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APERTURE IN MURATURE PORTANTI CERCHIATE CON 
TELAI METALLICI: COMPORTAMENTO MECCANICO E 
METODI PROGETTUALI

Lorenzo BILLI, Francesco LAUDICINA, Luca SALVATORI, Maurizio ORLANDO, Paolo SPINELLI

PREFAZIONE

Il presente lavoro ha l’ambizione di indagare un tipo di intervento a volte sottovalutato dagli studi delle 
Scuole di Ingegneria (e anche dalle normative) ma che risulta il più frequente e, purtroppo, ripetuto, 
reiterato ed abusato nell’attività edilizia. Gli interventi locali, così come definiti al punto 8.4.3. delle NTC 
sono di gran lunga la tipologia di intervento più comune (nella provincia di Firenze oltre l’85%) e, fra essi, 
la creazione di nuove porte o finestre mediante l’inserimento di telai metallici o, in alcuni casi in c.a., 
costituisce la maggioranza.
Nonostante questo sono molto rari i casi di studio, tantomeno sistematico, di tali interventi, eccezion 
fatta per quelli legati allo sviluppo di software per il calcolo. Il pregio del presente lavoro è stato quello 
di affrontare tale argomento in modo molto approfondito e sotto vari punti di vista, analizzando non solo 
l’intervento in sé ma andandone a cogliere le implicazioni nel contesto edilizio; in sostanza un’analisi 
molto concreta e vicina all’attività professionale. Non si è cercata una soluzione a tutte le casistiche ma 
si è voluto mettere in luce che ogni caso che può presentarsi ha la necessità di uno studio specifico, 
anche se riconducibile ad altri più o meno canonici.
Da questo articolo, sviluppo del lavoro di tesi di Lorenzo Billi e Francesco Laudicina, vorrei che arrivasse 
il messaggio di non trattare superficialmente questi casi progettuali; al contrario occorre tener ben pre-
sente il contesto generale nel quale si interviene. Non esistono soluzioni preconfezionate da applicare 
meccanicamente ma l’ingegnere progettista deve sempre utilizzare le sue conoscenze e il suo giudizio 
ragionato per saper cogliere, al di là dei calcoli, se l’intervento è davvero prestazionalmente rispettoso 
dei criteri di sicurezza.
Auspico, infine, che tale lavoro possa trovare una continuazione in altre analisi e ricerche, in ragione 
dei numerosi spunti di approfondimento ancora da esplorare e che meritano di essere analizzati; in tal 
modo si potrà porre un freno all’abuso indiscriminato di tali interventi, che non può ulteriormente essere 
tollerato.

Ing. Luca Gori
(Regione Toscana, responsabile del Settore Sismica – Sede di Firenze)

SOMMARIO

Dal punto di vista normativo si hanno poche indicazioni relativamente al progetto ed alla realizzazione di 
aperture su pareti murarie portanti, classificate come interventi locali. La Regione Toscana, tuttavia, for-
nisce a riguardo delle prescrizioni dimensionali e delle indicazioni di calcolo. In letteratura sono presenti 
svariati metodi di dimensionamento del rinforzo della parete, realizzati con cornici metalliche attorno 
all’apertura, che tuttavia forniscono risultati distanti tra loro. Vista la complessità del problema sono sta-
te eseguite analisi statiche non lineari su modelli agli elementi finiti simulando, tramite appositi elementi 
d’interfaccia, anche il rapporto mutuo tra acciaio e muratura. Una volta fissato il modello di riferimento 
sono state svolte delle analisi di sensibilità per valutare la risposta della struttura in termini di curva di 
capacità, al variare dei parametri d’intervento. Le modellazioni hanno evidenziato il peso della risposta 
strutturale al variare del profilo di cerchiatura, della posizione dell’apertura nella parete e del vincolo tra i 
piedritti e la muratura. Lo studio si è esteso anche ad esempi di strutture tridimensionali per determinare 
la ripercussione dell’intervento locale sul comportamento globale. In base ai risultati ottenuti sono state 
proposte alcune indicazioni di carattere teorico.
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1. INTRODUZIONE

Gli interventi locali, come definiti dalle normative 
vigenti, rappresentano la tipologia più diffusa di 
lavorazioni effettuate sulle strutture nel patrimo-
nio edilizio esistente (1).
Le NTC-2008 (2), al §8.4 li definiscono come
“riparazioni o interventi locali che interessino 
elementi isolati, e che comunque comportino un 
miglioramento delle condizioni di sicurezza pre-
esistenti”.
Inoltre, la Circolare di applicazione – 617/2009, 
(3) aggiunge che
“[…] l’intervento non cambi significativamente il 
comportamento globale della struttura, soprat-
tutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a 
causa di una variazione non trascurabile di rigi-
dezza o di peso”.
Visto che il patrimonio edilizio italiano è preva-
lentemente costituito da strutture in muratura, 
tra gli interventi locali di larga diffusione si anno-
verano quelli sulle pareti.
A causa delle modifiche della distribuzione di 
spazi interni, è spesso necessario realizzare del-
le aperture su pareti portanti provocando riper-
cussioni a livello strutturale.
Tali variazioni devono essere valutate caso per 
caso e potrebbero rendere necessaria la realiz-
zazione di un intervento di cerchiatura.
Secondo la definizione riportata in (4), “per cer-
chiatura s’intende un insieme di elementi strut-
turali, vincolati solidamente tra di loro ed alla 
muratura, che delimitano l’apertura in tutto il 
suo contorno ed hanno una funzione di conte-
nimento.
Frequentemente viene realizzata con un telaio 
chiuso in acciaio, ma può anche essere realizza-
ta in cemento armato o con metodo misto, mon-

