figure 8: Stiffness reduction factor for model 1 with crack-
energy of 100 at load-level of 209 kN. 

 

 

 
Figure 9 Crack-width at different load-levels (60, 85, 110, 209 
and 240 kN) for model 6 with crack-energy of 100. 

 
Figure 10: Stress in reinforcement bar for model 6 with crack-
energy of 100 at load-level of 209 kN. 

 
Figure 11: Stiffness reduction factor for model 6 with crack-
energy of 100 at load-level of 209 kN. 

 

Figure 6. Crack-width at di� erent load-levels (60, 85, 110, 209 and 260 kN) for model 1 with 
crack-energy of 100.
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Figure 7. Stress in reinforcement bar for model 1 with crack-energy of 100 at load-level of 209 kN.
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energy of 100 at load-level of 209 kN. 

 
Figure 11: Stiffness reduction factor for model 6 with crack-
energy of 100 at load-level of 209 kN. 

 

Figure 8. Sti� ness reduction factor for model 1 with crack-energy of 100 at load-level of 209 kN.
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Figure 9 Crack-width at different load-levels (60, 85, 110, 209 
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Figure 10: Stress in reinforcement bar for model 6 with crack-
energy of 100 at load-level of 209 kN. 

 
Figure 11: Stiffness reduction factor for model 6 with crack-
energy of 100 at load-level of 209 kN. 

 

Figure 11. Sti� ness reduction factor for model 6 with crack-energy of 100 at load-level of 209 kN.
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ed by the original Young’s modulus. The 
crack-bandwidth was chosen equal to 
the length of one edge of the respec-
tive element. DIANA calculates the 
crack-bandwidth per element automat-
ically. These fi gures illustrate the devel-
opment of crack-patterns with increas-
ing load-levels. In Beam 6, with extra 
reinforcement bar the crack-distance is 
smaller than for Beam1.
Calculated and measured crack distanc-
es are in agreement. The calculated local 

crack-widths are of the same order as the 
measured average crack-widths and var-
iations of crack-width over height of the 
beam show also similar trends between 
analysis results and measurements. 
Figures 7 and 10 display the stress in the 
reinforcement bars for both beams at a 
load of 209 kN. At this load-level the re-
inforcement stress is still below the yield-
stress of steel. Stress concentration in the 
web-bar in Beam 6 can be clearly noticed.
Figures 8 and 11 display the reduction 

factor of the stiffness for both beams at 
a load-level of 209 kN. Crack-patterns 
can be clearly recognised but are not so 
strongly pronounced as in the crack-width 
results.
This example illustrates that Stiffness Ad-
aptation Analysis can be used to predict 
crack-patterns and crack-width as well as 
deformations at serviceability loading lev-
els in cross-sections of reinforced concrete 
beams.  Analysis times are reasonable and 
analysis settings are straight-forward.

The next analysis-example is a pre-stressed reinforced concrete 
fl oor on columns that is loaded by set-of point-loads. 

Figure 12. Mesh of Flat Plate on Columns with boundary conditions and dimensions.

The fl oor is rectangular with dimensions 11400*9500 mm and is 
resting on 30 columns with diameter of 370 mm. For symmetry 
reasons only 1 quarter of the fl oor is modelled. In Figure 12 the 
positions of columns are coloured pink. The fl oor to column 
connection is modelled with linear interface elements. The 4 grey-
coloured quadrilaterals in Figure 12 are the area’s where a point-load-
set is applied. The plate is modelled with quadratic shell elements 
with 7 integration-points over the thickness of the elements. The 
thickness of the plate is 190 mm and reinforcements grids of 0.503 
mm at top side (bars 8 mm diameter and 100 mm spacing) and 
0.424 mm at bottom side (9mm diameter and 150 mm spacing) In 
both directions are applied at both sides of the plate.
First a prescribed displacement is applied at the outer edges, 
to simulate the shrinkage of the fl at plate. This shrinkage load 
corresponds with a tensile force of 361 kN/m. Next the weight-load is 

applied, followed by a distributed load of 10 kN/m2. Finally the point-
loads are incremented.
The material characteristics for the concrete are defi ned in the table 3.

