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Introduzione 
L’attività di tirocinio ha avuto una durata di 150 ore, corrispondenti a 6 CFU ed è stata svolta 
presso il dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi Roma Tre, nei mesi di 
Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 e Gennaio 2017.  
La finalità di questa attività di tirocinio è stata quella di comprendere gli aspetti teorici e pratici 
riguardanti il software di calcolo strutturale Histra (Historical Structures Analysis). Questo 
strumento di calcolo informatico è realizzato in modo da consentire una modellazione di strutture 
voltate e di edifici a carattere storico e monumentale. Rappresenta un codice di calcolo agli 
elementi distinti (le cui caratteristiche sono esposte al primo capitolo della presente relazione), 
per mezzo del quale è possibile modellare elementi strutturali aventi anche geometrie complesse. 
L’utilizzo del software è stato necessario per la modellazione di prove sperimentali di 
laboratorio, quali il fenomeno di debonding di materiali compositi applicati a supporti in 
muratura con geometria piana e curvilinea. A partire dalla lettura dei dati forniti dal laboratorio 
dell’Università degli Studi di Roma Tre, si è cercato di modellare in forma computazionale le 
stesse prove, cercando di capire e di cogliere al meglio le differenze tra ciò che viene restituito 
da una macchina di prova e da uno strumento di calcolo informatico. 
La presente relazione ha il compito di illustrare quanto assimilato durante le ore di tirocinio, 
andando ad esaminare prima le caratteristiche teoriche dello strumento di calcolo, passando per 
lo studio dell’interfaccia grafica del software, fino a terminare con la lettura dei risultati che 
questo è in grado di fornire. L’ultima fase del lavoro è caratterizzata da un’attenta analisi della 
risposta computazionale, cercando di comprendere al meglio il livello di scostamento tra i 
risultati sperimentali di laboratorio e quelli numerici restituiti dallo strumento di calcolo. 
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1. Modello numerico agli elementi distinti 
La grande complessità della modellazione della risposta statica e dinamica delle strutture in 
muratura, è stata il principale motivo per cui negli ultimi decenni c’è stato uno sviluppo di 
molteplici metodologie di modellazione. Queste non sono uguali tra loro e si differenziano per i 
seguenti aspetti: ipotesi semplificative alla base, grado di dettaglio dei risultati e onere 
computazionale richiesto. Secondo una macro-classificazione generale, i due modelli di base con 
cui esaminare il comportamento di strutture ingegneristiche sono i seguenti: 
 modello agli elementi finiti; 
 modello agli elementi discreti o distinti; 
Il modello agli elementi finiti è sicuramente quello più utilizzato, come mostrato in molti testi in 
letteratura. Secondo questo modello, il singolo elemento si suddivide in tante componenti 
discrete (triangoli o quadrati) e ad ogni nodo di queste, si assegna un certo numero di equazioni 
(di campo, di bordo e temporali). Per ciascuno dei nodi dell’elemento discreto si ricava una 
soluzione, la cui caratteristica è quella di essere la stessa per ogni punto in comune a due 
elementini di discretizzazione. Questa in genere si esprime come una combinazione lineare di un 
certo numero di funzioni linearmente indipendenti.  
Il metodo agli elementi distinti o discreti rappresenta uno dei modelli oggi maggiormente 
utilizzati per la caratterizzazione del comportamento meccanico delle strutture in muratura. Il 
modello è concepito per studiare elementi in muratura sollecitati nel proprio piano, ma facendo 
delle opportune modifiche è possibile analizzare anche il comportamento di elementi sollecitati 
fuori dal loro piano. Il modello agli elementi distinti consente di analizzare fenomeni sia 
bidimensionali, sia tridimensionali. Nei paragrafi successivi, partendo dalla definizione del 
modello agli elementi distinti piano, si arriva alla determinazione delle caratteristiche di quello 
spaziale. 

1.1. Modellazione del comportamento meccanico nel piano 
Il modello agli elementi distinti nasce per una modellazione strutturale bidimensionale. Così 
come nel modello agli elementi finiti, l’elemento strutturale di interesse si discretizza secondo un 
certo numero di elementi, ai quali si dà il nome di blocchi. All’interno di ciascuno di questi è 
possibile racchiudere un insieme di mattoni e giunti di malta. Mediante un unico blocco è 
possibile determinare il comportamento meccanico di una certa porzione di muratura, senza che 
ci sia la necessità di effettuare una distinzione tra i singoli elementi costituenti quest’ultima. In 
questo modo adottando una discretizzazione più rada e meno fitta, si ha una riduzione dell’onere 
computazionale. Naturalmente è anche possibile adottare una discretizzazione in grado di 
riprodurre la tessitura muraria reale. Questa situazione offre il vantaggio di avere un maggiore 
grado di dettaglio della soluzione, ma comunque un tempo di calcolo maggiore per lo sviluppo 
dell’analisi numerica. In genere la dimensione della mesh può essere scelta in maniera iterativa, 
in cui partendo da una mesh più grande, progressivamente si riducono le sue dimensioni, fino a 
quando non si arriva ad una convergenza del risultato. Le dimensioni geometriche della mesh 
risultano essere corrette quando: 
 la differenza di soluzione tra due iterazioni successive, è molto piccola; 
 la soluzione trovata è confrontabile con un modello analitico fisico-matematico o con i 

risultati derivanti da prove sperimentali di laboratorio. 
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Qualora sia rispettato uno dei seguenti requisiti, l’adozione di una mesh più piccola porterebbe 
soltanto un leggero miglioramento della soluzione, a spesa di un incremento dell’onere 
computazionale. 
Prestando l’attenzione su un singolo pannello in muratura, una sua possibile discretizzazione è 
presentata nella seguente figura, in cui un’insieme di giunti di malta e mattoni, sono raccolti 
all’interno di un unico elemento discreto, che prende il nome di “blocco”. 

 
Ciascun blocco si schematizza come un quadrilatero equivalente, costituito da quattro aste rigide, 
collegate con cerniere. La rigidezza delle aste, conferisce al blocco la proprietà di essere un 
elemento “parzialmente rigido”. Per tener conto della deformabilità reale del blocco, si 
introducono una o due molle diagonali, che collegano rispettivamente i quattro vertici del 
quadrilatero articolato. Queste sono dotate di un proprio legame costitutivo opportunamente 
calibrato e sono in grado di caratterizzare la deformabilità a taglio del singolo elemento murario. 
Dal punto di vista dell’onere computazionale, considerare i singoli blocchi come rigidi restituisce 
un certo vantaggio in termini di riduzione dei gradi di libertà. Ciascuno dei blocchi è 
caratterizzato da quattro o cinque gradi di libertà, a seconda che il numero di molle diagonali sia 
rispettivamente pari ad uno o due. In questo caso tre gradi di libertà sono dati dai meccanismi di 
movimento rigido (due traslazioni ed una rotazione), mentre uno o due gradi di libertà sono 
associati alle molle diagonali che rendono il sistema articolato. 
Ponendosi nel caso in cui si considerano N blocchi, ciascuno dei quali ha una sola molla 
diagonale, complessivamente per descrivere il campo cinematico di questi servono 4N parametri 
lagrangiani.  
In termini geometrici ciascun blocco è caratterizzato da una base “b”, da un’altezza “h” e da uno 
spessore “s”. Questi parametri giocano un ruolo importante per la taratura delle varie componenti 
che caratterizzano il modello discreto. 
Una caratteristica fondamentale del modello discreto, che poi è quella che ne giustifica il nome, è 
che il comportamento meccanico di ciascun blocco è totalmente distinto da quello assunto da un 
altro blocco. Benché il comportamento sia distinto, questo però non è indipendente, in quanto tra 
due blocchi contigui si genera un’interazione meccanica, che è governata da molle in grado di 
allungarsi o accorciarsi. Il modello equivalente è suddiviso in due elementi principali: 
 un elemento pannello caratterizzato dal quadrilatero articolato; 
 un elemento di interfaccia, costituito da un insieme di molle, che determinano l’interazione 

tra i singoli blocchi e sono disposte su tutte le facce del blocco articolato. 
L’interfaccia tra due blocchi si ha ogni volta che il singolo pannello presenti un lato in comune 
con un altro blocco o supporto esterno. Lungo ciascuna interfaccia possiamo trovare due 
tipologie di molle. Queste si dividono in: molle trasversali, che sono sempre ortogonali 
all’interfaccia di riferimento e sono disposte con passo costante; molle di scorrimento, che si 
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trovano nel piano dell’interfaccia, con direzione parallela alle aste del blocco e sono localizzate 
nella zona centrale dell’interfaccia. 

 
Il compito di queste molle è quello di garantire l’interazione reciproca tra i vari blocchi con cui si 
discretizza l’elemento in muratura. In questo modo è possibile limitare l’effetto prodotto 
dall’ipotesi di “parziale indeformabilità” di ciascuno blocco. La funzione svolta da queste molle 
di interfaccia è quella di assorbire tutte le possibili deformazioni che può subire un singolo 
elemento in muratura, ad eccezione di quella a taglio puro nel piano, che è assorbita dalla molla 
diagonale. Il comportamento meccanico assunto per queste molle non è sempre lo stesso, ma 
viene tarato in modo tale che ci sia un’equivalenza di comportamento tra l’elemento murario 
reale e quello equivalente del modello discreto. 
Ciascuna interfaccia è caratterizzata complessivamente da quattro nodi, che prendono il nome di 
vertici dell’interfaccia, in cui due di questi (a e b in figura) appartengono ad un blocco e i restanti 
due (c e d in figura) appartengono al secondo blocco messo in connessione. Questi vertici pur 
avendo le stesse coordinate nella configurazione iniziale, subiranno dei cinematismi differenti, a 
causa dell’allungamento o accorciamento delle molle. A livello di modellazione, per quanto 
riguarda l’interfaccia, si assume che questa: abbia uno spessore nullo, pertanto le molle di 
collegamento sono prive di dimensioni geometriche; sia identificata attraverso due nodi di 
estremità, ai quali si assegnano le lettere “i” e “j”. 
Per ciascuna interfaccia viene associato un sistema di riferimento locale con origine centrata nel 
nodo i, in cui l’asse orizzontale ξ è orientato verso il nodo j e l’asse verticale η è ruotato di 90° in 
senso antiorario rispetto all’asse ξ. 

 
A livello cinematico, ciascuna interfaccia è caratterizzata da sei gradi di libertà, individuabili 
attraverso dei parametri lagrangiani, che si considerano positivi, qualora siano concordi con gli 
assi del sistema di riferimento locale. I sei gradi di libertà sono totalmente dipendenti da quelli 
ammessi per i quattro lati del quadrilatero articolato: quattro gradi di libertà dipendono dallo 
spostamento verticale dei quattro vertici dell’interfaccia; due gradi di libertà sono legati allo 
scorrimento superiore e inferiore dei blocchi posti in collegamento.  
Nel caso in cui si abbia un’interfaccia vincolata ad un supporto esterno, allora per l’interfaccia si 
considerano le stesse molle viste per il caso precedente, dove in aggiunta si inseriscono delle 
ulteriori molle per la modellazione del supporto esterno. Quest’ultimo si modella attraverso un 
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nodo nel quale convergono tre molle: una molla trasversale ortogonale all’interfaccia; una molla 
di scorrimento parallela all’interfaccia; una molla rotazionale. Queste molle sono in grado di 
potersi allungare o accorciare nella direzione in cui il cinematismo non è vincolato. Nel 
momento in cui bisogna vincolare un certo spostamento, allora le molle possono svolgere due 
funzioni: o cedono elasticamente o trasmettono una certa reazione vincolare in grado di inibire il 
cinematismo non desiderato. 

