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Introduzione
Piazza San Marco, così come la si conosce oggi, è frutto di un intenso succedersi di
eventi storici che hanno interessato la città di Venezia e che ne hanno determinato il
cambiamento in base alle necessità della sua popolazione; infatti, l’assetto e l’estetica
della Piazza stessa è mutato di riflesso alle esigenze e al cambiamento che i poteri e
le istituzioni hanno subito nei secoli.
La famosa piazza diventò così il vero centro cittadino per quanto riguarda tutte le
apparizioni in cui il potere politico si mescolava, da un lato, con i riti religiosi e,
dall’altro, con la quotidianità della vita. Fu così che nel tempo essa assunse man
mano un triplice significato: quello politico del governo istituzionale, rappresentato
da Palazzo Ducale; quello religioso del culto, legato alla Basilica di San Marco;
ed infine quello sociale, espresso dalla presenza delle varie attività che la piazza
offriva. È proprio in questo luogo, punto di riconoscimento e di forza della lunga
storia veneziana, che ancora oggi si affacciano le Procuratie, imponenti palazzi che
originariamente ospitarono le abitazioni dei nove procuratori di San Marco e che
oggi sono suddivisi in tre fabbriche, risalenti ad epoche diverse; così, dando le spalle
alla Basilica di San Marco, sul lato destro della Piazza, tra la Torre dell’Orologio e
il Museo Correr, si ergono le Procuratie Vecchie, ovvero l’unità originaria che risulta
esistente fin dall’epoca medievale. Sul lato opposto, dalla parte del Campanile,
trovano invece collocazione le cosiddette Procuratie Nuove, risalenti alla fine del
XIV secolo, mentre il lato corto della piazza, di fronte alla Basilica, è completato
dalla cosiddetta Ala Napoleonica, o Procuratie Nuovissime, voluta da Napoleone
Bonaparte per ospitare il salone da ballo del suo palazzo reale, ma che ospita oggi
l’ingresso al Museo Correr.
Proprio le Procuratie Vecchie costituiscono la sede dell’intervento di recupero
di cui tratta la presente tesi di Laurea, che ha come scopo quello di delineare
una procedura metodologica che possa essere una guida utile per un progettista
che si trovi ad intervenire su un edificio storico con eventuale vincolo di tutela
della Soprintendenza. In particolare, tale percorso muove i primi passi da una
meticolosa ricerca storico-critica sulle origini dell’edificio, affrontata al Capitolo 1,
in relazione soprattutto ai cambiamenti che esso ha subito nel corso del tempo a
seguito di interventi di restauro. A questo si accompagna, nel Capitolo 2, il rilievo
geometrico ed architettonico della fabbrica, il quale consente di identificare i principali
elementi strutturali e il sistema resistente, per arrivare poi alla caratterizzazione dei
materiali mediante indagini in sito. Il Capitolo 3 affronta le problematiche relative
all’acquisizione dei dati di progetto necessari per il passaggio dall’edificio reale
alla schematizzazione ingegneristica con modello agli elementi finiti; in particolare
si fa riferimento all’interpretazione dei risultati delle prove in sito, alla luce delle
indicazioni della Normativa sugli edifici esistenti, qualora queste siano eseguibili in un
numero limitato a causa dei vincoli di tutela presenti nella struttura. Proseguendo
nel percorso della conoscenza che si è così delineato, si arriva ad assegnare un
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certo Livello di Conoscenza alla progettazione e in base a questo si determinano le
resistenze dei materiali presenti, le quali risultano necessarie per la costruzione del
modello globale agli elementi finiti, presentato al Capitolo 4, assieme alle ipotesi di
modellazione che si intendono adottare per la geometria, i carichi da applicare e i
vincoli. Compiendo dunque la scelta di condurre analisi di tipo lineare, a seguito di
valutazioni in merito soprattutto ai dati disponibili sui materiali e alla volontà di
mantenere un discreto controllo sui risultati offerti dal modello stesso, si presentano
al Capitolo 5 le verifiche statiche condotte sugli allineamenti murari sia allo stato
di fatto che a seguito del consolidamento della compagine muraria. Queste ultime
permettono di avere un quadro d’insieme della situazione statica della fabbrica
consentendo, una volta predisposti gli interventi volti ad eliminare le criticità, di
procedere alla valutazione del comportamento dinamico della struttura sotto le
azioni sismiche. Le verifiche sismiche sono state suddivise in due parti; la prima,
che conduce alla definizione dell’indice di sicurezza sismico riferito all’edificio e
affrontata al Capitolo 6, viene condotta sul modello globale tramite procedura
semplificata proposta dal D.P.C.M. 9/02/2011, mentre la seconda è trattata al
Capitolo 7 tramite applicazione dell’analisi cinematica lineare ai meccanismi locali di
collasso possibili. Quest’ultimo capitolo offre l’occasione per trattare principalmente
gli aspetti applicativi dell’analisi limite dell’equilibrio nella sua forma lineare, per
far fronte alle problematiche di ordine pratico che possono emergere in questo tipo
di analisi applicata ad un bene storico monumentale. Risulta così possibile per il
progettista pianificare le operazioni di intervento per mettere in sicurezza l’edificio
dal punto di vista statico e sismico e tra questi il presente lavoro di tesi tratta con
particolare attenzione l’irrigidimento dei solai lignei per ottenere diaframmi di piano
capaci di ripartire le azioni orizzontali alle murature di controvento. Il Capitolo 8
presenta diverse considerazioni che mirano a definire che cosa sia rigidezza e cosa
resistenza di un diaframma e di come effettivamente possa essere considerato nella
modellazione un intervento di consolidamento per solai lignei compatibile con i vincoli
di conservazione e di reversibilità imposti dalla Soprintendenza. Infine, al Capitolo 9
si presentano una metodologia e gli schemi di calcolo possibili per il dimensionamento
e la verifica del solaio consolidato e dei suoi componenti strutturali, in modo da
permettere al progettista di ottenere una soluzione efficace nel contrastare le azioni
sismiche, per cui è stata prevista, anche nel rispetto di tutte le limitazioni e i vincoli
di progetto che un edificio esistente con valenza storica può comportare.
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Capitolo 1

La storia e l’edificazione delle
Procuratie Vecchie
Nel corso dei secoli sono stati molti i cambiamenti che hanno interessato l’aspetto
estetico e la composizione di Piazza San Marco, dovuti alle crescenti esigenze di
funzionalità e di rappresentanza della Serenissima. Per sviluppare miglior confidenza
con la collocazione delle varie opere monumentali che caratterizzano la Piazza,
sembra di interesse, innanzitutto, ricostruire brevemente l’aspetto dell’area nei suoi
periodi più significativi, specialmente nell’ottica di inquadrare il contesto storico
di formazione dell’edificio in esame e successivamente di analizzare il processo del
divenire della fabbrica delle Procuratie Vecchie.

1.1

Breve ricostruzione delle trasformazioni urbane dell’area Marciana

La scelta di ubicazione del centro politico di Venezia in un sito così singolare quale
quello in cui tutt’oggi sorge Piazza San Marco, non è stata casuale ma dettata da
attività preesistenti, localizzazione strategica e scelte politiche che si sono succedute
nei secoli, a partire dalla nascita del primo conglomerato urbano.
Originariamente, una lunga serie di contese di territori e alleanze, portarono alla
fondazione nell’811 della "civitas Rivoalti" quale sede della nuova città. Infatti, fu
principalmente il disinteresse dei vari invasori verso le aree lagunari e i patti di
volta in volta stipulati tra le grandi potenze di allora, che a poco a poco convinse i
veneziani a stabilire i propri insediamenti nelle isole. I canali interni delle lagune
risultavano impraticabili agli eserciti invasori, ma conosciuti a queste popolazioni
di antica appartenenza romano-bizantina, abituati a vivere isolati e a sviluppare al
massimo l’iniziativa per sopravvivere; furono proprio questi fattori che spinsero i
primi abitanti a considerare le lagune il crogiolo di una nuova comunità organizzata.
Nell’810, cacciati i vecchi dogi,«i venetici per comune decreto scelsero di avere la
sede dogale presso l’isola di Rialto»1 e là il neoeletto alla carica di doge, Agnello
Particiaco (811-827), costruì il palazzo (castellum) nella posizione dove ancora oggi
si colloca, affacciato sul bacino di San Marco, oltre che la chiesa di San Teodoro,
in onore del santo bizantino. Fu Giustiniano Particiaco, divenuto doge dopo il
padre (827-829), a recuperare le spoglie di San Marco ad Alessandria d’Egitto e ad
erigere la prima Cappella ducale per ospitarle; questa sarebbe poi diventata l’attuale
Basilica di San Marco che, assieme alla prima torre della piazza, iniziata alla fine del
1

Giovanni Diacono, Cronaca, p. 106
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IX secolo, costituirono i fondamenti della struttura urbana del futuro centro politico
e religioso di Venezia: ancora oggi i vari poteri politico, religioso, amministrativo ed
economico si fronteggiano e, allo stesso tempo, coesistono in Piazza San Marco.
Quella che oggi viene identificata come area Marciana si presentava in origine, alla
fine del IX secolo, come una zona destinata ad orto e attraversata dal Rio Batario,
il quale congiungeva gli attuali Rio della Zecca e Rio del Cavalletto. Infatti, anticamente la Piazza era divisa in due zone: la prima veniva detta Morso, nome ereditato
forse dalla tenacia e durezza del suo terreno rispetto a quello circostante, mentre
la parte più distante rispetto la Basilica di San Marco era nominata Brolo, poiché
era erbosa e cinta da alberi. Il canale Batario scorreva nel mezzo, dividendo Morso
dal Brolo, e le sue sponde erano governate da un lato dalla Chiesa di San Teodoro e
dall’altro dalla Chiesa di San Geminiano, eretta storicamente da Narsete, generale
bizantino che aveva vinto i Goti con l’aiuto delle navi venete. La situazione della
Piazza alla fine del IX secolo evidenziava sul lato est il castello della residenza ducale,
circondato da mura con darsena, la chiesa di San Teodoro e un primo manufatto
che fungeva da torre di avvistamento, sulla sede dell’attuale Campanile. Sul lato
ovest, dall’altra sponda del Rio Batario, la chiesa di San Geminiano dominava il
Brolo. Con l’arrivo del X secolo iniziò anche la presa di coscienza urbana del popolo
della prima «civitas Rivoalti» e il Doge Pietro Tribuno (888-911) promosse la sua
organizzazione strutturale, facendole assumere funzioni sempre più pubbliche e di
difesa, rendendo la zona fronte Laguna contornata da mura contro gli attacchi
degli Ungari. La muraglia difensiva, infatti, diede una nuova consistenza e identità
all’area, consentendo l’insediamento delle attività mercantili collegate alla piazza e
l’affermazione degli scambi commerciali. Il nuovo sistema fortificato rese necessaria
anche l’edificazione di una torre di avvistamento più alta rispetto alle mura e alle
torri del castello; perciò, sotto il Doge Tribuno, ebbero inizio i lavori di costruzione
della torre che diventò, nei secoli successivi, il Campanile di San Marco.
L’XI secolo trova la cittadella consolidata nel suo potere politico, così l’avvio di
rilevanti traffici marittimi e commerciali nell’intero Mediterraneo portò allo sviluppo
del crescente potere di ricche famiglie veneziane. La Serenissima cominciò a sentire
il bisogno di essere rappresentata verso il mondo esterno da una nuova chiesa e tra il
1063 e il 1094, per opera di Domenico Contarini, Domenico Selvo e Vitale Falier,
fece erigere l’imponente Basilica di San Marco, espressione del sentimento religioso
della città di Venezia verso il suo Patrono. Di pari passo venne potenziato anche il
Palazzo Ducale, che era strettamente connesso alla Basilica, e si costruirono nuovi
edifici a nord della Piazza, anche lungo il Rio del Cavalletto, dove sorsero le fabbriche
che furono poi unificate nelle Procuratie Vecchie. Fu nei secoli XII e XIII che l’area
Marciana giunse alla sua prima completa ristrutturazione edilizia, fortemente voluta
dal grande Doge Sebastiano Ziani (1172-1178) che lanciò sul teatro internazionale la
politica di Venezia come prima attrice nella mediazione tra l’Impero di Enrico IV e il
Papato di Alessandro III; tale evento venne celebrato con il pactum venetum del 1177
nell’atrio della Basilica di San Marco, che appariva già con le cupole sopraelevate e
rivestite di piombo. Il nuovo volto della Piazza, voluto dal Doge, servì ad esaltare il
profilo della città agli occhi del mondo come ideale luogo di pacificazione. Si crearono
così le premesse della futura unità morfologica dell’area, a partire dalla demolizione
della muraglia di Pietro Tribuno nel tratto di fronte a San Marco e l’interro del Rio
Batario.
Se fino all’XI secolo restò ancora esclusa da interventi la zona di San Geminiano, nel
XIII secolo la Piazza risultava profondamente modificata nel suo aspetto, aumentando la sua estensione mediante l’accorpamento di tutta la zona del Brolo, fino a tale
epoca di proprietà del Monastero di San Zaccaria, e sfoggiando un selciato di mattoni
a spina di pesce. In tal modo l’antica chiesa di San Geminiamo venne ricostruita, in
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forme romaniche, nell’estremo ovest della nuova Piazza, mentre la Basilica venne
rinnovata nelle facciate, arricchendola con marmi e colonne provenienti dall’Oriente e
innalzando le attuali cupole con le sovrastrutture lignee ricoperte di piombo. Inolte,
sempre per opera del Doge Sebastiano Ziani, vennero realizzate le Procuratie Vecchie
(fabbriche bizantine) lungo tutto il fronte nord, luogo di residenza delle più alte
magistrature della Repubblica, i Procuratori di San Marco, e quinta della nobiltà
urbana; venne ampliato anche Palazzo Ducale e di fronte venne completato l’Ospizio
Orseolo; infine nella Piazzetta San Marco vennero posizionate le due colonne di
granito con il leone alato, simbolo di San Marco, e San Teodoro, primo patrono di
Venezia, mentre la Zecca venne spostata nella posizione odierna.
Se, poi, il XV secolo passò segnato dalla conclusione delle attività edilizie e dalla
consolidazione dell’assetto urbanistico, il secolo successivo ripartì con il completamento dei granai Terranova, nell’area davanti al lato sud di Piazza San Marco, e
l’inaugurazione della Torre dell’Orologio, inserita nelle Procuratie Vecchie. Quest’ultima fu voluta per ospitare il nuovo orologio, ma costituì anche l’occasione
per realizzare l’ingresso monumentale dalla Piazza alla città, dando il via ai grandi
sconvolgimenti del Cinquecento. Il XVI secolo fu infatti il secolo della renovatio urbis,
che principalmente fu affidata all’architetto Sansovino e che vide in primo piano gli
interventi sulle Procuratie Vecchie. Infatti, nel 1517 Guglielmo Grigi d’Alzano vinse
la gara per il rifacimento delle stesse su modello del Celestro e rinnovò l’apparato
architettonico senza modificarlo sostanzialmente. Furono lasciati inalterati i due
piani dell’edificio sanciti dalle arcate del portico al piano inferiore e da un raddoppio
delle arcate in corrispondenza delle abitazioni, al piano superiore; tuttavia la fabbrica
venne anche arricchita di un ulteriore terzo piano. Coerentemente ai nuovi canoni
rinascimentali, d’Alzano eliminò i precedenti intonaci affrescati, appartenenti ormai
all’epoca medioevale e all’impianto stilistico veneto-bizantino, e vi sostituì l’eleganza
del bianco della pietra d’Istria che fece delle Procuratie un imponente recinto di
pietra traforato. Quest’opera venne conclusa negli anni Trenta, anni dell’ascesa
del Sansovino, il quale, accogliendo la proposta stilistica di Celestro, si occupò
della costruzione del restante "recinto" della Piazza sul modello classico del foro
romano. Alla maestria del Sansovino la Serenissima affidò infatti vari incarichi, quali
la soluzione dei gravi problemi statici della Basilica di San Marco, il rifacimento
della chiesa di San Geminiano sul lato corto della piazza e la realizzazione delle
fabbriche che ornano ancora oggi la Piazzetta, ovvero la Libreria Marciana, la Zecca
e la Loggetta ai piedi del Campanile, il tutto nello stile classico che esaltasse la
qualità culturale e il potere di Venezia. Fu proprio su modello di queste opere, in
particolare della Libreria sansoviniana, che negli anni 1581-1590 vennero realizzate
le Procuratie Nuove, ad opera dello Scamozzi.
Quasi contemporaneamente alle Procuratie Vecchie si intervenne anche sul Campanile, questa volta ad opera del Proto della Basilica di San Marco a partire dal 1511,
Bartolomeo Bon, il quale propose un innalzamento della costruzione di 50 metri
sopra l’antica torre, raggiungendo i 98,5 metri alla sommità, dove venne collocato
l’angelo dorato che ruota con l’azione del vento. Il posizionamento di una nuova cella
campanaria in pietra d’Istria, sopra alla discontinua struttura muraria della vecchia
canna, contribuì tuttavia ai dissesti successivi che subì la torre fino al rovinoso crollo
del 14 luglio 1902. Risultò geniale la scelta del Sansovino di isolare il Campanile
dalla fabbrica della Libreria e delle Procuratie Nuove con un poderoso angolo di
pietra, il "cantonale", realizzando una continuità tra gli spazi delle due Piazze, che ne
determinerà la specifica caratterizzazione; il Campanile stesso divenne un elemento
di coordinamento tra i diversi quadri architettonici della Piazza, ruolo che ne varrà
l’appellativo da parte dei veneziani de "El paròn de casa", ovvero del padrone della
loro città.
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Lo stato della Piazza al XIX secolo, ne sancì anche la forma attuale a seguito delle
ultime trasformazioni che nacquero dall’impulso del governo nuovo instaurato da
Napoleone, il quale si protrasse su Venezia dal 1807 al 1814. Un primo sostanziale
cambiamento fu quello della divisione della Basilica dal Palazzo Ducale per affidare
la chiesa, che per secoli era appartenuta al Doge, alla custodia della nuova autorità
religiosa: il Patriarca. L’intervento più rilevante nella Piazza fu costituito però dalla
demolizione della chiesa sansoviniana di San Geminiano e dei due voltatesta delle
Procuratie, sostituiti con l’Ala Napoleonica, la quale, con il suo portico centrale,
consentì nuove connessioni tra piazza e città. La demolizione della chiesa di San
Geminiano attribuì ai ruoli delle diverse fabbriche una specifica immagine: la Basilica di San Marco divenne la cattedrale indiscussa di Venezia; il Palazzo Ducale,
la sede della municipalità veneziana, mentre l’Ala Napoleonica, l’emblema della
residenza reale. Quest’ultima infatti fu eretta dal governo francese, per collocarvi
l’imponente scalone d’onore e la sala da ballo del Palazzo Reale, che venne invece
ricavato nelle Procuratie Nuove e i cui giardini furono ottenuti dalla demolizione dei
granai Terranova. Nel nuovo scenario, alla Piazza vennero delegate esclusivamente
funzioni di rappresentanza, ma la caduta del Campanile nel 1902 mise in luce il forte
significato di tale monumento; infatti esso regala ancora oggi identità alla Piazza
stessa e, nella sua alta ed equilibrata massa, riassume e risalta tutti gli accenti
urbanistici che ha subito l’area Marciana con i vari cambiamenti.

1.2

Le Procuratie Vecchie

Se si vuole ripercorrere la storia edilizia del manufatto e l’evoluzione che esso ha
subito nel corso della sua pluricentenaria vita, è necessario fare uso di fonti archivistiche, sia bibliografiche che iconografiche, che permettano con la loro testimonianza di
mettere in luce la trasformazione subita dall’assetto distributivo interno e da quello
statico originario. La fabbrica delle Procuratie Vecchie ha infatti subito ripetuti
interventi di restauro e modifiche di destinazione d’uso, sanciti, nei secoli, dalle
esigenze dettate dall’insediamento di nuove funzioni; tale ricostruzione consente di
individuare la trasformazione materiale dell’edificio e le sue parti strutturalmente
più deboli.

1.2.1

Descrizione stilistica della facciata verso Piazza San Marco

Questa architettura storica così importante si presenta oggi come risultato della
ripetizione seriale di un modello verticale, costituito da una successione di blocchi,
corrispondenti a varie fasi di edificazione. Ciascuno di questi è costituito da quattro
unità abitative indipendenti, disposte secondo gli schemi tipici dell’architettura civile
veneziana del Cinquecento. L’edificio si estende in facciata, dal lato della Piazza,
per circa 150 metri e il piano terra presenta 50 arcate sostenute da pilastri a sezione
quadrata di 38 cm di lato e di altezza pari a 3,15 m, che si estendono dalla Torre
dell’Orologio al Ramo del Salvadego. Nell’aspetto attuale della fabbrica si sono
persi i due gradini di accesso a tale portico che la fiancheggiavano per tutta la
sua lunghezza, nascosti, assieme al basamento originario del piedistallo dei pilastri,
dai successivi interventi di ripavimentazione dell’intera area Marciana. Gli archi
sono costruiti con tre o quattro conci di pietra bianca d’Istria e decorati solamente
con semplici modanature, mentre i pilastri sono ornati da motivi a riquadro, detti
specchiature, e nella loro sommità trovano collocazione dei capitelli. La trabeazione
al di sopra delle arcate del portico presenta una prima cornice a fasce inclinate
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(a)

(b)

Figura 1.1. Mutamento dell’organizzazione dell’area Marciana dal X secolo al XIX secolo:
(a) X SECOLO Brolo e Morso divisi dal Rio Batario con il castellum circondato da
acque; (b) XIII SECOLO interro del Rio Batario, chiesa di San Geminiano spostata
al fondo della nuova Piazza, elevazione dellecolonne di Marco e Teodoro, rinnovo della
Basilica con innalzamento delle cupole e costruzione delle Procuratie a nord e a sud,
secondo epoca bizantina.
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(a)

(b)

Figura 1.2. Mutamento dell’organizzazione dell’area Marciana dal X secolo al XIX secolo:
(a) XVI SECOLO la rivoluzione sansoviniana: la Zecca è realizzata a soli due piani ed
è elemento di mediazione tra la Libreria Marciana e i Granai di Terranova, mentre le
Procuratie Vecchie sono ricostruite più alte di un piano e la chiesa di San Geminiano
è rifatta dal Sansovino; (b) XIX SECOLO definitivo assetto della Piazza con distacco
della Basilica da Palazzo Ducale, demolizione dei Granai di Terranova e trasformazione
in giardini delle Procuratie Nuove, e demolizione dei due voltatesta delle Procuratie e la
chiesa di San Geminiano per lasciare posto alle Procuratie Nuovissime (Ala Napoleonica).
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Figura 1.3. Facciata delle Procuratie Vecchie prospiciente Piazza San Marco, realizzata in
Pietra d’Istria.
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con un raccordo centrale a S rovesciata, seguita poi da un’altra cornice a fasce
inclinate ed è grazie a questo particolare che molti critici attribuirono la paternità
delle Procuratie Vecchie al Codussi. La trabeazione è completata con un fregio liscio
soprastato da una cornice aggettante, con funzioni di coronamento e di protezione
delle parti sottostanti. Ogni piano ha ricorrenza di trabeazioni e l’architettura vede
tre ordini in modo tale che ad ogni arcata del piano terra corrisponda, al primo e
al secondo piano, una coppia di finestre ad arco, a formare una seconda serie di
archi minori per un totale di 110 per fila. I due piani soprastanti il piano terra
hanno la stessa altezza di circa 4,50 m e presentano anche uguali elementi architettonici: l’ordine di facciata continuo è rispettato grazie all’interposizione, tra gli
archi minori, di colonnine impreziosite da scanalature e coronate da capitelli corinzi,
addossate a strette lesene in pietra. Nella trabeazione del terzo ordine il fregio è
caratterizzato da 100 finestre rotonde, chiamate “occhi”, che sono collocate ciascuna
in corrispondenza delle finestre ad arco del piano sottostante. Infine, a coronamento
della facciata dell’edificio, si presenta una decorazione terminale costituita da ante
e vasi in pietra d’Istria sorretti da mensole, riprendendo, in chiave rinascimentale,
il motivo delle merlature proprio della fabbrica medievale delle Procuratie Vecchie.
L’imponenza della lunghissima facciata dell’edificio, prospicente la Piazza, presenta
complessivamente più vuoti che pieni dissolvendo il concetto di muro pieno, ma non
rivelando affatto il sistema interno delle partizioni murarie.
Sembra di qualche interesse riportare, nella Tavola 5 dell’Appendice, la collocazione
delle principali corti della fabbrica e delle calli che la interessano, per permettere
una lettura più agevolata dei prossimi paragrafi.
L’indicazione toponomastica delle corti e delle calli che interessano le Procuratie
Vecchie ha un riferimento storico a quadri di vita quotidiana o ad antiche famiglie
della società veneziana; per esempio, la Calle del Cappello Nero deve il suo nome
ad un’antica osteria, detta “Cappello Nero”, menzionata dalle fonti fin dal 1341 e
che apparteneva alla Procuratia de Supra che ne amministrava l’uso con l’affitto.
Le corti attorno alle quali è organizzato l’edificio a partire dal Sottoportico dei Dai
proseguendo verso il Bacino Orseolo, sono Corte Riva, Corte Maruzzi, Corte del
Cavalletto e Corte dell’Arco Celeste, tra le quali i toponimi Corte Riva e Corte
Maruzzi derivano dalla presenza di famiglie con questo cognome che avevano la
proprietà degli alloggi affacciati su tali corti. I Riva erano un’antica famiglia residente
a Venezia fin dal XII secolo, mentre i Maruzzi erano originari dell’Epiro e giunsero
a Venezia probabilmente nella prima metà del XVIII secolo, per acquistare con
le loro enormi ricchezze un appartamento e alcune botteghe sotto i portici delle
Procuratie Vecchie. Corte dell’Arco Celeste, invece, deve il suo nome ad un caffè che
un tempo esponeva l’insegna di un arco celeste, mentre Corte del Cavalletto si rifà
all’insegna di un’antica osteria, documentata a partire dal XIV secolo. Infine, per
quanto riguarda l’indicazione toponomastica per il Sottoportico dei Dai, la vicenda
è assai nota al popolo veneziano che la ricorda anche con una targa posta sopra
l’arcata della Calle del Cappello Nero: si tratta di un episodio del 1310 in cui venne
sventata la presa di potere di Bajamonte Tiepolo e i rivoltosi batterono la ritirata,
sotto le incitazioni del popolo, che al grido di «Dai! Dai!» sosteneva gli uomini del
Doge Pietro Gradenigo.2
Si rimanda in particolare a: Gian Paolo Mar, Paola Mar e Monica Zanforlin, La fabbrica, pagg.
120-121 in “Le Procuratie Vecchie in Piazza San Marco”, Editalia, Rona, 1994.
2
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La storia attraverso le opere di restauro

L’edificazione delle Procuratie Vecchie è fatta risalire al XII secolo, su volontà
del Doge Sebastiano Ziani per ospitare gli alloggi dei Procuratori di Venezia. A
questi fu infatti concesso il privilegio e, nello stesso tempo, l’obbligo di risiedere nel
centro politico della città, in appartamenti tutti uguali costituiti da unità abitative
strutturate su uno stesso modulo e con identico prospetto. Della distribuzione
interna originaria però, non si hanno testimonianze, a causa della scarsità di fonti
relative alle vicende medioevali della fabbrica. La prima ricostruzione, avvenuta nel
XVI secolo, è invece maggiormente documentata tramite iconografia, permettendo
la ricostruzione dell’originaria facciata medievale rivolta verso Piazza San Marco:
59 arcate costituivano il lungo porticato che si estendeva anche sul lato occidentale
della Piazza, fino all’antica chiesa di San Geminiano e la facciata si presentava con
un solo loggiato al di sopra delle arcate del porticato, definendo il piano nobile. Una
modanatura con serie di merloni coronava la sommità dell’edificio con funzione di
cornice. L’ondata di rinnovamento portata dal Cinquecento modificò anche l’aspetto
della facciata delle Procuratie Vecchie, ma l’intera fabbrica subì nella prima metà del
XVI secolo una serie di successivi interventi di demolizione e ricostruzione. Infatti, a
seguito di un incendio scoppiato l’1 febbraio 1512, il tratto dell’edificio medievale
nelle vicinanze della Torre dell’Orologio venne così pesantemente danneggiato che
tutta la fabbrica fu abbattuta e venne ricostruita completamente, questa volta con
l’elevazione di due loggiati al di sopra del porticato, sormontati da un ulteriore piano
caratterizzato da finestrelle circolari che ne valsero il nome di «piano degli occhi». La
rinascita delle Procuratie venne dunque inserita nel piano di renovatio che interessò
l’intera Piazza e che si prefiggeva di dimostrare la ricchezza, la magnificenza e la
capacità di rivincita sulle sconfitte militari subite in quegli anni, della Repubblica Serenissima. All’epoca il monitoraggio costante della conservazione del cuore
economico (Rialto), quello militare (Arsenale) e quello politico (San Marco) della
città, erano affidati ai proti, i quali avevano l’incarico di attuare in termini tecnici,
i programmi o i progetti a loro affidati dalle magistrature della Repubblica da cui
dipendevano. Tra questi, anche il cantiere delle Procuratie Vecchie venne diretto tra
il 1519 e il 1529 da Bartolomeo Bon, che ricopriva la carica di Proto della Procuratia
de Supra ma, nonostante questa testimonianza documentata, l’effettiva paternità
progettuale dell’opera di ricostruzione non risulta del tutto certa e in merito a questo
vengono ancora citate personalità quali il Celestro, Guglielmo Grigi d’Alzano e lo
stesso Bartolomeo Bon. Per certo però, il cantiere diretto dal Bon interessò la parte
dell’edificio che si sviluppa dalla Torre dell’Orologio fino al Sottoportico dei Dai e
in questo settore la fabbrica fu organizzata in due corpi paralleli collegati tramite
corridoi pensili che attraversano Calle del Cappello Nero; l’ungo l’asse di questa calle
vennero disposte le unità abitative destinate ai Procuratori. Per quanto riguarda
invece la realizzazione del settore delle Procuratie compreso tra il Sottoportico dei
Dai e la Chiesa di San Geminiano, oggi sostituita dall’ingresso al Museo Correr,
la critica storiografica conviene nell’attribuire il progetto a Jacopo Sansovino, che
susseguì al Bon nella carica di Proto della Procuratia de Supra. Anche se il cantiere
subì questo cambiamento nella direzione dei lavori, venne comunque mantenuta la
continuità stilistica della facciata prospicente la Piazza, mentre per quanto riguarda
il tipo di sistema organizzativo il Sansovino realizzò un sistema a corti, di ispirazione
romana e su modello rinascimentale, in sostituzione a quello a corpi di fabbrica
paralleli di carattere bizantino medievale voluto dal Bon. Tuttavia, egli mantenne lo
stesso numero di vani e la disposizione degli stessi propria del settore già realizzato.
L’ultimo settore delle Procuratie ad essere interessato dalla nuova ricostruzione fu
invece quello delimitato tra Corte dell’Arco Celeste e Ramo del Salvadego e presentò
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la difficoltà di dover armonizzare la facciata settentrionale della Piazza, già realizzata,
con parte del fondale occidentale della stessa. Il problema fu risolto con una serie di
cinque volte che giungevano fino alla chiesa di San Geminiano, terminate negli anni
Sessanta del XVI secolo.
Nel XVIII secolo, l’edificio fu interessato solamente da opere di manutenzione ordinaria, mentre nel XIX secolo prevalsero gli interventi di recupero statico limitatamente
ad uno specifico settore della fabbrica. In epoca più recente, le Assicurazioni Generali,
divenute proprietarie maggioritarie del settore delle Procuratie compreso tra Calle
del Selvadego e Sottoportico dei Dai, decisero di ristrutturare la costruzione nel 1909.
Tale importante compito fu affidato all’ingegner Fano che realizzò delle modifiche
sostanziali all’edificio, specialmente a livello di distributivo interno, poiché la volontà
della committenza fu quella di trasformare la funzione abitativa tradizionalmente
mantenuta dalla fabbrica fino a quel momento, in quella di locali adibiti ad uso
di uffici. Per realizzare questi spazi dedicati alla compagnia assicuratrice, furono
demoliti i locali del mezzanino e i locali al primo e al secondo piano nobile furono
collegati tramite due corridoi che percorrevano longitudinalmente la fabbrica, secondo uno schema ancora oggi in uso per ambienti adibiti ad uffici. Tali interventi
comportarono una modifica dei punti di risalita interni, che videro soprattutto la
realizzazione di un ampio scalone di rappresentanza in corrispondenza di Corte
Maruzzi, ma anche modifiche esterne alle facciate: quella secondaria verso il Rio del
Cavalletto, quella su Corte del Cavalletto e in parte anche quelle su Corti Riva e
Maruzzi. Infine, negli anni Quaranta del Novecento fu ristrutturata anche la porzione di stabile della proprietà Bundy, nel tratto delle Procuratie Vecchie compreso
tra Corte Riva e Corte Maruzzi, esattamente nello stesso stile dell’intervento del Fano.

1.2.3

L’organizzazione interna e i settori della fabbrica

Nel 1650 l’immobile venne venduto ai privati e ciò ha permesso di reperire delle
fonti preziose per l’analisi della fabbrica, rappresentate dalle perizie contenenti le
descrizioni delle singole unità abitative che componevano all’epoca il palazzo delle
Procuratie Vecchie. Questi documenti furono redatti dal Proto Giovanni Antonio
Pisani su incarico della Magistratura dell’epoca che amministrava il denaro pubblico,
dopo che il Senato con il decreto del 15 luglio 1648 aveva deliberato di vendere all’asta
i beni della Procuratia de Supra, compreso l’edificio delle Procuratie Vecchie, nel
tentativo di colmare la dissestata situazione finanziaria in cui versava la Serenissima
in quegli anni. Tali testimonianze riportano una dettagliata descrizione dei locali che
componevano ogni singolo alloggio, nonché una loro stima, permettendo di stabilire
che ciascuna residenza dei Procuratori era dotata di un salone, quattro stanze, cucina,
un ricovero per conservare legna e prodotti alimentari ed una corte che illuminava
tali ambienti. Alcune abitazioni erano anche dotate di soffitta e abbaino mentre
quelle affacciate verso la Piazza, avevano un poggiolo con inferiate e finestre in vetro.
L’assetto planimetrico emergente dalle perizie, rimase pressoché invariato anche nel
secolo successivo sia nel settore del Sansovino sia in quello del Bon; tuttavia alla fine
del XVIII secolo i locali al piano terra e all’ammezzato del piano terra ospitarono
una casa di tolleranza, mentre nel sottoportico al pianterreno sul lato prospiciente
la Piazza, per l’intera estensione della fabbrica, trovarono collocazione vari locali
di botteghe di proprietà della Procuratia, che venivano affittati per ricavarne un
reddito. Nelle perizie, le unità abitative dell’intero edificio furono identificate con
dei numeri dall’1 al 36, che però non corrispondono con le vicende cronologiche della
costruzione dell’edificio: le Procuratie dal numero 1 al 3 e parte della numero 4 erano
collocate nell’ala della fabbrica che si estendeva fino alla chiesa di San Geminiano e
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che venne demolita all’inizio del XIX secolo per lasciare spazio all’Ala Napoleonica;
le Procuratie dal numero 4 al 22 corrispondevano al settore dell’edificio tra Calle del
Selvadego e il Sottoportico dei Dai, attribuito al Sansovino; infine quelle dal numero
23 al 36 appartenevano al settore del Bon, compreso tra il Sottoportico dei Dai e la
Torre dell’Orologio.
Appare estremamente interessante la lettura delle perizie e la ricostruzione grafica
prodotta da Gian Paolo Mar, Paola Mar e Monica Zanforlin ne “Le Procuratie
Vecchie in Piazza San Marco”3 che ha consentito di formulare un’ipotesi dell’assetto tipologico delle singole unità abitative dei due diversi settori dell’edificio,
cogliendone le differenze. Vengono qui riassunte le informazioni principali acquisite
e si rimanda al capitolo “La fabbrica” della raccolta sopra citata per maggiori dettagli.
Il settore Sansovino
Come descritto nei paragrafi precedenti, il settore dell’edificio attribuito al
Sansovino era organizzato in corti e su ciascuna di esse si collocavano gli ingressi
indipendenti di quattro unità abitative, due a levante e due a ponente, rendendo la
corte stessa l’ambiente comune ai quattro alloggi. Questi erano dotati di un piano
nobile con il salone che si affacciava su Piazza San Marco; in due delle abitazioni
esso era collocato al piano primo, mentre nelle altre due al piano secondo. Ciascun
alloggio era articolato su più piani e presentava i locali di ingresso e i magazzini
al pianterreno, salendo si incontravano i locali di mezzanino del piano terra, poi il
piano nobile, il suo ammezzato, il piano delle soffitte e la soffitta morta (sottotetto). Pertanto, partendo dal piano terra si trovava un locale di ingresso, da dove
partiva la scala per accedere ai piani superiori, e un locale denominato "caneva",
ovvero una sorta di cantina e magazzino dotato anche di un pozzo e di un accesso
d’acqua privato sul Rio dei Dai, chiamato "riva". Dall’entrata, attraverso la scala, si
raggiungeva un ballatoio su cui si collocavano gli ingressi dei locali di mezzanino
che erano costituiti da due stanze contigue che si affacciavano o in parte sul Rio
dei Dai e in parte sulla corte, nel caso di unità con salone al secondo piano, o in
parte sulla corte e in parte sul Sottoportico delle Procuratie, nel caso delle unità
con salone al primo piano. Dunque dall’ammezzato del piano terra era possibile, per
entrambe le tipologie di unità abitativa, raggiungere i saloni, o al piano primo o al
secondo, tramite un’altra scala che presentava rampe incrociate sino all’ammezzato
del piano primo e poi proseguiva in due rami per l’unità con saloni al piano secondo,
servendola fino al piano delle soffitte, mentre per l’unità con salone al piano primo
il collegamento con il piano detto "degli occhi" era costituito da una scaletta in
legno molto ripida. All’arrivo della scala al piano nobile vi erano un pianerottolo e
una stanza detta "camerino" che presentava finestre e balconi affacciati alla corte.
Sullo stesso piano trovavano collocazione, sul lato verso il Rio dei Dai, anche due
locali di servizio che presentavano un’altezza di metà di quella del salone nobile
prospiciente su Piazza San Marco, il quale era alto 4,50 m ed era illuminato da tre o
quattro finestre. Anche i piani dedicati ai saloni presentavano un piano mezzanino
in cui si ritrovavano un pianerottolo e altre due stanze che davano sul Rio, proprio
come al piano sottostante. Raggiunto il "piano degli occhi" invece, si trovavano le
soffitte, divise equamente tra le quattro unità che si disponevano attorno ad ogni
corte; tali locali si estendevano dal Rio dei Dai sino a Piazza San Marco, con le
stesse dimensioni di uno dei saloni sottostanti, e dal lato della Piazza avevano tre o
Gian Paolo Mar, Paola Mar e Monica Zanforlin,“Le Procuratie Vecchie in Piazza San Marco”,
Editalia, 1994.
3
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quattro “occhi” che illuminavano il locale del sottotetto, mentre dal lato opposto
si presentavano come una soffitta morta non illuminata. L’altezza di questi locali
variava da 1,80 metri nel punto più basso, dalla parte degli “occhi”, ai 3,60 metri della parte più centrale dell’edificio. Questa tipologia di distribuzione interna
è stata rilevata dalle perizie per tutte le unità del settore Sansovino; tuttavia è
stata riconosciuta una composizione anomala nelle Procuratie identificate con il
numero 15 e 16 poiché presentavano solamente il piano terra e gli ammezzati del
piano terra, essendo invece prive di saloni, di locali ad essi pertinenti e di soffitte.
Anche le Procuratie numero 5, 6, 7 e 8, posizionate sulla parte del settore della
fabbrica che si univa con la chiesa di San Geminiano, presentavano delle anomalie nel
distributivo, probabilmente legate al fatto che nel 1650 alcuni dei locali dell’ammezzato del piano terra vennero affittati ai proprietari delle botteghe del Sottoportico
delle Procuratie e successivamente, nel 1740, un’ordinanza dei Procuratori volle
anche che tutte le volte delle abitazioni, seppure alterando il distributivo originario degli alloggi, potessero essere affittate alle botteghe per ricavarne maggior rendita.
Il settore Bon
A differenza del settore Sansovino, il settore attribuito a Bartolomeo Bon ha
una struttura in pianta completamente diversa essendo costituito da due corpi di
fabbrica tra loro paralleli, organizzati lungo l’asse di Calle del Cappello Nero. Le
unità abitative erano distribuite in maniera seriale e collegate tra loro con corridoi
pensili in corrispondenza della calle, mentre gli ingressi erano organizzati sui lati
della calle stessa. Per garantire a ciascun appartamento di godere della vista dal
salone nobile su Piazza San Marco, le Procuratie che presentavano l’ingresso sul
lato settentrionale della Calle del Cappello Nero avevano il salone al piano secondo,
mentre quelle con l’ingresso sul lato meridionale della calle suddetta avevano il salone
al primo piano. Per quanto riguarda la disposizione dei vani interni, il settore Bon
presentava caratteristiche analoghe a quelle del settore Sansovino: ogni alloggio era
provvisto di locali al piano terra, locali di mezzanino al piano terra, il salone nobile
al piano primo, l’ammezzato del piano nobile, dove trovavano collocazione i locali di
servizio, e infine il piano delle soffitte e il sottotetto. La particolarità degli alloggi di
questo settore era la presenza del corridoio pensile sopra Calle del Cappello Nero, che
permetteva di raggiungere altre camere con vista sulla calle suddetta, a sostituzione
dell’impostazione a corte tipica, invece, del settore Sansovino. Il piano delle soffitte,
raggiungibile mediante una scala in legno, era diviso in tre parti costituite da un
locale rivolto verso Piazza San Marco, che aveva la stessa estensione del salone ed
era illuminato da tre o quattro occhi; una stanza soprastante una delle camere di
servizio verso il Rio e un ponte che collegava i due locali e che attraversava Calle del
Capello Nero.
Un’analisi critica di tutti questi dati rilevati dalle perizie del 1650, ha permesso
di ipotizzare e, quando possibile, di riscontrare l’evidenza, di cessioni e accorpamenti
di locali che hanno interessato le Procuratie Vecchie, sempre sotto il controllo della
Procuratia de Supra, la quale esercitò la proprietà dell’intera fabbrica fino alla metà
del Seicento. In tale data si assistette ad una prima alienazione ai privati di parte
della proprietà, ma il definitivo passaggio delle Procuratie Vecchie da proprietà
statale a proprietà privata, fu sancito da una seconda vendita che avvenne nel 1715,
per arginare ulteriori difficoltà finanziarie della Magistratura. Questi eventi fecero
registrare nel tempo una lenta ma progressiva disgregazione del complesso edilizio;
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tuttavia, i documenti attestano che fino al 1715 il distributivo interno non sembrava
aver subito nessuna trasformazione di rilevante importanza, specialmente perché
venne mantenuta invariata la destinazione d’uso dell’immobile, che svolgeva ancora
funzioni residenziali. Fino alla fine del Seicento la maggior parte degli acquirenti
furono ricche famiglie veneziane che volevano accrescere il loro prestigio ponendo la
loro residenza in Piazza San Marco, mentre di secondo piano era la componente di
case date in affitto; in quell’epoca, infatti, il possesso degli alloggi al fine di ricavarne
una rendita o per speculazione immobiliare era poco diffuso. A partire dai primi
anni del Settecento, invece, molte più case e botteghe risultavano di proprietà della
Procuratia de Supra ma affittate a terzi; cosicché una lettura critica dei documenti
riportanti l’evoluzione dei livelli di rendita di ciascun locale a cavallo tra i due secoli,
ha permesso di ipotizzare l’inizio di un processo di frazionamento e accorpamento
delle originarie unità abitative che proseguirà, in maniera sempre più importante,
nei secoli seguenti. Nel 1740 le residenze e le botteghe risultavano di proprietà di
privati cittadini e, fino al 1815, nell’intera fabbrica si sviluppò anche un processo
di consistente aggregazione di proprietà, dettata dall’insediamento di importanti
possidenti, quali le famiglie Riva e Maruzzi, che diedero i nomi alle loro corti. Fu però
dal 1832, quando la Compagnia delle Assicurazioni Generali cominciò a prendere
in affitto e successivamente acquistare per parti le Procuratie Vecchie, che venne
rivoluzionato l’intero assetto delle varie proprietà, iniziando un progetto di accorpamento di intere porzioni di fabbrica, per trovare idonea collocazione agli uffici della
società. Infatti, con la crescita degli affari, la società decise di acquistare sempre più
parti dell’edificio per cercare di collocare tutti gli uffici in un unico stabile, evitando
la disgregazione degli stessi in più punti della città e migliorando così l’efficienza del
funzionamento della Compagnia. Così, se all’inizio i primi uffici si collocavano nell’estremo occidentale dell’edificio, al confine con l’Ala Napoleonica, nel 1909 l’Azienda
riuscì ad avere il controllo su quasi tutto il settore del Sansovino, ad eccezione della
proprietà Bundy che occupava il primo piano nobile, da Corte Maruzzi a Corte Riva.
Questa politica di acquisizione delle Assicurazioni Generali continuò per tutto il
XX secolo e tra gli anni Venti e gli anni Trenta essa cominciò ad interessare anche
alcune proprietà situate nel settore del Bon. Molte di queste costituirono acquisizioni
consistenti perché riguardanti appartamenti disposti su più piani e composti da numerosi vani, proprio come la proprietà Bundy, nel settore Sansovino, che fu comprata
completamente solo nel 1941 e che corrispondeva ad una casa di cinque piani con 23
vani, una porzione di casa in due piani con 7 vani e una bottega al piano terra. Le
ultime proprietà acquistate dalla Compagnia furono quelle del tratto finale di Calle
del Cappello Nero in vicinanza della Torre dell’Orologio, acquisite negli anni Settanta.

1.2.4

Gli interventi di restauro statico

Di rilevante importanza per questo lavoro di tesi sono state tutte le informazioni
raccolte in merito alle operazioni di restauro e di manutenzione che hanno interessato
le Procuratie Vecchie nel corso dei secoli. A tale proposito si è rivelata ancora
molto utile la pubblicazione “Le Procuratie Vecchie in Piazza San Marco” a cura di
Editalia, nella quale viene riportata una ricostruzione degli interventi che vennero
eseguiti sulla fabbrica e di cui si ha documentazione archivistica. Tali conoscenze
sono fondamentali per sviluppare un’analisi storica adeguata dell’edificio a soddisfacimento delle richieste della normativa attuale (“Norme Tecniche per le Costruzioni”
D.M. 14 Gennaio 2008 – C8A (appendice al cap. C8)) sui livelli di approfondimento
della conoscenza della costruzione in muratura oggetto della verifica.
Per quanto concerne gli interventi di manutenzione e i restauri effettuati nel XVIII
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secolo, risulta piuttosto difficile reperire documentazione poiché la maggior parte di
questi fu ad opera dei singoli proprietari e non della Procuratia de Supra; tuttavia il
possidente era obbligato ad effettuare le necessarie opere di manutenzione del bene
acquisito e ciascuna di queste operazioni doveva essere svolta in modo da mantenere
rigorosamente inalterata la facciata rivolta verso Piazza San Marco. Tra il 1723 e il
1797 vennero compiuti vari lavori nella fabbrica tra i quali il rifacimento di parte
della copertura e interventi sulla muratura, oltre che piccole operazioni di ordinaria
manutenzione. Tuttavia, deve essere ricordato soprattutto l’importante intervento
di irrobustimento dei pilastri al piano terra nel lato che introduceva al Sottoportico
dei Dai, che interessò più residenze e avvenne nel 1778. Ma il progetto di restauro
di gran lunga più importante nella storia delle Procuratie Vecchie fu quello affidato
agli ingegneri Fano e Repossi su volere delle Assicurazioni Generali e che si protrasse
dal 1909 al 1914. La Compagnia assicurativa, infatti, decise di ristrutturare l’intero
settore compreso tra il ramo del Selvadego e il Sottoportico dei Dai, ad eccezione
delle proprietà Bundy e Todesco, una volta divenuta proprietaria maggioritaria dello
stesso, in modo tale da rendere la struttura adeguata ad accogliere efficientemente
i vari settori della sua azienda. Il progetto del Fano prevedeva innanzitutto una
modifica sostanziale dell’assetto originario del distributivo interno, creando quello
che ancora oggi è lo schema tipico degli edifici ad uso ufficio, tramite la creazione di
due lunghi corridoi al primo e al secondo piano che percorrevano longitudinalmente
la fabbrica. Tali corridoi sono oggi ancora esistenti e sono collocati in posizione
tangente alle corti, estendendosi in parte dei saloni sul lato della corte verso la
Piazza, e nei locali di servizio nel lato verso il Rio dei Dai. La fabbrica venne inoltre
rialzata di un piano verso il ramo del Selvadego, in corrispondenza dell’ingresso
alle Assicurazioni Generali. La destinazione d’uso venne modificata da residenziale
ad uso uffici ed in particolare al piano primo furono collocati gli uffici dei direttori
e quelli in immediato rapporto con il pubblico, oltre che la sala del Consiglio di
Amministrazione, mentre al secondo, terzo e quarto piano trovarono collocazione
tutti gli altri uffici. Il progetto del Fano prevedeva anche l’apertura di altri fori nella
muratura per creare porte tra un salone e l’altro, in modo da facilitare ulteriormente
i collegamenti tra i vari vani, e furono ridotti i vari punti di risalita, realizzando, in
corrispondenza di Corte Maruzzi, un unico scalone di rappresentanza che giungeva
fino al secondo piano, con gradini a sbalzo in granito e pareti lastricate di marmo.
Al momento di presa in carico del lavoro di restauro da parte del Fano, l’edificio
versava in pessime condizioni sia per quanto riguardava il distributivo interno sia
per le condizioni statiche delle strutture portanti; pertanto durante tutto il restauro,
che si protrasse fino al 1914, si resero necessarie varie demolizioni e successive ricostruzioni di strutture murarie portanti trasversali e longitudinali, il consolidamento
delle fondazioni, nonché il rinforzo dei solai tramite utilizzo di putrelle in ferro. La
facciata venne inoltre resa solidale al corpo di fabbrica mediante tiranti in ferro e in
bronzo. Un aspetto importante dell’intervento fu la demolizione di quasi tutti i locali
di mezzanino, poiché molti di questi risultavano poco fruibili, non raggiungendo
i due metri di altezza. L’altezza dei saloni affacciati alla Piazza, invece, variava,
all’epoca del restauro Fano, dai 4,30 ai 4,60 metri. Probabilmente a causa di questo,
tali locali di mezzanino vennero erroneamente considerati dai due progettisti come
parti aggiunte all’edificio dopo la sua ultimazione, ad opera dei vari proprietari e allo
scopo di ottenere un maggior numero di vani, ma tali da guastare l’aspetto estetico
dell’edificio stesso. In realtà nell’ottica dello schema compositivo dell’architettura
seriale veneziana i mezzanini erano considerati parte integrante dell’alloggio ed erano
destinati a locali di servizio a mezza altezza, come confermato dall’analisi storica. A
seguito della demolizione di tali locali, vennero anche eliminati i loro fori originari
delle finestre a mezza altezza e furono invece realizzate delle finestre ad arco in

1.2 Le Procuratie Vecchie

17

corrispondenza dei nuovi locali a tutta altezza, riprendendo la forma di quelle già
esistenti sul lato di Piazza San Marco. Infine, particolarmente importanti a livello
statico si sono rivelate le testimonianze riguardanti lo stato delle murature portanti,
che all’epoca dell’intervento, apparivano visivamente fessurate e compromesse, anche
a causa dell’indebolimento subito a seguito dell’apertura di porte di comunicazione
tra i locali, l’esecuzione di tracce per canne fumarie e la realizzazione di scarichi per i
servizi igienici. Trova inoltre giustificazione nella documentazione storica dell’epoca,
l’evidente snellezza di cui godono oggi i paramenti murari, specialmente al piano
terra: infatti, in corrispondenza delle botteghe al piano terra, le murature erano
state ridotte da una sezione originale di 40 cm ad uno spessore di 13 cm, allo scopo
di aumentarne la superficie commerciale utile.
Complessivamente l’intervento del Fano assicurò, dal punto di vista statico, la continuità dei vani dell’edificio permettendo una più efficace e reciproca trattenuta
tra le sue varie parti. Invece, dal punto di vista del distributivo interno, esso si
configurò altamente efficiente in quanto ben si prestava sia a successivi ampliamenti,
sia alla sua ripetizione nelle nuove acquisizioni di porzioni di edificio, come di fatto
accadde con la residenza Bundy. Quest’ultima divenne proprietà delle Assicurazioni
Generali solo nel 1940 e la Compagnia ne affidò il restauro ancora all’ingegner Fano
per ottenere un intervento in continuità con quello eseguito nell’edificio all’inizio
del secolo. I lavori furono volti infatti a collegare i locali di nuova acquisizione
con quelli già appartenenti alla committenza e per fare ciò furono demoliti i solai
in corrispondenza dell’ammezzato del primo piano, eliminando i locali di servizio
a mezza altezza e quindi sostituendo i fori quadrati delle finestre con delle nuove
aperture ad arco, proprio come era stato eseguito nell’altra porzione di edificio nel
precedente restauro. Anche in questa nuova zona di intervento si resero necessarie
varie e consistenti opere statiche: innanzitutto un abbassamento importante era
stato rilevato in uno dei muri portanti che al piano terra scaricava su due pilastri
di origine seicentesca, sormontati da un architrave in larice, compromettendo così
anche la quota originaria delle travature dei solai del primo e secondo piano. A
questo proposito fu previsto un intervento di rifacimento delle fondazioni, ritenute
non adeguate, mediante getti in calcestruzzo e palafitte a contatto. Successivamente,
furono ricostruiti i solai ai diversi piani con l’utilizzo di travi in ferro a T e a U,
anche perché i soffitti dei saloni ai piani primo e secondo presentavano gravi problemi
statici dovuti all’interruzione delle travi in corrispondenza dei traversi. Il solaio del
terzo piano venne abbassato di 70 cm per portare i nuovi locali della proprietà Bundy
a livello con quelli già in possesso della Compagnia. Infine, la copertura originaria
venne demolita e sostituita con una nuova copertura a due falde e vennero realizzate
nuove scale di collegamento tra i piani oltre ad un vano ascensore. Seguirono poi vari
interventi destinati al rinforzo delle diverse facciate, prima tra tutte quella di Corte
Riva, eseguiti tramite l’utilizzo di tiranti, il getto di travi in cemento armato in
corrispondenza delle finestre, il rifacimento di pilastri in muratura in attacco con la
facciata ed il conseguente rinforzo delle murature di facciata, nonché l’irrobustimento
dei muri portanti interni, che in parte furono anche sostituiti da un insieme di pilastri
ed architravi.
Per quanto riguarda più in dettaglio i dissesti statici che interessarono l’edificio delle
Procuratie Vecchie, si hanno testimonianze del XIX secolo di un grave sfiancamento
di uno degli archi verso Piazza San Marco e di vari cedimenti delle volte a crociera.
Questi causarono l’abbassamento del solaio al primo piano in corrispondenza del
muro portante, il quale presentava una fessurazione diagonale importante oltre che
un distacco dalla facciata che esibiva un fuori piombo di circa 6 cm. Per porre
rimedio a questa situazione pericolosa vennero posizionati dei tiranti in ferro e a volte
vennero sostituiti o rinforzati alcuni pilastri e i capitelli del portico. Tuttavia, questa
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situazione di degrado degli archi e delle volte riferita al porticato verso la Piazza
ha sempre rappresentato una costante nella storia strutturale dell’edificio nel corso
dei secoli, perché determinata da un difetto strutturale intrinseco dell’organismo
della fabbrica. Infatti, tutta la situazione statica del piano terra fu sempre molto
critica e nella metà dell’Ottocento vari pilastri si ritennero incapaci di resistere
agli elevati carichi gravitazionali dell’edificato soprastante. Inoltre l’esilità dei muri
perimetrali, per esempio in corrispondenza della facciata verso Calle del Cappello
Nero, accentuava l’incapacità a sorreggere i carichi statici, dato che vi erano anche
situazioni in cui muri di spina, di spessore 40 centimetri e in elevazione dal piano
primo al tetto, gravavano su archi al piano terra di appena 26 centimetri di spessore.
Le cause dei dissesti di cui si è parlato furono attribuite principalmente al deterioramento delle teste delle travi e della sezione delle stesse che sosteneva i muri di
spina soprastanti il portico, in modo tale da modificare la funzione originaria di solo
paramento delle volte in una funzione portante dei carichi per la quale non erano
state pensate. Inoltre, il fatto che, nel corso dei vari restauri, parte delle murature
trasversali al pino terra, che servivano per la separazione dei locali, furono demolite e
sostituite con putrelle di acciaio, creò pesanti lesioni alle murature ai piani superiori
e non eliminò il problema del fuori piombo di vari pilastri dei portici, che continuava
a presentarsi periodicamente. La pericolosità della situazione statica convinse la
Commissione permanente, intorno al 1903, a ordinare la completa stonacatura e il
successivo restauro delle volte per l’intera estensione del portico delle Procuratie e
del Sottoportico del Cavalletto, mentre nella parte più lesionata, quella del portico
compresa tra le Corti Maruzzi e Riva, si procedette alla completa demolizione e
ricostruzione delle stesse. Nel corso dello stesso restauro, furono applicate delle
putrelle di ferro di lunghezza di 9,50 metri a sostegno dei muri secondari sopra il
portico, al posto delle originarie travi in legno ormai degradate, e furono consolidati
gli archi che sostenevano i muri principali. Inoltre, per quanto concerne la facciata,
fu necessario posizionare vari tiranti da una parte all’altra dell’edificio ed estesi a
tutta la fabbrica, per creare un collegamento con i muri interni, ripristinando anche
i tiranti già presenti e che non risultavano ormai più in tiro.
Per quanto riguarda la porzione di edificio compresa tra Corte Maruzzi e Corte Riva,
l’origine dei vari problemi di dissesto è da attribuire alla presenza di un’importante anomalia strutturale che faceva risultare il sistema disequilibrato: la muratura
portante ai piani superiori in questo tratto gravava alternativamente sui pilastri
e sulle chiavi d’arco, invece nel resto dell’edificio i muri portanti scaricavano in
corrispondenza dei pilastri delle arcate. Tale fatto determinò l’abbassamento del
concio di chiave dell’arco e i due corsi di muratura soprastanti non risultarono
essere in lavoro, nonché si riscontrarono anche cedimenti sulle fondazioni, rendendo
necessario un secondo intervento importante di restauro, a distanza di 50 anni dal
precedente del 1903. In tale occasione si intervenne riconsolidando la fondazione di
alcuni pilastri mediante il getto di un plinto in cemento armato e demolendo gli archi
danneggiati, ponendo in opera architravi in ferro inglobate in getti di calcestruzzo
armato con saettoni. Gli interventi di restauro successivi sono di epoca più recente,
a cavallo tra gli anni Settanta e Novanta del Novecento, ma non sono stati di entità
così rilevante come invece quelli che li hanno preceduti. Si è intervenuto nell’edificio
delle Procuratie Vecchie soprattutto con l’intento di adeguare i locali destinati ad
uso ufficio alle esigenze moderne, tramite l’installazione di impianti tecnologici di
condizionamento e relativi vani tecnici, mentre gli interventi di matrice edilizia sono
stati perlopiù opere di manutenzione ordinaria e piccole demolizioni e ricostruzioni
solo a causa di esigenze di distributivo interno. Furono delle eccezioni lo spostamento
dell’ingresso principale delle Assicurazioni Generali da Corte Maruzzi al Bacino
Orseolo, che ha visto l’installazione di due nuovi ascensori e un locale di portineria,
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e, nel 1967, la sostituzione, in alcuni locali particolarmente degradati, dei solai
lignei preesistenti con nuovi solai in laterocemento, oppure la ricostruzione di alcuni
paramenti murari, specialmente lesionati a schiacciamento.
Infine, anche la copertura merita attenzione poiché ha subito negli anni vari interventi: dai più conservativi, quali due generali ripassi del manto nel 1953 e nel 1972,
a quelli sostitutivi, di demolizione di parte del tetto, nel 1955 in corrispondenza
del lucernaio su Bacino Orseolo e nel 1963 nel lucernaio sopra lo scalone di Corte
Maruzzi, vedendo la sostituzione con coperture piane in vetro cemento.
I vari lavori di messa in sicurezza, ripercorsi in precedenza e susseguiti nel corso dei
secoli nella fabbrica delle Procuratie Vecchie, hanno richiesto interventi invasivi su
vari elementi della struttura, quali la cerchiatura dei pilastri e dei capitelli fessurati,
la foratura dei pilastri per ancorare i ganci, l’applicazione di armature alla facciata
e la rimozione del selciato nelle zone di restauro. Per questo motivo nel 1862 il
podestà e la Commissione permanente, che fu istituita per sorvegliare la salute
dell’edificio delle Procuratie Vecchie, denunciarono i continui danni che venivano
arrecati alle decorazioni in pietra della facciata e del porticato proibendo in modo
assoluto l’esecuzione in futuro di interventi così invasivi. Nel corso dei secoli, le
magistrature che si susseguirono ebbero particolare attenzione alla conservazione
della facciata dell’edificio su Piazza San Marco, riconoscendo l’enorme valore artistico
ed architettonico del complesso monumentale, cosicché oggi la suddetta facciata è
bene vincolato e tutelato dalla Sovraintendenza ai Beni Architettonici. Nella sua
storia tale facciata subì sia l’azione dei fattori ambientali sia le conseguenze dei
vari interventi di restauro statico dell’edificio. Infatti, nel 1844 la prima volta, e
successivamente anche nel 1928 e 1929, si assistette al distacco del ricoprimento in
lastre lapidee per quasi tutta l’estensione dell’edificio per effetto dell’azione dell’umidità, mentre, sempre nel 1844, si ripristinarono i dispositivi originari di ritenuta
delle lastre stesse, realizzati in ferro, che si erano ossidati all’interno della muratura, perdendo di efficacia. Nel corso della campagna di restauro iniziata nel 1903,
l’integrità originaria della facciata venne minata dall’applicazione di alcune piastre
metalliche in corrispondenza dei fregi delle trabeazioni e si rimediò anche al distacco
di un tratto di cornice al primo piano nobile, avvenuto a causa dell’ossidazione di un
tirante di ferro che legava la facciata con la muratura interna. Inoltre, negli stessi
anni, i lavori in copertura richiesero, nei tratti tra la prima e la cinquantottesima
finestra e tra la settantanovesima e l’ottantaseiesima finestra, contate dall’angolo
di Palazzo Reale, la riparazione degli elementi lapidei di decorazione a forma piramidale, detti guglie, che si trovano ancora oggi in sommità della facciata e che si
presentavano scheggiati e con profonde crepe, richiedendo una riparazione delle stesse
con cemento, oppure mediante il fissaggio di ganci in ferro. La stessa cura di cui ha
più o meno goduto nel tempo la facciata verso la Piazza, non può dirsi applicata
anche alla facciata secondaria della fabbrica, verso il Rio dei Dai; infatti, solo dopo
la Seconda Guerra Mondiale si pose rimedio alle situazioni di distacco che interessarono in maniera importante soprattutto la parte bassa dell’edificio, a segnale di una
risalita di umidità, sostituendo l’intonaco originario con intonaco di malta di cemento.

1.3

Conclusioni

Il percorso storico affrontato in questo primo capitolo ha cercato di mettere in
luce, non tanto dal punto di vista cronologico quanto più da quello tematico, gli
eventi, di cui si ha testimonianza, che hanno determinato la costruzione, prima, e
la trasformazione, dopo, delle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco. Come già
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anticipato, tale lavoro di ricostruzione storica è alla base del percorso di conoscenza
della costruzione in muratura previsto dalla normativa vigente in merito agli edifici
esistenti 4 . Al capitolo 4 del DPCM 9/02/2011 si sottolinea come “l’individuazione
dell’evoluzione della fabbrica, intesa come sequenza delle fasi di trasformazione
edilizia, dall’ipotetica configurazione originaria all’attuale” costituisca attività fondamentale del percorso della conoscenza ed inoltre la stessa norma al paragrafo
4.1.5 sottolinea che “Ai fini di una corretta individuazione del sistema resistente e del suo stato di sollecitazione è importante la ricostruzione dell’intera storia
costruttiva del bene culturale tutelato, ossia del processo di costruzione e delle successive modificazioni nel tempo del manufatto. In particolare andrà evidenziata la
successione realizzativa delle diverse porzioni di fabbrica, al fine di individuare le
zone di possibile discontinuità e disomogeneità del materiale, sia in pianta che in
alzato (corpi aggiunti, sopraelevazioni, sostituzioni di orizzontamenti, ecc).” [. . . ]
“Anche la storia della destinazione d’uso del bene può fornire indicazioni sulle azioni
applicate in passato” e [. . . ] “Ai fini della comprensione del comportamento attuale
e per la definizione degli eventuali interventi di miglioramento sismico è importante
individuare la natura degli interventi di consolidamento realizzati nel passato, la
loro localizzazione e gli elementi strutturali coinvolti, il periodo di realizzazione e la
verifica della loro efficacia nel tempo.”
Pertanto, le informazioni raccolte e riportate in questo capitolo si sono ritenute
soddisfacenti per ottenere un buon livello di approfondimento per quanto riguarda
la ricerca storica della fabbrica in oggetto. Queste, assieme alle considerazioni
sulle operazioni di rilievo che seguiranno nel capitolo successivo, porteranno alla
determinazione del livello di conoscenza per l’edificio stesso.

4
“Norme Tecniche per le Costruzioni” D.M. 14 gennaio 2008 e corrispondente Circolare 2 febbraio
2009, n.617, C.S.LL.PP – Capitolo 8 e C8A (appendice al cap. C8);
“Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme
tecniche per le costruzioni”, DPCM 9 febbraio 2011.
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Capitolo 2

Il Percorso della Conoscenza
Proseguendo nella prima fase conoscitiva dell’edificio storico in muratura oggetto
di studio, di fondamentale importanza risulta il rilievo geometrico ed architettonico
della costruzione nel suo complesso, nonché di tutti i suoi elementi strutturali e di
quelli con carattere di bene artistico.

2.1

Rilievo geometrico e architettonico

In prima istanza si è reso necessario reperire tutte le informazioni possibili riguardo alle dimensioni e alla geometria dell’intera fabbrica delle Procuratie Vecchie
allo stato di fatto; ciò è stato possibile mediante le operazioni di rilievo eseguite con
metodologia integrata di rilievo diretto-strumentale. Un primo livello di acquisizione,
infatti, è stato eseguito con misure di tipo strumentale, tramite una opportuna
stazione totale, mentre in una seconda fase si è provveduto in maniera diretta con
strumentazione tradizionale, al reperimento di misure di completamento e di dettaglio
rispetto al livello precedente. Tale procedura ha permesso di ottenere innanzitutto
vari elaborati grafici, quali le piante di ogni livello dell’edificio, un numero esaustivo
di sezioni sia lungo l’asse longitudinale della fabbrica sia lungo quello trasversale e i
prospetti esterni verso Piazza San Marco e verso Bacino Orseolo. Di fondamentale
importanza si è rivelato anche il rilievo della copertura e del sottotetto, eseguito in
un secondo momento rispetto al precedente rilievo geometrico a causa delle difficoltà
di accessibilità che si sono presentate al momento dell’ingresso nell’edificio; esso ha
fornito la pianta con indicazione delle sezioni degli elementi strutturali del tetto,
quali capriate in legno, reticolari in acciaio, orditura lignea principale e travi di
colmo, dimensioni dei vani e pendenze di copertura, con particolare riferimento alle
posizioni di eventuali elementi spingenti.
Per quanto concerne gli elementi strutturali dell’edificio, il rilievo strumentale
abbinato al rilievo diretto, hanno permesso di ottenere anche l’indicazione in pianta
della posizione dei tiranti in acciaio e le loro dimensioni, risultate particolarmente
utili in fase di modellazione per l’assunzione delle ipotesi semplificative. In merito a
questo, infatti, si è rilevata la presenza allo stato di fatto di numerose catene interrotte a metà della luce di solaio e dunque rese solidali ai travetti lignei di orditura.
Queste tecniche di intervento, risalenti ad interventi di risanamento posteriori alla
data di costruzione, non si ritengono oggi scelte consigliabili, poiché la trazione che
si produce su ciascuno di questi tiranti induce una forza concentrata nel travetto
in corrispondenza del punto di ancoraggio, costringendo quest’ultimo a lavorare
nella direzione di inerzia debole per il quale non è stato pensato e probabilmente
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danneggiandolo nel corso del tempo. Al fine delle analisi numeriche e delle verifiche
di sicurezza statiche e sismiche svolte in questo lavoro, si è deciso di non considerare
la presenza di tali elementi strutturali, seppure nella struttura essi forniscano in
qualche modo un grado di vincolo alle pareti cui sono ancorati; tuttavia la scelta
risulta a favore di sicurezza, specialmente in riferimento alle verifiche dei meccanismi
locali di collasso, supponendo di non poter contare sul contributo di questi elementi
strutturali. Nella modellazione dunque, gli unici tiranti che si sono considerati
sono quelli che attraversano tutta la luce del solaio, collegando opportunamente le
pareti opposte tra loro e garantendo per queste un miglior comportamento di insieme.
In questa seconda fase di indagine, eseguita con rilievo diretto e strumentazione
tradizionale, così come per la successiva scelta di collocazione delle prove in sito,
si è fatto affidamento alle informazioni reperite dall’analisi storico critica della fabbrica; infatti, poiché l’edificio fa parte del patrimonio culturale tutelato, si è reso
indispensabile prevedere con cura i punti in cui sarebbe stato necessario eseguire
prelievi di materiale o accertamenti sulle posizioni di tiranti e travi di rinforzo. Il
risultato ha permesso di riassumere le sufficienti informazioni per la determinazione
dello schema strutturale resistente, anche nel rispetto dello stato di conservazione
degli elementi soggetti a vincolo di tutela, fornendo dunque le suddette piante con
indicazione degli incatenamenti per ogni livello e anche l’accurato rilievo di tutti gli
spessori degli elementi in muratura, completo delle demolizioni recenti e dell’apertura
dei vani di porte e finestre, per l’identificazione dei maschi murari resistenti e del
loro grado di foratura. Infine, contestualmente alle operazioni di prelievo delle
misure, si è provveduto anche ad un rilievo fotografico del sito di intervento e di
tutti i suoi spazi, sia per attestarne lo stato di fatto, sia per creare documentazione valida ed adeguata a supporto delle fasi di restituzione grafica e di modellazione.
Tutta questa grande mole di dati, acquisiti dal rilievo strumentale e da quello diretto, è stata successivamente elaborata e gestita in ambiente CAD, permettendo una
ricostruzione in formato digitale della volumetria dell’intero corpo di fabbrica e fornendo la base per la realizzazione del modello globale discretizzato agli elementi finiti.
In generale il corpo fabbrica delle Procuratie Vecchie presenta una pianta di
forma all’incirca rettangolare e piuttosto allungata, con lato maggiore di 152m
orientato lungo la direttrice Est-Ovest e lato minore di 25m lungo la direttrice
Nord-Sud. L’edificio conta 8 piani fuori terra, comprensivi dei piani di ammezzato,
tutti caratterizzati dalla stessa estensione complessiva in pianta, tranne l’ultimo
piano delle soffitte (sottotetto), il quale si estende solo per una porzione di fabbricato
ad Ovest, con dimensioni rettangolari in pianta di 40m sul lato lungo e 25m su quello
corto. Come messo in luce dall’analisi storico-critica del Capitolo 1, i solai dei piani
di ammezzato, originariamente presenti su tutta l’estensione in pianta del piano,
sono stati in gran parte demoliti durante gli interventi di restauro che interessarono
la fabbrica nel Novecento, creando varie aperture in pianta che in tali posizioni fanno
aumentare l’altezza di interpiano. Generalmente, quindi, in presenza dei solai di
mezzanino si registrano altezze di interpiano anche piuttosto basse, variabili dai
2,10m ai 3,60m, mentre nei punti in cui i solai sono stati demoliti, le altezze crescono
molto raggiungendo i 5,20m.
Dal punto di vista altimetrico, la fabbrica non presenta un’altezza complessiva
costante, ma è caratterizzata da una quota di colmo di 21,40m nella zona Ovest
dell’edificio, per tutta l’estensione del piano delle soffitte, e da una quota inferiore
di 19,00m al colmo per tutta la porzione rimanente. La facciata monumentale
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prospiciente Piazza San Marco, caratteristica della vista della Piazza, ha un’altezza
di 16,70m ed è interamente realizzata in pietra bianca d’Istria; la sua particolare
conformazione, in particolare la presenza delle merlature decorative in sommità, è
tale da nascondere alla vista dell’osservatore posizionato nella Piazza la differenza di
altezza di cui godono le varie porzioni della fabbrica appena descritte, nel perfetto
rispetto del concetto di armonia architettonica che caratterizzava le costruzioni
dell’epoca Rinascimentale.

2.2

Rilievo degli elementi strutturali e loro stato di
conservazione

Il rilievo che permette di completare la caratterizzazione dell’organismo resistente
della fabbrica è quello identificato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 febbraio 2011 al paragrafo 4.1.6 come rilievo materico costruttivo; tale
procedura si avvale di una serie di campagne di indagine in situ di varia natura che
sono state suddivise in base alla tipologia di elementi strutturali ai quali sono state
destinate: strutture verticali e strutture orizzontali.