Young’s modulus 34 GPa

Poison ratio 0.2

Density 2500 kg/m3

Tensile strength 3.2 MPa

Tensile softening curve Linear

Crack Energy 160 N/m

Compressive strength 43 MPa

Compressive failure curve Constant

Table 3. Material parameters for concrete of Flat Plate on Columns.

And the material parameters for steel are defi ned in table 4.

Young’s modulus 200 GPa
Poisson ratio 0.3
Yield-stress 500 MPa

Table 4. Material parameters for steel reinforcements in Flat Plate on Columns.

Shrinkage, weight and distributed load are applied in subsequent 
steps, without any failure of materials. Next the point-set load is 
applied in 50 steps up to a total load of 270 kN. The analysis takes 
circa 5 hours.
Figure 13 displays the stiffness-reduction at the top-surface and at 
the bottom surface of the fl at-plate. At the top-surface, cracking is 
initiated above the columns in diagonal direction, and with increasing 
loading, the cracks develop to arches around the areas where the 
sets of point-loads are applied. At the bottom surface, cracks are 
initiated in horizontal direction underneath the point-loads and with 
increasing loadings an additional vertical crack appears connecting 
the different sets of point-loads.
In Figure 14 the crack-width distribution at the bottom surface is 
shown. Crack-widths at the top-surface were small and therefore 
not displayed. In the bottom surface at 270 kN loading, the width 
of main cracks is up to 0.2 mm. At this load-level the reinforcement 
grids are still in the elastic regime.

This example illustrates that Stiffness Adaptation Analysis can be 
used to predict crack-patterns and crack-width and onset of rein-
forcement yielding at serviceability loading levels in plate-type of 
structures. Analysis times are reasonable and analysis settings are 
straight-forward.

3. Flat Plate on Columns
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Figure 13: Stiffness-reduction factor at top-surface (left) and 
bottom surface (right). 

 

        

                                            

                                           

                                           

                                          
Figure 14: crack-width distribution in mm at bottom surface. 

 

Figure 13. Sti� ness-reduction factor at top-surface (left) and bottom surface (right).
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Figure 14: crack-width distribution in mm at bottom surface. 

 

Figure 14. crack-width distribution in mm at bottom surface
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Full scale masonry structure tested by Yi et al. [2,3] is used as ref-

erence in the next analysis. In this experiment, a two-story unre-

inforced masonry structures, approximately 7.5 m square 7.1 m tall, 

was constructed and then tested under cyclic loading. For details of 

the experimental procedure, the reader is referred to [2,3]. De Jong 

et al. used the same reference for comparison with Sequential Linear 

Analysis and reported results in [4].

Figure 15 shows the outline of the building. First post-tensioning 

forces Pt were applied to the structures at 8 points, followed by a 

cyclic loading at the same locations as where the post-tensioning 

forces are acting. Cyclic loading was applied in displacement con-

trol, with the two equal fl oor displacements being fi xed at 80% of 

the two equal roof displacements.

Prescribed displacements are always applied such that they lead to 

compressive reaction forces. Therefore, the supported degrees of free-

dom are different for both displacement directions. Because, Stiffness 

Adaptation Analysis in DIANA cannot at the moment be combined with 

Construction stage analysis, the cyclic loading experiments were simu-

lated in two separate analyses by monotonic loading in the positive and 

negative x-direction. Results from both analyses were then combined to 

get an envelope for comparison with cyclic loading curves.

First, the weight load and the post-tensioning forces are applied in 

1 step. Then the horizontal displacements were applied in 60 equal 

sized steps of 0.1 mm for the top-points. A maximum of 10 itera-

tions for each load-step were defi ned. 

The 3D building was defi ned with 4-node quadrilateral shell ele-

ments with 4 integration points in the plane and 3 integration points 

in thickness direction. Material properties for the masonry struc-

tures were defi ned as depicted in table 5. Thickness of the masonry 

was chosen equal to 250 mm.