 
Assegnata quella distribuzione di molle, a livello cinematico l’interfaccia vincolata è 
caratterizzata da sei gradi di libertà, individuabili attraverso dei parametri lagrangiani, che si 
considerano positivi, qualora siano concordi con gli assi del sistema di riferimento locale. I sei 
gradi di libertà sono totalmente dipendenti da quelli ammessi per i quattro lati del quadrilatero 
articolato: due gradi di libertà sono associati allo spostamento verticale dei due vertici superiori 
dell’interfaccia; un grado di libertà è legato allo scorrimento superiore del blocco collegato al 
supporto esterno; tre gradi di libertà sono legati alla tipologia di vincolo del supporto esterno. 
Così come visto per la discretizzazione in blocchi dell’intero elemento in muratura, il numero 
totale di molle che è possibile adottare per ciascuna interfaccia è totalmente arbitrario. Nello 
svolgimento delle rispettive analisi bisogna sempre ricordare che, un numero elevato di molle 
non fa aumentare i gradi di libertà del sistema, ma determina un miglioramento della risposta 
finale dell’analisi, a scapito di un grande onere computazionale. Il numero di molle corretto e 
accettabile deve essere calibrato in modo tale da seguire gli stessi principi validi per la 
discretizzazione della parete in blocchi: piccolo scostamento tra soluzioni ottenute con un 
piccolo e grande numero di molle; soluzione complessiva prossima a quella ricavabile da un 
modello analitico o da prove di laboratorio sperimentali. L’obiettivo da raggiungere è sempre 
quello di ottenere la migliore soluzione possibile, al netto di un limitato onere derivante dalla 
computazione del problema di interesse. 
Il modello agli elementi distinti così descritto può essere utilizzato anche per modellare delle 
pareti intere, dotate a sua volta di aperture quali porte e finestre. La presenza di quest’ultime 
semplifica la suddivisione dell’elemento in blocchi rigidi, per i quali si può provvedere un 
rispettivo infittimento, qualora si voglia cogliere al meglio la realtà del fenomeno da simulare. 
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Una volta fatta la suddivisione in pannelli murari è possibile inserire all’interno di questi le 
rispettive molle diagonali e frapporre fra questi le rispettive molle di interfaccia. In questo modo 
si ricostruisce l’intera parete in muratura da sottoporre ad analisi, secondo un modello agli 
elementi distinti semplificato. 

 

1.2. Modellazione del comportamento meccanico fuori dal piano 
La necessità di modellare il comportamento meccanico fuori dal piano, consente di passare da un 
modello bidimensionale ad uno tridimensionale. Naturalmente il modello agli elementi distinti 
subisce un’evoluzione, in cui oltre a riprodurre gli stessi fenomeni relativi ad un sistema piano, 
riesce a cogliere anche meccanismi di collasso che si verificano fuori dal piano. 
Per l’introduzione di questi aspetti bisogna tenere a mente che, i blocchi rigidi visti per la 
modellazione piana ci sono sempre ed hanno sempre le stesse caratteristiche: ciascuno è fatto da 
un sistema di aste rigide, i cui vertici sono collegati attraverso molle diagonali. Le molle di 
interfaccia in grado di rappresentare i meccanismi nel piano ci sono sempre e sono quelle già 
analizzate per la modellazione piana. La vera novità rispetto al campo bidimensionale, riguarda 
l’introduzione di ulteriori molle lungo la direzione fuori dal piano, che si vanno ad aggiungere a 
quelle già viste, con la finalità di assolvere delle funzioni in parte uguali ed in parte differenti. 
Nel passaggio dalla modellazione bidimensionale a quella tridimensionale, guardando il 
complesso blocco-interfaccia, il sistema acquisisce tre ulteriori gradi di libertà: rotazione attorno 
all’asse parallelo all’interfaccia, tale che il blocco possa muoversi fuori dal piano; scorrimento 
verso la direzione fuori dal piano; torsione attorno all’asse ortogonale al piano dell’interfaccia. 
Per caratterizzare questi ulteriori cinematismi è doveroso introdurre un’interfaccia 
tridimensionale, che attraverso opportune molle sia in grado di caratterizzare tutto ciò che si può 
manifestare fuori dal piano. L’interfaccia tridimensionale è costituita da due piani rigidi, passanti 
per le aste dei due blocchi posti a contatto tra loro. Nella configurazione iniziale indeformata 
questi piani sono paralleli tra loro e subiscono una rotazione differenziale solamente quando si 
attivano i cinematismi.  

 
Per la rappresentazione dei meccanismi flessionali fuori dal piano, si estende il numero di molle 
trasversali (introdotte per il problema piano), lungo la direzione uscente dal piano. In questo 
modo ciascuna interfaccia viene discretizzata in tante mesh, sia nella direzione del piano, sia in 
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quella ortogonale ad esso. Nel baricentro di ciascuna mesh si localizzano tutte le molle 
trasversali, che si dispongono con un passo costante su ambedue le direzioni. Va ricordato che 
per modellare quantomeno il comportamento flessionale fuori dal piano è necessario introdurre 
almeno due file di molle nello spessore della parete. Utilizzando più file di molle si ha un 
maggiore dettaglio della soluzione, ma anche un onere computazionale maggiore. Il passo con 
cui si dispongono le molle è costante e si determina attraverso un procedimento di taratura, che si 
basa su un’equivalenza flessionale tra la parete in muratura ed il modello discreto equivalente. 

 
Per modellare i meccanismi di scorrimento fuori dal piano, è doveroso introdurre due molle con 
asse longitudinale diretto fuori dal piano, come mostrato nell’immagine a destra. Queste molle, 
se poste ad una sufficiente distanza sono anche in grado di rappresentare un eventuale 
meccanismo di torsione della parete in muratura attorno all’asse ortogonale all’interfaccia. 
Questa distanza si ottiene importando un’equivalenza torsionale tra il pannello in muratura ed il 
modello discreto equivalente.  
Nel momento in cui si passa da una modellazione piana ad una spaziale, il blocco “rigido” passa 
da tre gradi di libertà più uno (due traslazioni, una rotazione ed una deformazione a taglio), a sei 
gradi di libertà più uno (tre traslazioni, tre rotazioni ed una deformazione a taglio). Per quanto 
riguarda la generica interfaccia corrispondente a pannelli contigui, per questa si individuano 
complessivamente dodici gradi di libertà, attraverso cui è possibile descrivere i moti rigidi nello 
spazio corrispondenti ai lati rigidi del quadrilatero articolato. Nella figura seguente si riportano 
tutti i parametri lagrangiani necessari per descrivere il comportamento meccanico di ciascuna 
interfaccia tridimensionale. 

 

1.3. Calibrazione delle molle di interfaccia 
Il processo di calibrazione delle molle di interfaccia, consente di definire tutti i legami 
costitutivi, attraverso cui determinare l’andamento del comportamento meccanico di queste. 
Senza questo passaggio non sarebbe possibile determinare una soluzione numerica per qualsiasi 
problema ingegneristico di interesse. I legami costitutivi utilizzati sono di tipo monoassiale, in 
quanto il modello impiega elementi monodimensionali per tener conto delle non linearità 
meccaniche. Questo aspetto rappresenta un vantaggio considerevole in termini dell’abbattimento 
dell’onere computazionale. 
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Il singolo elemento di muratura fatto da giunti di malta e mattoni, si rappresenta come un mezzo 
continuo omogeneo, che presenta differenti comportamenti costituitivi per:  
 deformazione assiale e flessionale nel piano e fuori dal piano; 
 scorrimento nel piano e fuori dal piano; 
 deformabilità a taglio; 
In base al fenomeno meccanico che la molla deve descrivere, si tara questa in modo da assumere 
un legame costitutivo capace di cogliere quello che effettivamente si verifica nella realtà. Per 
eseguire un’ottima calibrazione delle molle di interfaccia è opportuno avere una piena 
conoscenza di tutta la geometria degli elementi strutturali e dei parametri meccanici di questi, 
ricavabili attraverso prove di natura sperimentale. 

1.3.1. Comportamento assiale-flessionale 
Il comportamento assiale-flessionale è governato dalle molle ortogonali a ciascuna interfaccia. 
La presenza di molle ortogonali su tutti i lati del blocco rigido, consente la possibilità di 
esaminare anche un comportamento ortotropo per la parete. 
Ognuna di queste molle trasversali di interfaccia, viene calibrata assegnando uno specifico 
legame costitutivo, che nella condizione più generale si assume elasto-plastico perfetto. Per la 
definizione dei parametri costitutivi, si considera un modello semplificato a fibra. Dati due 
pannelli contigui, connessi da molle trasversali di lunghezza nulla, per prima cosa si discretizza 
ciascuno di questi in tante fascette, che hanno le seguenti proprietà geometriche: larghezza “λ”, 
profondità “s” pari allo spessore della parete ed altezza “Li/2”, dove Li rappresenta l’altezza 
dell’i-esimo blocco. 

 
La rigidezza assiale di ciascuna fascetta, che poi rappresenta la rigidezza della rispettiva molla 
associata, dipende dal modulo elastico “E” della muratura e vale: 

푘 =
2 ∗ 퐸 ∗ 휆 ∗ 푠

퐿  

Indicando con fc la resistenza a compressione della muratura e con ft la resistenza a trazione della 
muratura, si ottengono i seguenti valori limite per quanto riguarda la forza massima di 
compressione e trazione sopportabili dall’i-esima molla: 

퐹 = 푠 ∗ 휆 ∗ 푓 → 푓표푟푧푎	푚푎푠푠푖푚푎	푑푖	푐표푚푝푟푒푠푠푖표푛푒 
퐹 = 푠 ∗ 휆 ∗ 푓 → 푓표푟푧푎	푚푎푠푠푖푚푎	푑푖	푡푟푎푧푖표푛푒 

Gli spostamenti al limite elastico per trazione e compressione delle singole molle valgono: 

푢 =
퐹
푘 → 푠푝표푠푡푎푚푒푛푡표	푎푙	푙푖푚푖푡푒	푒푙푎푠푡푖푐표	푝푒푟	푐표푚푝푟푒푠푠푖표푛푒 

푢 =
퐹
푘 → 푠푝표푠푡푎푚푒푛푡표	푎푙	푙푖푚푖푡푒	푒푙푎푠푡푖푐표	푝푒푟	푡푟푎푧푖표푛푒 
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Indicando con εcu la deformazione ultima per compressione della muratura e con εtu la 
deformazione ultima per trazione della muratura, si ottengono i seguenti valori limite per quanto 
riguarda gli spostamenti ultimi di compressione e trazione ammissibili per l’i-esima molla: 

푢 = 휀 ∗
퐿
2 → 푠푝표푠푡푎푚푒푛푡표	푢푙푡푖푚표	푝푒푟	푐표푚푝푟푒푠푠푖표푛푒 

푢 = 휀 ∗
퐿
2 → 푠푝표푠푡푎푚푒푛푡표	푢푙푡푖푚표	푝푒푟	푡푟푎푧푖표푛푒 

Definiti tutti i parametri relativi alle singole molle associate ai semi-pannelli, considerando un 
sistema di molle in serie, è possibile definire tutti i parametri meccanici associati alla molla 
equivalente di interfaccia. Per le molle in serie vale il seguente principio: lo spostamento 
complessivo della molla equivalente è la somma degli spostamenti delle singole molle. 
La rigidezza complessiva della molla equivalente è funzione delle singole rigidezze assiali 
associate ai due semi-pannelli e vale: 

풌 =
풌ퟏ ∗ 풌ퟐ
풌ퟏ + 풌ퟐ

→ 풓풊품풊풅풆풛풛풂	풅풆풍풍풂	풎풐풍풍풂	풆풒풖풊풗풂풍풆풏풕풆 

La resistenza massima a compressione e trazione della molla equivalente è la minima tra le 
singole resistenze delle singole molle associate ai due pannelli in connessione: 

푭풄 = 풎풊풏(푭풄ퟏ;푭풄ퟐ) → 풓풆풔풊풔풕풆풏풛풂	풂	풄풐풎풑풓풆풔풔풊풐풏풆	풅풆풍풍풂	풎풐풍풍풂	풆풒풖풊풗풂풍풆풏풕풆 
푭풕 = 풎풊풏(푭풕ퟏ;푭풕ퟐ) → 풓풆풔풊풔풕풆풏풛풂	풂	풕풓풂풛풊풐풏풆	풅풆풍풍풂	풎풐풍풍풂	풆풒풖풊풗풂풍풆풏풕풆 

Lo spostamento al limite elastico è pari alla somma tra lo spostamento elastico della molla che 
non si snerva e lo spostamento al limite elastico della molla che ha il valore di resistenza minore.  

