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1. Introduzione

Per la valutazione degli effetti dei cedimenti su-
gli edifici in muratura sono stati proposti numerosi 
metodi semplificati [BURLAND et al., 1974; BOSCARDIN

et al., 1989; BURLAND, 1995; PICKHAVER et al., 2010]. Ta-
li approcci mettono in relazione il danno con le de-
formazioni massime di trazione, valutate su model-
li semplificati di trave equivalente, e di regola non 
tengono conto in maniera esplicita delle complesse 
geometrie degli edifici, dei materiali e delle tecniche 
costruttive.

In [SEVERI et al., 2005] sono stati confrontati e di-
scussi metodi empirici e risultati di modelli agli ele-
menti finiti per la previsione dei danni indotti dalla 
realizzazione della micrometropolitana di Firenze su 
alcuni edifici in muratura. È emerso che i metodi 
empirici sono utili per individuare quali degli edifi-
ci interessati possono subire gli effetti più rilevanti, 
mentre la valutazione accurata del livello di danno e 
lo studio degli interventi mitigatori dello stesso non 
possono prescindere da modellazioni strutturali più 
accurate.

Nella valutazione degli effetti della realizzazione 
di un tunnel è molto importante considerare l’intera-
zione terreno-struttura [LIU et al., 2001; BLOODWORTH

et al., 2001; SON et al., 2011]. La rigidezza della strut-
tura modifica la distribuzione dei cedimenti prodot-
ti dallo scavo in condizioni di terreno libero, ridu-
cendo in generale i cedimenti differenziali. In [BURD

et al., 2000] viene messa in evidenza la dipendenza 

dell’entità del danno dal tipo di deformata (sagging

o hogging). In particolare, in caso di hogging (ovvero 
di cedimento alla base che produce una convessità 
del profilo del terreno e di conseguenza deformazio-
ni nella parte alta dell’edificio) l’effetto spesso bene-
fico dell’interazione risulta meno pronunciato.

La modellazione agli elementi finiti permette di 
trattare le geometrie molto complesse e le condizio-
ni di carico e di vincolo tipiche degli edifici ogget-
to di studio, rappresentando esplicitamente la pre-
senza di aperture e l’effettivo spessore delle pareti, 
in modo tale da descrivere in maniera dettagliata le 
concentrazioni di tensioni e deformazioni [MACCHI,
2001; TALIERCIO et al., 2007; ROMERA et al., 2008].

La muratura, caratterizzata da un comportamen-
to fortemente non lineare, richiede di conseguen-
za l’utilizzo di modelli agli elementi finiti non line-
ari [BOONPICHETVONG et al., 2005]. Tale tecnica, spes-
so molto difficoltosa, ha suggerito l’utilizzo di anali-
si lineari incrementali, meno approssimate, ma an-
che meno onerose dal punto di vista computazionale 
[ROTS et al., 2007; DEJONG et al., 2008]. Il metodo si è 
dimostrato efficace nel ridurre i problemi di conver-
genza, tipici dei modelli costitutivi basati sulla mec-
canica del danneggiamento per materiali fragili. Ov-
viamente esistono alcune limitazioni non trascurabi-
li per gli edifici in muratura: non è possibile model-
lare l’apertura e la successiva chiusura di lesioni (che 
si può verificare nella sovrapposizione degli effetti 
dei carichi verticali e dei cedimenti), il legame costi-
tutivo non tiene conto dello stato tensio-deformativo 
pluriassiale e dipende dalla scelta della larghezza di 
banda (o interspazio) media delle lesioni.

I vari aspetti prima introdotti vengono affron-
tati anche in [VIGGIANI et al., 2004; BURGHIGNOLI et

al., 2005] con riferimento alle valutazioni di impat-
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to propedeutiche alla realizzazione della nuova Li-
nea C della Metropolitana di Roma, in un ambito di 
grande rilevanza storica e monumentale.

Nel presente lavoro si propone una metodolo-
gia basata sulla meccanica del danno, determinando 
una correlazione tra funzionali di danno e categorie 
di danno, anche di letteratura, eventualmente mo-
dificate in funzione del valore storico-archeologico 
dell’edificio. La metodologia consente di utilizzare 
anche modelli lineari, fornendo gli opportuni limiti 
di applicabilità. 

2. Variabili di danno

La meccanica della frattura è lo strumento più 
idoneo a studiare la propagazione di fessure in ma-
teriali fragili. Allo stato attuale dello sviluppo degli 
strumenti di calcolo essa presenta notevoli difficoltà 
nell’applicazione a strutture civili di grandi dimen-
sioni e può essere essenzialmente utilizzata per alcu-
ne indagini locali. Pertanto, nel seguito si utilizzerà 
la meccanica del danno, la quale si propone di mo-
dellare in modo continuo i processi di danneggia-
mento a partire dal materiale integro, fino alla for-
mazione di fratture macroscopiche.

Per richiamare alcuni concetti di base, si consi-
dera una prova di trazione uniassiale (Fig. 1). Se il 
cilindro risulta danneggiato, solo una parte  della 
sezione S resiste all’applicazione del carico. La va-
riabile di danno D è una funzione continua defini-
ta nell’intervallo [0,1] e tale che  =(1–D)S; a D=0 
corrisponde il materiale integro e a D=1 il materiale 
completamente danneggiato. 

Alla base della meccanica del danno si ipotizza 
che la parte reagente della sezione sia caratterizzata 
ancora da un legame elastico lineare a livello locale, 
mentre la parte danneggiata non contribuisce all’as-
sorbimento dei carichi esterni. 

La tensione netta  è definita in base all’area ef-
fettivamente resistente: 

 (1)

dove F è la forza applicata sulla faccia del cilin-
dro e  = F/S è la tensione nominale.

Assumendo la stessa definizione per la defor-
mazione nel provino danneggiato e in quello inte-
gro, il danno si manifesta soltanto attraverso la va-
riazione della tensione, che è quella nominale nel 
provino integro e quella netta nel provino danneg-
giato. In questo modo si ha che la legge costitutiva 
del materiale è formalmente la stessa sia in presen-
za sia in assenza di danno. Nel caso monodimen-
sionale, ad esempio, la deformazione nel provino 
danneggiato è determinata mediante la seguente 
espressione:

 (2)

dove E0 è il modulo di Young del materiale integro. 
Il modulo efficace, dunque, è definito da:

 = (1–D)E 0 (3)

Grazie all’introduzione della variabile di danno, 
che governa il valore di , è possibile continuare a 
considerare il materiale continuo, come sarà chiari-
to nel seguito.