tanti in c. a. e traverso in acciaio”.
All’interno della Circolare si precisa inoltre che 
“Interventi come l’apertura di un vano in una 
parete muraria, accompagnata da opportuni rin-
forzi, possono rientrare in questa categoria solo 
a condizione che si dimostri che la rigidezza 
dell’elemento variato non cambi significativa-
mente e che la resistenza e la capacità di defor-
mazione, anche in campo plastico, non peggio-
rino ai fini del comportamento rispetto alle azioni 
orizzontali”.
A fronte di queste poche indicazioni a livello na-
zionale, gli Orientamenti Interpretativi della Re-
gione Toscana del 2010 hanno fornito ulteriori 
precisazioni ai fini del mantenimento della cer-
chiatura all’interno della definizione di intervento 
locale.
Sono state inserite delle prescrizioni dimensio-
nali in relazione alla posizione in pianta dell’aper-
tura ed alle sue dimensioni, e delle indicazioni 
di calcolo e verifica riguardanti la rigidezza K, 
resistenza V e capacità di spostamento d, ante 
e post intervento,

2. METODI DI CALCOLO SEMPLIFICATI

Sono presenti nella letteratura tecnica vari meto-
di di calcolo per il dimensionamento dei telai in 
acciaio di cerchiatura.

ABSTRACT

Forming new openings in load-bearing masonry panels is a frequent activity in engineering practice, 
often accomplished through very simplified design methods despite of the complexity of the mechan-
ical behavior of the masonry and its interaction with the frame. Scientific literature and building codes 
provide little information. The Italian building code, and the local regulation of Tuscany, give some di-
mensional prescriptions and basic guidelines. Different simplified design methods in the literature lead 
to wide-ranging results. Here, the problem is approached through nonlinear finite-element analyses. 
The masonry is modelled through a rotating crack constitutive model, and the interaction between 
steel-frame and masonry, through cohesive-frictional interface elements. Sensitivity analyses are car-
ried out by varying geometrical and mechanical parameters and the responses are compared in terms 
of capacity curves. The influence of the steel-profile cross-section, the position of the opening within 
the wall, and the degree of connection between the steel uprights and the masonry are evaluated. 
The study is extended to multi-story walls to assess the incidence of the new opening at different sto-
ry-levels, and to three-dimensional structures to determine the impact of local intervention on global 
behavior. Based on the results obtained, some theoretical indications and preliminary guidelines are 
proposed.
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Tali procedure sono largamente utilizzate nel-
la pratica professionale, ed hanno l’obiettivo di 
schematizzare il calcolo dei profili metallici, inve-
ce di ricorrere ad una complessa modellazione 
agli elementi finiti.
I metodi analizzati hanno come obiettivo il ri-
pristino della rigidezza alla traslazione orizzon-
tale del pannello a seguito della realizzazione 
dell’apertura, in particolare si calcola la rigidezza 
del pannello immaginando uno schema statico 
“shear type”, considerando anche il contributo 
di deformabilità tagliante. 
Per i pannelli, si ottiene 

La procedura di dimensionamento del telaio in 
acciaio prevede che la rigidezza del pannello 
ante intervento non si modifichi sostanzialmente 
in seguito alla realizzazione dell’apertura.
L’obiettivo quindi è che la rigidezza fornita dal 
telaio risulti pari alla differenza delle rigidezze dei 
maschi murari ante e post intervento

trascurando dunque l’interazione fra cerchiatura 
e parete residua.
Lo schema statico per il telaio metallico è quello 
di un portale incastrato alla base il cui corren-
te orizzontale è considerato infinitamente rigido 
flessionalmente.

Utilizzando la formulazione per il calcolo della 
rigidezza alla traslazione, è possibile ottenere 
quindi il valore del momento di inerzia dei due 
piedritti

Una volta scelto quindi il tipo di profilo, i meto-
di prevedono il controllo delle ulteriori prescri-
zioni contenute nella Circolare 617/09 al punto 