2.2.1

Strutture Verticali

La necessità di reperire informazioni sufficientemente dettagliate relative alle
strutture portanti verticali dell’edificio, ha richiesto la pianificazione di un certo
numero di prove da effettuare e della loro tipologia e localizzazione. La normativa
vigente tiene in considerazione la problematicità dell’esecuzione di tali indagini in
modo diffuso su tutta la struttura, sia per motivazioni economiche, sia per ragioni di
impatto sulla costruzione stessa che, specialmente se tutelata, ne risulterebbe esteticamente compromessa. Per questi motivi, nel caso della fabbrica delle Procuratie
Vecchie, si è proceduto nella pianificazione tenendo presenti le vicende costruttive
del manufatto in esame e prevedendo l’esecuzione di alcune ispezioni dirette, non
distruttive, quali lo scrostamento di intonaci e saggi per la determinazione delle
tessiture murarie presenti, e prove debolmente distruttive con martinetti piatti
singoli e doppi, finalizzate alla conoscenza della resistenza meccanica delle principali
tipologie di pareti verticali. L’insieme di tali indagini, eseguite in conformità alle
indicazioni della Soprintendenza, in quanto l’edificio è soggetto a tutela, assieme a
molte ispezioni visive, hanno permesso di definire la caratterizzazione delle tessiture
murarie e il grado di ammorsamento delle pareti.
Infatti, tenendo conto anche dei modi di costruire tipici del territorio veneziano, si
è potuta valutare la qualità della muratura presente nell’edificio, con particolare
riferimento alle indicazioni esplicitate al paragrafo 4.1.6 del D.P.C.M. 9/02/2011:
• presenza di elementi trasversali (diatoni) di collegamento tra i paramenti
murari; la forma, tipologia e dimensione degli elementi: dai saggi diffusi
ai vari piani del fabbricato si è potuta riscontrare la presenza di murature
complessivamente bene eseguite dal punto di vista del collegamento tra i
paramenti e caratterizzate da mattoni pieni interposti a letti di malta;
• il riconoscimento di una disposizione regolare e pressoché orizzontale dei corsi
(o in alternativa la presenza di listature a passo regolare): data la funzione
importante svolta, nelle varie epoche, dall’edificio in esame, si è confermata la
regolarità della disposizione dei corsi murari rilevata dai saggi di indagine;
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• la buona tessitura ottenuta tramite l’ingranamento degli elementi (numero ed
estensione dei contatti, presenza di scaglie) ed il regolare sfalsamento dei giunti:
le indagini eseguite hanno messo in luce una buona esecuzione della muratura
in fase costruttiva o eventualmente di risanamento;
• la natura delle malte e il loro stato di conservazione: sono state predisposte,
a riguardo, delle analisi di caratterizzazione delle malte su due campioni di
malta di allettamento mediante petrografia in sezione sottile trasversale (si
rimanda al Capitolo 3 per le specifiche).
In conclusione, l’esecuzione dei saggi sulle tessiture murarie ha permesso di individuare una prevalente tipologia di muratura, la quale è stata estesa a tutto il corpo
fabbrica e corrispondente ad una muratura in mattoni pieni in laterizio di forma
regolare, messi in opera con tessitura regolare e connessi tra loro mediante strati
di malta. Tuttavia, è da tenere in considerazione anche quanto emerso dall’analisi
storico critica dell’edificio, ovvero la propensione dello stesso ad essere oggetto di
numerosi rifacimenti e, per tale motivo, alcuni paramenti murari godono certamente
di una maggiore complessità rispetto a quella rilevata, a causa dei vari interventi
di risanamento effettuati nella storia, quali per esempio l’uso della tecnica cuci e
scuci. Tale disomogeneità non è stata tuttavia considerata nella modellazione, data
soprattutto l’impossibilità di caratterizzare, mediante prove in sito molto diffuse, le
caratteristiche meccaniche di tutte queste porzioni.
Anche per quanto concerne la verifica delle caratteristiche del collegamento tra i
diversi elementi e del grado di ammorsamento tra le pareti, si sono potuti verificare
i vari punti indicati nel D.P.C.M. 9/02/2011 al paragrafo 4.1.6:
• qualità del collegamento tra pareti verticali (ammorsamento nei cantonali e
nei martelli, catene, ecc.): tramite l’esecuzione di alcuni saggi su cantonali
si è riscontrata la presenza di un discreto grado di ammorsamento tra pareti
ortogonali, garantito anche dalla presenza di varie catene distribuite ai piani
dell’edificio che aiutano, anche se a volte in maniera non sufficiente, a riprodurre
il corretto comportamento scatolare;
• qualità del collegamento tra orizzontamenti (solai, volte e coperture) e pareti,
con rilievo dell’eventuale presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi
di collegamento (catene, ecc.): sebbene siano state rilevate varie catene in
acciaio a ciascun livello di solaio dell’edificio, è stata accertata la mancanza di
collegamenti efficienti tra solai e pareti murarie e la copertura si è rivelata, in
alcune zone, spingente sulla muratura sottostante. Inoltre, è stato confermato
quanto emerso anche dall’analisi storico critica, cioè la presenza negativa di
travi che scaricano il peso di murature soprastanti direttamente in chiave
d’arco di alcune volte del porticato. Tutti questi aspetti negativi dovranno
essere oggetto di intervento sia dal punto di vista del rinforzo statico che di
quello del miglioramento sismico;
• tipologia degli orizzontamenti (solai, volte e coperture) con particolare riferimento alla loro rigidezza nel piano: si veda il paragrafo successivo;
• presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad equilibrare le spinte
eventualmente presenti: la copertura ha richiesto la progettazione di un intervento atto ad introdurre elementi strutturali in grado di assorbire la spinta
attualmente incontrastata, mentre a livello dei vari solai dell’edificio le catene
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presenti si sono rivelate in alcuni casi insufficienti ad adempiere al loro compito,
richiedendo dunque integrazioni.
Concludendo, la situazione rilevata in merito alla presenza e alla qualità dei giunti
di ammorsamento tra pareti ortogonali ha messo in luce una discreta situazione allo
stato di fatto, che ha richiesto interventi minimi a questo proposito, mentre per
quanto riguarda il collegamento tra pareti e solai si sono messe in luce parecchie
criticità, che saranno alla base degli interventi di miglioramento di cui verterà la
presente trattazione.

2.2.2

Strutture Orizzontali

Il rilievo architettonico ha evidenziato la presenza di vari tipi di orizzontamento
nel corpo fabbrica, realizzati con diverse tecnologie anche all’interno dello stesso
piano. Al piano terra è presente un lungo porticato che percorre l’edificio longitudinalmente verso il lato di Piazza San Marco e costituito da una serie di volte
a padiglione; inoltre in corrispondenza delle calli che attraversano trasversalmente
l’edificio (Calle del Salvadego, Sottoportico del Cavalletto e Calle dei Fabbri), sono
presenti dei porticati con archi in direzione sia dell’asse longitudinale dell’edificio
sia di quello trasversale, ma senza volte, dove sono presenti direttamente i solai
piani del primo piano nobile. Proseguendo infatti ai piani primo, secondo e terzo,
tutti i vani presenti sono caratterizzati da solai piani a semplice orditura, che vanno
a caricare le pareti ortogonali alle facciate dell’edificio, come per altro tipico di
molte costruzioni storiche veneziane, al fine di evitare che i solai risentissero delle
sollecitazioni dovute ai moti della marea sulla facciata. Nei piani ammezzati, invece,
il numero di solai presenti è molto minore rispetto agli altri piani a causa della
demolizione di alcuni cavedi e originari locali di servizio eseguita in epoche successive
alla costruzione; per tale motivo molti vani, tra i quali principalmente le sale rivolte
verso Piazza San Marco, presentano un’altezza pari al piano nobile più l’ammezzato,
per la mancanza del solaio in corrispondenza di quest’ultimo. Nonostante le tipologie
di solaio e le loro tecnologie costruttive rilevate dalle ispezioni nei vari locali siano
apparse molto differenti, tuttavia in tutti i piani, nobili ed ammezzati, l’orditura
si presenta monodirezionale, a volte scaricando su murature interne parallele alle
facciate, più spesso scaricando su quelle ortogonali alle stesse. È inoltre da notare,
come individuato nell’analisi storico critica, la presenza di quattro corti con estensione cielo terra in corrispondenza del settore del Sansovino, e di una calle, che
attraversa in senso longitudinale la parte della fabbrica identificata come settore del
Bon; quest’ultima, in corrispondenza dei solai dei piani nobili e degli ammezzati,
risulta attraversata da passerelle traversali di collegamento. Nelle Tavole dalla 1 alla
4 riportate in Appendice si trovano le indicazioni riassuntive di quanto esposto fino
ad ora, con l’aggiunta dei valori numerici dei carichi a metro quadro assunti per i
pesi permanenti nel progetto.
Rilievo dei solai piani
Per accertare la tipologia degli orizzontamenti presenti nell’edificio storico sono
stati eseguiti saggi diffusi ai vari piani di solaio mediante un numero di 73 aperture
nei controsoffitti fino a mettere in vista i solai soprastanti. In particolare le indagini
svolte sono state finalizzate all’individuazione di:
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• natura e tipologia del solaio ed eventuali elementi particolari (travi in acciaio
di rinforzo o controsoffitti di vario genere);
• dimensioni degli elementi delle orditure principali e loro stato di conservazione;
• interasse tra gli elementi strutturali;
• tipologia degli elementi di alleggerimento (dove presenti);
• spessore degli strati di riempimento, soletta o massetto e pavimentazione.
Le indagini eseguite hanno evidenziato la presenza delle seguenti due tipologie
prevalenti di solaio piano, alle quali sono abbinate diverse varianti che si distinguono
per lo spessore degli strati, le dimensioni delle travi massicce in legno o per il tipo
di materiale utilizzato:
1. Solaio in legno con orditura semplice di travi massicce e tavolato semplice;
2. Solaio il laterocemento con pignatte di alleggerimento e travetti gettati in opera
(orditura semplice).
Le varianti a queste due tipologie in alcuni casi riguardano l’aggiunta di un
controsoffitto intonacato, eseguito in cartongesso in epoche più moderne oppure
con arelle (tipiche del territorio veneziano all’epoca di costruzione); in altri casi le
varianti sono dovute a operazioni di rinforzo susseguite nel tempo che hanno previsto
l’introduzione di una fila di travi lignee aggiuntive alla metà dell’interasse di quelle
già presenti, oppure di profili IPE in acciaio in corrispondenza dei travetti gettati in
opera dei solai in laterocemento. Al piano secondo dell’edificio sono stati rilevati
anche alcuni solai, realizzati sicuramente in epoca più recente, con travi tipo “Varese”
in calcestruzzo armato e pignatte in laterizio di alleggerimento; inoltre, sempre al
piano secondo, si è accertata la presenza di una variante al solaio in laterocemento,
realizzata con travi IPE di diverse dimensioni nelle due direzioni del solaio stesso e
alleggerimento costituito da tavelle di spessore 3 cm in laterizio, il tutto ricoperto
da un massetto in calcestruzzo alleggerito. Le tipologie più significative di solaio
risultanti dall’indagine hanno generato i valori di carico a metro quadro che sono
stati considerati nel modello e che vengono riportati nella loro collocazione in pianta,
per ciascun piano, nelle Tavole dalla 1 alla 4 presenti in Appendice.
Stima dei carichi permanenti dei solai
A partire dai risultati dei saggi appena descritti, effettuati sui solai in maniera
diffusa a ciascun piano, si sono potuti stimare i carichi permanenti per ogni livello
con un certo grado di accuratezza. Per quanto specificato in Normativa NTC2008
D.M.14/01/2008 al paragrafo 8.5.5 del capitolo 8, dedicato alle costruzioni esistenti
1 , sarebbe stato possibile adottare un coefficiente parziale di sicurezza unitario per i
carichi permanenti (γG ); tuttavia, nel presente lavoro di tesi si è ritenuto di assumere,
a favore di sicurezza, un tale coefficiente pari a 1,3 sia per l’effetto favorevole che
sfavorevole dell’azione, come di consueto nella progettazione, poiché non si è potuto
Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/2008, capitolo 8, paragrafo 8.5.5: “Per i carichi
permanenti, un accurato rilievo geometrico-strutturale e dei materiali potrà consentire di adottare
coefficienti parziali modificati, assegnando valori di γG adeguatamente motivati. Nei casi per i
quali è previsto l’adeguamento, i valori di calcolo delle azioni sismiche saranno quelli previsti dalla
presente norma.”
1
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disporre di tutti i dati reperiti dal rilievo.
Complessivamente si è visto che il peso proprio stimato per i solai varia tra
i 100kg/m2 , nel caso di solai in legno leggeri, e i 340kg/m2 , nel caso di solai in
laterocemento gettati in opera. L’indicazione del peso proprio al metro quadro
applicato su ciascun solaio modellato è riportata in Appendice e si veda anche la
trattazione sui carichi al Capitolo 4.

2.3

Le strutture di Copertura

La struttura di copertura delle Procuratie Vecchie a Venezia è piuttosto complessa, soprattutto perché nel tempo ha subito parecchi interventi di risanamento e
rifacimento di alcune sue parti. È innanzitutto da notare il complesso sistema di
inclinazione delle falde che prevede compluvi e displuvi disposti a diverse quote e la
presenza di numerosi lucernai di dimensione 100x300cm circa ad interasse di circa
4,50m per un totale di 20 lucernai disposti sul lato verso la Piazza.
Strutturalmente la copertura allo stato di fatto è organizzata con elementi strutturali
a capriata lignea nella parte Ovest della fabbrica, e con alcune travi reticolari oppure
capriate in calcestruzzo armato nella parte Est, di più recente introduzione. Sono
presenti anche sul lato Bacino Orseolo, delle porzioni di copertura spingente con travi
di colmo e travetti direttamente poggianti sulla sommità della muratura di facciata
che generano spinte orizzontali non opportunamente contrastate. Di particolare
interesse per lo studio dei meccanismi locali di collasso, si è rilevata la presenza dei
puntoni lignei spingenti nelle due angolate verso Calle dell’Ascensione, che richiedono
in questi punti un intervento per l’eliminazione della componente ribaltante. Il
rilievo geometrico di tali elementi strutturali è riportato in Appendice nella Tavola
5.
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Capitolo 3

Prove di caratterizzazione dei
materiali e indagini in situ
Il percorso della conoscenza, delineato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni
del D.M. 14 gennaio 2008 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 9 febbraio 2011, prevede di accompagnare ai dati del rilievo geometrico-strutturale
anche le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali. Per conseguire, infatti,
una adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro stato di
degrado, ci si può basare su documentazione già disponibile, su verifiche visive in
situ e su indagini sperimentali; tuttavia, nel caso di beni culturali e nel recupero di
centri storici, deve essere considerato l’impatto che queste ultime possono avere in
termini di conservazione del bene. In questo capitolo si espongono i risultati delle
prove effettuate sulla fabbrica delle Procuratie Vecchie, specificando i parametri
meccanici di deformabilità e di resistenza dei materiali, in particolare della muratura,
necessari per la modellazione del comportamento strutturale, specialmente nei
riguardi dell’azione sismica.

3.1

Prove di caratterizzazione della muratura mediante
martinetti piatti doppi e singoli

Data l’importanza della costruzione oggetto di intervento, si è optato direttamente per una misura diretta dei parametri meccanici della muratura, in particolare di
quelli di resistenza, poiché questo materiale costituisce la maggioranza degli elementi
strutturali dell’edificio. D’altro canto però, questo genere di misurazione, se da un
lato fornisce stime quantitative più attendibili, dall’altro richiede l’esecuzione di
prove debolmente distruttive o distruttive e, nel caso delle Procuratie Vecchie, ciò è
stato possibile solo su porzioni limitate della fabbrica a causa dei vincoli di tutela e
conservazione presenti. Va subito precisato che, a causa di questa valenza storicoarchitettonica dell’opera, il numero di prove che si è potuto eseguire su materiale
omogeneo è molto limitato, non consentendo dunque una trattazione statistica dei
risultati ottenuti che sia significativa, in relazione a procedure formali di verifica
della sicurezza basate su metodi probabilistici o semi-probabilistici. Tuttavia, tale
problematica molto comune nell’esistente, viene trattata anche dalla Normativa
che, al paragrafo 4.1.7 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
febbraio 2011, prescrive che: “La programmazione delle indagini e l’interpretazione
dei risultati va inquadrata in procedure di carattere più complessivo, nelle quali possa
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assumere significato anche l’impiego di un solo dato sperimentale.”
Nel caso delle Procuratie Vecchie, si è fatto ricorso alla metodologia di prova
in sito del martinetto piatto doppio e singolo, al fine della determinazione del
modulo di elasticità nominale e della resistenza a compressione della muratura.
Tale scelta è stata fatta per la natura della prova che si presenta come debolmente
distruttiva, in quanto eseguita su una porzione limitata di un paramento murario
che viene sottoposto ad una sollecitazione massima corrispondente all’innesco della
fessurazione; sono infatti state scartate altre tipologie di prova più invasive, quali
prove di compressione su pannelli murari, e si è rinunciato alla determinazione
della resistenza e del modulo di taglio secondo prova di compressione diagonale per
mancanza di disponibilità di murature di sacrificio. Tuttavia, per la determinazione
della resistenza a taglio sono state eseguite quattro prove di Shove Test, poiché tale
procedura risulta poco invasiva, anche se è noto da letteratura che i valori che essa
fornisce possono essere influenzati da parecchie fonti di errore. Complessivamente,
nell’ambito delle indagini di caratterizzazione per il progetto preliminare presso le
Procuratie Vecchie in Piazza San Marco a Venezia, sono state effettuate le seguenti
indagini sulla muratura, le cui ubicazioni sono indicate nella Tavola 1 dell’Appendice:
• Prove con martinetto piatto singolo (n◦ 3): per la misura della tensione della
muratura;
• Prove con martinetto piatto doppio (n◦ 4): per la determinazione della tensione
e dei parametri meccanici della muratura;
• Shove Test (n◦ 4): per la determinazione della resistenza a taglio della muratura;
• Indagini sulle malte (n◦ 2): per la caratterizzazione delle malte. Si tratterà più
nel dettaglio al paragrafo 3.4 successivo.

3.1.1

Descrizione delle prove

Per comprendere i risultati e la rielaborazione dei dati delle prove eseguite sulla
muratura, si ripercorre brevemente la procedura esecutiva della prova con martinetti
piatti e della prova di scorrimento orizzontale del mattone (o Shove Test).
Prove con martinetti piatti
La prova si basa essenzialmente sulla valutazione dello stato tensionale locale
indotto nella muratura per effetto di un taglio piano di limitate dimensioni, eseguito
sulla superficie della parete; essa si articola in due fasi:
• Prima fase - prova con martinetto piatto singolo: inizialmente è possibile
quantificare il valore dello stato tensionale esistente nelle murature verticali;
• Seconda fase - Prove con martinetto piatto doppio: successivamente si esegue
un secondo taglio e con l’aggiunta del secondo martinetto si determina il valore
del modulo elastico E e del carico a rottura.
I martinetti piatti utilizzati per le prove sono costituiti da due lamine di acciaio
inossidabile, di spessore di norma compreso tra 0,6 e 1,2 mm, che sono saldate da
giunzioni lungo i bordi. La loro forma dipende dall’attrezzatura utilizzata per creare
il taglio di alloggiamento, possibilmente in corrispondenza di un giunto di malta,
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e nel caso delle Procuratie Vecchie si sono utilizzati martinetti piatti oleodinamici
semiovali. Tali strumenti sono dotati di due valvole: una per l’adduzione dell’olio in
pressione, proveniente da una centralina idraulica, e l’altra per l’espulsione dell’aria
rimasta all’interno durante la messa in carico.
La prima fase prende avvio con la disposizione di un reticolo di punti di riferimento
tra i quali sono misurate le distanze relative iniziali (di ) mediante l’uso di precisi
strumenti di misurazione. Si procede dunque praticando il taglio orizzontale in
posizione normale alla superficie esterna del paramento murario, grazie all’uso di una
particolare sega della stessa forma di quella del martinetto utilizzato. Tale taglio
provoca un rilascio delle tensioni sulla muratura con conseguente decremento delle
distanze tra i punti di misura, ovvero si ha d < di . Questo effetto è la conseguenza
dell’instaurarsi di due fenomeni caratteristici:
a. un cedimento micrometrico della muratura sovrastante la zona di taglio per
effetto dei carichi gravanti sulla stessa;
b. un effetto arco che, ridistribuendo le tensioni, garantisce la stabilità del
paramento murario, generando una nuova configurazione di equilibrio.
All’interno del taglio viene quindi inserito un martinetto piatto che viene collegato
tramite le sue valvole a una centralina idraulica, cosicché la pressione all’interno
del martinetto possa essere aumentata gradualmente, mediante il pompaggio di olio
pressurizzato, fino ad annullare la deformazione misurata durante la fase di taglio,
ovvero fintanto che risulti d = di . La pressione letta sul manometro che ristabilisce
questa condizione è, di norma, più alta del reale stato tensionale presente nel solido
murario, pertanto la tensione di ripristino deve essere corretta adottando opportuni
coefficienti correttivi che tengono conto della rigidezza intrinseca del martinetto e
della differenza tra l’area di taglio e l’area del martinetto piatto. Si ha pertanto che
il valore di tensione σ nel punto di prova è espresso dalla seguente relazione:
σ = Km · Ka · p

(3.1)

dove:
• Km è una costante, determinabile tramite prova di compressione in laboratorio,
che tiene conto delle caratteristiche geometriche del martinetto e della rigidezza
della saldatura di bordo;
• Ka è il rapporto tra l’area in pianta del martinetto e l’area del taglio;
• p è la pressione necessaria per ripristinare le originarie condizioni della muratura.
La seconda fase prosegue realizzando un secondo taglio, posto a distanza verticale rispetto al primo variabile da 50 a 100 cm, delimitando così una porzione di
muratura non disturbata su cui effettuare una prova di compressione monoassiale.
In questa zona vengono posizionate delle basi estensiometriche per la misurazione
degli spostamenti relativi e successivamente è possibile inserire il secondo martinetto
e iniziare ad applicare una pressione sul campione di prova mediante il pompaggio
di olio pressurizzato in entrambi i martinetti; lo stato di tensione che si viene a
creare è approssimativamente uno stato di compressione assiale e incrementando la
pressione le varie distanze relative tra i punti di riferimento decrescono, potendo
così determinare, con vari cicli di carico e scarico, la curva di tensione-deformazione
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del materiale. Il rapporto tra il limite ultimo di tensione, che porta alla prima
plasticizzazione del materiale, e la tensione di esercizio, determinata con la prova
di martinetto piatto singolo, fornisce il coefficiente di sicurezza relativo al maschio
murario.
Prove di scorrimento orizzontale del mattone o Shove Test
Tale prova è finalizzata alla determinazione in sito del valore medio di resistenza a
taglio del sistema malta-mattone e consiste nel far slittare orizzontalmente, mediante
spinta trasmessa da un martinetto idraulico, un elemento di laterizio opportunamente
isolato lateralmente dal resto della muratura. La prima fase della prova consiste
nell’estrazione di un mattone per far posto all’alloggiamento del martinetto idraulico,
avendo cura di asportare assieme ad esso anche i giunti orizzontali e verticali,
dato che al posto dei giunti di testa vengono inserite due piastre di ripartizione
uniforme del carico applicato. Dalla parte opposta del punto di posizionamento
dell’apparecchiatura di spinta, viene rimosso solamente il giunto di testa a contatto
con l’unità di prova, per posizionarvi degli estensimetri che misurano gli spostamenti
orizzontali durante la prova. Il test si svolge incrementando la pressione al martinetto
orizzontale e si arresta al raggiungimento della rottura per evidente scorrimento a
livello di giunto, determinando da quel punto in poi un incremento di spostamento
sotto carico orizzontale costante.
La resistenza a taglio viene misurata per il letto di malta adiacente al mattone
caricato e calcolata sulla base dell’area lorda della giuntura, presupponendo per
ipotesi che questa sia pienamente riempita di malta. Tale tensione al momento della
rottura è calcolata come:
τr =

PHr
AJ

(3.2)

dove:
• PH r è la massima forza orizzontale esercitata nella prova;
• AJ è la somma dell’area dei giunti orizzontali superiore e inferiore del campione.

3.1.2

Risultati delle prove con martinetti piatti doppi

Vengono nel seguito riportate le curve tensione-deformazione (Figure 3.1, 3.2, 3.3
e 3.4) ottenute dalla rielaborazione dei dati registrati durante l’esecuzione delle prove
con martinetti piatti doppi; in queste sono state evidenziate tre rette importanti:
• Prima retta (in blu): è una retta che interpola il tratto della curva di carico
prima del punto di frattura;
• Seconda retta (in magenta): è una retta che interpola il tratto della curva di
carico dopo il punto di frattura;
• Modulo elastico (in verde): è una retta che coglie il tratto iniziale della curva
di carico e che fornisce il valore del modulo elastico iniziale.
È necessario innanzitutto osservare come tutti i cicli di carico e scarico relativi
ai vari martinetti manifestino la stessa forma chiusa, tipica dei risultati previsti
da letteratura, tranne nel caso del martinetto piatto MP2 in cui il ciclo è aperto
e completamente sfalsato dopo il punto di rottura; si ha infatti una inversione di
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Figura 3.1. Diagramma tensione-deformazione ottenuto dalla prova in situ con martinetto
piatto MP1 (Piano Terra).

Figura 3.2. Diagramma tensione-deformazione ottenuto dalla prova in situ con martinetto
piatto MP2 (Piano Terra).
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Figura 3.3. Diagramma tensione-deformazione ottenuto dalla prova in situ con martinetto
piatto MP3 (Piano Terra).

Figura 3.4. Diagramma tensione-deformazione ottenuto dalla prova in situ con martinetto
piatto MP4 (Piano Terra).
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tendenza, cosicché il valore di modulo elastico restituito risulta negativo, indicando
che all’aumentare del carico la deformazione registrata dagli estensimetri diminuisce.
Tale risultato non ha nessun significato fisico ed è indice probabilmente di una
esecuzione errata della prova; pertanto si è deciso di scartare l’intera prova con
martinetto MP2, sia dalla rielaborazione dei dati che dalle considerazioni che si
faranno in seguito, e riducendo il già limitato numero di prove di caratterizzazione
dei materiali a sole tre prove valide.
A partire dai dati ritenuti significativi delle prove dei martinetti MP1, MP3 e MP4
si è passati ad un’analisi e ad una rielaborazione che permettessero di quantificare i parametri meccanici necessari alla definizione di un materiale muratura con
caratteristiche, in un certo senso, medie per l’edificio reale. Il fine ultimo della
caratterizzazione della muratura è infatti quello di ricavare le proprietà del materiale
da assegnare al modello globale agli elementi finiti e da utilizzare per l’esecuzione
delle verifiche statiche e sismiche.
I parametri ricercati sono: il valore medio del modulo di elasticità normale E, la
resistenza media a taglio della muratura τ0 , il valore medio del modulo di elasticità
tangenziale G e il peso specifico medio della muratura γm . Si indaga innanzitutto il
valore da attribuire al modulo elastico normale E, il quale rappresenta la pendenza del
tratto di carico del diagramma tensione-deformazione ottenuto dalle prove suddette.
Si possono però distinguere, in tali curve, almeno due tipologie di modulo elastico:
un modulo elastico dello stato non fessurato (E’), identificato dalla pendenza della
prima retta (in blu) prima del punto di rottura, e un modulo elastico fessurato (E”),
minore del precedente, rappresentato dalla pendenza della seconda retta (in magenta)
nel tratto di curva dopo la rottura. Per le analisi sull’esistente il valore del modulo
elastico da considerare nel modello è quello del caso fessurato, secondo anche le
indicazioni in merito al paragrafo C8A.2 dell’Allegato A della Circolare del 2 febbraio
2009, per considerare una riduzione della rigidezza degli elementi inevitabilmente
conseguita nel corso della storia dell’opera rispetto alla prima costruzione e per porsi
in una condizione a favore di sicurezza.
Nei grafici precedenti dei legami costitutivi (Figure 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4) , sono
state evidenziate in verde le rette interpolanti il tratto iniziale delle curve di carico: la loro pendenza infatti restituisce il modulo elastico iniziale. Per tutti i tre
martinetti analizzati, si può notare come tale modulo elastico sia molto vicino al
valore corrispondente alla pendenza della prima retta (in blu), in particolare nel
caso MP4 la retta verde e quella blu hanno proprio la stessa pendenza; tuttavia, il
caso MP3 risulta un’eccezione, poiché si ha una rigidezza iniziale particolarmente
elevata, che però rapidamente si riporta intorno ai valori delle altre prove. Poiché il
tratto in cui ciò accade è molto breve, si può considerare valida la scelta di valutare,
come già detto, il modulo elastico non fessurato come pendenza della prima retta (in
blu), anziché di quella verde iniziale, poiché rappresentativa allo stesso tempo del
comportamento elastico del materiale, ma anche priva di sbavature date da effetti di
elevata rigidezza iniziale.
In maniera analoga si sono valutate le pendenze delle rette in magenta che indentificano per ciascuna prova di martinetto piatto il valore del modulo elastico fessurato
della muratura. I valori delle pendenze di tutti questi tratti di curva (per completezza
anche quelle del tratto iniziale) sono riportati nella tabella di Figura 3.5 seguente,
assieme al calcolo del valore medio del modulo elastico non fessurato e di quello
fessurato.
Con riferimento ai risultati evidenziati in Figura 3.5 si può innanzitutto notare
come il valore medio del modulo elastico iniziale risulti influenzato dal valore elevato
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Figura 3.5. Risultati delle prove di martinetto piatto doppio per il modulo elastico non
fessurato (E’), modulo elastico fessurato (E”) e modulo elastico iniziale (E) con calcolo
dei rispettivi valori medi.

Figura 3.6. Istogramma riassuntivo dei valori dei moduli elastici trovati dalle prove di
martinetto piatto doppio con indicazione dei valori medi.

registrato durante la prova di martinetto MP3; per l’osservazione in merito, fatta in
precedenza, si è deciso di non utilizzare tale valore per il calcolo del modulo elastico
non fessurato (E’) ma di affidarsi ai dati ricavarti dalle rette del tratto prima della
rottura (in blu). Così facendo si è ottenuto un valore di E 0 = 43600M P a, mentre
per quanto riguarda il valore medio del modulo elastico fessurato, dalla media delle
rette color magenta si è ottenuto E 00 = 23100M P a.
Per meglio riassumere graficamente i valori della tabella precedente di Figura 3.5,
rielaborati mediante media aritmetica, e le motivazioni delle scelte fatte, si riporta
anche l’istogramma di Figura3.6 nel quale, in particolare, si può apprezzare l’esigua
differenza tra i valori di E forniti dalle rette di tratto iniziale (in verde) e quelli
forniti dalle rette prima del punto di rottura (in blu).
Vengono riportati nella successiva Figura 3.7, nella stessa forma tabellare prima
e grafica poi, i risultati ottenuti dalle prove con martinetti piatti per la tensione
media di ripristino (intesa già depurata dei coefficienti Km e Ka di cui al paragrafo
3.1.1) e per la tensione media di rottura (solo per martinetti piatti doppi).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 3.7. Rielaborazione dei dati relativi alla tensione media di ripristino e tensione
media di rottura dei martinetti piatti doppi e singoli: (a) Tabella dei dati di tensione
media di ripristino; (b) Tabella dei dati di tensione media di rottura; (c) Istogramma
della tensione media di rispristino e valore medio per i martinetti piatti MP1, MP3 e
MP4 al piano terra; (d) Istogramma della tensione media di ripristino e valore medio
per i martinetti piatti MP5, MP6 e MP7 all’ammezzato del piano terra; (e) Istogramma
della tensione media di rottura e valore medio per i martinetti piatti doppi MP1, MP3 e
MP4.
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Figura 3.8. Calcolo dell’idice I esprimente il tasso di lavoro della muratura al momento
del rilievo in sito.

Si noti come i dati a disposizione per il calcolo del valore medio della tensione
di ripristino, siano in numero maggiore rispetto a quelli che hanno determinato il
modulo elastico, poiché si sono sfruttate anche le prove di martinetto piatto singolo
MP5, MP6 e MP7 eseguite però all’ammezzato del piano terra, e non al piano terra
come invece le prove MP1, MP3 e MP4. Tale fatto giustifica la linea di separazione
che si è posta tra i due blocchi di dati della tabella in Figura 3.7(a), per indicare
l’impossibilità di mediare assieme tutti i dati disponibili, dato che dovuti a valori di
sforzo normale di piano diversi perché riferiti a piani dell’edificio differenti.
Con riferimento invece al valore trovato dalle prove per la tensione media di rottura,
si può osservare dall’istogramma di Figura3.7(e) come tale risultato sia influenzato
dal valore più basso restituito dal martinetto MP1, pari a metà circa di quello degli
altri martinetti; se infatti si esclude per un momento tale dato, la resistenza media a
compressione delle sole prove MP3 e MP4 diventa:
25, 71 + 29, 30
daN
= 27, 49
(3.3)
2
cm2
Quest’ultimo dato risulta in linea con i valori che propone la Circolare alle
NTC2008 nella TabellaC8A.2.1 dell’Allegato A, la quale per muratura in mattoni
pieni e malta di calce indica un valore minimo di 24 daN/cm2 e un valore massimo
di 40 daN/cm2 .
σm,rottura =

I valori medi ottenuti per la tensione di esercizio della muratura sono piuttosto
bassi, circa di un ordine di grandezza inferiore rispetto sia alla resistenza media a
compressione delle stesse prove che a quella che indica, per la tipologia di muratura
in esame, la Normativa NTC2008 nella Tabella C8A.2.1 dell’Allegato A, di cui si
parlerà in seguito. Tale risultato risulta confortante poiché indica che la tensione
media di esercizio al piano terra e all’ammezzato del piano terra risulta piuttosto
inferiore alla tensione di rottura del materiale, la quale può essere identificata nelle
prove dal punto rosso delle Figure 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, relative ai legami costitutivi.
Come indicato al paragrafo 3.1.1, è dunque possibile calcolare un indice che indichi il
tasso di lavoro della muratura in esercizio, come rapporto tra la tensione di esercizio
e la massima tensione sopportabile dal materiale. Tale valore è riportato nella tabella
di Figura 3.8 per le prove MP1, MP3 e MP4, assieme al calcolo dell’indice medio di
tali prove.
Come è possibile notare dal valore dell’indice I, il tasso di lavoro della muratura
si aggira tra l’11% e il 33% al piano terra, dove il più elevato sforzo normale richiede
un maggiore contributo alla muratura. Tali percentuali risultano buone, confortando
il progettista nella fase di constatazione della situazione tensionale allo stato di fatto.
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Avendo a disposizione tutti i dati forniti dalle indagini in sito, è dunque compito
del progettista scegliere se utilizzare tali risultati per l’intervento, oppure affidarsi ai
valori di riferimento dei parametri meccanici messi a disposizione dalla Normativa, o
una combinazione di queste possibilità. Come più volte accennato in precedenza, il
paragrafo al quale si fa riferimento in questa fase è il C8A.2 della Circolare applicativa
alle Norme Tecniche per le Costruzioni del D.M. 14 gennaio 2008, dove sono indicati
i valori di riferimento che possono essere adottati nelle analisi in funzione del livello
di conoscenza acquisito per la fabbrica.

3.2

Livello di Conoscenza e Fattore di Confidenza

Il percorso della conoscenza della costruzione, che ha preso avvio con l’analisi storico-critica e le operazioni di rilievo geometrico, si completa con le analisi
sperimentali, cosicché in funzione dell’accuratezza e del grado di approfondimento
raggiunto per ciascuna di queste fasi, sia possibile arrivare alla definizione del livello
di conoscenza (LC) dell’opera, come previsto al paragrafo C8A.1.A.4 dell’Appendice
al capitolo C8 della Circolare applicativa. Infatti, con riferimento al livello di conoscenza acquisito, si possono definire i valori medi dei parametri meccanici e i fattori
di confidenza, secondo le seguenti possibilità:
• Livello di conoscenza LC3 : si intende raggiunto quando siano stati effettuati il
rilievo geometrico, verifiche in situ estese ed esaustive sui dettagli costruttivi,
indagini in situ esaustive sulle proprietà dei materiali; il corrispondente fattore
di confidenza è FC=1;
• Livello di conoscenza LC2 : si intende raggiunto quando siano stati effettuati il rilievo geometrico, verifiche estese ed esaustive sui dettagli costruttivi
ed indagini in situ estese sulle proprietà dei materiali; il corrispondente il
corrispondente fattore di confidenza è 1,2;
• Livello di conoscenza LC1 : si intende raggiunto quando siano stati effettuati il
rilievo geometrico, verifiche in situ limitate sui dettagli costruttivi ed indagini
in situ limitate sulle proprietà dei materiali; il fattore di confidenza è FC=1,35.
Il fattore di confidenza indicato si applica poi in modo diverso, come previsto
dalla Direttiva del 9 febbraio 2011, in funzione dei modelli utilizzati per la valutazione
della sicurezza sismica, i quali possono essere di due tipi:
• Modelli che considerano la deformabilità e la resistenza dei materiali e degli
elementi strutturali;
• Modelli che considerano l’equilibrio limite dei diversi elementi della costruzione,
pensando il materiale muratura come rigido e non resistente a trazione.
Nel primo caso il fattore di confidenza, scelto in base al livello di conoscenza,
si applica alle proprietà dei materiali come coefficiente riduttivo delle resistenze.
Questi valori di partenza delle caratteristiche meccaniche a cui applicare il fattore
FC, sono definiti, in funzione del livello di conoscenza, dal paragrafo C8A.1.A.4
dell’ Appendice della Circolare applicativa e possono essere i risultati delle prove, i
valori tabulati in Tabella C8A.2.1, oppure un insieme dei due modi. Nel secondo
caso, ossia per modelli di corpo rigido, dei quali la resistenza del materiale non viene
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Figura 3.9. Definizione dei livelli di approfondimento delle indagini sui diversi aspetti
della conoscenza e relativi fattori parziali di confidenza. - Tabella 4.1 - Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011, "Valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni
di cui al D.M. 14/01/2008".

tenuta in conto, il fattore di confidenza si applica direttamente alla capacità della
struttura, ovvero riducendo l’accelerazione corrispondente ai diversi stati limite a
cui può resistere la struttura.
Per il caso delle Procuratie Vecchie a Venezia, si è scelto di attribuire un Livello
di Conoscenza LC2, con le motivazioni seguenti:
• si è ritenuto di disporre di un accurato rilievo geometrico della fabbrica,
comprensivo dell’identificazione di tutti gli elementi strutturali presenti;
• sono state eseguite indagini in situ sui dettagli costruttivi, quali l’orditura
e le tipologie di solaio presenti, considerate a buon grado estese ed esaustive
rispetto alle informazioni che hanno fornito;
• le prove sui materiali eseguite in situ sono state considerate estese, sebbene il
numero di quelle ritenute valide è pari solo a 3, poiché è stato fatto riferimento
anche alla possibilità esecutiva di limitate prove, data l’elevata valenza storicoartistica dell’edificio.
Il fattore di confidenza che verrà utilizzato nella modellazione è pari a FC=1,2
come indicato dalla stessa Norma; tuttavia, a titolo esemplificativo, esso può essere
determinato definendo diversi fattori parziali di confidenza FCk (k=1,4) i cui valori
sono riportati nella Tabella 4.1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 febbraio 2011(Figura 3.9), che si riferisce alle quattro categorie di
indagine e al livello di conoscenza in esse raggiunto.
Il fattore di confidenza si può valutare con la formula seguente indicata dalla
Normativa suddetta:
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(3.4)

k=1

dove, per il caso delle Procuratie Vecchie, si ritiene di poter assumere i coefficienti
FCk (k=1,4) seguenti, con riferimento alla Figura 3.9:
1. Rilievo geometrico: FC1 = 0, 05;
2. Identificazione delle specificità storiche e costruttive della fabbrica: FC2 = 0;
3. Proprietà meccaniche dei materiali: FC3 = 0, 06;
4. Terreno e fondazioni: FC4 = 0, 06.
Si nota come il fattore più basso sia stato attribuito alla categoria che valuta gli
elementi costruttivi e il rilievo metrico dell’edificio, poiché si dispone di ottima qualità
del materiale, anche in formato CAD e digitale, mentre, al contrario, il coefficiente
parziale di incertezza più alto è stato assegnato alla conoscenza della tipologia di
terreno e fondazioni e alla caratterizzazione dei materiali, a causa dell’esiguo numero
di prove eseguibili sulla fabbrica. Svolgendo il calcolo si ottiene:
F C = 1 + 0, 05 + 0 + 0, 06 + 0, 06 = 1, 17

(3.5)

che risulta in linea con il valore più cautelativo indicato da Normativa per la
categoria LC2 pari a 1,2 che si assumerà per i calcoli nel seguito.
Proseguendo nella trattazione, per la classe LC2, la Normativa al paragrafo
C8A.1.A.4 e nella Tabella C8A.1.1 della Circolare applicativa del 2 febbraio 2009,
impone di utilizzare come parametri meccanici della muratura i seguenti:
• per le resistenze: i valori medi degli intervalli riportati in Tabella C8A.2.1 per
la tipologia muraria in considerazione (Muratura in mattoni pieni e malta di
calce nel caso in esame);
• per i moduli elastici: la media delle prove svolte in situ o il valore medio
dell’intervallo di Tabella C8A.2.1.
Nel caso di studio in oggetto, non è stato possibile utilizzare i valori di resistenza
media a compressione risultati dalla rielaborazione dei dati sperimentali, e si è assunto il valore medio dell’intervallo indicato in Tabella C8A.1.1 alla voce “Muratura
in mattoni pieni e malta di calce”, come prescritto da Normativa:
Resistenza media a compressione della muratura:
fm =

240 + 400
N
daN
= 320 2 = 32
2
cm
cm2

(3.6)

Per quanto riguarda invece i moduli elastici, la Normativa lascia libero il progettista di scegliere se usare i valori della stessa Tabella C8A.1.1, sempre alla voce
“Muratura in mattoni pieni e malta di calce”, oppure affidarsi ai risultati forniti dalle
prove. Nel caso in esame, nonostante si siano ritenute le tre prove di martinetto
piatto doppio come estese, dato il vincolo gravante sull’edificio, non si sono ritenuti
sufficientemente attendibili i valori numerici che esse hanno fornito, poiché l’uso che
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se ne vuole fare è quello di estendere tali valori a tutto il corpo fabbrica; tuttavia, le
suddette prove a disposizione, sono state pianificate da una campagna di indagine,
già svolta al momento della presa in carico, che ha deciso di localizzarle soprattutto
nella parte centrale dell’edificio e in piccola parte (una prova MP2) nella zona ovest.
Considerando però, che lo sviluppo longitudinale della fabbrica si aggira intorno ai
150 m, le prove in situ, che hanno poi escluso i risultati offerti dal MP2 per i motivi
sopra discussi, non si sono ritenute estese tanto da giustificare l’omogeneizzazione
del valore del modulo elastico medio da esse fornito a tutto il complesso. La scelta è
dunque ricaduta nell’utilizzo del valore medio dell’intervallo di Tabella C8A.2.1 che
ha fornito il seguente valore:
Valore medio del modulo di elasticità normale:
E=

1200 + 1800
N
daN
= 1500
= 15000
2
2
mm
cm2

(3.7)

Valore medio del modulo di elasticità tangenziale:
G=

N
daN
400 + 600
= 500
= 5000
2
2
mm
cm2

(3.8)

Tuttavia, è infine da considerare un ultimo aspetto prima di ottenere i valori
numerici finali da inserire nel modello e nelle verifiche, ovvero il fatto che la Circolare
applicativa alle NTC 2008, al paragrafo C8A.2 dell’Allegato A, sottolinea quanto
segue in riferimento ai dati forniti dalla stessa alla Tabella C8A2.1: “I moduli di
elasticità normale E e tangenziale G sono da considerarsi relativi a condizioni non
fessurate, per cui le rigidezze dovranno essere opportunamente ridotte.”
Il fattore di riduzione citato dalla Norma è fissato pari a 2 nella prassi operativa, ma
nel caso in esame è stato possibile convalidare e giustificare l’assunzione di tale valore
mediante l’utilizzo dei diagrammi forniti dalle prove di martinetto piatto doppio
riportati delle precedenti Figure 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Se infatti si calcola il rapporto
tra il modulo elastico normale medio non fessurato e il modulo elastico normale
medio fessurato, si ottiene un coefficiente (C) che indica la riduzione effettiva di
rigidezza che ha subito il materiale dopo la rottura, ovvero:
C=

0
Emedio
43600
=
= 1, 89
00
Emedio
23100

(3.9)

Questo valore è molto simile al valore 2 utilizzato nella prassi, per cui nel caso
in esame, potendo disporre di un dato numerico discendente da prove comunque
attendibili, anche se in numero ridotto, si è deciso di utilizzare tale dato come
coefficiente che tenga in conto della riduzione di rigidezza. I valori utilizzati nel
modello per il materiale muratura saranno pertanto i seguenti:
Resistenza media a compressione della muratura:
fm = 32

daN
cm2

(3.10)

Valore medio del modulo di elasticità normale:
E=

1500
N
daN
= 794
= 7940
2
1, 89
mm
cm2

(3.11)
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Valore medio del modulo di elasticità tangenziale:
G=

N
daN
500
= 278
= 2780
1, 89
mm2
cm2

(3.12)

Resistenza media a taglio della muratura:
τ0 =

daN
N
9, 2 + 6
= 7, 6 2 = 0, 76
2
cm
cm2

(3.13)

Peso specifico medio della muratura:
w = 18

kN
m3

(3.14)

Si specifica che i valori di resistenza media a taglio e peso specifico medio della
muratura sono stati assunti come valore medio dei dati di Tabella C8A.2.1 per il
primo, e come valore della stessa tabella per il secondo.
Per concludere, si osserva come la scelta di utilizzare il modulo elastico della
muratura secondo i valori di Normativa, risulta, in tal caso, anche a favore di
sicurezza rispetto all’assunzione dei valori più elevati risultanti dalle prove in situ sul
materiale. Infatti, ragionando con riferimento al metodo delle forze, se si confrontano
sullo stesso piano tensioni-deformazioni due legami costitutivi che differiscono per
pendenza del tratto rettilineo approssimativo della curva di carico reale del materiale,
si può osservare come, fissato un valore di tensione (f1 nella Figura 3.10) la curva
con pendenza maggiore, cioè con modulo elastico maggiore, restituisca deformazioni
più basse rispetto a quelle che si otterrebbero considerando un modulo elastico
più basso. È possibile infatti condurre il confronto con riferimento a un valore
costante di tensione poiché, fissato un punto della struttura in cui si indaga lo
stato tensionale, l’area della sezione di muratura rimane costante al variare di E,
poiché non si operano modifiche della geometria, così come rimangono invariate le
forze sia statiche che sismiche orizzontali, le quali dipendono dalle masse mobilitate,
che rimangono costanti a parità di densità di materiale. La Figura 3.10 di seguito
riportata, chiarisce che la scelta di un modulo elastico più basso è a favore di sicurezza
nella fase di progettazione poiché conduce a trovare deformazioni dei paramenti
murari maggiori, ipotizzando dunque situazioni di maggior pericolo.

Figura 3.10. Confronto tra due legami costitutivi elastici lineari con moduli elastici diversi.
Per lo stesso valore di tensione f1 la curva con pendenza minore risulta più a favore di
sicurezza, restituendo valori di deformazione maggiori.
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È stato possibile anche il prelievo dall’edificio di tre campioni distinti di tiranti
con diverso spessore; per ciascuno di questi sono state eseguite in laboratorio una
prova di trazione, una prova di resilienza e un’analisi chimica quantometrica, permettendo la caratterizzazione dei principali parametri del materiale acciaio che li
compone.
Per quanto riguarda la prova di trazione, la sua procedura di esecuzione è normata dalla Norma UNI EN ISO 6892-1:2016 e, attraverso l’applicazione di un
carico monoassiale crescente sui provini, permette di ottenere un diagramma caricoallungamento e una serie di grandezze relative alla resistenza, deformabilità ed
elasticità del materiale. I valori numerici di questi parametri, ottenuti dalla prova
eseguita sui tre campioni di tirante prelevati dalla fabbrica delle Procuratie Vecchie
e classificati in laboratorio come provini piatti, sono riassunti nella tabella di Figura
3.11.
In particolare, al di là delle caratteristiche geometriche del provino, rilevanti
sono il valore di ReH , che rappresenta la tensione di snervamento, ottenuta come
rapporto tra il carico di snervamento e la sezione iniziale del provino, e quello di
RP (0,2%) riferito al campo plastico, ovvero il carico unitario (tensione) di scostamento
dalla proporzionalità, ottenuto dal rapporto tra il cosiddetto carico di scostamento
dalla proporzionalità FP (0,2%) e la sezione iniziale del provino. Quest’ultimo carico
menzionato si ricava dalla curva carico-deformazione ottenuta dalla prova di trazione
in corrispondenza del valore di deformazione permanente fissata da Norma al 0,2% e
riportato tra parentesi al pedice.
Infine, gli ultimi due valori riportati nella tabella di Figura 3.11 si riferiscono uno
alla tensione massima Rm , ottenuta dal rapporto tra il carico massimo di rottura o
resistenza alla trazione Fm e la sezione iniziale del provino, e l’altro all’allungamento
percentuale a rottura A. In particolare, la tensione massima Rm identifica il punto in
cui ha inizio il fenomeno di strizione del materiale, in seguito al quale tutta l’ulteriore
deformazione si concentra in un breve tratto del provino, mentre l’allungamento A è
la variazione di lunghezza del tratto utile del campione, dopo rottura, riferito alla
lunghezza iniziale e moltiplicato per 100. Quest’ultimo dato è indice della duttilità
del materiale e maggiore è il valore di A, maggiore è la duttilità dello stesso.
Per il progettista è molto più importante il valore di ReH riferito allo snervamento che quello di Rm relativo a rottura, in quanto in esercizio una componente
non solo non deve rompersi, ma neppure deformare permanentemente, specie se si
tratta di un tirante come in questo caso. Inoltre, il valore dell’allungamento A è
importante perché, essendo una misura di duttilità, indica in quale parte, in caso di
rottura, l’energia associata allo sforzo applicato verrebbe dissipata come lavoro di

Figura 3.11. Risultati della prova di trazione secondo procedura normata dalla Norma
UNI EN ISO 6892-1:2016 per i campioni disponibili di tirante delle Procuratie Vecchie.
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Figura 3.12. Risultati dell’analisi chimica quantometrica secondo procedura normata dalla
Norma diffusa dall’ente statunitense ASTM E415-17 per i campioni disponibili di tirante
delle Procuratie Vecchie.

deformazione plastica e non in energia cinetica.
Complessivamente dunque i valori numerici per i parametri di resistenza, desunti
dalla prova di trazione, se confrontati con i valori caratteristici riportati in Tabella
11.3.IX delle Norme Tecniche D.M. 14 febbraio 2008 (in particolare si confrontino i
valori di ReH con fyk della Norma e Rm con ftk della Norma), si sono dimostrati in
linea con quelli degli acciai strutturali richiesti dalla Norma vigente, evidenziando
una accettabile qualità dell’acciaio costituente i tiranti.
Sono stati poi sottoposti solamente i campioni di Tirante 1 e Tirante 3 alla prova
di resilienza, con lo scopo di determinare la fragilità dell’acciaio a determinate
temperature. In questo caso, considerata la posizione del fabbricato, la prova è stata
eseguita a temperatura ambiente di 20°C, secondo le procedure previste dalla Norma
UNI ENISO 148-1:2016. I valori ottenuti, espressi in Joule, sono il risultato della
media di tre esecuzioni per campione e sono pari a 8J per il Tirante 1 e a 4J per il
Tirante 2.
Infine, grazie all’analisi chimica quantometrica, eseguita secondo le procedure previste dalla Norma diffusa dall’ente statunitense ASTM E415-17, è stato
possibile caratterizzare le percentuali delle principali componenti dell’acciaio, le quali
vengono riassunte nella tabella di Figura 3.12 per i tre provini di tirante.
In conclusione, tutte le prove sull’acciaio hanno messo in luce tutto sommato un
buono stato dei tiranti dell’edificio che pertanto verranno modellati come elementi
strutturali nel modello globale ad elementi finiti della fabbrica. Tuttavia, tra tutti
quelli identificati dal rilievo strutturale, si è scelto a favore di sicurezza di non
modellare i tiranti, presenti alle quote di solaio, che non si estendessero per tutta
la luce del solaio, ma che fossero invece interrotti in corrispondenza di alcune travi
lignee dello stesso. Ciò è stato fatto non perché si sia ritenuta scarsa la qualità del
materiale, ma perché si è ritenuta poco efficace la scelta di ancoraggio dei tiranti su
travi a metà della luce dei solai.
Si riportano, infine, i dati sui parametri meccanici necessari a completare la
caratterizzazione dell’acciaio che, in questo caso, sono stati reperiti al paragrafo
11.3.4.1 delle NTC 2008:
Materiale acciaio
N
• Modulo elastico normale: E = 210000 mm
2
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• Coefficiente di Poisson: ν = 0, 3
kg
• Densità: ρ = 7850 m
3

3.4

Prove di caratterizzazione delle malte

La natura delle malte e il loro stato di conservazione è stato accertato predisponendo alcune analisi di caratterizzazione su due campioni di malta di allettamento
mediante petrografia in sezione sottile trasversale. I campioni sono stati prelevati,
mediante uso di scalpello, in corrispondenza dell’area di esecuzione delle prove di
martinetto MP5 (campione 1) e MP6 (campione 2) e a profondità adeguata, in
modo tale da non essere soggetti al degrado superficiale. I provini sono stati poi
assegnati ad un laboratorio specializzato per essere sottoposti a studio al microscopio
polarizzatore in luce trasmessa. Le analisi hanno messo in luce la presenza di malte
differenti, anche se le posizioni di campionamento appartengono allo stesso settore
della fabbrica (settore del Sansovino, ammezzato del piano terra, in corrispondenza
di Corte Riva: si veda la Figura XX); tuttavia va ricordato che l’edificio vanta più
di cinquecento anni di storia e dunque tale differenza nella caratterizzazione risulta
in qualche modo giustificata.
I risultati sono apparsi differenti sia nella natura dell’aggregato (deposito di
barena per il campione 1 e sabbia alluvionale per il campione 2) sia nella natura del
legante, (aereo nel campione 1 e cementizio nel campione 2) ma la classificazione
della malta è stata ricondotta a quella prevista da Testo Unico D.M. 14/01/2008 al
capitolo 11, Tabella 11.10.IV (Classi di malte a composizione prescritta), ottenendo
i risultati riassunti nella tabella di Figura 3.14.
Si noti come, a causa della presenza di solo legante aereo, il primo campione di malta
non risulti classificabile in nessuna delle categorie previste dalla normativa suddetta,
mentre il secondo campione è risultato risalente alla categoria M5.
Complessivamente la natura delle malte e il loro stato di conservazione sono stati
ritenuti accettabili, anche se è da tenere presente la diversa tipologia rilevata in
campioni appartenenti a murature anche poco distanti.

(a)

(b)

Figura 3.13. (a)Campione 1 – Micrografia al microscopio ottico da petrografia: malta
di allettamento realizzata miscelando calce aerea a sabbia di barena e granulometria
inferiore a 0,4 mm. Si noti la presenza di tracce di frammenti di laterizio nell’impasto;
(b) Campione 2 – Micrografia al microscopio ottico da petrografia: malta di allettamento
realizzata miscelando cemento e calce aerea a sabbia alluvionale e granulometria inferiore
a 2 mm.
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Figura 3.14. Risultati dell’analisi di caratterizzazione delle malte per i campioni disponibili
delle Procuratie Vecchie e loro classificazione in base ai criteri previsti dal Testo Unico
D.M. 14/01/2008 al capitolo 11, Tabella 11.10.IV.

3.5

Parametri meccanici della pietra d’Istria

Come già sottolineato del Capitolo 1, la facciata prospiciente Piazza San Marco,
soggetta peraltro a vincolo di tutela della Sovrintendenza, è costituita interamente
di pietra bianca d’Istria. Nella modellazione e nelle verifiche che hanno interessato
il presente lavoro di tesi, sono stati assunti i parametri meccanici del materiale
seguenti, ricavati da letteratura secondo il “Manuale dell’ingegnere” 1 :
Pietra d’Istria
N
• Modulo elastico normale medio: E = 17500 mm
2
N
• Modulo elastico tangenziale medio: G = 7954, 55 mm
2

• Peso specifico medio: w = 24 kN
m3
• Coefficiente di Poisson: ν = 0, 1
N
• Resistenza caratteristica a compressione: fk = 6000 cm
2
N
• Resistenza caratteristica a taglio: fyk = 500 cm
2
N
• Resistenza caratteristica a flessione: fmk = 300 cm
2

3.6

Resistenze di progetto e coefficienti parziali di sicurezza γM

La Normativa del D.M. 14 gennaio 2008 prescrive per le verifiche di sicurezza
delle costruzioni in muratura, l’obbligo di utilizzo del metodo semiprobabilistico agli
stati limite, nel quale va definito un opportuno coefficiente parziale di sicurezza γ.
Per il progetto è necessario distinguere due valori per tale parametro, ovvero:
• γM per la statica: per il materiale muratura la scelta è normata al paragrafo
4.5.6.1 delle NTC2008 secondo Tabella 4.5.II che riporta il valore del coefficiente
in funzione della classe di esecuzione e della categoria degli elementi costituenti
la muratura stessa. Nel caso delle Procuratie Vecchie di Venezia si è assunto il
1
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valore più cautelativo per γM pari a 3, corrispondente ad una categoria II e
classe di esecuzione 2, poiché la normativa stessa indica che tale parametro,
che si utilizza come riduttivo della resistenza caratteristica a compressione e a
taglio della muratura, riassume in sé anche le incertezze di modello e geometria.
Tenendo conto anche della riduzione data dal fattore di confidenza determinato
in precedenza, nelle verifiche statiche i valori di resistenza utilizzati sono quindi:
Resistenza a compressione di progetto per la muratura:
fd =

fk
3, 2
N
=
= 0, 889
γM · F C
3 · 1, 2
mm2

(3.15)

Resistenza a taglio di progetto per la muratura:
fvd =

0, 076
N
fvk
=
= 0, 0317
γM · F C
2 · 1, 2
mm2

(3.16)

• γM per la sismica: le regole generali di progettazione ed esecuzione per le
costruzioni in muratura ricadenti in zona sismica sono normate dal paragrafo
7.8 delle NTC2008 e in merito al coefficiente parziale di sicurezza da utilizzare,
il paragrafo 7.8.1.1 prescrive un valore fisso pari a 2. Per il presente lavoro di
tesi è stato pertanto assunto questo valore per il progetto sismico, tuttavia
si ricorda che nella nuova Normativa Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC2018), approvata recentemente con decreto D.M. 17 gennaio 2018, allo
stesso paragrafo 7.8.1.1 prevede che: “I coefficienti parziali di sicurezza per la
resistenza del materiale forniti nel Capitolo 4 possono essere ridotti del 20% e
comunque fino ad un valore non inferiore a 2.” In tale ottica, il valore scelto
per la sismica in questo caso, pari a γM = 2, risulta essere in linea anche con
le prescrizioni della nuova Norma.
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Capitolo 4

Modello Globale agli elementi
finiti delle Procuratie Vecchie
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 in
merito alla valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale riporta
che “Nel caso in cui la struttura presenti tipologia particolare, non riconducibile alla
schematizzazione a telaio equivalente, dovrà essere adottato un opportuno modello.
Una possibilità è quella di creare un modello strutturale globale agli elementi finiti,
con un legame costitutivo opportuno”. Nel caso studio in esame si è scelto di creare
un modello globale FEM per l’intero edificio delle Procuratie Vecchie, al fine di
ottenere una miglior comprensione del comportamento strutturale del corpo fabbrica,
specialmente dal punto di vista dinamico.

4.1

Costruzione del modello

Come noto, il primo passaggio per l’applicazione del metodo agli elementi finiti,
è la fase di modellazione che consente di passare dall’oggetto continuo ad un modello
matematico che sia in grado di schematizzarne il comportamento strutturale in
modo appropriato. Nel caso della struttura delle Procuratie Vecchie, si è partiti
da un’attenta analisi della rappresentazione in pianta delle murature, ottenuta dal
rilievo geometrico, e si sono individuate le direzioni principali degli allineamenti
di muratura portante. Ripetendo questa operazione per tutti i livelli dell’edificio
storico, si è ottenuto uno scheletro strutturale, reso poi tridimensionale, che ha
permesso di passare alla fase successiva di discretizzazione, passando da un numero
infinito di gradi di libertà associati al continuo, ad un numero finito dipendente
dalla dimensione degli elementi costituenti la mesh. Per compiere questa operazione
si è scelto di utilizzare il programma di calcolo agli elementi finiti Midas Gen 1 e
per le murature si sono utilizzati elementi Shell a 3 o a 4 nodi, che possiedono
sia una rigidezza flessionale che una membranale e possono dunque essere caricati
sia ortogonalmente che parallelamente al proprio piano medio. Ciascun elemento è
dunque dotato di 3 gradi di libertà traslazionali e 2 gradi di libertà rotazionali per un
totale di 5 gradi di libertà per nodo ed è stato incluso l’effetto del taglio trasversale
(opzione “Thick” per elemento Plate in Midas Gen). Data la notevole estensione
dell’edificio da analizzare, si è deciso di impostare al momento del settaggio della
MIDAS/Gen V8.6.5 - Modeling, Integrated Design & Analysis Software General Structure
Design System for Windows - Copyright ¨Ï since 1989 MIDAS Information Technology Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED MIDAS IT Co., Ltd."
1
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mesh una dimensione dell’elemento finito di 0,50 m in modo tale sia da contenere,
per quanto possibile, l’onere computazionale, sia da descrivere in maniera corretta
la complessa forometria che caratterizza tale edificio in tutte le sue parti.
Si è scelto di sviluppare un modello così sofisticato poiché l’uso di elementi
monodimensionali (schema a telaio equivalente) per effettuare analisi su strutture
così complesse è poco affidabile, poiché una simile schematizzazione geometrica non
sarebbe in grado di cogliere correttamente la distribuzione del carico verticale, in
particolare quando, come nel caso in esame, le porte e le finestre non sono allineate
verticalmente o le volte non sono schematizzabili a elementi monodimensionali. Sono
stati sviluppati due modelli numerici distinti, entrambi di tipo globale:
1. Modello con soli allineamenti murari: conta 162620 nodi, corrispondenti
a 157968 elementi, di cui 3719 Truss, 1098 Beam e 153151 Shell. Il tempo medio
di elaborazione del modello, con numero totale di 960642 g.d.l. e comprensivo
di tutte le combinazioni di carico, generate automaticamente dal codice di
calcolo, è stato pari a 57 minuti con CPU quad core;
2. Modello con travetti lignei per i solai: conta 162664 nodi, corrispondenti
a 158705 elementi, di cui 3761 Truss, 1793 Beam e 153151 Shell. Il tempo medio
di elaborazione del modello, con numero totale di 960906 g.d.l. e comprensivo
delle combinazioni di carico, è stato pari a 53 minuti con CPU quad core.
La creazione di due modelli è stata utile al fine di individuare il contributo fornito
dalla rigidezza dei solai nei modi di vibrare e nel comportamento dinamico dell’intera
fabbrica; tuttavia, va specificato che il secondo modello con travetti lignei non ha la
pretesa di modellare correttamente il comportamento dei solai di interpiano. Infatti
questo scopo è stato riservato ai modelli locali, che verranno presentati nei capitoli
successivi, e dunque si è scelto in questa prima fase di inserire un numero fisso
di 3 travetti ogni 10m di lunghezza di solaio, disposti secondo l’orditura corretta,
assegnando a questi una densità di materiale fittizia di 0, 01 kN
, dato che nel primo
m3
modello globale già si era tenuto conto del peso strutturale dei travetti nel carico G1
dei solai; inoltre, si è attribuita agli stessi una sezione fittizia di 30x30cm, ottenuta
facendo in modo che ciascun solaio mantenga la stessa rigidezza offerta dal numero
totale di travetti realmente presenti. Si specifica che tale rigidezza non corrisponde
alla rigidezza del solaio, ma solo alla quota parte offerta dai travetti; tuttavia, al fine
della valutazione dei modi di vibrare, tale semplificazione si stata ritenuta sufficiente.
Si sottolinea inoltre, che in entrambi i modelli sono stati utilizzati anche elementi
Truss ed elementi Beam; i primi per schematizzare i pilastri dei portici e le colonne
degli archi caratterizzanti la facciata di Piazza San Marco, oltre che i tiranti ai
vari piani di solaio, mentre i secondi per tutti gli altri tipi di elementi strutturali
con funzionamento a trave, come ad esempio i travetti dei solai lignei (nel secondo
modello), le putrelle metalliche già presenti da restauri precedenti a sostegno dei
muri in falso e le travi di copertura. A tale proposito si noti che l’uso di elementi
monodimensionali in un modello prettamente costituito da elementi Shell fa emergere
il problema del collegamento tra elementi di diversa natura nello stesso modello; è
questa una situazione in cui porre particolare attenzione, poiché nelle analisi lineari,
come quella condotta nel caso in esame, in corrispondenza di queste posizioni le
tensioni potrebbero non essere affidabili.
Nella scelta di utilizzo del tipo di elemento per la schematizzazione del comportamento strutturale delle colonne e dei pilastri dei portici della fabbrica, si è adottata
l’ipotesi di base di considerare un comportamento a biella sotto l’azione delle forze
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(b)

Figura 4.1. (a) Rappresentazione di una parte del prospetto in Piazza San Marco e (b)
rispettivo schema strutturale con elementi pendolari per azioni orizzontali nel piano
della facciata.

orizzontali, privilegiando quindi l’uso di elementi Truss, reagenti solo ai carichi verticali. Ciò trova giustificazione nei rilievi e nelle indagini in sito che fanno ritenere che
il collegamento tra colonne e fondazione e tra colonne e murature soprastanti, non sia
in grado di trasferire momento nel caso di evento sismico. Tale ipotesi comporta che
nelle verifiche sismiche condotte sul modello, non si è considerata come area reagente
a taglio quella offerta dalle colonne della facciata di Piazza San Marco, poiché in caso
di evento sismico comporterebbero l’apertura del cinematismo mostrato in Figura 4.1.
In maniera analoga, ma proprio per la natura del loro comportamento strutturale
che permette di trasferire solo sforzi di trazione, le catene e i tiranti presenti ai vari
livelli in corrispondenza dei solai, sono stati schematizzati ad elementi Truss.
In entrambi i modelli poi, la struttura è stata modellata con una suddivisione
negli 8 livelli qui elencati, comprendenti i piani ammezzati:
• Piano Terra: quota 0,00m e altezza 2,60m;
• Piano Ammezzato del Terra: quota 2,60m e altezza 2,60m;
• Piano Primo: quota 5,20m e altezza 2,60m;
• Piano Ammezzato del Primo: quota 7,80m e altezza 2,40m;
• Piano Secondo: quota 10,20m e altezza 2,10m;
• Piano Ammezzato del Secondo: quota 12,30m e altezza 2,70m;
• Piano Terzo: quota 15m e altezza 3,60m;
• Piano Quarto (Sottotetto): quota 21,40m altezza 2,80m.

4.1.1

Proprietà degli elementi e caratteristiche dei materiali

Per quanto riguarda i paramenti murari presenti nell’edificio, essi presentano
quattro diversi tipi di spessore, come messo in luce dal rilievo geometrico, pari a
25cm, 38cm, 51cm e 64cm. Tali dimensioni sono state attribuite come proprietà ai
vari elementi bidimensionali con i quali si sono discretizzate le murature, a seconda
della loro posizione in pianta, invece, per quanto concerne il materiale, si è ipotizzata
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la presenza di un’unica tipologia di muratura estesa a tutto il fabbricato, a seguito
anche della possibilità limitata di svolgere prove di caratterizzazione dei materiali
nell’edificio storico. I parametri caratteristici assegnati alla muratura sono già stati
giustificati al Capitolo 3 tramite l’analisi e la valutazione delle prove dei martinetti
piatti e sono qui di seguito sintetizzati solamente per i valori inseriti nel programma
di calcolo:
Muratura in mattoni pieni e giunti di malta
• Materiale considerato elastico e isotropo
N
• Modulo elastico: E = 794 mm
2

• Peso specifico: γ = 18 kN
m3
• Coefficiente di Poisson: ν = 0, 3
La facciata prospiciente Piazza San Marco è realizzata in pietra bianca
d’Istria, pertanto agli elementi Shell e Truss che la compongono nel modello agli elementi finiti sono state assegnate le seguenti proprietà del materiale, avendo ricavato
i dati dal Manuale dell’Ingegnere, Nuovo Colombo 2 :
Pietra d’Istria
• Materiale considerato elastico e isotropo
N
• Modulo elastico: E = 17500 mm
2

• Peso specifico: γ = 24 kN
m3
• Coefficiente di Poisson: ν = 0, 1
Invece, per quanto riguarda lo spessore degli elementi Shell costituenti la facciata,
è stato assegnato un valore costante di 38cm, come da rilievo geometrico, mentre agli
elementi Truss del colonnato del portico al piano terra è stata attribuita una sezione
quadrata di 38x38cm e a quelli appartenenti agli altri due ordini della facciata una
sezione circolare di diametro 38cm.
Nel secondo modello FEM costruito, in cui sono stati modellati dei travetti
equivalenti in luogo dei solai, si sono utilizzati degli elementi Beam ai quali è
stata attribuita una sezione equivalente di 30x30cm, ricavata in modo tale da ricreare
la stessa rigidezza offerta dai travetti realmente posizionati sui solai dell’edificio.
Assumendo i travetti di sezione rettangolare, composti di legno massiccio, una
dimensione tipo del solaio di lunghezza 10m e imponendo di posizionare 3 travetti
equivalenti su una tale area di solaio, l’equazione che permette di trovare la sezione
equivalente è la seguente:
0
(E · Jtravetti )reale = 3(E · Jtravetti
)equivalente

(4.1)

Poiché le dimensioni della sezione ricavate in questo modo sono riferite ad un
solaio di lunghezza 10m, nei casi in cui tale lunghezza risultasse maggiore o minore
2
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nel modello, si è scelto di tenere costante la sezione dei travetti e di posizionarne
un numero rispettivamente maggiore o minore ai 3 previsti nel solaio con L = 10m.
Il materiale assegnato alle proprietà di questi elementi Beam è un legno massiccio,
indicativamente di conifera, con i seguenti valori numerici ricavati da letteratura:
Legno massiccio di conifera per travetti equivalenti
• Materiale considerato elastico e isotropo
N
• Modulo elastico: E = 12000 mm
2

• Peso specifico: γ = 0, 01 kN
m3
• Coefficiente di Poisson: ν = 0, 4
Si nota che il valore molto basso per il peso specifico è stato volutamente modificato rispetto a quello reale del legno, per permettere l’inserimento dei travetti
equivalenti nel primo modello con i soli allineamenti murari, senza andare a modificare i carichi dei solai, già comprensivi del peso dei travetti. Per i casi invece, in
cui si sono modellate alcune travi lignee dell’edificio, come ad esempio i puntoni
del tetto a padiglione, si sono attribuite a tali elementi Beam le proprietà del legno
massiccio suddetto, ma con il reale peso specifico, ovvero:
Legno massiccio di conifera
• Materiale considerato elastico e isotropo
N
• Modulo elastico: E = 12000 mm
2

• Peso specifico: γ = 4, 15 kN
m3
• Coefficiente di Poisson: ν = 0, 4
Altri elementi modellati nella struttura sono alcuni pilastri al piano terra,
posizionati in locali adiacenti al Sottoportego del Cavalletto, costituiti da materiale
calcestruzzo e risalenti ad interventi di restauro precedenti e una trave sostenuta da
altri pilastri nella zona est della copertura, anch’essi in calcestruzzo. Questi elementi
strutturali sono stati modellati con Beam ai quali è stata assegnata una sezione di
25x17cm per i pilastri e di 28x26cm per le travi, come da rilievo geometrico, ed è
stato scelto un materiale calcestruzzo di classe C20/25, poiché risalente ad interventi
degli anni Novanta.
Infine, nel modello sono stati inseriti anche i tiranti e le catene presenti a livello
dei vari solai, modellati con elementi Beam di sezione variabile in base ai dati reperiti
dal rilievo; mediamente si sono riscontrate sezioni rettangolari di circa 2x6cm e
talvolta anche sezioni circolari di diametro 3cm. Come proprietà di materiale si
sono assegnate le caratteristiche dell’acciaio riportate in Normativa NTC2008 al
paragrafo 11.3.4.1 e di seguito riportate:
Acciaio generico
• Materiale considerato elastico e isotropo
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N
• Modulo elastico: E = 210000 mm
2

• Peso specifico: γ = 78, 5 kN
m3
• Coefficiente di Poisson: ν = 0, 3
Tale materiale è stato assegnato anche agli elementi Beam che sono stati inseriti
per modellare alcune putrelle in acciaio, già presenti allo stato di fatto, a sostegno
dei muri in falso, ai quali è stata assegnata una sezione ad ipe di altezza 25cm e
larghezza delle ali di 11cm.

4.2

Analisi dei carichi assegnati al modello

Una volta costruita la geometria del modello ed assegnate le proprietà degli elementi, si è provveduto alla valutazione dell’entità dei carichi gravanti sulla struttura
e alla loro successiva applicazione al modello agli elementi finiti.

4.2.1

Carichi Permanenti

Data la complessità storica dell’edificio delle Procuratie Vecchie, si sono rilevate
innanzitutto diverse tipologie di solaio presenti ai vari livelli, non uniformabili ad un
unico carico permanente a metro quadro. Si è cercato dunque di raggruppare le varie
tecniche costruttive presenti in sito nelle seguenti tipologie di solaio, assegnando a
ciascuna di esse un peso medio a metro quadro per i carichi permanenti strutturali
(G1 ) e portati (G2 ), ottenuto a partire dalle stratigrafie e dai materiali rinvenuti
dalle indagini in situ. I tipi di carico assegnati, in modo semplificato ai vari piani
del fabbricato, sono:
kg
• 225 m
2 : solaio in legno con travi massicce e singolo strato di tavolato con
aggiunta di massetto in calcestruzzo;
kg
• 200 m
2 : solaio in laterocemento alleggerito con putrelle in acciaio;
kg
• 340 m
2 : solaio in laterocemento a pignatte e travetti;
kg
• 120 m
2 : solaio leggero in legno con travi massicce e singolo strato di tavolato;
kg
• 270 m
2 : solaio in legno con travi massicce e singolo strato di tavolato con
aggiunta di massetto in calcestruzzo e controsoffitto di arelle intonacate;
kg
• 190 m
2 : copertura del tetto realizzata con travi massicce e correntini in legno
ricoperti da coppi in laterizio;
kg
• 250 m
2 : copertura del tetto realizzata con soletta in calcestruzzo.

In Appendice vengono riportate le piante dei vari piani con l’indicazione grafica
delle posizioni dei solai e dei carichi assegnati, secondo l’orditura indicata dalla
direzione delle linee. Si può notare come in tutti i piani ammezzati si sia considerata
la presenza di solai lignei originali con massetto in calcestruzzo a sostegno della
pavimentazione, mentre per quanto riguarda i piani nobili del primo e del secondo, si
è tenuto conto anche di una fascia centrale posizionata sul lato nord, che nella realtà
corrisponde ad una zona sottoposta negli anni ad intervento di consolidamento,
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costituita da alcuni solai in laterocemento e putrelle di acciaio, oppure solai di
tipo “Varese” con travetti in precompresso. Questi due piani nobili, infatti, sono
risalenti alla stessa epoca storica e pertanto si è ritenuto di poter estendere anche
al piano secondo le stesse semplificazioni fatte al piano primo sui valori di carico
permanente strutturale. Tuttavia, al primo piano nobile è stato necessario aggiungere
anche un carico permanente non strutturale (G2) stimato, secondo dati reperiti
kg
da letteratura, a 300 m
2 per la presenza di terrazzi alla veneziana che sono stati
smantellati al secondo e terzo piano, ma mantenuti ai piani terra e primo. Infine,
per quanto riguarda il piano terzo, che è stato costruito in epoca successiva alla
realizzazione del primo e del secondo, si è potuta notare una maggior diversificazione
tipologica di solai, dovuta anche alle opere di intervento che hanno interessato nei
secoli questo piano; in particolare si noti come sul lato est della pianta siano presenti
solai pesanti in laterocemento, per tutta l’estensione della zona che in copertura
mostra la presenza di una soletta in calcestruzzo. Inoltre, sono presenti anche altre
tre zone diverse di carico: una lungo il lato nord, che esibisce ancora i solai leggeri
originari, in legno e tavolato; una lungo il lato sud che, analogamente agli altri piani
nobili, ha solai il legno e soletta in calcestruzzo; e una zona ad ovest in cui sono stati
rilevati solai più pesanti, in legno e cappa in calcestruzzo, e corrispondente alla zona
in cui si eleva il piano quarto di sottotetto.