풖풄풆 = 풖풄풆
푭풎풊풏 +

푭풄풎풊풏

풌풊
푭풎풂풙 → 풔풑풐풔풕풂풎풆풏풕풐	풂풍	풍풊풎풊풕풆	풆풍풂풔풕풊풄풐	풑풆풓	풄풐풎풑풓풆풔풔풊풐풏풆	풅풆풍풍풂	풎풐풍풍풂	풆풒풖풊풗풂풍풆풏풕풆 

풖풕풆 = 풖풕풆
푭풎풊풏 +

푭풕풎풊풏

풌풊
푭풎풂풙 → 풔풑풐풔풕풂풎풆풏풕풐	풂풍	풍풊풎풊풕풆	풆풍풂풔풕풊풄풐	풑풆풓	풕풓풂풛풊풐풏풆	풅풆풍풍풂	풎풐풍풍풂	풆풒풖풊풗풂풍풆풏풕풆 

Lo spostamento ultimo è pari alla somma tra lo spostamento elastico della molla che non si 
snerva e lo spostamento ultimo dello spostamento che ha il valore di resistenza minore.  

풖풄풖 = 휺풄풖
푭풎풊풏 ∗

푳풊
ퟐ +

푭풄풎풊풏

풌풊
푭풎풂풙 → 풔풑풐풔풕풂풎풆풏풕풐	풖풍풕풊풎풐	풑풆풓	풄풐풎풑풓풆풔풔풊풐풏풆	풅풆풍풍풂	풎풐풍풍풂	풆풒풖풊풗풂풍풆풏풕풆 

풖풕풖 = 휺풕풖
푭풎풊풏 ∗

푳풊
ퟐ +

푭풕풎풊풏

풌풊
푭풎풂풙 → 풔풑풐풔풕풂풎풆풏풕풐	풖풍풕풊풎풐	풑풆풓	풕풓풂풛풊풐풏풆	풅풆풍풍풂	풎풐풍풍풂	풆풒풖풊풗풂풍풆풏풕풆 

Per caratterizzare il comportamento meccanico delle molle trasversali, i parametri della muratura 
che bisogna conoscere sono: le dimensioni geometriche della parete in muratura nelle tre 
direzioni dello spazio; il modulo elastico E; la resistenza a compressione fc; la resistenza a 
trazione ft; la deformazione ultima a compressione εcu; la deformazione ultima a trazione εtu. 

1.3.2. Comportamento per scorrimento 
Il comportamento meccanico di scorrimento può avvenire nel piano e fuori dal piano. Quello 
all’interno del piano è governato dalla molla che si dispone in maniera parallela all’asta rigida 
del blocco (figura a sinistra), mentre quello fuori dal piano è governato dalle due molle che si 
dispongono in maniera perpendicolare all’asta rigida del blocco. 

 



12 
 

Nel caso in cui si voglia modellare il comportamento delle molle fuori dal piano, è opportuno 
disporre le molle ad una distanza di B/4 dal lembo esterno dell’interfaccia, in modo da riprodurre 
in media la distribuzione delle tensioni tangenziali relative ad uno scorrimento torsionale.  
Le caratteristiche meccaniche delle molle tengono conto delle proprietà possedute dalla 
superficie di contatto. Per caratterizzare il comportamento di queste molle è possibile adottare: 
 un comportamento meccanico di tipo rigido-plastico, in cui appena si manifesta un piccolo 

scorrimento, si attiva istantaneamente la forza ultima all’interno della molla; 
 un comportamento meccanico di tipo elasto-plastico perfetto. 
Per modellare il comportamento dentro e fuori dal piano, il valore della forza di scorrimento 
ultimo presente all’interno della singola molla, si può determinare sulla base di un criterio di 
resistenza alla Mohr-Couomb. Così facendo, la forza di scorrimento ultimo vale: 

푭풖 = (풄+ 흁 ∗ 흈풏) ∗ 푨풕 → 풇풐풓풛풂	풅풊	풕풂품풍풊풐	풖풍풕풊풎풐 
dove: 
 c è la tensione tangenziale iniziale per sforzo normale nullo e rappresenta la coesione; 
 μ è il coefficiente di attrito nella direzione dello scorrimento; 
 σn è la tensione normale all’interfaccia; 
 At rappresenta l’area di interfaccia effettiva tra due pannelli contigui ed è l’area di tutta 

l’interfaccia nel caso piano o l’area di mezza interfaccia nel caso fuori piano.  
Nel caso in cui si utilizzi un comportamento di tipo elasto-plastico perfetto, una volta definito il 
valore della forza di scorrimento ultimo è opportuno definire la rigidezza del ramo elastico 
iniziale. In questo caso è opportuno fare una distinzione tra il comportamento nel piano e fuori 
dal piano, poiché in quest’ultimo caso occorre modellare anche il fenomeno di torsione. 
Nel caso di un fenomeno di scorrimento all’interno del piano, la rigidezza della molla dipende 
dal modulo di taglio “G”, dall’area di contatto “At” tra due pannelli contigui (è l’area di tutta 
l’interfaccia) e dall’altezza del pannello “Hp”: 

풌풎 =
푮 ∗ 푨풕
푯풑

→ 풓풊품풊풅풆풛풛풂	풅풆풍풍풂	풎풐풍풍풂	풑풆풓	풍풐	풔풄풐풓풓풊풎풆풏풕풐	풏풆풍	풑풊풂풏풐 

Nel caso in cui si modella il fenomeno di scorrimento fuori dal piano, allora è opportuno tenere a 
mente anche il comportamento torsionale dei pannelli murari. La rigidezza della molla in questo 
caso dipende dal modulo di taglio “G”, dall’area di contatto “At” tra due pannelli contigui (è 
l’area di mezza interfaccia) e dall’altezza di metà dei due pannelli contigui (hanno un’altezza di 
L1 ed L2, che è quella vista nel caso della calibrazione delle molle trasversali) e vale: 

풌풎 =
푮 ∗ 푨풕
푳ퟏ
ퟐ + 푳ퟐ

ퟐ
→ 풓풊품풊풅풆풛풛풂	풅풆풍풍풂	풎풐풍풍풂	풑풆풓	풍풐	풔풄풐풓풓풊풎풆풏풕풐	풇풖풐풓풊	풅풂풍	풑풊풂풏풐 

Per caratterizzare il comportamento meccanico delle molle di scorrimento, i parametri della 
muratura che bisogna conoscere sono: le dimensioni geometriche della parete in muratura nelle 
tre direzioni dello spazio; il modulo di taglio G; la coesione c; il coefficiente di attrito μ; 

1.3.3. Comportamento per deformabilità a taglio 
Il comportamento meccanico di deformabilità a taglio è governato da almeno una molla 
diagonale che si inserisce all’interno di ciascun blocco. Eventualmente si può ricorrere 
all’utilizzo di due molle diagonali, che risulta essere la cosa ideale per modellare il 
comportamento meccanico in presenza di un’azione sismica che sollecita la parete nel proprio 
piano. Nella condizione più generale il comportamento di queste molle è di tipo elasto-plastico. 
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Ponendoci nella condizione generale in cui si ha la presenza di due molle diagonali, i parametri 
meccanici delle molle vengono determinati imponendo una sollecitazione di taglio puro T ad un 
pannello in muratura, visto come un mezzo continuo elastico e omogeneo, ed al modello discreto 
equivalente, composto dal quadrilatero articolato più le molle diagonali. Il pannello ha un’altezza 
“Hp”, una larghezza “Bp”, uno spessore “s” ed un’area di interfaccia “At” che è pari al prodotto 
tra lo spessore e la larghezza. Si indica con “αp” l’arcotangente del rapporto tra l’altezza e la 
larghezza del pannello. 

 
Nell’ipotesi di campo di piccoli spostamenti, in seguito alla deformazione del quadrilatero, 
l’angolo αp teoricamente cambia, ma considerando una piccola modifica del suo valore, si può 
vedere questo sempre come l’arcotangente del rapporto tra l’altezza e la larghezza del pannello. 
Imponendo l’uguaglianza dei due spostamenti “δ” dei due elementi (continuo e discreto), si 
calibrano i parametri meccanici con cui caratterizzare il comportamento elastico non lineare 
delle molle diagonali.  
Nel modello continuo si ha che per effetto di una sollecitazione di taglio puro, lo spostamento in 
direzione orizzontale subito da uno dei vertici superiori del pannello vale: 

훿 =
푇 ∗ 퐻
퐺 ∗ 퐴  

In campo elastico per effetto della sollecitazione di taglio puro, la molla subisce un allungamento 
o accorciamento che vale: 

훿 = 	훿 ∗ cos 훼  
La forza di trazione/compressione che nasce all’interno della molla, è funzione della sua 
rigidezza e del rispettivo spostamento in direzione diagonale e vale: 

퐹 = 푘 ∗ 훿 ∗ cos 훼  
Lo spostamento orizzontale che subisce il corpo discreto vale: 

훿 =
퐹

푘 ∗ cos 훼
 

La forza che nasce all’interno della molla, si può esprimere in funzione della sollecitazione di 
taglio puro T. Considerando la presenza di due molle in cui una si tende e l’altra si contrae, 
allora la forza di taglio puro T, si può esprimere in funzione della forza presente nella molla: 

푇 = 2 ∗ 퐹 ∗ cos 훼 → 퐹 =
푇

2 ∗ cos 훼
 

Nel caso in cui ci sia una sola molla, allora all’interno dell’espressione sopra individuata non 
compare il numero due. Ponendosi sempre nel caso generale in cui si hanno due molle diagonali, 
allora lo spostamento orizzontale subito dal corpo discreto vale: 

훿 =
푇

2 ∗ 푘 ∗ cos 훼
 

Imponendo l’uguaglianza tra lo spostamento del corpo discreto e continuo si ottiene: 
푇 ∗ 퐻
퐺 ∗ 퐴 =

푇
2 ∗ 푘 ∗ cos 훼

 



14 
 

La rigidezza della singola molla diagonale vale: 