Mazars [MAZARS, 1984] ha proposto un modello 
di danno isotropo per il calcestruzzo, basato su due 
variabili scalari di danno indipendenti, una a trazio-
ne e una a compressione. Le ipotesi alla base di tale 
modello sono:
a) evoluzione delle proprietà meccaniche dopo una 

soglia di danneggiamento;
b) differente comportamento a trazione e compres-

sione;
c) sviluppo di deformazioni permanenti.

La formulazione si basa sull’ipotesi di isotropia 
del materiale, che per le murature di mattoni non è 
valida. Tuttavia, anche in relazione alla difficoltà di 
disporre di un’affidabile caratterizzazione sperimen-
tale di tale anisotropia, si ritiene accettabile l’appros-
simazione che si può conseguire facendo ricorso a 
modelli isotropi.

Partendo da risultati di analisi macroscopiche e 
microscopiche che evidenziano l’importanza della 
deformazione a trazione sull’evoluzione del danno, 
si definisce una deformazione equivalente:

 (4)

dove < εi >+ rappresenta la parte positiva delle defor-
mazioni principali, ovvero le componenti di trazio-
ne. Si può allora definire la soglia iniziale di danno 
mediante la condizione:

 (5)

Da osservazioni sperimentali eseguite su provini 
cilindrici (Fig. 2) si nota che la fenomenologia del 
danno a trazione (microlesioni dovute al carico) ri-
sulta diversa da quella a compressione (microlesioni 

Fig. 1 – Provino cilindric             o sottoposto a prova di trazione 
monoassiale [MAZARS, 1984].
Fig. 1– Cylindrical specimen subjected to the tensile load 

[MAZARS, 1984].
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dovute all’effetto Poisson). Pertanto, il danno D è se-
parato in due variabili indipendenti, Dt per il danno 
a trazione e Dc per quello a compressione, al fine di 
riprodurre il comportamento osservato. Le variabili 
di danno Dt e Dc sono funzioni continue di :

 (6)

Le costanti Ac, Bc, At e Bt sono parametri caratteristici 
del materiale, e possono essere ricavati mediante la 
calibrazione sui risultati sperimentali di prove mono-
assiali a trazione e compressione.

La variabile di danno per uno stato tensionale 
generico è data dalla somma ponderata di Dt e Dc

con pesi t e c funzioni dello stato deformativo. 
Le analisi non lineari di seguito descritte sono 

state eseguite con il codice di calcolo ADINA [ADINA,
2004], nel quale si fa uso di funzionali di danno simi-
li a quelli descritti.

Il modello costitutivo Concrete è in grado di stu-
diare materiali dotati di scarsa resistenza a trazio-
ne, come la muratura e il calcestruzzo. L’andamen-
to del legame costitutivo monoassiale a trazione e 
a compressione di tale modello è riportato in fi-
gura 3. 

A compressione presenta un ramo crescente 
fino al valore di resistenza c,max, a cui corrispon-
de la deformazione c,max, e un ramo decrescente 
fino alla deformazione ultima u e alla corrispon-
dente tensione ultima u. A trazione il comporta-
mento del materiale si presenta lineare con modu-
lo E0 fino alla resistenza t . Dopo la fessurazione 
il materiale ha una brusca perdita di tensione, ma 
è ancora in grado di assorbire sforzi di trazione, 
capacità che esaurisce velocemente all’aumentare 
dello stato di deformazione e quindi dell’apertura 
della fessura. 

L’energia di frattura è proporzionale all’area sot-
tesa al legame costitutivo di figura 4:

 (7)

L’energia di frattura Gf  è influenzata dalla di-
mensione caratteristica della discretizzazione h

(Fig. 5). Per renderla indipendente, si può interve-
nire sul parametro  che può essere tarato in fun-
zione della dimensione degli elementi finiti utiliz-
zati nell’analisi. Tale parametro controlla la pen-
denza del ramo softening della curva tensione-de-
formazione a trazione (Fig. 4).

Sono state ricavate le espressioni delle variabili 
di danno (non esplicitamente indicate in Adina) in 
modo da renderle in linea con l’approccio di Ma-
zars [MAZARS, 1984]. Si è ricondotto il legame costi-
tutivo monoassiale Concrete nella forma:

= E 0(1–D)  (8)

Fig. 2 – Comportamento sperimentale del calcestruzzo a 
compressione (a) e trazione uniassiale (b) [MAZARS, 1984].
Fig. 2 – Experimental behaviour of concrete under compressive (a) 

and tensile (b) uniaxial load [MAZARS, 1984].

Fig. 3 – Legame costitutivo monoassiale del modello 
Concrete [ADINA, 2004].
Fig. 3 – Uniaxial law of the Concrete material model [ADINA,

2004].

Fig. 4 – Legame costitutivo a trazione del modello Concrete

[ADINA, 2004].
Fig. 4 – Uniaxial tensile law of the Concrete material model 

[ADINA, 2004]. 
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Per <0, cioè per il ramo a compressione del le-
game costitutivo monoassiale, si può scrivere:

 = E 0 (1–Dc) (9)

dove:

 (10)

e A, B e C dipendono da E0, c,max, c,max, u ed u

A trazione ( >0) valgono le seguenti relazioni:

 (11)

La variabile di danno Dt risulta: 

 (12)

In figura 6 è rappresentato l’andamento della va-
riabile di danno.

La variabile di danno a trazione, non appena su-
perata la soglia di danneggiamento d0, è caratteriz-
zata da una elevata crescita iniziale. Tale modalità di 
danneggiamento, in cui la fessurazione del materia-
le si manifesta in assenza di deformazioni irreversibi-
li apprezzabili, è una caratteristica ben nota dei ma-
teriali fragili.

Le espressioni delle variabili di danno a trazio-
ne e compressione così definite permettono di ri-
percorre in modo accurato il legame costitutivo 
Concrete nel caso monoassiale. Per stati di solleci-
tazione pluriassiali il codice di calcolo modifica la 
superficie di rottura, seguendo un algoritmo abba-
stanza complesso. 