4.2.2

Carichi Accidentali

In aggiunta ai carichi permanenti appena presentati, si sono considerati anche
dei valori di carico accidentale dedotti dalla Tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008. Per lo stato di fatto si è assunto un
valore di carico d’esercizio per la categoria B1 di “Uffici non aperti al pubblico”, pari
kg
a 200 m
2 per tutti i locali dei vari piani, poiché prima dell’intervento il fabbricato
in esame ospitava gli uffici dei dipendenti della società Assicurazioni Generali.
Successivamente, per tutte le valutazioni effettuate con riferimento allo stato di
progetto, cioè dopo l’intervento che prevede anche il cambiamento di destinazione
d’uso, si sono assunti due valori distinti di carico accidentale, sempre dedotti dalla
kg
stessa tabella di Norma: 500 m
2 per il piano terzo, nel quale è prevista la realizzazione
kg
di un museo, ovvero “Ambiente suscettibile di affollamento” in categoria C3 e 300 m
2
per tutti gli altri piani, considerando una destinazione funzionale ad uso “Ufficio
aperto al pubblico”(categoria B2). In copertura, è stata assunta una categoria H1 e
kg
un carico corrispondente di 50 m
2 per accessibilità per sola manutenzione, oltre che
al carico neve, calcolato secondo le indicazioni del paragrafo 3.4 delle NTC 2008 e
kg
pari a 80 m
2 . Complessivamente, in copertura è stato assegnato un carico totale di
kg
130 m2 .

4.2.3

Carico Neve

Il carico provocato dalla neve sulla copertura è stato valutato mediante la seguente
espressione indicata al paragrafo 3.4.1 delle NTC 2008:
qs = µi · qsk · CE · Ct

(4.2)

dove:
• µi : è il coefficiente di forma della copertura (paragrafo 3.4.5.1 NTC 2008);
nel caso in esame la copertura, considerata a due falde, presenta un angolo di
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inclinazione di α = 25◦ , che corrisponde a µ1 = 0, 8 (si è considerato il solo
caso in assenza di vento pertanto µ2 = 0);

Figura 4.2. Rappresentazione del coefficiente di forma per il carico neve nel caso di
coperture a più falde in assenza di vento (µ2 = 0)

• qsk : è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo in kN
m2
(paragrafo 3.4.2 NTC 2008); l’edificio delle Procuratie Vecchie a Venezia si
colloca in Zona II con altitudine as inferiore ai 200m pertanto qsk = 1 kN
;
m2
• CE : è il coefficiente di esposizione e Ct è il coefficiente termico; assunti entrambi
pari a 1.
Con i dati indicati in precedenza il valore ottenuto per il carico neve nel caso
kg
, ovvero circa 80 m
oggetto di studio è di 0, 8 kN
2.
m2
Tutti questi carichi sono stati assegnati al modello agli elementi finiti tramite
l’opzione di Midas Gen “Floor Load”, la quale permette all’utente di applicare un
carico a metro quadro su un’area specificata, indicandone anche la direzione di
scarico sugli elementi strutturali adiacenti. Nel primo modello, dove compaiono
solo i paramenti murari, sono dunque presenti solo i carichi trasmessi dai solai alle
pareti e non è stata modellata la rigidezza offerta alla struttura globale dagli stessi;
invece nel secondo modello con travetti, oltre ai carichi suddetti è stata modellata
una parte della rigidezza dei solai, offerta dai travetti. A questi ultimi, come già
accennato in precedenza, è stato assegnato un peso specifico indicativo molto basso
(ρ = 0, 01 kN
) perché il peso dei travetti è già stato inserito in ciascun Floor Load.
m3

4.2.4

Azione del Vento

Nel caso di studio in esame, per il calcolo dell’azione del vento si è fatto riferimento
alle indicazioni dell’Eurocodice 1, Norma EN 1991-1-4:2004, recepita dalla Norma
Italiana UNI EN 1991-1-4:2005. In maniera semplificata, si riportano in questa sede
solamente i valori da settare nel programma di calcolo Midas Gen per il calcolo di
questa azione, tramite la sezione Load – Wind Loads, ovvero le seguenti grandezze:
• Categoria del terreno: IV ovvero area urbana in cui almeno il 15% della
superficie sia coperta da edifici la cui altezza media superi i 15m (paragrafo
4.3.2 Tabella 4.1);
• Coefficiente di attrito: Cf r = 0, 01 per superfici lisce (paragrafo 7.5 Tabella
7.10);
• Valore di base della velocità di riferimento del vento: vb0 = 26 m
s per Italia,
regione Veneto ricadente in Zona 1 (Norma Italiana UNI EN 1991-1-4:2005);
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.3. Rappresentazione dell’azione del vento assegnata ai vari piani del modello
globale agli elementi finiti: (a) Forza risultante ai piani dell’azione del vento applicata
in direzione X; (b) Diagramma di taglio ai vari piani generato dall’azione del vento in
direzione X; (c) Forza risultante ai piani dell’azione del vento applicata in direzione Y;
(d) Diagramma di taglio ai vari piani generato dall’azione del vento in direzione Y.

• Fattore di direzione: CDIR = 1 (paragrafo 4.2);
• Fattore temporaneo (stagionale): Cseason = 1 (paragrafo 4.2);
• Fattore di turbolenza: Kl = 1 (paragrafo 4.4);
• Altezza edificio: h = 21, 4m;
• Coefficienti aerodinamici: Sopravento (A = 10m2 ) cP = 0, 8; Sopravento
(A = 1m2 ) cP = 1; Sottovento cP = −0, 7 (paragrafo 7);
• Fattore strutturale: Cs Cd = 1 (paragrafo 6).
A partire dal valore ottenuto per la pressione dovuta al vento si può calcolare
la forza corrispondente a ciascun piano dell’edificio, ottenuta dalla somma di un
contributo dato da un’area di altezza metà di quella del piano considerato, più un
secondo contributo dato da un’area di altezza metà del piano sottostante. Il profilo
e le forze ottenute lungo l’altezza dell’edificio, per le due direzioni X e Y, sono quelli
rappresentati in Figura 4.6.

4.2.5

Azione Sismica

L’azione sismica agente sulla fabbrica delle Procuratie Vecchie è stata valutata
con riferimento a quanto riportato al paragrafo 3.2.3.2 delle NTC2008 e le coordinate
geografiche assunte a identificazione del sito sono le seguenti:
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Longitudine: 12, 337873◦

(b)

Figura 4.4. Veduta dall’alto di Piazza San Marco a Venezia: (a) Ubicazione del sito e
punto di rilievo delle coordinate geografiche; (b) Identificazione della fabbrica oggetto di
studio nel complesso edilizio delle Procuratie Vecchie.

Il valore della Vita Nominale (VN ) assunto nel progetto è di 50 anni, considerando
l’opera come ordinaria nella Tabella 2.4.I di Normativa NTC2008, mentre la classe
d’uso scelta è la Classe III, secondo quanto previsto al paragrafo 2.4 della Direttiva
sulla valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale (D.P.C.M.
9/02/2011), essendo l’edificio innanzitutto un bene di interesse culturale, e inoltre
sede di un museo al piano terzo, ovvero ambiente soggetto ad affollamenti anche
significativi. Il Coefficiente d’Uso è pari a 1,5, da Tabella 2.4.II delle NTC2008, e
dunque la Vita di Riferimento della costruzione è:
VR = VN · CU = 50 · 1, 5 = 75anni
(4.3)
Utilizzando l’applicativo “Spettri-NTC ver 1.03” messo a disposizione dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si è determinato lo spettro di risposta elastico
in accelerazione delle componenti orizzontali, in relazione al periodo di riferimento
suddetto ed allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita. In base alla probabilità di
superamento PV R associata alla Vita di Riferimento, è stato calcolato il Tempo di
Ritorno dell’azione sismica TR mediante la formula C.3.2.1 riportata in Circolare
applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e pari in questo caso a 712 anni. Ai fini
della definizione dello spettro di risposta elastico si è considerata una categoria di
sottosuolo E, definita dalla Tabella 3.2.II del paragrafo 3.2.2 delle NTC2008 come:
Suolo E: terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20m,
posti sul substrato di riferimento (con VS > 800m/s).
Data l’impossibilità di reperire dati geotecnici in merito alle caratteristiche specifiche del terreno di fondazione delle Procuratie Vecchie, la scelta di tipologia di
terreno per il presente lavoro di tesi si è basata in parte su un rapporto geotecnico
di sondaggi eseguiti nel 1973 per il Risanamento della cripta della Basilica di San
Marco 3 e in parte sui dati riportati nella tavola n.128 della Carta Geologica d’Italia,
reperibile dal sito dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) 4 . Complessivamente, tale ricerca ha messo in evidenza la presenza di
3
Fonte: Tesi di Laurea, “Il metodo degli elementi finiti nelle opere di restauro”, Università degli
Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria, Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni, relatore:
Prof. Renato Vitaliani, laureanda: Mara Zuccolo, Anno Accademico 1988-89.
4
http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/veneto.html
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un terreno costituito in buona parte da sabbie, limi e argille, talora contenente sostanze organiche, che ha permesso di classificare il sottosuolo come precedentemente
dichiarato. Infine, la localizzazione geografica di Piazza San Marco in corrispondenza
del litorale di Venezia, giustifica la scelta di una categoria topografica T1, prevista
per superfici pianeggianti da Tabella 3.2.IV delle NTC2008.
È stato dunque possibile determinare lo spettro di risposta elastico in accelerazione per il sito in esame, secondo quanto previsto da NTC2008 al paragrafo 3.2.3.2.1,
con riferimento ad uno smorzamento convenzionale del 5% e alla probabilità di
superamento nel periodo di riferimento (PV R ). I parametri che definiscono completamente lo spettro elastico sono nel seguito riportati, assieme alla rappresentazione
grafica dello spettro stesso in Figura 4.5.
VR = 75anni
Stato Limite SLV
PV R = 10%
TR = 712anni
Suolo categoria E
Categoria topografica T1
Fattore di struttura q = 1
(Spettro Elastico)
ag = 0, 08g
F0 = 2, 643
TC∗ = 0, 382s

SS = 1, 6
CC = 1, 69
ST = 1
S = 1, 6
TC = 0, 6456s
TB = 0, 215s
TD = 1, 92s
T1 = 0, 49748s
Se (T1 ) = 0, 3383g
Se (T1 ) = 0, 1503g

(q = 1)
(q = 2, 25)

Figura 4.5. Spettro di risposta in accelerazione delle componenti orizzontali: Spettro
Elastico con q=1 (curva verde) e Spettro di Progetto abbattuto con q=2,25 (curva
arancio).

4.2.6

Fattore di struttura q

In merito al valore assunto per il fattore di struttura q è necessario distinguere
tra due casi:
• per la verifica sismica globale (Metodo Semplificato LV1) si è utilizzato un
valore di q = 2, 25 secondo le indicazioni del paragrafo C8.7.1.2 della Circolare
applicativa delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008, assumendo
un rapporto ααu1 = 1, 5 e struttura non regolare in elevazione;
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.6. Rappresentazione dell’azione sismica assegnata come forze statiche equivalenti
ai vari piani del modello globale agli elementi finiti: (a) Forza statica risultante ai
piani dell’azione del sisma applicata in direzione X; (b) Diagramma di taglio ai vari
piani generato dall’azione del sisma in direzione X; (c) Forza statica risultante ai piani
dell’azione del sisma applicata in direzione Y; (d) Diagramma di taglio ai vari piani
generato dall’azione del sismao in direzione Y.

• per le verifiche sismiche dei meccanismi locali di collasso è stato assunto invece
q = 2, come indicato nell’appendice A della Circolare suddetta, al paragrafo
C8A.4.2.3.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’azione sismica al modello agli elementi
finiti, si sono applicate una serie di forze statiche equivalenti ai vari piani, in accordo
con la procedura prevista per l’esecuzione dell’analisi statica lineare, illustrata al
paragrafo 7.3.3.2 delle NTC2008. L’andamento di tali forze sull’altezza dell’edificio,
calcolato con il programma di calcolo Midas Gen alla sezione “Seismic Loads”, è
riportato nelle Figure 4.6(a) e 4.6(b) per la direzione X e nelle Figure 4.6(c) e 4.6(d)
per la direzione Y.
Dalle figure suddette si può osservare come in corrispondenza del piano terra a
quota 0,00m la forza di piano sia nulla; tale evidenza trova giustificazione nell’ipotesi,
propria anche dell’analisi statica lineare, che tutte le forze agenti a questo livello siano
direttamente scaricate in fondazione e non vadano pertanto a gravare ulteriormente
sul comportamento dinamico dell’elevato, come invece fanno tutte le masse sismiche
attribuite agli altri piani.
Tali valori, sia delle forze ai piani che dei tagli di piano, sono stati convalidati mediante calcolo manuale utilizzando la procedura indicata dalle NTC2008 al paragrafo
7.3.3.2; i risultati ottenuti, che sono qui omessi, hanno presentato una differenza del
10% al massimo rispetto ai risultati restituiti dal programma di calcolo, permettendo
di convalidare e di giustificare la validità di questi ultimi. Questa discrepanza è
comunque attribuibile ad imperfezioni sulla valutazione approssimata dei volumi
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delle murature nel calcolo manuale, a causa dell’elevata percentuale di foratura che
manifestano gli allineamenti murari in entrambe le direzioni. L’errore finale risulta
tuttavia del tutto trascurabile.
Infine, tutte le azioni suddette sono state combinate secondo le combinazioni
previste al paragrafo 2.5.3 delle NTC2008, in particolare generando per la sismica le
32 combinazioni previste considerando le varie direzioni dell’eccentricità del centro
di massa rispetto al centro di rigidezza.

4.3

Vincoli applicati al modello

Il modello agli elementi finiti è stato completato con l’assegnazione dei vincoli: si è
scelto di applicare a tutti i nodi alla base, con quota 0,00m, un vincolo di incastro
che impedisca sia le traslazioni che le rotazioni in tutte le direzioni. Si ricorda che
una tale assunzione rappresenta una semplificazione importante, poiché non si tiene
così in conto in nessun modo delle caratteristiche del terreno di fondazione e degli
effetti che questo può avere sulla sovrastruttura. Tuttavia, questa ipotesi da un lato
è stata supportata da un controllo sul campo, effettuato tramite indagini visive e
piccole scarnificazioni, laddove permesso, che hanno messo in luce la presenza di un
buon collegamento tra struttura in elevazione e fondazione. Dall’altro lato, per le
analisi che devono essere condotte in questo lavoro di tesi e per gli scopi che essa si
pone, che non riguardano lo studio specifico dell’interazione dell’edificio con il suolo,
si è ritenuta sufficiente una tale semplificazione.
In questa sede è importante sottolineare anche l’adozione di un’altra rilevante ipotesi
nella costruzione del modello, ovvero l’assunzione di edificio isolato; la fabbrica
delle Procuratie Vecchie si inserirebbe infatti all’interno di un conglomerato edilizio
composto dalle stesse, dalle Procuratie Nuovissime e dalle Procuratie Nuove, ma in
questa sede non si è ritenuto necessario posizionare dei vincoli che simulino l’adiacenza
con la Torre dell’Orologio a est e con l’Ala Napoleonica a sud-ovest. Questi edifici
possono considerarsi tutto sommato isolati dalla fabbrica delle Procuratie Vecchie,
a causa soprattutto delle travagliate vicende che hanno influenzato la loro storia
costruttiva, che in parte sono state riportate al Capitolo 1.

4.4

Validazione del modello agli elementi finiti

Il Capitolo 10 delle Norme Tecniche per le Costruzioni è interamente dedicato alla
redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo, in particolare
il paragrafo 10.2 delle stesse prescrive il controllo dei risultati ottenuti con un
eventuale codice di calcolo: “Qualora l’analisi strutturale e le relative verifiche
siano condotte con l’ausilio di codici di calcolo automatico, il progettista dovrà
controllare l’affidabilità dei codici utilizzati e verificare l’attendibilità dei risultati
ottenuti, curando nel contempo che la presentazione dei risultati stessi sia tale da
garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità.” Nei seguenti
paragrafi verranno sinteticamente illustrati alcuni dei controlli svolti sui risultati
delle analisi su modello globale e la loro comparazione con valutazioni semplificate
con calcolo manuale; si farà riferimento al primo modello costruito per le Procuratie
Vecchie, ovvero quello con i soli allineamenti murari.
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Controllo delle Reazioni Vincolari

Il primo controllo eseguito sui risultati offerti dall’analisi statica lineare condotta
sul modello suddetto è stata la verifica di equilibrio tra reazioni vincolari e carichi
applicati.
Il programma di calcolo Midas Gen utilizzato permette la lettura dei risultati delle
reazioni vincolari per ciascuna combinazione di carico considerata nell’analisi, alla
sezione Results – Results Tables – Reaction; in questo caso si è eseguito il controllo
sul caso di carico “Peso Proprio”, comprendente sia i carichi gravitazionali dei solai
sia quelli delle murature. Il codice di calcolo restituisce la somma delle reazioni
vincolari in direzione verticale (RZ ) risultanti su ciascun nodo pari a:
Somma reazioni vincolari da Peso Proprio: RZ = 149262, 942046kN
Questo valore deve coincidere con la sollecitazione di sforzo normale alla base
prodotta dallo stesso caso di carico “Peso Proprio”, la quale viene agevolmente
restituita dal codice alla sezione Query – Story Load Table – Load Case: Peso
Proprio – Load Z – Sum, ottenendo nel caso in esame:
Somma Peso Proprio direzione Z : NZ = −149300, 0kN
È innanzitutto corretta l’inversione di segno che si nota dai risultati sopra
riportati, in accordo al fatto che le reazioni vincolari devono sempre ripristinare
l’equilibrio delle forze agenti sul corpo, che in tal caso si trovano dirette verso il basso
(segno negativo) essendo forze gravitazionali. In secondo luogo, si nota come i valori
numerici presentino una perfetta corrispondenza, dimostrando con una semplice
verifica l’affidabilità del risultato.

4.4.2

Controllo delle Masse Sismiche

Una seconda fondamentale verifica da condurre sul modello globale è quella sulle
masse sismiche, in quanto dal valore di queste deriva l’entità delle forze orizzontali
applicate ai vari piani.
Il controllo ha riguardato separatamente le murature, gli impalcati e l’edificio
completo, al fine di individuare con più facilità la causa dell’eventuale errore tra i
valori offerti dal modello e i valori calcolati manualmente. Si illustrano brevemente
nel seguito i calcoli approssimati svolti per la stima delle masse e i percorsi all’interno
del programma di calcolo in cui trovare i rispettivi dati del modello per il confronto.

4.4.3

Massa delle murature

Per quanto concerne i paramenti murari, la loro massa totale nel modello agli
elementi finiti si trova alla sezione Query – Story Weight – Sum del programma
Midas Gen, la quale riassume solamente i dati relativi al peso dei vari elementi
utilizzati nel modello. Il caso in esame ha fornito il seguente risultato:
Somma del peso di tutti gli elementi del modello: Wmodello = 120600kN
Su questo dato è possibile un doppio controllo in quanto esso è ricavabile anche
tramite l’integrazione delle tensioni σZ , dovute al peso proprio, lungo ciascuno degli
otto piani del modello; infatti, dalla differenza degli sforzi normali tra due piani
contigui così ottenuti, si ricava il peso del tronco di muratura compreso tra due
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quote di solaio, che può essere infine attribuito per metà al piano superiore e metà
a quello inferiore, ottenendo il peso totale delle murature richiesto. La Figura 4.7
riporta la tabella che riassume questo procedimento, dove i dati dello sforzo normale
ai piani sono stati ricavati dal modello con il comando di post-processing Results –
Local Direction Force Sum – Polygon Select – Load Case Peso Proprio per i nodi di
ciascuna quota di piano.

(a)

(b)

Figura 4.7. Tabelle per il calcolo del peso delle murature ai vari livelli: (a) Peso del troco
di muratura compreso tra due livelli consecutivi ottenuto come differenza degli sforzi
normali ricavati dal modello FEM; (b) Peso delle murature associato ad ogni livello,
assunto pari a metà del peso del troco di muratura superiore ad un livello e metà del
peso di quello inferiore allo stesso.

Come evidenziato dal totale della Figura 4.7(b), anche con questa seconda procedura che fa uso in maniera mista dei dati del modello e di una rielaborazione
manuale, consente di trovare un peso complessivo delle murature pari a:
Somma del peso delle murature ai vari piani: Wmodello = 120605, 94kN
Tale risultato è stato controllato con procedura di calcolo manuale, costruendo la
Tabella di Figura 4.8 che riporta le lunghezze delle pareti lungo ciascuna direzione
misurate dalla pianta del piano terra con l’ausilio del rilievo CAD, le diverse tipologie
di spessore riscontrate nei paramenti murari dalle indagini in situ e il peso proprio
calcolato moltiplicando il volume per il peso specifico della muratura assunto pari a
γ = 18 kN
.
m3
Il risultato complessivo ottenuto per la massa delle murature della fabbrica è:
Massa delle murature della fabbrica con stima manuale: Wmanuale = 138354, 38kN

4.4.4

Massa e massa sismica degli impalcati

La massa degli impalcati si ricava dal modello di calcolo come somma dei due
contributi di massa dei solai dovuti a pesi permanenti e a carichi accidentali. Ciascuno di questi si trova nella sezione di Midas Gen Query – Story Load Table – Load Z
– Summation of Story Load; tuttavia, mentre la massa dei pesi permanenti si trova
selezionando la combinazione di carico Peso Proprio, quella dei carichi accidentali è
la somma dei valori dati dai casi di carico di Neve, Manutenzione, Carico accidentale
di Uffici e Carico accidentale di Museo. In entrambi i casi vanno considerati i
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Figura 4.8. Tabella dei dati di spessore e lunghezza in pianta delle murature disposte in
direzione X e in direzione Y, per il calcolo del peso proprio dei paramenti.

contributi sia di carichi di linea su elementi Beam, sia di carichi applicati come Floor
Loads. I risultati ottenuti sono i seguenti:
Massa totale g1 + g2 impalcati da modello: Pg1 = 28657, 0kN
Massa totale qk impalcati da modello: Pqk = 23713, 0kN
Massa totale impalcati da modello: Pmodello = Pg1 + Pqk = 52370, 0kN
Per ricavare la massa sismica totale del modello invece, si può sfruttare il percorso
Query – Story Mass – X Dir (o Y Dir) – Load to Masses – Total ed essendo tale
valore fornito in kN/g basta moltiplicare per l’accelerazione di gravità per ottenere
la massa cercata in kN. Il vantaggio che offre questa procedura è che ciascun carico
è considerato con il suo coefficiente di combinazione sismica Ψ2j previsto da Tabella
2.5.I delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, precedentemente inserito nel programma durante la fase di costruzione del modello. Si ha
dunque:
Massa sismica totale del modello: PS,manuale = 3688, 0647 · 9, 81 = 36180, 0kN
Il calcolo manuale si svolge valutando le stesse grandezze ma moltiplicando i
carichi a metro quadro per ciascuna area di solaio e sempre distinguendo tra carichi
permanenti e carichi accidentali. Per la valutazione della massa sismica totale si
procede moltiplicando per i corretti coefficienti Ψ2j previsti da Norma. I risultati
sono riportati in maniera riassuntiva nella Figura 4.9:
Massa totale impalcati manuale: Pmanuale = 45062, 95kN
Massa sismica totale manuale: PS,manuale = 30991, 95kN

4.4.5

Massa e massa sismica totale dell’edificio

La massa totale del modello è stata ottenuta semplicemente dalla somma della
massa totale degli impalcati e della massa totale delle murature trovate da modello,
ottenendo il seguente risultato:
Massa totale dell’edificio da modello: Mmodello = 172970, 0kN
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Figura 4.9. Tabella dei dati necessari per il calcolo della massa e della massa sismica
riferita ad ogni impalcato e al modello complessivo.

Analogamente, la massa sismica dell’edificio prodotta da modello FEM è stata
calcolata come somma della massa sismica totale degli impalcati e della massa delle
murature, la quale essendo un peso proprio porta coefficiente di combinazione sismica
di valore Ψ2j = 1.
Massa sismica totale dell’edificio da modello: MS,modello = 156780, 0kN
Volendo calcolare manualmente la stessa quantità, è necessario sommare le stesse
grandezze suddette ma con riferimento ai dati calcolati con metodo manuale, ottenendo:
Massa totale dell’edificio manuale: Mmanuale = 183417, 33kN
Massa sismica totale dell’edificio da modello: MS,manuale = 169346, 33kN
Ora che si dispone di tutti i dati necessari per il confronto, calcolati in due
modi diversi, si può procedere alla presentazione della vera e propria validazione dei
risultati del modello, attraverso il calcolo dell’errore percentuale e l’esposizione delle
conclusioni tratte dalle comparazioni riassunte in Figura 4.10.
Con riferimento alle due metodologie proposte per il calcolo della massa delle
murature da modello, si può osservare come i risultati coincidano quasi perfettamente
e ciò consente di validare non solo la grandezza in esame, ma anche i parametri della

Figura 4.10. Tabella riassuntiva della validazione del modello con calcolo delle percentuali
di differenza tra i risultati ottenuti da modello FEM e da calcolo manuale.
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sollecitazione ricavabili per integrazione delle tensioni sul modello.
Dalla colonna che riporta il calcolo dell’errore percentuale in Figura 4.10, è possibile
innanzitutto notare che la maggiore differenza tra i valori calcolati manualmente e
quelli restituiti dal modello, pari a circa il 15%, si trova in corrispondenza della massa
delle murature. In particolare, il valore calcolato manualmente risulta maggiore
di quello derivante dal programma di calcolo, ma ciò è dovuto alla semplificazione
effettuata nel calcolo speditivo, riportata in Figura 4.8, in cui si sono trascurati
tutti i fori di porte e finestre presenti lungo l’altezza di ciascun paramento murario.
Per quantificare l’entità di questo errore commesso, si sono misurate, in maniera
più accurata e con l’ausilio del rilievo CAD, le aree con forometria corretta di un
campione di 6 allineamenti disposti lungo Y. Si è poi proceduto al calcolo della
percentuale di foratura presente in ciascuno di questi paramenti e il risultato ha
prodotto in tutti i casi un valore compreso tra il 15% e il 19%. Ciò dimostra che, il
peso complessivo delle murature stimato in maniera speditiva (Wmanuale ) sovrastima
di circa il 15% il peso reale e se si sottrae questa differenza al valore calcolato si
trova all’incirca il corrispondente valore della massa muraria da modello (Wmodello ).
Tale osservazione consente di convalidare il risultato offerto dal modello, che risulta
più preciso perché calcola il peso di ciascun allineamento al netto delle forature di
porte e finestre.
Anche gli errori percentuali relativi al calcolo della massa e della massa sismica
degli impalcati sono abbastanza elevati (intorno al 14%), ma essendo negativi mostrano che i valori più elevati appartengono al modello. Tale differenza di risultato
è imputabile al fatto che la misurazione delle aree dei vari solai necessarie per il
calcolo manuale, è stata fatta sulle piante originali del rilievo geometrico e non sulla
schematizzazione degli allineamenti utilizzata per la costruzione del modello, generando una tale discrepanza. Tuttavia, trattandosi di un errore inferiore al 15% esso
risulta sufficiente a ritenere attendibili i risultati offerti dal modello agli elementi finiti.
Infine, per quando riguarda la massa e la massa sismica totale dell’edificio, si
può notare dalla stessa Figura 4.10 come l’errore percentuale si mantenga molto più
basso, aggirandosi tra l’8% e il 6%. Tali errori dipendono dagli quelli precedenti,
poiché, come già illustrato in precedenza, la massa totale dell’edificio è stata calcolata
per somma delle masse delle murature e degli impalcati. Complessivamente i valori
ottenuti risultano molto bassi rendendo ancora una volta affidabili i dati trovati dal
modello di calcolo.

4.4.6

Controllo delle tensioni del modello nelle posizioni di esecuzione delle prove con Martinetti Piatti

L’ultima validazione del modello agli elementi finiti è stata svolta mediante il
controllo dei valori tensionali σZ restituiti dall’analisi statica lineare con riferimento
alla combinazione di carico Peso Proprio; si è voluto infatti comparare i valori
delle tensioni di ripristino, ottenute dalle prove in situ con martinetti piatti doppi e
singoli, con il campo tensionale suddetto, ottenuto dal modello in corrispondenza
delle posizioni di esecuzione delle prove. Tali prove sui materiali sono state eseguite,
con le modalità riportate al precedente Capitolo 3, nel momento in cui i vani interni
erano già stati sgomberati e l’edificio non risultava agibile; pertanto al momento della
rilevazione agivano sulla struttura i soli pesi propri dei vari elementi strutturali e
non, pertanto è in riferimento alle tensioni ottenute dalla combinazione di carico dei
soli carichi permanenti che vanno confrontate tali tensioni. La Figura 4.11 riporta
i dati già presentati al Capitolo 3 per i martinetti piatti e il valore medio di ten-
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Figura 4.11. Tabella per il confronto delle tensioni di ripristino derivanti dalle prove
dei martinetti piatti doppi e singoli e le tensioni σZ trovate da modello FEM per la
combinazione di carico Peso Proprio.

sione normale da modello nella zona corrispondente a quella di esecuzione delle prove.
Come si nota dalla tabella di Figura 4.11, esiste, complessivamente, una buona
corrispondenza tra i dati rilevati in sito con le prove e i risultati tensionali restituiti
dal modello. Compare un solo valore anomalo, in riferimento al martinetto piatto
numero 5 nell’ammezzato del piano terra, tuttavia, visto il valore molto elevato
della tensione di ripristino pari a 10, 74 daN
, si ritine più probabile che la prova
cm2
abbia restituito un valore falsato, dato che esso non risulta in linea neanche con
le tensioni di rispristino degli altri martinetti. Per tutti gli altri casi, si nota una
differenza contenuta tra i valori confrontati, pertanto, al fine del calcolo del valore
medio dell’errore percentuale si è deciso di scartare la prova del martinetto numero 5,
ottenendo un valore di 11,79%. Si ritiene questa differenza sufficientemente contenuta
da ritenere accettabili i risultati del modello anche sotto questo aspetto. Pertanto,
quanto appena osservato garantisce una ulteriore validazione del modello ad elementi
finiti ed è possibile asserire che quest’ultimo riproduce con buona approssimazione
lo stato tensionale presente sulla struttura allo stato di fatto.
In conclusione, a seguito di tutti gli aspetti trattati nei precedenti paragrafi,
si può concludere che, sebbene il modello agli elementi finiti costruito sia una
rappresentazione approssimata dell’edificio reale, esso è in grado di riassumere in
maniera esaustiva le principali caratteristiche strutturali e comportamentali dell’opera
stessa.

4.5

Analisi svolte sul modello

Il campo di studio delle costruzioni in muratura, specie in riferimento al patrimonio storico, è caratterizzato da grande incertezza sia nella scelta dei modelli che
delle procedure di analisi. Nel caso in esame, data la complessità geometrica della
fabbrica, si è scelto di sviluppare un modello globale ad elementi finiti bidimensionali
e monodimensionali, e si è optato per un’analisi elastica lineare. Tale scelta non è
priva di semplificazioni e non ha la pretesa di essere esaustiva circa la descrizione del
comportamento del materiale muratura e dell’edificio. Tuttavia, nel seguito vengono
esposte le motivazioni che hanno portato all’utilizzo di questo tipo di analisi per il
caso studio delle Procuratie Vecchie a Venezia.
La prima limitazione nel calcolo che introduce un’analisi di tipo elastico lineare
è l’incapacità di cogliere con accuratezza il comportamento del materiale muratura,
il quale presenta una trascurabile resistenza a trazione. I risultati offerti dall’analisi
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(a) MP1

(b) MP3

(c) MP4

Figura 4.12. Risultati ottenuti con analisi statica lineare sul modello globale agli elementi
finiti in corrispondenza delle posizioni di esecuzione delle prove di martinetto piatto
doppio (MP1, MP3, MP4) per il caso di carico con solo peso proprio.

4.5 Analisi svolte sul modello

68

(a) MP5

(b) MP6

(c) MP7

Figura 4.13. Risultati ottenuti con analisi statica lineare sul modello globale agli elementi
finiti in corrispondenza delle posizioni di esecuzione delle prove di martinetto piatto
singolo (MP5, MP6, MP7) per il caso di carico con solo peso proprio.
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elastica lineare, infatti, possono contenere tensioni sia di compressione sia di trazione,
anche se queste ultime non sono sopportabili dal materiale nella maggior parte dei
casi. Tuttavia, come precisato anche dalla Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 febbraio 2011 nell’Allegato B, se queste zone di trazione sono
di limitata ampiezza, la struttura reale probabilmente presenterà in tali punti una
lieve fessurazione (lesioni fisiologiche) e la soluzione fornita dall’analisi elastica ad
elementi finiti può essere ritenuta in una certa misura attendibile. Se invece la
zona di trazione è così estesa da attendersi una significativa ridistribuzione delle
tensioni a seguito della fessurazione, gli stati tensionali e deformativi ottenuti non
sono attendibili e risulta necessario procedere con una modellazione non lineare.
Pertanto, i risultati offerti dall’analisi elastica lineare potranno essere accettati solo
a seguito di alcune valutazioni, specialmente in merito ai valori di trazione raggiunti.
Il problema principale che si è riscontrato nello studio e nella modellazione del
comportamento strutturale delle Procuratie Vecchie è stata la scarsità di dati a
disposizione sui materiali; a causa infatti del vincolo di tutela della Soprintendenza, il
numero di prove di caratterizzazione eseguibili sull’edificio è molto limitato e inoltre
la tipologia di prove permessa non può essere distruttiva, ma atta a conservare
inalterato lo stato del manufatto. Ciò ha permesso, come già osservato al Capitolo
3, il raggiungimento di un livello massimo di conoscenza pari a LC2 e dunque non è
stato possibile raggiungere un grado di conoscenza del materiale necessario per lo
svolgimento di un’analisi di tipo non lineare, con un legame costitutivo in grado di
cogliere danneggiamento, fessurazione, rottura e degrado di rigidezza e resistenza.
Nel campo delle analisi non lineari, l’analisi Pushover (analisi non lineare statica)
oppure l’analisi Time History (analisi non lineare dinamica) sono state scartate per
il caso in esame anche perché sono analisi sempre più accurate che forniscono molte
informazioni sul comportamento della struttura, ma richiedono anche un elevato
grado di conoscenza della stessa che nel caso delle Procuratie Vecchie non è stato
possibile per i motivi suddetti. Si preferisce dunque accettare un risultato che si è
consapevoli essere limitato ma che risulta maggiormente controllabile, piuttosto che
affidarsi ai risultati apparentemente più accurati forniti da analisi più spinte che
però nel caso della muratura possono rilevarsi totalmente scorrette oltre che poco
controllabili.
L’unica strada percorribile in questo caso, con i parametri meccanici determinati
dalle prove, è stata l’analisi elastica lineare nella sua formulazione statica con azioni
verticali usuali e azioni orizzontali definite al paragrafo 7.3.3.2 del D.M. 14 gennaio
2008. Inoltre, al fine di cogliere il comportamento della struttura in presenza di sisma,
è stata svolta anche un’analisi modale, una parte dell’analisi lineare dinamica, ovvero
un’analisi agli autovalori in campo elastico lineare in grado di individuare i principali
modi di vibrare della struttura, oltre che periodo e massa partecipante traslazionale
e rotazionale ad essi associati. Assumendo dunque, per i motivi suddetti, un legame
elastico lineare per la muratura, con tutte le limitazioni che questo comporta, si sono
determinati per ciascun modello 250 modi di vibrare, i quali, nonostante l’elevato
numero, hanno fornito una massa partecipante cumulata inferiore all’85% richiesto da
Norma. Tuttavia, poiché tale evidenza si verifica facilmente nei modelli ad elementi
finiti con un elevato numero di gradi di libertà (nel caso in esame sono 960642 g.d.l.
per il modello senza solai e 960906 g.d.l. per il modello con modellazione dei solai a
travetti) nei quali si ha una maggiore ripartizione della massa partecipante tra i vari
modi tale da far crescere in maniera molto lenta la sua somma cumulativa, il valore
raggiunto con i 250 modi, pari al 81% in direzione X e al 72% in direzione Y, risulta
significativo per il caso in esame.
In Figura 4.14 vengono riportati i risultati di frequenza circolare, periodo e massa
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partecipante al modo ottenuti dall’analisi modale per i primi 20 modi in ciascuno
dei due modelli analizzati, assieme all’indicazione dei modi di vibrare con massa
partecipante prevalente nelle direzioni X, Y e nella rotazione attorno a Z e la
percentuale di massa partecipante cumulata ottenuta considerando 250 modi.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.14. Risultati dell’analisi modale di frequenza circolare [rad/s], periodo di vibrazione [s] e massa partecipante [%] per i primi 20 modi di vibrare nel caso di modello
con soli allineamenti murari (a) e con modellazione semprlificata dei soli travetti per i
solai (b); (c) Riepilogo dei modi con maggior massa partecipante per le direzioni X, Y e
rotazione attorno a Z e massa partecipante cumulata per ciascun modello considerando
250 modi ciascuno.

4.6

Ipotesi utilizzate nel modello

Si ritiene utile riassumere tutte le ipotesi adottate nella costruzione del modello e
nell’esecuzione delle analisi al fine di trasmettere al lettore maggiore consapevolezza
di esse e degli effetti che esse comportano.
Una prima ipotesi fondamentale riguarda l’assunzione di un materiale elastico
lineare omogeneo e isotropo per la muratura, esteso con continuità a tutti i
paramenti del modello; come già discusso, sebbene le prove di caratterizzazione
hanno potuto interessare solamente una limitata parte dell’intera struttura, il legame
costitutivo è stato assunto uguale su tutta l’estensione in pianta e in elevazione, con
valori ricavati dalla Tabella C8A.2.1 dell’Allegato A delle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, poiché non si sono ritenute sufficiente-
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mente estese le prove di martinetto a disposizione.
Per quanto riguarda i vincoli applicati alla struttura, si è considerata l’ipotesi
di incastro tridimensionale in tutti i nodi di base del modello, sottintendendo
così la continuità strutturale tra l’elevato e la fondazione. Non avendo avuto come
fine dell’analisi lo studio dell’interazione tra la struttura e il terreno, tale ipotesi è
stata accettata a seguito di un accertamento sul sito, ma è da sottolineare l’influenza
importante che le caratteristiche del suolo possono avere sui risultati. D’altra parte,
sotto gli effetti delle azioni sismiche, si è ritenuta più probabile l’apertura di cerniere
plastiche in corrispondenza dei pilastri del porticato al piano terra e quindi tali
elementi strutturali sono stati modellati con elementi biella (Truss) che fanno venire
meno il vincolo di incastro sotto le forze orizzontali.
In entrambi i modelli globali agli elementi finiti non si è posta particolare attenzione alla modellazione dei solai, poiché il loro comportamento e l’influenza che
essi esercitano sulla rigidezza dell’edificio, è stato eseguito mediante modelli locali, di
cui si parlerà successivamente. Nel primo modello globale, infatti, si sono modellati
solamente gli allineamenti murari, mentre nel secondo si è in qualche modo inserita
una rigidezza approssimata dei solai mediante l’introduzione di un numero limitato
di travetti lignei a sezione equivalente, per evitare di aumentare in modo esagerato
il già elevato numero di gradi di libertà del sistema.
Un’altra ipotesi rilevante, di cui si è parlato, è quella di considerare il corpo
fabbrica come una unità isolata. Il paragrafo C8A.3 della Circolare applicativa
delle Norme Tecniche per le Costruzioni, in merito agli aggregati edilizi, prevede
oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, anche
la valutazione degli effetti di spinte causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle
pareti in comune con le altre unità strutturali (US) adiacenti, effetti locali causati
da prospetti non allineati o da differenza di altezza o di rigidezza tra unità adiacenti.
Nel caso in esame, tuttavia, essendosi analizzata l’intera fabbrica delle Procuratie
Vecchie, non si sono presentate situazioni emblematiche di solai sfalsati di quota
e nemmeno di differenza di altezza tra prospetti, poiché l’unità che ospita Torre
dell’Orologio risulta in continuità di elevazione con la fabbrica delle Procuratie
Vecchie e i suoi solai sono tutto sommato allineati con quelli di quest’ultima; così
come accade nell’angolo della Piazza con le Procuratie Nuovissime, appositamente
costruite in epoca Napoleonica con l’intento di imitare lo stile delle Procuratie
Vecchie. Per gli scopi che si pone il presente lavoro, si è deciso di trascurare tutte
queste interazioni e di conseguenza non è stato applicato nessun vincolo alle estremità
est e ovest del modello costruito. Oltretutto tale scelta non risulta in contrasto con la
Normativa, in quanto al paragrafo C8A.3 della Circolare applicativa delle NTC2008
viene contemplato uno studio semplificato di questo tipo, ovvero: “L’analisi di una
US secondo i metodi utilizzati per edifici isolati, senza una adeguata modellazione
oppure con una modellazione approssimata dell’interazione con i corpi di fabbrica
adiacenti assume un significato convenzionale. Di conseguenza, si ammette che
l’analisi della capacità sismica globale dell’US possa essere verificata attraverso
metodologie semplificate (. . . )”.
È infine rilevante osservare che, se anche l’edificio non è stato analizzato come facente
parte di un aggregato edilizio, bisogna porre attenzione agli effetti dinamici rilevati
con i modi di vibrare dello stesso, i quali avranno sicuramente ripercussioni dannose
sugli edifici storici contigui.

Figura 4.15. Modello globale delle Procuratie Vecchie a Venezia: (a) e (b) vista dal lato di Piazza San Marco.

(b)

(a)
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Figura 4.16. Modello globale delle Procuratie Vecchie a Venezia: (a) e (b) vista da Bacino Orseolo.

(b)

(a)
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Capitolo 5

Verifiche Statiche
5.1

Verifiche statiche a pressoflessione per carichi laterali: resistenza e stabilità fuori dal piano

Come già osservato, nel presente lavoro di tesi si è assunta l’ipotesi semplificativa
di non considerare la porzione di fabbrica oggetto di studio come facente parte
di un aggregato edilizio, considerando dunque trascurabili le interazioni derivanti
dalla continuità strutturale con gli edifici adiacenti delle Procuratie Nuovissime sul
lato sud-ovest e della Torre dell’Orologio sul lato est. Tuttavia, va riconosciuto che
la fabbrica delle Procuratie Vecchie nasce con una natura di edificio in aggregato
al complesso delle Procuratie di Piazza San Marco e in merito a questa tipologia
costruttiva la Circolare applicativa n.617 del 2 febbraio 2009, nell’Allegato A al
paragrafo C8A.3.1 recita quanto segue: "Qualora i solai dell’edificio siano flessibili
si procederà all’analisi delle singole pareti o dei sistemi di pareti complanari che
costituiscono l’edificio, ciascuna analizzata come struttura indipendente, soggetta
ai carichi verticali di competenza ed all’azione del sisma nella direzione parallela
alla parete. In questo caso l’analisi e le verifiche di ogni singola parete seguiranno i
criteri esposti al § 7.8.2.2 delle NTC per gli edifici in muratura ordinaria di nuova
costruzione, con le integrazioni riportate al § 8.7.1.5."
Questo passo della norma giustifica la scelta di condurre le verifiche agli stati limite
ultimi con riferimento agli interi allineamenti delle pareti portanti in direzione Y,
poiché su queste scaricano i solai ai vari livelli. A rigore la verifica deve essere
ripetuta per ciascuno degli allineamenti presenti in pianta, tuttavia, nel caso in
esame sono stati selezionati i sette tra questi che presentassero tensioni normali
più elevate per effetto dei carichi gravitazionali e in modo che risultassero anche
distribuiti in maniera estesa in pianta. Inoltre, si è fatto in modo di verificare almeno
un allineamento per ciascun spessore caratteristico della pianta, ovvero 0,25 m, 0,38
m, 0,51 m e 0,64 m. Dai risultati offerti dall’analisi statica lineare condotta sul
modello, si è deciso di selezionare gli allineamenti identificati nel seguito e posizionati
come in Figura I:
• Allineamento filo 2;
• Allineamento filo 19;
• Allineamento filo 4;
• Allineamento filo 21;
• Allineamento filo 6;
• Allineamento filo 25;
• Allineamento filo 13;
La verifica statica è stata condotta con riferimento alle indicazioni di Normativa
NTC 2008 al paragrafo 4.5.6.2 che vengono qui riportate solo nei loro concetti

5.1 Verifiche statiche a pressoflessione per carichi laterali: resistenza e
stabilità fuori dal piano

75

principali per poter fare delle osservazioni sui risultati ottenuti.
Come noto, il metodo si basa sul calcolo di una resistenza unitaria di progetto
ridotta, indicata con fmd,rid e pari a:
fmd,rid = Φ · fmd

(5.1)

dove Φ è il coefficiente di riduzione della resistenza del materiale che viene
calcolato per interpolazione lineare dei valori di Tabella 4.5.III delle NTC 2008
in funzione dei valori assunti dalla snellezza convenzionale λ e dal coefficiente di
eccentricità m come m = 6e
t , dove e è l’eccentricità totale di applicazione del carico
sul paramento murario e t lo spessore dello stesso. Di particolare interesse in questa
sede risulta il valore della snellezza convenzionale λ, la quale controlla i fenomeni del
secondo ordine legati all’instabilità dell’equilibrio delle pareti sottoposte a verifica e
definita dal rapporto tra la lunghezza libera di inflessione secondo le condizioni di
vincolo ai bordi (h0 ) e lo spessore t del paramento:
h0
(5.2)
t
La Norma ammette un valore massimo di tale grandezza pari a 20, che potrebbe
essere ottenuto nel caso di altezze di interpiano molto elevate e spessori sottili del
paramento murario. Nel caso delle Procuratie Vecchie è stato possibile riscontrare
un valore piuttosto elevato di snellezza convenzionale in molte pareti del piano
terra e del piano primo, poiché, come esposto nell’analisi storico-critica condotta al
Capitolo 1 della presente trattazione, i lavori di ampliamento e riorganizzazione del
distributivo interno che si sono succeduti nel tempo hanno varie volte determinato
una importante riduzione di spessore delle murature portanti fino ad uno spessore
di soli 25 cm, a fronte di altezze di interpiano di anche 5,20 m nei punti in cui non è
presente il solaio dell’ammezzato tra i piani nobili. Nella valutazione della snellezza
rientra poi il contributo del fattore ρ che tiene in conto dell’efficacia del vincolo
fornito dai muri ortogonali determinando la lunghezza libera di inflessione h0 come:
λ=

h0 = ρ · h

(5.3)

Tuttavia, nel presente caso studio, la lunghezza di tali pareti di irrigidimento è
risultata troppo ridotta per offrire un vincolo efficace, portando dunque a considerare
il paramento in esame come isolato ρ = 1, oppure in altri casi l’evidenza di un
interasse elevato tra questi muri trasversali ha reso il coefficiente ρ vicino all’unità e
dunque più vicino alla condizione più sfavorevole per la snellezza.
Dovendo poi valutare l’eccentricità totale e, essa risulta la somma di vari contributi: una eccentricità es1 della risultante dei carichi trasmessi dai muri dei piani
superiori rispetto al piano medio del muro da verificare, che nel caso studio è stata
assunta nulla ovvero si è considerato che i muri superiori scaricassero in asse al paramento in esame; una eccentricità es2 delle reazioni di appoggio dei solai soprastanti la
sezione di verifica; un’eccentricità ea dovuta a tolleranze di esecuzione e assunta pari
a un duecentesimo dell’altezza interna di piano h. In particolare, per la valutazione
dell’eccentricità es2 secondo la formula 4.5.8 della suddetta sezione della Norma, si
è assunto per evidenza dalle campagne di indagine in situ, che il punto di scarico
del solaio sulla sommità della muratura, fosse in corrispondenza della testa del
primo mattone dal lato interno del muro. Ciò ha portato a valutare la grandezza d2 ,
ovvero l’eccentricità della reazione di appoggio dei solai N2 rispetto al piano medio
del muro in verifica, in modo tale da ottenere un valore di circa 12 cm osservato in situ.
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Si passa direttamente all’esposizione dei risultati numerici ottenuti dalle verifiche
a pressoflessione fuori piano per i vari allineamenti presi in considerazione e dell’esito
della verifica nelle sezioni alla base dei piani nobili, secondo il criterio seguente:
fmd,rid
NR d
Φfmd A
=
=
≥1
NS d
σsol A
σsol

(5.4)

dove:
• NR d è lo sforzo normale resistente offerto dalla sezione in base alle sue caratteristiche costruttive e geometriche; è calcolato come prodotto tra la resistenza
unitaria di progetto ridotta della muratura (fmd,rid ) e l’area resistente A;
• NS d è la sollecitazione di sforzo normale agente sulla sezione di verifica; è
esprimibile come prodotto tra la tensione sollecitante nella sezione (σsoll ) e
l’area reagente A.
Scritta in questo modo, in termini tensionali, la verifica permette di confrontare
direttamente le sollecitazioni su unità di area, determinando esito positivo se il
rapporto risulta maggiore dell’unità.

5.1.1

Presentazione dei risultati

Nelle Figure dalla 5.1 alla 5.10 vengono riportati i risultati numerici ottenuti per
le pareti murarie sottoposte a verifica statica secondo il procedimento descritto al
paragrafo precedente.
In particolare si precisa che nel caso dell’allineamento filo 13 la verifica è stata condotta separatamente per le due partizioni di muratura denominate A e B in Figura
5.4 e 5.5; in tal caso infatti, l’allineamento interseca Corte Maruzzi e risulta dunque
diviso in due porzioni di muratura portante che si ritengono avere comportamenti
separati, come la stessa immagine giustifica. Analogamente anche il paramento
murario dell’intero allineamento filo 21 è stato suddiviso in due partizioni, A e B,
poiché, nonostante sia presente un collegamento tra le due parti, in corrispondenza
di Calle del Cappello Nero, questo non risulta però realizzato in muratura, ma con
travi lignee sovrapposte, sullo stile veneziano dell’epoca, a creare una passerella per
il transito da una zona all’altra dell’edificio. Nella verifica statica ciascuna delle due
partizioni suddette è stata considerata dunque in maniera indipendente, soggetta ai
carichi della propria area di afferenza.
La stessa situazione si verifica infine anche nel caso dell’allinemento filo 25, nel quale
si noti la presenza al piano terra dei cinque pilastri realizzati in pietra d’Istria e non
in muratura; per tale motivo questi ultimi sono stati esclusi dall’area resistente della
verifica della partizione B, comportando per quest’ultima una sezione di verifica a
quota più bassa in corrispondenza dell’ammezzato del piano terra, anziché del piano
terra come in tutti gli altri casi.
In tutte le figure riportate sono state rappresentate solamente le parti di muratura
resistente degli allineamenti e dunque non sono presenti i pilastri e le componenti
non murarie costituenti le passerelle su Calle del Cappello Nero. Per ciascuna verifica
è possibile confrontare anche il contour ottenuto dall’analisi statica lineare tramite il
programma di calcolo Midas Gen per la combinazione di calcolo seguente, ovvero
quella utilizzata nella verifica statica:
1, 3G1 + 1, 5Quf f ici + 1, 5Qmuseo + 1, 5Qmanutenzione + 1, 5Qneve

(5.5)

(d)

(f)

(b)

(g)

(e)

(c)

Figura 5.1. Verifica statica Allineamento filo 2: (a) Calcolo del coefficiente m nelle sezioni di verifica ai piani nobili con indicazione delle
eccentricità dei carichi assunte; (b) Calcolo della snellezza della parete nelle sezioni di verifica ai piani nobili assumendo per la lunghezza libera
di inflessione lo schema pendolare; (c) Calcolo del coefficiente riduttivo della resistenza Φ e resistenza ridotta di progetto per la muratura
fmd,rid ; (d) Calcolo della tensione agente nelle sezioni di verifica ai piani nobili (σSOLL ); (e) Esito della verifica statica secondo procedura da
NTC2008 nelle sezioni di verifica ai piani nobili; (f) Rappresentazione della sezione dell’Allineamento filo 2 con indicazione della suddivisione dei
vari piani; (g) Contour dei risultati per le tensioni normali sull’Allineamneto filo 2 ottenuti con il software Midas Gen per la combinazione di
carico agli SLU: 1, 3G1 + 1, 5Quf f ici + 1, 5Qmuseo + 1, 5Qmanutenzione + 1, 5Qneve .

(a)

5.1 Verifiche statiche a pressoflessione per carichi laterali: resistenza e
stabilità fuori dal piano
77

(f)

(d)

(b)

(g)

(e)

(c)

Figura 5.2. Verifica statica Allineamento filo 4: (a) Calcolo del coefficiente m nelle sezioni di verifica ai piani nobili con indicazione delle
eccentricità dei carichi assunte; (b) Calcolo della snellezza della parete nelle sezioni di verifica ai piani nobili assumendo per la lunghezza libera
di inflessione lo schema pendolare; (c) Calcolo del coefficiente riduttivo della resistenza Φ e resistenza ridotta di progetto per la muratura
fmd,rid ; (d) Calcolo della tensione agente nelle sezioni di verifica ai piani nobili (σSOLL ); (e) Esito della verifica statica secondo procedura da
NTC2008 nelle sezioni di verifica ai piani nobili; (f) Rappresentazione della sezione dell’Allineamento filo 4 con indicazione della suddivisione dei
vari piani; (g) Contour dei risultati per le tensioni normali sull’Allineamneto filo 4 ottenuti con il software Midas Gen per la combinazione di
carico agli SLU: 1, 3G1 + 1, 5Quf f ici + 1, 5Qmuseo + 1, 5Qmanutenzione + 1, 5Qneve .

(a)

5.1 Verifiche statiche a pressoflessione per carichi laterali: resistenza e
stabilità fuori dal piano
78

(f)

(d)

(b)

(g)

(e)

(c)

Figura 5.3. Verifica statica Allineamento filo 6: (a) Calcolo del coefficiente m nelle sezioni di verifica ai piani nobili con indicazione delle
eccentricità dei carichi assunte; (b) Calcolo della snellezza della parete nelle sezioni di verifica ai piani nobili assumendo per la lunghezza libera
di inflessione lo schema pendolare; (c) Calcolo del coefficiente riduttivo della resistenza Φ e resistenza ridotta di progetto per la muratura
fmd,rid ; (d) Calcolo della tensione agente nelle sezioni di verifica ai piani nobili (σSOLL ); (e) Esito della verifica statica secondo procedura da
NTC2008 nelle sezioni di verifica ai piani nobili; (f) Rappresentazione della sezione dell’Allineamento filo 6 con indicazione della suddivisione dei
vari piani; (g) Contour dei risultati per le tensioni normali sull’Allineamneto filo 6 ottenuti con il software Midas Gen per la combinazione di
carico agli SLU: 1, 3G1 + 1, 5Quf f ici + 1, 5Qmuseo + 1, 5Qmanutenzione + 1, 5Qneve .
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(f)

(d)

(b)

(g)

(e)

(c)

Figura 5.4. Verifica statica Allineamento filo 13 - Partizione A: (a) Calcolo del coefficiente m nelle sezioni di verifica ai piani nobili con
indicazione delle eccentricità dei carichi assunte; (b) Calcolo della snellezza della parete nelle sezioni di verifica ai piani nobili assumendo per la
lunghezza libera di inflessione lo schema pendolare; (c) Calcolo del coefficiente riduttivo della resistenza Φ e resistenza ridotta di progetto per
la muratura fmd,rid ; (d) Calcolo della tensione agente nelle sezioni di verifica ai piani nobili (σSOLL ); (e) Esito della verifica statica secondo
procedura da NTC2008 nelle sezioni di verifica ai piani nobili; (f) Rappresentazione della sezione dell’Allineamento filo 13 con indicazione della
suddivisione dei vari piani e delle due diverse partizioni A e B; (g) Contour dei risultati per le tensioni normali sull’Allineamneto filo 13 ottenuti
con il software Midas Gen per la combinazione di carico agli SLU: 1, 3G1 + 1, 5Quf f ici + 1, 5Qmuseo + 1, 5Qmanutenzione + 1, 5Qneve .
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(f)

(d)

(b)

(g)

(e)

(c)

Figura 5.5. Verifica statica Allineamento filo 13 - Partizione B: (a) Calcolo del coefficiente m nelle sezioni di verifica ai piani nobili con
indicazione delle eccentricità dei carichi assunte; (b) Calcolo della snellezza della parete nelle sezioni di verifica ai piani nobili assumendo per la
lunghezza libera di inflessione lo schema pendolare; (c) Calcolo del coefficiente riduttivo della resistenza Φ e resistenza ridotta di progetto per
la muratura fmd,rid ; (d) Calcolo della tensione agente nelle sezioni di verifica ai piani nobili (σSOLL ); (e) Esito della verifica statica secondo
procedura da NTC2008 nelle sezioni di verifica ai piani nobili; (f) Rappresentazione della sezione dell’Allineamento filo 13 con indicazione della
suddivisione dei vari piani e delle due diverse partizioni A e B; (g) Contour dei risultati per le tensioni normali sull’Allineamneto filo 13 ottenuti
con il software Midas Gen per la combinazione di carico agli SLU: 1, 3G1 + 1, 5Quf f ici + 1, 5Qmuseo + 1, 5Qmanutenzione + 1, 5Qneve .
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(f)

(d)

(b)

(g)

(e)

(c)

Figura 5.6. Verifica statica Allineamento filo 19: (a) Calcolo del coefficiente m nelle sezioni di verifica ai piani nobili con indicazione delle
eccentricità dei carichi assunte; (b) Calcolo della snellezza della parete nelle sezioni di verifica ai piani nobili assumendo per la lunghezza libera
di inflessione lo schema pendolare; (c) Calcolo del coefficiente riduttivo della resistenza Φ e resistenza ridotta di progetto per la muratura
fmd,rid ; (d) Calcolo della tensione agente nelle sezioni di verifica ai piani nobili (σSOLL ); (e) Esito della verifica statica secondo procedura da
NTC2008 nelle sezioni di verifica ai piani nobili; (f) Rappresentazione della sezione dell’Allineamento filo 19 con indicazione della suddivisione
dei vari piani; (g) Contour dei risultati per le tensioni normali sull’Allineamneto filo 19 ottenuti con il software Midas Gen per la combinazione
di carico agli SLU: 1, 3G1 + 1, 5Quf f ici + 1, 5Qmuseo + 1, 5Qmanutenzione + 1, 5Qneve .
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(f)

(d)

(b)

(g)

(e)

(c)

Figura 5.7. Verifica statica Allineamento filo 21 - Partizione A: (a) Calcolo del coefficiente m nelle sezioni di verifica ai piani nobili con
indicazione delle eccentricità dei carichi assunte; (b) Calcolo della snellezza della parete nelle sezioni di verifica ai piani nobili assumendo per la
lunghezza libera di inflessione lo schema pendolare; (c) Calcolo del coefficiente riduttivo della resistenza Φ e resistenza ridotta di progetto per
la muratura fmd,rid ; (d) Calcolo della tensione agente nelle sezioni di verifica ai piani nobili (σSOLL ); (e) Esito della verifica statica secondo
procedura da NTC2008 nelle sezioni di verifica ai piani nobili; (f) Rappresentazione della sezione dell’Allineamento filo 21 con indicazione della
suddivisione dei vari piani e delle due diverse partizioni A e B; (g) Contour dei risultati per le tensioni normali sull’Allineamneto filo 21 ottenuti
con il software Midas Gen per la combinazione di carico agli SLU: 1, 3G1 + 1, 5Quf f ici + 1, 5Qmuseo + 1, 5Qmanutenzione + 1, 5Qneve .
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(f)

(d)

(b)

(g)

(e)

(c)

Figura 5.8. Verifica statica Allineamento filo 21 - Partizione B: (a) Calcolo del coefficiente m nelle sezioni di verifica ai piani nobili con
indicazione delle eccentricità dei carichi assunte; (b) Calcolo della snellezza della parete nelle sezioni di verifica ai piani nobili assumendo per la
lunghezza libera di inflessione lo schema pendolare; (c) Calcolo del coefficiente riduttivo della resistenza Φ e resistenza ridotta di progetto per
la muratura fmd,rid ; (d) Calcolo della tensione agente nelle sezioni di verifica ai piani nobili (σSOLL ); (e) Esito della verifica statica secondo
procedura da NTC2008 nelle sezioni di verifica ai piani nobili; (f) Rappresentazione della sezione dell’Allineamento filo 21 con indicazione della
suddivisione dei vari piani e delle due diverse partizioni A e B; (g) Contour dei risultati per le tensioni normali sull’Allineamneto filo 21 ottenuti
con il software Midas Gen per la combinazione di carico agli SLU: 1, 3G1 + 1, 5Quf f ici + 1, 5Qmuseo + 1, 5Qmanutenzione + 1, 5Qneve .
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(f)

(d)

(b)

(g)

(e)

(c)

Figura 5.9. Verifica statica Allineamento filo 25 - Partizione A: (a) Calcolo del coefficiente m nelle sezioni di verifica ai piani nobili con
indicazione delle eccentricità dei carichi assunte; (b) Calcolo della snellezza della parete nelle sezioni di verifica ai piani nobili assumendo per la
lunghezza libera di inflessione lo schema pendolare; (c) Calcolo del coefficiente riduttivo della resistenza Φ e resistenza ridotta di progetto per
la muratura fmd,rid ; (d) Calcolo della tensione agente nelle sezioni di verifica ai piani nobili (σSOLL ); (e) Esito della verifica statica secondo
procedura da NTC2008 nelle sezioni di verifica ai piani nobili; (f) Rappresentazione della sezione dell’Allineamento filo 25 con indicazione della
suddivisione dei vari piani e delle due diverse partizioni A e B; (g) Contour dei risultati per le tensioni normali sull’Allineamneto filo 25 ottenuti
con il software Midas Gen per la combinazione di carico agli SLU: 1, 3G1 + 1, 5Quf f ici + 1, 5Qmuseo + 1, 5Qmanutenzione + 1, 5Qneve .
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(f)

(d)

(b)

(g)

(e)

(c)

Figura 5.10. Verifica statica Allineamento filo 25 - Partizione B: (a) Calcolo del coefficiente m nelle sezioni di verifica ai piani nobili con
indicazione delle eccentricità dei carichi assunte; (b) Calcolo della snellezza della parete nelle sezioni di verifica ai piani nobili assumendo per la
lunghezza libera di inflessione lo schema pendolare; (c) Calcolo del coefficiente riduttivo della resistenza Φ e resistenza ridotta di progetto per
la muratura fmd,rid ; (d) Calcolo della tensione agente nelle sezioni di verifica ai piani nobili (σSOLL ); (e) Esito della verifica statica secondo
procedura da NTC2008 nelle sezioni di verifica ai piani nobili; (f) Rappresentazione della sezione dell’Allineamento filo 25 con indicazione della
suddivisione dei vari piani e delle due diverse partizioni A e B; (g) Contour dei risultati per le tensioni normali sull’Allineamneto filo 25 ottenuti
con il software Midas Gen per la combinazione di carico agli SLU: 1, 3G1 + 1, 5Quf f ici + 1, 5Qmuseo + 1, 5Qmanutenzione + 1, 5Qneve .
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Situazione statica dell’edificio allo Stato di Fatto

Con riferimento allo stato di fatto, dall’osservazione dei risultati delle verifiche
statiche sopra riportati, si può innanzitutto notare come la situazione di maggior
pericolo si verifichi, per tutti gli allineamenti esaminati, in corrispondenza del piano
terra e spesso del piano primo; ciò che rende l’esito della verifica negativo è, come
ricordato all’inizio, la presenza di murature molto snelle ai piani bassi, caratterizzate
da spessori sottili e altezze rilevanti. Inoltre, tanto più risulta ridotta l’area resistente
al piano, per la presenza di grandi fori quali archi o numerose porte, e tanto maggiori
sono i carichi a causa della presenza anche dei solai di ammezzato, tanto maggiore
è la tensione sollecitante nella sezione di verifica (σsoll ). Ciò comporta situazioni
maggiormente a rischio in cui la verifica, oltre ad essere non superata, mostra un
rapporto tra la tensione resistente di calcolo e la tensione sollecitante inferiore anche
a 0,5 (si confrontino infatti i valori tabulati dei risultati di ciascuna verifica con la
rappresentazione della sezione longitudinale dell’allineamento). Si osservi, infatti,
che i valori minori di tale rapporto si registrano in corrispondenza delle sezioni dove
la muratura presenta grande altezza libera di inflessione, a causa dell’assenza di
qualche solaio di ammezzato. Tuttavia, si noti anche che nel caso dell’allineamento
2, che presenta spessore massimo pari a 0,64 cm al piano terra, la verifica risulta
soddisfatta anche nella sezione di terra, poiché l’elevato spessore del paramento
riduce drasticamente la snellezza dello stesso, confermando ancora una volta quale
sia la maggior problematica da affrontare in tale edificio.
Per quanto riguarda invece i piani superiori, la verifica risulta spesso superata con
esito positivo; questa evidenza non appare per nulla scontata trattandosi di un
edificio monumentale con una storia molto complessa.
Si noti anche come il risultato della verifica risulti dipendente dal valore del fattore
di confidenza FC, scelto in base al livello di conoscenza ottenuto per l’edificio; infatti,
il fatto che si tratti di un edificio storico vincolato in cui è stato possibile raggiungere
al massimo un livello LC2, penalizza anche le verifiche statiche, poiché la resistenza a
compressione di progetto viene calcolata dividendo anche per il termine FC, ovvero:
fk
(5.6)
F C · γm
dove F C = 1, 2 e γm = 3 e oltretutto tale grandezza verrà successivamente
ridotta tramite il coefficiente Φ.
fd =

Concludendo, la situazione immortalata allo stato di fatto ha messo in luce
delle situazioni di vulnerabilità della fabbrica dal punto di vista statico; queste
ultime, tuttavia, alla luce di quanto emerso dall’analisi storico critica del Capitolo
1, non sono da attribuire ad una concezione strutturale errata dell’edificio nella
fase di progettazione, quanto invece ad una pianificazione scorretta degli interventi
di restauro che l’hanno interessato nel corso degli anni, specialmente a seguito
dell’intervento Fano. Tali operazioni hanno infatti sconvolto l’assetto della fabbrica
modificando profondamente il comportamento statico degli elementi strutturali: in
primo luogo, la completa eliminazione di molti locali di mezzanino, originariamente
estesi a tutto il piano, ha sconvolto la distribuzione dei carichi originariamente pensata
per la struttura, riducendo la sollecitazione su alcuni allineamenti e richiedendo
inevitabilmente all’edificio di trovare una nuova configurazione di equilibrio per i
carichi statici. La riduzione poi di spessore a cui sono stati sottoposti i paramenti
murari al piano terra per rendere più ampi i locali commerciali, ha indebolito
la sezione resistente e assieme all’ aumento dell’altezza libera di inflessione, che
raggiunge anche i 5,20 metri in alcuni punti di demolizione dei solai di mezzanino,
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ha causato un aumento importante di snellezza. Il valore elevato di tale grandezza è
infatti la causa dell’esito negativo delle verifiche statiche di cui si è parlato, ma è
importante ribadire che tale problematica è insorta nella fabbrica a seguito di errate
pianificazioni degli interventi di restauro o di adeguamento e non a causa di una
scorretta progettazione originaria.
Risulta pertanto necessaria la pianificazione di nuovi interventi di consolidamento
della muratura in corrispondenza dei piani più bassi, specie nei casi che mostrano
allineamenti particolarmente snelli e la presenza di pareti portanti in falso. I tipi
di intervento possibili devono essere in grado di rispettare lo stato del patrimonio
culturale tutelato, specialmente garantendo la conservazione completa della facciata
in Piazza San Marco, ma allo stesso tempo dovrebbero mirare sia ad incrementare la
resistenza delle pareti o dei pilastri al piano terra, sia a ridurre la snellezza eccessiva
di alcuni allineamenti. Gli interventi che risultano possibili in questo contesto sono
per esempio l’iniezione di miscele leganti, avendo l’accortezza di scegliere con cura il
tipo di legante, oppure l’applicazione nelle zone più danneggiate della tecnica cuci
scuci e della cerchiatura con fasce metalliche dei pilastri più fragili. Qualora tali
interventi non risultassero ancora sufficienti a superare le verifiche, a causa della
presenza di una ancora elevata snellezza delle pareti, potranno essere previsti anche
interventi mirati alla riduzione di quest’ultimo problema.
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Si suppone ora di intervenire, per migliorare la situazione allo stato di fatto,
mediante iniezione di miscele leganti adeguate nei paramenti murari storici e mediante
l’esecuzione, dove necessario, di operazioni di cuci-scuci. Supponendo di aver eseguito
a regola d’arte tali interventi di consolidamento, si sono ripetute le verifiche statiche
per tutti gli allineamenti precedentemente analizzati, applicando al parametro di
resistenza media a compressione fm i coefficienti correttivi indicati in Tabella C8A.2.2
delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. In particolare,
si sono scelti i seguenti valori:
• Coefficiente correttivo C1 = 1, 5: consolidamento con iniezione di miscele
leganti;
• Coefficiente correttivo C2 = 1, 5: presenza di giunti sottili (scelto in luogo
dell’esecuzione della tecnica cuci-scuci in maniera piuttosto estesa nell’edificio,
poiché la Normativa non indica coefficienti correttivi per l’esecuzione di tali
operazioni, che tuttavia si riconoscono benefiche per incrementare la resistenza
e la rigidezza della muratura).
La Normativa suddetta, nell’Appendice al capitolo C8 della rispettiva Circolare
applicativa, dichiara che i valori sopra indicati per le murature consolidate possono
essere considerati di riferimento nel caso in cui non sia comprovata con opportune
indagini sperimentali la reale efficacia dell’intervento. Nel caso delle Procuratie
Vecchie di Venezia, infatti, non è stato possibile misurare, con un adeguato numero
di prove, i valori da adottarsi nel calcolo a seguito dell’intervento di consolidamento,
a causa del vincolo di tutela della Sovrintendenza gravante sull’edificio, pertanto la
scelta è ricaduta ancora una volta sulle indicazioni di Normativa.
Nel seguito vengono riportati, per brevità di trattazione, solamente gli esiti delle
verifiche statiche con coefficienti migliorativi per ciascun allineamento murario, i
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quali sono stati ottenuti utilizzando, per il calcolo della resistenza media ridotta del
coefficiente Φ il valore seguente:
fmd,rid = fm · C1 · C2 · Φ = 3, 2 · 1, 5 · 1, 5 · Φ = 7, 2 · Φ[M P a]

(5.7)

dove C1 e C2 sono i coefficienti correttivi dettati dal consolidamento della
muratura, fm è il valore della resistenza media a compressione della muratura
in questo caso dedotto da Tabella C8A.2.1 delle NTC2008 e Φ è il coefficiente
di riduzione della resistenza del materiale calcolato con la procedura indicata al
paragrafo 5.1 della presente trattazione. I risultati ottenuti sono riassunti nelle
tabelle di Figura 5.11.

5.4

Conclusioni e considerazioni

In merito ai risultati ottenuti dalle verifiche statiche con coefficienti migliorativi, si possono fare alcune considerazioni: innanzitutto si può notare come non
tutti gli esiti siano positivi al piano terra, indicando come nell’edificio in esame il
solo intervento di aumento della resistenza delle murature non sia sufficiente. Va
riconosciuto, tuttavia, che i valori numerici ottenuti sono fortemente dipendenti
anche dai coefficienti correttivi Ci adottati e, nonostante la Normativa ne indichi
alcuni valori, particolare attenzione va posta nella scelta degli stessi. Nel caso in
esame, per esempio, il progettista si trova a non poter disporre di una misura diretta,
mediante prove in situ, dell’efficacia dell’intervento di consolidamento eseguito nelle
murature, a causa delle restrizioni derivanti dal vincolo di Soprintendenza e d’altra
parte la Norma non indica alcun coefficiente correttivo per la tecnica di intervento di
cuci-scuci. La scelta è ricaduta in tal caso nell’assunzione di un coefficiente C2 = 1, 5
indicato dalla Normativa nel caso di giunti sottili, poiché si è ritenuto che la tecnica
di intervento cuci-scuci, applicata in maniera sufficientemente estesa nella fabbrica,
prevedendo la ricostruzione per gradi di una porzione di parete, possa riportare lo
stato della muratura presente ad avere un buon aumento di resistenza. La scelta
di un coefficiente migliorativo più basso avrebbe potuto portare anche a più esiti
negativi, pertanto si vuole sottolineare la cautela da adoperare nella scelta di tali
valori, anche se giustificati da Norma, specialmente in interventi di miglioramento
su beni architettonici vincolati. Nella fabbrica in esame, tuttavia, il solo intervento
di aumento della resistenza delle murature non sarebbe risultato sufficiente neppure
in caso di esito completamente positivo di tutte le verifiche; infatti, i problemi di
elevata snellezza delle pareti messi in luce più volte nei paragrafi precedenti, indicano
la necessità di intervenire sui solai ai vari piani con tecniche di intervento atte
specialmente a ridurre la lunghezza libera di inflessione dei paramenti stessi e ad
assicurare la trasmissione delle forze sismiche orizzontali alle pareti di controvento.
Tali interventi saranno trattati nei capitoli successivi, ma queste considerazioni
mettono già in luce la necessità di intervenire contemporaneamente con più tecniche
per migliorare il comportamento statico e sismico della struttura in esame.
Osservando nelle tabelle di Figura 5.11 i valori numerici specifici dei rapporti
tra la resistenza a compressione della muratura e la tensione sollecitante, si può
riconoscere innanzitutto che gli allineamenti 21 e 19 presentano ancora valori minori
dell’unità, rendendo l’esito negativo per la verifica statica al piano terra; in secondo
luogo si può notare come ciò avvenga in corrispondenza dei tronchi di muratura
con snellezza particolarmente elevata (λ = 20 per l’allineamento 21 partizione B e
λ = 10, 20 per l’allineamento 19), confermando quanto già detto sulla necessità di
intervenire anche in merito alla riduzione delle lunghezze libere di inflessione degli
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(b) Allineamento Filo 4

(c) Allineamento Filo 6

(d) Allineamento Filo 13 - Partizione A

(f) Allineamento Filo 19

(h) Allineamento Filo 21 - Partizione B

(e) Allineamento Filo 13 - Partizione B

(g) Allineamento Filo 21 - Partizione A

(i) Allineamento Filo 25 - Partizione A

(j) Allineamento Filo 25 - Partizione B

Figura 5.11. Esiti della ripetizione delle verifiche statiche degli allineamenti con utilizzo
dei coefficienti correttivi per il calcolo della resistenza di progetto al fine di considerare
l’effetto dell’intervento di consolidamento delle murature.
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stessi. Inoltre, si può osservare come in generale il rapporto tra le tensioni suddette
registri un incremento di circa il 55,5% ad ogni piano tra il valore prima e quello
dopo l’intervento di consolidamento del materiale muratura. Tale percentuale risulta
molto elevata e indica che l’intervento, se bene eseguito, incrementa molto la capacità
resistente della sezione muraria, ma questo dato fa riflettere anche su quanto sarebbe
importante poter verificare con prove in situ il reale beneficio conseguito a seguito
dell’intervento, al fine di permettere al progettista di capire con quale margine di
errore i suoi calcoli, rispettosi della Normativa vigente, trovino riscontro nella realtà.