Young’s modulus 6.9 GPa

Poison ratio 0.25

Density 1920 kg/m3

Tensile strength 0.2 MPa

Tensile softening curve Linear

Crack Energy 35 N/m

Compressive strength 2 MPa

Compressive failure curve Constant

Table 5. Material parameters for masonry elements in 3D Masonry structure.

The fl oor and roof are, as line-loads, acting to the walls with val-

ues equivalent to density of 450 kg/m3 and thickness of 200 mm. 

Analysis time was circa 40 minutes per direction. Figure 16 depicts 

the measured cracks after full cyclic loading in both directions as 

reported by Yi et al. [4]. Figures 17 and 18 display crack-patterns, 

as reported by De Jong et al., for loading in + direction and in – 

direction, respectively. Figures 19 and 20 display crack-width results 

in the outer-surfaces of the walls at maximum loading (6 mm) for 

both loading directions. 

4. 3D Masonry Structure

Figure 15. Geometry and loading conditions for model of Yi et al. [2] test.
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Figure 16: Measured cracks at loading in 2 directions 

 
Figure 17: Cracks as results from Sequential Linear Analysis 
reported by de Jong et al. in [5] in + loading direction. 

 
Figure 18: Cracks as results from Sequential Linear Analysis 
reported by de Jong et al. in [5] in - loading direction. 

     
Figure 19: Cracks as result from Stiffness Adaptation Analysis 
in + loading direction at 6 mm prescribed displacements. 

     
Figure 20 Cracks as result from Stiffness Adaptation Analysis in 
+ loading direction at 6 mm prescribed displacements. 

 

 
 

 
 

   
 

    
  

Figure 16. Measured cracks at loading in 2 directions.
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Figure 17. Cracks as results from Sequential Linear Analysis reported by de Jong et al. in [5] in + loading direction.
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Figure 18. Cracks as results from Sequential Linear Analysis reported by de Jong et al. in [5] in - loading direction.
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Figure 19. Cracks as result from Sti� ness Adaptation Analysis in + loading direction at 6 mm prescribed displacements.
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Figure 20. Cracks as result from Sti� ness Adaptation Analysis in + loading direction at 6 mm prescribed displacements.
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The major crack wrapping from the top of the door-portal in 
Wall1 to the right-hand upper window in WallA can be recog-
nised in fi gure 16 and in both Sequential Linear Analysis and 
Stiffness Adaptation Analysis results with loading in + direc-
tion (Figures 18 and 20). A major crack starting at the footing of 
the door-portal in Wall1 and wrapping to the left-hand upper 
window in WallB can be recognised in both analysis results for 
loading in – direction, but not in the fi gure 16. As De Jong [5] 
writes, this discrepancy is likely to be the result of simplifi ed 
monotonic loading.

Figures 21 and 22 show the displacement reaction force curves 
as measured by Li et al. [4] and as calculated by Stiffness Ad-
aptation Analysis for Wall 1 and Wall2 respectively. Both results 
show good agreement in initial stiffness and reasonable agree-
ment in maximum shear-force capacity.

5. 3D Viaduct

One 60 meters segment of a single span out of a 15 span-
double-box-girder viaduct (986 m length in total) is used as 

basis for the last example of this paper. In the bridge segment 
an expansion-joint is defi ned and both parts are connected with 
a rigid dowel. Cracks in the concrete body were noticed during 
inspection and analyses have been performed to assess crack 
development and the stability of the bridge at load-levels be-
tween serviceability and ultimate limit state. 
A 3-dimensional fi nite element model of solid elements was defi ned 
for the concrete body, taking into account construction details, such 
as variations of thickness of fl anges and walls of the box, man-hole-
openings and anchor-bolts. The fi nite element models consists of 
circa 82.000  lower order elements, mainly of brick-type. 
A series of pre-tensioning cables is defi ned in each of the walls 
of the boxes. A very detailed representation of the steel rein-
forcements in the box-girder was considered, such as longitu-
dinal bars in the box, transverse bars in the top-fl ange, curved 
pre-tension cables in the end-plates, grids at all outer faces of 
the concrete body, and others. The total number of reinforce-
ment particles in this model is around 310.000. 