Nel presente lavoro, si terrà conto dello sta-
to pluriassiale in maniera semplificata sostituen-
do all’interno di entrambe le variabili di danno la 
deformazione monoassiale con la corrispondente 
deformazione equivalente a trazione  [MAZARS,

1984]. Da alcune verifiche su stati pluriassiali signi-
ficativi si è riscontrata una accettabile corrispon-
denza. A titolo di esempio si considera uno stato di 
tensione pluriassiale con tensione di compressio-
ne I agente lungo l’asse Z e tensione isotropa I
agente nel piano XY, con 0 /(1- ), dove  è 
il coefficiente di Poisson. Le deformazioni princi-
pali risultano:

 (13)

 (14)

La deformazione equivalente è quindi:

 (15)

A questo punto si possono tracciare le curve di figu-
ra 7, che riportano il valore massimo del funzionale 
di danno a trazione, calcolato sia con la formulazio-
ne originale [MAZARS, 1984], sia con la formulazione 
semplificata appena introdotta, al variare del para-
metro . Si nota una accettabile corrispondenza tra 
i due criteri.

La muratura, come il calcestruzzo, è un materia-
le caratterizzato da un’elevata resistenza a compres-
sione e da una resistenza a trazione relativamente 
bassa. La comparsa del danno visibile è legata pro-
prio al superamento della resistenza a trazione con 
conseguente formazione di lesioni. Pertanto, per va-
lutare il danneggiamento in edifici storici soggetti a 
cedimenti, si ricorrerà alla sola variabile di danno a 
trazione.

Allo scopo di studiare l’evoluzione della varia-
bile di danno a trazione, in un caso di cui si cono-
scono alcuni risultati sperimentali, è stata esaminata 
una prova di carico di un pannello soggetto a com-
pressione e taglio (pannello MI1 prova monotona) 
[MAGENES et al., 1997]. Le caratteristiche meccaniche 
e geometriche del pannello in mattoni e i parame-
tri del legame costitutivo sono riportati in tabella I.

Fig. 5 – Dimensione caratteristica de lla discretizzazione 
[ADINA, 2004].
Fig. 5 – Typical dimension of mesh [ADINA, 2004]. 

Fig. 6 – Variabile di danno a trazione nel caso monoassiale 
(E0=2000 MPa, d0=0.00009, t=0.18 MPa e =12.34).
Fig. 6 – Tensile damage variable vs. equivalent strain (E0 =2000

MPa, d0=0.00009, t =0.18 MPa,  =12.34).
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La dimensione dell’elemento utilizzato per ana-
lisi di intere strutture deve garantire un buon com-
promesso tra accuratezza numerica ed onere com-
putazionale. Pertanto il pannello è stato diviso in ele-
menti 2D a 8 nodi (3x3 punti di Gauss) di 50 cm di 
lato.

Nel modello i nodi alla base sono fissi, quelli in 
sommità sono soltanto liberi di traslare; infatti sono 
imposte al pannello le condizioni al contorno della 
prova sperimentale, in cui le sezioni in alto ed in bas-
so sono vincolate a rimanere parallele.

In figura 8 si può osservare un confronto tra i 
risultati della simulazione numerica e la curva spe-
rimentale fornita in [MAGENES et al., 1997]: l’anali-
si numerica ripercorre abbastanza accuratamente i 
risultati sperimentali fino al carico massimo. Dopo 
questo valore si manifesta un cambiamento significa-

tivo nel comportamento strutturale: la larga lesione 
diagonale che si produce nel pannello viene simula-
ta con difficoltà da modelli a continuo equivalente.

Sono riportate in figura 9 le mappe della varia-
bile di danno a trazione, espressione (12), in alcu-
ni punti rappresentativi della curva forza-spostamen-

Fig. 7 – Valore massimo del funzionale di danno a trazione 

nel caso pluriassiale al variare della tensione trasversale di 

confinamento (E0 =2000 MPa, d0 =0.00009, t =0.18 MPa 

e =12.34,  =0.1).

Fig. 7 – Maximum value of tensile damage variable in the 

multiaxial case for different lateral confining stress (E0 =2000

MPa, d0 =0.00009, t =0.18 MPa e =12.34, =0.1).

Fig. 9 – Variabile di danno a trazione in punti rappresenta-

tivi della cur va forza-spostamento di figura 8.

Fig. 9 – Tensile damage variable in some points of the 

load-displacement curve reported in figure 8.

Fig. 8 – Curva forza orizzontale - spostamento orizzontale 

del pannello soggetto a compressione e taglio. 

Fig. 8 – Horizontal load vs. horizontal displacement of the wall 

tested under compression and shear.

Altezza [m] 2.00

Larghezza [m] 1.50

Spessore [m] 0.38

Dimensione caratteristica discretizzazione [m] 0.50

Modulo elastico E0 [MPa] 2000

Coefficiente di Poisson 0.10

Resistenza a compressione c,max [MPa] -3.00

Resistenza a trazione t [MPa] 0.18

Energia di frattura Gf [N/mm] 0.05

Tensione ultima a compr. uniassiale u [MPa] -2.20

Deformazione uniassiale c,max corrispondente

a c,max
-0.0028

Deformazione uniassiale ultima u -0.006

Parametro del legame uniassiale a trazione 12.34

Tab. I – Caratteristiche geometriche della parete e para-

me  tri del legame costitutivo.

Tab. I – Wall geometry and material parameters.
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to: la variabile di danno raggiunge il valore massimo 
unitario in alcune zone del pannello già nel punto 
(E); incrementi ulteriori del carico provocano un’e-
spansione della porzione del pannello in cui si os-
serva il valore massimo del danno. Da questo si può 
trarre la conclusione che per confrontare stati di 
danno crescenti (da E a I) si debba introdurre una 
misura integrale della variabile di danno.

A questo fine si è ricercata una opportuna misu-
ra media e sono state analizzate due diverse espres-
sioni:

 (16)

Il dominio di integrazione A include uno o più 
elementi finiti. Nel seguito il dominio di integra-
zione sarà fatto corrispondere a parti della struttu-
ra aventi significato fisico in relazione al comporta-

mento strutturale della muratura: maschio murario, 
fascia di piano o elemento nodo.