C.8.4.3 riguardo al non peggioramento delle ca-
pacità di spostamento e di resistenza ante e post 
intervento.
Una differenza sostanziale tra i vari metodi, è 
rappresentata dalla scelta dell’altezza del ma-
schio murario post intervento.
Tra le altezze proposte sono presenti quella re-
lativa all’interpiano H, quella relativa all’altezza 
dell’architrave h e l’altezza efficace Heff calcolata 
seguendo il metodo proposto in (5).
L’altra differenza tra i metodi proposti riguarda le 
caratteristiche meccaniche del materiale mura-
tura. Seguendo infatti le brevi prescrizioni con-
tenute nella Circolare 617/09 al punto C.8.4.3, si 
richiede che la rigidezza non cambi significativa-
mente, senza però fare esplicito riferimento alla 
rigidezza elastica o secante. Tale dubbio porta 
alla possibile scelta di valori di modulo elastico 
E, e modulo di taglio G, integri oppure “fessura-
ti”, ridotti cioè del 50% come proposto in (6).
Di seguito, si riportano i metodi proposti in (7) (8) 
(4) (9) (10) (11) per evidenziare le differenze tra i 
vari risultati.
Per l’analisi dei metodi si fa riferimento ad una 
parete in muratura di dimensioni riportate in Fi-
gura 3.

Si suppone che l’elemento sia costituito da una 
muratura in pietrame di buona qualità, le cui 
caratteristiche sono state ottenute dallo studio 
riportato in (12) relativo alla modellazione dei ri-
sultati ottenuti in campagne sperimentali.
Incrociando le possibili opzioni relative al mate-
riale ed alla scelta dell’altezza si ottengono sei 
risultati in termini di momento d’inerzia del pro-
filo metallico.

Figura 2 - Altezze di calcolo nei vari metodi confrontati

Figura 3 - Geometria della parete (dimensioni in m)

Figura 1 - Schema statico del telaio metallico

          Altezza architrave            Altezza interpiano

             Altezza efficace
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Come si osserva dall’istogramma in Figura 4, la 
variazione del profilo risulta sensibile al variare 
dell’altezza dei maschi e del fatto che si consi-
derino fessurati o meno.
In particolare la condizione più cautelativa porta 
alla scelta di un HEB320, mentre l’altro estremo 
vede la scelta di un HEA260, con una diminuzio-
ne di circa il 75% del momento d’inerzia.

3. MODELLAZIONE FEM

A seguito delle differenze incontrate tra i vari 
metodi di calcolo, si è proceduto ad un appro-
fondimento del problema mediante l’utilizzo di 
software agli elementi finiti.
Il software di riferimento è DIANA. Si è scelto di 
modellare la muratura come un continuo nonli-
neare. Si è utilizzato un legame costitutivo a fes-
surazione diffusa con fessure rotanti, softening 
parabolico in compressione e lineare in trazione 
(Figura 5).
Mentre per quanto riguarda il telaio in acciaio, il 
legame costitutivo e di tipo elastico perfettamen-
te plastico (Figura 6).
Per simulare l’interazione fra telaio e muratura 
tenendo conto dell’attrito che si instaura nella 
zona di contatto, si sono inseriti elementi di inter-
faccia con legame costituivo elasto-plastico con 
modello di Mohr-Coulomb, caratterizzato dai va-
lori di coesione e dall’angolo di attrito (Figura 7).
Si sono realizzati modelli piani. Gli elementi finiti 
utilizzati per la muratura sono di tipo membrana-
le, quadrangolari a quatto nodi. Il telaio è stato 
modellato con elementi trave a due nodi, oppor-
tunamente discretizzati in modo da avere nodi 
corrispondenti a quelli degli elementi membra-
nali e con questi collegati da elementi interfaccia 
a quattro nodi.
Per quanto riguarda la tipologia di analisi a cui 
è stato sottoposto il modello, si sono scelte di 
tipo statico nonlineare, con controllo indiretto di 
spostamento. In Figura 8 si riporta un esempio di 
discretizzazione.

4. ANALISI DI SENSIBILITÀ

La parete è incastrata alla base, mentre in cor-
rispondenza degli impalcati viene inserito un 
vincolo interno che renda uguali gli spostamenti 
orizzontali dei nodi appartenenti a ciascun im-
palcato.
I carichi applicati alla parete sono il peso proprio 
degli elementi e il carico verticale distribuito per 
unità di lunghezza rappresentante i solai e agen-
te sulla sommità della parete. L’azione sismica è 
modellata tramite forze orizzontali concentrate a 
livello degli impalcati il cui moltiplicatore è valu-
tato nel corso delle analisi nonlineari in funzione 
dello spostamento di controllo (in tutti gli esempi 
quello orizzontale della sommità della parete).
Tale configurazione è volta a simulare una parete 
interna a piano terra di un ipotetico edificio a due 
piani.

Figura 4 - Confronto dei risultati

Figura 5 - Legame costitutivo muratura

Figura 6 - Legame costitutivo acciaio

Figura 7 - Legame costitutivo interfaccia

Figura 8 - Modello FEM della parete di figura 3
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Figura 10 - Intervento con Architrave

Figura 9 - Curva di capacità

Figura 11 - Intervento con Telaio 1

Figura 12 - Intervento con Telaio 2

Per comprendere il comportamento della pare-
te prima e dopo la realizzazione dell’apertura, 
si sono analizzate alcune tipologie d’intervento 
paragonandole in termini di curve di capacità, 
maggiormente descritte in (13) e (14).
Tali curve si ottengono incrementando lo sposta-
mento di controllo per passi, partendo da una 
configurazione già caricata dal peso proprio e 
dal carico verticale distribuito d’impalcato.
La curva di capacità riporta in ordinata lo spo-
stamento orizzontale del punto di controllo ed in 
ascissa la risultante del taglio alla base.
In Figura 9 è riportata la curva di capacità del 
pannello integro come introdotto nel paragrafo 
precedente e la corrispondente bilineare, ottenu-
ta secondo le indicazioni delle NTC2008.