풌풎 =
푮 ∗ 푨풕

ퟐ ∗ 푯풑 ∗ 퐜퐨퐬ퟐ 휶풑
→ 풓풊품풊풅풆풛풛풂	풅풊	풖풏풂	풅풆풍풍풆	풅풖풆	풎풐풍풍풆	풅풊풂품풐풏풂풍풊 

Determinata la rigidezza della molla diagonale, la forza massima che è in grado di sopportare 
quest’ultima si può dedurre dalla relazione ricavata in precedenza, come: 

퐹 =
푇

2 ∗ cos 훼
 

In questa relazione la forza di taglio ultimo si può esprimere attraverso due possibili modalità, a 
seconda del criterio di rottura che si decide di utilizzare. Secondo un primo approccio si può 
utilizzare il criterio di resistenza di Mohr-Coulomb, visto per il fenomeno di scorrimento nel 
piano e fuori dal piano, in cui la forza di taglio ultimo vale: 

푭풖 = (풄+ 흁 ∗ 흈풏) ∗ 푨풕 → 풇풐풓풛풂	풅풊	풕풂품풍풊풐	풖풍풕풊풎풐	풔풆풄풐풏풅풐	푴풐풉풓 − 푪풐풖풍풐풎풃 
In questa relazione i parametri in gioco sono gli stessi che si sono esaminati per la taratura della 
molla di scorrimento nel piano, in cui il termine At rappresenta l’area trasversale totale 
dell’interfaccia, così come visto al paragrafo precedente. 
In alternativa al criterio di Mohr-Coulomb, si può pensare di adottare un criterio di resistenza 
alla Cacovic, nel quale si considera anche la resistenza a trazione della muratura. 
Per quanto riguarda la definizione dello spostamento ultimo, si imposta un’uguaglianza dello 
spostamento ultimo ottenibile con il modello discreto e con quello continuo. Nel caso del 
modello continuo, lo spostamento orizzontale ultimo si può esprimere in funzione dello 
scorrimento tangenziale limite γu come: 

훿 = 훾 ∗ 퐻  
Nel caso del modello discreto, facendo un’ipotesi di campo di piccoli spostamenti in cui l’angolo 
αp sostanzialmente rimane invariato, lo spostamento orizzontale ultimo si può esprimere come: 

훿 =
훿

cos 훼
	 

Eguagliando lo spostamento del modello continuo con quello discreto, si ottiene: 
훿

cos 훼
= 훾 ∗ 퐻  

Lo spostamento ultimo della molla diagonale vale: 
휹풎풖 = 휸풖 ∗ 푯풑 ∗ 퐜퐨퐬 휶풑 → 풔풑풐풔풕풂풎풆풏풕풐	풖풍풕풊풎풐	풅풆풍풍풂	풎풐풍풍풂	풅풊풂품풐풏풂풍풆 

Per caratterizzare il comportamento meccanico delle molle di scorrimento, i parametri della 
muratura che bisogna conoscere sono: le dimensioni geometriche della parete in muratura nelle 
tre direzioni dello spazio; il modulo di taglio G; la coesione c; il coefficiente di attrito μ; la 
tensione limite di trazione della muratura ft.   
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2. Il sistema di rinforzo per supporti in muratura 
Il rinforzo strutturale di edifici in muratura costituisce uno degli aspetti più importanti su cui 
attualmente si focalizzano le numerose ricerche sperimentali. Il bisogno di avere il 
soddisfacimento delle verifiche strutturali e l’aggiornamento del quadro normativo, che richiede 
la garanzia di strutture sempre più performanti, sono le principali ragioni per cui si pone la 
necessità di effettuare interventi di consolidamento su strutture in muratura. La finalità a cui 
mirano le diverse operazioni di rinforzo è quella di restituire strutture di edilizia antica, che 
rispondano in maniera ottimale sotto l’azione di carichi statici e dinamici. 
Negli ultimi anni si è optato per il rinforzo strutturale con materiali compositi, costituiti da fibre 
lunghe di diversa natura e adese con la muratura per mezzo di matrici inorganiche, a base di 
malta cementizia. Attraverso questo sistema di incollaggio si garantisce un’efficiente 
collaborazione meccanica tra il supporto murario ed il materiale di rinforzo. 

 
L’utilizzo di questi sistemi di rinforzo viene fatto nel caso in cui: 
 si riscontri la presenza di danneggiamenti per la muratura; 
 si abbia la necessità di effettuare un intervento di adeguamento sismico; 
 si abbia la necessità di incrementare le proprietà meccaniche di risposta della struttura. 
Questa modalità di rinforzo della struttura può essere estesa a diversi elementi strutturali come 
ad esempio: archi e volte in muratura, pannelli murari sollecitati da azioni nel piano e fuori dal 
piano.  
Le numerose attività sperimentali condotte sino ad oggi su supporti in muratura, hanno permesso 
di esaminare il comportamento di questi sistemi rinforzati, sotto l’applicazione di carichi esterni. 
Una prova tipica che viene condotta in laboratorio è quella di debonding, con la quale si 
determina la forza massima che può essere applicata al sistema di rinforzo, prima che si 
raggiunga la condizione di distaccamento totale tra materiale fibroso e supporto in muratura. 
La finalità di questo tirocinio è quella di capire come riprodurre queste prove sperimentali, 
mediante il software di calcolo Histra, andando ad esaminare le differenze che intercorrono tra il 
comportamento di un provino testato in laboratorio ed uno analizzato nelle stesse condizioni in 
un ambiente di lavoro informatico. In questo modo si cerca di capire come il software Histra si 
comporta quando si tenta di implementare l’analisi di semplici elementi strutturali in muratura 
rinforzati con compositi a matrice cementizia.  

2.1. Caratteristiche del fenomeno di debonding 
La prova di delaminazione, nota anche come prova di “debonding”, costituisce uno dei primi 
esperimenti chiave, con cui valutare la risposta meccanica di un sistema in muratura rinforzato 
con un materiale fibroso. In questa prova si sottopongono a tesatura le fibre, che per natura 
hanno un’elevata resistenza a trazione e raggiungono la loro condizione ultima solo dopo aver 
subito un’elevata deformazione. Si incrementa progressivamente la condizione di allungamento 
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del tessuto, fino a quando non si raggiunge la condizione di parziale o totale distaccamento tra il 
supporto murario di base ed il materiale fibroso di rinforzo. Il conseguimento di questa 
condizione rappresenta a tutti gli effetti il fenomeno di “debonding”, che tradotto in italiano 
significa “scollamento tra il sistema di rinforzo ed il supporto di base”. Il manifestarsi di questa 
situazione determina la perdita di una perfetta aderenza tra i due sistemi posti in connessione. 
Un’altra possibile modalità di rottura più rara, prevede il raggiungimento di una condizione di 
collasso delle fibre di rinforzo. 
Per comprendere al meglio la natura di questo fenomeno si riportano alcune caratteristiche 
tipiche delle prove sperimentali di laboratorio. Innanzitutto il provino da testare in laboratorio 
può avere una geometria piana o curvilinea. Per capire al meglio la natura del fenomeno si 
analizza lo studio di un supporto in muratura con superficie piana, in quanto nel caso in cui si 
decidesse di adottare una geometria curva (concava o convessa) ciò che cambia è la dimensione 
dei singoli mattoni del supporto murario, lungo la direzione longitudinale del provino.  

 
Il supporto in muratura, è realizzato con dieci mattoni, tra i quali sono interposti nove strati di 
malta. I mattoni sono lunghi 230,00 mm, profondi 120,00 mm ed alti 55,00 mm. I giunti di 
malta, in quanto elemento di interposizione dei mattoni, hanno le stesse dimensioni di questi in 
termini di lunghezza e profondità, ma hanno uno spessore di 10,00 mm. 
Il materiale di rinforzo è realizzato con fibre di acciaio, che hanno rispettivamente una larghezza 
di 50,80 mm. Queste sono applicate su entrambe le facce del provino per una lunghezza 
complessiva di 650,00 mm, che corrisponde alla lunghezza totale dell’intero supporto. 
L’incollaggio delle fibre avviene per mezzo di una malta cementizia opportunamente lavorata, al 
fine di garantire una buona adesione del rinforzo ed una corretta ripartizione delle sollecitazioni 
tra il tessuto ed il supporto murario. Per quanto riguarda il sistema di rinforzo, si realizza un 
unico strato, il cui spessore equivalente è pari a 0,084 mm. 
Nella parte centrale del provino si trovano rispettivamente due piatti in acciaio, che hanno uno 
spessore di 5,00 mm ciascuno. Ad essi sono saldate delle barre in acciaio, che svolgono un ruolo 
essenziale per l’applicazione del carico esterno, quindi per l’attivazione del fenomeno di 
debonding. La presenza di questi piatti in acciaio, giustifica il fatto per cui nella zona centrale del 
provino, lo spessore del giunto di malta sia pari a 20,00 mm, anziché 10,00 mm. 
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Il carico è applicato attraverso le due barre di acciaio, in cui tesando queste attraverso dei 
martinetti idraulici, si favorisce l’allontanamento tra i due piatti di contrasto, posti a contatto tra 
loro nella zona centrale. La prova di delaminazione si esegue con la macchina universale MTS, 
che è uno strumento che permette di effettuare un test a controllo di spostamento, in cui la 
velocità con la quale viene incrementato quest’ultimo è pari a 0,01 mm/s. In entrambi i setup di 
prova, la forza viene registrata dal sistema di controllo della macchina, che ci dice il valore della 
forza totale agente nelle fibre del tessuto, incollate su entrambe le facce del campione. Per 
quanto riguarda la misura degli scorrimenti e delle deformazioni del tessuto, si dispongono degli 
estensimetri, che si mettono sulla superficie del rinforzo, prima di ricoprire questo con la matrice 
cementizia. Lo spostamento tra i due piatti di contrasto si misura mediante quattro trasduttori di 
spostamento LVDT, due per ogni faccia, che sono disposti in corrispondenza della zona centrale 
del provino.  
Per la lettura dei risultati dell’analisi, stante la simmetria dell’applicazione delle condizioni di 
carico, si considera l’intero provino come fatto da quattro parti indipendenti, ciascuna delle quali 
ha una lunghezza pari a metà provino 325,00 mm, una larghezza di 115,00 mm ed una profondità 
di 120,00 mm. In questo modo per ciascun test si ricavano rispettivamente quattro curve forza-
spostamento, i cui valori sono associati ai punti del tessuto localizzati in corrispondenza della 
zona baricentrale del provino, lì dove avviene la condizione di allontanamento tra i piatti di 
acciaio. In generale queste curve presentano un andamento piuttosto simile, per cui considerare il 
provino come fatto da quattro elementi indipendenti risulta essere una condizione accettabile. 

2.2. Definizione del problema da studiare con Histra 
Il problema da analizzare in Histra, riguarda la riproduzione di queste prove di debonding, 
condotte in laboratorio. Dal momento che i risultati sperimentali che si ottengono per ciascun 
quarto di provino sono tutti simili tra loro, allora per prima cosa anziché modellare l’intero 
supporto in muratura rinforzata, si procede con l’analisi di una sola parte di provino.  