In figura 10, per il pannello soggetto a com-
pressione e taglio, si riporta il confronto del danno 
medio ottenuto con le due diverse espressioni (13) 
all’aumentare del drift, definito come rapporto tra 
spostamento in sommità e altezza del provino. Il do-
minio di integrazione coincide con l’intera superfi-
cie del pannello. La media “Root Mean Square” esal-
ta i valori più alti della variabile; si è deciso di uti-
lizzarla nelle successive elaborazioni come misura 
sintetica del danno ritenendola più significativa dal 
punto di vista ingegneristico.

3. Funzionale di danno e categoria di danno

Il pannello soggetto a compressione e taglio stu-
diato in precedenza presenta una modalità di atti-
vazione del fenomeno fessurativo che è certamen-
te di interesse per edifici storici in muratura. Tutta-
via si possono verificare fenomeni fessurativi legati 
al superamento della resistenza a pressoflessione dei 
maschi murari, fenomeni che è opportuno indaga-
re per elaborare la metodologia proposta nel segui-
to. A tal fine è stata studiata una tipica facciata di un 
edificio storico sia con un modello lineare sia con un 
modello non lineare.

La parete oggetto dello studio è rappresentata 
in figura 11. La discretizzazione è ottenuta con ele-
menti quadrangolari, a otto nodi e nove punti di in-
tegrazione, di circa 80 cm di lato. Per le analisi si as-
sumono le caratteristiche meccaniche del materiale 
riportate in tabella II, rappresentative di edifici ro-
mani in muratura di laterizio. La parete è stata vin-
colata alla base in modo da non impedire gli sposta-
menti orizzontali.

Nel modello viene inizialmente introdotto uno 
stato tensionale dovuto ai pesi propri. Quindi viene 
studiata la risposta del modello ad un campo di ce-
dimenti ad andamento parabolico con massimo  al 
centro e concavità verso l’alto (sagging), e un campo 
di cedimenti ad andamento parabolico con massimo 

 al centro e concavità verso il basso (hogging). Non 
viene imposto un campo di spostamenti orizzontali.

Si considerano i quattro stati del modello ripor-
tati in tabella III, corrispondenti allo stato iniziale 
sotto peso proprio e crescente severità del cedimen-
to alla base.

 La figura 12 mostra la variabile di danno a trazio-
ne al crescere della severità del cedimento differen-
ziale di sagging imposto alla base, sia per il modello 
non lineare che per quello lineare. Si ricorda, che 
in analogia alla legenda riportata in figura 9, la va-
riabile di danno varia da 0 (grigio chiaro) ad 1 (gri-
gio scuro).

Come è possibile notare, la parete soggetta al pe-
so proprio (stato 0) presenta valori non nulli della 

Fig. 10 – Pannello a compressione e taglio – valori medi 
della variabile di danno a trazione al variare del drift, in al-
cuni punti rappresentativi della curva di figura 8. 
Fig. 10 – Wall under compression and shear: mean values of 

the tensile damage variable vs. drift, for some points of curve 

reported in figure 8.

Fig. 11 – Geometria della parete di facciata. 
Fig. 11 – Geometry of the façade.
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variabile di danno a trazione: tale condizione è facil-
mente osservabile negli edifici storici, in cui spesso 
è presente uno stato fessurativo più o meno esteso. 
In questi casi gli effetti dovuti ai cedimenti si manife-
stano principalmente nelle variazioni di ampiezza di 
fessure già esistenti, perciò è più corretto parlare di 
incremento di danno. In particolare, lo stato fessura-
tivo iniziale condiziona, nel modello non lineare, gli 
effetti prodotti dai cedimenti indotti.

Al crescere del cedimento imposto, nel modello 
non lineare, si manifestano estensioni delle zone ca-
ratterizzate da valore unitario della variabile di danno, 
principalmente nella parte bassa della parete e soprat-
tutto in prossimità delle aperture, con un andamen-
to che prefigura lesioni diagonali nei maschi murari.

Anche nel modello lineare il danneggiamento si 
manifesta principalmente nella parte bassa della pa-
rete, soprattutto in prossimità delle aperture esterne 
e con lesioni diagonali.

In figura 13 sono riportate le mappe della varia-
bile di danno a trazione al crescere della severità del 
cedimento differenziale di hogging imposto alla base, 
sia per il modello non lineare che per quello lineare.

In questo caso, nel modello non lineare, si os-
serva che inizialmente il danno si concentra nella 
zona centrale anche in funzione dello stato preesi-
stente, per poi espandersi nella parte alta della pa-
rete. Il modello lineare invece non riesce a coglie-
re il comportamento della struttura con lo stesso 
realismo del modello non lineare, e di conseguen-
za il danneggiamento si localizza principalmente 

nella parte bassa della parete senza coinvolgere la 
parte alta.

Per entrambi i modelli, lineare e non lineare, è 
stato valutato il danneggiamento medio con un ce-
dimento di sagging facendo coincidere il dominio di 
integrazione con l’intera parete (Fig. 14): partendo 
già da un valore significativo (superiore a 0.4) sot-
to il solo peso proprio, l’applicazione dei cedimen-
ti non produce effetti molto apprezzabili sull’intero 
dominio.

L’effetto dei cedimenti è più evidente dall’os-
servazione dell’incremento percentuale rispetto allo 
stato 0 (Fig. 15):

 (17)

Per il cedimento di tipo sagging i risultati in ter-
mini di t ottenuti con il modello lineare risultano 

Modulo elastico E0 [MPa] 2000

Resistenza a compressione c,max [MPa] -2.6
Deformazione uniassiale corrispondente a 

c,max ; c,max
-0.00192

Tensione ultima a compressione uniassiale 
u [MPa] -1.3

Deformazione uniassiale ultima u -0.004
Resistenza a trazione t[MPa] 0.18
Energia di frattura Gf [kN/m] 0.05
Parametro ramo a trazione legame Concrete 8.0
Peso per unità di volume [kN/m3] 18
Coefficiente di Poisson 0.3

Tab. II – Proprietà del materiale della parete di facciata.
Tab. II – Material properties of the façade.