Figure 23. Part of the concrete body of the box-girder viaduct with selected of reinforcements 
in the structure.

Figure 24. Front view of box-girder viaduct with splitted view.

Concrete was defi ned with linear softening in tension and constant 
maximum stress in compression. Steel reinforcements were defi ned 
with constant maximum stress in both tension and compression.
Both parts were connected with rigid interface elements in the 
joint. The viaduct was supported in 4 corner points on elastic inter-
face elements. Further, all the nodes in the longitudinal end-planes 
are supported in axial direction. The load was applied as follows:
 First the weight-load and pre-stressing of the longitudinal 

cables in the walls of the box were applied in 10 increments.

Figure 21. Base shear versus roof-displacements for wall1.

Figure 22. Base shear versus roof-displacements for wall2.
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 Then the P-mobile load was applied in 10 increments. The 
P-load is positioned as 6 rectangular pressure fi eld eccentri-
cally on the shorter part of the model close to the joint. P-load 
is defi ned according Eurocode.

 Then the Q-mobile load in 30 increments of 10% each. The 
Q-mobile load is defi ned as pressure load on the full top-sur-
face of the segment and is defi ned according to Eurocode.

No construction stages have been considered.
A stiffness-adaptation analysis has been performed on a dual 
Intel® Xeon® X5550 quad-core 2.66GHz, 48 GB memory, Li-
nux platform with elapsed time of 10 hours.

Figure 25. Crack pattern with crack-widths after weight laod and pre-tensioning load.

Figure 26. Crack pattern with crack-widths after weight load and pre-tensioning load, 
1x P-Mobile and 3x Q-mobile (from top-right direction).

Figures 25 and 26 display crack-patterns and crack-widths in the 
box-girder after application of weight and pre-tensioning load-
ing (Figure 25) and after application of 3xQ-mobile (Figure 26). 
After initial loading the maximum crack-width is limited to 0.1 
mm and small cracks are found locally at transitions from the 
top and the bottom fl ange and the walls of the box-girder. When 
the full loading (3x Q-mobile) is applied severe horizontal, slight-
ly diagonal, cracks are found in the walls of the shorter part of 
the viaduct segment. Crack-width in the wall at the side of the 
bridge at which P-mobile is applied is of order of 1 mm whereas 
in the middle wall of the box-girder the crack-width are limited 
to 0.4 mm in the mid-span and 0.2 mm in the right-hand-side 
span). Figure 27 shows that at 3x Q-mobile loading a diagonal 
crack propagates through the upper-fl ange initiating at the cor-
ner connection of top-fl ange, end-plate and left-hand-side wall.

Figure 27. Crack pattern with crack-widths after weight load and pre-tensioning load, 1x 
P-Mobile and 3x Q-mobile (detail from bottom left direction).

Figure 28. Vertical displacement of position next to the joint at mid-point of top-deck.

Figure 28 shows the development of vertical displacements of 
a node positioned in the middle of the top-fl ange close to the 
joint as function of 5 loading conditions. With the progressing of 
cracks the displacement develops progressively in the three last 
bars with constant increase of loads.
The fi gure 29 shows a selection of stresses in reinforcement 
grids with corresponding crack-patterns in the shorter part of 
the box-girder box.
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Concrete was defined with linear softening in 
tension and constant maximum stress in 
compression. Steel reinforcements were defined 
with constant maximum stress in both tension and 
compression. 

Both parts were connected with rigid interface 
elements in the joint. The viaduct was supported in 
4 corner points on elastic interface elements. 
Further, all the nodes in the longitudinal end-
planes are supported in axial direction. The load 
was applied as follows: 

 First the weight-load and pre-stressing of the 
longitudinal cables in the walls of the box were 
applied in 10 increments. 