 
Ragionando sempre in termini piani e poi effettuando le rispettive modifiche geometriche nel 
caso di supporto a superficie curva, il provino presenta una lunghezza di 325,00 mm, un’altezza 
di 115,00 mm ed una profondità di 120,00 mm, che corrispondono alle dimensioni fisiche reali 
dei provini testati in laboratorio. In corrispondenza della zona centrale si trova il tessuto che ha 
una larghezza di 50,80 mm ed uno spessore equivalente di 0,084 mm. Il carico orizzontale da 
applicare alla fibra, che attiva la condizione di “debonding” del tessuto, si assegna nel punto del 
tessuto in cui a livello sperimentale si trovano localizzati i piatti di acciaio di contrasto. 
In ultima battuta si considera il supporto in muratura come fatto da un unico materiale di 
muratura, senza fare una distinzione tra giunti malta e mattoni. Questa cosa che semplifica 
l’onere computazionale (non si deve riprodurre la tessitura muraria reale quindi si può utilizzare 
una meshatura meno fitta), può essere fatta in quanto giustificata da quello che si osserva 
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sperimentalmente. Il raggiungimento della condizione di debonding fa sì che una parte di matrice 
di cementizia necessaria per l’incollaggio del rinforzo, rimanga adesa all’intero supporto in 
muratura. Pertanto quando si raggiunge la condizione ultima non viene asportata una parte di 
muratura, ma solo una parte di malta di calce necessaria all’incollaggio. 

 
Questo comporta che al tessuto scollato non rimangono adesi né una parte di mattone né una 
porzione di giunto di malta, che invece è una cosa che ci sarebbe qualora si facessero le stesse 
prove su rinforzi incollati con resine epossidiche. La conseguenza di una simile prova di 
delaminazione è che il sistema di rinforzo non tiene conto di tutte quelle che sono le 
caratteristiche del supporto di base su cui esso è incollato. Stante questa evidenza sperimentale, 
all’interno della simulazione numerica da effettuare in Histra, si considera il supporto di base 
come fatto da un unico materiale di muratura, le cui caratteristiche meccaniche sono riportate al 
capitolo 4. Nello stesso capitolo si analizzano i risultati che è in grado di restituire il software nel 
momento in cui si tenta di simulare in forma numerica, una simile prova di laboratorio su 
supporti a geometria piana e curvilinea. 
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3. Software di calcolo Histra per problemi di “debonding” 
Il software di calcolo Histra rappresenta un ottimo strumento computazionale attraverso cui 
analizzare il comportamento statico e dinamico di pareti, strutture voltate ed edifici a carattere 
storico o monumentale. Lo strumento informatico è munito al suo interno di specifiche 
funzionalità, che ci consentono di effettuare l’analisi di elementi strutturali rinforzati con tiranti, 
catene o materiali compositi. Histra consente di verificare se un possibile intervento di rinforzo 
strutturale è in grado di migliorare le proprietà statiche e dinamiche della struttura. 
Questo software lavora in accordo con la metodologia prevista dal modello agli elementi distinti, 
le cui caratteristiche teoriche sono state descritte nel primo capitolo. Il software considera 
quadrilateri articolati, molle diagonali e molle di interfaccia, calibrate automaticamente mediante 
l’assegnazione dei rispettivi parametri geometrici e meccanici della muratura in questione.  
Nei paragrafi successivi si espongono alcune delle principali caratteristiche del suddetto 
strumento computazionale, che ci consentono di capire al meglio come sfruttare le varie 
impostazioni della sua interfaccia grafica, per l’elaborazione dello studio del comportamento 
meccanico di elementi strutturali in muratura rinforzati con materiale composito a matrice 
cementizia. All’interno di questo elaborato di studio, si focalizza l’attenzione 
sull’implementazione computazionale delle analisi di laboratorio di “debonding”,  

3.1. Interfaccia utente  
L’interfaccia utente del software risulta una cosa piuttosto semplice, in cui i comandi di interesse 
sono facilmente intuibili. Aprendo il programma, sullo schermo compare l’area di lavoro 
principale, che è la finestra di apertura del programma, all’interno della quale si possono gestire 
tutte le opzioni del modello.  
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Gli elementi che caratterizzano quest’area di lavoro sono: 
 la finestra centrale, che è il foglio di lavoro all’interno del quale si visualizza l’elemento 

strutturale di interesse; 
 il menu principale, che è posto sopra alla finestra centrale ed è caratterizzato da una serie di 

menu a tendina, dai cui comandi è possibile implementare tutta la procedura che va dalla 
definizione della geometria struttura alla lettura della risposta dell’analisi; 

 il menu dei comandi rapidi, che è posto in alto a sinistra della finestra centrale e consente di 
applicare in maniera rapida alcuni tra i comandi presenti all’interno del menu principale; 

 la barra delle informazioni, che è posta in basso alla finestra centrale; 
 la finestra delle proprietà del modello, che è posta sulla destra della schermata principale e 

racchiude al suo interno tutte le informazioni inerenti all’elemento in modellazione (ad 
esempio geometria, carichi applicati, tipologia di vincolo utilizzato, caratteristiche del 
materiale composito utilizzato, ecc.). 

Tutte queste componenti rivestono un ruolo importante, in quanto costituiscono lo strumento di 
cui ci si serve, per implementare qualsiasi tipo di analisi strutturale. 

3.2. Geometria degli elementi strutturali  
La definizione della geometria dell’elemento strutturale da sottoporre ad analisi, consiste nella 
costruzione dei quadrilateri articolati, a cui il software assegna il nome di “quad”. Questi sono a 
tutti gli effetti gli elementi computazionali, che presentano al loro interno le molle diagonali. Tra 
un quad e l’altro si hanno delle superfici di interfaccia, costituite da molle trasversali e da molle 
di scorrimento nel piano e fuori dal piano. Il software imposta sempre una molla per lo 
scorrimento all’interno del piano e due molle per la modellazione dello scorrimento fuori dal 
piano. Viceversa il numero di molle trasversali si può sempre impostare manualmente attraverso 
il comando Model-Advandced Option-Interface. All’interno della casella “Max links distance”, 
si può assegnare la massima distanza delle molle trasversali, che devono modellare i fenomeni 
nel piano del quad. Nella casella “Number of links rows”, si può impostare il numero di file di 
molle trasversali, che si intende avere nella direzione fuori dal piano dei quad. 

 
Per quanto riguarda la costruzione della geometria del modello, nella condizione più generale è 
sempre necessario costruire delle linee guida, sulle quali far poggiare gli elementi quad. Si 
ricorda che nel piano di disegno CAD del software Histra si ha la seguente convenzione: l’asse 
rosso è l’asse x; l’asse verde è l’asse y; l’asse blu è l’asse z. 
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3.2.1. Geometria del supporto piano e applicazione del materiale composito 
Nel caso in cui si debba definire la geometria semplice del supporto piano si ricorre all’utilizzo 
del menu principale, in cui attraverso il comando “Model-Define grid” è possibile costruire una 
griglia di vertici nelle tre direzioni dello spazio, che il software collega automaticamente con 
delle linee. 

 
Una volta costruite le linee guida, attraverso il comando Draw-Geometry panel è possibile 
realizzare tre pannelli in muratura, collegando i rispettivi vertici lungo la direzione x. L’altezza 
di ciascun pannello sarà pari all’intervallo spaziale imposto tra le coordinate z. Per quanto 
riguarda la profondità ed il materiale di ciascun pannello, è possibile specificare queste, 
attraverso la finestra delle proprietà del modello sulla destra. 

 
Ciascuno di questi pannelli non ha alcun significato da un punto di vista computazionale. Per 
passare alla definizione della mesh di ciascun pannello, quindi per costruire ciascun elemento 
quad, si utilizza il comando Model-Advandced Option-Wall. All’interno della casella “Max quad 
length” è possibile impostare la dimensione della mesh con la quale discretizzare il dominio 
geometrico di ciascun pannello. Nella figura che segue si riporta a sinistra il modello geometrico 
e a destra il modello computazionale. 
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Definita le geometria dell’elemento strutturale è necessario applicare al pannello centrale il 
materiale composito di rinforzo. Siccome questo viene incollato direttamente sulla superficie 
dell’elemento quad, allora attraverso il comando Draw-Computational elements-Fiber è 
possibile selezionare le rispettive facce su cui incollare il tessuto. All’interno della finestra delle 
proprietà del modello è possibile specificare il tipo di materiale che si intende utilizzare e lo 
spessore equivalente dell’elemento di rinforzo. Naturalmente il materiale composito verrà 
incollato per singole placchette, che hanno le stesse dimensioni della mesh con cui si è 
discretizzato il supporto in muratura.  
Tra le placchette e il quad del supporto, Histra inserisce automaticamente una molla di 
scorrimento nella direzione parallela al quad, due molle di scorrimento nella direzione 
ortogonale a quella parallela di scorrimento ed una serie di molle trasversali ortogonali 
all’interfaccia. Inoltre tra le varie placchette inserisce delle molle trasversali e due molle di 
scorrimento fuori dal piano delle fibre, tarate automaticamente in modo da avere una rigidezza 
piuttosto grande, da non far avvenire spostamenti delle fibre fuori dal piano. 
Una volta applicate le fibre, l’elemento strutturale risulta essere completo e necessita solamente 
dell’impostazione delle condizioni di vincolo al contorno. 

 

3.2.2. Geometria del supporto curvilineo e applicazione del materiale composito 
Nel caso in cui si debba realizzare una geometria più complessa, ad esempio quella relativa ai 
supporti curvilinei, allora si ricorre all’utilizzo del software Autocad. Si riporta un esempio 
relativo al supporto con geometria concava, in quanto per la geometria convessa occorre eseguire 
gli stessi comandi. Si costruiscono le rispettive linee guida secondo un modello 3D, salvando 
rigorosamente il file in un formato .dxf. Una volta fatto il disegno, attraverso il comando File-
Import dxf è possibile selezionare il file di Autocad e importare la rispettiva geometria. Se il 
disegno è fatto in scala, secondo un unità di misura in mm, allora si ha che 1 unità cad equivale 
ad 1 mm in Histra. 
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In questo caso con la costruzione delle linee guida, si definisce direttamente la geometria degli 
elementi quad. Non a caso l’intero supporto curvo, viene discretizzato in una serie di elementi 
trapezoidali, in cui l’errore che si commette è tanto più piccolo quanto minori sono le dimensioni 
della mesh. 
Una volta costruite le linee guida dei singoli elementi quad, attraverso il comando Draw-
Computational Elements-Quad è possibile costruire i singoli elementi computazionali collegando 
i rispettivi vertici di ciascun trapezio. Per quanto riguarda la profondità ed il materiale di ciascun 
quad, è possibile specificare queste attraverso la finestra delle proprietà del modello sulla destra. 
Una volta realizzati tutti quanti gli elementi quad di una fila, selezionando e copiando tutti 
questi, è possibile realizzare complessivamente tre file distinte di elementi quad. Alla fine 
dell’esecuzione di quest’ultima procedura si ottiene l’elemento computazionale a destra. 