4.1 Variazione del tipo d’intervento
L’obiettivo della progettazione nell’ambito di un 
intervento locale è quello di ottenere una curva 
che non si discosti molto rispetto a quella del 
pannello integro.
Si riportano di seguito tre tipi di intervento.
La prima possibilità, come mostrato in Figura 
10, prevede il solo inserimento di un architrave, 
ammorsato nella muratura ai lati dell’apertura. Di 
seguito ci si riferirà a tale modello come “Archi-
trave”.

Nel secondo caso, incrementando il grado di ri-
gidezza dell’intervento, s’inserisce nell’apertura 
un telaio che sagoma perfettamente la stessa, 

(Figura 11). Tale configurazione sarà denominata 
“Telaio 1”.

Per facilitare la modalità realizzativa, potrebbe 
rendersi necessario appoggiare, in corso d’ope-
ra, l’architrave alle spallette dell’apertura, prima 
dell’inserimento dei piedritti. Il telaio così otte-
nuto, riportato in Figura 12, sarà denominato 
“Telaio 2”.

Come primo confronto fra i diversi tipi di inter-
vento si considera l’inserimento di un profilo in 
acciaio di tipo HEA260. Paragonando le curve di 
capacità fra loro e rispetto al pannello integro (in 
nero), si può osservare quanto segue (Figura 13 
e Figura 14).
• Il solo inserimento dell’Architrave (in verde) non 

ripristina la rigidezza iniziale del pannello inte-
gro. Inoltre si osserva un decremento evidente 
della resistenza, a fronte di un lieve aumento 
di duttilità.

• Realizzando il Telaio 1 (in rosso), ci si avvicina 
maggiormente alla situazione ante apertura, 
sia in termini di resistenza che di rigidezza.

• Realizzando il Telaio 2 (in blu), si ottiene un 
incremento di resistenza iniziale caratterizza-
to dalla presenza di un picco che, secondo il 
criterio di bilinearizzazione adottato, comporta 
una riduzione della capacità di spostamento 
equivalente. La reazione alla base diminuisce 
infatti rapidamente di oltre il 20% rispetto al 
picco, sebbene mantenga valori abbastanza 
elevati e confrontabili con gli altri casi analizza-
ti, anche per livelli di spostamento elevati.

Per interpretare i risultati ottenuti si analizzano 
le mappe tensionali ottenute per livelli elevati di 
spostamento per i vari tipi di intervento consi-
derati.



8 bollettino ingegneri  9-10  2017

Figura 13 - Confronto delle curve di capacità

Figura 14 - Confronto delle bilineari equivalenti

Figura 19 - Curve di capacità della variazione progressiva 
dei profili

Figura 20 - Andamento dei parametri normalizzati

Figura 15 - Pannello

Figura 17 - Telaio 1

Figura 16 - Architrave

Figura 18 - Telaio 2

Dalla Figura 15 si osserva la presenza di un pun-
tone compresso lungo la diagonale del pannello 
iniziale. Nelle configurazioni con apertura si ap-
prezza la presenza di due zone ad elevata com-
pressione, una a monte ed una a valle dell’a-
pertura stessa. In Figura 16, si osserva come il 
mancato irrigidimento del contorno dell’apertura 
provochi la formazione di due distinti puntoni 
sulle diagonali dei pannelli residui. In presenza 
dei piedritti (Figura 17 e Figura 18), si osserva 
come l’incanalarsi del flusso tensionale a monte 

dell’apertura sul relativo piedritto.
Nonostante i Telai 1 e 2 siano realizzati con lo 
stesso profilo, la presenza di un architrave am-
morsato nella muratura del Telaio 2, provoca un 
breve incremento della resistenza della struttura, 
seguito da una sua rapida diminuzione a seguito 
dello schiacciamento locale della muratura nella 
zona di contatto agli angoli superiori dell’apertura.

4.2 Variazione del profilo
Si studia qui l’influenza della sezione del profilo 
sul comportamento globale della parete.
Con riferimento al Telaio 1, sono state effettua-
te delle analisi incrementando le dimensioni del 
profilo da un HEB 100 fino ad un HEB 400.

La variazione del profilo (i momenti d’inerzia mi-
nimo e massimo hanno due ordini di grandezza 
di differenza), comporta delle differenze in ter-
mini di rigidezza relative al tratto iniziale delle 
curve di capacità, tuttavia non provoca sensibili 
cambiamenti di resistenza in campo nonlineare 
per spostamenti più elevati (Figura 19).
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Figura 21 - Connessione 
con trave metallica

Figura 23 - Connessione 
con piastre separate e cor-
dolo in c.a.