92

Capitolo 6

Verifiche Sismiche
6.1

Valutazione della sicurezza sismica mediante Modello Meccanico Semplificato (LV1)

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011, in
merito alla“Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con
riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008”,
delinea tre diversi livelli di crescente grado di completezza per valutare la sicurezza
sismica di questi particolari edifici:
• LV1 : per le valutazioni della sicurezza sismica da effettuarsi a scala territoriale
su tutti i beni culturali tutelati;
• LV2 : per le valutazioni da adottare in presenza di interventi locali su zone
limitate del manufatto e definiti nelle NTC 2008 come “riparazione o intervento
locale”;
• LV3 : per il progetto di interventi che incidono sul funzionamento strutturale
complessivo e definiti nelle NTC 2008 come “interventi di miglioramento”,
oppure quando venga richiesta un’accurata valutazione della sicurezza sismica
del manufatto.
Nella presente trattazione, si è proceduto ad una prima valutazione del rischio per
l’edificio storico tutelato delle Procuratie Vecchie a Venenzia, tramite l’applicazione,
al modello globale, del modello meccanico semplificato (LV1) proposto dalla suddetta
Direttiva per la tipologia costruttiva di palazzi, ville e altre strutture con pareti di
spina e orizzontamenti intermedi. Si riconosce infatti, nel caso in esame, la presenza
di un sistema di pareti portanti perimetrali ed interne, disposte secondo due diverse
direzioni, e un sistema di orizzontamenti intermedi che, seppure di tipo flessibile e
limitatamente alla qualità della connessione con le murature, svolgono una funzione
di collegamento d’insieme. In presenza di queste condizioni il modello semplificato
suddetto è applicabile anche a costruzioni con sviluppo planimetrico complesso, in
virtù della valenza statistica che è associata inevitabilmente al metodo.
Prima di presentare il modello di calcolo, risulta di fondamentale importanza
ricordare che esso consente una valutazione quantitativa del periodo di ritorno
corrispondente al raggiungimento dello Stato Limite di Salvaguardia della Vita
(SLV), nonché della relativa accelerazione di picco al suolo, nell’ipotesi che tale
stato limite si verifichi per rottura delle pareti nel proprio piano in ragione di un
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comportamento complessivo del manufatto. Tuttavia, nel caso in cui l’edificio risultasse particolarmente vulnerabile nei riguardi di qualche meccanismo locale, specie a
causa della carenza di collegamenti, come accade nel caso in esame, si dovrà valutare
anche l’accelerazione orizzontale che porta al collasso quel macroelemento per SLV
e successivamente confrontarla con quella ottenuta dal modello globale nel seguito
illustrato: la minore tra queste due determina la natura del meccanismo di maggiore
vulnerabilità per l’edificio.
Il metodo semplificato di cui si vuole parlare, porta al calcolo dell’indice di
sicurezza sismica, dato dal rapporto tra il periodo di ritorno dell’azione sismica che
porta al generico stato limite per la struttura in esame (TSLV nel caso di Stato
Limite di Salvaguardia della Vita) e il corrispondente periodo di ritorno di riferimento
TR, SLV , calcolato con la relazione:
TR = −

VR
log(1 − PVR )

(6.1)

essendo PVR la probabilità di superamento relativa allo stato limite considerato
nel periodo di riferimento VR (per lo SLV PVR = 10%) ed il periodo di riferimento
viene valutato come VR = VN CU , con VN vita nominale della costruzione e CU
coefficiente dipendente dalla Classe d’Uso scelta. A tale proposito la Direttiva del 9
febbraio 2011 ammette la scelta di una vita nominale ridotta, anche inferiore a 50
anni, giustificando tale affermazione con la considerazione che “La vita nominale di
un bene culturale dovrebbe essere molto lunga, volendone garantire la conservazione
nel tempo anche nei riguardi di azioni sismiche caratterizzate da un elevato periodo
di ritorno; tuttavia ciò porterebbe ad una verifica sismica gravosa e nel caso in cui
gli interventi richiesti dovessero risultare troppo invasivi nei riguardi dell’opera (per
esempio nei casi di edifici vincolati) il progetto potrà fare riferimento ad una vita
nominale più breve”. Nel caso dell’edificio storico in esame si assumono una vita
nominale di 50 anni ed una Classe d’Uso III, la quale determina un coefficiente d’uso
pari a 1,5. Tale scelta della classe d’uso è stata fatta sulla base delle indicazioni
fornite dalla Direttiva del 9 febbraio 2001 al paragrafo 2.4 in merito ai beni culturali,
quali le Procuratie Vecchie: una Classe d’Uso III corrisponde ad un uso molto
frequente e/o con affollamenti significativi, quali si ritengono quelli relativi ad una
destinazione museale. La vita di riferimento assunta risulta dunque pari a:
VR = 50 · 1, 5 = 75anni

(6.2)

L’indice di sicurezza sismica, riferito allo Stato Limite di Salvaguardia della
Vita (SLV) e con il significato dei simboli espresso in precedenza, è il seguente:
IS,SLV =

TSLV
TR,SLV

(6.3)

Un valore di IS,SLV maggiore o uguale all’unità significa che il manufatto è in
condizioni di sicurezza rispetto ai valori della vita nominale di riferimento e per quel
particolare uso, mentre valori inferiori all’unità implicano una situazione di pericolo.
Tuttavia, bisogna considerare che nel caso di livello di sicurezza sismica LV1, tale
indice è utilizzato per definire una graduatoria di rischio, utile per evidenziare la
necessità di programmazione di interventi per la mitigazione del rischio. Analogamente, è possibile avvalersi nelle valutazioni anche del fattore di accelerazione
definito dal rapporto tra l’accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello
SLV della struttura considerata e quella corrispondente al periodo di ritorno di
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riferimento, entrambe riferite alla categoria di sottosuolo A. La sua formulazione
risulta la seguente:
fa,SLV =

aSLV
ag,SLV

(6.4)

Il difetto di tale fattore sta nel fatto che considera solo uno dei parametri che
definiscono l’azione sismica spettrale, tuttavia ha il pregio di fornire un’indicazione
quantitativa di quanto è in difetto la struttura analizzata in merito a resistenza.

6.1.1

Formulazione per il calcolo con Metodo Semplificato (LV1)

Si provvede ora a presentare le grandezze coinvolte nel modello meccanico
semplificato (LV1) e tutte le fasi legate al processo di calcolo dell’indice di sicurezza
sopra citato, per ciascuno degli 8 piani dell’edificio oggetto di studio e per le due
diverse direzioni X e Y.
È necessario, innanzitutto, valutare la resistenza a taglio dell’edificio, indicata con
FSLV,i , che risulta essere la minore tra le resistenze a taglio associate alle direzioni
perpendicolari X e Y della costruzione, scelte secondo gli assi prevalenti dei muri
portanti. Tale grandezza deve essere valutata per ciascun livello, per prendere in
esame l’eventualità di collasso ai diversi piani della costruzione. Inoltre, il modello
si basa sull’ipotesi che il collasso avvenga quando la tensione tangenziale media dei
muri portanti verticali raggiunge un’opportuna quota parte della resistenza a taglio
del materiale muratura. La Direttiva del 9 febbraio 2011 al paragrafo 5.4.2 indica la
seguente relazione per l’esempio di direzione X dell’i-esimo piano dell’edificio:
FSLV,Xi =

µXi · ξXi · ζX · AXi · τdi
βXi · κi

(6.5)

dove:
• AXi : è l’area resistente a taglio dei muri dell’i-esimo piano, posti secondo la
direzione X; deve essere pertanto depurata delle aperture e, nel caso di pannelli
murari inclinati di un angolo α compreso tra +45◦ e −45◦ misurato rispetto
all’orizzontale, si deve considerare la proiezione dell’aria inclinata lungo la
direzione X (in questo caso);
• βXi : è un coefficiente di irregolarità in pianta al piano i-esimo, associato
all’eccentricità eY i del centro delle rigidezze rispetto al baricentro delle masse di
coordinate Gi (XGi ; YGi ) ed alla distanza dY i tra il baricentro delle rigidezze di
coordinate Ci (XCi ; YCi ) e la parete in direzione X più lontana. Con riferimento
a tali grandezze infatti, questo coefficiente è valutabile in due modi:
1. una prima forma approssimata e limitata al valore massimo di 1,25 pari
a:
eY i
βXi = 1 + 2
≤ 1, 25
(6.6)
dY i
2. una seconda forma più accurata, nel caso in cui siano state rilevate tutte
le pareti portanti; note infatti per la generica parete k, in direzione X,
l’area resistente in pianta AXi,k ,il modulo di taglio della muratura Gm,k
e la posizione yk rispetto al sistema di riferimento, è possibile valutare il
coefficiente di irregolarità in pianta come:
eY i · dY i · AXi
≤ 1, 25
2
k (yk − yCi ) AXi,k

βXi = 1 + 2 P

(6.7)

6.1 Valutazione della sicurezza sismica mediante Modello Meccanico
Semplificato (LV1)

95

dove le coordinate del centro di rigidezza Ci (XCi ; YCi ) possono essere
valutate nel modo seguente:
P
k yk · Gm,k · AXi,k
yCi = P
k

P
k xk · Gm,k · AY i,k
yCi = P

Gm,k · AXi,k

k

(6.8)

Gm,k · AY i,k

• ξXi : è un coefficiente legato al tipo di rottura previsto in prevalenza nei maschi
murari dell’i-esimo piano. Esso vale 1 nel caso di collasso per taglio, mentre
può essere assunto pari a 0,8 nel caso di collasso per presso-flessione (maschi
snelli, poco caricati verticalmente o in presenza di fasce di piano deboli);
• ζX : è un coefficiente legato alla resistenza delle fasce murarie di piano nelle
pareti disposte al piano i-esimo in direzione X. Esso vale 1 nel caso di fasce
resistenti (rottura dei maschi murari verticali), mentre può assumere un valore
minore (fino a 0,8) nel caso di fasce deboli, non in grado di bloccare la rotazione
alle estremità dei maschi murari;
• µXi : è un coefficiente che considera l’omogeneità di rigidezza e di resistenza
dei maschi murari, il quale può essere così valutato:
v
P
u
u NmXi j A2Xi,j
t
µXi = 1 − 0, 2 ·
− 1 ≥ 0, 8
2

(6.9)

AXi

doveNm Xi è il numero di maschi murari in direzione X, al piano i-esimo, AXi,j
è l’area del generico maschio in direzione X del
P piani i-esimo e la sommatoria
estesa a tutti i maschi del piano i-esimo vale j AXi,j = AXi .
• τdi : è il valore di calcolo della resistenza a taglio della muratura dei maschi
murari del piano i-esimo, calcolato come:
τdi = τ0d ·

r

1+

σ0i
1, 5τ0d

(6.10)

essendo τ0d il valore di calcolo della resistenza a taglio della muratura (valutato
tenendo conto del fattore di confidenza FC) e σ0i è la tensione verticale media
sulla superficie resistente dei muri dell’i-esimo piano. Quest’ultimo dato, poiché
il metodo semplificato che si sta trattando fa riferimento al modello globale,
viene trovato a ciascun piano come rapporto tra il carico verticale gravante
sullo stesso e l’area dei muri resistenti a taglio di quel piano. Si sottolinea
inoltre la necessità di calcolare la resistenza a taglio τ0d in ciascuna direzione,
assumendo, per esempio in direzione X, in luogo di τ0dXi la media pesata
rispetto alle aree resistenti in quella direzione AXk dei k maschi murari al piani
i-esimo, ovvero:
Direzione X
Direzione Y

σ0i
τdXi = τ0dXi · 1 +
1, 5τ0dXi
r
σ0i
τdY i = τ0dY i · 1 +
1, 5τ0dY i
r

P

AXk τ0k
A
P Xi
AY k τ0k
= k
AU i

con

τ0dXi =

con

τ0dY i

k

• κi : è definito come rapporto tra la risultante delle forze sismiche al piano iesimo e la forza sismica totale, il quale permette di utilizzare la relazione(6.14),
che si vedrà nel seguito, per l’intero edificio poiché si tiene in conto in qualche
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modo della variabilità dell’azione sismica con l’altezza dello stesso. Ipotizzando
una forma modale per l’edificio, assunta in questo caso di andamento lineare
con l’altezza, indicato poi con φj lo spostamento orizzontale al piano j-esimo
normalizzato al valore unitario in sommità dell’edificio e con mj la massa del
piano j-esimo, il coefficiente vale:
N
P

mj φj

j=1
N
P

κ=

(6.11)
mj φj

j=1

Inoltre, la massa M da considerare per la valutazione dell’azione sismica allo stato
limite ultimo è pari a:
N
P

(Gk +

i=1

M=

ψ2i Qki )
(6.12)

g

dove: Gk è il valore caratteristico dei carichi permanenti, agenti sull’intero edificio;
Qk è il valore caratteristico dei carichi variabili accidentali al piano i-esimo; g è
l’accelerazione di gravità; ψ2i è un coefficiente di combinazione che tiene conto della
probabilità che i vari carichi variabili al piano i-esimo siano presenti in occasione del
sisma, definito in funzione della categoria dell’azione variabile dalla Tabella 2.5.I; N
è il numero di piani dell’edificio. La frazione di massa partecipante al moto dinamico,
indicata con e*, viene calcolata come:
(
e∗ =

N
P
j=1

M·

m j φj )2

N
P
j=1

(6.13)
mj φ2j

con lo stesso significato dei simboli sopra esposto.
Il metodo semplificato procede, dunque, con la valutazione della resistenza a
taglio secondo le due direzioni in pianta e ai diversi piani i, tramite il procedimento
sopra esposto; tale resistenza viene riportata come forza equivalente al piano terra
mediante il coefficiente κ, in modo da rendere tutti i valori di resistenza ai piani
tra loro comparabili a quota di terra. Identificando così il piano e la direzione più
vulnerabili come quelli dotati di FSLV minimo tra quelli calcolati, si procede con la
determinazionre dell’ordinata dello spettro di risposta elastico con riferimento alla
condizione di raggiungimento dello Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV),
ovvero:
q · FSLV
Se,SLV = ∗
(6.14)
e ·M
dove:
• FSLV : è la resistenza a taglio dell’edificio (ottenuta come valore minimo tra
quelli calcolati per ogni piano e per ogni direzione);
• q: è il coefficiente di struttura, per il quale su base delle NTC 2008 e della
relativa Circolare può essere assunto un valore compreso tra 3 e 3,6 se l’edificio
ha un numero di piani maggiore o uguale a due e presenta regolarità in

6.1 Valutazione della sicurezza sismica mediante Modello Meccanico
Semplificato (LV1)

97

elevazione, mentre negli altri casi q deve essere compreso tra 2,25 e 2,8. Risulta
a favore di sicurezza l’assunzione di valori più bassi tra questi per il fattore q;
nel caso di studio si assume q = 2, 25;
• M : è la massa sismica totale, dovuta a G e Q;
• e∗ : è la frazione di massa partecipante sul primo modo di vibrazione.
In base al valore così trovato dell’ordinata spettrale, si determina il tempo di
ritorno TSLV dell’azione sismica corrispondente, mediante un procedimento iterativo
che utilizza i dati disponibili in Appendice B delle NTC 2008 e che viene qui
schematicamente ripercorso per maggior comprensione dei fogli di calcolo usati per
le verifiche, i quali verranno riportati nei paragrafi successivi.

6.1.2

Metodo iterativo per il calcolo di TSLV

La Direttiva del 9 febbraio 2011 consente il calcolo dell’accelerazione aSLV riferita
a suolo rigido (categoria A) che porta al raggiungimento dello stato limite ultimo
nel sito in esame, come:

aSLV

Se,SLV (T1 )
S · F0
=

S
(T
1 ) T1
e,SLV


·
S · F0
TC





se

TB ≤ T1 < TC

se

TC ≤ T1 < TD

(6.15)

dove:
• T1 : è il periodo fondamentale di vibrazione della struttura;
• TB , TC eTD : sono i periodi caratteristici dello spettro di risposta, definiti al
punto 3.2.3.2 delle NTC 2008;
• S: è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni
topografiche.
Esaminando il valore del periodo fondamentale di vibrazione T1 per l’edificio in
esame, si sceglie di utilizzare la prima dell’espressione (6.15) per il calcolo di aSLV ,
per mezzo del termine Se,SLV (T1 ) precedentemente determinato. È necessario poi
costruire una tabella, come quella riportata in Figura 6.1 per i dati del caso studio,
che riporti il calcolo di Se (T1 ) per le coordinate del sito di riferimento e al variare del tempo di ritorno TR secondo i 9 valori riportati nell’Allegato B delle NTC 2008.

Figura 6.1. Calcolo dei parametri sismici e accelerazione spettrale Se (T1 ) per le coordinate
del sito di riferimento al variare del tempo di ritorno TR .

Procedendo per gradi, prendendo in esame ciascun piano dell’edificio, se ne
confronta il rispettivo valore di Se,SLV (T1 ) calcolato, con i valori di Se (T1 ) per i vari
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tempi di ritorno della tabella di Figura 6.1, individuando i due estremi dell’intervallo
in anni in cui ricade il tempo di ritorno incognito corrispondente a Se,SLV (T1 ).
È possibile dunque individuare il valore di F00 che inizializza il processo iterativo,
coincidente con il valore di F0 che si legge in Figura 6.1 in corrispondenza del tempo
di ritorno che individua l’estremo inferiore dell’intervallo suddetto. Il processo
iterativo si articola nei seguenti passaggi:
1. imposizione di F0 di primo tentativo;
2. ag,SLV =

Se,SLV
S·F0

;

3. dalla formula di interpolazione logaritmica prevista nell’Allegato A delle NTC
2008, volendo ricavare il termine indicato in Norma con TR , si nomina:
αi = [log(ag ) − log(ag1 )] ·

log



log



TR2
TR1



ag2
ag1

(6.16)



dove TR1 e TR2 sono i periodi di ritorno più prossimi a TR per i quali si
dispone dalla Tabella X dei valori ag1 e ag2 rispettivamente, e l’indice i indica
l’iterazione i-esima;
4. è dunque possibile calcolare TR,SLV = T1 · 10αi in anni;
5. si ricava il valore di F0i all’iterazione i-esima corrispondente al nuovo valore
di TR,SLV , tramite un’altra interpolazione logaritmica con la stessa formula
dell’Allegato A delle NTC 2008:
log(F0 ) = log(F01 ) + log

F

02

F01

 log

·



log

TR,SLV
TR1



TR2
TR1





(6.17)

dove TR1 e TR2 sono i periodi di ritorno più prossimi a TR per i quali si dispone,
sempre da Figura 6.1, dei valori F01 e F02 rispettivamente;
6. si aggiorna la variabile F0 passando al valore seguente: F0,i+1 = 10log(F0i ) = F0,i
7. il processo iterativo riparte con il nuovo valore di F0 e si arresta fissando una
soglia di tolleranza prestabilita, che per esempio può essere la seguente:
|F0,i+1 − F0,i | < 10−7

(6.18)

8. il primo valore di F0,i+1 che soddisfa la disuguaglianza precedente è il valore
di F0 cercato che può essere usato per calcolare aSLV nel modo seguente,
basato sull’imposizione dell’uguaglianza tra l’espressione (6.14) per Se,SLV e
la relazione che fornisce Se (T1 ) dello spettro elastico (q = 1) riportata al punto
3.2.3.2.1 del D.M. 14/01/2008 in corrispondenza di TB ≤ T1 < TC :
Se (T1 ) = ag · F0 · S · η ·

1
q · FSLV
= ∗
g
e ·M

(6.19)

dunque è possibile ricavare ag che rende verificata tale condizione; ciò significa
ricavare l’accelerazione su suolo rigido di uno spettro elastico equivalente a
quello che tiene conto del reale comportamento della struttura:
aSLV =

q · FSLV
1
·
·g
∗
e · M F0 · S · η

hmi

s2

(6.20)
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dove al posto di F0 si inserisce il valore finale dato dal processo iterativo
suddetto.
9. il processo si conclude con la determinazione del valore dell’incognita cercata
TSLV corrispondente a Se, SLV (T1 ) del piano e della direzione in pianta in
esame, come il tempo di ritorno dell’ultima iterazione di calcolo. A questo
corrisponde anche un valore di vita di riferimento, supposta una Classe d’Uso
III, valutabile in maniera approssimata dalla relazione inversa alla 2.2 del
paragrafo 2.4 della Direttiva del 9 febbraio 2011, ovvero:
VN = −TSLV · ln(1 − PVR ) = −TSLV · ln(1 − 0, 1)

(6.21)

Per concludere la verifica sismica con modello meccanico semplificato, è ora
possibile calcolare l’indice di sicurezza e il fattore di accelerazione, di cui si è
parlato in precedenza, per ciascun piano e direzione dell’edificio. Ciò corrisponde al
confronto diretto tra l’accelerazione su suolo rigido aSLV propria della struttura (e
riferita ad uno spettro elastico equivalente) e l’accelerazione su suolo rigido ag,SLV
di riferimento, la quale è sempre riferita allo spettro elastico per il tempo di ritorno
scelto (TR = 712anni). Valori di questi due indici maggiori dell’unità rendono la
verifica soddisfatta e implicano che la struttura è in grado di offrire resistenza con le
sue risorse ad un sisma con tempo di ritorno pari a quello di progetto.

6.1.3

Risultati della verifica sismica con Modello Meccanico Semplificato (LV1) per il caso studio delle Procuratie Vecchie

La verifica sismica condotta su modello globale, secondo il procedimento esposto
nel paragrafo precedente, ha prodotto i risultati seguenti; si ricordano le ipotesi
iniziali e i dati assunti relativamente ai fattori di sicurezza e ai parametri meccanici
del materiale, nonchè ai parametri spettrali.
Dati relativi alla struttura e ai materiali:
• Fattore di confidenza (LC2): F C = 1, 20
• Fattore di sicurezza del materiale per sismica (NTC 2008 § 7.8.1.1 : γm = 2
• Altezza dell’edificio: H = 21, 40
• Numero di piani dell’edificio: N = 8
• Peso specifico del materiale muratura: ρm = 1800 daN
m3
• Vita Nominale: VN = 50anni
• Coefficiente d’Uso: CU = 1, 5
• Vita di Riferimento: VR = 75anni
Dati relativi ai parametri spettrali
• Accelerazione orizzontale massima del sito: ag = 0, 08g
• Fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione: F0 = 2, 64
• Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione:
TC∗ = 0, 38s
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• Categoria di sottosuolo: E
• Categoria Topografica: T 1
• Smorzamento: η = 1
• Coefficiente funzione della categoria di sottosuolo: CC = 1, 69
• Coefficiente di amplificazione topografica (categoria T1): ST = 1
• Coefficiente di amplificazione stratigrafica : SS = 1, 60
• Coefficiente S: S = 1.60
• Periodo: TC = 0, 65s
• Periodo: TB = 0, 22s
• Periodo: TD = 1, 92s
Una stima del periodo proprio di vibrazione della struttura è stato eseguito con
l’utilizzo della formula semplificata suggerita da Normativa NTC 2008 al paragrafo
7.3.3.2, considerando un’altezza della costruzione pari a H = 21.40m:
3

T1 = 0, 05 · H 4 = 0, 497s

(6.22)

Ciò ha permesso di calcolare il valore dell’ordinata dello spettro di risposta,
riportato in Figura 6.2, nei due casi di spettro elastico con fattore di struttura
unitario e di spettro inelastico, o di progetto, con fattore di struttura q riassuntivo
della capacità dell’edificio di abbattere l’azione sismica.

Figura 6.2. Tabella riassuntiva delle ordinate spettrali riferite alla struttura in esame,
calcolate separatamente per lo Spettro Elastico (q=1) e per lo Spettro di Progetto con
fattore di struttura q=2,25.

Per quanto riguarda il fattore di struttura q assunto per la verifica sismica,
si ritiene utile fare alcune considerazioni; il suo valore è stato calcolato in base alle
indicazioni riportate in Circolare applicativa delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14
gennaio 2008, al paragrafo C8.7.1.2 in merito alle costruzioni in muratura, dove si
suggerisce:
q = 1, 5

αu
α1

per edifici non regolari in elevazione

(6.23)

Nel caso delle Procuratie Vecchie la non regolarità in elevazione, definita al
paragrafo 7.2.2 delle NTC 2008, è determinata soprattutto dalla presenza di alcuni
allineamenti in falso, cioè dalla mancanza di sistemi resistenti verticali che si estendono per tutta l’altezza della costruzione.
In assenza di più precise valutazioni, la suddetta Norma consente di assumere un
rapporto di ααu1 pari a 1,5 pertanto:
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(6.24)

Tale valore, risulta in linea con quanto già ricordato al paragrafo 6.1.1 della
presente trattazione e previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 9 febbraio 2011: i palazzi tutelati sono spesso caratterizzati da una buona qualità
costruttiva, che giustifica l’assunzione dei valori proposti dalle NTC, ma nel caso di
edifici caratterizzati da un meccanismo di collasso dei maschi murari, con fasce di
piano rigide e resistenti, è opportuno attribuire al coefficiente di struttura valori più
bassi; in questo caso specifico, infatti, il fattore di struttura scelto coincide con il
valore minimo di 2,25 a favore di sicurezza.

6.1.4

Determinazione delle grandezze geometriche necessarie per
la verifica ai vari piani

Al fine della valutazione della resistenza a taglio dell’edificio, come minimo valore
tra le resistenze a taglio FSLV,i per ciascun piano e per ciascuna direzione principale,
è necessario calcolare le aree resistenti dei muri del piano i-esimo, posti nella direzione
X e Y oltre che le coordinate del baricentro delle masse Gi (xGi ; yGi ) e del baricentro
delle rigidezze Ci (xCi ; yCi ) di ciascun piano. I risultati ottenuti per tali grandezze
nel caso oggetto di studio sono riassunti nella tabella di Figura 6.3 e rappresentati
graficamente con dei simboli nelle tavole in Appendice. Si sottolinea che, per quanto
riguarda le aree, si è opportunamente tenuto conto della sovrapposizione agli incroci
tra muri ortogonali e di tutte le forature indicate in pianta.

6.1.5

Valutazione della resistenza a taglio dell’edificio (FSLV )

Nella valutazione di tutte le grandezze coinvolte nell’espressione 6.5 è stato
assunto un valore costante di 0,8 sia per il coefficiente ξXi sia per l’analogo ξY i ,
ritenendo che nel caso in esame i maschi murari presentino una snellezza in alcuni
casi anche molto elevata. Similmente, anche i coefficienti ζX e ζY sono stati assunti
pari a 0.8, considerando fasce di piano deboli e non capaci di bloccare la rotazione
alle estremità dei maschi murari. Entrambe tali scelte corrispondono oltretutto
all’imposizione della situazione più a favore di sicurezza per la verifica.
Per quanto riguarda la valutazione del vettore Φ che raccoglie gli spostamenti
orizzontali ai vari piani, rappresentativi della forma modale assunta come modo
di collasso, si è considerata l’ipotesi di andamento lineare crescente con l’altezza
e normalizzazione al valore unitario di spostamento in sommità. La Figura 6.4(b)

Figura 6.3. Tabella riassuntiva delle coordinate di centro di massa e centro di rigidezza di
ogni piano dell’edificio con indicazione dell’area resistente delle pareti in direzione X e
in direzione Y.
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riporta l’andamento appena citato, mentre la Figura 6.4(a) riporta anche il calcolo
della frazione di massa partecipante al moto dinamico e∗ , in base ai valori delle
masse ai vari piani i. Tale grandezza e∗ , è stata valutata in due modi diversi:
• un primo modo, prevede l’utilizzo dell’espressione 6.13 (vedere Figura 6.4(a));
• un secondo modo semplificato, proposto dalla stessa Direttiva del 9 febbraio
2011, valido sempre nell’assunzione di una forma modale triangolare di collasso,
che prevede l’applicazione della formula seguente:
e∗ = 0, 75 + 0, 25 · N −0,75 = 0, 80

(6.25)

dove N è il numero di piani dell’edificio e qui pari a 8.

(a)

(b)

Figura 6.4. (a) Tabella per il calcolo della frazione di massa partecipante al moto dinamico
e∗ . La terza colonna di dati riporta le componenti, normalizzate al valore di sommità,
del vettore Φ degli spostamenti orizzontali della forma modale principale sotto l’ipotesi
di andamento lineare crescente con l’altezza; (b) Andamento con l’altezza del fabbricato
del vettore Φ normalizzato al valore di sommità, sotto ipotesi di linearità.

Come si vede dai risultati ottenuti, i valori di e∗ , valutati nei due modi sopra
citati, sono piuttosto diversi; con il primo modo e∗ risulta molto basso, indicando
che un solo 15% della massa totale dell’edificio prende parte al moto dinamico,
che per ipotesi si è assunto avvenire con prima forma modale di tipo triangolare.
Ciò conferma quanto discusso all’inizio del presente capitolo a riguardo del fatto
che per il caso studio in esame un modello globale risulta poco appropriato per
sviluppare delle valutazioni sul comportamento sismico dell’edificio, essendo preferibile privilegiare modelli locali di meccanismi di collasso. Come già precisato, però,
l’uso che si vuole fare dell’analisi sismica globale condotta con Modello Meccanico
Semplificato (LV1) si limita solo ad una valutazione preventiva del rischio. Pertanto,
per proseguire nella verifica, si è ritenuto più opportuno utilizzare il valore più
elevato di e∗ = 0, 8, calcolato con il secondo modo di cui sopra, in cui i coefficienti numerici della formula indicati da normativa sono stati ricavati sotto l’ipotesi
base del metodo semplificato LV1 che la maggior parte della massa partecipante
al moto dinamico sia associata al primo modo di vibrare, assunto di forma triangolare.
Una volta valutati tutti i coefficienti suddetti, è necessario calcolare il valore
della tensione τdi data dall’equazione 6.10 e dunque determinare la tensione verticale
media σ0i di ciascun piano. Quest’ultima si ottiene dividendo lo sforzo normale
medio al piano (Ni ) per l’area totale di muratura calcolata come al paragrafo 6.1.4.
Per ottenere invece τdi si è fatto riferimento ai parametri meccanici del materiale
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muratura indicati nella tabella C8A.2.1 della Circolare 617/2009, di cui si è parlato
al Capitolo 3 della presente trattazione, tenendo conto che occorre dividere il valore
della resistenza a taglio per il fattore di confidenza FC, pari a 1,20 nel caso di LC2,
e per il coefficiente di sicurezza γm , pari a 2 nel caso di verifiche sismiche. Il valore
di τ0d è costante per tutti i piani e vale:
τ0d =

0, 76
daN
= 0, 32
1, 2 · 2
cm2

(6.26)

La tensione tangenziale di ogni piano (τdi ) è riportata nei risultati esposti nei
paragrafi successivi.
Per quanto riguarda il calcolo dei coefficienti βXi e βY i , le fihure che seguono,
riferite a ciascun piano e a ciascuna direzione, riportano per completezza i risultati
ottenuti in entrambi i modi esposti al paragrafo 6.1.1; al fine del calcolo di FSLV è
stato poi utilizzato il valore più preciso, ottenuto con la relazione 6.13.
Infine, una volta valutato anche il valore di κi per ciascun piano, ovvero il
rapporto tra le forze sismiche al piano e la forza sismica totale, risulta completamente
determinata la resistenza al taglio del piano i-esimo, i cui risultati vengono riportati
nelle Figure dalla 6.5 alla 6.12.

6.1.6

Calcolo della Capacità Sismica Se,SLV

Con i procedimenti di calcolo sopra descritti si sono potuti determinare tutti i termini necessari per la valutazione dell’ordinata spettrale che porta al raggiungimento
dello Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) per gli otto piani dell’edificio,
secondo la formula 6.14.
Tali risultati vengono riportati nei riepiloghi numerici dei paragrafi successivi,
riferiti a ciascun piano e a ciascuna direzione principale, assieme al valore dell’accelerazione denominata aSLV che porta al raggiungimento dello stato limite considerato,
per valutare la quale è stato applicato il metodo iterativo di cui al paragrafo 6.1.2.
A tal proposito occorre dunque definire l’azione sismica di riferimento per il sito in
esame e per il Tempo di Ritorno considerato (TR = 712anni), nonché le quantità ag ,
F0 e TC∗ per i nove tempi di ritorno forniti dalla normativa (vedi Figura 6.13(f)) con
i corrispondenti valori di Se .
Prima di procedere con la presentazione dei risultati numerici per i vari piani del
caso studio esaminato, si sottolinea che, poiché il periodo T1 della struttura in esame
è compreso tra TB e TC , ne consegue che per definire l’accelerazione di picco aSLV
di ciascun piano occorre considerare la prima delle 6.15.
La Figura 6.14 riporta i valori numerici ottenuti per i vari piani dell’edificio.

6.2

Esito della verifica sismica ai vari piani e calcolo
degli Indicatori di Rischio

È dunque possibile portare a termine la verifica sismica dell’edificio condotta
con Modello Meccanico Semplificato (LV1) calcolando l’indicatore di rischio sia in
termini di tempo di ritorno, sia in termini di accelerazione. A tale scopo, i valori di
tempo di ritorno di riferimento e dell’accelerazione di riferimento, riferiti al sito in
esame e per lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), valgono rispettivamente:
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(a)

(b)

Figura 6.5. Dati necessari per il calcolo della resistenza a taglio dell’edificio FSLV al Piano
Terra (quota 0,00m) per la direzione X (a) e per la direzione Y (b).

(a)

(b)

Figura 6.6. Dati necessari per il calcolo della resistenza a taglio dell’edificio FSLV all’
Ammezzato del Piano Terra (quota 2,60m) per la direzione X (a) e per la direzione Y
(b).
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(a)

(b)

Figura 6.7. Dati necessari per il calcolo della resistenza a taglio dell’edificio FSLV al Piano
Primo (quota 5,20m) per la direzione X (a) e per la direzione Y (b).

(a)

(b)

Figura 6.8. Dati necessari per il calcolo della resistenza a taglio dell’edificio FSLV al’Ammezzato tra il Piano Primo e il Piano Secondo (quota 7,80m) per la direzione X (a) e
per la direzione Y (b).
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(a)

(b)

Figura 6.9. Dati necessari per il calcolo della resistenza a taglio dell’edificio FSLV al Piano
Secondo (quota 10,20m) per la direzione X (a) e per la direzione Y (b).

(a)

(b)

Figura 6.10. Dati necessari per il calcolo della resistenza a taglio dell’edificio FSLV
all’Ammezzato tra il Piano Secondo e il Piano Terzo (quota 12,30m) per la direzione X
(a) e per la direzione Y (b).
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(a)

(b)

Figura 6.11. Dati necessari per il calcolo della resistenza a taglio dell’edificio FSLV al
Piano Terzo (quota 15,00m) per la direzione X (a) e per la direzione Y (b).

(a)

(b)

Figura 6.12. Dati necessari per il calcolo della resistenza a taglio dell’edificio FSLV al
Piano Quarto (quota 18,60m) per la direzione X (a) e per la direzione Y (b).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 6.13. (a)Tabella riassuntiva dei dati necessari per il calcolo dello Spettro Elastico
(q=1) per le coordinate geografiche del sito in esame;(b) Vertici del reticolo geografico
nazionale definito con coordinate da Tabella Allegato B NTC 2008 che inquadrano il
punto P sede del sito di intervento; (c),(d) e (e) Estratto da Tabella Allegato B NTC
2008 riportante i parametri sismici per i quattro vertici del reticolo geografico di interesse
al variare del Tempo di Ritorno;(f) Tabella riassuntiva dei parametri sismici di interesse
per le coordinate geografiche del sito (punto P) e calcolo dell’accelerazione spettrale per
il periodo proprio T1 al variare dei nove Tempi di Ritorno di Normativa e per il Tempo
di Ritorno di progetto.
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(a) Piano Terra

(b) Ammezzato del Piano Terra

(c) Piano Primo

(d) Ammezzato tra Piano Primo e Piano Secondo

(e) Piano Secondo

(f) Ammezzato tra Piano Secondo e Piano Terzo

(g) Piano Terzo

Figura 6.14. Calcolo della Capacità Sismica: Se,SLV , aSLV e Tempo di Ritorno TSLV per
il Piano Terra (a), Ammezzato del Piano Terra(b), Piano Primo (c), Ammezzato tra
Piano Primo e Piano Secondo (d), Piano Secondo (e), Ammezzato tra Piano Secondo e
Piano Terzo (f), Piano Terzo (g).
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TR,SLV = 712anni

ag,SLV = 0, 08g

Applicando le formule 6.3 per l’indice di sicurezza e 6.4 per il fattore di accelerazione, si sono ottenuti i risultati riportati in Figura 6.15 per le due direzioni
principali dell’edificio.

(a)

(b)

Figura 6.15. Esiti della verifica sismica ai vari piani e calcolo dell’indice di sicurezza e del
fattore di accelerazione per la direzione X (a) e per la direzione Y (b).

6.3

Conclusioni e valutazione complessiva della sicurezza della costruzione

La Direttiva del 9 febbraio 2011, di cui si è parlato in questi paragrafi, sottolinea
di adoperare prudenza nell’adozione dei modelli meccanici semplificati che essa stessa
propone, poiché ciascuno di questi metodi è frutto di una trattazione statistica nei
confronti delle varie tipologie costruttive per gli edifici storici in muratura; un’analisi
di questo tipo, infatti, non può pretendere di esaurire in maniera esaustiva la grande
diversificazione e particolarità che caratterizzano il patrimonio artistico italiano.
Alla luce di questa osservazione, possono essere interpretati in maniera corretta gli
esiti delle verifiche sopra riportati, che risultano negativi a tutti i piani e in entrambe
le direzioni X e Y. Tuttavia, si deve ricordare che la natura dell’edificio è quella di un
bene vincolato, poiché facente parte del patrimonio artistico-architettonico di Piazza
San Marco e in quanto tale è il risultato dell’applicazione di tecniche costruttive di
epoche precedenti ai modelli di calcolo della normativa vigente. Dunque, il comportamento della costruzione è in realtà più complesso di quello che considera l’analisi
semplificata appena svolta, soprattutto perché non si addice affatto all’ipotesi iniziale
che attribuisce al primo modo di vibrare, assunto di forma triangolare, la maggior
parte della massa partecipante. Infatti, l’edificio mostra in questo caso la presenza di
vari comportamenti locali, come è possibile osservare dai risultati dell’analisi modale
condotta, richiedendo la mobilitazione di una quantità di massa che risulta bassa
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poiché frazionata in molti singoli meccanismi locali. Altro aspetto molto importante
in questa trattazione è la presenza di solai flessibili nella maggior parte dei locali
dell’edificio, rendendo non realistica l’ipotesi assunta nel modello semplificato LV1
di presenza di solai rigidi di interpiano; il risultato risente di questa ipotesi poiché
essa implica uno schema isostatico di distribuzione delle forze sulle varie pareti, in
base alle aree di afferenza, anziché una distribuzione in base alle rigidezze delle
stesse, che si verifica invece in presenza di solai flessibili. In ultima istanza si può
riconoscere un errore anche nella valutazione del periodo proprio della struttura T1
secondo la formula approssimata proposta da Normativa al paragrafo 7.3.3.2; non
sempre, infatti, essa garantisce risultati attendibili e, pericolosamente, neanche a
favore di sicurezza, specie in presenza di un piano nobile caratterizzato da altezza di
interpiano elevata e molto differente dagli altri, come nel caso delle parti dei piani
nobili delle Procuratie Vecchie in cui non sono presenti i solai dei locali ammezzati,
spingendo le altezze di interpiano fino a 5,20m. In questa situazione sarebbe più
opportuno valutare in maniera più accurata il periodo di vibrazione, per esempio
mediante un’analisi modale, come suggerito anche dalla Direttiva del 9 febbraio
2011.
Tutto ciò porta a concludere che l’analisi globale in questi casi risulta utile solo per
una valutazione complessiva della sicurezza della costruzione, ma non esclude una
verifica di dettaglio attraverso modelli locali a macroelementi.
La Figura 6.15 mostra per i valori del fattore di accelerazione fa,SLV un andamento inizialmente decrescente dal piano terra al piano secondo e successivamente
crescente dal piano secondo al piano quarto (che risulta sempre verificato), in entrambe le direzioni X e Y. La stessa tendenza tocca all’indice di sicurezza IS,SLV anche
se con valori molto più bassi rispetto al precedente indicatore di rischio. A questo
proposito, si coglie dunque l’occasione per osservare come, in questo caso specifico,
ma anche in linea generale, l’indicatore di rischio in termini di tempi di ritorno
risulti più gravoso di quello in termini di accelerazioni. Sempre con riferimento alla
Figura 6.15, va sottolineato inoltre che il limite di applicabilità di entrambi gli indici
è dipendente dal tempo di ritorno di 2475 anni previsto da normativa, oltre il quale
si può ritenere che l’ordinata dello spettro di risposta elastico non subisca rilevanti
variazioni rispetto al valore che assume per i 2475 anni; questa evidenza implica
che qualora la capacità della struttura superasse tale valore limite, gli indicatori
di rischio assumerebbero lo stesso valore che si trova per i 2475 anni e pertanto
il confronto capacità/domanda perderebbe di significato. Per questo motivo nella
tabella suddetta, i risultati degli indici calcolati al piano quarto dell’edificio sono
espressi solo in termini di disuguaglianza e quindi di sovra-verifica, indicando dunque
che il piano supera la verifica sismica al sisma di progetto.
L’esito negativo delle verifiche mette in luce una chiara necessità di pianificare
interventi di miglioramento sismico sull’edificio, in corrispondenza di tutti i piani
e i valori degli indici di sicurezza e dei fattori di accelerazione danno una stima
quantitativa dell’urgenza di tali interventi. Infatti, ragionando per esempio in termini di fattore di accelerazione, più il valore risulta vicino all’unità, più il piano
dell’edificio a cui esso si riferisce richiede minor urgenza di intervento, dato che
con le sue riserve di resistenza non è in grado di contrastare gli effetti di un’azione
sismica di progetto con tempo di ritorno di 712 anni, ma è anche vero che la verifica risulta di poco non verificata. Le situazioni di maggior pericolo sono invece
identificate da valori più vicini allo zero degli indicatori di rischio, che nel caso
di studio corrispondono a quelli relativi ai piani primo e secondo in entrambe le
direzioni, nonostante tutti i piani da terra al secondo manifestino valori inferiori a 0,5.
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È possibile poi concludere che la direzione maggiormente penalizzata dagli effetti
dell’azione sismica di progetto risulta la direzione X, come peraltro ci si aspettava
data la presenza di minore area resistente delle murature, essendo gli allineamenti
orientati in direzione Y. Tale affermazione trova conferma in valori più alti sia del
fattore di accelerazione, sia dell’indice di sicurezza per la direzione Y rispetto alla
direzione X, seppure in entrambi i casi rimangano inferiori all’unità.
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Capitolo 7

Verifiche sismiche dei
Meccanismi Locali di Collasso
Le azioni sismiche che colpiscono le costruzioni in muratura esistenti provocano la
manifestazione di meccanismi locali e meccanismi d’insieme; in fase di verifica della
vulnerabilità dell’edificio e in fase di progettazione degli interventi, la normativa
vigente impone di valutare la sicurezza della costruzione nei confronti di entrambi
questi tipi di meccanismo. Per quanto riguarda i meccanismi d’insieme, si è deciso
di svolgere un’analisi globale secondo modello meccanico semplificato (LV1) previsto
dalla direttiva specifica per edifici tutelati di interesse storico-artistico 1 (Paragrafo
5.4.2 DPCM 9/02/2011 “Palazzi, ville ed altre strutture con pareti di spina ed
orizzontamenti intermedi”). Questo primo passaggio ha permesso solo una prima
valutazione sulla vulnerabilità dell’edificio, in quanto si ritiene che la costruzione
non manifesti un chiaro comportamento d’insieme, ma piuttosto tenda a reagire
al sisma come un insieme di sottosistemi, i meccanismi locali appunto; per cui la
verifica su un modello globale non trova una buona rispondenza rispetto all’effettivo
comportamento sismico. Infatti, nonostante la presenza di un buon numero di
tiranti e catene, l’edificio mostra una notevole estensione in pianta, una geometria
sufficientemente complessa e non può dirsi dotato di solai rigidi e resistenti nel piano.
In questi casi, le Norme Tecniche per le Costruzioni e relativa Circolare applicativa
(D.M. 14 gennaio 2008 e Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, C.S.LL.PP.) al Capitolo 8
consentono di sostituire, o integrare, la verifica globale con “un insieme esaustivo di
verifiche locali, purché la totalità delle forze sismiche sia coerentemente ripartita sui
meccanismi locali considerati e si tenga correttamente conto delle forze scambiate tra
i sottosistemi strutturali considerati.” Pertanto, si è provveduto ad eseguire l’analisi
sismica dei meccanismi locali ricorrendo al metodo dell’analisi cinematica lineare,
tenendo conto, anche se in forma approssimata, della resistenza a compressione,
della qualità della connessione tra le pareti murarie e della presenza di catene e
tiranti, giungendo alla valutazione della capacità sismica in termini di resistenza, da
confrontare nella verifica con la domanda richiesta alla struttura nel sito in esame.

7.1

Generalità

I concetti illustrati nei paragrafi successivi fanno riferimento alla normativa
vigente delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) e rispettiva
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011, "Valutazione e riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme Tecniche per le Costruzioni di
cui al D.D. 14/01/2008." Pubblicata nella G.U. n.47 del 26/02/2011 - suppl.ord. n.54.
1
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Circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, per quanto riguarda i criteri di
verifica, ma anche alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011, “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con
riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008”, per
quanto concerne i concetti generali. Si sottolinea in particolar modo che le verifiche
che seguono sono state condotte in riferimento allo Stato Limite di Salvaguardia
della Vita (SLV), come d’obbligo da Normativa, mentre sono state omesse le verifiche
dei meccanismi locali per lo Stato Limite di Danno, la cui verifica non è richiesta
per gli edifici esistenti, poiché tale stato corrisponde all’insorgere di fessurazioni che
non interessano l’intera struttura, ma solo una sua parte.
I meccanismi locali di danno e collasso si verificano nelle pareti murarie prevalentemente per azioni perpendicolari al piano delle stesse e possono essere verificati
mediante una prima fase di scelta del meccanismo di collasso e creazione dello schema
di calcolo e la successiva valutazione dell’entità dell’azione orizzontale che attiva tale
cinematismo; tale procedimento caratterizza, come già accennato, l’analisi limite
dell’equilibrio secondo l’approccio cinematico. Tale metodologia può essere di due
tipi, lineare o non lineare, e si inserisce all’interno di un indirizzo di verifica che
modella la porzione di struttura in esame come una serie di corpi rigidi definiti da
superfici di frattura (macroelementi), che, sottoposti alle sollecitazioni statiche e
sismiche, possono perdere l’equilibrio mettendosi in moto gli uni rispetto agli altri
con rotazione o scorrimento e originando la cosiddetta catena cinematica. Si rinuncia
pertanto alla determinazione dello stato tensionale interno alla muratura, poiché si
considera il corpo come rigido e si vuole invece determinare e sottoporre a verifica il
valore limite della sollecitazione orizzontale che porta all’attivazione del meccanismo.
Il tipo di analisi applicato al caso in esame è quello lineare, che porta a individuare
un’azione che attiva il meccanismo e che è una misura della capacità della porzione
di struttura considerata di resistere alle azioni sismiche e ai loro effetti; tuttavia la
Normativa contempla anche l’analisi cinematica di tipo non lineare che determina la
capacità in termini di spostamento massimo sopportabile dalla struttura allo stato
limite considerato, indagando il comportamento della catena cinematica dopo l’atto
di moto iniziale. In entrambi questi casi per eseguire la verifica si deve arrivare al
confronto tra capacità e domanda, la quale assume le sembianze di accelerazione del
sisma di progetto per l’analisi di tipo lineare, mentre è una domanda in spostamento
nel caso di analisi non lineare. Le Norme Tecniche per e Costruzioni prevedono la
riduzione della domanda in accelerazione di una quantità che riassume in sé tutte
le riserve di resistenza possedute dal meccanismo di collasso e che provocano le
oscillazioni dei macroelementi ma non il crollo della struttura; tale quantità è pari
al fattore di struttura q che, al fine di questo tipo di verifiche, può essere assunto
pari a 2 come previsto al paragrafo C8A.4.2.3 delle suddette Norme.
Prima di procedere all’esposizione degli aspetti metodologici che caratterizzano
il metodo, è opportuno dichiarare le ipotesi fondamentali su cui esso si basa. Esse
sono sintetizzabili nelle seguenti:
• resistenza nulla a trazione della muratura;
• assenza di scorrimento tra i blocchi;
• resistenza a compressione infinita della muratura;
• distribuzione lineare delle tensioni di compressione.
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La Normativa precisa come, al fine di ottenere una simulazione più realistica
del comportamento, sia possibile considerare anche gli scorrimenti tra i blocchi per
la presenza dell’attrito, le connessioni tra le pareti murarie e la limitata resistenza
a compressione della muratura. In particolare, nelle verifiche che seguono, per
considerare questa ultima condizione si è valutato anche l’effetto di un arretramento
della cerniera attorno a cui avviene la rotazione, rispetto allo spigolo esterno della
superficie di separazione tra i macroelementi; infatti la plasticizzazione della sezione
e la concentrazione degli sforzi sullo spigolo, fa sì che la cerniera cilindrica si sposti
lungo una linea più interna rispetto alla sua posizione iniziale. Nei calcoli che
verranno esposti nel seguito tale valore di arretramento è stato stimato pari a 10cm.
L’applicazione del metodo di verifica prende avvio da un’attenta analisi delle
caratteristiche della costruzione e dei processi storici che l’hanno caratterizzata, con
lo scopo di individuare i meccanismi locali ritenuti significativi e la cui ipotesi di
esistenza trova giustificazione nella eventuale presenza di stati fessurativi, anche
di natura non sismica, come nel caso di coperture spingenti, oppure nello stato
della connessione tra le pareti murarie, presenza di catene, effetti di interazione con
edifici adiacenti o, al limite, nella conoscenza del comportamento sismico di strutture
simili. Tramite poi la definizione di uno schema di calcolo, seppur semplificato
ma il più rappresentativo possibile della situazione reale, si giunge alla valutazione
numerica dell’entità dell’azione sismica che determina la crisi del sistema e dunque
l’attivazione del cinematismo. Ciò corrisponde, in ambito di verifica, al calcolo della
PGA di superamento dello Stato Limite considerato (ag,SLV ) e il suo confronto con
l’accelerazione di picco su suolo rigido di riferimento per la zona sismica in cui ricade
il fabbricato (ag ).
Nel seguito verranno affrontati, in maniera più dettagliata e dal punto di vista
teorico, i procedimenti appena descritti e sintetizzabili nei seguenti passaggi, contestualizzandoli anche nelle scelte fatte per il caso studio in esame, allo scopo di
fornire una valida base per la valutazione dei risultati ottenuti dalle verifiche:
• Individuazione delle modalità di collasso significative per l’edificio e loro
modellazione;
• Valutazione del moltiplicatore orizzontale dei carichi α0 ;
• Calcolo dell’accelerazione sismica spettrale di attivazione del meccanismo a∗0 ;
• Verifica allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) con fattore di
struttura q.

7.2

Individuazione delle modalità di collasso significative per l’edificio e loro modellazione

Il primo aspetto da affrontare nell’analisi cinematica riguarda il riconoscimento,
nel corpo fabbrica in esame, delle condizioni che predispongono l’attivazione dei
meccanismi locali, al fine di definire un modello di analisi realmente rappresentativo
del comportamento sismico strutturale in sostituzione o in integrazione al modello
globale. Per individuare le modalità di collasso significative, occorre pertanto partire
dal rilievo delle fessurazioni mediante l’osservazione di sconnessioni eventualmente
già presenti nella compagine muraria o che possono formarsi a seguito di azioni
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sismiche. Analogamente, anche la classificazione delle deformazioni in base alla loro
natura permette l’associazione a specifici meccanismi locali di danno o collasso, come
nel caso di evidenti fuori piombo, abbassamenti, rigonfiamenti, spanciamenti o depressioni delle volte. Risulta molto utile anche la semplice, ma accurata, valutazione
che si può fare sulla geometria dei singoli paramenti murari o degli allineamenti;
i prospetti e le sezioni dell’edificio, raccolti o elaborati nel precedente percorso di
conoscenza del manufatto, permettono di individuare la posizione di finestre, porte
ed eventuali canne fumarie che delineano, specie con il loro allineamento, piani di
rottura privilegiati. Di grande aiuto nel riconoscimento dei meccanismi locali di
collasso è anche fornita dall’analisi modale condotta sul modello globale ad elementi
finiti; infatti, tramite l’osservazione dei modi di vibrare associati all’edificio, si possono giustificare le scelte dei meccanismi scelti per la verifica.
Tutto ciò permette di identificare l’ipotetico piano di rottura del cuneo murario e
quindi la linea di frattura lungo la quale può avvenire il cinematismo, e sulla quale
verrà posta la posizione della cerniera cilindrica nello schema di calcolo successivamente definito. Di conseguenza risultano definiti anche i macroelementi coinvolti
nell’instabilità della catena cinematica, ovvero le porzioni più o meno estese di
muratura che si comportano in maniera monolitica se dotate di una buona qualità
del materiale che le compongono. Questo ultimo aspetto mette in risalto anche
l’importanza dell’accertamento in loco della qualità della compagine muraria, sulla
base di prove in situ eseguite in maniera estesa, compatibilmente con eventuali
vincoli di tutela dell’edificio stesso. È opportuno infatti verificare che il paramento
murario non possa sgretolarsi sotto l’azione sismica, agente in direzione perpendicolare al suo piano, facendo venire a meno l’ipotesi di corpi rigidi alla base dell’analisi
cinematica. Nell’approccio con cui le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14
gennaio 2008) trattano la determinazione dell’entità delle forze sul modello di calcolo
dei meccanismi locali di collasso e le loro verifiche per l’analisi cinematica lineare,
è necessario conoscere tre principali parametri meccanici di resistenza della muratura:
• fd resistenza a compressione di progetto: interviene nel calcolo dell’arretramento delle cerniere plastiche per tenere in conto della limitata resistenza a
compressione della muratura. Si ottiene, nel caso di LC2, come per l’edificio
in esame, dal valore medio tra quelli indicati in Tabella C8A.2.1 dell’Allegato
A alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) in funzione
della tipologia muraria, diviso per il coefficiente di sicurezza del materiale in
verifica sismica (γm = 2) e per il fattore di confidenza dipendente dal livello di
conoscenza ottenuto (F C = 1, 2);
• τ0d resistenza a taglio di progetto: utile per valutare la resistenza offerta dalla
coesione del materiale nel calcolo del tiro delle catene presenti in corrispondenza
dei solai dei piani nobili ai vari livelli. Anche questo parametro si ottiene dai
valori della Tabella C8A.2.1 delle Norme suddette, dividendo per gli stessi
coefficienti γm = 2 e F C = 1, 2 relativi al caso in esame;
• w peso specifico della muratura: il suo valore è coinvolto nel calcolo dei pesi
propri dei macroelementi costituenti la catena cinematica e si ricava, nel caso di
materiale muratura, direttamente dalla Tabella C8A.2.1 delle Norme suddette
in corrispondenza della tipologia scelta (w = 18 kN
). Invece nel caso dei
m3
meccanismi riguardanti la facciata in Piazza San Marco, le caratteristiche del
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materiale costituente i macroelementi sono state ricavate dai valori riportati
nel “Manuale dell’Ingegnere” 2 per la pietra d’Istria e pari a w = 24 kN
.
m3
Un altro aspetto importante da considerare per la definizione del modello è
l’esame delle caratteristiche tecnologiche e costruttive dell’edificio, specialmente le
tipologie e l’efficacia dei collegamenti tra murature ortogonali e tra pareti e orizzontamenti; questi ultimi, nel caso di edifici storici come in questo caso, risultano spesso
dotati di connessioni carenti poiché tradizionalmente pensati per resistere ai carichi
gravitazionali. Se poi accompagnati dalla presenza di coperture incapaci di esercitare un’azione di trattenuta nei confronti delle pareti, poiché incapaci di assorbire
eventuali azioni orizzontali, o addirittura di coperture spingenti sulle pareti stesse,
si può assistere a fenomeni di sfilamento delle travi e dei travicelli dei solai in legno
che risultano in semplice appoggio sulla sommità delle pareti di piano. Si possono
così individuare le posizioni di vincoli monodirezionali, capaci di offrire resistenza
solo a compressione, i quali spesso sono oggetto di intervento per il ripristino del
loro comportamento bilatero, di contrasto e trattenuta della trazione.
Infine, per quanto concerne la determinazione delle forze che entrano nello schema
di calcolo, esse si possono distinguere in due classi: forze verticali e forze orizzontali.
Tra le forze verticali vanno considerati i pesi propri delle pareti murarie, o in
generale di ciascun macroelemento considerato nel cinematismo, i quali saranno
applicati al baricentro di ciascuna porzione; i carichi derivanti dai pesi dei solai e
della copertura e la componente verticale scaricata dalle volte sulla parete, tutti
applicati come forze in corrispondenza del loro punto di appoggio sui macroelementi
individuati. Si ricorda inoltre che, trattandosi di una verifica di tipo sismico, la
combinazione dei carichi da considerare per il calcolo delle forze suddette è quella
sismica, riportata al paragrafo 3.2.4 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.
14 gennaio 2008), con coefficiente di combinazione unitario per i pesi permanenti
strutturali e portati e coefficiente Ψ2j per i carichi accidentali, di valore diverso
in base alla categoria dell’azione variabile secondo la Tabella 2.5.I delle suddette
Norme.
Le forze orizzontali agenti sul sistema sono invece le forze sismiche applicate in
direzione orizzontale, date dal prodotto tra le forze peso verticali, definite sopra, e
un coefficiente α0 , detto moltiplicatore orizzontale dei carichi, il quale costituisce
l’incognita della formulazione analitica del problema cinematico poiché fornisce il
rapporto tra le forze orizzontali applicate e i corrispondenti pesi delle masse presenti
che portano all’attivazione del meccanismo labile. Fanno parte di questa categoria
anche le spinte statiche, non legate all’inerzia, di archi, volte o coperture spingenti e
le reazioni offerte dai vincoli in opposizione al meccanismo, quali le azioni dei tiranti
eventualmente presenti.
I meccanismi locali di collasso che più di frequente si presentano negli edifici
ordinari, si possono classificare in tutto in quattro categorie principali: ribaltamento
semplice, ribaltamento composto, flessione verticale e flessione orizzontale. Di seguito
vengono presentati i meccanismi riconosciuti nel corpo fabbrica delle Procuratie
Vecchie a Venezia e le giustificazioni che hanno portato alla loro scelta; per la loro
individuazione si è fatto affidamento ai risultati dell’analisi modale ottenuti dal
modello globale agli elementi finiti con schematizzazione dei travetti dei solai ai vari
piani. Per lo schema di calcolo invece, si è fatto affidamento alle linee guida proposte
dal Consorzio della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria sismica (ReLUIS)
2

“Manuale dell’Ingegnere”, Nuovo Colombo, 85° edizione Hoepli
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della Protezione Civile Nazionale 3 .

7.2.1

Ribaltamento semplice di parete monolitica della facciata
prospiciente Piazza San Marco

Il meccanismo in questione si manifesta con la rotazione rigida di intere facciate
o porzioni di queste, rispetto a cerniere cilindriche orizzontali poste alla base di
esse, attivate da azioni fuori dal piano. Tale comportamento si verifica quando
il muro investito dall’azione sismica risulta libero in sommità e non ammorsato
efficacemente alle pareti ad esso ortogonali, cioè quelle con funzione di controvento.
Pertanto, le condizioni che rendono possibile l’attivazione di un meccanismo di
ribaltamento semplice sono la mancanza di dispositivi di collegamento (cordoli o
catene) in testa alla parete, in corrispondenza degli orizzontamenti, e l’assenza di
efficaci connessioni nelle intersezioni murarie. Se l’edificio ha subito l’azione di un
sisma in passato, questo tipo di meccanismo è individuabile anche da lesioni verticali
presenti in corrispondenza degli incroci tra la parete ribaltante e i martelli murari
ad essa ortogonali, dall’avvenuto sfilamento delle travi degli orizzontamenti oppure
da fuori piombo della parete ribaltante. Nel caso delle Procuratie Vecchie a Venezia,
si è potuto identificare come possibile questo tipo di meccanismo di collasso in
tutta la facciata prospiciente Piazza San Marco, composta di blocchi monolitici in
pietra d’Istria; l’osservazione dei modi di vibrare del modello ad elementi finiti con
modellazione dei travetti dei solai, ha manifestato la presenza di un ribaltamento
semplice di tale parete soprattutto nelle porzioni di estremità est ed ovest, ma anche
in maniera globale, per esempio nel caso dei modi 1 (periodo 1,648s), 11 (periodo
0,5151s), 17 (periodo 0,4811s) e 26 (periodo 0,4189s), come visibile nelle Figure 7.3.
La presenza di un modo di vibrare che coinvolge l’intera facciata su Piazza San
Marco, ha portato alla scelta di condurre la verifica del meccanismo con riferimento
ad una fascia di parete di lunghezza 1m, sfruttando anche il fatto che la facciata
stessa risulta completamente simmetrica rispetto ad un asse verticale. Pertanto, i
risultati di tali verifiche, che verranno riportati al successivo paragrafo 7.6, sono
riferiti a una fascia unitaria di muratura della facciata.
L’osservazione di questo tipo di meccanismo nei modi di vibrare sopra esposti
risulta coerente anche con una serie di evidenze verificate visivamente in cantiere: la
facciata di Piazza San Marco risulta connessa al corpo fabbrica solo attraverso tre
ordini di tiranti posizionati alle quote dei solai dei piani nobili per tutta la lunghezza
della facciata stess;, pertanto essa, non risultando completamente ammorsata agli
allineamenti murari ortogonali, non risulta neanche efficacemente trattenuta al ribaltamento. Il rilievo geometrico delle piante dei vari piani e della copertura mette in
luce poi l’effettiva orditura dei solai monodirezionali ad ogni livello, accertando l’assenza di punti di scarico degli stessi sulla facciata di Piazza San Marco, poiché orditi
parallelamente a questa. Tutto ciò porta ancora a concludere che il meccanismo di
collasso più probabile per tale porzione di edificio sia il ribaltamento monolitico, con
apertura di una cerniera cilindrica ipotizzabile a più livelli di altezza, in relazione alla
presenza delle numerose aperture nella parete. Infatti, la presenza delle lunghe file di
colonnato, particolarmente esili, al primo e al secondo ordine della facciata rendono
più vulnerabili questi livelli all’apertura della cerniera plastica per azioni fuori piano.
Allegato alle linee Guida per la Ripartizione e il Rafforzamento di elementi strutturali, Tamponature e Partizioni, “Schede illustrative dei principali meccanismi di collasso locali negli edifici
esistenti in muratura e dei relativi modelli cinematici di analisi” a cura di L.Milano, A. Mannella,
C. Morisi, A. Martinelli, ReLUIS.
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Figura 7.1. Risultati dell’analisi modale per il modello globale ad elementi finiti con travetti di sezione equivalente per i solai; modi di vibrare
relativi al ribaltamento globale della facciata prospiciente Piazza San Marco.

(b) Modo 11 (Periodo 0,5151s)

(a) Modo 1 (Periodo 1,648s)
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Figura 7.2. Risultati dell’analisi modale per il modello globale ad elementi finiti con travetti di sezione equivalente per i solai; modi di vibrare
relativi al ribaltamento globale della facciata prospiciente Piazza San Marco.

(b) Modo 26 (Periodo 0,4189s)

(a) Modo 17 (Periodo 0,4811s)

7.2 Individuazione delle modalità di collasso significative per l’edificio e loro
modellazione
120

7.2 Individuazione delle modalità di collasso significative per l’edificio e loro
modellazione
121

(a) Modo 14 (Periodo 0,4934s)

(b) Modo 12 (Periodo 0,5011s)

Figura 7.3. Risultati dell’analisi modale per il modello globale ad elementi finiti con
travetti di sezione equivalente per i solai; modi di vibrare relativi al ribaltamento globale
della facciata prospiciente Piazza San Marco o di sue porzioni.
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(a)

(b)

Figura 7.4. (a) Schema strutturale di una parte del prospetto in Piazza San Marco con
elementi pendolari per azioni orizzontali nel piano della facciata; (b) Schema strutturale
del comportamento della facciata prospiciente Piazza San Marco per azioni fuori piano
con individuazione delle varie casistiche possibili circa la quota di apertura della cerniera
plastica del cinematismo.

Dal punto di vista della modellazione sismica, nel modello globale dell’edificio si è tenuto in conto di tale fatto schematizzando queste colonne con elementi Truss, ovvero
degli elementi che mostrano un comportamento a biella sotto le azioni orizzontali nel
piano della facciata; è ragionevole considerare che la base di queste bielle possa costituire la sede della cerniera cilindrica anche per azioni fuori dal piano, individuando i
quattro macroelementi della catena cinematica scelti per lo studio del ribaltamento semplice della facciata su Piazza San Marco (si veda a tale proposito la Figura 7.4).
Per questi motivi, i procedimenti di calcolo illustrati nel seguito e le verifiche
di sicurezza del cinematismo di ribaltamento semplice in esame sono state ripetute
per tre possibili quote della posizione della cerniera cilindrica, rispettivamente a
quota 0,00m (piano terra), 5,20m (piano primo), 10,20m (piano secondo) e 15,00m
(piano terzo). Tuttavia, per non rendere troppo pesante la trattazione, si è deciso
di riportare solamente i risultati relativi alle verifiche riferite al piano terra (quota
0,00m) e all’ultimo livello, sottolineando che per la seconda di queste si riporterà
una verifica a terra e una verifica in quota, come previsto da Normativa.

7.2.2

Ribaltamento semplice di parete monolitica della facciata
prospiciente Bacino Orseolo

Analogamente al caso precedente, si è ritenuto possibile il meccanismo di collasso per ribaltamento semplice di parte anche nella facciata a nord del fabbricato,
prospiciente Bacino Orseolo. In particolare, anche in questo caso, si è sottoposta
a verifica una fascia di parete di lunghezza 1m, poiché dall’osservazione dei modi
di vibrare si notano varie situazioni in cui è coinvolto il ribaltamento di porzioni di
tale facciata, in posizioni diverse del suo sviluppo totale. Ciò è visibile in alcuni
modi di vibrare ritenuti più significativi riportati in Figura 7.5 e 7.6. Tuttavia, si
sono dovuti considerare due schemi di calcolo diversi per la verifica: uno per la
porzione di facciata compresa tra gli allineamenti 23 e 25 e tra gli allineamenti 19 e
21, dove il rilievo geometrico delle componenti strutturali della copertura ha messo
in evidenza un’orditura delle travi ortogonale alla facciata, consentendo lo scarico
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del carico di copertura direttamente sul paramento murario in esame; un secondo
schema si è applicato per la fascia unitaria di parete che si riferisce alla facciata in
cui l’orditura del tetto è risultata parallela alla parete stessa. Questa distinzione è
risultata necessaria anche perché nel primo caso, la stessa copertura esercita anche
un’azione spingente nei confronti della parete, poiché presenta un’inclinazione di
circa 24◦ , ma non è dotata di sufficienti elementi strutturali in grado di assorbirne
la componente orizzontale, che si genera nel punto di scarico. L’ipotesi di questo
comportamento è stata confermata anche dall’osservazione di fuori piombo della
facciata, evidenti anche ad occhio nudo al momento del rilievo geometrico.
Per quanto riguarda invece l’orditura di tutti i solai dei piani nobili ed ammezzati
eventualmente presenti tra tali allineamenti, in entrambi i casi schematizzati non
è stato considerato nessun contributo di forze verticali o inerziali derivanti dallo
scarico di questi, poiché la direzione di orditura si presenta parallela alla facciata e
oltretutto i solai non si presentano efficacemente collegati alla muratura. La cospicua
presenza di aperture di finestre sull’intera porzione di facciata cielo-terra ha portato
poi ad ipotizzare l’apertura di cerniere cilindriche a diverse quote ed in particolare
in corrispondenza della posizione dei solai dei piani nobili, ovvero quota 0,00 m
(piano terra), 5,20 m (piano primo), 10,20 m (piano secondo) e 15 m (piano terzo).
Tuttavia, anche in questo caso, gli esiti delle verifiche che verranno riportati sono,
per brevità di trattazione, solo quelli riferiti al piano terra e al piano terzo.
Si noti che, il secondo schema di verifica con tetto ordito parallelamente al paramento,
essendo stato calcolato per unità di metro lineare, si riferisce a più porzioni murarie
della facciata, ma più modi di vibrare confermano che la parte più sollecitata risulta
quella tra gli allineamenti 5 e 6 (si veda per esempio Figura 7.6(a) del modo 14).
Ciò è in linea con quanto ci si poteva aspettare, poiché in questa porzione di facciata
la distanza tra i martelli murari ortogonali è maggiore rispetto a quella di tutte le
coppie di allineamenti ortogonali a Bacino Orseolo. Una maggior distanza implica
infatti una maggior quantità di massa, appartenente alla parete ortogonale e tra
essi compresa, coinvolta nel cinematismo e quindi anche forze inerziali maggiori che
contribuiscono a facilitare il ribaltamento monolitico.
Le forze da applicare ai macroelementi costituenti la catena cinematica sono
dunque le sole forze peso di ciascuno di essi e le rispettive forze inerziali che essi
generano, oltre al tiro delle catene presenti ai livelli dei piani nobili che contrastano
il ribaltamento. Analogamente a quanto visto in precedenza, si sono calcolati, a
favore di sicurezza, i moltiplicatori orizzontali dei carichi per varie posizioni di
apertura delle cerniere cilindriche: alle quote 0,00m (piano terra), 5,20m (piano
primo), 10,20m (piano secondo) e 15,00m (piano terzo).

7.2.3

Ribaltamento semplice di parete monolitica della parete laterale Ovest

L’analisi modale ha prodotto anche un modo di vibrare della struttura che
coinvolge il ribaltamento monolitico di parte dell’allineamento 3, ovvero la parete
sul lato ovest in corrispondenza della quale inizia la facciata su Piazza San Marco.
L’evoluzione di tale cinematismo è visibile per esempio nei modi 15, 16 e 20 riportati
nelle immagini di Figura 7.7, le quali chiarificano anche la geometria dei macroelementi coinvolti. Anche in questo caso è stato calcolato il moltiplicatore di collasso a
quote diverse ovvero: 0,00m (piano terra), 5,20 m (piano primo), 10,20 m (piano
secondo) e 15 m (piano terzo).
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(a) Modo 12 (Periodo 0,5011s)

(b) Modo 24 (Periodo 0,4238s)

(c) Modo 16 (Periodo 0,4837s)

Figura 7.5. Risultati dell’analisi modale per il modello globale ad elementi finiti con travetti
di sezione equivalente per i solai; modi di vibrare relativi al Caso 1 di ribaltamento di
porzioni di facciata prospiciente Bacino Orseolo: tetto ordito in direzione ortogonale
alla facciata stessa.
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(a) Modo 14 (Periodo 0,493s)

(b) Modo 8 (Periodo 0,552s)

(c) Modo 19 (Periodo 0,4616s)

Figura 7.6. Risultati dell’analisi modale per il modello globale ad elementi finiti con travetti
di sezione equivalente per i solai; modi di vibrare relativi al Caso 2 di ribaltamento di
porzioni di facciata prospiciente Bacino Orseolo: tetto ordito in direzione parallela alla
facciata stessa.
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(a) Modo 15 (Periodo 0,4857s)

(b) Modo 16 (Periodo 0,4837s)

(c) Modo 20 (Periodo 0,4520s)

Figura 7.7. Risultati dell’analisi modale per il modello globale ad elementi finiti con travetti
di sezione equivalente per i solai; modi di vibrare relativi al ribaltamento semplice di
parete monolitica della parete laterale Ovest.

Il meccanismo risulta realistico alla luce delle stesse osservazioni fatte per i casi di
ribaltamento semplice fino ad ora identificati, con l’osservazione aggiuntiva che in
questa situazione non tutto l’allineamento risulta coinvolto nel cinematismo ma solo
una sua parte, ovvero quella in cui sono presenti i solai di interpiano solo sul lato
destro del muro in pianta, lasciando libera la parete sul lato opposto.