 
Definita le geometria dell’elemento strutturale è necessario applicare alla fila centrale degli 
elementi quad il materiale composito di rinforzo. Siccome questo viene incollato 
perpendicolarmente alla superficie dell’elemento quad, allora ponendosi in una vista 
tridimensionale, attraverso il comando Draw-Computational Elements-Fiber by brush è possibile 
selezionare le rispettive facce su cui incollare queste. All’interno della finestra delle proprietà del 
modello è possibile specificare il tipo di materiale che si intende utilizzare e lo spessore 
equivalente dell’elemento di rinforzo. Anche in questo caso il materiale composito verrà 
incollato per singole placchette, che hanno le stesse dimensioni della mesh con cui si è 
discretizzato il supporto in muratura.  
Tra le placchette e il quad del supporto, Histra inserisce automaticamente una molla di 
scorrimento nella direzione parallela al quad, due molle di scorrimento nella direzione 
ortogonale a quella parallela di scorrimento ed una serie di molle trasversali ortogonali 
all’interfaccia. Inoltre tra le varie placchette inserisce delle molle trasversali e due molle di 
scorrimento fuori dal piano delle fibre, tarate automaticamente in modo da avere una rigidezza 
piuttosto grande, da non far avvenire spostamenti delle fibre fuori dal piano.  
Una volta applicate le fibre, l’elemento strutturale risulta essere completo e necessita solamente 
dell’impostazione delle condizioni di vincolo al contorno. 
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3.2.3. Condizioni di vincolo esterne  
L’impostazione delle condizioni di vincolo si esegue in maniera identica sia per il supporto a 
geometria piana, sia per quello a geometria curva. I vincoli che Histra consente di implementare 
riguardano le traslazioni nelle tre direzioni del sistema di riferimento (U1, U2, U3) e le rotazioni 
attorno ai tre assi del sistema di riferimento (R1, R2, R3). Per vincolare il corpo si utilizza il 
comando Draw-Restraint-SurfaceRestraint, in cui selezionando tutta la superficie esterna 
dell’elemento strutturale, si vincolano alcuni cinematismi in quella zona del corpo. 

 
Sfruttando la finestra delle proprietà del modello possiamo intervenire sugli spostamenti che 
intendiamo vincolare. Pertanto una volta realizzato il vincolo di superficie, selezionando il 
vincolo imposto, si ottiene la seguente schermata. 

 
Per capire quali spostamenti vincolare, si utilizza il ReferenceSystem che definisce la terna 
cartesiana con cui individuare la rispettiva direzione degli assi del sistema di riferimento locale, 
in modo da vincolare correttamente i cinematismi che si intende bloccare. 
Per la modellazione della prova di debonding si addotta il seguente sistema di vincolo: 
 si bloccano tutti quanti i cinematismi nella regione di supporto in cui viene tirata la fibra (è la 

superficie gialla evidenziata nella figura in alto); 
 si bloccano tutte le rotazioni e la traslazione in direzione ortogonale al piano della fibra, nella 

regione di supporto opposta, che è la parte che viene interessata minimamente dal debonding. 

3.3. Definizione del materiale 
Per l’implementazione di un certo studio meccanico, la prima cosa da fare consiste nella 
definizione di tutti i parametri meccanici caratterizzanti gli elementi strutturali presenti. Tra 
questi troviamo: il supporto di base, che in genere è in muratura di mattoni e malta, e i materiali 
compositi di rinforzo, realizzati con fibre immerse in una matrice cementizia. 
Per l’assegnazione delle caratteristiche di questi elementi strutturali, si ricorre all’utilizzo del 
menu principale, in cui attraverso il comando Define-Material si assegnano tutti i rispettivi 
parametri meccanici associati. All’interno di questo paragrafo si focalizza l’attenzione sulla 
modalità di assegnazione delle grandezze meccaniche per il supporto in muratura e per il sistema 
di rinforzo. 
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3.3.1. Materiale del supporto in muratura  
Per la definizione dei parametri meccanici della muratura si utilizza il comando Define-Material-
Masonry materials, dal quale si apre una schermata in cui oltre ad inserire il peso specifico del 
materiale, è possibile introdurre tutti i parametri meccanici che governano i meccanismi di 
flessione, deformabilità a taglio e scorrimento. Inserendo i parametri meccanici, il software una 
volta assegnata la geometria del problema, calibra automaticamente tutte quante le molle in 
accordo con le prescrizioni teoriche mostrate al primo capitolo. 

Meccanismo di flessione 
Il meccanismo di flessione come già detto è governato dalle molle trasversali. Per queste è 
possibile adottare un legame costitutivo che può essere:  
 elastico lineare, in cui l’unico parametro da inserire è il modulo di Young E; 
 elasto-plastico con duttilità definita, in cui bisogna assegnare il modulo di Young E, le 

tensioni limite di rottura, l’entità della duttilità e la percentuale di incrudimento; 
 elasto-plastico con energia di frattura definita, in cui occorre specificare il modulo di 

Young, le tensioni limite di rottura, l’entità dell’energia di frattura e la percentuale di 
incrudimento  

Nella seguente figura si mostrano le tre possibili schermate proposte dal software. 

 
Meccanismo di deformabilità a taglio 
Il meccanismo di deformabilità a taglio è governato da una o due molle diagonali. Per queste è 
possibile adottare un legame costitutivo che può essere:  
 elastico lineare, in cui l’unico parametro da inserire è il modulo di taglio G; 
 elasto-plastico perfetto con resistenza ultima alla Mohr-Coulomb, in cui bisogna assegnare il 

modulo di taglio, la coesione, il coefficiente di attrito e la duttilità;  
 elasto-plastico perfetto con resistenza ultima alla Cacovic, in cui occorre specificare il 

modulo di taglio, la coesione e la duttilità.  
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Nella seguente figura si mostrano le tre possibili schermate proposte dal software. 

 
Meccanismo di scorrimento 
Il meccanismo di scorrimento è governato dalla molla parallela all’asta del quad e dalle due 
molle ortogonali all’asta del quad. Per queste molle è possibile adottare un legame costitutivo 
che può essere:  
 elastico lineare, in cui non bisogna inserire alcun parametro, in quanto i parametri necessari 

sono stati già inseriti per la descrizione del meccanismi di deformabilità a taglio; 
 elasto-plastico perfetto con resistenza ultima alla Mohr-Coulomb, in cui occorre specificare 

la coesione, il coefficiente di attrito e l’energia di frattura, con la quale caratterizzare il valore 
dello scorrimento ultimo.  

Nella seguente figura si mostrano le tre possibili schermate proposte dal software. 

 
Legame costitutivo di utilizzo 
Per la modellazione delle prove di laboratorio di debonding, in genere è sufficiente adottare un 
comportamento meccanico di tipo elastico lineare per la flessione, per la deformabilità a taglio e 
per modellare i fenomeni di scorrimento nel piano e fuori dal piano. Questa cosa è possibile farla 
in quanto per effetto del tesaggio della fibra, si può ritenere che il supporto rimanga 
sostanzialmente rigido, subendo delle deformazioni talmente piccole da poter essere trascurate.  
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Complessivamente gli unici parametri che occorre conoscere sono: 
 il modulo di Young E della muratura; 
 il modulo di taglio G della muratura. 

3.3.2. Materiale composito di rinforzo strutturale  
Per la definizione dei parametri meccanici del materiale composito di rinforzo strutturale si 
utilizza il comando Define-Material-Fiber materials, dal quale si apre una schermata all’interno 
della quale è possibile introdurre tutti i parametri meccanici che governano i meccanismi di 
allungamento, flessione e sliding. Inserendo i parametri meccanici, il software una volta 
assegnata la geometria del problema, calibra automaticamente tutte quante le molle in accordo 
con le prescrizioni teoriche mostrate al primo capitolo. 

Meccanismo di allungamento della fibra 
Il meccanismo di allungamento della fibra è governato dalle molle trasversali che si vengono ad 
interporre in direzione ortogonale all’interfaccia tra una placchetta e l’altra. Per queste molle è 
previsto un legame costitutivo di tipo elasto-plastico perfetto, in cui le molle reagiscono 
solamente a trazione. Per caratterizzare il comportamento meccanico di queste molle bisogna 
specificare: il modulo di Young E della fibra, la tensione limite di trazione della fibra e la 
duttilità.  
Nella seguente figura si mostra la schermata proposta dal software. 

 
Meccanismo di flessione della fibra 
Il meccanismo di flessione della fibra è governato dalle molle trasversali che si vengono ad 
interporre tra la placchetta ed il quad. Per queste molle è previsto un legame costitutivo di tipo 
bilineare, in cui le molle reagiscono sia a trazione, che a compressione. Per caratterizzare il 
comportamento meccanico di queste molle bisogna specificare: la rigidezza in direzione normale 
alla superficie di contatto, le tensioni limite di trazione e compressione e l’energia di frattura per 
la trazione e la compressione. Solitamente tranne la rigidezza Kn gli altri parametri si lasciano 
impostati di default per lo studio di questo problema. Questi presentano un valore molto grande, 
in quanto non si considera mai una rottura delle molle perpendicolari all’interfaccia di contatto, 
che sostanzialmente rimangono sempre in campo elastico.  
Nella seguente figura si mostra la schermata proposta dal software. 

 



28 
 

Meccanismo di sliding 
Il meccanismo di sliding della fibra è governato dalla molla longitudinale che si trova interposta 
tra la superficie di contatto della placchetta e del quad. Per queste molle è previsto un legame 
costitutivo descritto da una legge di bond-slip bilineare. Per caratterizzare il comportamento 
meccanico di queste molle bisogna specificare: la rigidezza del legame di bond-slip, la tensione 
tangenziale limite, il coefficiente di attrito (è diverso da zero per la modellazione di supporti a 
superficie curva) e l’energia di frattura. Tutti questi parametri sono calibrati opportunamente 
ricorrendo a formule analitiche che si applicano a specifici parametri dedotti dall’esito della 
prova di debonding di laboratorio.  
Nella seguente figura si mostra la schermata proposta dal software. 

 

3.4. Definizione delle condizioni di carico 
La definizione delle condizioni di carico consiste in quello step procedurale all’interno del quale 
occorre determinare il tipo, l’entità del carico e le combinazioni di carico. Per quanto riguarda la 
tipologia del carico, ricorrendo al comando del menu principale Define-Load condition, il 
software apre una schermata, all’interno della quale si trovano tutte le caratteristiche principali 
dei carichi previsti all’interno della normativa italiana. Per ogni tipologia di carico, ci restituisce 
una sua descrizione, nonché i coefficienti di sicurezza da associare a questo in accordo con le 
NTC 08. 

 
Nella modellazione del fenomeno di debonding, il carico che prendiamo in esame è un carico 
esterno non strutturale “Not Structural dead”, che si mantiene permanente per tutta la durata del 
processo sperimentale. Una volta individuata la tipologia di sollecitazione esterna da applicare, si 
passa alla definizione del carico vero e proprio che si intende applicare alle fibre del materiale 
composito di rinforzo. 
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Il carico che da applicare può essere: 
 un carico per unità di superficie; 
 un carico per unità di lunghezza; 
 un carico concentrato. 
Durante la prova di tesatura della fibra incollata, tutti i punti della zona terminale della fibra sono 
sottoposti alla stessa sollecitazione esterna. Questo implica che per lo studio della modellazione 
del fenomeno di debonding, si ricorre all’utilizzo di un carico lineare, da applicare 
uniformemente su tutta l’estensione trasversale della placchetta.  
Attraverso il comando del menu principale Define-Load definition-Line load, è possibile 
definire: il nome del carico, la tipologia di sollecitazione esterna, la destinazione d’uso (è 
consentito impostarla solo per il caso dei carichi variabili), il tipo di carico (forza o momento), la 
direzione del carico nello spazio e l’entità del carico. 
Dal momento che il materiale di rinforzo è orientato secondo la direzione x, allora si definisce il 
carico come una forza per unità di lunghezza agente lungo la direzione globale x. Per quanto 
riguarda l’entità del carico questa non deve essere troppo grande, in quanto nel momento in cui il 
software elabora l’analisi, tra uno step computazionale e l’altro, applica un incremento che è una 
quotaparte del carico esterno imposto. 