Figura 22 - Connessione 
con piastra continua e cor-
dolo in c.a.

Figura 24 - Curve di capacità della variazione del vincolo 
alla base

Figura 25 - Tipologie di ancoraggio laterale

Figura 26 - Bilineari della variazione del vincolo alla base

Dal punto di vista della modellazione, le due si-
tuazioni limite per il vincolo sono l’incastro e la 
cerniera alla base.
Se ci si limita alla rigidezza alla traslazione oriz-
zontale delle due tipologie di telaio valutata con 
i metodi semplificati, si osserva come la prima 
situazione sia quattro volte maggiore rispetto alla 
seconda. Questo si ripercuoterebbe in maniera 
sensibile nel calcolo del profilo adeguato al ripri-
stino della rigidezza perduta.

Considerando la parete descritta in precedenza, 
le analisi statiche nonlineari risultano nelle due 
curve mostrate in Figura 24. A fronte di una si-
gnificativa variazione di rigidezza iniziale, le dif-
ferenze di comportamento fra incastro e cerniera 
sono molto ridotte oltre il campo lineare (peraltro 
limitato a livelli piccoli di spostamento).
Ciò viene confermato bilinearizzando le curve di 
capacità ottenute (Figura 26), e valutando la va-
riazione percentuale in termini di rigidezza e di 
resistenza.

Le curve in Figura 20 rappresentano i valori di 
rigidezza, resistenza e spostamento ultimo, as-
sociati alle bilineari delle curve in Figura 19 e 
normalizzate rispetto ai corrispondenti valori del 
pannello integro.
Un punto di una curva di valore pari al 100%, 
corrisponde ad aver ripristinato completamente 
la corrispondente grandezza a seguito dell’inter-
vento.
Si sottolinea quindi che, in questo esempio, solo 
i profili oltre l’HEB 340 ripristinano completamen-
te o superano la rigidezza del pannello integro.
Per quanto riguarda la resistenza si osserva inve-
ce una sostanziale indifferenza rispetto alla scel-
ta del profilo e, in ogni caso, se ne osserva un in-
cremento rispetto alla situazione ante intervento.

4.3 Variazione del vincolo a terra
Nell’ambito delle lavorazioni necessarie per re-
alizzare il telaio di cerchiatura, svolge un ruolo 
fondamentale la realizzazione del collegamento 
fra base dei piedritti e struttura esistente.
Nel paragrafo relativo ai metodi semplificati di 
calcolo, è stato fatto riferimento ad uno schema 
di tipo shear-type, con incastro alla base.
Tuttavia nella pratica realizzativa risulta molto 
difficile bloccare la rotazione delle sezioni estre-
mali, specialmente nei casi in cui l’intervento si 
svolga non in prossimità della fondazione.
Le più diffuse tecnologie di ancoraggio prevedo-
no l’utilizzo di travi in acciaio o c.a che connet-
tono i due piedritti (Figura 21), oppure l’utilizzo di 
piastre metalliche collegate tramite tirafondi alla 
struttura sottostante (Figura 22 e Figura 23).
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Figura 27 - Curve di capacità al variare della coesione

Figura 28 - Schema di riferimento al variare della posizione

Sono state realizzate simulazioni con diversi va-
lori della coesione. Tuttavia, vista la difficoltà di 
ricondurre tale parametro del modello a valori re-
alistici in presenza di connessioni (anche per la 
totale assenza di sperimentazione a riguardo), è 
significativo osservare l’andamento relativo alle 
due condizioni limite di assenza di collegamento 
(contatto monolatero) e perfetta congruenza fra 

muratura e profili. Nel grafico mostrato in Figura 
27, è possibile apprezzare le due curve limite. La 
prima, evidenziata in rosso, rappresenta la curva 
di capacità corrispondente ad un’interfaccia con 
coesione nulla, che descrive la condizione nella 
quale la forza da superare per innescare lo scor-
rimento tra i due materiali è solo quella dovuta 
all’attrito e la resistenza a trazione è nulla. La 
seconda, rappresentata dalla curva in verde, de-
scrive il limite opposto di perfetta congruenza tra 
i due materiali, senza alcun scorrimento recipro-
co e resistenza a trazione infinita. È chiaro che 
la presenza di connessioni reali secondo le tec-
niche citate risulterebbero in curve di capacità 
comprese tra le due curve limite sopra descritte.

4.5 Variazione della posizione
Si valutano adesso gli effetti della posizione 
dell’apertura all’interno del pannello. Nella Figu-
ra 28, si mostra la posizione dell’apertura nella 
configurazione di partenza. Se ne incrementa 
successivamente l’ascissa x.