7.2.4

Flessione orizzontale di parete confinata su lato Bacino Orseolo

In generale, il meccanismo di flessione orizzontale di parete è un cinematismo
molto pericoloso, poiché si manifesta con l’espulsione di materiale della zona sommitale del pannello murario, qualora questo sia efficacemente vincolato alle pareti
ortogonali e con il lato sommitale non trattenuto da alcun dispositivo. In particolare, la flessione orizzontale di parete confinata è il caso in cui l’attivazione del
cinematismo avviene per schiacciamento della muratura in corrispondenza delle
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(a) Modo
0,4183s)

27

(Periodo

(b) Modo 86 (Periodo
0,2902s)

Figura 7.8. Risultati dell’analisi modale per il modello globale ad elementi finiti con
travetti di sezione equivalente per i solai; modi di vibrare relativi al cinematismo di
flessione orizzontale di parete confinata su lato Bacino Orseolo.

cerniere plastiche; la causa di questo elevato stato tensionale è la presenza delle
forze fuori piano, quali quelle di coperture spingenti e quelle di resistenza fuori
piano messa in gioco dalla parete stessa, attraverso l’instaurarsi di un effetto arco
orizzontale nel suo spessore. La spinta, indicata con H, che si manifesta alle imposte
di questo arco di scarico risulta completamente bilanciata se sono presenti pareti
contigue alla parete interessata dal meccanismo, ed è per questo che essa si definisce
“efficacemente confinata” nei confronti degli spostamenti in direzione parallela al
piano della stessa. Tuttavia, il verificarsi di questo meccanismo presuppone che sia
stata precedentemente verificata la capacità dei vincoli, ovvero dei martelli murari,
di assorbire la componente T dell’arco, altrimenti il meccanismo di collasso che
si verifica prima non è quello di flessione orizzontale, ma quello di ribaltamento
monolitico della parete. Si dovrà dunque confrontare il moltiplicatore di collasso
α0 calcolato nel caso di ribaltamento semplice con quello trovato per la flessione
orizzontale; il minore tra questi svela il cinematismo che prima si verifica nella
parete in esame. Nell’edificio oggetto di studio, si è ritenuta possibile l’attivazione di
tale meccanismo in corrispondenza della zona sommitale della facciata prospiciente
Bacino Orseolo, come visibile per esempio dai modi 27 e 86 riportati in Figura 7.8,
in corrispondenza dei punti in cui risulta presente anche una copertura spingente,
ovvero tra gli allineamenti 19 e 21 e tra gli allineamenti 23 e 25. In tali posizioni,
infatti, risulta presente una fascia muraria di altezza circa 30cm, coincidente con il
sopra finestra, che risulta efficacemente confinata lateralmente, poiché facente parte
dell’intera facciata su Bacino Orseolo, ma che va verificata allo schiacciamento della
muratura dovuto allo stato di sollecitazione che nasce in essa ad opera delle azioni
ortogonali, quali appunto le spinte della copertura e l’inerzia della muratura stessa.
Nello svolgimento di tale verifica si è ipotizzato un buon grado di vincolo tra la
facciata in esame e le pareti ortogonali ad essa, rendendo possibile l’assorbimento
della componente T del meccanismo resistente ad arco di cui si parlava in precedenza.
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7.2.5

Ribaltamento del cantonale su lato Piazza San Marco

Questo meccanismo locale di collasso rientra nella categoria di meccanismi di
ribaltamento composto, ovvero in quell’insieme di situazioni in cui al ribaltamento
della parete ortogonale all’azione sismica si accompagna anche il trascinamento di
una porzione di muratura di un’angolata o di pareti di spina. Il coinvolgimento
di tali porzioni di struttura si manifesta grazie alla presenza di buone connessioni
tra le murature che confluiscono in un nodo e dall’assenza di vincoli in sommità
della parete ribaltante. Il ribaltamento del cantonale, in particolare, manifesta la
rotazione rigida, rispetto ad una cerniera posta alla base, di un cuneo di distacco,
delimitato da superfici di frattura diagonali nelle pareti concorrenti alle angolate.
Tale fenomeno cinematico è frequente in presenza di spinte concentrate in testa al
cantonale dovute in particolare ai carichi trasmessi dai puntoni dei tetti a padiglione.
Si suppone che il ribaltamento avvenga nella direzione di spinta di tali puntoni,
intorno ad un asse passante per la cerniera e che forma un angolo di 45° rispetto alle
due pareti convergenti all’angolata. Nel caso delle Procuratie Vecchie a Venezia, si è
considerato possibile questo tipo di cinematismo nell’angolo dell’edificio all’incrocio
tra Calle Larga Ascensione e Piazza San Marco e nell’incrocio tra la calle stessa e
Bacino Orseolo, secondo quanto emerso dall’analisi dei modi di vibrare ottenuti dal
modello globale e in parte riportati in Figura 7.9.
Tale comportamento è confermato dal rilievo delle componenti strutturali di
copertura, da cui emerge la presenza di un puntone del tetto a padiglione che scarica
sull’angolata, creando spinte non contrastate sulla parete per l’assenza di vincolo
in sommità. Considerando poi la presenza di orizzontamenti deformabili in legno
mal collegati alle pareti, la presenza di buoni collegamenti, invece, tra le pareti
convergenti all’angolata, le quali hanno spessore uguale, di 38cm, e caratteristiche
meccaniche molto simili, e soprattutto la presenza di catene ancorate sulla facciata
principale che, anche nell’ipotesi di ridotta efficacia nei confronti del ribaltamento
della stessa, condizionano sicuramente l’evoluzione del cinematismo, si ritiene ragionevole considerare che l’apertura della cerniera di base attorno a cui si sviluppa il
ribaltamento possa avvenire a livello della quota dell’ultimo ordine di catene, ovvero
a 15m dalla base dell’edificio, concordemente a quanto mostrato dai modi di vibrare.
Per individuare la direzione di progressione del cinematismo di ribaltamento, bisogna
tuttavia considerare in primo luogo l’assenza di tiranti in sommità delle pareti, ovvero
a quota di scarico della copertura, e anche l’influenza della spinta non contrastata
esercitata dal puntone del tetto sulla testa del cantonale, il quale tende a far ribaltare
il macroelemento nella direzione di spinta del puntone, come di consueto accade per
tale cinematismo. Nel caso in cui fossero stati presenti dei tiranti efficaci sulla facciata
principale anche a quota di scarico della copertura, il ribaltamento del cantonale
poteva svilupparsi prevalentemente nella direzione ortogonale alla parete laterale
dell’edificio. Infatti, in questa direzione le catene ancorate in facciata non hanno
effetti di trattenuta del ribaltamento, poiché agiscono in direzione parallela alla
parete laterale, che invece tenderebbe a ribaltare fuori dal proprio piano trascinando
con sé il cantonale.
Si osserva ora che, in questo tipo di meccanismo locale di collasso, il principale elemento di incertezza dell’analisi riguarda la configurazione scelta per il macroelemento
ribaltante, la quale condiziona sensibilmente il risultato finale e che dovrebbe quindi
essere variata, ripetendo le verifiche di volta in volta e valutando la condizione di
sicurezza più favorevole. A tale proposito, nel caso di studio, alcuni modi di vibrare
hanno messo in luce la possibilità di definire diverse geometrie del macroelemento
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(a) Modo 10 (Periodo 0,520s)

(c) Modo 17 (Periodo 0,4811s)

(b) Modo 25 (Periodo 0,4223s)

(d) Modo 12 (Periodo 0,5011s)

Figura 7.9. Risultati dell’analisi modale per il modello globale ad elementi finiti con
travetti di sezione equivalente per i solai; modi di vibrare relativi al cinematismo di
ribaltamento del cantonale su lato Bacino Orseolo o su lato Piazza San Marco.
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(a) Modo 18 (Periodo 0,520s)

(b) Modo 52 (Periodo 0,383s)

Figura 7.10. Risultati dell’analisi modale per il modello globale ad elementi finiti con travetti di sezione equivalente per i solai; modi di vibrare relativi al cinematismo di ribaltamento
del cantonale riconducibile a ribaltamento semplice di uno dei macroelementi.

coinvolto nel ribaltamento, e quindi anche schemi di calcolo differenti. Si è scelto
infatti di considerare varie ipotesi: un primo caso in cui la porzione di muratura appartenente alla facciata verso calle Larga Ascensione è delimitata inferiormente dalla
quota della sommità della finestra del terzo piano, contata a partire dallo spigolo, e
lateralmente dal filo destro della stessa finestra. Mentre, per la porzione del macroelemento dalla parte verso la Piazza, si è considerato un blocco di muratura a forma di
cuneo delimitato da una linea inclinata, per ipotesi, di 45◦ che parte dalla posizione
della cerniera sull’angolata (quota 15m). Questo primo caso assume a priori che la
qualità della muratura di entrambe le pareti ortogonali sia buona, così da garantire
la formazione delle linee di frattura nei punti di maggior debolezza in corrispondenza
dei fori delle finestre. Il secondo caso considerato, invece, suppone che la qualità
muraria dei paramenti sia più scadente, permettendo il distacco di un macroelemento
composto da due cunei: uno appartenente alla parete su Piazza San Marco, caratterizzato da un’inclinazione rispetto alla verticale assunta per ipotesi inferiore al caso
precedente e pari a 30◦ e l’altro sulla parete laterale, analogo a quello del primo caso a
causa della presenza del foro della finestra in posizione molto ravvicinata all’angolata.
Infine, a favore di sicurezza, è stato ripetuto il calcolo per un terzo caso, considerando il ribaltamento della sola parete laterale o della sola facciata su Piazza
San Marco, ovvero avanzando l’ipotesi che in corrispondenza dell’intersezione tra le
due pareti nel cantonale, la connessione presenti caratteristiche scadenti o inefficaci.
Accettare un’ipotesi di questo tipo, significa ridefinire il macroelemento interessato
dal cinematismo come composto da una sola porzione appartenente alla parete su
Calle Larga Ascensione (Caso 3a a seguire), poiché ritenuta maggiormente vulnerabile all’espulsione data la presenza ravvicinata all’angolata del foro della finestra.
Tale eventualità è stata osservata infatti in alcuni modi di vibrare per esempio nel
modo 52 riportato in Figura 7.10(b), riconducendo il cinematismo di ribaltamento
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del cantonale ad un ribaltamento semplice di parete.
Tuttavia, per non escludere nessuna casistica, si è verificato anche il caso di
inefficace vincolo di connessione tra le pareti ortogonali convergenti all’angolata con
macroelemento composto solo da una porzione di parete appartenente alla facciata
su Piazza San Marco, secondo la geometria delineata nel primo caso, ovvero con
angolo a 45◦ (Caso 3b a seguire).
Tra tutti i casi ipotizzati con diversa forma dei cunei soggetti a ribaltamento, si
valuterà il minimo valore del moltiplicatore di collasso α0 poiché esso individua il
meccanismo che si forma per un valore più basso di accelerazione sismica.

7.3

Valutazione del moltiplicatore orizzontale dei carichi

Per ogni possibile meccanismo locale ritenuto significativo per l’edificio, una volta
individuati i possibili piani di frattura e i corpi rigidi coinvolti nella trasformazione
di una parte della costruzione in un sistema labile, l’obiettivo della formulazione
analitica del problema cinematico è il calcolo del moltiplicatore orizzontale dei carichi
α0 che provoca il movimento dei macroelementi. Per trovare questo valore ci sono
due possibili formulazioni che sono presentate brevemente nel seguito: il metodo
dell’equilibrio alla rotazione e il Principio dei Lavori Virtuali.
Metodo dell’Equilibrio
Questa formulazione consente di trovare il moltiplicatore α0 mediante l’imposizione dell’uguaglianza tra momento sollecitante MS e momento resistente MR che
risultano dipendenti dallo schema di calcolo adottato per ciascun cinematismo.
MS = MR

(7.1)

Principio dei Lavori Virtuali
Questo metodo, nella sua formulazione in termini di spostamenti, trova il moltiplicatore α0 eguagliando il lavoro totale eseguito dalle forze esterne applicate al
sistema con quello delle forze interne, in corrispondenza dell’atto di moto virtuale
che descrive il cinematismo. In sostanza l’impostazione del problema richiede di
assegnare una rotazione virtuale unitaria, quindi compatibile con i vincoli, ad uno
dei corpi costituenti la catena cinematica e di valutare gli spostamenti conseguenti
in corrispondenza dei punti di applicazione delle diverse forze assegnate al sistema,
nella direzione di azione rispettiva, in base alla geometria del sistema stesso. Tali
spostamenti vengono inseriti nell’equazione del Principio dei Lavori Virtuali per la
generica configurazione, che assume la forma seguente con incognita α0 :

α0

X
n
i=1

dove:

Pi · δix +

n+m
X
j=n+1



Pj · δjx −

n
X
i=1

Pi · δiy −

q
X
h=1

Fh · δh = Lint

(7.2)
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• n: è il numero delle forze peso applicate ai diversi macroelementi componenti
la catena cinematica;
• m: è il numero di forze peso non direttamente gravanti sui macroelementi
le cui masse, per effetto dell’azione sismica, generano forze orizzontali sugli
elementi della catena cinematica, in quanto non efficacemente trasmesse ad
altre parti dell’edificio;
• q: è il numero di forze esterne non associabili a masse, applicate ai diversi
macroelementi;
• Pi : è la generica forza peso, applicata nel baricentro del macroelemento i-esimo;
• Pj : è la generica forza peso, non direttamente applicata ai blocchi, la cui massa,
per effetto dell’azione sismica, genera una forza orizzontale sugli elementi
della catena cinematica in quanto non efficacemente trasmessa ad altre parti
dell’edificio;
• Fh : generica forza esterna;
• δix : è lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione dell’iesimo peso Pi assumendo come verso positivo quello associato alla direzione
dell’azione sismica;
• δjx : è lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione del jesimo peso Pj assumendo come verso positivo quello associato alla direzione
dell’azione sismica;
• δiy : è lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione del jesimo peso Pi assumendo come verso positivo quello associato alla direzione
dell’azione sismica;
• δh : è lo spostamento virtuale del punto di applicazione della h-esima forza
esterna, nella direzione della forza stessa e assunto positivo se di verso discorde
a questa;
• Lint : è il lavoro di eventuali forze interne.
Si osserva come, in generale nei meccanismi di ribaltamento, la Formula 7.2,
con la sostituzione delle espressioni analitiche degli spostamenti virtuali in funzione
della geometria dei macroelementi, si trasformi nella scrittura dell’equilibrio alla
rotazione attorno al punto di formazione della cerniera cilindrica, semplificando
notevolmente il calcolo perché si evita di quantificare gli spostamenti virtuali dei corpi.
Si vogliono ora presentare i dettagli analitici del calcolo del moltiplicatore orizzontale dei carichi α0 per ciascuna delle tipologie di meccanismi di collasso fuori
piano che si sono ritenute significative per l’edificio analizzato, in base ai motivi
sopra enunciati, e che sono state successivamente sottoposte a verifica.

7.3.1

Ribaltamento semplice di parete monolitica a più piani

Prendendo in considerazione lo schema di calcolo della Figura 7.11, si procede
alla scrittura dell’equazione di equilibrio alla rotazione attorno alla generica cerniera
posta in B (in questo caso la scrittura del Principio dei Lavori Virtuali restituisce
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Figura 7.11. Schema di calcolo per l’analisi cinematica lineare del meccanismo locale di
collasso per ribaltamento semplice di prarete monolitica.

lo stesso risultato del metodo dell’equilibrio) dopo aver esplicitato il significato dei
valori indicati:
• n: è il numero di piani interessati dal cinematismo;
• Wi : è il peso proprio della parete al piani i-esimo;
• FV i : è la componente verticale della spinta di archi o volte eventuali sulla
parete del piano i-esimo;
• FHi : è la componente orizzontale della spinta di archi o volte eventuali sulla
parete del piano i-esimo;
• PSi : è il peso del solaio agente sulla parete al piano i-esimo, calcolato in base
all’area di influenza;
• PH : rappresenta la spinta statica trasmessa dalla copertura in testa alla parete
ribaltante;
• Ti : è il valore massimo dell’azione di un eventuale tirante presente in testa alla
parete del piano i-esimo;
• si : è lo spessore della parete i-esima;
• hi : è l’altezza della parete al piano i-esimo rispetto alla cerniera B;
• hV i : è l’altezza del punto di applicazione della spinta di archi o volte al piano
i-esimo rispetto alla cerniera B;
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• di : è la distanza orizzontale dalla cerniera B del punto di applicazione del
carico del solaio sulla parete al piano i-esimo;
• dV i : sono le distanze orizzontali dalla cerniera B dei punti di applicazione di
FV i ;
• yGi : è l’altezza del baricentro della parete al piano i-esimo rispetto alla cerniera
B;
• α: è il moltiplicatore delle forze orizzontali incognito.
Il momento stabilizzante, dato dalle forze peso, assume la forma seguente:
MS =

n
X

Wi ·

i=1

n
n
n
X
X
si X
+
FV i · dV i +
PSi · di +
Ti · hi
2
i=1
i=1
i=1

(7.3)

mentre il momento ribaltante, dato dalle spinte fuori piano orizzontali, si può
scrivere come:
MR = α 0

X
n

Wi · yGi +

i=1

n
X

FV i · hV i +

i=1

n
X



PSi · hi +

i=1

n
X

FHi · hV i + PH · hi (7.4)

i=1

Dall’uguaglianza delle due grandezze esplicitate si ottiene l’equazione dell’equilibrio MS = MR dalla quale si ricava facilmente il moltiplicatore orizzontale dei
carichi incognito α0 :
n
P

α0 =

i=1

Wi ·

si
2

+

n
P
i=1

FV i · dV i +
n
P
i=1

n
P
i=1

PSi · di +

Wi · yGi +

n
P
i=1

n
P

Ti · hi −

i=1

FV i · hV i +

n
P

FHi · hV i − PH · hi

i=1
n
P

PSi · hi

i=1

(7.5)
Il ribaltamento semplice di porzioni di muratura può interessare uno solo o più
piani dell’edificio, in ragione della modalità di connessione tra i solai e le murature
ai vari livelli della struttura; pertanto, in questa eventualità, occorre valutare il moltiplicatore di collasso α0 , ripetendo il procedimento sopra presentato, per differenti
posizioni della cerniera cilindrica, assumendo che il ribaltamento possa interessare
diversi livelli della parete. In tal modo viene compreso anche il caso particolare di
ribaltamento semplice della parte alta della parete monolitica, ovvero quello che
considera la posizione della cerniera cilindrica a quota dell’ultimo livello, le cui
formule per ricavare α0 sono esplicitate nelle schede illustrative messe a disposizione da ReLUIS 4 , ma non vengono qui riportate perché riferibili a quelle appena
trattate se si considera in luogo del piano i-esimo l’unico piano presente in questo caso.

7.3.2

Ribaltamento del cantonale

Anche in questo caso è possibile calcolare il moltiplicatore orizzontale dei carichi
che porta all’apertura del cinematismo con riferimento alla Figura 7.12, nella quale

7.3 Valutazione del moltiplicatore orizzontale dei carichi

135

Figura 7.12. Schema di calcolo per l’analisi cinematica lineare del meccanismo locale di
collasso per ribaltamento del cantonale.

la cerniera di attivazione del cinematismo è posta in A. Le grandezze indicate hanno
il significato seguente:
• W : è il peso proprio dell’elemento di distacco;
• xG : è la distanza orizzontale, misurata in direzione del ribaltamento, del
baricentro dell’elemento di distacco rispetto alla cerniera in A;
• yG : è la quota del baricentro dell’elemento di distacco rispetto alla cerniera in
A;
• FV : è la componente verticale della spinta di archi o volte eventuali, esercitata
su una delle due pareti ortogonali convergenti nello spigolo;
• FH0 : è la proiezione nella direzione del ribaltamento della componente orizzontale della spinta di archi o volte eventuali sulla parete;
• PV i : è il carico verticale trasmesso in testa alla parete i-esima convergente
nell’angolata;
0 : è la proiezione nella direzione del ribaltamento della spinta statica
• PHi
trasmessa dalla copertura in testa alla parete i-esima;

• Ti : è la proiezione nella direzione del ribaltamento dell’azione √trasferita dall’iesimo tirante in testa al macroelemento, valutata come Ti0 = 22 · Ti ;
• si : è lo spessore della parete i-esima;
• h: è l’altezza dell’elemento di distacco rispetto alla cerniera in A;
• hV : è la quota del punto di applicazione della spinta di archi o volte rispetto
alla cerniera in A;
• di : è la distanza orizzontale rispetto alla cerniera in A e misurata in direzione
del ribaltamento, del punto di applicazione dell’azione verticale trasmessa in
testa alla i-esima parete convergente allo spigolo;
4
Allegato alle linee Guida per la Ripartizione e il Rafforzamento di elementi strutturali, Tamponature e Partizioni, “Schede illustrative dei principali meccanismi di collasso locali negli edifici
esistenti in muratura e dei relativi modelli cinematici di analisi” a cura di L.Milano, A. Mannella,
C. Morisi, A. Martinelli, ReLUIS.
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• dV : è la distanza orizzontale rispetto alla cerniera in A e misurata nella
direzione del ribaltamento, del punto di applicazione dell’azione trasferita da
archi o volte su una delle pareti convergenti nello spigolo;
• dP : è il braccio orizzontale del carico trasmesso dal puntone del tetto in testa
all’elemento di distacco rispetto alla cerniera in A;
• α: è il moltiplicatore delle forze orizzontali incognito.
Il braccio orizzontale x del generico carico verticale rispetto alla cerniera in A
può essere valutato tramite la seguente relazione:
√
2
x=D+
(d − a)
(7.6)
2
dove:
√
• D: è la misura della diagonale del cantonale, pari a D = 2s;
• s: è lo spessore delle due pareti convergenti all’angolata, considerato uguale;
• d: è la distanza orizzontale del punto di applicazione del generico carico
dall’intersezione muraria, misurata nella direzione della parete interessata dal
carico e valutata con segno positivo in verso uscente dal cantonale, a partire
dallo spigolo interno del muro;
• a: è l’arretramento del punto di applicazione del generico carico rispetto allo
spessore murario, misurato a partire dalla superficie interna della parete.
È così possibile valutare il momento stabilizzante delle forze agenti sul sistema,
rispetto alla cerniera in A, come:
MS = W · xG + FV · dV + P · dP + PV 1 · d1 + PV 2 · d2 + (T10 + T20 ) · h

(7.7)

In opposizione a questo, il momento ribaltante è:
0
0
MR = α[W · yG + FV · hV + (P + PV 1 + PV 2 ) · h] + FH0 · hV + (PH + PH1
+ PH2
)·h
(7.8)

Eguagliando i due momenti sopra esplicitati è possibile ricavare il moltiplicatore
di collasso α incognito:
α = W · xG + FV · dV + P · dP + PV 1 · d1 + PV 2 · d2 + (T10 + T20 ) · h+


0
0
− FH0 · hV − (PH + PH1
+ PH2
)·h /



W · yG + FV · hV + (P + PV 1 + PV 2 ) · h





(7.9)
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Figura 7.13. Schema di calcolo per l’analisi cinematica lineare del meccanismo locale di
collasso per flessione orizzontale di parete efficacemente confinata.

7.3.3

Flessione orizzontale di parete monolitica efficacemente confinata

Al fine di ricavare l’espressione per il moltiplicatore orizzontale del carico di
collasso α0 , si prende in considerazione una fascia di muratura di altezza b, che
generalmente coincide con il sopra finestra, e di spessore s pari a quello della muratura.
La fascia così individuata è compresa tra due tiranti e lunga L ed è sottoposta alle
seguenti ipotesi:
• si assume la muratura a comportamento isotropo non resistente a trazione;
• la formazione delle cerniere plastiche è assunta in mezzeria della fascia ed in
prossimità dei tiranti;
• si assume che il cinematismo di collasso si sviluppi con due blocchi rigidi e
centro di rotazione in mezzeria;
• la curva delle pressioni nella muratura si considera con profilo parabolico e
freccia massima in mezzeria;
• il diagramma delle tensioni nella sezione della muratura è assunto di tipo
rettangolare;
• la tensione massima di rottura della muratura è pari a σR .
In questa condizione lo schema statico del cinematismo è quello rappresentato in
Figura 7.13 con il significato dei simboli seguente:
• p = γ · b · s + ps · l è il carico verticale applicato all’elemento murario per unità
di lunghezza, con: γ peso specifico della muratura, b altezza della fascia, s
spessore della parete, ps carico trasmesso dal solaio a dalla copertura per metro
quadro, l profondità dell’area di influenza del solaio;
• pH è l’eventuale componente orizzontale, per unità di lunghezza, dell’azione
statica trasmessa dalla copertura spingente;
• FH è l’eventuale componente orizzontale, concentrata, dell’azione statica
trasmessa dalla copertura spingente;
• f è la freccia dell’arco;
• α è il moltiplicatore delle forze orizzontali incognito.
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Per la risoluzione analitica dello schema di calcolo, si osserva che al variare del
moltiplicatore α varia anche l’andamento della curva delle pressioni all’interno dello
spessore murario e quindi la freccia f . Risulta incognita anche l’altezza della sezione
reagente 2u, ma è possibile supporre u = (s − f )/2 ed esplicitare la forza normale
massima sopportabile dalla sezione come:
Hu = 2σub = σR b(s − f )

(7.10)

In condizioni limite, con formazione di cerniere plastiche in mezzeria e alle sezioni
di imposta dell’arco, ovvero in corrispondenza dei tiranti, risulta che la componente
orizzontale H che si forma dalla curva delle pressioni vale:
H=

(αp + pH )L2 + 2FH L
8f

(7.11)

Dall’uguaglianza tra le due espressioni precedenti si ricava il moltiplicatore di
collasso α in funzione di u:
α=

16σR ub(s − 2u) pH L + 2FH
−
pL2
pL

(7.12)

In funzione dell’entità del carico orizzontale, della resistenza della muratura e
della geometria della parete variano anche i valori della freccia f e dell’altezza 2u, ma
il valore limite del moltiplicatore di collasso sopportabile dalla parete si ha quando
u = s/4 ovvero:
α=

7.4

2σR s2 b pH L + 2FH
−
pL2
pL

(7.13)

Calcolo dell’accelerazione sismica spettrale di attivazione del meccanismo a∗0

Il calcolo del massimo moltiplicatore orizzontale dei carichi α0 sopportabile dalla
struttura in corrispondenza all’attivazione di ciascuno dei cinematismi considerati,
può essere agevolmente svolta tramite l’utilizzo dell’applicativo C.I.N.E. nella versione aggiornata alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 e alla Circolare del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 617 del 2/02/2009 5 .
Questo file, infatti, è costituito da un insieme di fogli di calcolo, nei quali sono
implementate le formule esposte in precedenza per il calcolo di ciascuna tipologia
di meccanismo di collasso, articolati in quattro sezioni principali: “Dati Iniziali”,
“Dati di Calcolo”, “Moltiplicatore α0 ” e “Calcolo della PGA-SLV (NTC 2008)”.
Pertanto, nel suo insieme il foglio di calcolo consente di portare a termine anche la
verifica delle condizioni di sicurezza nei confronti dello Stato Limite di Salvaguardia
della Vita (SLV), secondo la procedura prevista al punto C8A.4.2.3 dalla Circolare
del 2/02/2009 sopracitata, per il caso di analisi cinematica lineare. Nel seguito
verranno dunque presentati i passaggi analitici e concettuali che stanno alla base di
tale criterio di verifica semplificato con fattore di struttura q e verranno esplicitate le
5
C.I.N.E – Condizioni di Instabilità Negli Edifici (Versione 1.0.4: settembre 2009), “Applicativo
per le verifiche sismiche dei Meccanismi di Collasso Locali fuori piano negli edifici in muratura
mediante Analisi Cinematica Lineare”, messo a disposizione da: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Consiglio Nazionale delle ricerche, Istituto per le
tecnologie delle Costruzioni e Consorzio ReLUIS, Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria
Sismica
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formule utilizzate dall’Applicativo per il calcolo delle grandezze coinvolte nello stesso.
Il primo passo necessario da compiere è il passaggio dal moltiplicatore orizzontale
di collasso α0 all’accelerazione spettrale a∗0 , poiché la verifica si svolge in termini di
accelerazioni e non in termini di forze o sollecitazioni. Tale grandezza rappresenta
l’accelerazione in grado di attivare il meccanismo di collasso in esame ed è applicata
alle masse che ne fanno parte in modo indipendente dalla quota a cui esse si trovano.
Per la sua valutazione è possibile fare riferimento alla formula indicata al punto
C8A.4.2.2 della Circolare 2/02/2009, che prevede di moltiplicare il moltiplicatore
orizzontale dei carichi α0 per l’accelerazione di gravità g e dividendolo per la frazione
di massa partecipante al cinematismo e∗ :
α0
a∗0

=

n+m
P

Pi
i=1
M∗ · FC

=

α0 · g
e∗ · F C

(7.14)

dove:
• g: è l’accelerazione di gravità;
• α0 : è il moltiplicatore orizzontale dei carichi;
• FC : è il fattore di confidenza. Nel caso in cui per la valutazione del moltiplicatore α non si tenga conto della resistenza a compressione della muratura, il
fattore di confidenza da utilizzare sarà comunque quello relativo al livello di
conoscenza LC1, quindi pari a 1,35;
∗

g·M
• e∗ = n+m
P : è la frazione di massa partecipante alla struttura.
Pi

i=1

In particolare, la massa partecipante al cinematismo M ∗ è valutabile mediante gli
spostamenti virtuali dei punti di applicazione dei diversi pesi associati al cinematismo,
come una forma modale di vibrazione nel modo seguente:
n+m
P

M∗ =

2

Pi
i=1
n+m
P

g·

· δxi

Pi ·

i=1

(7.15)
2
δxi

dove:
• n + m: è il numero delle forze peso Pi applicate le cui masse, per effetto dell’azione sismica, generano forze orizzontali sugli elementi della catena
cinematica;
• δxi : è lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione dell’ i-esimo
peso Pi .
Questi passaggi appena descritti implicano di considerare gli spostamenti associati al cinematismo come se fossero una forma modale della struttura in esame,
ipotizzando che quest’ultima sia riconducibile ad un sistema equivalente ad un grado
di libertà al fine di confrontare l’accelerazione a∗0 con l’accelerazione sismica spettrale
corrispondente al terremoto di progetto con vita di riferimento scelta (ag (PV r )).
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7.5

Verifica allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita
(SLV) con fattore di struttura q

Come indicato nelle Norme Tecniche del 2008 e nella Circolare del Ministero dei
Trasporti N. 617 del 2/02/2009 al paragrafo C8A.4.2.3, la verifica allo Stato Limite di
Salvaguardia della Vita (SLV) può essere svolta, nel caso di svolgimento di un’analisi
cinematica di tipo lineare, in maniera semplificata utilizzando un opportuno fattore
di struttura q. Si tratta pertanto di confrontare il valore dell’accelerazione di picco
su suolo rigido ag , corrispondente al superamento dello Stato Limite di Salvaguardia
della Vita con riferimento al meccanismo di collasso considerato (capacità), con
un opportuno valore dell’accelerazione PGA di riferimento per il sito in cui ricade
l’edificio ag (PV r ) (domanda). Per maggior chiarezza e comprensione dei passaggi di
calcolo che portano all’esecuzione della verifica si riportano nel seguito le operazioni,
nell’ordine da svolgere, per il calcolo delle quantità necessarie:
• il primo passaggio implica il calcolo dell’entità della domanda ag (PV r ), funzione
della probabilità di superamento legata allo Stato Limite di Salvaguardia
della Vita, pari al 10% secondo la Tabella 3.2.I delle Norme Tecniche per le
Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 al paragrafo 3.2.1. Tale grandezza risulta
dipendente anche dalla vita nominale di riferimento VR della struttura, che
in questo caso è stata assunta pari a 75 anni per una Classe d’Uso III, e dal
luogo in cui è collocato l’edificio. Il calcolo vero e proprio di ag (PV r ), insieme
all’entità dei termini F0 e TC∗ che definiscono in maniera completa lo spettro
elastico di riferimento, può essere svolto tramite interpolazione sui valori del
reticolo di cui all’Allegato B delle NTC 2008 con la formula seguente, valida
per un generico tempo di ritorno TR :

log(p) = log(p1 ) + log



p2
p1

 log

·
log




TR
TR1
TR2
TR1




(7.16)

nella quale:
– p: è il valore del parametro di interesse (ag ,F0 o TC∗ ) corrispondente al
periodo di ritorno TR desiderato;
– TR1 e TR2 : sono i periodi di ritorno più prossimi a TR per i quali si
dispone dei valori p1 e p2 del generico parametro p dalle tabelle del
reticolo dell’Allegato B.
• Successivamente la verifica si distingue in due casi: il primo, nei riguardi di
elemento oggetto di verifica isolato o di una porzione della costruzione comunque
sostanzialmente appoggiata a terra; il secondo riferito ad un meccanismo locale
che interessa una porzione della costruzione posta ad una certa quota. Nel
primo caso la Norma indica che la verifica di sicurezza risulta soddisfatta
se l’accelerazione spettrale a∗0 che attiva il meccanismo, soddisfa la seguente
disuguaglianza:
ag (PV r ) · S
a∗0 ≥
(7.17)
q
dove q è il fattore di struttura che in tali verifiche può essere assunto pari a
2, e S è il coefficiente che tiene in conto della categoria di sottosuolo e delle
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condizioni topografiche definito al paragrafo 3.2.3.2.1 delle NTC 2008.
Noto dunque il valore di a∗0 , dato in [g] e calcolato come nel paragrafo precedente,
si trova l’accelerazione di picco su suolo rigido corrispondente al superamento
dello Stato Limite SLV per il relativo cinematismo, indicata con ag,SLV (PV r ),
esplicitando ag dall’espressione 7.17 precedente e ottenendo:
ag,SLV (PV r ) =

a∗0 · q
S

[g]

(7.18)

Questo primo caso di verifica si conclude confrontando il valore trovato per
ag (PV r ) per il sito in esame con l’entità di ag,SLV (PV r ) che porta al collasso il
cinematismo considerato, dovendo risultare, per un esito positivo della verifica,
ag,SLV (PV r ) ≥ ag (PV r ).
Nel secondo caso di elemento posto ad una certa quota, invece, la verifica
risulta soddisfatta se sono verificate entrambe le condizioni seguenti:
ag (PV r ) · S
q

Se (T1 ) · Ψ(Z) · γ

∗

a0 =
q






a∗0 ≥

(a)

(7.19)

(b)

dove:
– Se (T1 ): è lo spettro elastico definito al paragrafo 3.2.3.2.1 delle NTC 2008,
funzione della probabilità di superamento dello Stato Limite scelto (in
questo caso 10%) e del periodo di riferimento VR calcolato per il periodo
T1 della struttura;
– T1 : è il primo periodo di vibrazione dell’intera struttura nella direzione
considerata;
– Ψ(Z): è il primo modo di vibrazione nella direzione considerata, normalizzato ad uno in sommità dell’edificio; in assenza di valutazioni più
Z
accurate la Norma permette di assumerlo pari a Ψ(Z) = H
dove H è
l’altezza totale della struttura rispetto alla fondazione;
– Z: è l’altezza rispetto alla fondazione del baricentro delle linee di vincolo
tra i blocchi interessati dal meccanismo e il resto della struttura (quota
della posizione di apertura della cerniera del cinematismo);
– γ: è il corrispondente coefficiente di partecipazione modale che può essere
3N
assunto pari a γ = (2N
+1) con N numero di piani dell’edificio.
Occorre pertanto riconsiderare il valore calcolato con l’espressione 7.18 precedente e in più determinare Se (T1 ) esplicitando tale valore dall’espressione 7.19
(b) ovvero:
Se (T1 ) =

a∗0 · q
· 9, 81
Ψ(Z) · γ

[

m
]
s2

(7.20)

È possibile ora esplicitare ag dalle espressioni che descrivono lo spettro elastico,
definite al paragrafo 3.2.3.2.1 delle NTC 2008 essendo a questo punto noti
tutti i termini in esse presenti; in particolare:
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Se (T1 ) = ag · S · η · F0

se

TB ≤ T1 < TC

(7.21)

quindi:
ag,SLV (PV r ) =

Se (T1 )
÷ 9, 81
S · η · F0

[g]

(7.22)

Infine, si determina il minimo tra il valore dato dall’espressione 7.18 e quello
dell’espressione 7.22, denominato P GASLV ovvero:




P GASLV = min ag,SLV (PV r )



ag,SLV (PV r )

eq.7.18



(7.23)

eq.7.22

La verifica in questo secondo caso si conclude con esito positivo se risulta vera
la disuguaglianza seguente:
P GASLV ≥ ag (PV r )

7.6

(7.24)

Presentazione dei risultati ottenuti dalle verifiche
per il caso studio delle Procuratie Vecchie

Nelle Figure dalla 7.15 alla B vengono presentati i risultati numerici e l’esito
delle verifiche ottenuti con il procedimento finora esposto. Riepilogando, nel caso
delle Procuratie Vecchie si sono scelti di verificare i cinematismi seguenti:
• RIBALTAMENTO SEMPLICE DI PARETE MONOLITICA DELLA FACCIATA PROSPICIENTE PIAZZA SAN MARCO;
• RIBALTAMENTO SEMPLICE DI PARETE MONOLITICA DELLA FACCIATA PROSPICIENTE PIAZZA SAN MARCO con arretramento di 10cm
della cerniera;
• RIBALTAMENTO SEMPLICE DI PARETE MONOLITICA DELLA FACCIATA PROSPICIENTE BACINO ORSEOLO con arretramento di 10cm
della cerniera:
– Caso 1: presenza di copertura spingente;
– Caso 2: copertura che non scarica sulla parete.
• RIBALTAMENTO SEMPLICE DI PARETE MONOLITICA DELLA PARETE LATERALE OVEST con arretramento di 10 cm della cerniera;
• FLESSIONE ORIZZONTALE DI PARETE CONFINATA LATO BACINO
ORSEOLO;
• RIBALTAMENTO DEL CANTONALE SU LATO PIAZZA SAN MARCO:
– Caso 1: buona qualità della muratura e dell’ammorsamento tra pareti
convergenti all’angolata;
– Caso 2: scarsa qualità della muratura ma buon ammorsamento tra pareti
convergenti all’angolata;
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– Caso 3: scarsa qualità dell’ammorsamento tra pareti convergenti all’angolata:
∗ Caso 3A: ribaltamento semplice parete lato Piazza San Marco;
∗ Caso 3B: ribaltamento semplice parete lato Calle Larga Ascensione.

7.7

Conclusioni e commenti sulla situazione sismica dell’edificio allo Stato di Fatto

Osservando gli esiti delle verifiche dei meccanismi di collasso considerati, si
possono fare innanzitutto alcune osservazioni che vengono riportate nel seguito.
In generale il meccanismo di collasso che si verifica in maniera più ricorrente nel
caso studio esaminato è il ribaltamento semplice, anche se il sistema di forze che
genera tale cinematismo varia di volta in volta, in riferimento anche al fatto che la
parete coinvolta appartenga ad un allineamento oppure ad una facciata. Come è
possibile vedere dai risultati dei modi di vibrare offerti dall’analisi modale, questa
evidenza si verifica più spesso negli allineamenti interni e in maniera più grave al
piano quarto, ma anche, come si è visto, nelle pareti di facciata e in quelle parallele
a queste, anche se più raramente. Ciò trova giustificazione ancora una volta nella
snellezza elevata di cui godono gli allineamenti e contemporaneamente nella scarsa
presenza di catene; tali fattori rendono i paramenti molto vulnerabili agli effetti delle
azioni fuori piano, prima tra tutte il ribaltamento.
Per quanto riguarda l’esito delle specifiche verifiche riportate ai paragrafi precedenti, si osserva innanzitutto come la facciata verso Piazza San Marco, che risulta
vincolata dalla Sovrintendenza ai Beni Artistici e Architettonici, risulti in grado di
contrastare gli effetti del sisma di progetto fino ai piani più alti in cui la verifica è
ancora positiva, anche se con un margine molto basso (2,5%). E’ necessario notare
tuttavia che poiché in questo caso il materiale costituente il pannello murario è
pietra d’Istria, i valori di resistenza molto più elevati rispetto a quelli della muratura
ordinaria determinano un rischio maggiore di rottura dei tiranti per snervamento
dell’acciaio, piuttosto che per sfilamento dei mattoni o punzonamento della piastra di
ancoraggio. L’esito positivo della verifica dipende infatti dal corretto funzionamento
del sistema di tirantaggio per tutta l’estensione della facciata, il quale a causa di
fenomeni ossidativi succeduti nel corso degli anni può essere stato indebolito. Risulta pertanto opportuno, data anche la valenza storico-artistica di questa porzione
di fabbrica, controllare con attenzione lo stato di salute di tali catene o tiranti e
ripristinarne l’efficacia nei casi di danneggiamento. Quanto appena osservato risulta
ancora più importante in riferimento alla seconda verifica effettuata su tale facciata,
tenendo in conto di un arretramento di 10cm della cerniera del cinematismo, per
effetto della plasticizzazione del materiale in corrispondenza del bordo esterno: l’esito
della verifica diventa infatti negativo all’ultimo livello, ovvero a quota 15m, con un
margine piuttosto elevato e pari al 47,5%. Tuttavia, è anche da considerare che
la plasticizzazione di un materiale come la pietra d’Istria è una condizione che si
verifica con meno probabilità rispetto alla muratura, ma è comunque un’eventualità
di collasso che conferma l’attivazione del cinematismo osservato anche in parecchi
modi di vibrare dell’edificio con rilevante percentuale di massa partecipante al moto.
Le verifiche condotte sulle altre pareti sono state eseguite sempre nelle due condizioni di ribaltamento con ipotesi di materiale infinitamente resistente a compressione
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e successivamente di arretramento della cerniera plastica. Tuttavia, trattandosi in
questi casi di materiale muratura ordinaria, si sono riportati solamente i risultati
delle verifiche nel secondo caso che considera la plasticizzazione del materiale, poiché
si ritiene che sia una condizione più facilmente verificabile nella realtà. Questa
ipotesi restituisce in tutte le situazioni esaminate, una verifica a favore di sicurezza,
poiché l’accelerazione di picco su suolo rigido che caratterizza il collasso (ag,SLV )
risulta minore di quella corrispondente al caso senza arretramento della cerniera.
Il caso di verifica della facciata prospiciente Bacino Orseolo in presenza di tetto
spingente, ha messo in luce una criticità particolare dettata appunto dalla presenza di
una spinta ribaltante non efficacemente contrastata, non solo nella condizione sismica
ma anche nella situazione statica; in questo caso infatti il valore del moltiplicatore di
collasso che attiva il cinematismo (α0 ) risulta negativo, ad indicare che le sole forze
statiche presenti sulla parete fanno sì che il momento ribaltante risulti maggiore del
momento delle forze stabilizzanti. In tal caso l’intervento risulta particolarmente
urgente e atto innanzitutto ad eliminare la causa spingente, per esempio mediante
inserimento di catene che assorbano la trazione generata dalla copertura sulle pareti
in cui scarica. La conferma del danno che genera una spinta incontrastata di questo
tipo, è dato dalla verifica eseguita sulle altre porzioni di facciata prospiciente Bacino
Orseolo, nelle quali non è presente una copertura direttamente spingente sulla stessa:
l’esito della verifica nel caso di apertura di cerniera al piano terra (quota 0,00m) è
positivo, mentre la verifica continua comunque a non essere verificata ai piani più
alti poiché questi non sono per nulla vincolati in sommità e possono contare solo sul
contributo stabilizzante fornito dal peso proprio. Infine, sulla parte est in pianta
della stessa facciata, si è riconosciuto possibile anche il meccanismo di flessione
orizzontale di parete confinata che genera espulsione di materiale in sommità, poiché
la verifica non è soddisfatta con un margine del 27,5%.
Complessivamente, dunque, anche nel caso della facciata su Bacino Orseolo, allo
stato di fatto, le criticità mostrate dall’analisi modale sul modello globale hanno
trovato fondamento anche nell’esito negativo delle verifiche dei meccanismi locali di
collasso.
Un’altra zona dell’edificio che risulta particolarmente soggetta a danni in caso
sismico è la parte dell’allineamento 3 che delinea l’inizio del porticato su Piazza San
Marco e della facciata principale delle Procuratie Vecchie. Le verifiche al meccanismo di ribaltamento monolitico hanno mostrato esito negativo anche nel caso di
apertura della cerniera plastica al piano terra (quota 0,00m), con una accelerazione
massima sopportabile dalla catena cinematica che risulta inferiore del 77,5% rispetto
a quella che richiederebbe il sisma di progetto allo Stato Limite di Salvaguardia
della Vita. Analogamente, questa differenza percentuale incrementa gravemente fino
al 93,5% nel caso di apertura della cerniera a quota 15m, confermando le pericolosità individuate da parecchie forme modali che coinvolgono questa porzione di parte.
Infine, è stato verificato, in varie condizioni, anche il meccanismo di ribaltamento
del cantonale sul lato ovest della pianta, sia dalla parte di Bacino Orseolo, sia da
quella di Piazza San Marco, anche se le verifiche dei paragrafi precedenti riportano
solamente i risultati di quest’ultimo caso. Quest’ultima scelta è stata fatta ancora
una volta sulla base dell’osservazione dei modi di vibrare; in particolare la Figura
7.14 mostra il coinvolgimento di entrambi i cantonali al moto dinamico del modo 13,
con una percentuale rilevante di massa partecipante, tuttavia il lato vero Piazza San
Marco risulta maggiormente interessato.
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(a)

(b)

Figura 7.14. Particolare sul lato ovest del modo di vibrare 13 (Periodo 0,5007s),
rispettivamente dal lato di Bacino Orseolo (a) e di Piazza San Marco (b).

Come già accennato, in questa verifica si è assunta come ipotesi la formazione
di un cuneo di distacco sulla parete verso la Piazza con inclinazione di 45° e successivamente di 30°; maggiore è infatti la forma del cuneo di distacco migliore si
può ritenere la qualità della muratura costituente i paramenti. Si sono considerate
anche le possibili casistiche di buona realizzazione dell’ammorsamento tra i due
fronti ortogonali, così da permettere il ribaltamento di un unico macroelemento, e
cattiva realizzazione che determina l’evolvere del cinematismo come un ribaltamento
della parte alta di parete. Dai risultati è possibile notare come sia importante, per
garantire l’equilibrio, la presenza di buoni ammorsamenti e buona qualità muraria;
infatti nel Caso 1 il macroelemento è costituito da due porzioni appartenenti a pareti
diverse, poiché la connessione d’angolo risulta buona, determinando un maggior peso
stabilizzante del cuneo e rendendo la verifica sodisfatta. Diversamente, confrontando
i Casi 2, 3A e 3B, è possibile notare come al diminuire del volume del macroelemento
coinvolto diminuisca anche l’accelerazione ag,SLV a cui può resistere il meccanismo e
la verifica risulta sempre più insoddisfatta. Questa osservazione permette di individuare tra i quattro casi analizzati per il ribaltamento del cantonale, il meccanismo
più probabile che può verificarsi nell’edificio, ovvero quello caratterizzato da un
moltiplicatore di collasso minore. A tale proposito si osserva come anche nel Caso
3B si trovi un valore negativo di α0 , mettendo in luce una situazione critica già
dal punto di vista statico prima che sismico; tuttavia, alla luce anche delle indagini
in situ che hanno confermato la presenza di buona qualità dell’ammorsamento tra
le due pareti in esame, si può valutare il minore moltiplicatore di collasso solo
considerando i casi 1, 2 e 3A. Così facendo risulta, peggiore la condizione del Caso
2, con una differenza tra capacità e domanda del 55%, in cui la qualità muraria determina un distacco di una porzione più piccola di cuneo sul lato di Piazza San Marco.
Complessivamente, allo stato di fatto, l’edificio delle Procuratie Vecchie presenta
parecchie criticità dal punto di vista sismico, dimostrate dai bassi valori che raggiungono le accelerazioni ag,SLV nelle verifiche dei cinematismi di collasso allo Stato
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Limite di Salvaguardia della Vita. Pertanto, risulta necessario pianificare degli interventi di miglioramento sismico in varie porzioni della fabbrica con grado di urgenza
crescente in base al valore del moltiplicatore orizzontale dei carichi: più piccola è
questa quantità, maggiore è la situazione di pericolo e dunque più tempestivo dovrà
essere l’intervento. Tuttavia, come già ricordato al Capitolo 5, è prima di tutto
necessario intervenire per risolvere le criticità statiche, sia a livello di resistenza
della compagine muraria, sia a livello di qualità dei collegamenti tra paramenti e in
tutte le situazioni che hanno mostrato la presenza di pericolose spinte di trazione
incontrastate. Si ritiene dunque di dover pianificare interventi di:
• posizionamento di tiranti e catene ad assorbimento delle spinte generate dalla
copertura, qualora spingente, e in corrispondenza del tetto a padiglione nelle
angolate;
• posizionamento di ulteriori catene ai vari livelli e ripristino delle aree resistenti
di quelle originarie, qualora danneggiate, al fine di contrastare i meccanismi di
ribaltamento;
• creazione di diaframmi di piano in grado di trasferire le azioni orizzontali del
sisma alle pareti resistenti a taglio, a partire dai solai flessibili in legno presenti;
• ripristino di connessioni, assenti allo stato di fatto, tra elementi strutturali,
ovvero diaframmi di piano e maschi murari, necessarie al miglioramento sismico
globale dell’intero edificio.
In particolare, nei capitoli successivi si porrà l’attenzione sull’intervento di miglioramento dei solai lignei che garantisce la formazione del diaframma di piano e
lo studio degli effetti che questo comporta sul modello globale. Infatti, si ricorda
che i diaframmi contribuiscono a vincolare la deformazione fuori piano dei muri,
prevenendone il collasso, poiché permettono di mantenere in caso di sisma la corretta
configurazione scatolare dell’edificio. Un altro aspetto positivo connesso alla formazione dei diaframmi di piano rigidi, non meno importante di quello appena citato, è
che la loro rigidezza nel piano influenza la distribuzione delle forze orizzontali tra i
diversi pannelli murari, avvicinando lo schema statico dell’edificio a quello iperstatico,
in cui a ciascun paramento compete una quota di forza proporzionale alla propria
rigidezza. Tuttavia, per poter rappresentare un vincolo efficace, i diaframmi devono
innanzitutto essere in grado di trasmettere forze e tensioni di trazione e devono
poi essere adeguatamente collegati ai muri, mediante connessioni che necessitano di
progettazione.
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(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 7.15. Verifica sismica di ribaltamento semplice di parete monolitica della
facciata prospiciente Piazza San Marco: (a) Dichiarazione dei valori assunti per
la resistenza del materiale e per gli altri parametri necessari alla verifica;(b) Facciata
prospiciente Piazza San Marco con indicazione della fascia di larghezza 1m a cui gli
esiti della verifica fanno riferimento; (c) Calcolo del moltiplicatore di collasso α0 e
dell’accelerazione spettrale di apertura del cinematismo a∗0 ;(d) Tabella con esito della
verifica sotto ipotesi di apertura della cerniera plastica a quota terra 0,00m; (e) Tabella
con esito della prima verifica, che considera accelerazione al suolo, sotto ipotesi di
apertura della cerniera plastica a quota 15,00m; (f) Tabella con esito della seconda
verifica, che amplifica l’accelerazione in quota, sotto ipotesi di apertura della cerniera
plastica a quota 15,00m.

7.7 Conclusioni e commenti sulla situazione sismica dell’edificio allo Stato di
Fatto
148

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7.16. Verifica sismica di ribaltamento semplice di parete monolitica
della facciata prospiciente Piazza San Marco con arretramento di cerniera
plastica di 10cm (ipotesi di limitata resistenza a compressione del materiale):
(a) Calcolo del moltiplicatore di collasso α0 e dell’accelerazione spettrale di apertura del
cinematismo a∗0 ;(b) Tabella con esito della verifica sotto ipotesi di apertura della cerniera
plastica a quota terra 0,00m; (c) Tabella con esito della prima verifica, che considera
accelerazione al suolo, sotto ipotesi di apertura della cerniera plastica a quota 15,00m;
(d) Tabella con esito della seconda verifica, che amplifica l’accelerazione in quota, sotto
ipotesi di apertura della cerniera plastica a quota 15,00m.
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Figura 7.17. Verifica sismica di ribaltamento semplice di parete monolitica della
facciata prospiciente Bacino Orseolo con arretramento di cerniera plastica di
10cm (ipotesi di limitata resistenza a compressione del materiale) - CASO
1: Presenza di copertura spingente: (a) Facciata prospiciente Bacino Orseolo con
indicazione della fascia di larghezza 1m a cui gli esiti della verifica fanno riferimento; (b)
Calcolo del moltiplicatore di collasso α0 e dell’accelerazione spettrale di apertura del
cinematismo a∗0 ;(c) Tabella con esito della verifica sotto ipotesi di apertura della cerniera
plastica a quota terra 0,00m; (d) Tabella con esito della prima verifica, che considera
accelerazione al suolo, sotto ipotesi di apertura della cerniera plastica a quota 15,00m;
(e) Tabella con esito della seconda verifica, che amplifica l’accelerazione in quota, sotto
ipotesi di apertura della cerniera plastica a quota 15,00m.
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Figura 7.18. Verifica sismica di ribaltamento semplice di parete monolitica della
facciata prospiciente Bacino Orseolo con arretramento di cerniera plastica di
10cm (ipotesi di limitata resistenza a compressione del materiale)- CASO 2:
Copertura che non scarica sulla parete: (a) Facciata prospiciente Bacino Orseolo
con indicazione della fascia di larghezza 1m a cui gli esiti della verifica fanno riferimento;
(b) Calcolo del moltiplicatore di collasso α0 e dell’accelerazione spettrale di apertura del
cinematismo a∗0 ;(c) Tabella con esito della verifica sotto ipotesi di apertura della cerniera
plastica a quota terra 0,00m; (d) Tabella con esito della prima verifica, che considera
accelerazione al suolo, sotto ipotesi di apertura della cerniera plastica a quota 15,00m;
(e) Tabella con esito della seconda verifica, che amplifica l’accelerazione in quota, sotto
ipotesi di apertura della cerniera plastica a quota 15,00m.
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Figura 7.19. Verifica sismica di ribaltamento semplice di parete monolitica della
parete laterale ovest con arretramento di cerniera plastica di 10cm (ipotesi
di limitata resistenza a compressione del materiale): (a) Parete sul lato ovest
della fabbrica con indicazione della porzione coinvolta nel cinematismo a cui gli esiti della
verifica fanno riferimento; (b) Calcolo del moltiplicatore di collasso α0 e dell’accelerazione
spettrale di apertura del cinematismo a∗0 ;(c) Tabella con esito della verifica sotto ipotesi
di apertura della cerniera plastica a quota terra 0,00m; (d) Tabella con esito della prima
verifica, che considera accelerazione al suolo, sotto ipotesi di apertura della cerniera
plastica a quota 15,00m; (e) Tabella con esito della seconda verifica, che amplifica
l’accelerazione in quota, sotto ipotesi di apertura della cerniera plastica a quota 15,00m.
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Figura 7.20. Verifica sismica di flessione orizzontale di parete confinata nella
facciata prospiciente Bacino Orseolo: (a) Facciata prospiciente Bacino Orseolo con
indicazione della porzione coinvolta nel cinematismo a cui gli esiti della verifica fanno
riferimento; (b) Calcolo del moltiplicatore di collasso α0 ; (d) Tabella con esito della prima
verifica, che considera accelerazione al suolo, sotto ipotesi di apertura della cerniera
plastica a quota 17,00m; (e) Tabella con esito della seconda verifica, che amplifica
l’accelerazione in quota, sotto ipotesi di apertura della cerniera plastica a quota 17,00m.
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Figura 7.21. Verifica sismica di ribaltamento del cantonale su lato Piazza San
Marco: (a) Calcolo del moltiplicatore di collasso α0 e dell’accelerazione spettrale di
apertura del cinematismo a∗0 ; (b) Rappresentazione dei due macroelementi coinvolti
nel cinematismo del cantonale (CASO 1 - Buona qualità della muratura e dell’ammorsamento tra pareti convergenti all’angolata); (c) Tabella con esito della
prima verifica, che considera accelerazione al suolo, sotto ipotesi di apertura della cerniera plastica a quota 15,00m; (d) Tabella con esito della seconda verifica, che amplifica
l’accelerazione in quota, sotto ipotesi di apertura della cerniera plastica a quota 15,00m;
(e) Rappresentazione dei due macroelementi coinvolti nel cinematismo del cantonale
(CASO 2 - Scarsa qualità della muratura ma buon grado di ammorsamento
tra pareti convergenti all’angolata); (f) Tabella con esito della seconda verifica,
che amplifica l’accelerazione in quota, sotto ipotesi di apertura della cerniera plastica a
quota 15,00m; (g) Tabella con esito della seconda verifica, che amplifica l’accelerazione
in quota, sotto ipotesi di apertura della cerniera plastica a quota 15,00m.
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Figura 7.22. Verifica sismica di ribaltamento del cantonale su lato Piazza San
Marco: (a) Calcolo del moltiplicatore di collasso α0 e dell’accelerazione spettrale di
apertura del cinematismo a∗0 ; (b) Rappresentazione dei due macroelementi coinvolti
nel cinematismo del cantonale (CASO 3A - Scarsa qualità dell’ammorsamento
tra pareti convergenti all’angolata - Ipotesi di ribaltamento semplice della
parete sul lato Piazza San Marco); (c) Tabella con esito della prima verifica, che
considera accelerazione al suolo, sotto ipotesi di apertura della cerniera plastica a quota
15,00m; (d) Tabella con esito della seconda verifica, che amplifica l’accelerazione in quota,
sotto ipotesi di apertura della cerniera plastica a quota 15,00m; (e) Rappresentazione
dei due macroelementi coinvolti nel cinematismo del cantonale (CASO 3B - Scarsa
qualità dell’ammorsamento tra pareti convergenti all’angolata - Ipotesi di ribaltamento semplice della parete sul lato Calle Larga Ascensione); (f) Tabella
con esito della seconda verifica, che amplifica l’accelerazione in quota, sotto ipotesi di
apertura della cerniera plastica a quota 15,00m; (g) Tabella con esito della seconda
verifica, che amplifica l’accelerazione in quota, sotto ipotesi di apertura della cerniera
plastica a quota 15,00m.
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Capitolo 8

Modelli Locali per valutazioni
sulla rigidezza dei diaframmi di
piano
Nel presente capitolo verranno presentate le considerazioni sviluppate in merito
al comportamento dei solai lignei delle Procuratie Vecchie, mediante l’interpretazione
e la comparazione dei risultati di cinque modelli locali della porzione di edificio
compresa tra gli allineamenti 6 e 7. Particolare interesse si è posto sui concetti di
rigidezza e resistenza dei solai e sulla valutazione delle loro variazioni nel passaggio
dallo Stato di Fatto allo Stato di Progetto, con introduzione dell’intervento di
consolidamento.

8.1

Generalità e pianificazione degli interventi

In seguito alle conclusioni tratte dagli esiti delle verifiche statiche e sismiche,
presentate nei capitoli precedenti, è stato necessario prevedere la realizzazione di una
serie di interventi rientranti nella categoria di miglioramento, prevista nella classificazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Infatti,
al paragrafo 8.4 della Normativa suddetta, si definiscono interventi di miglioramento
quelle disposizioni “atte ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza
necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme.” Per inciso, anche
le nuove Norme Tecniche, approvate con D.M. 17 gennaio 2018, confermano le tre
categorie previste dalle precedenti norme (riparazione o intervento locale, miglioramento, adeguamento) e definiscono gli interventi di miglioramento come “interventi
atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al §8.4.3” delle stesse Norme. Ricadono in questa
categoria tutti gli interventi che “possono determinare modifiche, anche significative,
del comportamento locale o globale o operando variazioni di rigidezza, resistenza o
capacità deformativa di singoli elementi o di porzioni della struttura”, quali dunque
quelli che si sono previsti per le murature e i solai nell’edificio delle Procuratie Vecchie.
In ogni caso sia la normativa vigente che la precedente, riconoscono che, per
gli edifici esistenti in muratura, in particolare quelli storici, in cui il regime delle
sollecitazioni è frutto della sovrapposizione delle vicende storiche della costruzione
nel tempo, la previsione da parte del progettista degli effetti degli interventi sul
comportamento strutturale può risultare difficile e per tale motivo consigliano sempre
di limitare l’alterazione dello stato di fatto, per non creare situazioni di esito incerto.

8.2 Scelta dell’intervento di consolidamento dei solai lignei
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Alla luce di queste indicazioni, si è proceduto con la scelta e la pianificazione degli
interventi sull’edificio delle Procuratie Vecchie, suddividendo le operazioni necessarie
in varie lavorazioni:
• Consolidamento delle murature, mediante iniezione di miscele leganti ed
esecuzione della tecnica di cuci-scuci nelle porzioni più degradate;
• Eliminazione dei meccanismi di collasso locali, tramite il ripristino di tiranti
e catene già presenti, ma con sezione danneggiata, o incrementando il tiro
mediante l’inserimento di nuove catene efficacemente connesse alle murature;
• Eliminazione di spinte non contrastate, specialmente nei cantonali della copertura, mediante per esempio l’introduzione di catene dove non siano presenti
capriate;
• Riduzione della snellezza delle pareti murarie, per quanto possibile nel caso in
esame, non potendo intervenire con operazioni troppo invasive e in ogni caso
utilizzando interventi totalmente reversibili. In merito a questo si è proposto di
realizzare dei vincoli interni per le pareti, costituiti dagli stessi solai di piano,
specialmente quelli di mezzanino dove ancora presenti, che siano in grado di
ridurre la lunghezza libera di inflessione, non potendo intervenire nell’incremento dello spessore dei paramenti murari. La presenza di solai, opportunamente
consolidati mediante soprattutto il ripristino di un collegamento efficace con le
murature, è in grado di garantire un buon grado di vincolo, specialmente se
essi sono presenti sia a destra che a sinistra dell’allineamento murario in pianta,
o dove non possibile di un sufficiente grado di vincolo, in corrispondenza dei
punti di demolizione dei mezzanini;
• Consolidamento dei solai lignei sia dal punto di vista della resistenza che
della rigidezza; essi dovranno innanzitutto risultare capaci di accogliere il
maggior carico statico accidentale, dettato dal cambiamento normativo dei
valori numerici al metro quadro per uso di uffici aperti al pubblico e dovuto
al cambio di destinazione d’uso specialmente per il piano terzo, predisposto a
museo, rispettando per quanto possibile i limiti di deformazione fissati dalla
Normativa Italiana e dall’Eurocodice 5. Per quanto riguarda l’azione sismica i
solai dovranno essere in grado di contrastare le forze orizzontali limitando la
deformazione dei paramenti murari, ma soprattutto dovranno trasferire tali
forze alle pareti di controvento tramite collegamenti efficaci.
Il presente lavoro di tesi si concentra solamente sullo studio di quest’ultimo tipo
di intervento previsto per i solai e non tratta della progettazione di tutte le altre
operazioni che risultano però ugualmente importanti in una struttura così complessa,
per garantire il miglioramento statico e sismico del comportamento della stessa.

8.2

Scelta dell’intervento di consolidamento dei solai
lignei

Con riferimento al solo intervento di irrigidimento dei solai presenti allo stato
di fatto nella fabbrica in esame, la letteratura e le tecniche costruttive mettono a
disposizione varie modalità per conseguire un aumento di rigidezza e di resistenza
dell’elemento strutturale. Tutte queste alternative però, prevedono di riutilizzare
le travi lignee già presenti, qualora si trovino in buono stato di conservazione, e di
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solidarizzare a queste uno strato di limitato spessore che può essere realizzato con
materiali di diversa natura, per esempio calcestruzzo, ma anche pannelli prefabbricati
in legno o tavolati lignei (con singolo o doppio strato), piastre o profili metallici
(bandelle in acciaio) e materiali compositi come i Fiber Reinforced Polymers (FRP).
L’efficacia del consolidamento viene assicurata poi da un buon sistema di connessione,
in grado di garantire una collaborazione a flessione tra i travetti e il piano strutturale
soprastante. Qualunque sia la tecnica realizzativa scelta, il consolidamento dei solai
negli edifici esistenti ha come scopo un appropriato incremento di resistenza e di
rigidezza nei riguardi della struttura originaria, ma anche quello di contribuire ad
una più efficace ripartizione trasversale dei carichi statici applicati, nonché di assicurare la trasmissione delle sollecitazioni orizzontali ai sistemi di controventamento.
Particolare attenzione va posta in questo tipo di interventi qualora applicati a edifici
storici in muratura, poiché la scelta dei materiali da utilizzare nel consolidamento
influenza il comportamento globale e locale della struttura, a volte anche in maniera
negativa. Come la Normativa suggerisce, la migliore tipologia di intervento da adottare dovrebbe essere orientata in modo tale da non sconvolgere gli equilibri statici e
dinamici che si sono creati nel corso della storia dell’edificio, salvo, come nel caso delle
Procuratie Vecchie, rimediare il più possibile ad interventi di restauro inappropriati e
già realizzati. Per il corpo fabbrica in esame, si aggiunge poi il vincolo di tutela della
Sovrintendenza ai beni storico-architettonici che limita molto le scelte dei materiali
e delle tecniche di intervento, imponendo la conservazione dell’aspetto dell’edificio
presente allo stato di fatto e richiedendo la realizzazione di un intervento che sia totalmente reversibile e che possa dunque essere rimosso senza creare danni all’esistente.
Sono state proprio tali disposizioni della Sovrintendenza ad escludere qualunque
possibilità di intervento invasivo o parzialmente invasivo su tutti gli elementi componenti la facciata in Piazza San Marco, la quale, come precisato nei precedenti capitoli,
manifesta una criticità importante nel comportamento dinamico, rappresentata dal
grado di vincolo proprio dei pilastri del porticato, schematizzati come elementi
biella non resistenti alle azioni orizzontali. A tale problematica si è potuto dunque
rimediare solamente mediante l’irrigidimento dei solai lignei già presenti allo stato di
fatto, sempre predisponendo un intervento che garantisse la rimozione dello stesso
senza compromettere lo stato delle cose. Eliminando l’utilizzo di una soletta in
calcestruzzo, per queste ragioni ma soprattutto per la volontà di non sconvolgere
completamente il comportamento globale dell’edificio, che presenta solai flessibili
e non infinitamente rigidi, si è optato per la realizzazione di un irrigidimento
limitato mediante cerchiatura del solaio con un angolare in acciaio unito al rinforzo
dell’estradosso del tavolato con bandelle metalliche fissate al tavolato con andamento
incrociato con inclinazione di 45°.
Tale tecnica consiste nel disporre al di sopra del tavolato ligneo e in corrispondenza delle travature, un profilo metallico piatto e sottile, che si comporta come
un nastro, fissato alle travi mediante connettori approvati dall’azienda produttrice
e posizionati negli alloggiamenti predisposti nelle membrature metalliche. Queste
bandelle vengono disposte con un andamento incrociato e inclinato a 45° in modo da
conseguire una maggiore robustezza del piano del tavolato, garantendo il desiderato
funzionamento a diaframma orizzontale, anche se non infinitamente rigido come si
dimostrerà nei paragrafi a seguire. A completamento dell’intervento si predispone
il posizionamento di un profilo metallico a L lungo tutto il perimetro del solaio, il
quale rende solidali le bandelle alla muratura mediante un ancoraggio con tasselli
idonei e malta cementizia a ritiro compensato. La conformazione ad L del profilo
consente anche il contemporaneo fissaggio delle bandelle al perimetro del solaio,
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(a)

(b)

Figura 8.1. (a) Rappresentazione schematica dell’intervento scelto per il consolidamento,
con utilizzo di cerchiatura metallica e rete di profili metallici inchiodati al tavolato; (b)
Particolare della connessione alla muratura.
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tramite una connessione approvata dal costruttore che è stata considerata nella
modellazione come un incastro. Il tavolato ligneo funge da piano di lavoro e di posa
dei profili metallici, e mediante un adeguato posizionamento del passo dei connettori
di questi ultimi, evita eventuali fenomeni di instabilità dovuti all’esiguo spessore
degli stessi in rapporto alla loro lunghezza. Per queste ragioni, e per garantire una
migliore resistenza della sezione del solaio, necessaria dato l’incremento dei carichi
accidentali dettati dalla Norma vigente e dal cambiamento di destinazione d’uso, si
è predisposta la sostituzione del tavolato presente allo stato di fatto con un nuovo
tavolato in legno lamellare incollato omogeneo di spessore 3cm.
In termini generali, questo sistema di consolidamento funziona come una trave reticolare in cui gli angolari di cerchiatura che risultano essere perpendicolari all’azione
orizzontale fungono da correnti, teso e compresso, mentre quelli paralleli alla direzione
dell’azione sismica hanno il compito di trasmettere le forze orizzontali alle murature
cui sono ancorati mediante la connessione, e sono dette lesene. Pertanto, i tasselli
e le barre di ancoraggio del profilo perimetrale con la muratura, hanno il compito
di trasferire la sollecitazione di taglio dal diaframma alle pareti di controvento, e
saranno dimensionati per queste azioni, ma anche di contrastare gli spostamenti
fuori piano delle pareti disposte perpendicolarmente all’azione orizzontale.
Complessivamente, al termine dell’intervento e quindi allo stato di progetto,
il tavolato non verrà considerato, a favore di sicurezza, al fine delle verifiche di
resistenza della sezione, ma verrà invece considerato parte della sezione composta
solo per le verifiche a deformazione agli stati limite di esercizio, intervenendo nella
rigidezza flessionale del solaio. Per quanto riguarda la rigidezza complessiva di
piano garantita da questo tipo di intervento, si dimostrerà come non sia possibile
considerare una tale tipologia come solaio infinitamente rigido, ma allo stesso tempo
come l’intervento garantisca un apprezzabile aumento di rigidezza rispetto al solaio
infinitamente flessibile, rispettando il vincolo progettuale di completa reversibilità
dell’intervento stesso.

8.3

Descrizione dei modelli locali realizzati

Al fine di comprendere e meglio definire i rapporti esistenti tra i vari elementi
strutturali, specialmente in riferimento alla loro rigidezza, si sono confrontati cinque
modelli locali della porzione di fabbrica delle Procuratie Vecchie compresa tra gli
allineamenti 6 e 7, e con sviluppo terra – cielo. La costruzione del modello locale
è stata fatta considerando la reale posizione in pianta dei solai e l’eventuale loro
assenza ai piani di mezzanino, ma estendendo successivamente le considerazioni fatte
su questa porzione a tutti gli altri solai dell’edificio, i solai esaminati sono stati
trattati come solai tipologici.
I cinque modelli differiscono tra loro in merito alla modellazione dei solai, secondo
un criterio che permetta di apprezzare gradualmente la differenza di rigidezza determinata dalle varie componenti strutturali. Nel seguito si accompagna la descrizione dei
modelli con la giustificazione delle scelte di modellazione effettuate per i vari elementi.
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 8.2. Modelli locali tra allineamenti 6 e 7 nei casi di (a) Floor Load, (b) solo travetti,
(c) Stato di Fatto, (d) Stato di Progetto e (e) Rigid Link. (f) Sistema di riferimento locale
utilizzato per l’assegnazione delle rigidezze rotazionali e traslazionali delle connessioni
tra tavolato e travetti con indicazione delle rigidezze rotazionali considerate infinite.
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MODELLO 1: Modello senza solai (solo murature e carichi applicati
come Floor Load)
Il modello prevede la rappresentazione schematica agli elementi finiti della
muratura come elementi Plate a 4 nodi (funzioni di forma lineari in Midas Gen),
mentre non sono stati modellati in nessun modo i solai presenti ai vari piani. Questa
rappresentazione è in grado di cogliere dunque solo la rigidezza del modello locale
dovuta alla disposizione geometrica in pianta dei paramenti murari e al loro grado di
ammorsamento reciproco. Il grado di vincolo esterno considerato è sempre quello di
incastro alla base, come nel modello globale dell’edificio, e i carichi sismici cono stati
applicati come forze nodali lungo lo sviluppo della muratura in corrispondenza della
quota di solaio, ottenute dividendo la risultante di piano, trovata con l’analisi statica
equivalente, per il numero di nodi del modello presenti alle quote seguenti: 2,60m
- 5,20m – 7,80m – 10,20m – 15,00m – 18,60m. I carichi permanenti e accidentali,
invece, sono stati applicati mediante comando Floor Load del programma Midas
Gen in corrispondenza dell’area in cui sarebbero presenti i solai non modellati.
MODELLO 2: Modello con soli travetti lignei (murature e travetti dei
solai realizzati con elementi Beam)
La muratura è stata modellata con elementi Plate a 4 nodi, come nel caso
precedente, e i solai sono stati schematizzati con soli elementi Beam a 2 nodi (funzioni
di forma lineari) di sezione pari a quella dei travetti lignei, assunta rettangolare e
costante su tutto il modello con dimensioni 15 X 20 cm. Questi elementi sono stati
posizionati in modo da rendere la direzione di orditura dei solai realmente presenti
nella porzione di edificio considerata. I carichi sismici cono stati applicati come
forze nodali lungo lo sviluppo della muratura in corrispondenza della quota di solaio,
ottenute dividendo la risultante di piano, trovata con l’analisi statica equivalente,
per il numero di nodi del modello presenti alle quote seguenti: 2,60m - 5,20m –
7,80m – 10,20m – 15,00m – 18,60m. I carichi permanenti e accidentali, invece, sono
stati applicati come carichi di linea sugli elementi Beam dei travetti, con l’accortezza
di settare a zero la densità del materiale legno massiccio associata a questi elementi,
per non gravare ulteriormente sul carico permanente strutturale.
MODELLO 3: Modello con tarvetti e tavolato a orditura singola - Stato
di Fatto (travetti dei solai realizzati con elementi Beam e tavolato con
elementi Plate)
La muratura è stata modellata con elementi Plate a 4 nodi, mentre i solai sono
stati schematizzati con elementi Beam in luogo dei travetti, con sezione rettangolare
costante in tutto il modello pari a 15 X 20cm, e mediante elementi Plate a 4 nodi in
luogo del tavolato ligneo presente allo stato di fatto. A tali elementi bidimensionali
è stato assegnato uno spessore di 3cm, pari allo spessore del tavolato reale, ed
essi sono stati posizionati ad una quota più alta rispetto all’asse degli elementi
Beam, costituenti i travetti, ovvero 13,5cm più in alto. Questa scelta è stata fatta
considerando metà della sezione del travetto e metà della sezione del tavolato, in
modo tale che gli elementi finiti si trovino alle quote delle linee d’asse degli elementi
reali. La connessione tra elementi monodimensionali e bidimensionali costituenti
il solaio è stata realizzata mediante molle elastiche (General Link tipo Spring) di
rigidezza, pari a quella stimata, in direzione traslazionale, con formula da CNR
DT206_2007, per il caso di connessione chiodata, mentre per la rigidezza rotazionale
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si è fatto uso di una formula di origine analitica già convalidata in altri lavori di tesi 1 .
La normativa citata 2 , di comprovata validità, prevede al paragrafo 7.11 il calcolo
della rigidezza delle unioni mediante l’uso di un modulo di scorrimento istantaneo
Kser per singolo mezzo di unione. In mancanza di più accurate determinazioni, la
Norma consente di assumere, per le unioni legno-legno e per tipologia di connettore
chiodo con preforatura, il seguente valore:
Kser = ρ1,5
k ·

d
20

(8.1)

dove:
• Kser è la rigidezza del singolo elemento di collegamento per unione legno-legno,
espressa in N/mm;
• d è il diametro del chiodo in mm assunto di 6mm nel caso in esame;
• ρk è la massa volumica del legno espressa in kg/m3 . Nel caso in esame i
valori caratteristici delle masse volumiche dei due elementi lignei uniti (travetti
e tavolato) sono diversi (rispettivamente ρk,1 e ρk,2 ) dunque, seguendo le
indicazioni della stessa CNR DT206_2007, si è adottato un valore di:
ρk =

√

ρk,1 · ρk,2 =

√
kg
415 · 340 = 375, 6 3
m

(8.2)

Pertanto, nella modellazione della connessione tra tavolato e travetti è stata
assegnata una rigidezza della molla traslazionale, in direzione Y e Z del sistema di
N
riferimento locale del General Link, pari a Kser = 2184 mm
. Per quanto riguarda
la rigidezza traslazionale lungo l’asse verticale della connessione (X del riferimento
locale del General Link), questa si è considerata infinita rispetto al valore assegnato
alle altre due, in quanto si è assunto che il meccanismo di collasso della connessione
non avvenga per sfilamento ma per rifollamento del legno oppure per plasticizzazione
del connettore. La Figura P rappresenta il sistema di riferimento della connessione
per l’assegnazione dei valori di input del link al software.
In modo analogo, si sono considerate infinite anche le rigidezze rotazionali attorno
alle direzioni Y e Z dello stesso sistema di riferimento rappresentato in Figura P,
ipotizzando che la connessione non possa ruotare in tali direzioni ma solamente
attorno alla direzione X. La rigidezza rotazionale secondo tale direzione (Krot ) è
stata ricavata mediante la relazione analitica seguente che lega la rigidezza Kser con
l’interasse dei connettori sn , assunto pari a 100mm:
sn 2
)
(8.3)
2
Nel caso in esame il valore assegnato è risultato pari a 5460000N mm/rad.
Krot = 2 · Kser (

Per quanto riguarda la connessione tra il tavolato perimetrale e le pareti in
muratura, si è ipotizzata una connessone parzialmente rigida, considerando che,
Tesi di Laurea, “Valutazione numerica e analitica della rigidezza nel piano di solai in legno”,
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, relatore:
Prof. Ing. Roberto Scotta, laureando: Riccardo Fanian, Anno Accademico 2015-16.
2
CNR DT206_2007 “Istruzioni per la progettazione,l’esecuzione e il controllo delle strutture di
legno”, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Commissione di studio per la predisposizione e l’analisi
di Norme Tecniche relative alle costruzioni, Roma 28 novembre 2007.
1

8.3 Descrizione dei modelli locali realizzati

163

nella sostituzione del vecchio tavolato con il nuovo, le tavole vengano solidarizzate alle travature di bordo già disponibili, ma senza prevedere rotture in breccia
del paramento che garantiscano un incastro. Pertanto, nel modello ad elementi
finiti si sono dapprima collegati i nodi degli elementi Plate del tavolato con gli
elementi bidimensionali delle murature per tutti e quattro i lati dei solai e successivamente, con riferimento al sistema di assi globale, si sono rilasciati i gradi di
libertà corrispondenti alle traslazioni lungo X e Y e la rotazione attorno a X in
corrispondenza dei suddetti nodi di connessione con le pareti disposte lungo X. Per
le pareti di allineamento disposte lungo Y invece, si sono rilasciati i gradi di libertà
relativi alle due traslazioni in X e Y e la rotazione attorno a Y. Questa operazione
è stata eseguita mediante il comando Plate End Release nella sezione Boundary
del programma Midas Gen. In questo modo il solaio modellato rappresenta discretamente la situazione reale dello stato di fatto con totale assenza di collegamenti
del solaio stesso con la muratura perimetrale, permettendo le rotazioni di inflessione di una lastra vincolata ai bordi sotto carico verticale uniformemente distribuito.
I carichi sismici orizzontali sono stati applicati in modo tale da considerare in
maniera più accurata la distribuzione di massa sismica di ciascun piano; se i solai sono
flessibili, infatti, non si può considerare la massa sismica concentrata su un punto
centrale dell’impalcato, ma dovrà essere distribuita sull’intera superficie dello stesso.
Pertanto, l’azione sismica del modello è stata applicata mediante forze statiche nodali,
ottenute dividendo la risultante di piano per il numero di nodi presenti alle quote del
tavolato ligneo. Per i piani di ammezzato, dove spesso mancano alcuni solai, la forza
sismica è stata applicata ai nodi del tavolato dove presente e, dove assente, ai nodi
appartenenti alla muratura alle quote: 2,60m - 5,20m – 7,80m – 10,20m – 15,00m –
18,60m. I carichi permanenti sono stati applicati in maniera indiretta assegnando
al software la densità di tutti i materiali degli elementi modellati, mentre i carichi
accidentali di progetto sono stati applicati come carico di pressione ortogonale sulla
superficie degli elementi Plate del tavolato.
MODELLO 4: Modello con travetti, tavolato a orditura singola e intervento di cerchiatura con angolare a L e bandelle metalliche disposte a
45° - Stato di Progetto
La muratura è stata modellata con elementi Plate a 4 nodi e i solai sono stati
schematizzati come nel Modello 3 precedente, ma con l’aggiunta di elementi Beam
di sezione a L per la cerchiatura del perimetro del solaio, posti a distanza di 5cm
dal piano medio dei Plate delle pareti in muratura e connessi alle stesse tramite
Rigid Link, ipotizzando la connessione tra l’angolare e la muratura molto più rigida
di tutti gli altri elementi. La quota in cui si trova l’asse di questi elementi Beam è
stata posta 5cm più in alto rispetto alla quota del tavolato, in modo tale da non
avere sovrapposizione tra elementi monodimensionali e quelli bidimensionali, e, a
partire da questo perimetro individuato, si dirama una maglia con inclinazione a
45°, realizzata con elementi Truss di tipo Tension Only, ovvero solo resistenti a
trazione, la quale schematizza le bandelle metalliche posizionate sopra al tavolato
ligneo. La connessione tra tali nastri e il tavolato sottostante è stata schematizzata
con altri Rigid Link, ipotizzando infinitamente rigida la connessione tra acciaio
e legno, essendo anche difficile la valutazione della rigidezza di tali elementi per
mancanza di indicazioni normative e sperimentali. Analogamente, la connessione
tra l’angolare metallico e i nastri è stata resa direttamente tramite il collegamento
dei nodi in comune tra gli elementi Beam della cerchiatura e gli elementi Truss ad
essi incidenti, ipotizzando che tale connessione rigida sia realizzata a regola d’arte.