Stato
Cedimento

(mm)
Cedimento relativo /B

(%)

0 0 0

1 3.2 0.01

2 6.5 0.02

3 9.8 0.03

 Tab. III – Cedimenti imposti al modello della parete.
Tab. III – Maximum and relative settlements.

Fig. 12 – Variabile di danno a trazione al crescere del ce-
dimento verticale di tipo sagging, modello non lineare e 
lineare.
Fig. 12 – Tensile damage variable for various level of sagging 

settlements, linear and nonlinear model.
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essere globalmente in buon accordo con le previsio-
ni del modello non lineare (Fig. 14), fino a cedimen-
ti relativi di circa 0.03%. Al crescere del cedimento 
relativo la media del danno calcolato sull’intera fac-
ciata mostra incrementi modesti rispetto alla condi-
zione con solo peso proprio.

Dal confronto dell’incremento percentuale del-
la media della variabile di danno a trazione rispet-
to allo stato iniziale (stato 0), nel caso di sagging,
è possibile notare che i modelli lineari in genera-
le permettono di ottenere risultati paragonabili a 
quelli non lineari (Fig. 15), almeno fino al livello 
di cedimenti imposti in questa analisi. Ciò è dovuto 
essenzialmente alla limitata estensione del danneg-
giamento prodotto dalla deformata di tipo sagging.
Sono stati inoltre effettuati confronti su zone limi-
tate della parete (maschio murario, fascia di piano 

e pannello di nodo), non riportati qui per brevità. 
In sintesi si è osservato che, ad eccezione della zo-
na di nodo, in cui il modello non lineare concen-
tra il danno, il modello lineare risulta sovrastimare 
l’effetto del disturbo prodotto dai cedimenti relati-
vi imposti.

In particolare, quando si verificano tali discre-
panze la differenza aumenta al crescere della severi-
tà del cedimento imposto. 

Le differenze tra i risultati dei modelli lineari e 
non lineari sono riconducibili principalmente alla 
capacità dei modelli non lineari, una volta individua-
ta una zona lesionata (superamento della resistenza 
a trazione), di localizzare il danneggiamento in quel-
la zona, mentre i modelli lineari tendono a diffonde-
re il danneggiamento su tutta la parete.

Dal confronto dei risultati dei modelli non li-
neari e lineari a livello globale nel caso di hogging

(Fig. 16) emerge una accettabile rispondenza fino al-
lo stato 2. In questi casi sembra consigliabile avvaler-
si di modelli non lineari, i quali consentono una sti-
ma più attendibile del danneggiamento, e ricorrere 

Fig. 13 – Variabile di danno a trazione al crescere del ce-

dimento verticale di tipo hogging, modello non lineare e 

lineare.

Fig. 13 – Tensile damage variable for various level of hogging 

settlements, linear and nonlinear model.

Fig. 14 – Media del funzionale di danno a trazione sull’in-

tera parete al variare del livello di sagging, modello non li-

neare e lineare. 

Fig. 14 – Mean tensile damage variable, whole wall, vs. sagging 

intensity, linear and nonlinear model.

Fig. 15 – Incremento percentuale della media del funzio-

nale di danno a trazione sull’intera parete al crescere del 

cedimento relativo imposto, sagging.

Fig. 15 – Relative increment of mean tensile damage variable, 

whole wall, vs. sagging intensity.
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a modelli lineari solo per cedimenti che producono 
effetti limitati (Fig. 17).

Al crescere della severità del cedimento impo-
sto, e spostandoci dal basso verso l’alto (Fig. 13), il 
modello lineare si discosta in maniera significativa 
da quello non lineare. Questi risultati suggeriscono 
l’opportunità di limitare ulteriormente lo stato di 
hogging che può essere colto in maniera accettabile 
con modelli lineari, non superando un cedimento 
relativo di circa 0.01%. Analisi su zone limitate del 
modello mostrano discrepanze notevoli soprattutto 
nelle fasce di piano dei livelli più alti.

In assenza di dati sperimentali non è stato possi-
bile correlare la variabile di danno con il danno ef-
fettivamente osservato durante prove di laboratorio. 
Anche per il pannello soggetto a compressione e ta-
glio, precedentemente studiato (Fig. 8), sussiste tale 
carenza. È stato necessario quindi ricavare il grado di 
danneggiamento utilizzando come dati pseudosperi-
mentali i risultati del modello numerico non lineare.

Si è osservato che il modello non lineare tende 
a localizzare le deformazioni di trazione nelle zone 
in cui viene spesa completamente l’energia di frattu-

ra. I punti di integrazione adiacenti a quello in cui 
si verifica tale localizzazione tendono a scaricarsi per 
effetto di questa redistribuzione. La figura 18 rap-
presenta schematicamente l’andamento osservato. 
L’area tratteggiata in figura, che vale leq = max·i, do-
ve max è la deformazione massima di trazione e i la 
distanza tra due punti di integrazione, rappresenta 
una accettabile approssimazione dell’allungamento 
locale delle fibre del modello di continuo equivalen-
te, ossia dell’ampiezza della lesione.

La stima di leq a rigore è valida solo nei punti in 
cui si è superato il valore unitario della variabile di 
danno a trazione. Dall’ampiezza della lesione è poi 
possibile dare un giudizio sulla categoria (ovvero sul-
la gravità) del danno. Con gli studi numerici non li-
neari, effettuati su pannelli di muratura, si è visto 
che la variabile di danno a trazione raggiunge ben 
presto il valore unitario in diversi punti del modello, 
e ulteriori incrementi del carico o della deformazio-
ne imposta provocano un’espansione della porzio-
ne di modello in cui si osserva il valore massimo. Si 
è quindi deciso di effettuare lo studio della correla-
zione tra la misura integrale della variabile di danno 
( t) e una stima dell’ampiezza della lesione.

Il valore di t dipende dalla scelta del dominio 
di integrazione A e con un’analisi statistica si è visto 
che la migliore correlazione si ottiene con il 

rapporto .

I risultati ottenuti dalle analisi non lineari so-
no caratterizzati da una significativa dispersione. 
Ciò può essere in parte attribuito ad effetti numeri-
ci di concentrazione di tensioni in corrispondenza 
di punti singolari della mesh. La media della varia-
bile di danno a trazione, per sua natura, tende a ri-
durre l’influenza dei picchi localizzati. A valori mol-
to simili della media della variabile di danno posso-
no corrispondere distribuzioni molto diverse della 

Fig. 16 – Media del funzionale di danno a trazione sull’in-

tera parete al variare del livello di hogging.