Per ogni modello, si è realizzata realizza una cur-
va di capacità le cui quantità significative sono ri-
portate nel grafico mostrato in Figura 29 secondo 
il criterio di normalizzazione già esposto.
La rigidezza diminuisce allo spostarsi dell’aper-
tura a valle rispetto all’azione sismica, mentre 
la resistenza ha un andamento opposto. Ciò è 
spiegabile considerando che, con il progressivo 
spostamento a valle dell’apertura, questa è sem-
pre maggiormente investita dal flusso tensionale 
rappresentante il puntone diagonale compresso. 
Il telaio è pertanto progressivamente più impe-
gnato e contribuisce quindi maggiormente alla ri-
sposta globale. Essendo il telaio stesso elemento 
più flessibile ma più resistente rispetto alla mu-
ratura, ne consegue un aumento globale di resi-
stenza ed una diminuzione di rigidezza.
Considerando la ciclicità dell’azione sismica, si 
osserva che ogni apertura non baricentrica è in re-
altà rappresentata da una coppia delle configura-
zioni analizzate con x/B = a e x/B = 1 – a (Figura 30).
Dalle curve presentate in Figura 31 si osserva che 
il comportamento dei due casi limite (apertura 
all’estrema destra e all’estrema sinistra), rispetto 
alla configurazione di pannello integro, cambia 
significativamente.
Si apprezzano delle marcate differenze nello 

La capacità di spostamento delle bilineari è an-
cora una volta fortemente influenzata dalla par-
ticolare convenzione adottata ed è da ritenersi 
meno significativa.
Nel caso in esame sembrerebbe che la scelta 
del vincolo alla base sia marginale relativamente 
al comportamento globale della parete. Tutta-
via si precisa che la parete in esame presenta 
un’apertura di dimensioni contenute rispetto alla 
sua lunghezza; quindi per interventi con aperture 
maggiori, l’influenza del vincolo potrebbe risulta-
re più significativa.

4.4 Variazione del grado di collegamento fra 
profili e muratura
Nella pratica realizzativa si adottano molteplici 
procedure di collegamento tra i profili metallici e 
la muratura, con lo scopo di ripristinare la con-
gruenza tra i due materiali.
Nella letteratura tecnica, tuttavia, non sembrano 
esserci delle metodologie di progetto del numero 
di ancoraggi e della loro tipologia.
Tra le connessioni più diffuse nella pratica si an-
noverano quelle puntuali realizzate tramite zan-
che metalliche o code di rondine saldate ai profili 
e murate in appositi scassi nella muratura, op-
pure tramite l’inserimento di tondini di acciaio in 
fori realizzati nella muratura ed incollati tramite 
malte o resine e successivamente saldati al pro-
filo (Figura 25).
Per simulare differenti di livelli di collegamento 
nel modello FEM, si è agito sugli elementi d’in-
terfaccia, in particolare sul valore della coesio-
ne. In tal modo il collegamento risulta distribuito 
piuttosto che puntuale.
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Figura 29 - Variazione della posizione dell’apertura

Figura 30 - Configurazioni simmetriche

Figura 32 - Tensioni confi-
gurazione A

Figura 33 - Tensioni confi-
gurazione B

Figura 31 - Curve di capacità per modelli con forzante di 
verso opposto

studio dei due casi, giustificate dall’andamento 
tensionale. Il percorso del flusso tensionale di 
compressione, in un caso, investe quasi esclu-
sivamente la muratura, rendendo la struttura più 
rigida, ma meno resistente (Figura 32). Viceversa, 
nell’altra configurazione, le tensioni incidono sul 
telaio metallico, provocando un calo di rigidezza 
a fronte dei un considerevole aumento di resi-
stenza (Figura 33).

Nell’esempio, il profilo scelto considerando una 
direzione dell’azione soddisfa le richieste degli 
Orientamenti Interpretativi della Regione Tosca-
na, mentre invertendo la forza applicata, il me-
desimo profilo non raggiunge i valori richiesti. 
Questo risultato può essere spiegato osservando 
gli andamenti tensionali e la reciproca posizione 
del telaio metallico (Figure 32 e 33). In un caso il 
puntone non investe l’apertura, senza grandi ri-
percussioni in termini di rigidezza; nel caso oppo-
sto, in cui la cerchiatura si colloca nella zona più 
sollecitata, si ottiene un decremento di rigidezza 
a fronte di un aumento di resistenza e duttilità, ot-
tenuti dal maggiore impegno del telaio metallico.

5. CASI TRIDIMENSIONALI

Si effettuano qui alcune considerazioni esten-
dendo le analisi dalla singola parete ad un intero 
edificio con l’ipotesi di solaio infinitamente rigido 
nel proprio piano.

5.1 Ipotesi d’intervento secondo gli orienta-
menti interpretativi della Regione Toscana
Come primo esempio si considera una situazio-
ne ideale di edificio con due sole pareti resistenti, 
orientate secondo la direzione del sisma, identi-
che e simmetriche fra loro, con baricentro del-
le rigidezze inizialmente coincidente con quello 
delle masse (Figura 34). A seguito dell’intervento 
viene realizzata un’apertura in una delle due pa-
reti (Figura 35).