 
Definite le caratteristiche del carico esterno LineLoad1, si passa all’applicazione di questo 
direttamente sul materiale di rinforzo. La procedura si esegue in maniera identica sia per il 
supporto piano, sia per quello a geometria curvilinea. Di seguito si riporta un esempio 
relativamente alla geometria piana, nella quale si hanno due placchette nella direzione trasversale 
a cui applicare questo carico, qualora si utilizzi una mesh di 2,50 cm. 
Ponendoci nella vista computazionale si selezionano ambedue le placchette e cliccando con il 
tasto destro si usa il comando Fiber-Apply line load-LineLoad1. Poi cliccando sui due punti 
estremi della fibra, il software applica un carico lineare per tutta la sua estensione trasversale. 
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Giunti a questo punto l’elemento strutturale risulta essere caricato, per cui si passa alla 
definizione delle combinazioni di carico che si decide di adottare, specificando il rispettivo 
coefficiente parziale da associare al carico esterno. Attraverso il comando del menu principale 
Define-Load combination è possibile costruire una combinazione di carico che il software 
utilizzerà durante l’esecuzione dell’analisi. Per la modellazione del problema di debonding si 
definisce la combinazione User1, all’interno della quale si combinano i vari carichi dando un 
coefficiente unitario al “Not structural dead” e dando un coefficiente nullo a tutti gli altri tipi di 
carico. 

 
L’esecuzione di quest’ultima procedura risulta essere indispensabile per l’implementazione 
dell’analisi computazionale che il software dovrà eseguire.  

3.5. Impostazione dell’analisi computazionale 
La prova di laboratorio di debonding consiste in un test sperimentale, che viene eseguito di 
norma a controllo di spostamento. Incrementando progressivamente lo spostamento di un punto 
della fibra in cui si viene applicare il carico, è possibile ricavare una curva globale di forza 
spostamento in cui i due parametri rappresentano: 
 lo spostamento indica l’avanzamento di un punto terminale della fibra caricata, che prende il 

nome di punto di controllo; 
 la forza indica la sollecitazione che nasce in un punto di questa nel momento in cui si impone 

un certo spostamento al punto di controllo. 
Allo stesso modo, attraverso il software Histra è possibile riprodurre questa procedura di 
laboratorio, andando a definire la cosiddetta analisi computazionale. Per prima cosa occorre 
definire il punto di controllo della fibra, in funzione del quale si dedurrà la curva forza-
spostamento. Ponendoci in una vista di tipo computazionale e rimuovendo la vista estrusa dei 
singoli elementi quad, si seleziona uno dei tre punti terminali della fibra e attraverso la finestra 
delle proprietà del modello, all’interno del Common si riporta il numero del nodo 
computazionale individuato. Per dire che l’elemento selezionato è un punto di controllo, si 
spunta la casella contenente IsModelpoint. 

 
Il punto di controllo selezionale è il numero 133.  
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La scelta del punto di controllo è sostanzialmente ininfluente, purché questo appartenga ad uno 
dei punti terminali della fibra. La fibra è uniformemente caricata, pertanto a parte qualche 
piccola variazione numerica computazionale, la curva forza-spostamento ottenibile da Histra è 
praticamente sempre la stessa, qualsiasi sia il punto di controllo selezionato, nella direzione 
trasversale del tessuto. Il software consente la possibilità di selezionare più punti di controllo, in 
funzione di ognuno dei quali svilupperà diverse analisi di debonding. 
Definito il punto di controllo, si vanno ad assegnare nel software tutte le procedure da compiere, 
affinché si realizzi un’analisi computazionale in grado di riprodurre la prova di debonding di 
laboratorio. Dal menu principale, si seleziona il comando Define-Analysis e per prima cosa si 
definisce l’analisi da effettuare. Per questa assegniamo: 
 il nome Vert; 
 tipo di analisi StaticNonLinear, in quanto la prova di debonding è una sorta di analisi statica 

non lineare in cui al crescere dello spostamento si valuta la forza agente; 
 punto di inizio Zero, cioè si parte da una configurazione iniziale indeformata; 
 combinazione di carico User1, che è la combinazione definita al paragrafo precedente. 

 
Per l’analisi definita si hanno una serie di sottofinestre contenti: i parametri di controllo, la 
strategia iterativa, il criterio di convergenza, i possibili punti di controllo, la combinazione di 
carico impostata e la funzione di carico.  

 
Per quanto riguarda i parametri di controllo si deve impostare se l’analisi avviene a controllo di 
spostamento (in tal caso si deve specificare il valore dello spostamento ultimo per il quale 
arrestare l’analisi), il punto di controllo in funzione del quale trovare la curva forza-spostamento, 
e la direzione in cui applicare lo spostamento e ricavare la rispettiva forza associata. 
Relativamente alla strategia iterativa le caratteristiche importanti sono: la tecnica numerica 
attraverso cui effettuare l’analisi e l’incremento di spostamento tra uno step computazionale e 
l’altro (Arc length ray). 
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La scelta del criterio di convergenza in genere non va modificata e va lasciata come impostata di 
default dal software. 

 
La sottofinestra dei punti di controllo permette di individuare tutti i vari punti di controllo in 
funzione dei quali il software esegue l’analisi computazionale. 

 
La sottofinestra Load applied permette di individuare la combinazione di carico impostata, con i 
rispettivi coefficienti parziali associati alle varie tipologie di sollecitazione esterna. 

 
Infine l’ultima finestra Load function indica l’eventuale presenza di una funzione di carico 
impostata, che rappresenta l’andamento del carico in funzione del tempo. Questa magari può 
indicare un eventuale accelerogramma nel caso di un’analisi sismica. 
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L’ultimo passaggio da compiere una volta definita l’analisi computazionale, consiste nel lanciare 
la rispettiva analisi impostata. Utilizzando il comando Run-Run analyses dal menu principale, si 
contrassegnano tutte le analisi che si intende far eseguire al software e cliccando sul tasto Run, si 
richiede al software di eseguire l’analisi.  

 
Una volta eseguita l’analisi si procede verso la lettura dei risultati globali e locali, che Histra è in 
grado di restituire. 

3.6. Lettura dei risultati dell’analisi 
Una volta eseguita l’analisi, il software è in grado di elaborare due tipologie di risultati: 
 globali, che si riferiscono alla curva forza-spostamento tenendo conto del comportamento 

complessivo di tutti i quad e di tutte le molle di interfaccia; 
 locali, che si riferiscono allo stato meccanico e cinematico nel quale si trovano le singole 

molle di interfaccia. 
Per la lettura dei risultati globali, si utilizza il comando del menu principale Response-Plot 
push/over Curve F/U, dal quale si ottiene ad esempio la seguente curva di debonding, per una 
delle tante prove implementate. 

 
Si possono ottenere tante curve di questo tipo, per ognuno dei punti di controllo assegnati in fase 
di impostazione dell’analisi. Per un determinato punto di controllo il software restituisce nella 
parte a sinistra, il grafico della curva forza-spostamento, mentre a destra per ogni step 
computazionale, riporta i valori numerici della forza, dello spostamento e della rigidezza del 
ramo rettilineo interposto tra due step successivi. 
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Per quanto riguarda la lettura dei risultati locali, si utilizza il comando del menu principale 
Response-Interface. A seconda della molla d’interfaccia alla quale siamo interessati, possiamo 
leggere i risultati selezionando tra le seguenti opzioni: 
 Trasversal stress, se siamo interessati alle molle trasversali, che possono stare tra due quad 

contigui, tra due placchette della fibra contigue o tra il quad e la placchetta; 
 Sliding stress, se siamo interessati alle molle di scorrimento nel piano, che possono stare tra 

due quad contigui o tra il quad e la placchetta della fibra; 
 Out of plane sliding stress, se siamo interessati alle molle di scorrimento fuori dal piano, che 

possono stare tra due quad contigui, tra due placchette della fibra contigue o tra il quad e la 
placchetta. 

Generalmente nella modellazione delle prove di debonding siamo interessati alla conoscenza 
dello stato tensionale tangenziale e normale all’interfaccia tra la fibra ed il supporto in muratura. 
Per vedere come stanno lavorando le molle di sliding e quelle trasversali all’interfaccia, in 
genere si seleziona la singola placchetta della fibra e con il tasto destro si utilizza il comando 
Response-Interface-Sliding link response. 

 
Così facendo il software apre una schermata all’interno della quale si riporta l’andamento della 
curva di bond-slip attivata per la molla di scorrimento. Questa curva è costruita per punti, 
ciascuno dei quali si riferisce ad un preciso step computazionale. In questo modo per ogni step si 
può vedere come sta lavorando la molla di scorrimento di interfaccia per ciascuna placchetta. 

 
Cliccando sul comando “Show table” si ottengono per ogni step computazionale, i valori di forza 
e spostamento presenti nella molla di sliding. Inoltre è riportata una colonna nella quale è 
contenuto il valore numerico dello sforzo normale all’interfaccia tra supporto e placchetta, che è 
la somma della forza presente in tutte le molle trasversali interposte tra la placchetta ed il 
rispettivo quad del supporto in muratura.  
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4. Analisi computazionale delle prove di debonding 
L’obiettivo di questo capitolo è quello di illustrare le principali caratteristiche dei risultati che si 
possono ottenere implementando l’analisi con il software di calcolo. Si testano rispettivamente 
supporti in muratura con geometria piana e curvilinea, rinforzati con fibre di materiale 
composito. Per quanto riguarda quest’ultimo caso si considera un raggio di curvatura di 
1800 mm, che è uno dei raggi tipici per quanto riguarda le strutture ad arco in muratura. Si 
considera un raggio non troppo grande in modo da cogliere la differenza di comportamento 
meccanico tra un supporto piano ed uno curvilineo. L’estensione longitudinale di ciascun 
provino è pari a 325 mm ed il materiale di rinforzo si incolla solo su una faccia del supporto, 
come illustrato nel capitolo numero due. Il materiale di rinforzo testato è l’acciaio SRG, per il 
quale si conoscono i risultati delle prove sperimentali di laboratorio. 

4.1. Proprietà dei materiali 
I materiali che si utilizzano per l’esecuzione di questi test sperimentali si dividono in due macro-
categorie: 
 materiale muratura, che costituisce il supporto di base; 
 materiale di rinforzo, che si trova incollato al supporto con una matrice cementizia. 

Caratteristiche del supporto piano 
Il supporto piano è costituito da mattoni di laterizi e da giunti di malta, le cui proprietà 
meccaniche in termini di resistenza a compressione e modulo elastico, sono riportate nella 
seguente tabella. 

Proprietà meccaniche del supporto in muratura 
Elemento strutturale Modulo elastico E (MPa) Resistenza a compressione fc (MPa) 

Mattone 7600.00 55.00 
Malta 4800.00 2.30 

Caratteristiche del materiale composito SRG 
Il materiale composito SRG è caratterizzato da un tessuto essenzialmente unidirezionale, fatto da 
trefoli di acciaio, immersi all’interno di una matrice cementizia. I trefoli sono ad alta resistenza 
meccanica ed hanno proprietà simili a quelle dei cavi per cemento armato precompresso. 
Complessivamente si hanno diciotto file di trefoli distribuiti sulla larghezza della fascia di 
rinforzo di 50,80 mm. Ogni trefolo ha un diametro nominale di 1,016 mm ed è costituito da tre 
fili di acciaio, ciascuno dei quali ha un diametro di 0,48 mm. La scelta di diametri così piccoli 
per la realizzazione del sistema di rinforzo ha due motivi:  
 permette la realizzazione di lamine flessibili e di spessore contenuto; 
 il processo di trafilatura di diametri così ridotti, consente di raggiungere le elevate proprietà 

meccaniche richieste per scopi strutturali. 
La scelta di utilizzare dei trefoli costituisce un aspetto vantaggioso, in quanto la superficie 
corrugata di questi consente una buona aderenza con la matrice cementizia, garantendo nella 
peggiore delle situazioni una rottura dell’acciaio prima di un suo sfilamento dalla matrice. 
Le maglie del tessuto sono più strette rispetto al caso delle fibre di carbonio, ma l’elevata 
resistenza a rottura dell’acciaio e la rugosità dei trefoli, in genere previene un’eventuale 
condizione di collasso per rottura o sfilamento della fibra dalla matrice cementizia. La 
dimensione dei vuoti è studiata in modo che la malta cementizia possa passare attraverso essi, 
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garantendo una buona ripartizione delle sollecitazioni tra fibra e supporto. Le caratteristiche 
meccaniche di questo materiale sono riportate nella seguente tabella. 