Fig. 16 – Mean tensile damage variable, whole wall, vs. hogging 

intensity.

Fig. 18 – Localizzazione della deformazione massima di tra-

zione in un punto di integrazione, modello non lineare.

Fig. 18 – Localization of maximum tensile strain corresponding 

to a point of integration, nonlinear model.

Fig. 17 – Incremento percentuale della media del funzio-

nale di danno a trazione sull’intera parete al c rescere del 

cedimento relativo imposto, hogging.

Fig. 17 – Relative increment of mean tensile damage variable, 

whole wall, vs. hogging intensity.
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deformazione principale di trazione, e quindi valori 
molto diversi della lesione equivalente. Per ridurre 
questo effetto e di conseguenza contenere la disper-
sione statistica dell’indicatore del danno, è stata in-
trodotta una variante del funzionale prima definito:

(18)

che risulta dalla combinazione della grandezza me-
dia t e della grandezza puntuale della deformazio-
ne massima.

In figura 19 è riportata la retta di regressione ot-
tenuta correlando fD e  per alcune zone signi-
ficative della facciata con aperture: maschio murario, 
fascia di piano e nodo (Fig. 20). Si osserva una mode-
sta dispersione e che la retta di regressione passa per 
l’origine in quanto in campo elastico sia il funzionale 
di danno che la lesione equivalente sono nulli.

La retta di regressione di figura 19 corrisponde 
alle caratteristiche meccaniche riportate in tabella II 
che si riferiscono ad una muratura di mattoni sto-
rica, con malta debolmente pozzolanica. Al variare 
delle caratteristiche meccaniche del materiale si ot-
tengono rette di regressione con diverse pendenze. 
Nell’ambito della stessa tipologia di materiale, per 
esempio muratura, le variazioni della pendenza si 
mantengono contenute.

Una volta ottenuta la relazione che consente di 
pervenire ad una valutazione del danno attraverso i 
risultati di una indagine numerica, è possibile pro-
porre una metodologia che prevede i seguenti passi:
1. sviluppo di un modello di calcolo, generalmente 

lineare, della struttura da esaminare;

2. applicazione dei carichi corrispondenti allo stato 
attuale;

3. imposizione dei cedimenti vincolari;
4. calcolo di max e t , e quindi del funzionale di 

danno fD per intere pareti e per zone significative 
(fascia di piano, maschio murario, ecc.) nei passi 
2) e 3) precedenti;

5. valutazione dell’affidabilità dell’analisi lineare a 
livello globale: se t >0.5  calcolato su intere pa-
reti, il danno valutato con modelli lineari potreb-
be essere sottostimato rispetto a modelli non line-
ari, se alti valori di t si accompagnano anche a 
percentuali di t,i/ t,0 > 0.15 il disturbo dovuto 
al cedimento porta la struttura in uno stato lonta-
no da quello attuale, per cui i modelli lineari ten-
dono a cadere in difetto; nel caso esaminato que-
sto equivale a un cedimento di tipo sagging  fino a 

/B=0.03% o a un cedimento di tipo hogging  fino 
a /B= 0.01%;

6. valutazione dell’affidabilità dell’analisi lineare 
a livello locale: se t>0.7 calcolato su singoli ele-
menti significativi, il danno valutato con model-
li lineari potrebbe essere sottostimato rispetto a 
modelli non lineari, se alti valori di t si accom-
pagnano anche a percentuali di t,i/ t,0 > 0.35 il 
disturbo dovuto al cedimento porta la struttura in 

Fig. 19 – Relazione tra funzionale di danno e misura del 
danno per le zone della parete di facciata soggetta a ce-
dimento di tipo sagging e hogging. La retta di regressio-
ne passa per l’origine e ha coefficiente angolare 8E-05. 
I parametri del materiale sono riportati in tabella II.
Fig. 19 – Correlation between damage functional and 

equivalent crack (sagging and hogging); the trend line crosses 

the origin and has angular coefficient of 8E-05; material 

parameters are listed in Table II.

Fig. 20 – Individuazione dei domini A per la facciata con 
aperture.
Fig. 20 – Portion of the façade corrisponding t  o A domain.

categoria grado del danno leq [mm]

0 trascurabile <0.4

1 molto leggero 0.4-0.6

2 leggero 0.6-1.0

3 moderato 1.0-2.0

4-5 severo >2.0

Tab. IV – Categorie di danno.
Tab. IV – Damage catego ries.
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Fig. 21 – Vista dall’alto del modello del Palazzo della Can-

celleria e Basilica di S. Lorenzo in Damaso; i diversi toni di 

grigio individuano gli spessori delle pareti.

Fig. 21 – Top view of the model developed for Palazzo della 

Cancelleria e Basilica di S. Lorenzo in Damaso; the different 

thickness of the walls are shown by different shades of grey.

uno stato lontano da quello attuale, per cui i mo-
delli lineari tendono a cadere in difetto;

7. stima di  sulla base della regressione di fi-
gura 19 e quindi, nota A, di leq; dal momento che 
la regressione è stata effettuata con riferimento a 
zone di parete aventi certe caratteristiche dimen-
sionali e strutturali (maschio, nodo, fascia di pia-
no), è opportuno selezionare in maniera analoga 
le zone di calcolo di fD.
È possibile poi far riferimento a correlazioni tra 

ampiezza della lesione e categoria di danno, quale 
quella proposta in tabella IV.

4. Applicazioni della metodologia 

Per illustrare la metodologia proposta si fa riferi-
mento ad un caso reale, il Palazzo della Cancelleria 
in Roma interessato dai cedimenti prodotti dallo sca-
vo dei tunnel della Linea C della metropolitana in fa-
se di progettazione [BURGHIGNOLI, 2011].

È stato sviluppato un modello lineare agli ele-
menti finiti dell’intero complesso del Palazzo, che 
ingloba la Basilica di San Lorenzo in Damaso (Fig. 
21), avendo particolare riguardo alla valutazione de-
gli effetti del campo di cedimenti imposto.