Figura 34 - Stato ante in-
tervento

Figura 36 - Bilineari equivalenti delle pareti ante intervento

Figura 35 - Stato post in-
tervento

La curva di capacità della singola parete prima e 
dopo l’intervento è considerata bilineare, con un pri-
mo ramo elastico ed un secondo a forza costante. 
Prima dell’intervento le curve di capacità delle due 
pareti sono ovviamente coincidenti (Figura 36).
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Figura 37 - Bilineari equivalenti delle pareti post intervento

Figura 39 - Risposta strutturale e configurazione al limite 
elastico

Figura 40 - Risposta strutturale e configurazione al limite 
ultimo

Figura 38 - Bilineari equivalenti dell’edificio ante e post 
intervento

Seguendo le curve di capacità si osserva che 
durante un primo tratto, nel quale entrambe le 
pareti sono in campo elastico, l’edificio è sog-
getto ad una traslazione pura in accordo con la 
simmetria delle rigidezze delle due pareti (Figura 
39, dove i punti sulle curve di capacità indicano 
la configurazione mostrata nelle viste assono-
metrica e in pianta). Una volta superato il limite 
elastico, la parete non soggetta all’intervento 
entrerà in fase plastica continuando a traslare 
a forza costante, mentre la parete con la cer-
chiatura rimarrà in fase elastica senza ulteriori 
aumenti di spostamento. Il risultato sarà quindi 
una traslazione ed una rotazione del solaio (Fi-
gura 40). Al momento del raggiungimento dello 
spostamento ultimo della parete non soggetta 
ad intervento, il baricentro della struttura avrà 
dunque subito spostamenti inferiori al caso ante 
intervento in cui la capacità di spostamento del-
la struttura corrisponde a quella della singola 
parete.

5.2 Analisi di sensibilità estesa all’interpiano
Passando allo studio di un edificio costituito da 
tre pareti uguali poste nella direzione del sisma, si 
vuole indagare quanto la scelta del profilo possa 
influire nel comportamento della struttura in cor-
rispondenza di diverse posizioni reciproche della 

Si immagina di realizzare l’intervento in linea 
con gli Orientamenti Interpretativi della Regione 
Toscana. In particolare l’intervento ripristinerà 
esattamente la rigidezza e la capacità di spo-
stamento iniziale, mentre aumenterà del 50% la 
resistenza della parete oggetto d’intervento (Fi-
gura 37).

Andando però a valutare le curve di capacità 
relative all’intero edificio, diagrammando cioè il 
taglio complessivo delle due pareti con lo spo-
stamento del baricentro del solaio, si ottengo-
no invariate rigidezza e resistenza globali ma un 
calo nella capacità di spostamento (Figura 38),

in accordo con le procedure di analisi sismica 
statiche nonlineari, la capacità di spostamen-
to è da confrontarsi con la corrispondente do-
manda, che a sua volta dipende da rigidezza e 
resistenza della struttura, oltre che dal sito in 
esame. Ne consegue, per la struttura in esame, 
un’invariata domanda di spostamento ante-post 
intervento ed una riduzione di capacità. Si ha 
pertanto un peggioramento delle prestazioni si-
smiche, nonostante il rispetto delle indicazioni 
delle NTC-2008 e degli Orientamenti Interpreta-
tivi della Regione Toscana.



13bollettino ingegneri  9-10  2017

Configurazione 1

Figura 41 - Piante di distribuzione delle pareti

Figura 42 - Curve di capacità al variare della posizione e 
profilo di cerchiatura

Configurazione 3

Configurazione 2

parete oggetto di intervento rispetto al baricentro 
delle rigidezze (e successivamente al baricentro 
delle resistenze) e a quello delle masse.
In questo caso considereremo le effettive rispo-
ste delle pareti modellate tramite i modelli ad ele-
menti finiti già descritti. Il procedimento di analisi 
è costituito da cinque fasi:
1. L’individuazione delle curve di capacità delle 

singole pareti prima dell’intervento. Per ipote-
si si considerano tre pareti uguali e quindi tre 
curve di capacità coincidenti.

2. Valutazione della risposta del modello tridi-
mensionale ante intervento tramite analisi 
pushover basate sulle suddette curve di ca-
pacità.

3. Valutazione delle curve di capacità relative alla 
parete oggetto di intervento in presenza di dif-
ferenti profili.

4. Valutazione della risposta del modello tridi-
mensionale post intervento.

5. Paragone tra la curva ante intervento e la curva 
post intervento.

Tale processo viene studiato per tre diverse con-
figurazioni (Figura 41), nelle quali il baricentro 
delle rigidezze si allontana progressivamente 
dalla parete oggetto d’intervento.
Per ciascuna configurazione si ipotizzano tre pro-
fili del telaio di cerchiatura marcatamente diffe-
renti tra loro.
Le curve di capacità ottenute nei vari casi sono 
riportate in Figura 42.

La differenza tra le curve post intervento relati-
ve ai diversi profili, fra loro e rispetto alla curva 
riferita alla situazione ante intervento, è sensibile 
quando il baricentro delle rigidezze è in posizio-
ne intermedia fra il baricentro delle masse e la 
parete oggetto di intervento, mentre diventa ad-
dirittura trascurabile nel caso contrario. Questa 
osservazione, lungi dall’essere generale, mette 
in evidenza la diversa sensibilità della risposta 
globale dell’edificio nei confronti della posizione 
in pianta della parete oggetto dell’intervento.