8.4 Confronto tra i vari modelli: spostamenti orizzontali in sezioni verticali
delle pareti murarie
164

Infine, il carico sismico, il carico permanente e quello accidentale sono stati applicati
esattamente come nel Modello 3.
MODELLO 5: Modello a piani infinitamente rigidi (modellazione tradizionale con Master Node e Rigid Link)
In questo ultimo modello si è modellata la muratura mediante elementi Plate a
4 nodi, mentre i solai sono stati considerati infinitamente rigidi nel proprio piano,
schematizzandoli con un Master Node in corrispondenza del centro di massa di
ciascun piano, al quale è stata associata la massa traslazionale e quella rotazionale
di ciascun livello. Tutti i nodi giacenti alle quote dei solai dell’edificio sono stati
collegati mediante Rigid Link tridimensionali (Rigid Body) ai rispettivi Master Node,
ottenendo dunque la tradizionale schematizzazione di piano rigido utilizzata nella
pratica professionale. Il carico sismico è stato applicato tramite un’unica forza nodale
sul Master Node, con valore pari all’intera risultante della forza sismica di piano. Il
carico permanente è stato invece applicato in maniera indiretta, tramite assegnazione
del peso specifico dei materiali costituenti il modello, e il carico accidentale è stato
assegnato come Floor Load con direzione di scarico coincidente con l’orditura dei
travetti dei solai.
I cinque modelli presentati sono stati utilizzati per confrontare varie grandezze,
in particolare per giungere alle conclusioni riguardanti il grado di miglioramento
raggiunto con lo stato di progetto rispetto allo stato di fatto. Si è fatto uso dei
vari modelli anche per valutare in qualche modo il contributo di rigidezza portato
da ciascun elemento strutturale e quindi per definire la funzione strutturale degli
elementi costituenti l’intervento di irrigidimento.

8.4

Confronto tra i vari modelli: spostamenti orizzontali in sezioni verticali delle pareti murarie

Con riferimento ai vari modelli presentati, si riportano alcuni confronti in merito
agli spostamenti orizzontali DX registrati in 3 sezioni fisse sotto l’azione della forza
sismica agente lungo X nel sistema di riferimento globale. Le sezioni si sviluppano
lungo l’intera altezza delle pareti murarie e sono posizionate una sull’allineamento 6
dal lato di Bacino Orseolo (denominata “Allin. 6 Nord”), un’altra sull’allineamento 7
verso Piazza San Marco (denominata “Allin. 7 Sud”) e l’ultima posizionata al centro
della parete ortogonale agli allineamenti più vicina a Bacino Orseolo (denominata
“Parete X2”).
Confrontando i grafici delle Figure 8.3 e 8.4, si può notare innanzitutto che in
tutti i modelli costruiti la parete lungo Y denominata “Allin. 7 Sud”, ovvero la
parte dell’allineamento 7 più prossima alla facciata di Piazza San Marco, subisce
sempre gli spostamenti maggiori rispetto a tutte le altre sezioni considerate: tale
fatto è imputabile alla presenza dei pilastri del portico al piano terra, prospicienti
la Piazza, i quali sotto l’azione delle forze orizzontali si comportano come degli
elementi a biella labili, trascinando con sé la facciata e la prima parte dei martelli
murari, se si suppone che l’ammorsamento sia ben realizzato. Tuttavia, nel Modello
1, in cui i solai non sono stati modellati, lo spostamento DX, sempre con riferimento
alla sezione "Allin. 7 Sud", sotto l’azione della forza sismica lungo X raggiunge
un massimo assoluto di 126 mm a quota 16 m circa. Tale valore molto elevato è
giustificato dal fatto che in questo modello l’intero sistema per resistere alla forza
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 8.3. Grafici relativi ai risultati di spostamento orizzontale lungo X per azioni
sismiche dirette nella stessa direzione, con riferimento alle sezioni verticali delle pareti
murarie denominate "Allin. 6 Nord", "Allin.7 Sud" e "Parete X2" e posizionate come in
figura 8.4: (a) Modello 1; (b) Modello 2; (c) Modello 3; (d) Modello 4; (e) Modello 5.
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(a)

(b)

Figura 8.4. (a): Modello 5 - Grafico relativo ai risultati di spostamento orizzontale lungo X
per azioni sismiche dirette nella stessa direzione, con riferimento alle sezioni verticali delle
pareti murarie denominate "Allin. 6 Nord", "Allin.7 Sud" e "Parete X2" e posizionate
come in figura (b) e (d); (b): Fronte Bacino Orseolo;(d): Fronte Piazza San Marco.

sismica può mettere in gioco la sola rigidezza delle pareti e il loro grado di ammorsamento reciproco, non potendo contare sull’azione dei solai, di cui nella realtà invece
può disporre. Questo però consente di valutare, anche in maniera approssimata, la
rigidezza originaria delle sole pareti, parallele e ortogonali all’azione orizzontale, e
successivamente di stimare la sua variazione considerando l’influenza dei vari schemi
di solaio utilizzati nei modelli 2,3,4 e 5. Per quanto riguarda le altre due sezioni
dell’Allin. 6 Nord e della Parete X2, si può osservare che anche al variare dei modelli
di calcolo, l’andamento degli spostamenti DX dovuti all’azione del sisma nella stessa
direzione si presenta simile e quasi sovrapposto; tale fatto risulta un riflesso dell’azione dell’ammorsamento tra le due pareti che si presentano ortogonali tra loro, ma
si sottolinea che mentre per l’allineamento 6 tali spostamenti si riferiscono al piano
della parete, per la parete X2 gli stessi sono relativi ad un comportamento fuori piano.
Procedendo quindi nel confronto considerando una singola sezione di rilievo degli
spostamenti al variare dei cinque modelli, si riportano in Figura 8.5 i grafici di
esempio relativi al solo allineamento 7 (nella sezione "Allin. 7 Sud" indicata con
linea rossa in Figura 8.4(a) e 8.4(b)), sia negli spostamenti DX dovuti all’azione
sismica lungo X che negli spostamenti DY per effetto del sisma diretto come Y.
Dal grafico di Figura 8.5(a) riferito ai risultati di spostamento DX, è possibile
osservare che nel Modello 1 la curva può ritenersi approssimabile con due tratti
rettilinei: uno da quota 0m a quota 5,20m e l’altro da quota 5,20m a 16m. Pertanto,
con riferimento al primo tratto, si riconosce un rapido incremento di spostamenti,
determinato dal moto delle bielle del portico del piano terra sotto le forze orizzontali,
mentre il secondo tratto, con pendenza diversa, si estende per quasi tutta la rimanente altezza del muro, indicando che la parete, non essendo trattenuta da nessun
vincolo interno di solaio, è libera di deformarsi quasi linearmente dalle quote inferiori
alle maggiori, registrando spostamenti crescenti. Nelle considerazioni a seguire non
si è fatto riferimento all’ultimo tratto di curva compreso tra quota 16m e la sommità
dell’edificio, poiché nella modellazione si è scelto di operare con solo riferimento
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(a)

(b)

Figura 8.5. (a): Risultati degli spostamenti DX nella sezione "Allin. 7 Sud" per azione
sismica diretta lungo X, al variare dei cinque modelli considerati;(b): Risultati degli
spostamenti DY nella sezione "Allin. 7 Sud" per azione sismica diretta lungo Y, al variare
dei cinque modelli considerati.
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ai solai piani e non considerare anche la presenza della copertura che, in qualità
di solaio inclinato e di sommità, influenzerebbe la rigidezza dell’ultimo tronco di
muratura. Questo ultimo tratto, infatti, sembra avere uno spostamento all’incirca
costante, ma è da considerare anche il fatto che la conformazione geometrica della
parete in sommità si modifica riducendosi, per seguire l’andamento del tetto a doppia
falda.
Seppure in maniera approssimata, si può stimare la rigidezza del maschio murario
come rapporto tra il taglio al piano (somma delle forze sismiche dalla sommità
alla sezione di interesse) e il drift di interpiano, ottenuto come differenza tra gli
spostamenti di due piani successivi. Operando in questo modo, si sono ricavate le
rigidezze dei tronchi di muratura compresi tra due piani nobili, non considerando i
mezzanini dato che i grafici riferiti ai modelli dal 2 al 5 non mettono in evidenza
variazioni di andamento in corrispondenza di questi ultimi. Si ha allora che nel
primo tratto di parete che si eleva da quota 0,00m a quota 5,20m, sfruttando i dati
di spostamento della curva blu in Figura 8.5(a), si ricava il seguente risultato:

K1 =

P

F5,20m

δ5,20m

=

(362, 20 + 441, 94 + 193, 52 + 136, 54 + 146, 25 + 58, 78) · 103
=
51, 3 − 0
N
= 26105, 8
(8.4)
mm

Per il tratto di muratura da quota 5,20m a 10,20m si ha invece:
(362, 20 + 441, 94 + 193, 52 + 136, 54) · 103
N
= 25730, 5
δ10,20m
95, 4 − 48, 5
mm
(8.5)
Infine, per il tratto di muratura da quota 10,20m a 15,00m si trova:

K2 =

P

F10,20m

=

K3 =

P

F15m

δ15m

=

N
(362, 20 + 441, 94) · 103
= 27539
123, 2 − 92, 6
mm

(8.6)

È possibile così stimare la variazione relativa percentuale di rigidezza ottenuta
tra i primi due tronchi di muratura calcolati, che risulta pari a:
25730, 5 − 26105, 8
· 100 = −1, 44%
26105, 8

(8.7)

La variazione tra il terzo tronco e il primo invece è pari a:
27539 − 26105, 8
· 100 = +5, 49%
26105, 8

(8.8)

mentre tra il terzo tronco e il secondo si ha:
27539 − 25730, 5
· 100 = +7, 00%
25730, 5

(8.9)

Dai valori percentuali calcolati, inferiori in valore assoluto al 7%, si evince che
la variazione di rigidezza dei tronchi murari tra un piano e l’altro non è molto
rilevante e i valori di questa grandezza risultano governati dal comportamento,
particolarmente vulnerabile alle azioni orizzontali, dei primi due livelli del piano
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terra e del suo ammezzato. Tale evidenza trova motivazione nella presenza di ampie
forature del maschio murario dovute alla presenza degli archi del porticato, i quali
indeboliscono molto la sezione, e dalla presenza delle bielle dei pilastri che governano
gli spostamenti di così elevata entità. Il fatto che la rigidezza si presenti quasi
costante con l’altezza di tutto l’allineamento murario, dimostra come in assenza di
solai, le pareti lavorerebbero come un unico elemento bidimensionale che soffre di
una snellezza eccessiva tale da causare grandi spostamenti fuori dal proprio piano.
Osservando infatti la deformata relativa al Modello 1 in Figura 8.5(a) si riconosce la
forma “a bandiera” tipica dell’asta non vincolata lungo il suo sviluppo, mentre negli
altri modelli si riconosce l’andamento ondulato tipico dello schema teorico a telai
sovrapposti soggetti ad azioni orizzontali ai piani.
Con riferimento alla curva del Modello 2, si può notare innanzitutto una
riduzione degli spostamenti orizzontali DX in corrispondenza di ogni piano, ma
anche la forma diversa della deformata che si trasforma in una curva simile a
quella che si otterrebbe per un telaio multipiano soggetto a forze orizzontali ad
ogni livello. Come già accennato in precedenza, si osserva che la presenza dei
solai di mezzanino sembra influire poco sulla forma della deformata, la quale viene
determinata principalmente dalla presenza dei piani nobili che presentano solaio
diffuso su tutta la superficie del piano. Ciò giustifica la scelta dei tronchi di muratura
di cui si può stimare una rigidezza anche in questo secondo modello, ovvero quelli
individuati dalle quote 5,20m, 10,20m e 15m in base ai tagli di piano corrispondenti.
Per il tratto di muratura da quota 0,00m a quota 5,20m si ha dunque:
K1 =

P

F5,20m

δ5,20m

=

(362, 20 + 441, 94 + 193, 52 + 136, 54 + 146, 25 + 58, 78) · 103
=
37, 58 − 0
N
= 35636, 8
(8.10)
mm

Per il tratto di muratura da quota 5,20m a quota 10,20m si ha:
N
(362, 20 + 441, 94 + 193, 52 + 136, 54) · 103
= 43323, 1
δ10,20m
63, 76 − 37, 58
mm
(8.11)
Per il tratto di muratura da quota 10,20m a quota 15m si ha:

K2 =

P

F10,20m

=

(362, 20 + 441, 94) · 103
N
= 37401, 9
(8.12)
δ15m
85, 26 − 63, 76
mm
Si noti innanzitutto che il Modello 2 restituisce dei valori di rigidezza fuori piano
delle pareti più elevati rispetto al Modello 1, a parità di forze, e tale differenza
è attribuibile all’effetto dei solai che, seppure modellati con i soli travetti lignei,
contribuiscono a irrigidire le pareti murarie, realizzando dei vincoli per queste alle
varie quote di interpiano. Volendo quantificare numericamente la differenza registrata
tra questi primi due modelli, si può calcolare la differenza percentuale relativa con i
dati appena calcolati per ciascun tronco murario, ottenendo i seguenti risultati:
K3 =

P

F15m

=

∆K1 =

35636, 8 − 26105, 8
· 100 = 36, 5%
26105, 8

(8.13)

∆K2 =

43323, 1 − 25730, 5
· 100 = 68, 4%
25730, 5

(8.14)
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37401, 9 − 27539
· 100 = 35, 8%
(8.15)
27539
I valori appena calcolati mostrano come l’introduzione nel modello degli elementi
che schematizzano la presenza dei travetti dei solai, incrementi mediamente del 46%
la rigidezza fuori piano delle pareti murarie, ottenuta grazie ad una riduzione, nel
passaggio dal Modello 1 al Modello 2, degli spostamenti assoluti ai vari piani, che
vale la pena di riportare:
∆K3 =

∆s1 =

37, 58 − 51, 26
· 100 = −26, 7%
51, 26

(8.16)

∆s2 =

63, 76 − 95, 38
· 100 = −33, 1%
95, 38

(8.17)

∆s3 =

85, 26 − 124, 66
· 100 = −31, 6%
124, 66

(8.18)

Osservando tali percentuali è infatti possibile notare come l’influenza dei solai
sia maggiormente sentita dai tronchi di muratura superiori alla quota 5,20m, che
corrisponde alla parte di allineamento che risente meno della presenza degli archi del
porticato di Piazza San Marco; infatti, in corrispondenza di tale quota, lo spostamento assoluto si è ridotto di solo il 26% rispetto al Modello 1 senza solai, mentre agli altri
livelli la differenza supera il 32%. Questo fatto si traduce graficamente nella maggior
vicinanza dei tratti di curva iniziali degli spostamenti DX rispetto all’andamento
in corrispondenza di quote maggiori, dove le curve si discostano maggiormente (si
veda il grafico di Figura 8.5(a) e si confrontino gli andamenti delle curve blu e arancio).
Nonostante, dunque, i solai siano stati modellati in maniera molto approssimata
con i soli travetti, si può già apprezzare un miglioramento di comportamento delle
pareti per azioni fuori dal piano, dovuto alla presenza di questi vincoli interni di
piano; in particolare si noti come l’introduzione di questi ultimi riduca di almeno il
26% il problema degli spostamenti elevati a cui è soggetta inevitabilmente la facciata
in Piazza San Marco. Da questo si evince che intervenendo nei solai di piano si
può agire in maniera benefica per migliorare il comportamento dell’edificio storico
riducendone gli spostamenti orizzontali, senza intervenire in maniera troppo invasiva
sul porticato della Piazza, il quale risulta tutelato. Ciò che infatti si è tenuto conto nel
Modello 2 rispetto al Modello 1, è la rigidezza aggiuntiva che comportano i travetti
lignei costituenti l’orditura dei solai, nei confronti degli spostamenti fuori piano
delle pareti ad essi ortogonali. Ci si aspetta allora che, in seguito alla modellazione
del tavolato in legno disposto sopra ai travetti e costituente il piano di solaio, il
comportamento delle pareti per azioni fuori piano migliori ulteriormente, riducendo
gli spostamenti assoluti ai vari livelli. Infatti, sempre nel grafico di Figura 8.5(a),
con riferimento al Modello 3, si nota un ulteriore abbassamento della curva degli
spostamenti DX e ci si attende un aumento della rigidezza della struttura. Ripetendo
gli stessi calcoli svolti per i modelli precedenti, si ottengono i seguenti valori numerici
per la rigidezza fuori piano dell’allineamento e per la variazione registrata dagli
spostamenti ai vari piani nel passaggio dal Modello 1 al Modello 3, sempre con
riferimento alla sezione “Allin. 7 Sud” considerata:
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K1 =

K2 =

P

F5,20m

δ5,20m

P

=

F10,20m

δ10,20m

K3 =

(362, 20 + 441, 94 + 193, 52 + 136, 54 + 146, 25 + 58, 78) · 103
=
15, 31 − 0
N
(8.19)
= 87474, 2
mm

=

P

(362, 20 + 441, 94 + 193, 52 + 136, 54) · 103
N
= 67592, 4
32, 09 − 15, 31
mm
(8.20)
F15m

δ15m

=

(362, 20 + 441, 94) · 103
N
= 55496, 2
46, 58 − 32, 09
mm

(8.21)

∆s1 =

15, 31 − 51, 26
· 100 = −70, 1%
51, 26

(8.22)

∆s2 =

32, 09 − 95, 38
· 100 = −66, 3%
95, 38

(8.23)

∆s3 =

46, 58 − 124, 66
· 100 = −62, 6%
124, 66

(8.24)

La differenza in spostamenti, rispetto al Modello 1 senza solai, è superiore al
63% e indica che il contributo che portano le rigidezze dei singoli solai all’intero
sistema è piuttosto rilevante anche al fine dello studio del comportamento dell’edificio.
Rispetto invece al Modello 2, il Modello 3, che è dotato di una modellazione più
accurata dei solai di piano, presenta una differenza di rigidezza di circa il 145% nel
tronco del piano terra (corrispondente ad un valore del Modello 3 pari a 2,45 volte
quello del Modello 2) e una differenza media del 52% ai piani superiori. Ciò indica
che la modellazione del solaio, completa di tutti gli elementi, comprese le connessioni
alla muratura e le connessioni tra travi e tavolato, aumenta in maniera consistente
la rigidezza fuori piano del sistema murario, contribuendo soprattutto al miglioramento del comportamento dei piani inferiori più vulnerabili in questo caso specifico.
Per quanto riguarda il Modello 4 rappresentativo dello stato di progetto e il
Modello 5 con piani infinitamente rigidi, si noti solamente la differenza sostanziale
di spostamenti registrata tra i due modelli, che si avrà modo di commentare successivamente, assieme alla differenza tra lo stato di fatto e lo stato di progetto.
Osservando invece la stessa sezione dell’allineamento 7 verso Piazza San Marco
(“Allin. 7 Sud”), ma con riferimento all’azione sismica in direzione Y (Figura 8.5(b)),
è possibile fare qualche considerazione sulla rigidezza nel piano dell’allineamento
murario, avendo rilevato questa volta gli spostamenti DY.
Innanzitutto, è possibile notare una riduzione significativa del valore assoluto degli
spostamenti rispetto a quelli registrati per l’azione lungo X; tale fatto è in linea
con quanto ci si aspettava, dato che l’azione sismica lungo Y agisce nel piano del
paramento murario considerato, facendolo lavorare come lama di controvento nel
verso della sua inerzia forte, mentre gli spostamenti in X rappresentano il suo fuori
piano. Gli spostamenti DY con azione parallela alla parete sono infatti di un ordine
di grandezza inferiore rispetto a quelli trovati in DX con azione sismica ortogonale
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alla parete stessa. L’andamento di tutte le curve mostra spostamenti minori ai
piani bassi e maggiori ai piani alti, infatti la forza sismica aumenta con l’altezza
dell’edificio e contemporaneamente si ha un allontanamento dalla condizione di
vincolo a terra.
Dal confronto dei vari modelli, si può notare come lo spostamento minore si registri
per il Modello 1, privo di solai, quello maggiore per il Modello 2 con soli travetti,
mentre i modelli 3 e 4 presentano valori di spostamento praticamente coincidenti
tra loro ma intermedi tra i due casi precedenti. Il fatto che si abbiano spostamenti
nel piano della parete minori nel Modello 1, rispetto al Modello 4 dello stato di
progetto, dimostra il cambiamento di ripartizione dell’azione sismica tra le pareti di
controvento, che per la direzione Y del sisma considerata sono rappresentate dagli
allineamenti. Il grafico di Figura 8.5(b) rileva infatti che l’azione nel piano non subisce
una riduzione progressiva nel passaggio tra i vari modelli, come accadeva invece
per gli spostamenti fuori piano analizzati in precedenza, ma si possono individuare
un limite inferiore, rappresentato dal comportamento del Modello 1 e un limite
superiore, determinato dal Modello 2, tra i quali si collocano i modelli 3 e 4 dello
stato di fatto e di progetto. Il fatto che si abbiano spostamenti nel piano minori
nella modellazione senza solai è imputabile al fatto che in questa situazione gli
allineamenti murari lavorano come lame di controvento indipendenti sotto l’azione
del sisma che agisce nel loro piano; invece, collegando una parete con l’altra tramite
i travetti il comportamento della struttura cambia e diventa un lavoro di insieme
di lame e travetti in entrambe le direzioni. Questa nuova struttura è dotata di un
nuovo centro di torsione che non è più dettato solo dalle pareti murarie (come nel
Modello 1) ma anche dal piano riempito dai travetti; dunque tale centro, spostandosi,
genera delle componenti di spostamento sia in X che in Y che possono essere anche
abbastanza influenti dato che la struttura ha forma allungata e quindi di sua natura
soffre di torsione. Nel Modello 1 invece queste componenti di torsione sono più
piccole perché il centro di torsione è determinato dalla sola geometria dei paramenti
murari. Modello 3 e Modello 4, poi, facendo lavorare la struttura nel suo insieme,
assomigliano più al Modello 2, ma generano spostamenti DY minori di quest’ultimo,
dato che la presenza di migliori collegamenti tra le pareti, rappresentati anche solo
dallo stesso tavolato, garantisce un grado di lavoro più equamente distribuito tra le
pareti lungo X e lungo Y.

8.5

Frequenze e modi di vibrare per il calcolo della
rigidezza del sistema

Fino ad ora si è presentata una metodologia per la stima della rigidezza dei
paramenti murari, ma va sottolineato il fatto che i risultati forniti dai vari modelli
tengono in conto di vari aspetti quali i collegamenti tra pareti ortogonali, i collegamenti tra pareti mediante solai e i gradi di vincolo interni che i vari elementi
strutturali rappresentano uno per l’altro. Per questo motivo ci si propone ora di
valutare anche la variazione di rigidezza dell’intero modello locale, mediante una
analisi delle frequenze e dei modi di vibrare risultanti dall’analisi modale sul modello
locale. Tali valori potranno confermare le valutazioni in merito alla variazione di
rigidezza registrata già nei confronti appena svolti per le pareti murarie verticali, in
rapporto alla presenza o meno dei solai di piano.
Nota infatti la formula che restituisce la frequenza circolare del sistema in funzione
della rigidezza secante della struttura analizzata e della sua massa, è possibile ricavare
la rigidezza globale per ciascuno dei modelli realizzati, nelle direzioni ritenute più
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significative per il comportamento sismico della porzione di edificio in esame, ovvero
direzione X, direzione Y e rotazione RZ del sistema di riferimento globale.
Essendo infatti:
s

ω=

Ksec
=
m

s

Ksec
·g
Ptot

[

rad
]
s

(8.25)

si può ricavare il valore incognito della rigidezza globale del sistema in funzione
delle altre grandezze note:
Ksec = ω 2 ·

Ptot
g

[

N
]
m

(8.26)

dove:
• ω è la frequenza circolare relativa al modo di vibrare considerato;
• Ptot è il peso totale della struttura di cui si è svolta l’analisi modale;
• g è l’accelerazione di gravità.
Avendo a disposizione dall’analisi modale i risultati in frequenza e periodo per
100 modi di vibrare per ciascun modello costruito, si è deciso di calcolare una sola
rigidezza per ogni direzione per ciascun modello, utilizzando le grandezze relative ai
modi di vibrare con massa partecipante maggiore in direzione X, Y e RZ. Si sono
potute dunque ottenere tre valutazioni di rigidezza per ciascun modello, riferite a
direzioni diverse e calcolate utilizzando l’espressione 8.26, i cui risultati vengono
riportati in Figura 8.7. In Figura 8.6, invece, segue la dichiarazione delle grandezze
necessarie al loro calcolo, ovvero: il valore di MP , percentuale di massa partecipante
al modo, come criterio di selezione del modo di vibrare principale per ciascuna
direzione; la frequenza circolare ω e il peso totale di ciascun modello (Ptot ).
Dal confronto dei risultati ottenuti è possibile osservare come la struttura in
generale, in tutti i modelli, manifesti una rigidezza maggiore in direzione Y rispetto
alla direzione X, giustificata dalla presenza degli allineamenti, che si estendono lungo
Y, che presentano una rigidezza nel proprio piano molto maggiore di quella che
possono offrire le pareti lungo X; di queste, infatti, fanno parte anche le facciate
prospicienti Piazza San Marco e Bacino Orseolo, con il loro alto grado di foratura
e la presenza di pilastri non resistenti alle forze orizzontali, che non le rendono
sufficientemente resistenti nel loro piano. Se si calcolano infatti i rapporti tra la
rigidezza in Y e quella in X riferite a ciascun modello, si trova che la prima è 6,24
volte la seconda nel Modello 1, 4,59 volte nel Modello 2, 5,62 volte nel Modello
3, 5,52 e 3,95 volte rispettivamente nel Modello 4 e Modello 5. Pertanto, si può
concludere che la rigidezza della porzione di edificio esaminata risulta più elevata in
direzione Y rispetto alla direzione X di almeno il triplo.
Confrontando invece ciascuna direzione considerata, si può notare un incremento
progressivo di rigidezza nel passaggio dal Modello 1 al Modello 5, ad eccezione solo
del passaggio dal Modello 1 al Modello 2 nella rigidezza in direzione Y, in cui il valore
diminuisce per poi tornare a risalire. In generale tale incremento è da attribuire
all’aggiunta nei modelli di tutti gli elementi costituenti il solaio e delle loro reciproche
connessioni, che con la loro rigidezza contribuiscono a creare un comportamento
d’insieme della struttura analizzata. È opportuno notare anche come la rigidezza
torsionale dell’edificio, seppur presente, a causa della configurazione allungata della
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(a)

(b)

Figura 8.6. Dichiarazione delle grandezze necessarie per il calcolo delle rigidezze mediante
l’espressione 8.26 per i vari modelli locali agli elementi finiti.
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Figura 8.7. Rappresentazione in forma tabellare e mediante istogramma dei risultati di
rigidezza in direzione X (a) e (b), in direzione Y (c) e (d) e per rotazione attorno a Z
(e) e (f).
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pianta, manifesti valori contenuti nei Modelli 1 e 2, ma incrementi mediamente di 9,4
volte rispetto al valore del modello con sole murature nel passaggio ai Modelli 3 e 4,
completi di solai e di 16,7 volte rispetto allo stesso riferimento nel Modello 5 a piani
rigidi. Si evince che l’introduzione dei diaframmi di piano nell’edificio migliora il
comportamento torsionale dello stesso, riducendo dunque la possibilità di rotazione
delle sue singole parti. Il maggior grado di irrigidimento in tal senso, si otterrebbe
dal modello a piani infinitamente rigidi che tuttavia risulta piuttosto diverso dai
modelli dello stato di fatto e dello stato di progetto, dimostrando la scorrettezza
dell’assunzione dell’ipotesi di diaframmi rigidi per i solai presenti nell’edificio in
esame.
Complessivamente la struttura, con l’introduzione nella modellazione di tutte
le componenti strutturali dei solai di piano, risulta più rigida che nel caso di
modellazione delle sole pareti in muratura, registrando un incremento di rigidezza
lungo X del 35,7%, lungo Y del 22,3% e attorno a Z del 778,1% nel passaggio dal
Modello 1 meno dettagliato al Modello 3 più dettagliato, ma ancora riferito alla
situazione allo stato di fatto. Si noti che anche questa metodologia di controllo
che fa uso delle frequenze e dei modi di vibrare del modello locale, registra un
incremento di rigidezza in tutte le direzioni nel passaggio dallo stato di fatto allo
stato di progetto, tuttavia tale incremento risulta minore di quello che sarebbe in
grado di fornire un diaframma infinitamente rigido. Infatti, la variazione percentuale
di rigidezza registrata nel Modello 4 rispetto al Modello 3 è del 12,9% in direzione X,
del 10,9% in direzione Y e del 13,6% in direzione RZ, dimostrando che l’intervento
di consolidamento scelto modifica, ma non sconvolge, il comportamento dinamico
della struttura.

8.6

Confronto tra lo Stato di Progetto e la modellazione
a Piani Infinitamente Rigidi

Si vuole ora riuscire a classificare l’intervento di irrigidimento scelto per i solai delle
Procuratie Vecchie, in particolare, come già accennato al paragrafo 8.5 precedente, si
vuole dimostrare che questo non può dirsi sufficiente a ritenere il solaio consolidato
come infinitamente rigido.
Per fare ciò si riporta in Figura 8.8(a) il grafico degli spostamenti registrati
in direzione DX sotto l’azione della forza orizzontale del sisma lungo X, per le
sezioni denominate “Allin 7 Sud” e “Allin 6 Sud”, entrambe verso il lato di Piazza
San Marco, nei due modelli dello stato di progetto (Modello 4) e con piani rigidi
(Modello 5). Osservando il grafico si nota una sovrapposizione tra l’andamento
registrato per la sezione a nord e quella a sud per ciascun modello, dunque si
può fare riferimento indifferentemente a una delle due per calcolare una differenza
percentuale di spostamenti DX, rispettivamente alle quote 5,20m, 10,20m e 15m, nel
passaggio dal primo al secondo di questi modelli, ottenendo:
∆s1 =

6, 28 − 12, 95
· 100 = −51, 5%
12, 95

(8.27)

∆s2 =

14, 73 − 29, 17
· 100 = −49, 5%
29, 17

(8.28)

∆s3 =

22, 43 − 42, 17
· 100 = −46, 8%
42, 17

(8.29)
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(a)

(b)

Figura 8.8. (a) Grafico degli spostamenti in direzione DX per effetto dell’azione sismica
diretta lungo X nelle sezioni verticali dei paramenti murari denominate "Allin. 7 Sud"
e "Allin. 6 Sud"; (b) Grafico degli spostamenti in direzione DY per effetto dell’azione
sismica diretta lungo Y nelle sezioni verticali dei paramenti murari denominate "Allin. 7
Sud" e "Allin. 6 Sud".
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Tali valori indicano una differenza apprezzabile tra gli spostamenti dei due
modelli, di almeno il 47%, la quale fa presumere un incremento di rigidezza nel caso
del modello a piani infinitamente rigidi, come per altro ci si poteva aspettare. È
noto infatti da teoria che la schematizzazione di piano rigido richiede agli elementi
verticali una deformata a tangente verticale in corrispondenza dell’attacco con i
diaframmi rigidi; dovendo dunque mantenere un angolo retto in questa posizione, gli
spostamenti orizzontali di piano generati dalla deformata saranno sempre minori di
qualunque altro caso in cui il solaio è considerato deformabile, con rigidezza più o
meno elevata, ma comunque minore di quella del diaframma infinitamente rigido.
Pertanto, se si calcolano le rigidezze degli usuali tronchi di muratura nel caso del
modello a solai infinitamente rigidi (Modello 5), si trovano i seguenti risultati, con il
significato dei simboli usati nei confronti precedenti:

K1 =

K2 =

P

F5,20m

δ5,20m

P

=

F10,20m

δ10,20m

K3 =

(362, 20 + 441, 94 + 193, 52 + 136, 54 + 146, 25 + 58, 78) · 103
=
6, 28 − 0
N
= 213253, 2
(8.30)
mm

=

P

N
(362, 20 + 441, 94 + 193, 52 + 136, 54) · 103
= 134224, 8
14, 73 − 6, 28
mm
(8.31)
F15m

δ15m

=

(362, 20 + 441, 94) · 103
N
= 104433, 8
22, 43 − 14, 73
mm

(8.32)

Confrontando tali rigidezze con i rispettivi valori numerici ottenuti per il Modello
4, riferito allo stato di progetto con intervento di miglioramento, si possono calcolare
le seguenti differenze percentuali:
∆K1 =

213253, 2 − 87474, 2
· 100 = 143, 8%
87474, 2

(8.33)

∆K2 =

134224, 8 − 67592, 4
· 100 = 98, 6%
67592, 4

(8.34)

∆K3 =

104433, 8 − 55496, 2
· 100 = 88, 2%
55496, 2

(8.35)

La differenza percentuale registrata tra l’intervento allo stato di progetto e la
modellazione a piani infinitamente rigidi si aggira mediamente attorno al 110%,
ovvero la rigidezza delle pareti ortogonali alla direzione delle forze sismiche, dunque
con riferimento ai loro spostamenti fuori piano, nel Modello 5 risulta mediamente 2,1
volte quella registrata nel Modello 4. Per tale ragione è possibile asserire che non
risulta corretta una modellazione con ipotesi di diaframmi rigidi per l’intervento di
miglioramento previsto nel caso studio in esame.
Con riferimento sempre alle sezioni denominate “Allin 6 Sud” e “Allin 7 Sud”
si possono fare delle valutazioni anche sulla rigidezza nel piano degli allineamenti
murari, orientati lungo Y, graficando gli spostamenti DY per azioni sismiche nel
piano delle pareti, ovvero forze orizzontali lungo Y. Il grafico di Figura 8.8(b) mostra
il confronto tra i risultati ottenuti per tali spostamenti nei due modelli dello stato di
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progetto (Modello 4) e con piani infinitamente rigidi (Modello 5).
Considerando separatamente i due modelli, si può notare come per ciascuno di questi
le curve degli spostamenti nel piano manifestino, al contrario di prima, una differenza
tra le due sezioni degli allineamenti considerati: la coppia di curve risulta infatti
non sovrapposta come nel caso degli spostamenti DX fuori piano, ma distanziata
di una quantità che nel caso del Modello 5 a piani rigidi rimane circa costante,
mentre nel Modello 4 dello stato di progetto è minore ai piani bassi e maggiore in
corrispondenza dei solai a quota maggiore. Tale distanza è imputabile agli effetti
torsionali i quali, come esplicato in Figura 8.13, determinano delle rotazioni degli
elementi strutturali rispetto al centro di rigidezza che si riflettono come spostamenti
di segno opposto per punti posizionati su pareti affacciate. Pertanto, in base al verso
di rotazione, che risulta in tal caso orario, si evince che, per esempio, l’allineamento 6
subisce gli spostamenti in direzione Y dovuti alla semplice traslazione generata dalla
forza sismica nel proprio piano, e in più gli spostamenti, sempre lungo Y, dovuti alla
componente di torsione che si genera dall’eccentricità tra centro di massa e centro di
rigidezza.
Per approfondire questo comportamento, si può notare tale effetto torsionale
anche dal confronto degli spostamenti DY sotto azione sismica lungo X, tra sezioni degli allineamenti collocate in diversi punti della pianta; in particolare, poiché
una sezione rettangolare soggetta a torsione presenta un’inversione di segno degli
spostamenti in punti giacenti su lati opposti, si è confrontato prima di tutto l’andamento degli spostamenti DY tra una sezione nell’allineamento 6 e la corrispondente
nell’allineamento 7, per lo stato di progetto e per la modellazione a piani rigidi.
Come messo in evidenza dai primi due grafici in Figura 8.9(a) e 8.9(b), si riconosce
in entrambi i modelli l’inversione di segno dello spostamento che ci si aspettava;
tuttavia allo stato di progetto si può notare un andamento più irregolare delle curve
riferite allo stesso allineamento murario, ma a posizioni diverse, ovvero a nord e a
sud dello stesso in pianta. Tale andamento non si verifica invece nel modello a piani
infinitamente rigidi, dove le curve corrispondenti appaiono praticamente sovrapposte, poiché in questo ultimo caso gli elementi Rigid Link costringono i punti del
piano a lavorare a tutti gli effetti come una sezione rigida rettangolare, registrando
spostamenti simmetrici rispetto agli assi della pianta. Il comportamento del modello
allo stato di progetto, con intervento di miglioramento, si discosta dunque da quello
appena descritto per piani rigidi, dimostrando che i due modelli non possono ritenersi
equivalenti nemmeno per la descrizione del comportamento torsionale; infatti, nel
Modello 4, l’allineamento 6 registra spostamenti, in valore assoluto, maggiori rispetto
a quelli corrispondenti dell’allineamento 7, indicando uno spostamento del centro di
torsione verso l’allineamento 7. Pertanto, questo valore più alto registrato per gli
spostamenti DY nello stato di progetto, conferma quanto precedentemente osservato
sulla rigidezza torsionale dei modelli che è risultata più elevata nel modello a piani
rigidi, nonostante si stia parlando di spostamenti dell’ordine di qualche millimetro.
I grafici in Figura 8.9(c) e 8.9(d), invece, mostrano il confronto dei valori numerici
degli stessi spostamenti DY per azione lungo X, tenendo fisse le sezioni e facendo
variare il tipo di modello tra i due a confronto; si nota l’apprezzabile differenza sia
di andamento che di valore assoluto di cui si è appena parlato. In particolare, per
l’allineamento 7 si ha una differenza di circa il 63% nel passaggio dalla curva del
Modello 4 (Stato di Progetto) a quella del Modello 5 (Piani Rigidi), mentre per
l’allineamento 6 del 68%. Il dato conferma che, allo stato di progetto, quest’ultimo
allineamento subisce maggiori effetti torsionali rispetto al numero 7, dato che il
modello a piani rigidi manifesta spostamenti esattamente simmetrici per entrambi
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(d)

Figura 8.9. (a) Grafico degli spostamenti in direzione DY per effetto dell’azione sismica
diretta lungo X nelle sezioni "Allin 7 Sud", "Allin 6 Sud", "Allin 7 Nord", "Allin 6 Nord"
per lo Stato di Progetto; (b) Grafico degli spostamenti in direzione DY per effetto
dell’azione sismica diretta lungo X nelle sezioni "Allin 7 Sud", "Allin 6 Sud", "Allin
7 Nord", "Allin 6 Nord" per il modello a Piani Rigidi; (c) Grafico di confronto degli
spostamenti in direzione DY per effetto dell’azione sismica diretta lungo X nelle sezioni
"Allin 7 Sud" e "Allin 7 Nord" tra lo Stato di Progetto e il modello a Piani Rigidi; (c)
Grafico di confronto degli spostamenti in direzione DY per effetto dell’azione sismica
diretta lungo X nelle sezioni "Allin 6 Sud" e "Allin 6 Nord" tra lo Stato di Progetto e il
modello a Piani Rigidi.

gli allineamenti e dunque lo si può considerare come soglia di riferimento.
Analoghi ragionamenti possono farsi per gli spostamenti DX per effetto dell’azione
sismica lungo Y che per non appesantire la trattazione non vengono qui riportati.
La componente di spostamento DY appena analizzata, dovuta alla forza orizzontale
in X, va messa in relazione con la stessa componente dovuta però all’azione sismica
agente in direzione Y, di cui si è trattato nel grafico di Figura 8.8(b); si deduce,
concludendo, che la torsione che subisce la struttura per effetto di un’azione sismica
in direzione X, genera degli spostamenti nel piano degli allineamenti che sono dello
stesso ordine di grandezza di quelli dovuti all’azione sismica ortogonale, ovvero lungo
Y, anche se con segni opposti a seconda della posizione in pianta della sezione.

8.7

Lo Stato di Fatto

Si procede nel seguito all’analisi dei risultati del Modello 3 per meglio comprendere
il comportamento della porzione di edificio in esame nella situazione allo stato di fatto.
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Per fare ciò si è dapprima preso in considerazione l’andamento degli spostamenti
DX dovuti all’azione sismica diretta lungo X su pareti sia parallele (pareti in X) che
ortogonali (allineamenti) all’azione stessa. Le sezioni considerate sono indicate in
rosso nella Figura 8.10(a), che riporta anche il contour restituito dal programma di
calcolo sul modello agli elementi finiti.
In Figura 8.10(a) è stato rappresentato solo l’allineamento 6, ortogonale alla forza
sismica, per il quale il contour degli spostamenti DX risulta coerente con l’ipotesi
di vincolo di incastro alla base; spostandosi verso le quote più alte, e più distanti
da tale vincolo, si registrano spostamenti crescenti dato che la risultante della forza
sismica di piano è anche di entità maggiore ai livelli più alti.
Gli spostamenti sullo stesso allineamento 6 risultano poi maggiori nella porzione di
parete verso Piazza San Marco rispetto al lato verso Bacino Orseolo, poiché la parete
subisce l’influenza del porticato della Piazza che è stato modellato con colonne a
comportamento a biella sotto le forze sismiche orizzontali. In questa situazione, il
sisma in direzione X investe nel suo piano la facciata in Piazza San Marco e le bielle
attivano il cinematismo, trovando come forza resistente al loro moto, solamente
quella offerta dagli ammorsamenti con gli allineamenti murari 6 e 7 che risultano
ortogonali alla forza sismica in esame. Conseguentemente, gli spostamenti DX di
entrambi gli allineamenti sono maggiori verso il lato della Piazza rispetto a quelli
dal lato di Bacino Orseolo.
Si riporta in Figura 8.10(b) il grafico degli spostamenti DX nelle sezioni suddette,
una giacente nella parete perpendicolare alla forza sismica (“Allin. 6 Nord”) e l’altra
nella parete parallela al sisma (“Parete X2”). La curva riferita a quest’ultima sezione
presenta punti solo a partire da quota 5,20m a causa della conformazione geometrica
del paramento murario che nella parte centrale presenta una grande apertura di un
portale che si estende quasi fino agli ammorsamenti con gli allineamenti. In generale,
la deformata mostra un andamento crescente fino alla sommità, con spostamento
massimo a quota 21,40m, pari a circa 42,5mm per l’allineamento 6 e a 41,9mm a
quota 20m per la Parete X2, che risulta parallela alla forza sismica. Le due pareti
hanno spostamenti DX molto simili, tuttavia è da porre attenzione al fatto che
l’allineamento 6 è investito da una forza che agisce nel suo fuori piano, poiché questo
si trova in posizione ortogonale alla direzione del sisma, mentre gli spostamenti
DX per l’altra parete sono dovuti ad un’azione nel proprio piano. Pertanto, le
due pareti stanno mettendo in gioco rigidezze diverse per resistere alla stessa forza:
l’allineamento 6 utilizza la rigidezza fuori piano, mentre la parete di controvento
utilizza la rigidezza nel proprio piano.
Con riferimento agli spostamenti DY dovuti ad azione orizzontale lungo Y e
riferiti alle pareti parallele e ortogonali alla forza sismica stessa, si riporta, in Figura
8.11(a), l’andamento del contour ottenuto dal programma di calcolo per il Modello
3 dello stato di fatto. Analogamente al caso precedente, nelle sezioni “Allin. 6
Nord” e “Parete X2” si sono rappresentati tali spostamenti registrati dalle pareti
nel grafico di Figura 8.11(b); dalle curve ottenute si può riconoscere ancora un
andamento di forma simile alla deformata dei piedritti di un telaio soggetto a forze
orizzontali nel proprio piano, dove si possono riconoscere i punti di applicazione
delle forze di piano. Lo spostamento DY massimo registrato è pari a 10,5mm a
quota 21,40m per l’allineamento 6, e pari a 9,60mm a quota 20m per la parete X2.
Anche qui gli andamenti delle curve sembrano sovrapposti, ma vale quanto detto
in precedenza sulle diverse rigidezze che le pareti mettono in gioco per resistere
all’azione orizzontale. Per chiarire meglio tale concetto, si confrontano ora per la sola
parete X2 gli spostamenti nel proprio piano (DX) e fuori piano (DY) e analogamente
per l’allineamento 6 gli spostamenti nel proprio piano (DY) e fuori piano (DX),
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Figura 8.10. (a) Contour degli spostamenti DX restituito dal codice di calcolo per il
modello dello Stato di Fatto sotto azione sismica diretta lungo X; (b) Grafico degli
spostamenti DX per effetto del sisma in direzione X nel modello dello Stato di Fatto e
nelle sezioni indicate in (a).

(a)

(b)

Figura 8.11. (a) Contour degli spostamenti DY restituito dal codice di calcolo per il
modello dello Stato di Fatto sotto azione sismica diretta lungo Y; (b) Grafico degli
spostamenti DY per effetto del sisma in direzione Y nel modello dello Stato di Fatto e
nelle sezioni indicate in (a).

ottenendo i grafici riportati in Figura 8.12.
Si può notare che per la parete dell’allineamento 6, disposta lungo Y in pianta,
lo spostamento maggiore si registra nel comportamento fuori piano della stessa e
quello minore nel comportamento nel piano, come ci si attendeva. La parete è
soggetta ad una forza sismica, risultante dall’analisi statica equivalente, ad ogni
piano dell’edificio, la quale generando gli spostamenti graficati, identifica la rigidezza
della parete nel piano e nel fuori piano della stessa; avendo considerato tale forza
costante in direzione X e Y ed essendo risultato uno spostamento maggiore nel
comportamento fuori piano dell’allineamento, si conclude che la rigidezza maggiore
della parete è in direzione Y, come di fatto ci si attendeva.
Osservando invece il secondo grafico in Figura 8.12(b), riferito alla parete X2, si è
ottenuto uno spostamento maggiore per il comportamento nel piano (direzione X)
rispetto a quello fuori piano (direzione Y). Tale risultato viene interpretato alla luce di
due fattori: innanzitutto il modello locale considerato considera l’effettiva resistenza
degli allineamenti lungo Y ma non quella delle pareti ad essi ortogonali, poiché di
queste si è presa in considerazione solo la porzione compresa tra gli allineamenti 6
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Figura 8.12. (a) Grafico degli spostamenti nel piano (DY) e nel fuori piano (DX) per la
sezione "Allin 6 Nord"; (b) Grafico degli spostamenti nel piano (DX) e nel fuori piano
(DY) per la sezione "Parete X2".

e 7. Ciò comporta che l’inerzia nel piano XZ che queste possono offrire è ridotta
rispetto a quella reale, mentre nel piano YZ l’inerzia del modello locale rappresenta
bene l’inerzia reale coinvolgendo gli interi allineamenti 6 e 7. Questo fatto mette
in luce un limite della modellazione locale che in questo caso non si può evitare a
causa della configurazione allungata dell’edificio nel suo complesso. In secondo luogo,
per quanto riguarda lo spostamento DY fuori piano della parete X2, questo risulta
più basso dello spostamento DX nel proprio piano poiché le pareti di controvento,
parallele alla forza sismica lungo Y, sono gli allineamenti, i quali con la loro inerzia
forte riducono lo spostamento delle pareti ad essi ortogonali. In pratica il problema
che si rileva è che le pareti di spina degli allineamenti sono ad interasse elevato e
presentano molte forature, dunque minore area resistente alla base, in più la facciata
di Piazza San Marco non resiste affatto al sisma in direzione X perché i pilastri al
piano terra sono stati modellati a bielle. Tali fattori le rendono controventi meno
efficienti rispetto all’azione che esercitano gli allineamenti stessi nei confronti delle
pareti con sviluppo lungo X, giustificando il risultato ottenuto.

Figura 8.13. Spostamenti dovuti a momento torcente MT dei punti perimetrali di un
diaframma ortito tra gli allineamenti 6 e 7.
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Lo Stato di Progetto con intervento di irrigidimento limitato

Trattando ora più in dettaglio i risultati ottenuti dal Modello 4 rappresentativo
dello stato di progetto, si vuole comprendere il comportamento della porzione di
edificio modellata, sotto le azioni sismiche nelle due direzioni, con l’introduzione
dell’intervento di irrigidimento dei solai presenti tramite la tecnica reversibile della
cerchiatura con angolare in acciaio e disposizione di bandelle metalliche disposte a
45° sulla superficie del tavolato. Particolare attenzione si è posta sulla ricerca degli
effetti dell’intervento stesso sulla rigidezza, prima, e sulla resistenza, poi, del modello
locale con la suddivisione della trattazione che segue.

8.8.1

Sulla Rigidezza

Si può passare dunque alle valutazioni sulla rigidezza delle pareti nel piano
e fuori piano in riferimento allo stato di progetto per le pareti murarie disposte
lungo la direzione X; queste sono principalmente quattro ovvero, procedendo da
sud verso nord in pianta: facciata su Piazza San Marco, parete denominata “Parete X1”, parete denominata “Parete X2” e facciata prospiciente Bacino Orseolo.
Dal grafico riportato in Figura 8.14(b) è possibile leggere lo spostamento di tali
paramenti per azioni sismiche agenti nel loro piano (DX) e anche per azioni fuori
piano (DY); come si nota il comportamento della facciata in Piazza San Marco
manifesta un andamento differente da quello delle altre pareti disposte nella stessa
direzione, per effetto della presenza dei pilastri del portico ritenuti non resistenti
alle azioni orizzontali e schematizzati con elementi a biella, i quali investiti dalle
azioni orizzontali generano grandi spostamenti che si mantengono costanti fino al
piede dell’ordine di colonnato superiore, generando un comportamento a gradini.
Sono pertanto le ipotesi di modellazione che rendono questa parete poco resistente
nel proprio piano alle forze orizzontali, determinando una scarsa efficienza come
lama di controvento e di fatto condizionando il moto dinamico della struttura. Gli
spostamenti maggiori per azioni fuori piano sono registrati in sommità di tale facciata,
per i motivi suddetti, con valori di 50mm, mentre valori più bassi di spostamento
nello stesso punto si notano, in maniera decrescente, sulle pareti con sviluppo in
X man mano che si prosegue in pianta da Piazza San Marco a Bacino Orseolo.
Questo fatto si spiega con la presenza di ampie forature per le porte, presenti nella
muratura fino a quota 5,20m del primo piano, che fanno sì che ai piani inferiori la
struttura appaia meno rigida all’azione delle forze nel piano. Di fatto, quindi, in
queste condizioni le murature di controvento funzionanti in direzione X sono solo
le pareti interne e la facciata su Bacino Orseolo, le quali manifestano comunque
delle criticità al piano terra che le rendono meno efficaci, generando spostamenti
nel piano che superano in valore assoluto anche quelli fuori piano registrati per le
stesse pareti con azione sismica diretta lungo Y. Per avere una stima dell’ordine
di grandezza della rigidezza nel piano di queste pareti, si può calcolare anche qui,
per ciascun livello, il rapporto tra il taglio di piano e il drift di interpiano, ovvero
la differenza tra gli spostamenti registrati in due piani contigui. Nella struttura in
esame, infatti, i paramenti murari non si possono considerare come pareti dotate
di un’unica rigidezza determinata dalla forza sismica totale e lo spostamento di
sommità, poiché il comportamento è assimilabile a quello di una serie di telai in elevazione. Si possono però calcolare tali rigidezze con riferimento ad una curva fittizia,
rappresentata nel grafico di Figura 8.14(b), che interpola l’andamento delle curve di
spostamento nel piano delle pareti lungo X, in modo tale da trovare delle rigidezze

8.8 Lo Stato di Progetto con intervento di irrigidimento limitato

185

equivalenti in questa direzione da assegnare ai vari livelli. Tale retta è costruita
per punti calcolando lo spostamento assoluto medio per ciascun piano e collegando linearmente i valori trovati (retta rossa con triangoli nel grafico di Figura 8.14(b)).
Le rigidezze equivalenti nel piano delle pareti in direzione X sono dunque le
seguenti per i vari livelli:

K1 =

P

K2 =

F5,20m

δ5,20m

P

=

F10,20m

δ10,20m

K3 =

(362, 20 + 441, 94 + 193, 52 + 136, 54 + 146, 25 + 58, 78) · 103
=
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N
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(8.36)
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=
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N
= 100407
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mm
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P
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K4 =

P

=

(362, 20 + 441, 94) · 103
N
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32, 10 − 22, 76
mm

F18,60m

δ18,60m

=

N
(362, 20) · 103
= 75819
36, 87 − 32, 10
mm

(8.38)
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Spostando ora l’attenzione sul comportamento delle pareti lungo X nel fuori
piano, si nota innanzitutto, dalle curve che rappresentano gli spostamenti DY nella
Figura 8.14(b), che i valori assoluti sono di un ordine di grandezza inferiori rispetto
agli spostamenti nel piano appena analizzati. Tale evidenza è apparentemente
discordante con quanto ci si potrebbe aspettare dalla teoria, in quanto in generale
una parete muraria è dotata di una maggiore rigidezza nel proprio piano rispetto a
quella che sviluppa nel fuori piano; tuttavia, in tale caso è da considerare il fatto
che si sta studiando il comportamento di una porzione di struttura, nella quale la
parete non è vincolata solo alla base e in sommità, ma anche alle estremità laterali
tramite l’ammorsamento con le pareti ortogonali, che per altro corrispondono agli
allineamenti lungo Y, con sviluppo in pianta molto più esteso di quello delle pareti
lungo X in esame. Ne consegue che, sotto l’azione delle forze sismiche lungo Y, le
due pareti di controvento corrispondenti agli allineamenti 6 e 7, esercitano la loro
massima azione resistente, costituendo un efficace vincolo laterale per le pareti lungo
X e dunque riducendo molto lo spostamento fuori piano di queste ultime. Tutte
le curve delle pareti in X presentano infatti un andamento più compatto rispetto
alle precedenti, riferite agli spostamenti nel piano, a dimostrazione del fatto che il
grado di vincolo esplicato dalle pareti lungo Y è uguale per tutta la larghezza della
struttura, dato che il grado di foratura della muratura è abbastanza elevato, ma
distribuito più uniformemente sulla superficie muraria, risultando meno penalizzante
del caso precedente. In particolare, si noti che tale azione di vincolo esercitata dagli
allineamenti rende anche il comportamento della facciata in Piazza San Marco in
linea con quello di tutte le altre pareti ad essa parallele, nonostante la presenza
delle bielle del porticato al piano terra. Ripetendo lo stesso ragionamento fatto in
precedenza, si sono calcolati i seguenti valori numerici di rigidezza equivalente
fuori piano delle pareti lungo X a ciascun livello, con riferimento alla retta fittizia
dei valori medi indicata in verde con quadrati nel grafico di Figura 8.14(b).
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(a)

(b)

Figura 8.14. (a) Contour degli spostamenti DX restituito dal codice di calcolo per il
modello dello Stato di Progetto sotto azione sismica diretta lungo X con indicazione
delle sezioni verticali di rilievo delle pareti in X; (b) Grafico degli spostamenti nel piano
(DX) e fuori piano (DY) per le sezioni indicare in (a).
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Figura 8.15. Istogramma di confronto dei valori di rigidezza equivalente calcolata nelle
due direzioni nel piano e fuori piano per pareti lungo X.
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Si può dunque concludere che le pareti con estensione lungo X presentano maggiore rigidezza nel comportamento fuori piano rispetto a quella nel proprio piano,
giustificata dalle considerazioni precedenti. Per maggior chiarezza, viene riportato
in Figura 8.15 l’istogramma di confronto dei valori numerici di rigidezza equivalente
calcolata nelle due direzioni, permettendo di visualizzare la differenza percentuale tra
i due tipi di rigidezza che risulta pari a: 79,5% a quota 5,20m, 73,2% a quota 10,20m,
74,6% a quota 15m e 70,1% a quota 18,60m. Complessivamente tale differenza
relativa percentuale supera il 70% ad ogni livello, rendendo la parete molto più rigida
nel fuori piano piuttosto che in direzione X.
Le stesse valutazioni possono ripetersi anche per gli allineamenti disposti lungo la
direzione Y, per i quali è analogamente possibile valutare una rigidezza equivalente
nel piano e nel fuori piano a ciascun livello. Si riporta in Figura 8.16(b) il grafico
degli spostamenti DX e DY, rispettivamente dovuti ad azioni sismiche in direzione
X e Y, e riferiti agli allineamenti murari 6 e 7. Si sottolinea come in questo caso
lo spostamento DX rappresenti il comportamento nel piano, mentre DY quello
fuori piano, poiché le pareti risultano ortogonali a quelle analizzate nel paragrafo
precedente.
Si noti come, anche in questo caso, le curve degli spostamenti DX siano maggiormente distanziate rispetto a quelle rappresentative degli spostamenti DY delle pareti;
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(a)

(b)

Figura 8.16. (a) Contour degli spostamenti DX restituito dal codice di calcolo per il
modello dello Stato di Progetto sotto azione sismica diretta lungo X con indicazione
delle sezioni verticali di rilievo degli allineamenti; (b) Grafico degli spostamenti nel piano
(DY) e fuori piano (DX) per le sezioni indicare in (a).
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questo fatto trova accordo con quanto precedentemente messo in evidenza riguardo
al comportamento delle pareti con sviluppo lungo X, le quali risultano governate
dal comportamento della facciata prospiciente Piazza San Marco con bielle al piano
terra. Anche gli allineamenti lungo Y sembrano risentire abbastanza della presenza
di questa facciata scarsamente resistente alle forze sismiche orizzontali, infatti, nel
grafico si può apprezzare una differenza di comportamento tra le sezioni verso sud,
più vicine a Piazza San Marco, rispetto a quelle verso nord dell’allineamento stesso,
che risentono di spostamenti minori in direzione X poiché più distanti dalla facciata
vulnerabile. Si coglie anche l’occasione per osservare come, in tal caso, sia le sezioni
a nord che quelle a sud appartenenti ad allineamenti diversi, mostrino spostamenti
praticamente coincidenti, a dimostrazione del fatto che i diaframmi di piano, più o
meno rigidi, esercitano una funzione fondamentale di garantire un comportamento
d’insieme della struttura, facendo lavorare pareti opposte nello stesso modo (tale
è l’effetto ricercato del cosiddetto comportamento scatolare). Anche in questa situazione è possibile costruire, in maniera analoga a quanto visto precedentemente,
una curva che esplichi il comportamento medio di tutte le pareti lungo Y per spostamenti nel proprio piano, rappresentata in rosso e triangoli nella Figura 8.16(b).
Con riferimento a quest’ultima, è possibile calcolare per ogni piano una rigidezza
equivalente per il fuori piano in direzione X delle pareti lungo Y:
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Analogamente alle pareti lungo X, gli allineamenti presentano in direzione Y un
andamento più compatto, a dimostrazione del fatto che essi lavorano, per tutto il
loro sviluppo in pianta, in maniera uniforme esercitando anche la stessa azione di
riduzione degli spostamenti all’aumentare dell’altezza. Riguardo al valore numerico
di questi, si noti che gli spostamenti DY nel piano presentano un ordine di grandezza
inferiore rispetto agli spostamenti DX nel fuori piano, questa volta come previsto da
teoria per le pareti murarie in generale. Creando la retta fittizia, indicata in verde
e con quadrati in Figura 8.16(b), che indica lo spostamento medio nel piano degli
allineamenti lungo Y, è possibile calcolare le rigidezze equivalenti nel piano ai
vari livelli.
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P
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Figura 8.17. Istogramma di confronto dei valori di rigidezza equivalente calcolata nelle
due direzioni nel piano e fuori piano per allineamenti lungo Y.
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Si riporta dunque in Figura ist2 l’istogramma di confronto tra i valori ottenuti
per la rigidezza equivalente nel piano e fuori piano delle pareti degli allineamenti
lungo Y, nel quale è possibile notare la loro differenza associata ad ogni livello e con
percentuali relative pari a: 82,1% a quota 5,20m, 76,8% a quota 10,20m, 79,3% a
quota 15m e 82% a quota 18,60m
Dai dati rappresentati è possibile concludere che gli allineamenti murari sono
dotati di una maggior rigidezza nel piano rispetto a quella fuori piano; quest’ultima
risulta infatti minore della precedente di almeno il 77%. Tale fatto manifesta che la
direzione forte nella quale l’edificio esercita la sua maggiore opposizione all’azione
sismica è la direzione Y, nella quale si ha la rigidezza maggiore. La scarsa rigidezza
nel fuori piano conferma quanto detto al paragrafo precedente, in merito allo scarso
effetto di vincolo che esercitano le pareti ortogonali agli allineamenti nell’opposizione
alle forze sismiche che investono questi ultimi in direzione X.

8.8.2

Confronto delle rigidezze nel piano e fuori piano tra pareti
ortogonali

Disponendo ora di una valutazione quantitativa della rigidezza delle pareti murarie, disposte in entrambe le direzioni X e Y, costituenti il modello dello stato di
progetto, si può presentare il confronto tra le stesse al fine di stabilire una sorta di
gerarchia delle rigidezze nella situazione della struttura allo stato di progetto con gli
interventi di miglioramento.
Si osserva innanzitutto, come dagli istogrammi di Figura 8.15 e Figura 8.17, si
riconosca in generale una maggiore rigidezza delle pareti al primo piano, in entrambe
le direzioni, rispetto ai piani superiori, i quali per altro manifestano valori di rigidezza
poco differenti per ciascuna direzione. Tale fatto è in relazione anche alla snellezza
dei paramenti murari che, per gli allineamenti in direzione Y è minore ai piani terra e
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primo rispetto ai piani superiori, per effetto della presenza di spessori maggiori (51cm
per l’allineamento 7 e 38 cm per l’allineamento 6) e altezze di interpiano contenute
dalla presenza di solai di ammezzato a quota 2,60m e del piano nobile a quota 5,20m.
Riducendo la snellezza della parete si registrano spostamenti minori sotto azione
delle forze orizzontali nel piano e fuori piano, comportando una maggiore rigidezza,
pertanto ciò sottolinea l’importanza di preservare o, se possibile, ripristinare una
snellezza ridotta, e originariamente presente, in tutta la pianta del corpo fabbrica
delle Procuratie Vecchie. Dallo studio del modello locale si può notare infatti un
aspetto positivo introdotto da questo fattore ovvero la riduzione degli spostamenti
dei primi livelli, nonostante la presenza del porticato al piano terra che risulta non
resistente alle azioni orizzontali.
Passando ora al confronto tra le rigidezze della stessa direzione per le due tipologie di parete analizzate, si riportano gli istogrammi della Figura 8.18, nei quali si
ponga attenzione al fatto che per una delle due pareti la rigidezza rappresentata si
riferisce al comportamento nel piano, mentre per l’altra essa rappresenta la rigidezza
nel fuori piano, dato che le due pareti sono ortogonali tra loro.
I diagrammi di Figura 8.18 mettono in evidenza un comportamento molto simile
delle rigidezze calcolate nella stessa direzione in pareti ortogonali tra loro, anche se
in valore assoluto la rigidezza lungo X appare nettamente inferiore rispetto a quella
in direzione Y. Questo fatto genera apparentemente un comportamento contrastante
con i risultati teorici, i quali prevedono che la rigidezza nel piano di una parete
muraria risulti in genere maggiore di quella nel fuori piano; tuttavia, nonostante
ciascuno dei digrammi precedentemente riportati metta in evidenza il fatto che
pareti ortogonali posseggano rigidezza nel piano simile alla rigidezza nel fuori piano
dell’altra, bisogna tenere in considerazione il fatto che non si stanno studiando i
comportamenti di pareti isolate tra loro, ma invece di un sistema che, seppur di
carattere locale, per effetto di vari fattori (ammorsamenti tra pareti ortogonali,
presenza di diaframmi di piano più o meno rigidi e condizioni di vincolo esterne) ha
un comportamento di insieme e lavora sotto le azioni orizzontali come una struttura
a tutti gli effetti. È possibile così spiegare il risultato ottenuto nell’istogramma di
Figura 8.18(a) in cui la rigidezza lungo X, sia essa nel piano per le pareti lungo X
o fuori piano per quelle lungo Y, appare poco diversa tra le due pareti ortogonali,
risultando leggermente superiore ad ogni livello per quelle in X. Questa piccola
differenza, che va da un minimo di 9,7% a quota 5,20m ad un massimo di 17,1% a
quota 15,00m, conforta i risultati poiché manifesta comunque che la rigidezza nel
piano (in tal caso per le pareti lungo X) risulta maggiore della rigidezza fuori piano
(direzione X per gli allineamenti lungo Y). L’aspetto più importante messo in luce da
tale rappresentazione grafica è che la rigidezza lungo X per le varie pareti è governata
da un comportamento d’insieme della struttura che, nel complesso, possiede una
rigidezza globale, lungo la stessa direzione, che si aggira nell’ordine di grandezza
indicato dalla linea di tendenza rappresentata in verde nell’istogramma di Figura
8.18(a). Si specifica che questi valori non hanno la pretesa di descrivere correttamente la rigidezza dei paramenti murari, né tanto meno quella della struttura nel suo
insieme, ma sono stati calcolati per avere un ordine di grandezza di tale quantità al
fine di svolgere delle valutazioni sui rapporti tra le varie rigidezze, proponendo una
metodologia per il controllo dei risultati dei modelli numerici e la comprensione del
comportamento strutturale dei vari elementi. In quest’ottica si possono interpretare
i valori numerici riportati nella tabella dell’istogramma in Figura 8.18(a) per la
rigidezza in direzione X e in Figura 8.18(b) per la rigidezza in direzione Y, con particolare riferimento alla linea di tendenza del valore medio di rigidezza della struttura.
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(a)

(b)

Figura 8.18. (a) Confronto delle rigidezze in direzione X per lo Stato di Progetto, con
suddivisione tra allineamenti in Y e parenti in X e indicazione dell’andamento medio
con l’altezza; (b) Confronto delle rigidezze in direzione Y per lo Stato di Progetto, con
suddivisione tra allineamenti in Y e parenti in X e indicazione dell’andamento medio
con l’altezza.
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Figura 8.19. Grafico di confronto tra le rigidezze nelle due direzioni, stimate per il modello
locale allo Stato di Progetto.

Analoghe considerazioni possono farsi per l’istogramma in Figura 8.18(b), nel
quale viene messa in luce una differenza ancora più ridotta tra le rigidezze calcolate
a ciascun piano per le due tipologie di parete considerate, inferiore al 5%; anche
più che nel caso precedente, si può considerare pressoché costante la rigidezza in
direzione Y per i livelli superiori alla quota 5,20m, con valore inferiore rispetto alla
rigidezza stimata per i piani più bassi, imputabile ad una snellezza maggiore dei
paramenti murari per lo spessore e l’altezza di interpiano presenti.
Infine, è possibile confrontare gli ordini di grandezza ottenuti per le rigidezze
medie in ciascuna delle due direzioni considerate, in qualche modo rappresentative
del comportamento globale delle pareti nella parte di struttura considerata nel
modello locale.
La Figura 8.19 mostra che la direzione in cui la struttura appare più rigida è la
direzione Y in pianta, pertanto questa rappresenta anche la direzione in cui la stessa,
sotto l’azione delle forze orizzontali sismiche, subisce una differenza di spostamenti
minore tra un piano e l’altro. Questa considerazione può essere fatta sulla base del
calcolo della rigidezza come rapporto tra il taglio di piano e il corrispondente drift
di interpiano, poiché, sia in direzione X che in direzione Y, la risultante della forza
sismica di piano è stata mantenuta costante e dunque ciò che cambia nel rapporto
è solo la differenza di spostamento tra un piano e l’altro. La direzione X invece,
appare meno rigida della precedente e, come già detto, la causa è principalmente attribuibile alla presenza di sole tre pareti, su quattro disponibili, capaci di reagire alle
azioni orizzontali come controventi, e queste risultano anche indebolite fortemente
nella sezione di base dalla presenza di ampie forature. Gli spostamenti registrati
in direzione X, per effetto delle forze orizzontali, sono pertanto tali da generare
differenze maggiori tra un piano e l’altro, riducendo la rigidezza complessiva della
struttura in questa direzione.