 Then the P-mobile load was applied in 10 
increments. The P-load is positioned as 6 
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shorter part of the model close to the joint. P-
load is defined according Eurocode. 

 Then the Q-mobile load in 30 increments of 
10% each. The Q-mobile load is defined as 
pressure load on the full top-surface of the 
segment and is defined according to 
Eurocode. 

No construction stages have been considered. 

A stiffness-adaptation analysis has been 
performed on a dual Intel® Xeon® X5550 quad-core 
2.66GHz, 48 GB memory, Linux platform with 
elapsed time of 10 hours. 
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Figure 28: Vertical displacement of position next to the joint at 
mid-point of top-deck. 
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crack-widths in the box-girder after application of 
weight and pre-tensioning loading (Figure 25) and 
after application of 3xQ-mobile (Figure 26). After 
initial loading the maximum crack-width is limited to 
0.1 mm and small cracks are found locally at 
transitions from the top and the bottom flange and 
the walls of the box-girder. When the full loading 
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diagonal, cracks are found in the walls of the 
shorter part of the viaduct segment. Crack-width in 
the wall at the side of the bridge at which P-mobile 
is applied is of order of 1 mm whereas in the 
middle wall of the box-girder the crack-width are 
limited to 0.4 mm in the mid-span and 0.2 mm in 
the right-hand-side span). Figure 27 shows that at 
3x Q-mobile loading a diagonal crack propagates 
through the upper- 
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Concrete was defined with linear softening in 
tension and constant maximum stress in 
compression. Steel reinforcements were defined 
with constant maximum stress in both tension and 
compression. 

Both parts were connected with rigid interface 
elements in the joint. The viaduct was supported in 
4 corner points on elastic interface elements. 
Further, all the nodes in the longitudinal end-
planes are supported in axial direction. The load 
was applied as follows: 

 First the weight-load and pre-stressing of the 
longitudinal cables in the walls of the box were 
applied in 10 increments. 

 Then the P-mobile load was applied in 10 
increments. The P-load is positioned as 6 
rectangular pressure field eccentrically on the 
shorter part of the model close to the joint. P-
load is defined according Eurocode. 

 Then the Q-mobile load in 30 increments of 
10% each. The Q-mobile load is defined as 
pressure load on the full top-surface of the 
segment and is defined according to 
Eurocode. 

No construction stages have been considered. 

A stiffness-adaptation analysis has been 
performed on a dual Intel® Xeon® X5550 quad-core 
2.66GHz, 48 GB memory, Linux platform with 
elapsed time of 10 hours. 

 
Figure 25: Crack pattern with crack-widths after weight laod and 
pre-tensioning load. 

 

 
Figure 26: Crack pattern with crack-widths after weight load and 
pre-tensioning load, 1x P-Mobile and 3x Q-mobile (from top-
right direction) 
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Figure 27: Crack pattern with crack-widths after weight load and 
pre-tensioning load, 1x P-Mobile and 3x Q-mobile (detail from 
bottom left direction). 
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mid-point of top-deck. 

Figures 25 and 26 display crack-patterns and 
crack-widths in the box-girder after application of 
weight and pre-tensioning loading (Figure 25) and 
after application of 3xQ-mobile (Figure 26). After 
initial loading the maximum crack-width is limited to 
0.1 mm and small cracks are found locally at 
transitions from the top and the bottom flange and 
the walls of the box-girder. When the full loading 
(3x Q-mobile) is applied severe horizontal, slightly 
diagonal, cracks are found in the walls of the 
shorter part of the viaduct segment. Crack-width in 
the wall at the side of the bridge at which P-mobile 
is applied is of order of 1 mm whereas in the 
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pre-tensioning load, 1x P-Mobile and 3x Q-mobile (detail from 
bottom left direction). 