Il modello è discretizzato con elementi lastra-
piastra a quattro nodi, dotati di rigidezza nel piano 
e fuori dal piano dell’elemento. La discretizzazione 
del modello in elementi finiti prevede elementi qua-
drilateri; solo in zone di raccordo sono stati impiega-
ti elementi a tre nodi. 

Le colonne presenti al piano terra e al primo pia-
no nel cortile principale sono state modellate con 
elementi trave di opportune caratteristiche geome-
triche e meccaniche.

In relazione alla valenza artistica di alcuni am-
bienti ed in relazione agli effetti prodotti dallo scavo, 
si è deciso di indagare con maggior accuratezza alcu-
ne zone del complesso. In particolare, nella Basilica, 
sono state modellate in modo dettagliato:
– le volte a crociera presenti nelle navate laterali, 

nelle cappelle e nella zona di ingresso;
– l’abside e il catino.

Inoltre, sono state modellate le catene inserite a 
presidio delle volte a crociera. Nei restanti ambien-
ti le strutture voltate sono state modellate mediante 
orizzontamenti di equivalente rigidezza. 

Le caratteristiche di resistenza e deformabilità 
delle murature sono state stimate sulla base di dati 
di letteratura. È stato assegnato al modello numerico 
un unico materiale per tutta la muratura con le se-
guenti caratteristiche: modulo elastico 2.0 GPa; coef-
ficiente di Poisson 0.15 e densità di massa 1.6 t/m3

mentre per le caratteristiche di resistenza si può far 
riferimento alla tabella II.

Al modello tridimensionale della struttura è sta-
to imposto un campo di cedimenti dovuto alla rea-
lizzazione dei tunnel della metropolitana, nelle tre 
componenti di spostamento, calcolato alla quota di 
imposta delle fondazioni. Si è esaminata la condizio-
ne corrispondente al completamento di entrambe le 
gallerie e dei cunicoli di aerazione. In particolare si è 
fatto riferimento a un volume perso pari all’1% della 
sezione di scavo delle gallerie e del 2.5% per il cuni-
colo di aerazione.

Nel caso qui riportato si studia l’effetto dei cedi-
menti di green field, in assenza dei fenomeni di intera-
zione.

In tabella V sono riportati i rapporti di inflessio-
ne della facciata principale del complesso nelle due 
fasi più importanti di avanzamento dello scavo; come 
si può notare, i valori massimi di inflessione sono ab-
bastanza contenuti, tali da poter considerare affidabi-
li i risultati delle analisi condotte con modelli lineari. 

In tabella VI sono riportati i parametri di resi-
stenza a trazione che sono stati utilizzati per la stima 
del funzionale di danno. Per l’individuazione delle 
categorie di danno, si farà riferimento alla tabella 
VII, i cui limiti sono stati adottati in relazione al valo-
re storico-artistico del complesso.

Nella figura 22 si riporta la mappa del funzionale 
di danno a trazione Dt per la facciata principale del 

avanzamento concavità  [mm] L [m] /L [%]

Canne

completate

sagging 4.58 22.90 2.0E-02

hogging 2.73 28.50 9.5E-03

Canne

completate

e cunicolo

sagging 2.76 18.50 1.5E-02

hogging 2.12 17.60 1.2E-02

Tab. V – Inflessioni massime per diversi avanzamenti.

Tab. V – Maximum deflection ratios.
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complesso con l’individuazione di diversi macroele-
menti per i quali si è proceduto alla stima della cate-
goria di danno.

Nella zona a) della facciata, un maschio mura-
rio al piano terra evidenziato in figura 22a, l’applica-
zione della metodologia porta ad una stima dell’am-
piezza di lesione di circa 0.4 mm che corrisponde ad 
una categoria di danno leggero secondo la tabella 
VII. Comunque in questa zona il valore medio del 
funzionale di danno a trazione t supera di poco il 
valore 0.7, indicato in precedenza come limite oltre 
il quale i modelli lineari tendono a sottostimare gli 
effetti, se confrontati con modelli non lineari.

Nella zona b), localizzata tra due finestre sulla 
facciata della Basilica (Fig. 22b), si stima una ampiez-
za di lesione di circa 0.3 mm ed una categoria di dan-
no molto leggero. Anche in questo caso ci troviamo 
appena oltre il limite di accettabilità delle analisi li-
neari. Una fascia di piano, anche essa caratterizzata 
da danno molto leggero, è riportata in figura 22c.

Le incertezze connesse alla modellazione del fe-
nomeno studiato su edifici di muratura rendono co-
munque accettabile il risultato dell’analisi lineare, 
in quanto le zone in cui si verifica il superamento 
di questo limite di affidabilità risultano percentual-
mente molto limitate.

I risultati di questa fase di studio, relativa ai cedi-
menti di green field, consentono di valutare l’opportu-
nità di estendere l’analisi ad una successiva fase nella 
quale si tiene conto dell’interazione.

5. Conclusioni

La modellazione agli elementi finiti di edifici di 
muratura permette di trattare le geometrie, spesso 
molto complesse, e le condizioni di carico e di vin-
colo tipiche degli edifici storici soggetti a cedimenti 
alla base. La modellazione del materiale può essere 

lineare o non lineare, ma in entrambi i casi i risultati 
dell’analisi non forniscono direttamente l’entità del 
danno, per esempio in termini di ampiezze di lesione.

Nel presente lavoro è stata proposta una meto-
dologia basata sui modelli agli elementi finiti e sulla 
meccanica del danno, definendo una correlazione 
tra funzionali di danno e categorie di danno, anche 
di letteratura, eventualmente modificate in funzione 
del valore storico-archeologico dell’edificio. 

Seguendo l’approccio tipico della meccanica del 
danno si è adottata la variabile di danno proposta da 
Mazars [MAZARS, 1984] per il calcestruzzo, verifican-
done l’applicabilità alla muratura storica. La variabi-
le di danno è stata modificata per essere implemen-
tata nel codice di calcolo Adina [ADINA, 2004], che 
utilizza il materiale costitutivo Concrete, specifico per 
materiali isotropi con scarsa resistenza a trazione.

La variabile di danno assume valore nullo nei 
punti in cui il materiale ha comportamento elastico 
e cresce fino al valore unitario nei punti in cui si è 
completamente esaurita la resistenza a trazione del 

E0 [MPa] t [MPa] d0 = t  / E0 m
Gf

[kN/m]

2000 0.18 9 E-5 9 E-4 0.05

Tab. VI – Parametri di resistenza a trazione del materiale.