8.8.3

Sulla Resistenza

Nel seguito si riportano alcune considerazioni in merito alla resistenza alle forze
orizzontali garantita dall’intervento di irrigidimento dei solai scelto per le Procuratie
Vecchie. Si è preso in considerazione per esempio il solaio a quota 10,20m, il quale
è soggetto ad una forza sismica di piano FX = FY = 193, 52kN ; la Figura 8.20
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(a)

(b)

Figura 8.20. (a)Contour delle forze assiali sui soli elementi Beam dei correnti, ottenuto
con l’analisi statica lineare equivalente dal programma di calcolo, per il caso di carico di
forza sismica lungo X; (b) Contour delle forze assiali sui soli elementi Truss delle bandelle
metalliche, ottenuto con l’analisi statica lineare equivalente dal programma di calcolo,
per il caso di carico di forza sismica lungo X (vista da Piazza San Marco verso Nord).

mostra lo sforzo assiale dovuto alla forza orizzontale lungo X, ottenuto dal modello
locale con modellazione dell’intervento allo stato di progetto, in corrispondenza dei
correnti e delle lesene dell’angolare in acciaio, posti sul perimetro del solaio (Figura
8.20(a)), e delle bandelle metalliche solidarizzate meccanicamente al tavolato in
legno tramite viti (Figura 8.20(b)). Si noti che questi ultimi elementi, per scelta di
modellazione, non sono stati ritenuti resistenti a compressione ma solo a trazione,
immaginando che la loro larghezza e spessore sottile portino in instabilità la bandella
anche per compressioni poco elevate. Tale scelta risulta a favore di sicurezza poiché
la componente di compressione che si genererebbe sui nastri viene equilibrata in un
tale modello da uno sforzo di trazione più elevato sugli stessi e un maggiore sforzo
assiale anche sulla cerchiatura metallica.
Osservando l’andamento dello sforzo normale sul corrente a L perimetrale si
possono fare alcune considerazioni: globalmente la fabbrica delle Procuratie Vecchie
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(a)

(b)

Figura 8.21. (a)Contour delle forze assiali sui soli elementi Beam dei correnti, ottenuto
con l’analisi statica lineare equivalente dal programma di calcolo, per il caso di carico di
forza sismica lungo X; (b) Contour delle forze assiali sui soli elementi Truss delle bandelle
metalliche, ottenuto con l’analisi statica lineare equivalente dal programma di calcolo,
per il caso di carico di forza sismica lungo X (vista da Piazza San Marco verso Nord).
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presenta pareti di controvento, che si oppongono alle forze orizzontali, orientate in
direzione Y in maggior numero rispetto a quelle disposte lungo X e i solai sono orditi
principalmente in direzione X. Dall’andamento dello sforzo normale sui correnti, rappresentato in Figura 8.20, che si riferisce alla forza sismica del livello 10,20m diretta
lungo X, si possono riconoscere zone di trazione e di compressione che conseguono
da una deformata coerente con le ipotesi di modellazione. Infatti, con riferimento
anche alla Figura 8.21(a), che rappresenta la pianta dell’edificio in cui la parte bassa
è quella prospiciente Piazza San Marco e la parte alta è rivolta verso Bacino Orseolo
a nord, si nota come la deformata dei solai di estremità segua quella di una sorta
di mensola, con vincolo di incastro in corrispondenza della posizione dei paramenti
murari disposti lungo X. Questi ultimi, infatti, sotto l’azione della forza sismica
orizzontale in X agiscono da controventi opponendosi al moto che avviene verso le X
positive. Le estremità libere delle due mensole sono rappresentate una dal lato di
Piazza San Marco, dove il piano terra presenta pilastri modellati a biella, dunque
non reagenti alle forze sismiche orizzontali, e l’altra dal lato di Bacino Orseolo, il
quale presenta comunque una parete molto forata per la presenza di porte e finestre
ad arco. Le facciate offrono dunque poca resistenza alle azioni orizzontali lungo X,
rispetto a quella che possono offrire le pareti interne ortogonali agli allineamenti,
e ciò comporta l’attivazione della deformata suddetta che porta in compressione il
corrente sinistro e in trazione quello destro e genera un comportamento a reticolare
del graticcio di nastri metallici disposti a 45°, i quali presentano aste in trazione
e in compressione coerenti con la deformata orizzontale del solaio stesso. Infatti, se si scompone il momento flettente generato dal carico orizzontale distribuito
sull’estremità della mensola in due forze equivalenti con braccio pari alla distanza
tra i due allineamenti, ovvero 6,20m, si può comprendere la natura dello sforzo
normale che si ritrova sui correnti lungo Y della cerchiatura dei solai in Figura 8.20(a).
Il solaio al centro della pianta invece, tende a comportarsi come una trave doppiamente incastrata soggetta a carico orizzontale distribuito e ciò si riflette sulle
sollecitazioni di sforzo normale sia sui correnti che sui nastri a 45°; questi ultimi
infatti lavorano ancora una volta come una reticolare, ma con aste compresse e tese
in direzione opposta a quella precedentemente notata per i solai a nord e a sud (si
veda la Figura 8.21(a)).
Osservando gli stessi risultati in tutti i solai ai vari piani, e in particolare nel
solaio a quota 5,20m, si può riconoscere anche che in corrispondenza delle forature
più estese nelle murature degli allineamenti, quali quelle degli archi del porticato, le
sollecitazioni sul corrente di acciaio si riducono, per spostarsi invece in corrispondenza delle pareti disposte lungo X che fanno da vincolo ai solai. L’immagine di
Figura 8.21(b) chiarisce quanto detto, riportando la situazione del solaio a quota
5,20m, il quale risente della presenza del porticato su Piazza San Marco, mostrando
diagramma di sforzo normale quasi nullo verso il lato Piazza.
Per quanto riguarda invece il sisma agente in direzione Y, il comportamento
dei solai è differente da quello osservato sotto la forza sismica lungo X; infatti, in
tal caso, la deformata è riconducibile a quella dello schema di trave doppiamente
appoggiata, in cui i vincoli di estremità sono rappresentati dagli allineamenti murari
lungo Y che agiscono da controventi per le forze orizzontali in Y. La Figura 8.22(a)
mostra il solaio a quota 5,20m soggetto all’azione del sisma in direzione Y, con le
conseguenti sollecitazioni di sforzo normale sui correnti della cerchiatura. Si noti
come i correnti lungo Y appaiano maggiormente sollecitati a sforzo normale nella
zona del solaio verso Piazza San Marco, con valori di compressione anche più elevati
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(a)

(b)

Figura 8.22. (a) Sforzo normale sui correnti dell’angolare a quota 5,20m per azione sismica
diretta lungo Y; (b) Sforzo normale sui correnti dell’angolare a quota 15m per azione
sismica diretta lungo Y.

di quelli registrati per la forza sismica agente lungo X (fino a 37kN); ciò accade
solo per il solaio a tale quota, confermando l’asserzione che in corrispondenza del
porticato e delle forature più importanti delle pareti murarie, il corrente risulta
maggiormente sollecitato dovendo contrastare quasi da solo l’azione sismica, che in
questo caso rappresenta direttamente la forza che genera sforzo normale sulla sezione
dello stesso. Se si osserva infatti l’immagine in Figura 8.22(b), che rappresenta lo
stesso risultato ma per il solaio a quota 15m, si può notare come il corrente lungo
Y, seppure in compressione, risulti soggetto ad una sollecitazione molto minore
(14kN circa) dell’analogo disposto a quota 5,20m, poiché nelle quote più elevate
l’allineamento risente meno della presenza delle bielle del porticato al piano terra. I
correnti lungo X invece risultano più sollecitati nel caso di applicazione della forza
sismica in direzione Y anziché in direzione X, con sollecitazioni maggiori sui lati delle
facciate dell’edificio e sempre di trazione verso Bacino Orseolo e in compressione
verso San Marco, coerentemente alla deformata di una trave in semplice appoggio
soggetta a carico uniforme.
Complessivamente si nota che la cerchiatura adempie al proprio compito assor-
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(c)

(d)

Figura 8.23. Solaio a quota 10,20m (piano secondo):(a) Stato di Fatto: tensioni σY
per azione sismica lungo X, sul bordo del tavolato nella sezione orizzontale lungo gli
allineamenti 6 e 7;(b) Stato di Progetto: tensioni σY per azione sismica lungo X, sul
bordo del tavolato nella sezione orizzontale lungo gli allineamenti 6 e 7;(c) Stato di Fatto:
tensioni σY per azione sismica lungo Y, sul bordo del tavolato nella sezione orizzontale
lungo gli allineamenti 6 e 7;(d) Stato di Progetto: tensioni σY per azione sismica lungo
Y, sul bordo del tavolato nella sezione orizzontale lungo gli allineamenti 6 e 7.
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bendo sollecitazioni che, di conseguenza, dovranno risultare minori sulla superficie
del tavolato ligneo del solaio nel caso dello stato di progetto con intervento, rispetto
allo stato di fatto. Si può accertare ciò osservando il confronto tra le tensioni σY
riferite al sistema di riferimento globale, agenti sul tavolato nei due casi di Modello
3 e Modello 4. Tali andamenti vengono rappresentati in Figura 8.23(a) e 8.23(c)
per la situazione allo stato di fatto e in Figura 8.23(b) e 8.23(d) per lo stato di
progetto, in entrambi i casi sia per l’azione sismica diretta lungo X che per quella in Y.
Le Figure 8.23(a) e 8.23(b) riportano, rispettivamente per lo stato di fatto e lo
stato di progetto, lo stato tensionale delle tensioni membranali dei Plate del tavolato
(σY nel sistema di riferimento globale) per sezioni lungo il lato in Y del solaio di
quota 10,20 m e nel caso di forza sismica orizzontale lungo X. Nelle vicinanze di
queste posizioni, allo stato di progetto, si colloca anche la cerchiatura in acciaio
con angolare a L e proprio questo giustifica il calo di tensione che si può osservare
confrontando i due modelli. La differenza di tensione registrata è del 20% dal lato
di Piazza San Marco e sale fino al 33% dal lato Bacino Orseolo, confermando che
l’intervento sul solaio contribuisce alla resistenza dello stesso per azioni sismiche nel
piano, sollecitando minormente il tavolato ligneo ed equilibrando le tensioni tramite
le sollecitazioni sull’angolare e sulle bandelle.
Osservando le tensioni σY nelle stesse sezioni precedenti e nello stesso solaio,
ma con riferimento alla forza sismica orizzontale lungo Y, si osserva lo stesso fenomeno: lo stato di progetto presenta all’incirca lo stesso andamento tensionale
dello stato di fatto, ma con valori più bassi, dovuti alla presenza della cerchiatura
metallica. Si può notare che dove il corrente di acciaio risulta più sollecitato a sforzo
normale, le tensioni sul tavolato subiscono una maggiore diminuzione dallo stato di
fatto allo stato di progetto, arrivando anche, dal lato di Piazza San Marco lungo
l’allineamento 6, ad una differenza del 35%, mentre lungo l’allineamento 7 in cui
il corrente risulta meno caricato, lo stato tensionale si riduce comunque del 22% circa.
Complessivamente, si può asserire che lo stato tensionale, dovuto alle azioni
orizzontali sull’edificio dirette sia lungo X che lungo Y, a seguito dell’intervento, si
è ridotto di almeno il 20% sul tavolato esistente, con benefici sulla resistenza del
solaio.

8.9

Confronto tra lo Stato di Fatto e lo Stato di Progetto con intervento

Si procede nel seguito con il confronto tra i risultati ottenuti nel modello dello
stato di fatto con quelli relativi allo stato di progetto, in modo tale da valutare
in qualche modo il cambiamento in termini di rigidezza avvenuto con l’esecuzione
dell’intervento di consolidamento. Si torna a fare riferimento dunque agli spostamenti rilevati nelle varie direzioni e sotto diverse azioni sismiche per le pareti murarie.
In Figura 8.24, si riportano gli spostamenti DX nelle sezioni precedentemente
denominate “Allin. 6 Nord”, “Allin. 6 Sud”, “Allin. 7 Nord” e “Allin. 7 Sud” delle
pareti 6 e 7 lungo Y, per effetto all’azione sismica diretta lungo X. Confrontando
come cambia l’andamento di ciascuna curva nel passaggio dallo Stato di Fatto,
in cui il solaio non presenta l’irrigidimento dell’intervento, allo Stato di Progetto
consolidato, si può notare un aumento di rigidezza del sistema, giustificato dalla
diminuzione di spostamento fuori piano delle pareti in esame; tale variazione non
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Figura 8.24. Grafico di confronto degli spostamenti DX nelle sezioni nord e sud degli
allineamenti, dovuti all’azione sismica diretta lungo X.

è sostanziale, ma comunque quantificabile e degna di nota. Procedendo come ai
paragrafi precedenti, si possono calcolare dei valori numerici per la rigidezza media di
ciascun livello di piano nobile e successivamente quantificare la differenza percentuale
relativa tra i risultati dello Stato di Fatto e quelli riferiti allo Stato di Progetto. Si è
voluto condurre il confronto tra i due modelli rappresentativi dello stato dell’edificio
prima dell’intervento e dopo il consolidamento, considerando separatamente la zona
a nord dell’allineamento, verso Bacino Orseolo, e la zona a sud, verso Piazza San
Marco. In questo modo è possibile giudicare l’effetto dell’intervento di irrigidimento
in funzione della sua capacità di modificare il comportamento dinamico della parte
di struttura considerata sotto le azioni orizzontali, il quale si è visto nelle considerazioni precedenti essere diverso per le due zone, presentando uno spostamento
molto più accentuato, a causa della presenza delle bielle del porticato, nella zona
verso Piazza San Marco. La Figura 8.25 riporta in forma tabellare la procedura di
determinazione degli spostamenti medi ai piani nobili, con distinzione tra queste
due zone di allineamento suddette, e a partire dal calcolo della rigidezza media ai
vari livelli, viene riportato il calcolo della differenza percentuale sia tra zona nord e
zona sud degli allineamenti per ciascuno stato, sia tra lo Stato di Fatto e quello di
Progetto per ciascuna zona.
Osservando le differenze percentuali calcolate tra la zona nord e la zona sud
allo Stato di Fatto (Figura 8.25(c)), si può notare come il tronco di parete che si
eleva da quota del terreno a quota 5,20m manifesti un aumento di rigidezza del solo
5%, a differenza dei livelli superiori dove il valore supera il 60%. Questo risultato è
giustificabile tornando ad osservare la posizione delle sezioni verticali lungo le quali
sono stati registrati i dati degli spostamenti; a causa della presenza del porticato nella
zona sud verso Piazza San Marco, il quale arriva in altezza proprio alla quota 5,20m
del solaio del piano primo, ciascun allineamento risente, in termini di rigidezza, della
riduzione di area resistente rispetto ai piani superiori per effetto del foro dell’arco.
Proprio per questo però, la porzione di allineamento che si estende da Bacino Orseolo
al pilastro più interno del Portico su San Marco, lavora come una parete unica che
non risente della differenza di comportamento tra zona nord e zona sud, poiché non
è ancora in grado di subire l’effetto biella che i pilastri trasferiscono invece ai piani
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Figura 8.25. (a) Spostamenti DX registrati alle varie quote di piano nel modello relativo
allo Stato di Fatto, con medie suddivise tra zona nord e sud degli allineamenti considerati;
(b) Spostamenti DX registrati alle varie quote di piano nel modello relativo allo Stato di
Progetto, con medie suddivise tra zona nord e sud degli allineamenti considerati; (c)
Rigidezze medie calcolate alle varie quote di piano per i due modelli dello Stato di Fatto
e Stato di Progetto suddivise in zona nord e sud degli allineamenti considerati e loro
differenza relativa. Nelle ultime due colonne differenza tra i due modelli con la stessa
suddivisione in zone; (d) Grafico riassuntivo dei valori medi di spostamento calcolati
nelle tabelle precedenti per il confronto tra Stato di Fatto e Stato di Progetto.
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superiori. Complessivamente, quindi, si registra una differenza, allo Stato di Fatto,
del solo 5% tra il comportamento a nord e quello a sud del tronco fino al piano primo;
questo si deve alla conformazione con cui l’edificio è nato originariamente, ovvero
alla presenza del porticato con le sue dimensioni. Confrontando tale percentuale
con quella dello Stato di Progetto, si osserva che l’intervento di consolidamento è
in grado di aumentare, rispetto a prima, la differenza di rigidezza tra le due zone
a nord e a sud a questo livello (6,01%), facendo presagire che l’irrigidimento dei
solai anche se in maniera ridotta, modifica sempre il comportamento dinamico delle
componenti strutturali esistenti. Si deve dunque porre particolare attenzione a non
sconvolgere il comportamento d’insieme dell’edificio oggetto di intervento, per non
sottoporre gli elementi strutturali a tensioni e soprattutto a spostamenti per i quali
non erano stati pensati. A tale proposito, l’intervento scelto non compromette tale
comportamento, dato che la percentuale di differenza rimane comunque inferiore al
10%, ma il dato si è commentato per fornire uno spunto di riflessione.
I livelli superiori, che manifestano una differenza di comportamento più apprezzabile (circa il 60%) tra la zona nord e quella sud della parete, a causa del
suddetto effetto di trascinamento dei piani superiori dal moto delle bielle al piano
terra, registrano anch’essi una variazione di comportamento del tronco di parete
nel passaggio dallo stato di fatto a quello di progetto. Tuttavia, tale differenza
risulta molto minima e sotto i 7 punti percentuali. Si conferma dunque quanto
detto sul fatto che l’intervento così predisposto non modifica sostanzialmente il
comportamento dinamico dell’edificio.
Osservando invece le differenze percentuali tra lo Stato di Fatto e lo Stato di
Progetto, riportate nelle ultime due colonne della tabella di Figura 8.25(c), si può
notare che l’introduzione dell’intervento scelto per i solai va a modificare, quasi allo
stesso modo, la rigidezza dell’allineamento nella zona nord e in quella a sud. Infatti,
le percentuali indicate appaiono poco diverse tra loro in riferimento a ciascun livello
considerato. Ciò significa che l’intervento agisce in maniera abbastanza uniforme in
pianta dell’edificio, e pertanto ha soprattutto la capacità di aumentare la rigidezza,
riducendo gli spostamenti, della zona verso Piazza San Marco che risulta essere
la più vulnerabile. Le zone degli allineamenti rivolte verso la Piazza (zone sud)
hanno dunque registrato un miglioramento di comportamento nel fuori piano sotto
le forze orizzontali a seguito dell’introduzione dell’intervento di irrigidimento dei solai.
Infine, con riferimento sempre al valore assoluto delle differenze tra lo Stato di
Fatto e lo Stato di Progetto, si osserva un aumento di rigidezza di circa il 19% al piano
terra, del 5% al piano primo e intorno al 10% al piano secondo. L’aumento maggiore
si registra al livello più basso poiché, per quanto già osservato sul comportamento
degli allineamenti a tale livello, per la presenza degli archi del porticato, l’intervento
riesce a garantire miglior comportamento scatolare di questo piano; il solaio si estende
infatti, sia in corrispondenza dell’ammezzato del piano terra (quota 2,60m) che al
piano primo (quota 5,20m), per tutta la superficie di piano compresa da Bacino
Orseolo al pilastro interno del portico su San Marco ed è come se tale porzione
di struttura lavorasse, discretamente, con comportamento scatolare sotto le azioni
sismiche. L’effetto di irrigidimento ai piani alti è invece minore, a causa anche
dell’assenza di solai di mezzanino estesi a tutto il piano e soprattutto dell’aumento
di snellezza delle pareti che si è messo in luce già al Capitolo 5.
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Valutazioni sulla rigidezza dei diaframmi

Per concludere i ragionamenti sulla rigidezza dei vari elementi del modello locale,
si possono fare alcune osservazioni anche in merito alla valutazione della rigidezza
dei solai. Se infatti fino a questo momento si sono rilevati gli spostamenti orizzontali
delle pareti murarie, si procede ora nell’esposizione dei risultati ottenuti nei modelli
che considerano la presenza dei diaframmi orizzontali, ovvero Modello 2, Modello 3,
Modello 4 e Modello 5, in corrispondenza di sezioni orizzontali passanti per le quote
di solaio.
Si riporta in Figura 8.26(a) l’andamento degli spostamenti orizzontali DX per
effetto del sisma nella stessa direzione, in una sezione in pianta del solaio del piano
terzo a quota 15m, che si estende da Piazza San Marco (0,00m) a Bacino Orseolo
(25,00m). Si è scelto tale solaio, per il confronto dei vari modelli, dato che questo
risulta caricato con il maggior carico statico, e dunque anche sismico, dettato dalla
destinazione d’uso museale, ma gli stessi ragionamenti possono estendersi anche agli
altri piani. La Figura 8.26(a) rappresenta le curve degli spostamenti suddetti per i
tre diversi casi di modellazione indicati come segue:
• SOLO TRAVETTI: modello FEM con modellazione dei solai con i soli travetti
lignei (Modello2);
• STATO DI FATTO: modello FEM ritenuto più rappresentativo dello Stato di
Fatto prima dell’intervento di consolidamento dei solai (Modello3);
• STATO DI PROGETTO: modello FEM con rappresentazione della situazione
allo Stato di Progetto con realizzazione dell’intervento di consolidamento dei
solai (Modello4).
Una prima osservazione sui risultati rappresentati riguarda la sovrapposizione
delle curve relative ad uno stesso modello, ma riferite ad allineamenti diversi; tale
corrispondenza indica che gli spostamenti fuori piano che subisce un allineamento
per effetto della forza sismica diretta lungo X, vengono sentiti con la stessa intensità
dall’allineamento opposto. Ciò si verifica grazie alla presenza delle pareti ortogonali,
ma soprattutto del solaio di piano, il quale realizza un vero e proprio vincolo interno,
permettendo alle pareti murarie di lavorare insieme. Il fatto che questo comportamento si verifichi già nel modello con soli travetti indica che, sebbene a livello
di rigidezza di piano la modellazione non è in grado di fornire risultati attendibili,
a livello di vincolo interno, invece, essa fornisce già una buona schematizzazione.
Per inciso, si coglie l’occasione di osservare che, proprio in ragione di questo, nel
modello globale della fabbrica presentato al Capitolo 4, si era fatto uso della stessa
schematizzazione a soli travetti di sezione equivalente per valutare i modi di vibrare della struttura nel suo complesso, ritenendo il modello più adatto rispetto a
quello con soli paramenti murari, che invece è stato utilizzato per le verifiche statiche.
Certamente gli andamenti delle curve di Figura 8.26(a) appaiono anche molto
diversi tra un modello e l’altro, in particolare si può riconoscere un evidente diversità
di comportamento nel modello a travetti rispetto agli altri due. Gli spostamenti
registrati in tal caso sono i maggiori in ogni punto, raggiungendo il massimo di 15cm
in corrispondenza della facciata verso Piazza San Marco e riducendosi a circa 4cm
solo in corrispondenza della prima parete ortogonale, disposta lungo X, contata a
partire dal lato della Piazza (Parete X1). Gli spostamenti elevati connotano una
scarsa rigidezza del solaio nel proprio piano, ma ciò è dovuto alla semplificazione
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Figura 8.26. (a) Spostamenti DX dovuti ad azione sismica diretta lungo X rilevati su una
sezione orizzontale a quota 15m lungo gli allineamenti 6 e 7 con confronto tra i modelli
"Soli Travetti","Stato di Fatto" e "Stato di Progetto"; (b) Spostamenti DX dovuti ad
azione sismica diretta lungo X rilevati su una sezione orizzontale a quota 15m lungo gli
allineamenti 6 e 7 con confronto tra i modelli "Stato di Fatto", "Stato di Progetto" e
"Piani Rigidi".
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adottata nella modellazione che rappresenta solamente i travetti lignei con la loro
inerzia; nella realtà infatti un solaio è in grado di resistere alle forze di taglio nel
proprio piano grazie soprattutto al contributo del tavolato ligneo, che nei modelli
dello Stato di Fatto e dello Stato di Progetto è stato rappresentato con elementi
Plate a 4 nodi. È importante però osservare anche come cambia la pendenza delle
curve rappresentate nella stessa Figura 8.26(a), poiché tale indicatore rappresenta la
deformazione che è molto pronunciata dal lato di Piazza San Marco fino alla prima
lama di controvento rappresentata dalla Parete X1 e poi si riduce drasticamente
anche solo per effetto dell’azione delle altre pareti ortogonali di controvento nei
confronti dell’azione sismica. Nei casi dello Stato di Fatto e dello Stato di Progetto
invece, si nota subito come l’andamento sia sempre più simile a quello di una retta
con pendenza costante, cosicché si possa concludere che l’inserimento del tavolato
ligneo nella modellazione riduce molto la deformazione tagliante del solaio di piano. È
dunque la rigidezza tagliante del tavolato che permette di ridurre sia gli spostamenti
assoluti che la deformazione del piano. Per proseguire nel ragionamento, risulta
conveniente rappresentare le stesse curve di Figura 8.26(a) dello Stato di Fatto e dello
Stato di Progetto, assieme a quella riferita al modello FEM con schematizzazione
dei solai a piani infinitamente rigidi, ovvero tramite Master Node con massa sismica del piano, collegato a tutti i nodi dello stesso livello tramite Rigid Link (Modello 5).
Tale confronto è rappresentato in Figura 8.26(b) nella quale è possibile riconoscere l’effetto dell’irrigidimento del solaio di piano sugli spostamenti dello stesso per
effetto delle azioni orizzontali: ciò che si verifica è che all’aumentare della rigidezza
del solaio, al limite infinita, la curva prende sempre più le sembianze di una retta
mentre la sua pendenza tende a zero, ovvero la retta tende all’orizzontale. Il riflesso
di questo, a livello fisico, è che il piano tende a muoversi sempre più come un corpo
rigido, caratterizzato da spostamenti all’incirca uguali per tutti i punti giacenti alla
stessa quota di solaio. Nel caso in esame il risultato risente però della presenza
delle bielle al piano terra del porticato in Piazza San Marco e quindi gli spostamenti
risultano sempre un po’ maggiori verso questo lato. Osservando l’andamento della
curva dello Stato di Fatto, il quale presenta solo i travetti e il tavolato ligneo, si può
notare ancora un andamento che si discosta da quello rettilineo, essendo il solaio
comunque dotato di una certa flessibilità tagliante nel proprio piano e ritorna il
fatto che gli spostamenti minimi vengono registrati in corrispondenza delle pareti
ortogonali disposte lungo X, le quali fanno da vincolo agli allineamenti. Confrontando tale curva con quella restituita dallo Stato di Progetto, è possibile notare
una riduzione degli spostamenti e un andamento rettilineo, che fanno presagire
che il posizionamento degli angolari di cerchiatura, che collegano efficacemente il
solaio alla muratura, e delle bandelle metalliche disposte a 45° sopra la superficie
del tavolato, con funzione appunto di irrigidimento del piano, hanno un effetto
che consente al solaio di sviluppare un comportamento di insieme più efficiente
nei confronti dell’azione tagliante orizzontale. Gli spostamenti lungo X, infatti,
si riducono fino ad un massimo di 4,8cm, ma l’effetto più importante è che tale
intervento riesce a far lavorare assieme tutti i punti giacenti alla stessa quota di solaio.
Per quanto riguarda le differenze percentuali tra i dati, si è calcolato un valore
medio di circa 10,15% per gli spostamenti DX nel passaggio dallo Stato di Fatto allo
Stato di Progetto, mentre una differenza media di ben 43,6% tra lo Stato di Progetto
e il modello a piani infinitamente rigidi. Questo ultimo dato conferma, ancora una
volta, come non sia dunque possibile ritenere che l’esecuzione dell’intervento di
irrigidimento così pensato sia schematizzabile tramite piani rigidi, poiché appare
evidente in questi grafici che i solai sono ancora dotati di una propria deformabilità
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Figura 8.27. Grafico di confronto degli spostamenti DY per effetto del sisma in direzione
Y, rilevati in sezioni orizzontali a quota 15m lungo gli allineamenti nei quattro modelli
di "Soli Travetti", "Stato di Fatto", "Stato di Progetto" e ""Solai Rigidi".

non irrilevante anche nel proprio piano.

8.10.1

Stima della deformazione tagliante dei diaframmi

Proseguendo nella trattazione, per meglio comprendere il comportamento dei
solai nella porzione di struttura modellata, si sono esaminati più in dettaglio gli
spostamenti derivanti da possibili azioni taglianti orizzontali che possono verificarsi
nelle due direzioni del solaio, ovvero quella X e quella Y in pianta. Sempre con
riferimento al solaio del piano nobile a quota 15m, si sono considerate dunque due
situazioni:
• Spostamenti DY per le pareti lungo Y, rilevati a quota del solaio a 15m, dovuti
a forza sismica diretta lungo Y;
• Spostamenti DX per le pareti lungo X, rilevati a quota del solaio a 15m, dovuti
a forza sismica diretta lungo X.
Le sezioni in cui sono stati ricavati gli spostamenti sono quelle considerate al
paragrafo precedente, dunque sezioni orizzontali che si estendono per tutta la lunghezza dei lati del solaio considerato. Pertanto, il grafico di tali spostamenti, in
funzione della posizione del punto di rilievo, rappresenta la deformata tagliante del
solaio stesso nelle due direzioni di lavoro.
Caso 1: Spostamenti DY per pareti lungo Y sotto azione sismica in
direzione Y
Con riferimento al primo dei due casi sopra presentati, si è costruito il grafico
degli spostamenti in direzione DY delle pareti di allineamento, sulle quali per altro
scaricano i travetti del solaio, in funzione della coordinata Y lungo il lato lungo
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del solaio di piano (Figura 8.27). Si specifica fin da ora che tutto l’orizzontamento
di piano è composto di tre solai, di diversa geometria ma di uguali caratteristiche
compositive e meccaniche, individuati dalla posizione delle pareti lungo X in pianta.
Le loro dimensioni geometriche sono le seguenti:
• SOLAIO 1: posizionato in pianta verso la facciata in Piazza San Marco, ha
dimensioni di 6,20m lungo X (luce del solaio) e di 9,90m lungo Y;
• SOLAIO 2: posizionato nella parte centrale della pianta e delimitato dalle
pareti interne Parete X1 e Parete X2, ha dimensioni di 6,20m lungo X (luce
del solaio) e di 6,15m lungo Y;
• SOLAIO 3: posizionato in pianta verso la facciata prospiciente Bacino Orseolo,
ha dimensioni di 6,20m lungo X (luce del solaio) e di 7,95m lungo Y.
La Figura 8.27 rappresenta l’andamento degli spostamenti suddetti al variare
dei diversi modelli agli elementi finiti in cui sono stati modellati i solai, indicando
con colore diverso anche i due allineamenti opposti sui quali è stata posizionata
la sezione. Si può osservare, innanzitutto, un andamento simile delle curve tra il
modello con soli travetti, quello dello Stato di Fatto e quello dello Stato di Progetto, mostrando spostamenti orizzontali più pronunciati in corrispondenza delle
coordinate del Solaio 2, mentre nel modello a solai rigidi la curva è esattamente una
retta orizzontale. Quest’ultimo comportamento infatti è proprio del corpo rigido,
manifestando spostamenti costanti lungo tutto l’orizzontamento e di entità molto
più bassa di qualsiasi altro modello, per i quali invece l’andamento curvilineo fa
presagire una certa deformabilità tagliante dei solai di piano ed evidentemente di
entità un po’ diversa tra i tre tipi sopra identificati.
Per questo motivo, e allo scopo di quantificare in qualche modo la deformazione
tagliante, si sono costruite delle funzioni di scorrimento angolare per ciascun solaio
dipendenti dalla coordinata Y lungo il lato dello stesso. Considerando infatti che
la deformazione angolare per taglio può essere definita, con riferimento dei simboli
alla Figura 8.28, come rapporto tra la differenza di spostamento assoluto, generata
dall’azione tagliante, di due lati opposti del corpo e la lunghezza del lato ortogonale
a questi, ovvero:
γxy =

∆y
Lx

(8.52)

la funzione di questa grandezza al variare della coordinata Y può essere costruita
a partire dai dati delle coppie di curve di Figura 8.27, riferite ai due allineamenti e a
ciascun modello separatamente. Calcolando infatti la differenza tra lo spostamento
rilevato sull’allineamento 6 e quello sull’allineamento 7 in corrispondenza della stessa
coordinata Y, è possibile calcolare la quantità ∆y e dividendo per la luce del solaio
pari a 6,20m si ottiene la funzione di γxy desiderata.
In Figura 8.29 vengono rappresentate le funzioni degli scorrimenti angolari così
ottenute, indicando con colori diversi i differenti modelli ai quali esse si riferiscono, e
con tipi di linea diversi i tratti di retta che indicano il valore medio della deformazione
angolare calcolato per ciascuno dei tre solai presenti allo stesso piano.
Il comportamento della funzione manifesta lo stesso andamento riconosciuto nel
grafico degli spostamenti (Figura 8.27) e dunque si può concludere che le maggiori deformazioni angolari si registrano per il modello con soli travetti, nel quale
non è presente nella modellazione il tavolato ligneo del solaio. Alla luce di tale
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Figura 8.28. Schema per il calcolo della deformazione angolare γ per taglio in un corpo
rigido nelle due direzioni.

evidenza, si può concludere che proprio questo elemento strutturale adempie al
compito di ridurre la deformabilità tagliante del solaio che in sua presenza si riduce
di almeno il 53%, essendo questa la differenza percentuale registrata tra il modello a
soli travetti e quello dello Stato di Fatto. Confrontando invece l’andamento della
funzione γ dello Stato di Fatto e lo Stato di Progetto con quello del modello a
piani infinitamente rigidi, si nota ancora una volta come non sia possibile considerare i solai presenti nell’edificio in esame come diaframmi infinitamente rigidi,
nemmeno dopo l’esecuzione dell’intervento di consolidamento previsto; infatti si
manifesta una diversa deformabilità tagliante tra i solai del piano e il valore assoluto
di questa risulta 2,6 volte superiore nello Stato di Progetto rispetto al modello a
piani rigidi, presentandosi una riduzione, dal primo al secondo di questi stati, del 67%.
Con riferimento ai valori medi dell’angolo di deformazione, calcolati per ogni
solaio e indicati con le linee rette di colore rosso in Figura 8.29, si può notare
per ciascun modello un maggior valore assoluto in corrispondenza del Solaio 2 in
posizione centrale in pianta; tale fatto si giustifica osservando la conformazione
geometrica dell’allineamento per tutta la sua altezza, la quale presenta una serie di
quattro arcate al secondo piano che indeboliscono la rigidezza del troco di parete
che sorregge il Solaio 2.
Caso 2: Spostamenti DX per pareti lungo X sotto azione sismica in
direzione X
Considerando invece gli spostamenti DX per le pareti lungo X, rilevati sempre
a quota del solaio a 15m, dovuti a forza sismica diretta lungo X, si riportano direttamente nelle Figure 8.30(a) e 8.30(b) gli andamenti della funzione γ per i vari
modelli locali, in funzione questa volta della coordinata X lungo il lato del solaio.
In tali figure sono state rappresentate con lo stesso colore le curve riferite ad uno
stesso modello, mentre a tipi di linea diversi sono state associate le diverse funzioni
di deformazione angolare per ciascuno dei tre solai considerati.
Osservando l’andamento delle curve di Figura 8.30(a), si può riconoscere innanzitutto che in questa direzione di lavoro del solaio lo scorrimento angolare è
costante per tutta la lunghezza della sezione di misura, coincidente con la luce dei
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Figura 8.29. Grafico di confronto della funzione γ lungo la coordinata Y degli allineamenti
nei quattro modelli di "Soli Travetti", "Stato di Fatto", "Stato di Progetto" e ""Solai
Rigidi" con indicazione delle rette di valore medio per ciascun solaio (Solaio 1, Solaio 2 e
Solaio 3).

solai, e ciò accade in tutti i modelli. Una differenza sostanziale di comportamento
si verifica invece nel modello con soli travetti, poiché il valore dello scorrimento
angolare assume valori negativi in corrispondenza del Solaio 2, indicando una deformazione nel verso opposto rispetto a quella degli altri solai. Tale andamento si
verifica con l’assenza del tavolato ligneo, il quale fornisce gran parte della rigidezza
tagliante in entrambe le direzioni di lavoro del solaio, garantendo il comportamento
di piano dell’intero diaframma; infatti, i soli travetti schematizzano una sola parte
della rigidezza tagliante totale di ciascun solaio, che invece è principalmente costituita dall’azione del tavolato. In tal modo le pareti si comportano in maniera
diversa sotto l’azione delle forze orizzontali, come messo già in evidenza nei paragrafi all’inizio del presente capitolo, permettendo anche una deformazione angolare
di verso opposto nel solaio centrale rispetto a quella dei solai di estremità della pianta.
In Figura 8.30(b) vengono confrontati, per esempio, gli scorrimenti angolari del
solo Solaio 1 al variare del tipo di modello; l’andamento della funzione indica che con
la sola introduzione del tavolato nella modellazione, dunque nel passaggio dal modello
con travetti allo Stato di Fatto, si registra una riduzione dell’87%. L’introduzione
dell’intervento di consolidamento comporta una modifica della deformazione tagliante,
corrispondente ad un aumento di rigidezza, riducendo il valore trovato allo Stato di
Fatto del 19%. Infine, nel passaggio dallo Stato di Progetto al modello a piani rigidi,
si registra un ulteriore decremento di deformazione angolare pari al 72%. Analoghe
osservazioni possono farsi per i Solai 2 e 3 e non vengono dunque riportati i loro
grafici.
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(a)

(b)

Figura 8.30. (a) Grafico di confronto della funzione γ lungo la coordinata X delle pareti
lungo X nei quattro modelli di "Soli Travetti", "Stato di Fatto", "Stato di Progetto" e
""Solai Rigidi" con indicazione delle rette di valore medio per ciascun solaio (Solaio 1,
Solaio 2 e Solaio 3); (b) Particolare del grafico (a) per il solo Solaio 1 al variare dei
quattro modelli di "Soli Travetti", "Stato di Fatto", "Stato di Progetto" e ""Solai Rigidi".
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Conclusioni: cos’è Rigidezza e cos’è Resistenza?

Nella modellazione di edifici in muratura, sia che si tratti di edifici esistenti più
vulnerabili a causa di varie criticità, sia di quelli già consolidati o nuovi, è necessario
prendere in considerazione due aspetti fondamentali che influiscono sulla rigidezza e
sul comportamento della struttura:
• il grado di ammorsamento tra pareti in muratura ortogonali;
• la presenza di solai flessibili, infinitamente rigidi o sufficientemente rigidi.
Infatti, nel caso di edifici con paramenti murari accostati, a causa di realizzazioni
in tempi successivi, o dove comunque sono presenti lesioni verticali che indicano
allo stato di fatto una mancanza di efficace collegamento tra pareti ortogonali, il
comportamento della struttura non è quello di un telaio globale tridimensionale,
ma piuttosto quello assimilabile ad un assemblaggio di paramenti, ognuno con comportamento piano bidimensionale. Tuttavia, nel caso delle Procuratie Vecchie a
Venezia, il rilievo architettonico e le indagini visive in situ hanno confermato la
presenza di pareti ortogonali con buon grado di reciproco ammorsamento, nonostante
le numerose vicende storiche che hanno interessato la fabbrica. Una realizzazione
così fatta della struttura muraria genera di per sé un comportamento scatolare che
permette alla struttura di muoversi sotto le azioni orizzontali con un comportamento
spaziale. Per questo motivo, in tutti i modelli agli elementi finiti che sono stati
costruiti, si può ritenere realistica dello stato di fatto la modellazione ad incastro
realizzata tra gli elementi Plate di discretizzazione dei paramenti murari tra loro
ortogonali. Nel precedente studio dei meccanismi locali di collasso riportato al
Capitolo 7 si è già tenuto conto di un’eventuale venuta a meno di tale connessione.
In merito invece alla schematizzazione dei solai come piani rigidi o deformabili, è
necessario ricordare che tale scelta deve essere fatta con riferimento alla configurazione
di superficie del solaio stesso, per esempio presenza di tavolato ligneo, come nel
caso in esame, soletta in calcestruzzo, travi e putrelle in ferro o altro. I risultati
ottenuti dal confronto tra lo stato di progetto (Modello 4) e il modello a diaframmi
infinitamente rigidi (Modello 5), hanno messo in luce un aspetto rilevante nella
modellazione dei solai: la presenza di strutture perimetrali in acciaio con effetto
di cerchiatura, quale l’angolare ad L scelto per l’intervento di miglioramento nelle
Procuratie Vecchie, ha lo scopo di vincolare correttamente il solaio, impedendone
il movimento indipendente nel corso dell’evento sismico, ma non ha effetto sulla
considerazione dell’impalcato rigido, non modificando la rigidezza dello stato di fatto
a tal punto da avvicinarsi al modello a diaframmi rigidi. Nel caso in esame in effetti,
il solaio è flessibile e ogni massa vibra localmente in corrispondenza dei nodi sede di
carico e per tale ragione il carico sismico è stato assegnato come una forza nodale
orizzontale agente su ogni nodo del solaio; nello schema di solaio infinitamente rigido,
invece, non si considera più la distribuzione locale di massa su ciascun nodo che
compone il solaio, ma tutta la massa traslazionale e rotazionale di ciascun piano
viene associata al “nodo Master”, sul quale viene applicata la risultante di piano della
forza sismica. L’assunzione dell’ipotesi di diaframma rigido consente di semplificare
l’analisi sismica in quanto si possono assumere solo 3 gradi di libertà per ciascun
piano, pari ai gradi di libertà che sono associati ad un corpo rigido. Le Norme
Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, nel caso specifico del legno,
riportano al punto 7.7.4: “Gli impalcati devono essere in genere assunti con la
loro deformabilità; possono essere assunti come rigidi nel modello strutturale, senza
necessità di ulteriori verifiche se:

8.11 Conclusioni: cos’è Rigidezza e cos’è Resistenza?

212

a) sono state rispettate le disposizioni costruttive date nel successivo §7.7.5.3 per
gli impalcati o, in alternativa se pertinente, §7.7.5.2;
b) eventuali aperture presenti non influenzano significativamente la rigidezza
globale di lastra nel proprio piano.”
L’ipotesi di infinita rigidezza deve essere quindi giustificata dal progettista e a
tale proposito si ricorda che la scelta deve essere fatta sulla base del confronto della
rigidezza degli impalcati con quella delle strutture in elevazione, ovvero le pareti
ortogonali e parallele all’azione sismica, e dunque un solaio potrà essere considerato
a rigidezza nel piano infinita o meno a seconda della rigidezza delle strutture verticali
a cui esso è collegato. Il lavoro di tesi svolto in questo capitolo ha permesso di
dimostrare, tramite il confronto di cinque modelli locali e con riferimento al caso
studio delle Procuratie Vecchie a Venezia, che un intervento di consolidamento,
atto a recuperare in maniera reversibile i solai lignei presenti e realizzato con una
cerchiatura di un profilo metallico collegata efficacemente alle pareti in muratura e
solidarizzato al tavolato anche mediante una rete di bandelle metalliche disposte a
45°, non può ritenersi un diaframma infinitamente rigido. Nella pratica professionale
risulta errato dunque procedere alla schematizzazione di un tale intervento come
piano rigido, poiché ciò comporta non solo condurre il dimensionamento dello stesso
con sollecitazioni inferiori a quelle effettivamente presenti negli elementi strutturali,
ma anche considerare un comportamento dell’edificio globale nel suo insieme che
non gli è proprio. Dal punto di vista dinamico infatti, i modi di vibrare di una
struttura schematizzata con piani infinitamente rigidi appaiono piuttosto diversi
da quelli propri della stessa struttura ma con diaframmi flessibili, specialmente in
riferimento alla distribuzione di massa partecipante tra i modi.
Pertanto, l’intervento preso in esame può ritenersi classificabile come irrigidimento limitato, di cui parla la Normativa al paragrafo C8.A.5.3 dell’Allegato alla
Circolare C.S.LL.PP. n° 617 del 2 febbraio 2009, essendo in grado di aumentare
la resistenza e la rigidezza del solaio flessibile tradizionale, ma non a tal punto da
renderlo un diaframma infinitamente rigido. Trova allora significato l’espressione
della stessa Norma, in cui si raccomanda al progettista di ottenere un intervento
sufficientemente rigido, ovvero studiato per il contesto strutturale in cui esso si
inserisce; nel caso di edifici storici vincolati in cui le limitazioni alla progettazione
sono molte, un intervento come quello proposto si può ritenere sufficientemente
rigido da migliorare il comportamento di insieme della struttura, senza per altro
sconvolgerne la natura dinamica e senza sollecitare le murature in maniera esagerata.
Questo aspetto sottolinea ancora una volta l’importanza di valutare la rigidezza dei
solai in rapporto alla rigidezza delle murature su cui essi si erigono, e il concetto di
diaframma rigido non può dunque dirsi una caratteristica univoca, ma da valutare
di volta in volta in base alle rigidezze degli elementi strutturali presenti.
Il percorso delineato in questo capitolo, ha permesso anche di valutare a livello
teorico quale sia la differenza tra i concetti, ugualmente importanti nella progettazione, di rigidezza e resistenza.
Durante un evento sismico, infatti, ai diaframmi di piano costituiti dai solai, è
affidato il compito di ridistribuire le forze di inerzia indotte dal sisma stesso sugli
elementi verticali resistenti e di assicurare un comportamento di insieme di tutti gli
elementi resistenti per sopportare l’azione orizzontale. Per assolvere a tali incarichi
i solai devono essere dotati di una sufficiente resistenza e disporre di un’adeguata
rigidezza di piano. Il ruolo della resistenza è quello di preservare il diaframma
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stesso da eventuali danni indotti dalle forze di inerzia agenti sullo stesso, cosicché da
renderlo capace di trasmettere le forze orizzontali risultanti al piano, amplificate del
30%, come prescritto da Norma NTC 2008 al paragrafo 7.3.6.1, alle pareti murarie di
controvento. Sul concetto di rigidezza nel piano dei solai, invece, si ritiene questa
una proprietà utile in quanto permette di ridistribuire le forze orizzontali proporzionalmente alle rigidezze degli elementi verticali resistenti a sisma. Con quanto
messo in luce dai confronti tra i vari modelli locali presentati al presente capitolo,
si è cercato di mostrare cosa significhi valutare la rigidezza dei solai non in senso
assoluto, ma solo in relazione alla rigidezza delle pareti verticali sulle quali si regge
il diaframma stesso. In tal senso dunque un solaio potrà dirsi infinitamente rigido o
deformabile, sulla base dell’entità degli spostamenti che la presenza di questo riesce
a determinare nella struttura. Proprio sulla base di questo concetto, si esprimono le
Norme Tecniche per le Costruzioni al paragrafo C7.2.6 della Circolare del 2 febbraio
2009, N. 617 del C.S.LL.PP. prescrivendo che gli orizzontamenti “... possono essere
considerati infinitamente rigidi nel loro piano se, modellandone la deformabilità nel
piano, i loro spostamenti orizzontali massimi in condizioni sismiche non superano
più del 10% quelli calcolati con l’assunzione di piano rigido” e specificano di “ porre
particolare attenzione quando essi siano sostenuti da elementi strutturali verticali
(per esempio pareti) di notevole rigidezza e resistenza.” In particolare, questo ultimo
passaggio della Norma mette in luce la necessità di valutare la rigidezza dei solai in
relazione alla rigidezza delle pareti e degli elementi di connessione delle componenti
strutturali che vanno ad influire sugli spostamenti orizzontali sotto le azioni sismiche.
In generale, dunque, si può definire la RIGIDEZZA come una proprietà del
corpo elastico che rappresenta la sua capacità di opporsi alle deformazioni elastiche
provocate da una forza applicata ad esso. Con riferimento alle strutture, essa è
definita come rapporto tra la forza applicata e lo spostamento che essa genera nella
stessa, ovvero:
Forza
(8.53)
Spostamento
Tale proprietà risulta dunque associata agli spostamenti e si presenta dipendente
dal tipo di materiale di cui la struttura è composta, dalla forma della stessa e dal suo
grado di vincolo. Con riferimento a quanto esposto nel presente studio, il materiale
e il tipo di vincolo associati alla struttura sono rimasti invariati in tutti i modelli
che si sono costruiti, ovvero si è scelto di valutare la rigidezza con riferimento allo
stato di materiale fessurato in presenza di pareti incastrate alla base e pilastri non
reagenti alle forze orizzontali. A tale proposito si specifica che la scelta del modulo
elastico assegnato al materiale muratura, pari in questo caso a E=794MPa del caso
fessurato, risulta fondamentale nella progettazione poiché anche da questo dipende la
rigidezza della struttura, dato che in genere ad alti moduli elastici sono associati bassi
spostamenti e deformazioni, mentre valori più bassi di questa grandezza rendono la
struttura più flessibile.
Tuttavia, a partire dal Modello 1 che si è costruito, privo completamente di solai,
fino al Modello 4 dello Stato di Progetto, con l’introduzione nella modellazione
degli orizzontamenti, si è intervenuti modificando in parte la forma della struttura e
anche introducendo dei gradi di vincolo interni alla stessa a livello delle quote di
solaio. È proprio a causa del cambiamento di questi fattori, che si è registrata la
variazione di rigidezza tra i vari modelli di cui si è parlato nei paragrafi precedenti. Complessivamente quindi, quando si parla di rigidezza si vanno a valutare gli
spostamenti generati sulla struttura in relazione alle forze agenti che li hanno prodotti.
Rigidezza K =
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Se da un lato si è dimostrato essere fondamentale in una struttura il ruolo della
rigidezza, potendo, in presenza di iperstaticità, influire sulla distribuzione delle forze
orizzontali tra gli elementi strutturali verticali, assegnando ad elementi più rigidi
quote di forza maggiori, dall’altro lato, e in ragione del primo, nella progettazione
sismica e non, risulta necessario prendere in considerazione una seconda proprietà,
ovvero la resistenza degli elementi. Ciò che si vuole evitare infatti, è che questi
ultimi entrino in crisi sotto l’azione dell’aliquota di forza orizzontale che impone loro
la ridistribuzione, secondo la rigidezza degli elementi di controvento e di quelli di
ripartizione.
Pertanto, la RESISTENZA si delinea come la capacità di un elemento strutturale di sopportare lo stato tensionale indotto dalla ripartizione delle azioni, senza
raggiungere il proprio limite di rottura, che determina il collasso dello stesso. In
altre parole, la resistenza può essere considerata come il limite oltre il quale gli sforzi
interni al materiale strutturale non sono più in grado di equilibrare le forze agenti e
viene quantificata come rapporto tra l’azione e la superficie su cui essa agisce:
Resistenza K =

Forza
Superficie

(8.54)

La valutazione della resistenza risulta quindi associata alle tensioni, a differenza
della rigidezza che è legata agli spostamenti, e nei paragrafi precedenti, la valutazione
di questa, con riferimento all’azione sismica, è stata fatta osservando l’andamento
tensionale del tavolato ligneo a seguito dell’intervento di consolidamento. La conferma
comunque che l’irrigidimento limitato proposto per le Procuratie Vecchie permette
di conseguire un aumento di resistenza, migliorando la robustezza della struttura,
verrà presentata ampliamente al capitolo successivo con le verifiche di resistenza allo
stato di progetto.
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Capitolo 9

Calcolo e verifica dell’intervento
di irrigidimento limitato per
solai lignei
9.1

Il ruolo dei diaframmi di piano

Nel Capitolo 8 precedente si è giunti alla definizione del duplice ruolo svolto
dai diaframmi orizzontali durante un evento sismico all’interno di un edificio: ad
essi è infatti affidato il compito di ridistribuire le forze di inerzia indotte dal sisma
sugli elementi verticali resistenti e di assicurare che tali elementi collaborino assieme
nel sopportare l’azione orizzontale. Si è dunque discusso circa i ruoli di rigidezza e
resistenza, entrambi necessari, per assicurare un corretto comportamento sismico del
solaio e si vuole ora definire una procedura di calcolo delle varie componenti realizzative dell’intervento di consolidamento scelto per le Procuratie Vecchie, in modo da
fornire al progettista uno schema di calcolo utile, poiché semplice e controllabile.
Per adempiere a tali compiti il diaframma dovrà essere organizzato, nello spessore di
solaio, mediante una suddivisione dei compiti tra vari i componenti dell’intervento
che sono rappresentati in Figura 9.1(a) e nel seguito elencati:
• CORRENTI E LESENE (o Ripartitori): elementi resistenti a compressione
e a trazione alternativamente, a seconda della direzione di azione del sisma.
Nell’intervento previsto in questo caso studio i correnti e le lesene sono rappresentati dall’angolare metallico disposto sul perimetro del solaio da consolidare,
rispettivamente sui due lati dello stesso ortogonali all’azione sismica e paralleli
all’azione sismica;
• PANNELLO D’ANIMA: elemento resistente a taglio, rappresentato dal tavolato
ligneo posizionato sul piano di appoggio dei travetti del solaio;
• COLLEGAMENTI : sono costituiti a loro volta da tiranti e spinotti o tasselli.
I tiranti devono impedire lo strappo e il ribaltamento delle pareti caricate fuori
piano, mentre gli spinotti consentono il trasferimento della sollecitazione di
taglio che si genera tra impalcato e pareti di controvento.
Una tale suddivisione dei compiti può essere ottenuta con una schematizzazione
semplice del solaio bidimensionale come una trave alta in doppio appoggio sulle
murature resistenti al sisma. La Figura 9.1 chiarisce quanto detto, mostrando i
diagrammi di sollecitazione di momento flettente e taglio associati a tale schema
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statico. Considerando poi che il diaframma bidimensionale può disporre di due
correnti opposti per resistere a tale sollecitazione flettente, il momento massimo
ottenuto per la trave in semplice appoggio viene trasformato in una coppia di forze,
una di trazione e una di compressione, che rappresentano l’azione dimensionante
per la sezione dei correnti stessi. Trattandosi di profili metallici, il dimensionamento
verrà condotto in modo tale da rendere verificata la verifica ad instabilità per aste
compresse, tenendo conto di una lunghezza libera di inflessione pari all’interasse tra
i connettori.

9.2

Calcolo della forza sismica di competenza su ciascun
solaio

Per dimensionare ciascuna delle componenti sopra descritte dell’intervento di
consolidamento, si deve innanzitutto calcolare l’entità dell’azione sismica competente
a ciascun solaio, a partire da quelle relative al piano del modello locale, che sono
rappresentate in Figura 9.2(a). Per esempio, nel caso studio delle Procuratie Vecchie,
i piani nobili sono composti di tre solai, che sono stati denominati “Solaio 1”, “Solaio
2” e “Solaio 3” al Capitolo 8, e su ciascuno di questi agirà una quota della forza
sismica risultante al piano, calcolata con l’analisi statica equivalente sul modello
locale. A seguire si conduce il dimensionamento di esempio con riferimento ai solai
tipologici del secondo piano, a quota 10,20m dal piano campagna, e in tal caso l’azione
sismica risultante su ciascun solaio può essere calcolata una volta nota la massa
sismica di competenza su ciascuno di questi. Se infatti si prende in considerazione
la Figura 9.2, è possibile calcolare sia la massa sismica relativa all’intero piano (Wi )
sia la massa sismica relativa a ciascuno dei suoi tre solai (Wsol.j ), come somma delle
masse sismiche del diaframma, rispettivamente di piano o del singolo solaio, e di
metà dell’altezza del tronco di muratura superiore e inferiore al livello considerato,
ovvero definendo la cosiddetta zona di competenza. Si specifica che le masse sismiche
suddette vanno calcolate utilizzando la combinazione sismica prevista da Normativa
al paragrafo 3.2.4 del D.M. 14 gennaio 2008 e nel caso in esame si sono valutate
le aree murarie suddette effettivamente presenti al piano a quota 10,20m, ovvero
tenendo conto in modo più preciso possibile delle aperture di porte, finestre e archi.
Disponendo di questi dati, è possibile dunque calcolare dapprima l’accelerazione
sismica del piano, diversa dalla PGA in funzione della quota del piano stesso, e
successivamente la forza statica equivalente relativa a ciascun solaio tipologico
(Wsol.j ). Nota infatti la formula che fornisce la ripartizione della forza sismica
secondo l’analisi lineare statica, riportata al paragrafo 7.3.3.2 delle NTC2008, si può
osservare che dividendo la risultante di piano Fi per la massa sismica dell’intero
piano (Wi ) si ottiene un’accelerazione, indicata con ai nel seguito, che rappresenta
l’accelerazione sismica relativa al piano considerato ed espressa in sm2 . Per esempio,
nel caso del piano a quota 10,20m delle Procuratie Vecchie, si ottiene il risultato
seguente:
ai =

Fi
zi · W i
1
193, 52 · 103 N
m
·
= Fh · P
=
= 1, 5253 2
1
3
zk W k W i
Wi
s
1244, 58 · 10 · 9,81

essendo la massa sismica del piano pari a Wi = 1244, 58kN .

(9.1)
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(a)

(b)

(c)

Figura 9.1. (a) Identificazione dei vari componenti dell’intervento di irrigidimento limitato
scelto per lo stato di progetto; (b) e (c) Schema statico semplice associato a ciascun
solaio del piano sotto le azioni orizzontali.
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(b)

Figura 9.2. (a) Entità della forza sismica statica risultante al piano, riferita al modello
locale tra allineamenti 6 e 7; (b) Ripartizione dell’azione sismica all’impalcato mediante
assegnazione delle masse sismiche alle zone di competenza.

A questo punto, per ottenere la forza statica equivalente relativa a ciascuno dei
tre solai del piano secondo, è sufficiente moltiplicare l’accelerazione trovata ai per la
massa sismica relativa a ciascun solaio (Wsol.j ) con j = 1, 2, 3 in tal caso.
Solaio 1
Wsol1 = 675, 19kN

Fsol1 = ai · Wsol1 = 1, 5253 ·

675, 19 · 103
= 104, 98kN (9.2)
9, 81

Solaio 2
Wsol2 = 494, 17kN

Fsol2 = ai · Wsol2 = 1, 5253 ·

494, 17 · 103
= 76, 83kN (9.3)
9, 81

Fsol3 = ai · Wsol3 = 1, 5253 ·

498, 45 · 103
= 77, 50kN (9.4)
9, 81

Solaio 3
Wsol3 = 498, 45kN

Le quantità che sono state indicate con Fsolj , con j = 1, 2, 3, sono le forze risultanti
agenti su ciascun solaio. Assumendo ora uno schema statico monodimensionale
appropriato per ognuno di questi, in base al grado di vincolo rappresentato dalle pareti
murarie perimetrali, è possibile calcolare i massimi parametri della sollecitazione
agenti e ripartirli tra i vari componenti dell’intervento, secondo quanto già detto al
paragrafo precedente. In Figura 9.4 sono state rappresentate le collocazioni in pianta
dei solai 1, 2 e 3 del piano secondo delle Procuratie Vecchie, con indicazione delle
pareti murarie considerate resistenti nelle due direzioni X e Y. Infatti, a seguito delle
ipotesi di modellazione, si è dovuta considerare, per esempio, non reagente alle azioni
sismiche nel proprio piano la facciata prospiciente Piazza San Marco, essendo questa
sorretta da una serie di bielle al piano terra. Per lo stesso motivo, non si è considerata
come parete muraria resistente anche la porzione centrale dell’allineamento 6, in
corrispondenza del Solaio 2, data la presenza di quattro arcate occupanti l’intero
lato del solaio suddetto. Tuttavia, si specifica che le rispettive masse sismiche di
queste pareti sono state invece considerate come contributo alla determinazione delle
grandezze (Wsol.j ). Nella stessa Figura 9.4 sono stati rappresentati gli schemi statici
adottati per ciascuno dei tre solai presenti e nel seguito riassunti:
• Solaio 1: schema isostatico a mensola incastrata per forze sismiche dirette
lungo X. La scelta è giustificata dalla presenza della facciata di Piazza San
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Figura 9.3. Carichi e sollecitazioni derivanti dagli schemi statici assunti per ciascun solaio
del piano a quota 10,20m, in ogni direzione.

Marco, sul lato sud del solaio, che risulta non reagente alle forze orizzontali
e dunque non costituisce vincolo per quest’ultimo. Per azioni sismiche in
direzione Y, invece, lo schema statico assunto è quello di trave in doppio
appoggio data la presenza di entrambe le lame di controvento;
• Solaio 2: schema isostatico di trave in doppio appoggio per forze sismiche
dirette lungo X, data la presenza di pareti reagenti lungo tale direzione. Per
azioni sismiche in direzione Y, invece, lo schema statico assunto è quello
iperstatico di trave con incastro e appoggio, in base alla disposizione delle
porzioni di allineamento reagenti rappresentate in Figura 9.4;
• Solaio 3: schema statico di trave in doppio appoggio per entrambe le direzioni
di azione della forza sismica.
Si sottolinea che, per il dimensionamento e la verifica dei vari elementi strutturali
costituenti l’intervento (correnti, lesene e connessioni), si sono considerate le sollecitazioni massime di taglio e sforzo normale, generato da momento flettente, tra quelle
determinate da ciascuno degli schemi statici considerati nelle due direzioni X e Y.
Questa scelta è stata fatta sia per porsi nella verifica a favore di sicurezza, sia per
fare in modo che l’intervento di consolidamento possa essere eseguito con elementi
della stessa geometria in tutto il piano. Una volta determinata dunque la forza
sismica di progetto per ciascun elemento strutturale e condotto il dimensionamento
con questa, si è provveduto ad eseguire le sole verifiche per gli altri solai del piano.
Nella tabella di Figura 9.3 vengono riportati i valori calcolati per la forza risultante su ciascuno dei tre solai del piano considerato (Fsol,i ) e il corrispondente carico per
unità di lunghezza applicato agli schemi statici precedentemente dichiarati in ogni
direzione di azione del sisma (q). Si riportano anche i parametri della sollecitazione
massimi, in valore assoluto, in direzione X e Y sottolineando che il valore di sforzo
normale Nmax è stato ottenuto come rapporto tra il momento Mmax e la distanza
tra i due correnti, teso e compresso, in ciascuna direzione, la quale rappresenta il
braccio della coppia.
Nella stessa figura sono stati evidenziati in giallo i valori di taglio e sforzo normale,
indotto da momento, adottati per il dimensionamento delle componenti dell’intervento in modo tale da utilizzare gli stessi elementi in tutti e tre i solai del piano,
semplificando l’esecuzione dello stesso all’impresa.

9.3

Dimensionamento dell’angolare metallico a L per la
cerchiatura

Il dimensionamento del corrente ad L scelto per la cerchiatura del solaio da
consolidare, viene condotta in riferimento alla verifica a stabilità di aste compresse
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Figura 9.4. Collocazione in pianta delle posizioni dei solai 1,2, e 3 costituenti il piano
secondo (quota 10,20m), con indicazione delle pareti resistenti alle azioni sismiche nelle
due direzioni (X in blu e Y in verde). A lato indicazione degli schemi statici utilizzati
per il dimensionamento dei tre solai nelle due direzioni.
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Figura 9.5. Schema di calcolo per il dimensionamento della sezione dei correnti a L con
ripartizione dell’azione sismica. (c1 = corrente 1; c2 = corrente 2; r3 = ripartitore
3 (lesena); R3 = reazione vincolare della muratura di controvento; FC = azione di
compressione e trazione sui correnti derivante da momento flettente)

riportata al paragrafo 4.2.4.1.3.1 delle NTC2008, essendo questa, solitamente, il
requisito più stringente per l’acciaio. Si è assunto per il corrente uno schema di trave
doppiamente incastrata tra due connessioni di attacco dell’angolare alla muratura:
a favore di sicurezza tale passo è stato assunto pari a 0,50m considerando che se
anche il passo dei connettori si presenta più fitto, alcuni di questi possano risultare
non reagenti per una lunghezza massima di mezzo metro. In Figura 9.5 viene
rappresentato lo schema della ripartizione dell’azione sismica considerato per il
dimensionamento dell’angolare in esame, nel caso esso eserciti la sua funzione di
corrente.
Si è scelto di utilizzare un profilo a L per facilitare la posa e il collegamento sia
sulla superficie del tavolato, sia sulla muratura, facendo in modo che le dimensioni
di questo facciano rientrare la sezione almeno in Classe 3. Il tipo di acciaio assunto
è S235 che determina, secondo la Tabella 4.2.VI delle Norme Tecniche, nel caso di
sezioni a L, una curva di instabilità di tipo b e dunque un fattore di imperfezione
del profilo pari a α = 0, 34.
Scegliendo per esempio un angolare a lati uguali e spigoli tondi con profilo 75 x 8,
esso ricade in Classe 3, rispettando i limiti geometrici previsti dalla Tabella 4.2.1II
delle Norme Tecniche. Le sue caratteristiche geometriche e inerziali necessarie per il
dimensionamento ad instabilità, sono riportate in Figura 9.6, assieme ai valore della
resistenza all’instabilità Nb,Rd che l’asta compressa, con tale sezione e lunghezza
0,50m, è in grado di sviluppare.
Essendo il massimo sforzo normale sollecitante sui correnti pari a NEd = 83, 78kN
la verifica risulta ampiamente soddisfatta ad instabilità ammettendo un rapporto
tra sforzo normale agente e resistente pari a 0,33.

9.4

Dimensionamento e verifica dei tasselli di connessione tra angolare e muratura

Al momento del rilievo allo stato di fatto l’intera fabbrica delle Procuratie Vecchie
non presentava nessun tipo di connessione tra i solai ai vari livelli e le murature
perimetrali, se non ovviamente quello rappresentato dall’appoggio dei travetti e
del bordo perimetrale del tavolato ligneo. Tale situazione si presenta poco efficiente, ma soprattutto pericolosa, dal punto di vista sismico, poiché il diaframma di
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Figura 9.6. Caratteristiche geometriche e inerziali del profilo a L 75 x 8 scelto per l’intervento e valore della resistenza all’instabilità (Nb,Rd ) dell’asta compressa di lunghezza
0,50m.

piano risulta incapace di trasmettere le forze inerziali alle murature resistenti a
taglio. Come infatti è stato presentato all’inizio del presente capitolo, il ruolo degli
spinotti o dei tasselli che realizzano il collegamento è proprio quello di resistere
all’azione tagliante per permettere che questa venga trasferita alla muratura reagente.
Nel caso oggetto di studio si presentano varie difficoltà esecutive dettate dalla
geometria degli elementi strutturali esistenti e non modificabili e dalle limitazioni sull’invasività dell’intervento di consolidamento imposte dalla Sovrintendenza.
Pertanto, si è scelto di escludere l’utilizzo di barre metalliche di grosso diametro e
lunghezze di ancoraggio importanti, da usare come spinotti, le quali però usualmente
permettono la messa in opera con passi sufficientemente ampi. La presenza infatti
di paramenti murari di soli 25cm di spessore, non permetterebbe un’agevole foratura
per l’introduzione di tali elementi da entrambi i lati della parete, in caso di presenza
di doppio solaio e dunque si è cercato di dimensionare le connessioni in modo tale
da potersi adeguare correttamente ai vincoli costruttivi sull’esistente. La scelta di
progetto è ricaduta dunque sull’utilizzo di barre filettate metalliche accompagnate
da un legante chimico a iniezione compatibile con il materiale muratura, le quali
presentano diametri ridotti e lunghezze di ancoraggio contenute entro i 15cm, a
discapito di una messa in opera con passo molto più fitto. Sul mercato sono presenti
vari produttori che offrono soluzioni per questo tipo di intervento e che forniscono nei
cataloghi commerciali i valori di carico ammissibile a trazione e a taglio per le barre
filettate, nel caso di attacco su muratura di mattoni pieni, nonché la certificazione
di prestazione del legante chimico.
Nel seguito viene proposta una metodologia di calcolo per il dimensionamento di
tali connettori, facendo uso dei dati suddetti forniti da catalogo, ma si sottolinea
che nel caso degli edifici storici vincolati la difficoltà maggiore è rappresentata dalla
conoscenza delle caratteristiche meccaniche del materiale esistente sul quale viene
poi eseguito l’intervento. Pertanto, si raccomanda di predisporre e di accertare
l’esecuzione di prove di taglio-trazione sui tasselli dimensionati, in modo tale da
determinare l’effettiva resistenza della connessione e accertare i valori definiti con il
calcolo che inevitabilmente dovrà assumere delle ipotesi di comportamento strutturale e di prestazioni attese del materiale.
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Figura 9.7. Schema statico per il dimensionamento delle connessioni tra angolare metallico
e muratura.(q3 = azione di taglio distribuito lungo l’angolare; qm3 = azione di taglio
trasferita alla muratura mediante i connettori; N = sforzo normale sulla lesena pari al
taglio sul tavolato; R3 = reazione sulle pareti di controvento.)

9.4.1

Calcolo dell’azione sulla connessione

Alla luce delle precedenti osservazioni, si procede presentando una metodologia
di calcolo dell’azione tagliante di progetto per la connessione tra angolare e muratura.
Lo schema statico che si propone deriva sempre da quello riportato in Figura 9.4
precedente per ciascun solaio del piano nobile a quota 10,20m, ma si riferisce ora alle
sollecitazioni sulla lesena (ripartitore). In Figura 9.7 viene rappresentato infatti solo
questo elemento resistente (r3 ), con le sollecitazioni di taglio a cui esso è sottoposto,
suddivise tra quelle sul lato del solaio (q3 ) e quelle sul lato muratura (qm3 ). Viene
indicato con N lo sforzo normale che grava sulla lesena, derivante dalle azioni di
taglio distribuite lungo lo sviluppo della stessa, le quali dal lato del solaio saranno
sempre presenti lungo tutta la lunghezza di tale ripartitore, mentre dallato muratura
è possibile che la distribuzione in pianta degli allineamenti e la forometria di porte e
finestre determinino la presenza di una lunghezza ridotta, indicata con Bm , lungo la
quale può avvenire il trasferimento delle azioni dal diaframma alle pareti. Questo
caso si presenta per esempio sulla facciata prospiciente Bacino Orseolo, che sorregge
il solaio del secondo piano solo tramite due maschi murari di lunghezza 1,5m ciascuno
(si veda Figura 9.4) e che si avrà modo di calcolare nel seguito. Sempre in Figura 9.7
vengono riportate le formule per il calcolo del carico di linea qm3 sul lato muratura,
utilizzando la lunghezza effettiva della parete (Bm ), e la sollecitazione massima
di sforzo normale agente sulla lesena che rappresenta il taglio massimo a cui sono
soggetti i connettori, dovendo questi trasferire l’azione da una lunghezza totale B
del ripartitore ad una ridotta Bm ) della parete, assicurando l’equilibrio.
Per maggior chiarezza, si procede nel seguito alla presentazione dei calcoli eseguiti
su ciascuno dei tre solai del piano in esame, poiché ciascuno di questi presenta una sua
particolarità statica, legata al tipo di vincoli che le pareti murarie rappresentano per
gli stessi, a seconda che queste siano state considerate reagenti alle forze orizzontali
o meno.
Solaio 1 con sisma in direzione X
Con riferimento al Solaio 1, si è precedentemente considerato uno schema statico
a mensola, poiché la facciata su Piazza San Marco è stata trascurata nella resistenza
alle azioni orizzontali, dato il comportamento a biella dei pilastri del porticato che la
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sorreggono. La peculiarità di questo solaio è che tutta la risultante statica dell’azione
sismica deve essere contrastata dalla sola Parete A-A (Figura 9.4), poiché questa
rappresentala sola parete di controvento presente in direzione X. Per equilibrio in una
disposizione tale di pareti reagenti, si dovranno creare anche delle reazioni lungo gli
allineamenti 6 e 7 dovute all’effetto torcente che si crea per effetto dell’azione diretta
lungo X. Tuttavia, questa componente risulta minore della reazione sviluppata lungo
Y dagli allineamenti stessi per effetto dell’azione sismica diretta lungo Y, che si vedrà
nel seguito, e dunque il dimensionamento verrà condotto sempre in riferimento alla
reazione maggiore.
In questo caso, facendo riferimento allo schema di Figura 9.7 e quello di Figura
9.4, si ha che la lunghezza Bm da considerare per la parete è pari a tutta la lunghezza
B della stessa, ovvero 6,20m essendo il sisma diretto in direzione X. In tale condizione,
il carico di linea sul lato parete e quello sul lato solaio coincidono, dovendo essere
rispettata la condizione di equilibrio seguente:
R = qm3 · Bm = q3 · B

se

Bm = B

allora qm3 = q3

(9.5)

Essendo la reazione della parete di controvento corrispondente, in tal caso, alla
risultante dell’azione sismica sul Solaio 1, ovvero R = Fsol,1 = 104, 98kN , si può
calcolare il carico di taglio per unità di lunghezza della lesena come:
qm3 =

R
104, 98
=
= 16, 93kN
Bm
6, 20

(9.6)

Operando ora la scelta dell’elemento connettore da catalogo commerciale, si
utilizza per esempio una barra filettata per muratura tipo Fisher ©FIS A M8/M10,
ipotizzando a favore di sicurezza una resistenza a compressione del mattone più
bassa tra quelle disponibili nel catalogo e pari a fb = 10M P a, salvo poi verificare in
situ tale assunzione. Noto dunque il carico ammissibile a trazione per uno di questi
connettori, dichiarato dal produttore e pari a Vamm = 0, 86kN , è possibile ricavare
il numero di connettori (nř) necessari per resistere all’azione di progetto. Per fare
ciò sono disponibili due formulazioni in questa situazione, ovvero:
n◦
· Vamm
(9.7)
1m
In questo caso risulta più semplice utilizzare la prima delle relazioni 9.7, ottenendo
direttamente il numero di connettori da disporre sulla lunghezza di 6,20m della
lesena e dunque anche il passo i di posizionamento, controllando che esso risulti
maggiore o uguale dell’interasse minimo indicato dal produttore (smin ), ovvero:
R = n◦ · Vamm

n◦ =

oppure

qm3 =

104, 98
= 122connettori
0, 86

(9.8)

6, 20
= 0, 05m = 5cm = smin
(9.9)
122
Si noti che il passo ottenuto è molto ravvicinato, a causa del fatto che tutta la
sollecitazione deve essere trasferita da questa lesena avendo considerato la facciata
su Piazza San Marco non reagente, ma poiché questa del Solaio 1 si presenta la
condizione peggiore sia in schema statico e direzione di azione del sisma, sia in
risultante sismica totale del solaio, si è ritenuto opportuno ripetere il calcolo anche
per i solai 2 e 3 per almeno due motivi: innanzitutto si vuole cogliere l’occasione per
mostrare il procedimento di calcolo con schema statico diverso, poiché la situazione
i=
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esaminata lo permette, ma anche per ottenere un risultato che sia realistico dal
punto di vista esecutivo, cercando di disporre un numero di connettori sufficiente
ma non sovradimensionato.
Solaio 1 con sisma in direzione Y
Va dapprima considerato il caso di azione sismica diretta lungo Y per lo stesso
Solaio 1, poiché le pareti di controvento sono ora rappresentate dai due allineamenti
6 e 7 e lo schema statico di calcolo della reazione R su queste è quello di trave
in semplice appoggio (Figura 9.4).Le lesene sono ora disposte parallelamente agli
allineamenti murari e la loro luce è B = 9, 90m; inoltre anche in questa situazione si
ha B = Bm e la reazione vincolare delle pareti è dettata dallo schema di semplice
F
appoggio e dunque pari a R3 = sol,1
= 52, 49kN . Il numero di connettori da
2
disporre nella lunghezza della lesena risulta pari a:
n◦ =
i=

52, 49
= 61connettori
0, 86

9, 90
= 16cm > 5cm = smin
61

(9.10)
(9.11)

Solaio 2 con sisma in direzione X
Passando ora a considerare il Solaio 2, esso risulta schematizzato come una trave
in semplice appoggio per azioni dirette lungo X. Il caso è analogo a quello appena
visto, pertanto si riportano brevemente i valori calcolati della reazione alle pareti R,
del numero di connettori n◦ e il loro interasse i, considerando che la lunghezza della
lesena è pari a B = 6, 20m = Bm .
R=

Fsol,2
76, 83
=
= 38, 41kN
2
2

(9.12)

38, 41
= 45connettori
0, 86

(9.13)

n◦ =
i=

6, 20
= 13cm > 5cm = smin
45

(9.14)

Solaio 2 con sisma in direzione Y
Per quanto riguarda ancora il Solaio 2, il caso di direzione Y di azione del
sisma risulta più interessante: il solaio risulta infatti schematizzato come una trave
iperstatica con appoggio e incastro alle estremità, dato che si è assunta la porzione
centrale dell’allineamento 6 non reagente all’azione sismica lungo Y per la presenza
del colonnato rivolto sulla corte. Si riportano brevemente i valori calcolati della
reazione alle pareti R, del numero di connettori n◦ e il loro interasse i, considerando
che la lunghezza della lesena è pari a B = 6, 15m = Bm . Si è indicato con fY l’azione
sismica lungo Y per unità di lunghezza che costituisce il carico di linea uniforme
dello schema statico e che era già stato ricavato al paragrafo 9.2 in Figura 9.3.
qY =

fsol,2
kN
= 12, 36
6, 20
m

5
5
R = qY · l = · 12, 36 · 6, 20 = 47, 90kN
8
8

(9.15)
(9.16)
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Figura 9.8. Diagramma di sforzo normale agente sulla lesena verso Bacino Orseolo, con
soli due maschi murari reagenti alle forze sismiche in direzione X.