6. CONCLUSIONI

I principali risultati dello studio di sensibilità pos-
sono sono riassunti nel seguito.

✓✓  In relazione alla scelta del profilo, soltanto se-
zioni con elevato momento di inerzia riescono 
a ripristinare la rigidezza iniziale. Tuttavia, in 
campo nonlineare (ovvero l’unico di interesse 
per gli edifici esistenti che vanno verificati allo 
stato limite ultimo), le differenze fra un profilo e 
l’altro risultano meno importanti.

✓✓  In relazione al vincolo alla base dei piedritti, 
le analisi hanno mostrato modeste differenze 
passando da cerniera ad incastro; alla luce di 
questo risultato, è opportuno, in sede di pro-
getto, che si valuti l’effettivo contributo di un 
maggiore grado di vincolo, infatti, dal punto 
di vista realizzativo, per garantire un grado di 
connessione simile all’incastro sono neces-
sarie una serie di lavorazioni molto invasive 
architettonicamente, specialmente ai piani su-
periori.

✓✓  In relazione al grado di collegamento fra cer-
chiatura e parete si osserva un certo beneficio 
in termini di resistenza e duttilità nel caso idea-
le di perfetta congruenza fra i materiali rispetto 
a quello di assenza di collegamento, tuttavia il 
grado di connessione ottenibile tramite inter-
venti tipici è di difficile quantificazione. Ferma 
restando la buona pratica di realizzare dette 
connessioni, non sempre gli sforzi necessari 
per ottenere un elevato grado di collaborazio-
ne fra i materiali, potrebbero essere giustificati 
o giustificabili da un punto di vista analitico.

✓✓  In caso di aperture realizzate in posizione 



14 bollettino ingegneri  9-10  2017

non centrale rispetto alle pareti, la risposta 
in campo nonlineare è fortemente influenzata 
dal verso dell’azione sismica. Questo fatto è 
completamente ignorato dai modelli lineari e 
dagli schemi di calcolo semplificati. Poiché è 
necessario studiare entrambi gli schemi, risul-
ta difficile, da parte del progettista, scegliere 
lo schema di riferimento più opportuno, con 
il quale dimensionare correttamente il profilo. 
L’uso di modelli più avanzati appare in questo 
caso auspicabile.

✓✓  Per quanto riguarda il comportamento globale 
dell’edificio, il primo esempio mostrato mette 
in luce un ruolo importante delle variazioni di 
resistenza, ruolo attualmente ignorato dalle 
indicazioni normative. Il moderno approccio 
all’analisi sismica per quanto riguarda gli stati 
limite ultimi è infatti in termini di capacità (e do-
manda) di spostamento. Nel valutare la capa-
cità di spostamento è necessario tener conto 
della risposta in campo nonlineare delle singole 
pareti. In campo nonlineare il comportamento 
del singolo piano è influenzato dal baricentro 
delle rigidezze secanti, a loro volta dipendenti 
anche delle resistenze. Dunque un apparente-
mente favorevole aumento di resistenza di una 
parete ne aumenta in realtà anche la rigidezza 
secante, con conseguenti perturbazioni glo-
bali della struttura. In altre parole, mentre ai fini 
della determinazione della resistenza massima 
conta solo la distribuzione delle rigidezze, ai 
fini della valutazione dello spostamento ultimo 
conta anche quella delle resistenze. 

✓✓  La reciproca posizione della parete oggetto di 
intervento ed i baricentri di masse e rigidez-
ze (secanti, dunque con il contributo delle re-
sistenze) si è dimostrata rilevante ai fini della 
sensibilità del comportamento globale della 
struttura all’intervento stesso e alla scelta del 
profilo da utilizzarsi per la cerchiatura. È dif-
ficile dunque riuscire a definire un intervento 
come locale, senza tenere in considerazione la 
struttura nella sua globalità.

A seguito delle conclusioni sopra riportate, risul-
ta opportuno proporre un criterio aggiuntivo che 
limiti le variazioni di resistenza ai fini del poter 
considerare locale un intervento. Non basta ri-
chiedere che questa non diminuisca, è opportu-
no invece controllare che anch’essa non subisca 
eccessive variazioni (anche in aumento) rispetto 
alla configurazione ante intervento.
Inoltre è auspicabile un’analisi preliminare di sen-
sibilità per stabilire quanto rigidezza e resistenza 
di una parete incidano sul comportamento glo-
bale della struttura.
Se, a seguito di una valutazione numerica (anche 
semplificata), la parete si mostri poco influente 
sulla risposta globale, allora si può concludere 
che l’intervento è da considerarsi effettivamente 

locale e sono sufficienti considerazioni sommarie 
su variazioni di rigidezza e resistenza (anche con 
i modelli semplificati in uso).
Se, al contrario, la parete risultasse molto in-
fluente sulla risposta della struttura, è necessario 
procedere o ad un’analisi globale della struttura, 
oppure ad un’analisi tramite strumenti più raffina-
ti dell’interazione pannello-telaio, anche in cam-
po nonlineare, e con dei requisiti più stringenti in 
termini di ripristino sia della rigidezza che della 
resistenza.
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