 

 
 
Figure 28: Vertical displacement of position next to the joint at 
mid-point of top-deck. 
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(3x Q-mobile) is applied severe horizontal, slightly 
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is applied is of order of 1 mm whereas in the 
middle wall of the box-girder the crack-width are 
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3x Q-mobile loading a diagonal crack propagates 
through the upper- 

-0.02 -0.015 -0.01 -0.005 0

Unloaded

Weigh + Pre-
tensioning

P-mobile

1xQ-mobile

2xQ-mobile

3xQ-mobile

Vertical displacement of mid-slab 
joint point [m] 

Prediction of Crack-width and Crack-pattern  Page | 10 

 
© TNO DIANA BV, The Netherlands 

Concrete was defined with linear softening in 
tension and constant maximum stress in 
compression. Steel reinforcements were defined 
with constant maximum stress in both tension and 
compression. 

Both parts were connected with rigid interface 
elements in the joint. The viaduct was supported in 
4 corner points on elastic interface elements. 
Further, all the nodes in the longitudinal end-
planes are supported in axial direction. The load 
was applied as follows: 

 First the weight-load and pre-stressing of the 
longitudinal cables in the walls of the box were 
applied in 10 increments. 

 Then the P-mobile load was applied in 10 
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rectangular pressure field eccentrically on the 
shorter part of the model close to the joint. P-
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 Then the Q-mobile load in 30 increments of 
10% each. The Q-mobile load is defined as 
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elapsed time of 10 hours. 

 
Figure 25: Crack pattern with crack-widths after weight laod and 
pre-tensioning load. 
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Figure 27: Crack pattern with crack-widths after weight load and 
pre-tensioning load, 1x P-Mobile and 3x Q-mobile (detail from 
bottom left direction). 

 

 
 
Figure 28: Vertical displacement of position next to the joint at 
mid-point of top-deck. 
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is applied is of order of 1 mm whereas in the 
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Figure 29: Vertical stresses in reinforcement grids in walls 

 

 

 

 
and crack-widths at different load-levels.  Figure 29. Vertical stresses in reinforcement grids in walls and crack-widths at di� erent load-levels.
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Una delle prime trattazioni sul tema del-
la meccanica computazionale relativo 
alle murature è il testo “Finite Elements 
in Engineering and Science”, edited by 
Hendriks, Jongedijk, Rots, van Spanje 
(Editor Balkema Publisher, 1997), dove 
segnaliamo l’interessante Toward nume-
rical prediction of masonry walls behaviour 
di van Zijl e Rots che introducono bene 
i concetti di analisi persenti in DIANA sin 
da quell’anno e tuttora presenti e con-
solidati nel software.

• • •

Altro testo della stessa epoca è “Com-
puter Methods in Structural Masonry – 4”, 
Edited by G N Pande, J Middleton and 
B Kralj (E&FN Spon, 1998). Di particola-
re interesse una serie di dati sperimen-
tali sulle murature, alcune analisi FEM di 
strutture monumentali, la presentazione 
di alcuni modelli costitutivi non linea-
ri per murature tra i quali il modello di 
Middleton, Pande, Kralj e Gazzola, im-
plementato in MIDAS Gen.

• • •

Una introduzione fondamentale sulle 
murature è fornita nel testo “Finite Ele-
ments in Civil Engineering Applications”, 
Edited by Max Hendriks e Jan Rots 
(Editor Balkema Publisher, 2002). L’ar-
ticolo di Paulo Lourenco Guidelines for 
the analysis of historical masonry structu-
res può essere considerato una lettura 
irrinunciabile per chi vuole capire come 
approcciare l’analisi di murature. In ge-
nerale tutta la sezione Masonry and Block 
Mechanics è di grande interesse.

• • •

Un doppio volume di Atti di estremo in-
teresse è “Structural Analysis of Historical 
Constructions – Possibilities of Numerical 
and Experimental Techniques”, Edited by 
Modena, Lourenco, Roca (Editor Balke-
ma Publisher, 2005). Alcune Sezioni dei 
due volumi sono interessanti: Dynamic 
behaviour and structural monitoring (con 
studi di alcune torri campanarie, chie-
se, ponti ad arco), Analytical and nume-
rical approaches (che si concentrano su 
schemi strutturali di edifi ci monumentali, 
su modelli costitutivi adatti alle muratu-
re), Seismic Analysis and Vulnerability As-
sesment (con casi studio di molti edifi ci 
monumentali e storici) per terminare con 
l’altrettanto utile Case studies.