47, 90
= 56connettori
0, 86
6, 15
i=
= 11cm > 5cm = smin
56
n◦ =

(9.17)
(9.18)

Solaio 3 con sisma in direzione X
Si arriva dunque al caso più interessante dal punto di vista della metodologia di
calcolo, rappresentato dal Solaio 3 per azione sismica diretta lungo X: in questo caso
infatti, si manifesta la presenza di una parete di controvento interamente reagente,
rappresentata dalla Parete B-B in Figura 9.4, e della facciata su Bacino Orseolo
che si considera reagente solo con due maschi murari di lunghezza 1,5m ciascuno
e separati dagli alloggiamenti di due grandi archi. Lo schema statico del solaio in
questa direzione è il semplice appoggio, ma si noti che a favore di sicurezza si poteva
anche considerare uno schema di incastro e appoggio alle estremità che avrebbe
generato un taglio di progetto leggermente superiore a quello qui utilizzato.
Si procede dimensionando il numero e il passo dei connettori sulla lesena più
sfavorita dalla parte di Bacino Orseolo, per la quale risulta B = 6, 20m e Bm =
L1 + L2 = 1, 5 + 1, 5 = 3m. In tal caso dunque si possono calcolare, a partire dalla
reazione vincolare R determinata dallo schema statico assunto, due valori diversi
per l’azione tagliante per unità di lunghezza sul ripartitore, rispettivamente dal lato
del solaio e da quello della porzione di parete reagente:
Fsol,3
77, 50
=
= 38, 75kN
2
2
R
38, 75
kN
qm3 =
=
= 12, 917
Bm
3
m
R3
38, 75
kN
q3 =
=
= 6, 25
B
6, 20
m
R=

(9.19)
(9.20)
(9.21)

Con riferimento alla Figura 9.8, è possibile calcolare l’andamento dello sforzo
normale sulla lesena il cui valore massimo rappresenta il taglio di progetto per la
connessione in esame; si riportano nel seguito i valori dei picchi del diagramma
lineare:
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Figura 9.9. Contour fornito dal programma di calcolo della forza assiale registrata sull’elemento Beam della lesena su lato Bacino Orseolo del solaio a quota 10,20m, per azioni
sismiche lungo X.

N1 = q3 · 0, 95 = 5, 94kN

(9.22)

N2 = q3 · (0, 95 + 1, 5) − qm3 · 1, 5 = −4, 07kN

(9.23)

N3 = N2 + q3 · 1, 3 = 4, 06kN

(9.24)

N4 = N3 + q3 · 1, 5˘qm3 · 1, 5 = −5, 94kN

(9.25)

N5 = N4 + q3 · 0, 95 = 0kN

(9.26)

Selezionando il valore assoluto maggiore tra quelli appena calcolati, si ottiene un
taglio di progetto pari a Nmax = Vd = 5, 94kN ed essendo la lunghezza disponibile
per il posizionamento dei connettori pari a Bm = 3m si possono determinare il
numero e il passo degli stessi:
n◦ =

5, 94
= 7connettori
0, 86

(9.27)

3
= 43cm > 5cm = smin
(9.28)
7
Si ritiene interessante notare che osservando i risultati ottenuti con il modello
agli elementi finiti sulla lesena appena considerata del Solaio 3, mostrati in Figura
9.9, si nota un valore massimo di sforzo normale sull’angolare pari a circa 11 kN,
che risulta dell’ordine del risultato ottenuto con il calcolo manuale sopra proposto,
nonostante le approssimazioni dello schema di calcolo.
i=

Solaio 3 con sisma in direzione Y
Ripetendo il calcolo per lo stesso Solaio 3 ma con sisma diretto lungo Y, si
ritrovalo schema di calcolo di trave in semplice appoggio e dunque la reazione su
ciascuno dei due allineamenti di controvento sarà la metà della risultante sismica
sul Solaio 3, mentre si ha sempre la condizione B = Bm = 7, 95m. Il numero di
connettori e il loro passo saranno i seguenti:
R=

Fsol,3
77, 50
=
= 38, 75kN
2
2

(9.29)

9.4 Dimensionamento e verifica dei tasselli di connessione tra angolare e
muratura

n◦ =
i=

9.4.2

38, 75
= 45connettori
0, 86

7, 95
= 18cm > 5cm = smin
45
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(9.30)
(9.31)

Verifica allo sforzo di trazione sulla connessione

Il dimensionamento dei connettori avviene utilizzando l’azione tagliante massima
che essi devono sopportare in condizione sismica; tuttavia, quando l’azione orizzontale agisce in una direzione, i connettori dei correnti risultano impegnati a taglio,
ma contemporaneamente anche i connettori presenti sulle lesene sono chiamati a
resistere ad una sollecitazione di trazione che potrebbe determinarne il loro collasso
per raggiungimento della tensione massima di trazione oppure per sfilamento degli
stessi dai loro alloggiamenti nella muratura. Quest’ultimo caso si esclude dalla
verifica poiché si affida al legante chimico di riempimento del foro la capacità di
opporsi efficacemente allo strappo del tassello, mentre per quanto riguarda la rottura
della barra metallica del connettore si propone nel seguito un semplice controllo
che può essere svolto a partire dalla resistenza del singolo elemento dichiarata dal
produttore.
Nel caso delle barre filettate Fisher ©FIS A M8/M10 il produttore dichiara un
valore di carico ammissibile a trazione pari a Namm = 0, 57kN e si può dunque
controllare che l’azione agente su ciascun elemento non superi tale resistenza. La
sollecitazione agente può essere calcolata in maniera semplificata come il taglio
agente sulla lesena in base allo schema statico considerato per la direzione del
sisma. Per meglio chiarire le quantità da considerare si riporta in Figura 9.10 lo
schema statico, per il carico sismico diretto lungo X, che determina il taglio agente
sul ripartitore del Solaio 3 e che rappresenta uno sforzo normale di trazione per i
connettori, indicati in verde nella stessa figura. Nonostante l’andamento del taglio
sia lineare e a farfalla sulla trave, a favore di sicurezza si può considerare un valore
costante di trazione sui tasselli pari al valore massimo di taglio in appoggio, ovvero
F
Nmax = sol,3
= 38, 75kN .
2
È possibile così ottenere il numero di tasselli necessari a resistere ad una tale trazione
e l’interasse per il posizionamento sulla lesena di luce l = 7, 95m:
n◦ =

38, 75
= 68connettori
0, 57

(9.32)

7, 95
= 11, 5cm > 5cm = smin
(9.33)
68
Confrontando tale valore di interasse tra i tasselli, trovato per evitare la rottura
degli stessi per trazione, con quello ottenuto per lo stesso angolare, ma considerando
la sua funzione di corrente per azione sismica in direzione Y, si può notare che in
questo caso risulta più limitativa la verifica a trazione, richiedendo un passo e un
numero di connettori maggiore.
i=

La procedura descritta in questo paragrafo consente al progettista di determinare
un numero e un interasse di posizionamento dei connettori a taglio per l’intervento di
irrigidimento limitato di solai lignei di edifici storici; tuttavia, anche se supportato dai
risultati di un software di calcolo, si raccomanda di verificare in loco la prestazione
del collegamento predisposto per limitare il grado di incertezza del calcolo legato
soprattutto all’assunzione di buono stato di conservazione dei materiali presenti, il
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Figura 9.10. Schema statico per il calcolo dello sforzo di trazione sulle lesene del Solaio 3
nel caso di azione sismica diretta lungo X.

quale determina il buon funzionamento o il fallimento della connessione. Per fare ciò
è necessario disporre l’esecuzione di un numero sufficiente di prove a taglio – trazione
sui connettori scelti, con il fine di testare sia la resistenza della barra filettata sia
quella del legante chimico raccomandato per la stessa e compatibile con la muratura.

9.5

Dimensionamento e verifica delle bandelle metalliche

Si presenta una metodologia di calcolo per il predimensionamento delle bandelle
metalliche da posizionare sulla superficie del tavolato ligneo del solaio oggetto di
consolidamento, con disposizione inclinata a 45° rispetto alla direzione di orditura
del tavolato stesso. Il sistema si presenta semplice ed efficace da realizzare, oltre che
totalmente reversibile, consentendo di creare controventi di piano mediante nastri
disponibili sul mercato negli spessori da 1,5 mm e 3,0 mm. In questo caso, per
esempio, è stato scelto il prodotto, messo a disposizione da rothoblaas ©, realizzato
in acciaio speciale di classe S350 GD ad alta resistenza nella versione 1,5 mm
per ottenere elevate resistenze con uno spessore ridotto. Si tratta di un nastro
forato, disponibile in rotoli, in acciaio al carbonio con zincatura galvanica che in
abbinamento con il set per l’aggancio terminale del nastro stesso, messo a disposizione
e certificato dallo stesso produttore, permette di realizzare una controventatura
di piano con fissaggio stabile all’angolare perimetrale. Questi appositi terminali,
denominati “Clipset”, sono composti da un set di tre pezzi (piastra terminale,
tenditore e terminale rappresentati in Figura 9.11(a)) che fungono da collegamento
tra l’angolare di ancoraggio e il nastro stesso. Nella modellazione si è ritenuto che
la realizzazione corretta e a regola d’arte di questo dispositivo di connessione tra i
nastri di controvento e l’angolare a L perimetrale comporti un grado di vincolo di
incastro tra i due componenti.
Il dimensionamento di questi nastri forati richiede, oltre alla scelta delle caratteristiche geometriche del nastro stesso, anche la determinazione del passo dei
connettori utilizzati per il loro fissaggio al tavolato ligneo, previsto di spessore 3cm.
La procedura descritta nel seguito presenta i passaggi da compiere per definire il
numero di connettori da posizionare all’incrocio tra due nastri metallici ortogonali,
a seguito della scelta del tipo di nastro che si intende utilizzare. Per il dimensionamento nel caso in esame, si è fatto riferimento alle sollecitazioni agenti sul solaio a
quota 10,20m a seguito dell’applicazione della forza sismica più gravosa tra quella
in direzione X e quella in direzione Y, secondo la combinazione sismica prevista al
paragrafo 2.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008. Il nastro forato scelto è di tipo LBB8015
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con spessore s = 1, 5mm e larghezza B = 80mm e prevede una geometria che viene
rappresentata in Figura 9.11(c).
Per quanto riguarda il tipo di connettore da utilizzare per l’ancoraggio dei nastri
metallici al tavolato ligneo, lo stesso produttore consente l’uso sia di chiodi che di
viti, tuttavia in questo caso la scelta è ricaduta sui chiodi di tipo LBAI anker in
acciaio inossidabile A4, essendo questi utilizzabili in tutte le classi di servizio previste
da normativa europea EN 1995:2008 e italiana NTC2008. Tali classi di servizio
sono tre e permettono di tener conto della sensibilità del legno alle variazioni di
umidità, compromettendo le sue caratteristiche di resistenza e di deformabilità; in
particolare, essendo l’edificio storico in esame ubicato a Venezia, si è considerata una
Classe di servizio 3 a seguito della consultazione dei dati statistici annuali messi
a disposizione sul sito del comune di Venezia dal Centro Previsioni e Segnalazioni
Maree. Secondo classificazione prevista al paragrafo 4.4.6 delle Norme Tecniche per
le Costruzioni, la classe 3 è da destinarsi per tutti i legnami esposti a condizioni
climatiche che comportano umidità relativa dell’aria superiore all’85% per diverse settimane all’anno, come nel caso di Venezia. Oltretutto, la stessa Norma prevede di far
rientrare in questa classe tutti i materiali legnosi per i quali non sono disponibili dati attendibili e nel caso delle Procuratie Vecchie ciò può ritenersi facilmente verificato.
Dalla consultazione del catalogo commerciale, si sono scelti chiodi anker LBAI450
con diametro nominale d = 4mm, compatibile con la scelta del tipo di nastro forato,
e lunghezza L = 50mm. La resistenza a trazione del sistema nastro con connessione
al tavolato (R1,d ) si può calcolare come il minimo valore tra la resistenza a trazione
del nastro (Rax,d ) e la resistenza a taglio dei connettori utilizzati per il fissaggio
(n · Rv,d ), ovvero:
(

R1,d = min

Rax,d
n · mef · Rv,d

(9.34)

dove n è il numero di connettori da posizionare nella connessione e mef è il
coefficiente correttivo dettato dalla disposizione su più file dei connettori stessi e
fornito dal produttore.

9.5.1

Calcolo della resistenza a trazione del nastro

La resistenza di progetto del nastro può essere calcolata dividendo la resistenza
caratteristica dello stesso, dichiarata dal produttore nelle specifiche, e il coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale acciaio con campo di impiego nella
determinazione della resistenza delle sezioni trasversali in tensione per frattura.
Tale coefficiente è indicato con γM 2 e assunto pari a 1,25 secondo le indicazioni
del paragrafo 4.3.3 delle NTC2008 nel caso delle connessioni. Essendo il valore
caratteristico della resistenza del nastro forato scelto pari a Rax,k = 34, 0kN , il
valore calcolato per la resistenza a trazione del nastro è pari a:
Rax,d =

9.5.2

Rax.k
34, 0
=
= 27, 20kN
γM 2
1, 25

(9.35)

Calcolo della resistenza a taglio del connettore acciaio - legno

Per determinare invece la resistenza a taglio di progetto dei connettori, è necessario assumere un valore per la resistenza di taglio caratteristica e un valore
di primo tentativo per il coefficiente correttivo mef , entrambi forniti da catalogo
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(a)

(b)

(c)

Figura 9.11. (a) Sistema di fissaggio del controvento alle estremità del solaio con set
composto da: (A) Piastra terminale, (B) Tenditore Clip Fix, (C) Terminale Clip Fix
messo a disposizione e certificato da rothoblaas ©; (b) Esempio di messa in opera dei
nastri di acciaio per la realizzazione di controventi di piano con inclinazione a 45°; (c)
Rappresentazione della geometria del nastro forato LBB8015 scelto per l’intervento, con
indicazione del passo tra le file di fori e interasse degli stessi.
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commerciale del connettore. Per il chiodo tipo LBAI450 si ha Rv,k = 2, 32kN in
presenza di bandella metallica di spessore 1,5mm, mentre immaginando di disporre
un numero di file di connettori superiore a 4, il coefficiente correttivo assume il
valore di mef = 0, 90, nel caso di angolo tra forza sul nastro e direzione delle fibre del
tavolato pari a 0°, e di mef = 1 nel caso di forza perpendicolare alle fibre. Nel caso in
esame, essendo il nastro posizionato con inclinazione a 45° rispetto alla direzione del
tavolato lamellare, si è assunto un valore, a favore di sicurezza, pari a mef = 0, 90.
La resistenza a taglio della connessione si valuta con la formulazione seguente:
Rv,d =

Rv,k · kmod
γM

(9.36)

dove γM è il coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale legno che,
volendo condurre il calcolo secondo NTC2008, risulta pari a γM = 1, 5 da Tabella
4.4.III della Norma. kmod è invece il coefficiente correttivo, previsto nel calcolo
delle resistenze dei legnami, che tiene in conto dell’effetto sia della durata del carico
sia dell’umidità della struttura. I suoi valori sono forniti dalla Tabella 4.4.IV di
Normativa scegliendo una classe di servizio 3 e una classe di durata del carico
Istantanea nella quale si fa ricadere l’azione sismica che in questo caso governa
il dimensionamento. Complessivamente si ottiene un valore di kmod = 0, 90 che
restituisce il valore di resistenza a taglio di progetto della connessione pari a:
Rv,d =

9.5.3

2, 32 · 0, 90
= 1, 392kN
1, 5

(9.37)

Calcolo della resistenza di progetto della connessione

Con i dati appena calcolati è possibile dunque utilizzare l’espressione 9.40 della
resistenza di progetto della connessione come formula inversa per ricavare il numero
di connettori da posizionare affinchè la verifica di resistenza risulti verificata. In
particolare, si assume che la rottura della connessione avvenga per collasso dei
connettori e non per strappo della bandella metallica e contemporaneamente si
richiede che la forza resistente risulti maggiore della sollecitazione agente sul nastro.
È possibile ricavare quest’ultima dai risultati dell’analisi statica equivalente forniti
dal programma di calcolo, selezionando il valore massimo registrato nel solaio in
esame tra la combinazione di carico con forza sismica diretta lungo X e lungo Y. Il
valore ottenuto in tal caso è pari a Fs,d = 24, 70kN per azione sismica lungo X.
La disequazione che fornisce il numero di connettori che rende verificata la verifica è
la seguente:
n · mef · Rv,d ≥ Fs,d
(9.38)
dalla quale si ricava:
n · mef ≥

Fs,d
24, 70
=
= 17, 74
Rv,d
1, 392

(9.39)

se come valore di primo tentativo si assume mef = 0, 90, si ottiene n = 20chiodi.
Un tale numero di chiodi, considerando la geometria e la foratura già predisposta
nel nastro scelto e rappresentata in Figura 9.11(c), richiede l’occupazione di 6
file di connettori per un totale di 21 chiodi e determinando un valore definitivo
del coefficiente correttivo pari a mef = 0, 85. Ripetendo dunque la verifica della
connessione con i dati ottenuti si ha:
(

R1,d = min

Rax,d = 27, 20kN (< Fs,d )
21 · 0, 85 · 1, 392 = 24, 85kN

R1,d = 24, 85kN

(9.40)

9.6 Verifiche statiche SLE e SLU del solaio consolidato

233

La verifica risulta pertanto soddisfatta dalla disequazione seguente:
Fs,d
24, 70
=
= 0, 99 < 1 VERIFICA SODDISFATTA
R1,d
24, 85

9.6

(9.41)

Verifiche statiche SLE e SLU del solaio consolidato

Una volta presentato il dimensionamento di tutte le componenti dell’intervento
di irrigidimento dei solai, si può passare all’esecuzione delle verifiche statiche di deformabilità agli Stati Limite di Esercizio e di resistenza agli Stati Limite Ultimi, secondo
quanto previsto da Normativa. Tali verifiche sono condotte con riferimento allo Stato
di Progetto e per il solaio di esempio del piano secondo (quota 10,20m), sulla base
delle prescrizioni del paragrafo 4.4 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008 e, qualora specificato, seguendo le indicazioni dell’Eurocodice 5.
Un aspetto importante da sottolineare è che spesso negli edifici storici ai quali si
richiede anche un cambiamento di destinazione d’uso, quale il caso delle Procuratie
Vecchie, le verifiche statiche di resistenza e soprattutto di deformabilità non risultano
soddisfatte allo stato di fatto secondo i limiti imposti dalla normativa attuale,
specialmente nel caso di solai lignei flessibili. Risulta dunque necessario prevedere
degli interventi atti al ripristino di una resistenza sufficiente e una rigidezza che
permetta di rientrare nei limiti di freccia previsti. Per fare ciò, nel rispetto di tutti
i requisiti di reversibilità e di conservazione del bene richiesti in questo caso, si
è scelto di operare tramite una semplice sostituzione del tavolato ligneo esistente
disposto sulla sommità dei travetti, e scarsamente connesso con gli stessi, con una
tipologia di tavolato lamellare incollato di spessore 3cm con migliori caratteristiche
prestazionali. Non potendo intervenire in tal caso con altri materiali che permettano
l’estensione della sezione resistente del solaio, l’intervento è stato pensato per rendere
il tavolato collaborante con le travi in legno massiccio esistenti e ritenute ancora in
buono stato per essere mantenute allo stato di progetto. In tal modo le verifiche
di resistenza e di deformabilità dopo l’intervento sono state condotte considerando
una sezione resistente del solaio composta sia dal travetto che da una porzione
di tavolato ligneo, di larghezza pari all’interasse tra i travetti, supponendo che
questa collabori alla resistenza. Per permettere un tale funzionamento è necessario
assicurare un adeguato funzionamento della connessione tra i due elementi lignei, il
quale può essere garantito mediante il dimensionamento dei chiodi per resistere al
taglio massimo della sezione di appoggio. Le verifiche che seguono sono state dunque
condotte sotto questa ipotesi, e supponendo una connessione ben dimensionata e
realizzata, avendo previsto la rimozione del vecchio tavolato e il posizionamento del
nuovo.

9.6.1

Dati relativi al materiale e alla sezione

Vengono dapprima riassunte tutte le informazioni relative al materiale legno
che sono state assunte nel calcolo, avendo considerato la sezione composta come
omogenea, costituita da legno massiccio. La classe di resistenza ipotizzata è la C30
secondo la Norma UNI EN 338:2009 e, avendo previsto di riutilizzare i travetti lignei
già presenti allo stato di fatto, risulta necessario attenersi alle prove di qualificazione
e classificazione del materiale eseguite sui campioni in situ. Nei calcoli riportati nel
seguito si sono assunte le caratteristiche meccaniche offerte dalla stessa Norma UNI
EN 338:2009 per la classe di resistenza dichiarata:
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Legno massiccio
Classe di resistenza: C30
Resistenza caratteristica a flessione: fm,k = 30M P a
Resistenza caratteristica a trazione parallela alla fibratura: ft,0,k = 18M P a
Resistenza caratteristica a trazione perpendicolare alla fibratura: ft,90,k = 0, 4M P a
Resistenza caratteristica a compressione parallela alla fibratura: fc,0,k = 23M P a
Resistenza caratteristica a compressione perpendicolare alla fibratura: fc,90,k =
2, 7M P a
Resistenza caratteristica a taglio: fv,k = 4M P a
Modulo elastico parallelo alle fibre: E0,mean = 12000M P a
Modulo elastico caratteristico alle fibre: E0,05 = 8000M P a
Modulo elastico medio perpendicolare alle fibre: E90,mean = 400M P a
Modulo di taglio medio: Gmean = 750M P a
Massa volumica caratteristica da normativa: ρk,norm = 380kg/m3
Massa volumica assunta nei calcoli: ρk = 415kg/m3
La procedura di verifica degli elementi strutturali in legno prevede l’utilizzo di
una serie di coefficienti di sicurezza che nel seguito sono stati assunti con valori
pari a quelli indicati nel D.M. 14 gennaio 2008. Pertanto, il coefficiente parziale di
sicurezza relativo al materiale è pari a γM = 1, 50 per il legno massiccio, secondo
Tabella 4.4.III di Normativa, mentre il coefficiente di deformabilità, che tiene conto
dell’aumento di deformabilità con il tempo a causa dell’effetto combinato di viscosità
e umidità del materiale, è stato scelto da Tabella 4.4.V per lo stesso legno massiccio
e assumendo classe di servizio 3, ottenendo kdef = 2, 00. Per i valori del coefficiente
kmod , dipendenti dalla durata dei carichi, si sono considerati due valori, corrispondenti
alle due classi di durata del carico scelte e pari alle seguenti:
• Permanente: peso proprio e carichi non rimovibili durante il normale esercizio
della struttura. Per materiale legno massiccio e classe di servizio 3 si ha
kmod = 0, 50;
• Media durata: carichi variabili degli edifici (nel caso in esame Uffici aperti al
pubblico e Museo). Per materiale legno massiccio e classe di servizio 3 si ha
kmod = 0, 65.
L’uso della classe di servizio 3 è già stato giustificato nel precedente paragrafo
9.5, secondo i dati di umidità dell’aria del sito in cui sorge l’edificio.
Per quanto riguarda la geometria della sezione, si farà riferimento nel seguito alla
sezione composta da travetti e tavolato, considerato collaborante, e rappresentata
in Figura 9.12 assieme alle sue caratteristiche inerziali e il sistema di riferimento
assunto.

9.6.2

Schema statico e relativi dati di progetto

Nelle verifiche agli Stati Limite che seguiranno, è stato assunto uno schema
statico di calcolo di trave in semplice appoggio, ritenendo che nell’edificio storico
in esame tale schematizzazione rappresenti in maniera accettabile la natura della
connessione dei travetti lignei alla muratura, dato che è stata accertata, con indagini
visive in sito, la presenza di una zona di appoggio del travetto per una lunghezza di
circa 5cm nella muratura. La trave dello schema è rappresentata in Figura 9.13 e
presenta luce L = 6, 20m, pari alla lunghezza dei travetti, ed è soggetta ad un carico
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Figura 9.12. Sezione resistente sottoposta a verifica SLE e SLU con indicazione delle
dimensioni geometriche (a) e caratteristiche inerziali (b).

uniformemente distribuito dettato dai carichi permanenti GK e accidentali QK combinati secondo le combinazioni previste al paragrafo 2.5.3 delle NTC2008. Essendo
l’interasse tra i travetti pari a i = 0, 50m, si sono calcolati i valori numerici del carico
di linea a partire dai carichi di superficie ottenuti con la densità del materiale e la
geometria della sezione per il peso proprio e dai valori imposti da normativa per i
carichi accidentali che nel piano in esame si riferiscono ad una destinazione d’uso
Uffici aperti al pubblico (3, 00kN/m2 ). Si specifica che il valore assegnato ai carichi
permanenti portati (GK2 ) è stato calcolato come differenza tra il valore di carico
assegnato al modello agli elementi finiti (g1 + g2 = 2, 25kN/m2 ) e il peso proprio a
metro quadro calcolato per la sezione in esame e risultato pari a gK1 = 0, 37kN/m2
e moltiplicando per l’interasse i, ottenendo GK2 = 1, 88 · 0, 50 = 0, 94kN/m. Riassumendo, i carichi agenti sono i seguenti:
GK1 = 0, 19kN/m

GK2 = 0, 94kN/m

QK = 1, 50kN/m

Sono state dunque prese in considerazione due combinazioni di carico agli Stati
Limite Ultimi (SLU) e due combinazioni per gli Stati Limite di Esercizio (SLE),
Rara e Quasi Permanente, le quali vengono nel seguito dichiarate.
Stati Limite Ultimi (SLU)
COMB. 1
Ed = 1, 3GK1 + 1, 5GK2
COMB. 2
Ed = 1, 3GK1 + 1, 5GK2 + 1, 5QK
Stati Limite di Esercizio (SLE)
COMB. RARA
Ed = GK1 + GK2 + QK
COMB. QUASI PERM.
Ed = GK1 + GK2 + 0, 3QK
Sempre in Figura 9.13 sono stati rappresentati gli andamenti dei parametri della
sollecitazione di taglio e momento flettente agenti sulla trave, con indicazione dei
massimi valori ottenuti, utilizzati nelle verifiche, riferiti in questo caso alla COMB.
2 a SLU.
Infine, per quanto riguarda le caratteristiche assunte per gli appoggi, necessari
per eseguire la verifica di compressione sugli stessi, si è considerato uno sbalzo della
trave dalla muratura nullo e una lunghezza degli appoggi pari a l = 50mm che come
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Figura 9.13. Schema statico di trave in semplice appoggio soggetta a carico uniformemente
distribuito assunto per la sezione di verifica con indicazione dei diagrammi di sollecitazione
di taglio e momento flettente e valori massimi rispettivi assunti nel progetto (combinazione
più gravosa).

si è già detto deriva dall’osservazione della situazione allo stato di fatto che è stata
mantenuta, in questo caso, anche allo stato di progetto.

9.7

Verifiche agli Stati Limite Ultimi (SLU)

In generale, le verifiche agli Stati Limite Ultimi prescritte da Normativa, si
dividono sostanzialmente in due tipologie base: verifica degli elementi strutturali e
delle sezioni lignee e verifica dei collegamenti. La prima di queste viene svolta sulle
tensioni, mentre la seconda sugli sforzi.

9.7.1

Verifica a Flessione semplice (§ 4.4.8.1.6 NTC 2008)

L’elemento strutturale del travetto ligneo, con sezione a T dichiarata precedentemente, è soggetto in questo caso a flessione semplice e a taglio, pertanto seguendo la
procedura della normativa italiana, si dovrà verificare per la sezione generica che
risulti:
σd ≤ fd = kmod · kh ·

fk
γM

(9.42)

dove:
• σd : è la tensione agente di progetto, calcolata a partire dallo schema statico e
dai carichi nominali agenti aumentati dei coefficienti parziali di sicurezza e dei
coefficienti di combinazione delle azioni, che sono indipendenti dal materiale
con cui è costruita l’opera;
• fd : è la resistenza di progetto allo SLU considerato;
• fk : rappresenta la resistenza caratteristica al frattile 5% del materiale, secondo
i diversi tipi di tensione, per natura e direzione rispetto alla direzione della
fibratura;
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Figura 9.14. (a) Espressioni per il calcolo di kh nel caso di legno massiccio con ρk ≤
700kg/m3 secondo Eurocodice 5; (b) Andaemnto del coefficiente kh con l’altezza della
sezione.

• kmod : è il coefficiente che tiene conto delle condizioni di servizio (umidità del
legno) e della durata di applicazione del carico;
• γM : è il coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale;
• kh : coefficiente di incremento della resistenza per piccole sezioni (si veda il
seguito).
Si specifica che tale verifica della sezione viene fatta sulle tensioni e non sui
parametri della sollecitazione, in quanto si ritiene che la rottura avvenga quando
ancora il materiale si trova in campo elastico lineare trasformando il criterio di
verifica nel raggiungimento della tensione massima.
Per quanto riguarda il coefficiente kh , esso viene definito “effetto altezza” e aumenta
le resistenze a trazione ft,0,k e a flessione fm,k nel caso la sezione presenti dimensioni
inferiori a h = 150mm, nel caso di legno massiccio con peso specifico minore di
700kg/m3 . Il valore di tale coefficiente viene indicato al paragrafo 3.2 dell’Eurocodice
5 e riportato per completezza in Figura 9.18, ma nel caso della sezione in esame,
essendo h > 150mm tale coefficiente risulta unitario.
La verifica di resistenza a flessione semplice si basa dunque sul calcolo della
tensione di flessione di progetto che deve risultare minore della resistenza a flessione
di progetto ovvero, con riferimento al caso di esempio del solaio a quota 10,20m:
σm,Y,d =

Mmax,d
fk
= 11, 11M P a ≤ kmod ·
= 13, 0M P a
WY
γM

(9.43)

La verifica risulta dunque soddisfatta, presentando un rapporto tra sollecitazione e
resistenza di progetto minore dell’unità e pari a:
σm,Y,d
= 0, 85 ≤ 1
fm,d

9.7.2

VERIFICA SODDISFATTA

(9.44)

Verifica allo Svergolamento (§ 4.4.8.2.1 NTC 2008)

Come ricorda la Normativa anche a fine del paragrafo 4.4.8.1.6 relativo alla
verifica a flessione semplice, per gli elementi inflessi è necessario svolgere anche la
verifica di instabilità allo svergolamento (flesso – torsionale), secondo le indicazioni
riportate al paragrafo 4.4.8.2.1 della stessa Norma. Infatti, anche per gli elementi
inflessi, quali appunto i travetti del solaio, si può verificare uno svergolamento
laterale dovuto all’instabilizzazione della trave quando è soggetta ad una flessione
intorno al suo asse forte Y. Questo tipo di instabilità viene detto instabilità di trave
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e, analogamente all’instabilità di colonna, si definisce un momento critico che separa
la condizione di equilibrio stabile da quella instabile e di conseguenza si può calcolare
la corrispondente tensione puntuale con le espressioni seguenti:
Mcr =
σm,crit =

π q
· E0,k · Jz · Gk · Jtor
lef

π·
Mcr
=
Wy

p

E0,05 · Jz · Gk · Jtor
= 179, 34M P a
lef · Wy

(9.45)
(9.46)

dove:
• E0,05 : è il valore di quinto percentile del modulo di elasticità parallelo alla
fibratura;
• Gk : è il valore di quinto percentile del modulo di taglio parallelo alla fibratura,
E0,05
;
valutabile nel caso si legno massiccio di conifera come Gk = Gmean · E0,mean
• Jz : è il momento di inerzia intorno all’asse debole Z della sezione;
• Jtor : è il momento torsionale di inerzia;
• lef : è la lunghezza efficace della trave, fornita in funzione delle condizioni
di appoggio e della configurazione del carico, secondo il prospetto 6.1 del
paragrafo 6.3.3 dell’Eurocodice 5. Per una trave semplicemente appoggiata,
come quella in esame, soggetta a carico uniformemente distribuito, il rapporto
tra la lunghezza efficace lef e la luce L è pari a 0,9 ma se il carico è applicato
sul bordo compresso della trave, come per i travetti del solaio, la lunghezza
efficace deve essere aumentata di 2h. Complessivamente tale grandezza è stata
valutata con l’espressione seguente, rappresentata anche in Figura 9.15:
lef = 0, 9L + 2h = 6, 04m

(9.47)

Nota la tensione critica per flessione, calcolata con la formula 9.45, si può valutare
la snellezza relativa a flessione e un coefficiente kcrit che tiene in conto della resistenza
a flessione ridotta dovuta allo sbandamento laterale. La snellezza risulta valutabile
con l’espressione seguente:
s

λrel,m =

fm,k
= 0, 41
σm, crit

(9.48)

Con questa si calcola il coefficiente kcrit in base agli intervalli qui indicati:

kcrit =





1, 56 − 0, 75 · λ

1

rel,m






1

λ2rel,m

se λrel,m ≤ 0, 75
se 0, 75 < λrel,m ≤ 1, 4
se 1, 4 < λrel,m

(9.49)

Nel caso in esame, kcrit è stato assunto unitario dato che risulta λrel,m ≤ 0, 75.
Complessivamente la verifica si svolge ancora una volta tramite valori tensionali,
dovendo soddisfare la relazione seguente:
σm,d
= 0, 85 ≤ 1
kcrit,m · fm,d

VERIFICA SODDISFATTA

(9.50)
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Figura 9.15. Svergolamento (instabilità di trave) con indicazione della lunghezza efficace
lef nel caso di semplice appoggio e carico uniformemente distribuito.

9.7.3

Verifica di Compressione sugli appoggi (§ 4.4.8.1.4 NTC 2008)

Tale verifica si identifica con la situazione in cui si presenta uno stato di compressione perpendicolare alla fibratura in cui deve risultare soddisfatta la seguente
espressione:
Fc,90,d
σc,90,d ≤ kc,90 · fc,90,d
con σc,90,d =
(9.51)
Aef
dove:
• σc,90,d : è la tensione di progetto a compressione nell’area di contatto efficace,
perpendicolare alla fibratura (si calcola con la second formula indicata in
precedenza);
• Fc,90,d : è il carico di progetto a compressione perpendicolare alla fibratura;
• Aef : è l’area di contatto efficace in compressione perpendicolare alla fibratura;
• fc,90,d : è la resistenza di progetto a compressione, perpendicolare alla fibratura;
• kc,90 : è un coefficiente che tiene conto della configurazione di carico, della
possibilità di rottura per spacco e del grado di deformazione a compressione.
Avendo assunto legno massiccio di conifera per il materiale della sezione, secondo
indicazioni al paragrafo 6.1.5 dell’Eurocodice 5 si ha kc,90 = 1, 50 e, con riferimento
ai simboli di Figura 9.16, l’area di contatto efficace si è calcolata come Aef =
b · (l + a + 30mm) ≤ 3bl = 12000mm2 .
Pertanto si è ottenuta una tensione di compressione ortogonale alla fibratura pari a
σc,90,d = 1, 01M P a avendo posto Fc,90,d = 12, 10kN , ovvero pari al taglio massimo
sollecitante nella sezione di appoggio dei travetti. Infine, si porta a termine la verifica
calcolando la resistenza di progetto a compressione ortogonale alla fibratura secondo
la formula usuale:
kmod · fc,90,k
fc,90,d =
= 1, 17M P a
(9.52)
γM
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Figura 9.16. Elemento ligneo su appoggi discreti secondo rappresentazione da Eurocodice
5 per il calcolo di Aef .

La verifica risulta dunque soddisfatta, poiché:
σc,90,d
= 0, 57 ≤ 1
VERIFICA SODDISFATTA
kc,90 · fc,90,d

9.7.4

(9.53)

Verifica a Taglio per travi senza intagli (§ 4.4.8.1.9 NTC
2008)

L’ultima verifica di resistenza necessariamente richiesta alla sezione di solaio in
esame è la verifica a taglio, essendo questa la seconda sollecitazione presente nello
schema statico, oltre a quella di momento flettente.
Nella progettazione delle strutture in legno la verifica a taglio si conduce con
riferimento alla formula di Jourawsky, considerando la sezione fessurata nella posizione più sfavorevole cioè sull’asse baricentrico, ma che non si tratti di una fessura
passante. In tale condizione si identifica una grandezza geometrica detta larghezza
efficace di sezione (bef f ) che identifica la larghezza della sezione ancora reagente
e non interessata dalla fessura. L’Eurocodice 5 stabilisce convenzionalmente che
bef = kcr · b con kcr =0,67 nel caso di legno massiccio e detta b la larghezza originaria
della sezione, ottenendo per il caso in esame bef f = 0, 67 · 150 = 100, 5mm.
La verifica richiede che:
τd
≤1
(9.54)
fv,d
dove:
• τd : è la tensione tangenziale di calcolo, valutata secondo la teoria di Jourawski,
utilizzando il taglio agente (Vmax,d ), il momento statico rispetto all’asse baricentrico (Sy ), il momento d’inerzia della sezione rispetto all’asse baricentrico
Jy e come larghezza della corda nel punto considerato si utilizza bef f ottenendo
il seguente valore di tensione massima da taglio, indicata in Figura 9.17:
τmax =

Vmax,d · Sy
12100 · 1434516, 75
=
= 0, 74M P a
bef f · Jy
100, 5 · 233375050

(9.55)

• fv,d : è la corrispondente resistenza di calcolo a taglio valutata come fv,d =
kmod ·fv,k
= 1, 73M P a;
γM
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Figura 9.17. Andamento delle tensioni di taglio τ sulla sezione a T considerata, in
corrispondenza dell’appoggio della trave doppiamente appoggiata (T è la sollecitazione
di taglio massima).

Per la sezione considerata risulta:
τd
= 0, 43 ≤ 1
fv,d

VERIFICA SODDISFATTA

(9.56)

Complessivamente, essendo tutti i solai orditi in direzione ortogonale agli allineamenti murari, essi presentano la stessa luce e le stesse caratteristiche di sezione per
il piano secondo, quindi le verifiche di resistenza fin qui riportate possono ritenersi
sufficienti per tutti e tre i solai del piano stesso.

9.7.5

Verifica dei Collegamenti

Le verifiche sopra riportate sono soddisfatte solamente ammettendo che la sezione
di calcolo preveda la collaborazione del tavolato ligneo; questa condizione si può
verificare solamente dimensionando la connessione tra tavolato e travetto in modo
tale da essere in grado di sopportare l’azione di taglio che si genera nella zona
di contatto. Si tratta dunque di realizzare una connessione legno-legno che verrà
eseguita al momento della messa in opera del nuovo tavolato in legno lamellare, di
spessore 3cm, a sostituzione di quello presente allo stato di fatto.
Pertanto, si vogliono determinare la disposizione e le dimensioni dei mezzi di
unione da utilizzare per la connessione, nonché l’interasse fra tali elementi, in modo
tale da ottenere la resistenza e la rigidezza attese, rispettando le distanze dal bordo
e dalle estremità. A tal fine si sono utilizzate le indicazioni dell’Eurocodice 5 che
tratta il problema delle connessioni con mezzi di unione metallici nella sezione 8.
In particolare, per il caso di recupero dei solai che si sta affrontando, si è scelto
di utilizzare viti metalliche con punta autoforante con intaglio che evita il rischio
di spaccature nel legno. Tra i moltissimi prodotti disponibili sul commercio si
è utilizzata per esempio la vite HBS10180 con diametro d = 10mm e lunghezza
L = 180mm del produttore rothoblaas ©.
Nel calcolo si fa utilizzo della teoria di Johansen, riferita a mezzi di unione a
gambo cilindrico, nel caso di unioni legno-legno, la quale permette di calcolare la
capacità portante caratteristica (FV,Rk ) della singola vite, in questo caso, con singolo
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(a)

(b)

(c)

Figura 9.18. (a) Espressioni per il calcolo di FV,Rk nel caso di unica sezione di taglio
secondo la teoria di Johansen;(b) Rappresentazione dei modi di rottura del singolo
connettore a cui si riferisce la formulazione di Johansen; (c) Caratteristiche geometriche
di penetrazione della vite HBS10160 considerata nel calcolo.

piano di taglio come il valore minimo determinato dalle espressioni riportate in
Figura 9.18(a).
Ciascuna di queste formule fa riferimento ad uno dei sei modi di rottura delle unioni
legno-legno a singola sezione resistente, previste dalla teoria di Johansen e riportate
anche in Eurocodice 5 al paragrafo 8.2.2. In Figura 9.18(b) vengono presentati
tali modi di collasso con la stessa indicazione delle formule suddette a cui si riferiscono.
Considerando gli spessori degli elementi lignei da collegare mediante i mezzi di
unione, si sono ottenute le grandezze geometriche indicate in Figura 9.18(c) pari a
t1 = 30mm per la penetrazione sul tavolato e t2 = 150mm per quella sul travetto,
essendo la vite scelta di lunghezza pari a 180mm.
Per utilizzare le formule di Johansen è innanzitutto necessario calcolare le resistenze caratteristiche a rifollamento del mezzo di unione sia nell’area di penetrazione
nel tavolato (fh,1,k ) che in quella sul travetto in legno massiccio (fh,2,k ) utilizzando
le corrette masse volumiche dei materiali lignei. I valori ottenuti con la scelta della
vite effettuata sono quelli riportati nel seguito, facendo utilizzo della formula per
i bulloni indicata al paragrafo 8.5.1 dell’Eurocodice, poiché il diametro della vite
supera gli 8mm.
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k90 (sin α)2 (cos α)2

con
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fh,0,k = 0, 082(1 − 0, 01d)ρk

(9.57)

dove:
• k90 = 1, 35 + 0, 015d per il legno di conifere e pari a 1,5 con diametro 10mm;
• fh,0,k è la resistenza caratteristica a rifollamento, parallelamente alla fibratura,
in N/mm2 che risulta pari a fh,0,k,1 = 25, 09M P a per il tavolato e fh,0,k,2 =
30, 63M P a per il travetto;
• ρk è la massa volumica caratteristica del legno, espressa in kg/m3 e pari a
340kg/m3 per il legno lamellare e 415kg/m3 per il legno massiccio;
• α è l’angolo formato dalla retta di azione del carico e la fibratura, qui assunto
pari a 0°;
• d è il diametro del bullone (vite con d > 8mm) in mm e qui pari a 10mm.
In questo caso si ottengono i valori di fh,0,k = 25, 09M P a e fh,1,k = 16, 73M P a
per il legno lamellare, e difh,0,k = 30, 63M P a e fh,2,k = 20, 42M P a per il legno
massiccio. Si può calcolare dunque il coefficiente β che compare nelle formule di
Johansen che risulta pari a:
β=

fh,2,k
= 1, 22056
fh,1,k

(9.58)

È possibile poi valutare il momento caratteristico di snervamento della vite
(My,Rk ) mediante la formula del paragrafo 8.5.1.1 dell’Eurocodice 5, sempre riferita
ai bulloni, che risulta pari a:
My,Rk = 0, 3fu,k d2,6 = 15206, 6N mm

(9.59)

in cui fu,k è la resistenza caratteristica a trazione della vite, espressa in N/mm2 ,
e fornita dal produttore pari a 127, 3M P a.
F
Trascurando, a favore di sicurezza, il termine ax,Rk
che compare nelle formule di
4
Johansen e che si riferisce all’incremento di resistenza offerto dal cosiddetto “effetto
cordata”, si riportano i risultati ottenuti per il connettore scelto dalle formule di
Figura 9.18(a) con i dati appena calcolati:

FV,Rk = min


5019N





30630N



10099, 6N

2334, 8N




10450, 7N




2719, 8N

a
b
c
d
e
f

(9.60)

Risulta pertanto che la resistenza caratteristica a taglio del singolo mezzo di
unione con un solo piano di taglio è pari a FV,Rk = 2334, 8N = 23, 35kN , dalla quale
è possibile ricavare la corrispondente resistenza di progetto mediante la relazione
usuale:
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FV,Rk · kmod
= 778, 3N = 0, 78kN
(9.61)
γm
in cui si è assunto kmod = 0, 5 come previsto da NTC2008 per classe di servizio 3 e
classe di durata del carico permanente, e coefficiente parziale di sicurezza γm = 1, 50
perché nel caso di verifica di unioni, come prescritto in Tabella 4.4.III delle NTC2008.
FV,Rd =

La sollecitazione agente è stata calcolata mediante la formula di Jourawsky in
corrispondenza dell’interfaccia tra tavolato e travetto, considerando il taglio massimo
agente sulla sezione dato dalla combinazione statica più gravosa (T = 12, 10kN in
appoggio), ottenendo una tensione tangenziale pari a τs = 0, 40M P a. Ipotizzando
un numero di file pari a 2, per rispettare i limiti di minima spaziatura tra i connettori
imposti da Eurocodice 5, si può ricavare l’interasse tra gli stessi, parallelamente alla
fibratura del travetto, dall’imposizione della disuguaglianza seguente in cui si vuole
che la sollecitazione di taglio riferita all’area di competenza di una vite, sia minore
della resistenza che la singola può offrire:
τ ·b
4

· a1

FV,Rk

≤1

(9.62)

dove b è il lato del travetto pari a 150mm, a1 è il passo tra i connettori della fila,
in direzione parallela alla fibratura e FV,Rk è la resistenza massima di un chiodo.
Complessivamente si è scelto un passo dei connettori pari a quello minimo imposto
da norma e pari a a1 = 50mm. Tale risultato richiede una messa in opera dei chiodi
con spaziatura molto ridotta, ma è da considerarsi che tale calcolo si basa sull’ipotesi,
molto restrittiva, che il taglio agente su tutta la lunghezza del travetto sia pari a
quello massimo; in realtà ciò non si verifica, come dimostra il diagramma del taglio
associato allo schema statico di trave doppiamente appoggiata assunto per il calcolo
dei travetti, e dunque si potrà predisporre in campata un passo delle connessioni
meno fitto.

9.8

Verifiche agli Stati Limite di Esercizio (SLE)

Le verifiche agli Stati Limite di Esercizio sono atte a ridurre, sotto certi limiti
fissati da Normativa, la deformazione del solaio e le vibrazioni naturali dovute ai soli
carichi permanenti. La verifica di vibrazione non viene citata nelle Norme Tecniche
per le Costruzioni e dunque è possibile condurla seguendo le indicazioni del paragrafo
7.3 dell’Eurocodice 5, tuttavia in questa sede non si è eseguita tale verifica, ma si è
riportata la sola verifica a deformazione.

9.8.1

Verifica a Deformazione (§ 4.4.7 NTC 2008, seguendo la
procedura semplificata dell’EC5)

Il legno è un materiale a comportamento viscoso e tale aspetto può determinare
delle deformazioni dovute a fluage particolarmente insidiose per la verifica di deformabilità. La deformazione della struttura, risultante dalle azioni complessive e
dall’umidità, deve rimanere entro limiti appropriati per impedire il danneggiamento
dei materiali di rivestimento delle superfici, dei soffitti, dei pavimenti, dei tramezzi
interni e delle finiture, nonché delle necessità funzionali e dei requisiti estetici.
La verifica necessita del calcolo di due tipi di frecce: frecce istantanee, calcolate per
la combinazione caratteristica delle azioni (rara), utilizzando i valori medi dei moduli
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Figura 9.19. Schema per la verifica di deformabilità con rappresentazione delle varie
deformazioni previste da Eurocodice 5.

elastici (Em e Gm ), e frecce a lungo termine calcolate per la combinazione quasipermanente delle azioni, utilizzando i valori medi ridotti dei moduli elastici tramite
il fattore 1+k1def . Il coefficiente kdef tiene conto dell’aumento della deformabilità con
il tempo causato proprio dall’effetto combinato di viscosità e umidità del materiale
ed è fornito dalla Norma in funzione della classe di servizio. La deformazione finale
(uf in) è la somma della deformazione istantanea (uist ) e della deformazione dovuta
al fluage (udif ), supponendo assente la controfreccia iniziale, e può essere calcolata
con le seguenti formule:
(

uf in = uf in,G + uf in,Q1

con

uf in,Q1

uf in,G = uist,G · (1 + kdef )
= uist,Q1 · (1 + Ψ2,1 · kdef )

(9.63)

Nel caso di trave doppiamente appoggiata la freccia istantanea relativa ai carichi
permanenti G, utilizzando la combinazione rara, è la seguente:
uist,1,G =

5 (G1 + G2 )L4
(G1 + G2 )L2
+χ
= 7, 93mm
384 E0,mean Jy
8Gmean A

(9.64)

Calcolando invece le frecce istantanee relative ai carichi variabili, sempre con
riferimento alla combinazione rara, si ha:
uist,2,Q1 =

5 (Q1 )L4
(G1 + G2 )L2
+χ
= 10, 56mm
384 E0,mean Jy
8Gmean A

(9.65)

Nei calcoli precedenti si è assunto un valore del fattore di taglio pari a χ = 1, 2 e
si specifica che il carico accidentale agente sulla trave è in questo caso unico (Q1 ).
Complessivamente, la freccia istantanea totale è pari a uist = uist,1,G + uist,2,Q =
7, 93 + 10, 56 = 18, 50mm. Tale deformazione, secondo le indicazioni dell’Eurocodice
5, deve essere limitata a un trecentesimo della luce della trave in caso di vincolo di
doppio appoggio. Questa prima verifica prevede dunque:
uist = 18, 50mm ≤

L
= 20, 67mm
300

VERIFICA SODDISFATTA

(9.66)

Procedendo con il calcolo delle frecce a lungo termine, per il valore della freccia finale
relativa ai carichi permanenti si utilizza la prima delle espressioni 9.63, ricordando
che si è assunto il coefficiente kdef = 2 come indicato al precedente paragrafo 9.6.1 e
Ψ2,1 = 0, 3.
uf in,1,G = uist,1,G · (1 + kdef ) = 23, 80mm
(9.67)

9.8 Verifiche agli Stati Limite di Esercizio (SLE)

246

Analogamente, la freccia finale relativa ai carichi variabili e la freccia finale totale
(uf in sono risultate pari a:
uf in,2,Q1 = uist,2,Q1 · (1 + Ψ2,1 · kdef ) = 16, 90mm

(9.68)

uf in = uf in,1,G + uf in,2,Q1 = 23, 80 + 16, 90 = 40, 70mm

(9.69)

Quest’ultima deformazione deve risultare invece minore di un centocinquantesimo
della luce della trave su dua appoggi ovvero:
uf in = 40, 70mm ≤

L
= 41, 33mm
150

VERIFICA SODDISFATTA

(9.70)

Pertanto, si può concludere che anche la verifica a deformazione risulta soddisfatta
confermando l’efficacia dell’intervento di ripristino della resistenza previsto per lo
stato di progetto.
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Capitolo 10

Conclusioni
Lo scopo che si propone tale lavoro di Tesi è quello di delineare una procedura per
la valutazione della sicurezza sismica e per la pianificazione degli interventi, nel caso
di un edificio storico, eventualmente vincolato, tramite l’applicazione pratica al caso
studio delle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco a Venezia. Il percorso delineato
ha visto una prima fase di raccolta di informazioni relative alla fabbrica, sia di natura
storica, mediante l’analisi storico-critica, sia di natura tecnico-scientifica, con l’esecuzione e l’interpretazione dei dati forniti dalle prove di caratterizzazione meccanica
dei materiali eseguite in situ. In questa prima fase, che risulta fondamentale per la
determinazione delle ipotesi iniziali di modellazione e la scelta del tipo di analisi da
condurre sul modello, si sono messe in luce le difficoltà che si incontrano nella pratica
professionale nell’individuazione dei valori più corretti per i parametri dei materiali
e per i coefficienti di sicurezza da usare nel calcolo. Si è dimostrata così l’importanza
del percorso della conoscenza definito dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 1 e
dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alla valutazione
e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 2 , le quali forniscono una
utile guida che però deve essere adeguatamente applicata dal progettista al singolo
caso oggetto di intervento, con tutte le difficoltà che questo comporta. In merito a
questo, rappresentano grandi limitazioni sulla possibilità conoscitiva, soprattutto dei
materiali, ma talvolta anche delle tecniche costruttive e dello stato di conservazione,
l’esiguo numero di indagini in situ concesse dalla Soprintendenza in presenza di
vincolo di tutela di beni artistici e architettonici; in tale prospettiva l’approccio
normativo impone l’utilizzo di coefficienti di sicurezza maggiori di quelli previsti nei
casi di conoscenza più approfondita e tra questi il progettista deve essere in grado di
scegliere quelli più adeguati al caso in esame. Per quanto riguarda il tipo di analisi
da condurre sul modello si calcolo, si è consigliato di eseguire analisi di tipo lineare,
soprattutto per la scarsa conoscenza del legame costitutivo della muratura che si
è in grado di raggiungere in presenza di vincoli di tutela e talvolta di limitazioni
economiche. Qualora, infatti, si voglia intraprendere qualunque tipo di analisi non
lineare, risulta fondamentale tale dato di partenza che tuttavia condiziona fortemente i risultati, portando a concludere che è sempre preferibile condurre analisi e
procedure di calcolo che siano maggiormente controllabili dal progettista, nonostante
presentino le limitazioni inevitabilmente dovute alle ipotesi iniziali, di cui però egli
è consapevole. Una volta scelta la natura del modello, globale o locale, con cui si
ritiene più opportuno studiare l’edificio, è possibile condurre innanzitutto le verifiche
1
“Norme Tecniche per le Costruzioni” D.M. 14 gennaio 2008 e corrispondente Circolare 2 febbraio
2009, n.617, C.S.LL.PP – Capitolo 8 e C8A (appendice al cap. C8).
2
“Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme
tecniche per le costruzioni”, DPCM 9 febbraio 2011.
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statiche che sono fondamentali per accertare e garantire la resistenza dei paramenti
murari esistenti, nel rispetto dei limiti di sicurezza imposti dalla normativa vigente.
Tale studio risulta particolarmente importante nel caso di cambiamento di destinazione funzionale del fabbricato, dovendo essere questo in grado di accogliere un carico
più gravoso di quello per il quale era stato originariamente pensato. È necessario poi
conoscere il comportamento dinamico della struttura mediante lo studio dei risultati
dell’analisi modale, sotto le ipotesi di linearità di materiale imposte in partenza,
condotta con riferimento al modello globale; ciò permette di individuare i meccanismi locali di collasso, che spesso trovano conferma nell’osservazione di fratture e
cedimenti in sito, i quali possono essere studiati mediante l’approccio dell’analisi
cinematica lineare. Complessivamente, il quadro delineato da questa procedura,
consente di raggiungere un certo grado di conoscenza del comportamento statico e
dinamico della struttura in esame e dunque permette di pianificare gli interventi che
si ritengono più indicati per ridurre le sue vulnerabilità prima di tutto sul piano della
statica e successivamente della sismica. Molto spesso gli edifici storici esistenti su cui
si è chiamati ad intervenire, richiedono l’applicazione di diverse tecniche di intervento
per conseguire un grado accettabile di miglioramento d’insieme, e dunque si delinea
la necessità sia di studiarne la fattibilità in maniera separata e in base alle peculiarità
dell’edificio, sia di valutarne l’effetto combinato sul comportamento globale. Nel caso
studio delle Procuratie Vecchie a Venezia, per esempio, la fabbrica ha manifestato
diverse particolarità strutturali, dettate innanzitutto dalla sua grande estensione in
pianta, ma anche dalla complessità degli eventi storici che i suoi cinquecento anni
di storia hanno determinato. Alla luce degli esiti delle analisi statiche e sismiche
condotte sotto le ipotesi ritenute più consone alla rappresentazione del reale stato
delle cose, si sono delineate le principali criticità e dunque si sono predisposti diversi
interventi riassumibili nelle seguenti operazioni:
• consolidamento delle murature mediante tecnica locale di cuci e scuci e di
iniezioni di legante più diffuse;
• ripristino dei giunti e degli ammorsamenti carenti o danneggiati tra martelli
murari;
• ripristino della sezione resistente delle catene presenti, qualora danneggiate, o
loro aggiunta specialmente allo scopo di risolvere i meccanismi locali di collasso
non verificati, di natura prettamente di ribaltamento semplice;
• eliminazione di spinte non contrastate presenti in copertura e sui cantonali;
• riduzione della snellezza delle pareti mediante ripristino di più efficaci vincoli
interni forniti dai solai lignei, senza tuttavia prevedere l’introduzione di nuovi
solai nelle posizioni in cui questi risultano demoliti da interventi di restauro
precedenti, al fine di preservare il più possibile lo stato delle cose;
• consolidamento dei solai lignei presenti per garantire miglior comportamento
di diaframma durante gli eventi sismici, mediante sostituzione del tavolato in
legno ed esecuzione di un intervento di irrigidimento limitato.
Tra tutti questi interventi, ci si è soffermati sullo studio di un intervento di consolidamento di solai lignei, definito di irrigidimento limitato, per fornire un esempio
applicativo per il calcolo e la progettazione di una soluzione costruttiva compatibile
con i requisiti di reversibilità e conservazione imposti dai vincoli di tutela del fabbricato. L’intervento che si è proposto prevede la realizzazione di una cerchiatura
metallica perimetrale con un angolare a L, collegata efficacemente alle murature
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e al tavolato ligneo, che sia stato precedentemente sostituito con uno della stessa
tipologia ma con caratteristiche meccaniche migliori. La superficie del solaio è stata
irrobustita ulteriormente mediante il posizionamento di bandelle metalliche disposte
a 45° sulla superficie del tavolato e ancorate ad esso mediante connettori appositi. Gli
aspetti positivi che si sono riconosciuti per tale tecnica di intervento e che la rendono
idonea per l’applicazione al caso di edifici storici, eventualmente vincolati, sono la
sua completa reversibilità, il fatto che la sua esecuzione non modifica in maniera
importante le masse sismiche dell’edificio e il rispetto del comportamento dinamico
originario della struttura globale senza crearne sconvolgimenti. Infatti, mediante
il confronto effettuato tra cinque modelli locali agli elementi finiti, si è dimostrato
che un tale intervento non può dirsi schematizzabile mediante piani infinitamente
rigidi poiché esso consente ancora al solaio di mantenere una certa deformabilità nel
piano che gli è propria. Tuttavia, esso può ritenersi classificabile come intervento di
irrigidimento limitato, delineato tra le possibilità previste al paragrafo C8A.5.3 del
D.M. 14 gennaio 2008. Si tratta dunque di un intervento che consente di ottenere
l’effetto desiderato di aumento di resistenza e di rigidezza senza sconvolgere gli
equilibri che la struttura stessa ha trovato nel corso degli anni e che si deve evitare
di modificare. Si è dimostrato dunque che l’aumento di rigidezza ottenuto in questo
modo si può ritenere sufficiente a garantire un miglior comportamento a diaframma
del solaio, anche se non infinitamente rigido, rendendolo capace di raccogliere la
sollecitazione sismica nelle due direzioni e di trasferirla efficacemente alle pareti di
controvento. Questo compito fondamentale dei solai, che garantisce il funzionamento
desiderato dell’edificio a “comportamento scatolare”, è possibile solo mediante una
corretta realizzazione delle connessioni tra solaio e pareti che nella situazione allo
stato di fatto apparivano totalmente assenti. Buona parte della presente trattazione
è stata dedicata infatti alla presentazione di una metodologia di calcolo delle varie
componenti dell’intervento in modo tale da consentire al progettista di ottenere la
connotazione di irrigidimento limitato, ma che risulti anche sufficiente al raggiungimento di un miglioramento statico e sismico. Pertanto, si consiglia di applicare tale
metodologia, per tutti i motivi discussi, nel caso di interventi di recupero dell’esistente su beni architettonici storici ed eventualmente vincolati.
Infine, come spunto per successive trattazioni in merito a questa tematica estremamente attuale, si delinea la possibilità di fornire una proposta di modellazione, da
applicare nel caso di progettazione di un intervento di consolidamento che si classifichi come irrigidimento limitato. In definitiva, nonostante le operazioni sull’esistente
manifestino sempre delle specificità differenti, risulta molto utile fornire al progettista
uno strumento semplice, ma in grado di ottenere un buon grado di approssimazione,
per svolgere le proprie valutazioni sulla natura dell’intervento più idoneo da realizzare in base ai vincoli e alle limitazioni di progetto. In particolare, sarebbe utile
affiancare alla metodologia progettuale qui proposta, uno strumento di modellazione,
applicabile possibilmente sia a modelli locali che a quelli globali anche di grande scala,
che sia in grado di tenere in conto, anche in modo approssimato, di tutte le variabili
in gioco risultando semplice da inserire in una modellazione lineare, senza aumentare
eccessivamente i gradi di libertà e dunque l’onere computazionale associati al modello.
In conclusione, il percorso delineato vuole essere una guida per il progettista che si
trovi a dover studiare una soluzione efficace per un edificio storico, eventualmente con
vincolo di tutela, a fronte di un cambiamento funzionale di destinazione d’uso dei suoi
locali interni e di un miglioramento sismico dello stesso. A partire dal reperimento
dei dati sulla struttura e sui materiali che la costituiscono, fino agli schemi di calcolo
dell’intervento vero e proprio, passando per le verifiche statiche e sismiche e la
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valutazione del rischio associato al bene storico, tale lavoro fornisce considerazioni
utili per guidare la progettazione degli interventi mirati alla conservazione del
patrimonio culturale esistente.
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Capitolo 11

Appendice

Pianta Piano Terra (Quota solaio 0,00m)

Pianta Ammezzato Piano Terra (Quota solaio 2,60m)
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PROCURATIE VECCHIE a Venezia
TITOLO: Solai piano terra e ammezzato piano terra
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PROCURATIE VECCHIE a Venezia
TITOLO: Piante piano terra e ammezzato piano terra
SCALA 1:400

TAV.
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Pianta Piano Primo (Quota solaio 5,20m)

Pianta Ammezzato Piano Primo - Secondo (Quota solaio 7,80m)
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PROCURATIE VECCHIE a Venezia
TITOLO: Solai piano primo e ammezzato piani 1-2
SCALA 1:400
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PROCURATIE VECCHIE a Venezia
TITOLO: Piante piano primo e ammezzato piani 1-2
SCALA 1:400
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Pianta Piano Secondo (Quota solaio 10,20m)
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PROCURATIE VECCHIE a Venezia
TITOLO: Solai piano secondo e ammezzato piani 2-3
SCALA 1:400
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Pianta Ammezzato Piano Secondo - Terzo (Quota solaio 12,30m)
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PROCURATIE VECCHIE a Venezia
TITOLO: Piante piano secondo e ammezzato piani 2-3
SCALA 1:400
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PROCURATIE VECCHIE a Venezia
TITOLO: Solai piano terzo e piano quarto
SCALA 1:400
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PROCURATIE VECCHIE a Venezia
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Toponomastica relativa alla fabbrica (Pianta Piano Terra)

Elementi strutturali lignei del tetto
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SCALA 1:400

TAV.
5

253

Bibliografia
[1] Barbisan Umberto, Laner Franco; I solai in legno, FrancoAngeli s.r.l.,
1995.
[2] Bathe Klaus-Jurgen; Finite Element Procedures, Prentice Hall, Pearson
Education. Inc., Printed in the United States of America, 2006.
[3] Benedetti Duilio, Sacchi Landriani G., Riccioni R.; Comportamento
statico e simico delle strutture murarie, CLUP Editore, 1984.
[4] Benvenuti Feliciano; Introduzione, in «Le Procuratie Vecchie in Piazza
San Marco», Editalia, Roma, 1994.
[5] Beolchini G. C., Milano L., Antonacci E. (a cura di); Repertorio dei
meccanismi di danno, delle tecniche di intervento e dei relativi costi negli edifici
in muratura - Definizione di modelli per l’analisi strutturale degli edifici in
muratura, Volume II - Parte 1. Convenzione di Ricerca con la Regione Marche;
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Costruzioni
- Sede di L’Acquila; Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e
del Territorio (DISAT) - Università degli Studi di L’Aquila, 2005.
[6] Caleca Luigi; Tecnologie di consolidamento delle strutture murarie, Flaccovio
Dario Editore, 1999.
[7] Cifani G., Lemme A., Mozzi C., Russo G. (a cura di); Analisi dei costi
di intervento e riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici residenziali,
Volume II - Parte 3. Convenzione di Ricerca con la Regione Marche; Consiglio
Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Costruzioni - Sede
di L’Acquila; Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del
Territorio (DISAT) - Università degli Studi di L’Aquila, 2008.
[8] CSPFea; Modelli e procedure di analisi avanzate applicati allo studio di
strutture nuove e esistenti, in «Murature», CSPFea Engineering Solutions.
[9] CSPFea; Analisi di un edificio monumentale: la Chiesa di S. Maria della
Misericordia a Correggio (RE), in «Murature», CSPFea Engineering Solutions.
[10] CSPFea; La validazione e la verifica dei modelli di calcolo strutturale: gli
standard internazionali e le procedure dei produttori software, in «Structural
Modeling», anno II n° 5, CSPFea Engineering Solutions, Settembre 2011.
[11] Cucco Filippo; Statica e consolidamento degli edifici storici, GRAFILL,
2008.
[12] Defez Alberto; Il consolidamento degli edifici, Liguori Editore, 2002.

254

[13] Di Cara Nicola; Prova di trazione statica, in «Tecnologie mecc. di proc. e
prod. - Appunti delle lezioni», ITIS "Galilei", Conegliano.
[14] Gelfi Pietro, Marini Alessandra; Solai misti legno calcestruzzo. Metodi
di verifica, in «L’Edilizia», numeri 153 e 154.
[15] Giuriani E., Marchina E., Cominelli S., Molinari A.; Indagine sperimentale su diaframmi di piano antisismici realizzati con doppio assito, in
«Technical Report n.7 Department of Civil, Environmental, Architectural
Engineering and Mathematics», Università degli Studi di Brescia, 2014.
[16] Grigolo M., Metralab srl; Rapporto Tecnico Lavoro 2012/2266 GRE spa:
Relazione Procuratie Vecchie, Metralab s.r.l., Padova, Ottobre 2012.
[17] Lauriola Marco P.; Costruzioni in legno, in «Dispensa per gli studenti del
corso di Costruzioni in legno», Università degli Studi di Firenze Dipartimento
di Ingegneria Civile, Edile, A.A.2014/15.
[18] Lavisci Paolo; La progettazione dellestrutture in legno. Erocodice 5 e norme
tecniche per le costruzioni., Il Sole 24 ORE, 2010.
[19] Leca; Consolidamento statico e antisismico dei solai - Guida Tcnica 2018,
Leca, 2018.
[20] Lemme A., Podestà S., Cifani G.; Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla
ricostruzione. Edifici in muratura, DEI srl Tipografia del Genio Civile, Roma,
2008.
[21] Lenza Pietro; L’analisi strutturale delle costruzioni in muratura.
[22] Levi Montalcini Gino, Monaco Antonio; Per una ricerca linguistica architettonica adeguata alla lettura dei monumenti storici, Istituto di Architettura
Università di Padova, Padova, 1971.
[23] Magenes G., Lagomarsino S.(coordinatori); Misura in situ delle proprietà
elastiche mediante l’uso di martinetto piatto doppio, in «Progetto di ricerca 1:
Valutazione e riduzione della vulnerabilità di edifici in muratura», Progetto
RELUIS - Linea di Ricerca 1 - SubTask 3b.3, 2005-2007.
[24] Mar G.P., Mar P., Zanforlin M.; La fabbrica, in «Le Procuratie Vecchie
in Piazza San Marco», Editalia, Roma, 1994.
[25] Marini Alessandra; Il comportamento delle strutture in muratura sotto
sisma - meccanismi di danno, Università degli Studi di Bergamo, Bergamo,
Giugno 2015.
[26] Milano L., Mannella A., Morisi C., Martinelli A.; Schede illustrative
dei principali meccanismi di collasso negli edifici esistenti in muratura e dei
relativi modelli cinematici di analisi, in «Allegato alle Linee Guida per la Riparazione e il Rafforzamento di elementi strutturali, Tamponature e Partizioni»,
Protezione Civile Nazionale, RELUIS.
[27] Munafò Placido (a cura di); Recupero dei solai in legno, Dario Flaccovio
Editore, Palermo, 1990.

255

[28] Munari M., Bettiol G., Da Porto F., Milano L., Modena C.; Esempio
di calcolo su rafforzamento locale di edifici in muratura con tiranti, in «Allegato
alle Linee Guida per la Riparazione e il Rafforzamento di elementi strutturali,
Tamponature e Partizioni», Protezione Civile Nazionale, RELUIS, versione
aggiornata a luglio 2010.
[29] Pasquale C., Lemme A. (a cura di); Esempi di calcolo per meccanismi
locali, Allegato 3I, Convenzione di Ricerca con la Regione Marche; Consiglio
Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Costruzioni - Sede
di L’Acquila; Comitato Tecnico Scientifico D.CD. n.19 - Università degli Studi
di L’Aquila, 2003.
[30] Piazza M., Baldessari C., Tomasi R., Acler E.; Behaviour of refurbished timber floors characterized by different in-plane stiffness, Department of
Mechanical and Structural Engineering, Università di Trento, 2008.
[31] Rocchi Paolo, Piccirilli Carmen; Manuale del consolidamento: contributo
alla nascente trattatistica, DEI srl Tipografia del Genio Civile, Roma, 1994.
[32] Sabia D., Rivella D.; Modellazione strutturale per il calcolo automatico, in
«Corso di aggiornamento sulla normativa sismica», Regione Piemonte, Cuneo,
2004.
[33] Salerno G., Provenzano C.; Gli archi, in «Corso di progettazione strutturale B», A.A.2010/11.
[34] Salvatore W., Iannelli P.; Verifica della sicurezza statica ed analisi della
vulnerabilità sismica dell’edificio La Sapienza di Pisa, Università di Pisa DICI
- Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale e Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
[35] Vignoli Andrea; Caratterizzazione meccanica delle murature (seconda parte),
in «Corso di Analisi e Interventi Strutturali su edifici in muraturasecondo le
NTC 2008», Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, Pistoia, 2012.
[36] Vignoli Andrea; Caratterizzazione meccanica delle murature (seconda parte),
in «Corso di Analisi e Interventi Strutturali su edifici in muraturasecondo le
NTC 2008», Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, Pistoia, 2012.
[37] Vinci Michele; Metodi di calcolo e tecniche di consolidamento per edifici in
muratura, Flaccovio Dario Editore, 2012.
[38] Vinci Michele; Valutazione del tempo di ritorno per edifici esistenti, in
«Calcolo di edifici in muratura», Articolo 5, Giugno 2014.
[39] Vinci Michele; Procedura semplificata per la valutazione della vulnerabilità
sismica di un edificio in muratura con caratteristiche storico-monumentale, in
«Calcolo di edifici in muratura», www.edificiinmuratura.it.
[40] Vio Ettore; Le trasformazioni urbane dell’Area Marciana, in «Le Procuratie
Vecchie in Piazza San Marco», Editalia, Roma, 1994.
Tesi di Laurea

256

[1] Il metodo degli elementi finiti nelle opere di restauro, Università degli Studi di
Padova, Facoltà di Igegneria, Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni,
relatore: Prof. Renato Vitaliani, laureanda: Mara Zuccolo, Anno Accademico
1988-89.
[2] Valutazione della vulnerabilità sismica di edifici storici: caso studio di Corte
Nuova, Palazzo Ducale a Mantova, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, relatori: Prof. Renato Vitaliani,
Prof. Ing. Anna Saetta, laureanda: Irene Rocca, Anno Accademico 2013-14.
[3] Valutazione numerica e analitica della rigidezza nel piano di solai in legno,
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale, relatore: Prof. Ing. Roberto Scotta, correlatore: Ing. Davide
Trutalli, laureando: Riccardo Fabian, Anno Accademico 2015-16.
[4] Effetti dell’utilizzo di diverse tecniche di recupero dei solai lignei sulla risposta
sismica di edifici esistenti in muratura, Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, relatore: Prof. Ing.
Roberto Scotta, correlatore: Ing. Davide Trutalli, laureanda: Maddalena
Tonon, Anno Accademico 2015-16.
[5] Modelli numerici per l’analisi sismica di edifici in muratura con solai lignei,
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale, relatore: Prof. Ing. Roberto Scotta, correlatore: Ing. Luca Pozza,
laureando: Luca De Tomasi, Anno Accademico 2014-15.
Sitografia
[1] http://www.dica.unict.it/users/aghersi/DiscussioniOnLine/AnStruMur.htm
[2] https://venicewiki.org/wiki/Procuratie-Vecchie
[3] https://www.palladiomuseum.org/scamozzi/opera/11
[4] http://www.innocentestipanovich.it/en/procuratie-vecchie
[5] http://www.veneto.beniculturali.it/node/2881
[6] http://www.areatecnica.org/edifici-storici/
[7] http://3deg.it/portfolio-item/procuratie-nuove-venezia/
[8] http://www.destinationitalia.com/it/eccellenze/piazza-san-marco-venezia/
[9] http://www.treccani.it/enciclopedia/eta-ducale-il-dinamismo-politico-il-ducatoe-la-civitas-rivoalti-tra-carolingi-bizantini-e-sasson-%28Storia-di-Venezia%29/
[10] http://introareamarciana.blogspot.it/
Normativa
[1] D.M. 14 gennaio 2008; Norme Tecniche per le Costruzioni; Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Roma, gennaio 2008.

257

[2] D.P.C.M. 9 febbraio 2011; Valutazione e riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni
di cui al D.M. 14/01/2008.; Presidente del Consiglio dei Ministri, Roma,
pubblicazione in G.U. n. 47 del 26/02/2011 - suppl. ord. n. 54.
[3] UNI EN 1995-1-1; Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno, Parte
1-1: Regole generali - Regole comuni per gli edifici; UNI Ente Nazionale Italiano
di Unificazione, Marzo 2009.
[4] CNR DT206-2007; Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo
delle Strutture di Legno; Consiglio Nazionale delle Ricerche, Commissione
di studio per la predisposizione e l’analisi di Norme Tecniche relative alle
costruzioni, Roma 28 novembre 2007 - rev. 7 ottobre 2008.