Tab. VI – Tensile parameters of the material.

Categoria di danno Grado del danno leq [mm]

0 trascurabile 0-0.1

1 molto leggero 0.1-0.4

2 leggero 0.4-0.6

 Tab. VII – Categorie di danno per il Palazzo della Cancel-

leria e Basilica di S. Lorenzo in Damaso.

Tab. VII – Damage categories for Palazzo della Cancelleria e 

Basilica di S. Lorenzo in Damaso.

Zona t 0 t fD
A

[m2]

leq
[mm]

Categoria di danno

a 0.49 0.79 1.29 17.50 0.43 2 (leggero)

b 0.41 0.81 1.40 7.60 0.31 1 (molto leggero)

c 0.21 0.81 1.46 5.35 0.27 1(molto leggero)

Fig. 22 – Facciata su piazza della Cancelleria, funzionale di 

danno (peso proprio e cedimenti) ed individuazione della 

categoria di danno per alcune zone significative.

Fig. 22 – Façade on Cancelleria square, damage functional (self-

weigth and settlement) and evaluation of the damage categories 

for some portions.
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materiale. Per distinguere stati deformativi diversi, 
caratterizzati da una diversa estensione delle zone a 
valore unitario della variabile di danno, si è introdot-
to un opportuno funzionale di danno, da valutare in 
domini aventi significato fisico per la muratura, co-
me il maschio murario, la fascia di piano e il nodo. 

In assenza di dati sperimentali non è stato possi-
bile correlare il funzionale di danno, calcolato con 
modelli agli elementi finiti, con i danni effettivamen-
te osservati. È stato necessario quindi ricavare il gra-
do di danneggiamento utilizzando come dati pseudo-
sperimentali i risultati di modelli numerici non linea-
ri potenzialmente in grado di fornire una rappresen-
tazione affidabile del fenomeno. Si è così pervenuti, 
mediante una regressione statistica, ad una correla-
zione tra funzionale di danno e categoria di danno. 
La metodologia consente di utilizzare anche modelli 
lineari, fornendo gli opportuni limiti di applicabilità. 

Il metodo è stato applicato ad un esempio speci-
fico, utilizzando un modello lineare agli elementi fi-
niti. Il modello lineare si è dimostrato idoneo alla sti-
ma degli effetti dei cedimenti indotti dalla realizza-
zione di uno scavo sotterraneo, salvo in zone percen-
tualmente molto limitate in cui si è superato di poco 
il limite di accettabilità dei modelli lineari e il danno 
effettivo potrebbe risultare leggermente maggiore.
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Simboli

Cedimento

 /B Cedimento relativo

Coefficiente di Poisson

Deformazione, deformazione uniassiale

Deformazione equivalente a trazione 

[MAZARS, 1984]

max Deformazione massima

i Deformazioni principali (i=1,2,3)

c,max
Deformazione uniassiale corrispondente a 

c,max

u Deformazione uniassiale ultima (  < 0) 

h Dimensione caratteristica della mesh

i
Distanza tra i punti di integrazione nella discre-

tizzazione a elementi finiti

A Dominio di integrazione

Gf Energia di frattura

F Forza applicata

fD Funzionale di danno

Incremento percentuale della media del funzio-

nale di danno a trazione

leq
Ampiezza della lesione stimata con modelli di 

continuo equivalente

Medie del funzionale di danno a trazione (Ave-

raged, Root-Mean-Square)

E0 Modulo di Young materiale vergine

Modulo efficace

Ac Bc

At Bt
Costanti delle variabili di danno [MAZARS, 1984]

A, B 

e C
Costanti delle variabili di danno [ADINA, 2004]

Parametro del legame monoassiale a trazione 

[ADINA, 2004]

c
Coefficiente di combinazione del funzionale di 

danno a compressione

t
Coefficiente di combinazione del funzionale di 

danno a trazione

t Resistenza a trazione

tp Resistenza a trazione post-picco

Sezione al netto delle discontinuità dovute al 

danno

S Sezione lorda

d0 Soglia iniziale di danno uniassiale a trazione

c,max Resistenza a compressione uniassiale ( c<0)

u
Tensione ultima uniassiale a compressione 
( u<0)

Tensione netta

Tensione nominale, tensione uniassiale

D Variabile di danno

Dc Variabile di danno a compressione

Dt Variabile di danno a trazione
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Estimation of damage in masonry 

structures due to foundation settlements

Summary

Several simplified approaches for the damage evaluation of 

masonry structures subjected to base settlements are available in 

literature. These approaches do not take explicitly into account 

typical features of historic buildings, such as complex layout, ancient 

materials and construction techniques. The finite elements method 

allows accurate linear and nonlinear modelling, but usually the 

level of damage cannot be directly calculated. This paper aims at 

proposing a methodology based on damage mechanics, in order 

to correlate a damage functional, calculated by means of a finite 

elements model, to suitable damage categories. Linear models can be 

used, providing their conditions of reliability.

The parameter equivalent strain, formerly proposed for concrete, 

has been suitably applied to masonry. Several finite element codes 

include damage functionals, in the present paper the ADINA 

software has been used and the corresponding formulation has 

been simplified in terms of equivalent strain. Both compressive 

and tensile damage functionals can be defined, but the last one is 

more able to describe typical damage to masonry buildings. Due 

to the fragile behaviour of the masonry, the maximum value of 

the damage functional typically is attained in many points of the 

structure. Thus, a mean value of the functional over a suitably 

selected domain has been proposed, in order to distinguish  between 

different damage states. The integration domains correspond to 

parts of the structure having a role in the structural behaviour 

(walls, spandrels). In absence of experimental data about damage 

to masonry in terms of crack openings (damage categories) as 

a function of the applied load, nonlinear finite element models 

have been used and a set of pseudoexperimental data has been 

created. Finally a correlation between the mean value of the damage 

functional and the damage category has been obtained. The 

methodology presented is intended to be used with finite element 

models of masonry buildings subjected to foundation settlements 

and a real example is illustrated. Using the proposed correlation, 

the damage functional can be evaluated in the above mentioned 

domains and the corresponding damage category is estimated. 