• • •

Un testo agevole in lingua italiana è “Rischio 
sismico e patrimonio monumentale – linee gui-
da” di L. Santoro (Editore Dario Flaccovio, 
2007), con l’interessante Capitolo La mo-
dellazione strutturale ai fi ni di una corretta valu-
tazione della sicurezza sismica che dovrebbe 
essere studiato con attenzione.

• • •

Per saperne di più 
di Paolo Segala

Una bibliografia ragionata sui testi del “Masonry”
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Associazione ISI
Ingegneria Sismica Italiana
www.ingegneriasismicaitaliana.com

Ingegneria Sismica Italiana nasce dalla necessità 
di creare un’organizzazione che rappresenti i 

protagonisti di questo settore in Italia.

ISI è Sperimentazione, Aggiornamento e Dialogo.
MISSIONE
La MISSIONE di ISI è di coinvolgere i diversi attori che 
operano nell’ambito dell’Ingegneria Sismica in un gruppo 
dinamico che li rappresenti e li promuova, organizzando 
attività di divulgazione del loro lavoro, comunicando con gli 
organi ufficiali, istituzioni ed enti normatori, con la comunità 
accademica e scientifica, con il mondo industriale e con 
quello dei professionisti.

Le LINEE DI AZIONE dell’Associazione sono:
• Promuovere lo sviluppo di tecnologie antisismiche;
• Favorire l’aggiornamento continuo;
• Attivare la costituzione di commissioni di studio;
• Stimolare pubblicazioni scientifiche;
• Dialogare con gli enti normatori.

LE SEZIONI
ISI ha costituito tre sezioni su temi di particolare rilievo: 
• Norme, Certificazioni e Controlli in Cantiere
• Tecnologie Antisismiche
• Software
Ogni sezione, promuove la ricerca, aggiorna sulle nuove tecnologie e
gestisce rapporti con le Associazioni nazionali e internazionali, operanti
nel settore.

IL COMITATO SCIENTIFICO
Ing. Pietro Baratono - Ministero Infrastrutture e Trasporti
Prof. Franco Braga - Univ. di Roma “La Sapienza”
Prof. Gian Michele Calvi - IUSS Pavia
Ing.  Guido Camata  - Univ. Chieti Pescara
Prof.  Andrea Dall’Asta  - Univ. di Camerino
Prof.  Dante Galeota  - Univ. dell’Aquila
Prof.  Stefano Grimaz  - Univ. di Udine
Prof.  Raffaele Landolfo  - Univ. Di Napoli
Prof.  Alberto Pavese  - Univ. di Pavia
Prof.  Andrea Prota  - Univ. Di Napoli
Ing.  Virginio Quaglini  - Politecnico di Milano
Prof.  Paolo Riva  - Univ. di Bergamo
Prof.  Walter Salvatore  - Univ. di Pisa
Prof.  Marco Savoia  - Univ. di Bologna
Ing.  Roberto Scotta  - Univ. di Padova
Ing.  Stefano Secchi  - ISIB/CNR
Prof.  Paolo Spinelli  - Univ. di Firenze
Prof.  Tomaso Trombetti  - Univ. di BolognaIL PORTALE 

www.ingegneriasismicaitaliana.it
Un portale verticale ricco di approfondimenti su normative, tec-
nologie costruttive, progettazione antisismica e con un elenco 
aggiornato di seminari formativi aggiornati organizzati da ISI e 
da altre istituzioni sul territorio nazionale, per migliorare e ag-
giornare la conoscenza dei temi di ingegneria sismica. 

I SOCIAL MEDIA

@AssociazioneISI

Ingegneria Sismica Italiana

Associazione ISI Ingegneria Sismica Italiana

Associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana
Sede legale: Statale Valsesia, 20 - 13035 Lenta (VC) - Tel. (+39) 331 2696084

 Sede operativa: Via Chieti, 8 - 20154 Milano
segreteria@ingegneriasismicaitaliana.it - redazioneweb@ingegneriasismicaitaliana.it

www.ingegneriasismicaitaliana.com

Un testo più avanzato, contenente gli 
ultimi sviluppi in tema di murature è 
“Mechanics of Masonry Structures”, Edited 
by Maurizio Angelillo (Springer-CISM, 
2014). L’articolo introduttivo è una ver-
sione aggiornata da parte di Angelillo, 
Lourenco e Milani di “Masonry behaviour 
and modelling”, un altro articolo per com-
prendere le varie strategie di modella-
zione, presenti anche in DIANA, è Micro, 
Multiscale and Macromodels for Masonry 
Structures di E. Sacco, mentre un inte-
ressante articolo sui recenti sviluppi sul-
le tecniche numeriche che sfruttano il 
principio dell’omogeneizzazione (come 
il Modello di Pande sopracitato) è Homo-
geneization and Seismic Assesment: Review 
and Recent Trends, di Lourenco e Milani.

b b b

Un testo in italiano di consultazione è 
“Archi e volte in zona sismica – Meccanica 
delle strutture voltate”, A. Borri e L. Bussi 
(Doppiavoce Ed., 2011) ed in particolare 
Archi, Volte e Cupole: Analisi e Calcolo.

b b b

Articoli interessanti anche in “Mechanics 
of Masonry – Structures Strengthened with 
Composite Materials”, Edited by Di Tom-
maso, Gentilini, Castellazzi (Trans Tech 
Publications Ltd, 2014), tra i quali seg-
naliamo, perché condotti con l’uso di 
DIANA, Numerical investigation on the re-
sidual behaviour of masonry walls damage 
to fire exposure di Russo e Sciarretta, Re-
cent developments in FE analysis of FRP re-
inforced masonry vaults: case studies in Italy 
di Milani e Tralli, ed infine Numerical and 
experimental analysis of full scale arches 
reinforced with GFRP materials, di Basilio, 
Fedele, Lourenco e Milani. 

b b b

I testi editi da CSPFea
Sul tema dell’analisi numerica di murature segnaliamo 
due testi disponibili sul sito www.cspfea.net nella sezione 
“Documenti e Tutorials”:
(2012), Analisi di strutture esistenti in muratura nella pratica 
ingegneristica (2008), e numerosi testi, Atti di Convegni, 
Casi studio, Tesi ricercabili sul motore di ricerca interno al 
sito stesso con la parola chiave “Muratura”.
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Analisi strutturale agli elementi finiti 
dei Treponti di Comacchio: 
interpretazione del quadro fessurativo

Valutazione della vulnerabilità sismica 
della ciminiera in muratura del 
Polo Scientifico e tecnologico

Simulazioni Numeriche 
di Prove Sperimentali 
su Edifici in Scala in Muratura

La Torre Fornasini a Poggio Renatico: 
una struttura medioevale danneggiata 
dal sisma del 2012

Analisi strutturale della copertura voltata 
in muratura della stanza di Giulio II 
nella Rocca di San Felice sul Panaro

Prediction of Crack-width 
and Crack-pattern

Vendita Software
Supporto software

Software training
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Structural Modeling - Magazine
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Edifici Esistenti
Geotecnica

Meccanica
Dighe

Ponti

Nuovi Edifici

Integriamo le migliori soluzioni software confezionate su misura, in costante evoluzione
per migliore processi e metodi, capacità di analisi e progettazione.

Massimizziamo il ritorno degli investimenti, riducendo tempi e costi di ricerca e sviluppo.

www.cspfea.net
info@cspfea.net

Professionalità, entusiasmo e passione da 10 anni al servizio dei nostri clienti.
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