Proprietà meccaniche delle fibre di acciaio 
Modulo elastico E (Mpa) 156000.00 

Resistenza a trazione ft (Mpa) 3060.70 
Spessore equivalente tp (mm) 0.084 

A queste proprietà meccaniche delle fibre di acciaio, vanno aggiunte delle ulteriori proprietà in 
termini di legame bond-slip (tensione tangenziale-scorrimento), che è possibile valutare e 
conoscere una volta noto l’esito delle prove di laboratorio sperimentali. I parametri che 
definiscono questo legame costitutivo a scorrimento sono dedotti tramite taratura dai risultati 
delle prove sperimentali.  
Si parte da una legge costitutiva di tipo trilineare, alla quale in presenza di superficie curvilinea, 
si associa un coefficiente di accoppiamento μ che si moltiplica con le azioni normali alla 
superficie di incollaggio, che nascono per effetto della configurazione geometrica del supporto. 
Questo coefficiente si tara a partire dalla lettura dei risultati sperimentali, in modo tale che i 
modelli analitici di letteratura, siano tali da approssimare al meglio l’andamento delle curve 
sperimentali. Il coefficiente viene letto dal software Histra come quel coefficiente di attrito che si 
avrebbe in una legge di resistenza alla Coulomb. Se il supporto presenta una geometria convessa, 
si ha un incremento delle tensioni tangenziali, per effetto della nascita di sforzi di compressione 
che tendono ad inibire il distaccamento della fibra; viceversa se il supporto presenta una 
geometria concava, si ha una riduzione delle tensioni tangenziali, grazie alla nascita di sforzi di 
trazione che favoriscono la condizione di perdita dell’incollaggio tra supporto e fibra. 
In questa tabella si riportano le caratteristiche meccaniche del legame di bond-slip. 

Proprietà meccaniche del legame di bond-slip 
Tensione tangenziale massima τf (Mpa) 1.27 

Scorrimento δ1 in corrispondenza della tensione τf (mm) 0.005 
Rigidezza del ramo elastico kt (N/mm) 272.18 

Scorrimento δc in corrispondenza dell’attivazione del debonding (mm) 1.10 
Tensione tangenziale residua c (Mpa) 0.13 

Energia di frattura Gf (Nmm) 0.77 
Coefficiente di attrito μ (solo per superfici curve) 4.00 

L’energia di frattura è l’area del triangolo definito dai due tratti che caratterizzano il ramo 
elastico e di softening del legame di bond-slip (è la curva nera il figura) e si ottiene prolungando 
il ramo di softening fino a raggiungere una tensione tangenziale nulla. Nella seguente figura si 
riportano i legami di bond slip per il supporto a superficie piana, concava e convessa. 
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4.2. Prova di debonding su supporto a superficie piana  
In questa fase si testa il provino, con l’intento di valutare la risposta globale del software, al 
variare della dimensione della mesh con la quale si discretizza il tessuto di rinforzo ed il 
supporto in muratura. A livello sperimentale si è visto che la lunghezza di incollaggio necessaria 
per raggiungere il carico di delaminazione è pari a 20,00 cm. Sulla base di questa 
considerazione, si adotta una meshatura, le cui dimensioni non sono definite in termini assoluti, 
ma relativi, cioè come una quotaparte della lunghezza di “ancoraggio”. Le mesh che si testano 
sono le seguenti:  
 50,00% della lunghezza di “ancoraggio”, cioè 10,00 cm; 
 25,00% della lunghezza di “ancoraggio”, cioè 5,00 cm; 
 12,50% della lunghezza di “ancoraggio”, cioè 2,50 cm. 
Quello che si attende a livello computazionale è un miglioramento della risposta meccanica al 
diminuire delle dimensioni della mesh. Nella seguente figura si mostra il confronto tra il fascio 
di curve sperimentali e le rispettive curve “discrete” ottenute per differenti dimensioni della 
mesh. 

 
Visualizzando il confronto tra le curve sperimentali e quelle del modello computazionale si nota 
un buona andamento e compatibilità al diminuire della dimensione della mesh. Questa cosa è 
dovuta al fatto che riducendo l’estensione delle placchette, si ha un aumento di queste, per cui si 
ha un numero maggiore di molle longitudinali di collegamento tra queste, che modellano la reale 
deformabilità del tessuto di rinforzo. Differentemente nel caso di una mesh grande si individua 
una pessima approssimazione del modello discreto nei confronti di quello sperimentale. Ad 
esempio adottando una mesh di 10,00 cm, il software divide automaticamente il materiale 
composito in quattro placchette. Pertanto si ha un numero di molle longitudinali minori a 
modellare la deformabilità reale del rinforzo. Questo implica che il materiale di rinforzo si 
comporta come un elemento piuttosto rigido e l’andamento della curva di debonding ha una 
forma “seghettata”. Praticamente al crescere della sollecitazione esterna, il software individua 
uno spostamento medio per ciascuna molla di interfaccia e ad essa associa la rispettiva tensione 
tangenziale, sulla base del legame costitutivo taglio-scorrimento assegnato. Ad esempio se si 
osserva l’andamento della tensioni tangenziali nella condizione di distaccamento, si individua 
un’ottima approssimazione con i modelli analitici presenti in letteratura al diminuire delle 
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dimensioni della mesh. Nella condizione in cui si raggiunge il primo distaccamento della fibra, 
l’andamento delle tensioni tangenziali per i modelli analitici e discreto, presenta il seguente 
andamento. 

 
In questa figura la legge del modello analitico presenta un andamento continuo, mentre quella 
del modello discreto ha un andamento di tipo lineare a tratti. Quest’ultimo si costruisce infatti in 
maniera discreta per punti, andando a rappresentare il valore della tensione tangenziale in 
corrispondenza del baricentro di ciascuna placchetta. Come già detto in precedenza, una mesh 
più ristretta consente di avere una modellazione del comportamento meccanico più aderente alla 
realtà, in quanto il carico esterno che si applica si viene a distribuire in maniera ottimale tra la 
molle di interfaccia fibra-supporto e tra quelle longitudinali fibra-fibra. 
Dalla lettura delle analisi del comportamento locale e globale emerge che la condizione di 
discretizzazione ottimale è quella in cui si usa una dimensione delle placchette di rinforzo pari al 
12,50% delle lunghezza di “ancoraggio”. 

4.3. Prova di debonding su supporti a superficie curvilinea 
In questa fase si procede verso l’analisi del supporto in muratura con geometria curvilinea. 
Essendo la costruzione del modello computazionale più onerosa, in quanto non automatica di 
“default” nel software e avendo visto che per il supporto piano la discretizzazione ottimale è 
quella con dimensioni delle placchette pari al 12,50% della lunghezza di “ancoraggio”, allora 
anche in questo caso si adottano le stesse dimensioni della mesh e si analizzano i risultati, 
ponendoli a confronto con quelli derivanti dalle prove sperimentali di laboratorio. 
In questo caso siccome si ha a che fare con una superficie curvilinea, si inserisce all’interno del 
software il coefficiente di accoppiamento μ, che serve a tener conto dell’interazione tra le 
tensioni tangenziali e normali all’interfaccia fibra-supporto. Si adottano gli stessi parametri 
meccanici di bond-slip adottati per la modellazione del problema su superficie piana ed in più si 
introduce solo questo coefficiente di accoppiamento. 
Una volta definita la geometria del sistema attraverso il software Autocad, si passa con la 
modellazione del problema in Histra. Così come fatto per il supporto a superficie piana si applica 
una forza che abbia una direzione parallela all’interfaccia del supporto, lì dove questo presenta 
una superficie orizzontale. Nei paragrafi successivi si commentano i risultati che fornisce il 
software, rispettivamente per i supporti a geometria concava e convessa, con raggio di 1800 mm. 
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4.3.1. Prova di debonding su supporto a superficie concava 
Implementando l’analisi attraverso il software, dalla lettura dei risultati globali si ottiene una 
curva di “debonding”, che tende a ricalcare al meglio il fascio di curve dedotte dalle prove 
sperimentali. Questa situazione ci permette di constatare, che una meshatura buona per una 
geometria piana, risulta essere accettabile anche nel caso di una configurazione curvilinea. 

 
Un’altra considerazione importante che si può fare, riguarda la capacità di lettura del software 
del coefficiente di accoppiamento. Infatti quello che si denota rispetto alla modellazione piana è 
una riduzione del carico ultimo, proprio a dimostrazione che in questo caso la nascita degli sforzi 
normali di trazione all’interfaccia, è tale da determinare una diminuzione delle tensioni 
tangenziali, quindi una riduzione della forza risultante. 
Per cogliere al meglio quanto detto, si può mostrare l’andamento delle tensioni tangenziali, 
ponendole a confronto con un modello analitico. Quello che emerge dal confronto sono due cose: 
 la mesh pari al 12,50% della lunghezza di ancoraggio è ottimale, in quanto si ottiene un 

andamento dei risultati discreti che ricalcano al meglio l’andamento di quelli analitici 
continui; 

 la tensione tangenziale subisce una riduzione rispetto al caso piano, in virtù del coefficiente 
di accoppiamento introdotto all’interno del software.  
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La riduzione delle tensioni tangenziali di interfaccia presenterebbe un valore decisamente 
superiore, qualora si adottasse un grande coefficiente di accoppiamento. In questo caso 
utilizzando un coefficiente pari a 4, non si nota una grande differenza rispetto al caso piano, ma 
ciò che può risultare interessante è che al crescere di questo numero, l’abbattimento della 
tensione tangenziale di interfaccia e del carico ultimo di “debonding” diventa molto più evidente.  

4.3.2. Prova di debonding su supporto a superficie convessa 
Nel caso della modellazione del fenomeno meccanico di “debonding” per supporti a superficie 
convessa, il confronto tra il fascio di curve sperimentali e discrete, mostra una buona 
compatibilità di risultati.  

 
Rispetto al caso con superficie piana, in questo caso si ha un aumento del carico ultimo di 
debonding. Questo è dovuto al fatto che la presenza degli sforzi normali di compressione 
all’interfaccia determinano un aumento delle tensioni tangenziali. Ciò che emerge dal confronto 
con il supporto a geometria concava è che, l’utilizzo dello stesso coefficiente di accoppiamento, 
dello stesso raggio di curvatura, ma una differente configurazione geometrica, comportano che il 
software interpreti al meglio il cambiamento di configurazione geometrica. Pertanto così come 
previsto dai risultati sperimentali, si ha un aumento delle azioni normali di interfaccia, che di 
conseguenza determinano una crescita delle tensioni tangenziali nella stessa.  
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Tornando al commento dei risultati globali, un altro aspetto rilevante è dato dalla presenza di un 
deciso ramo incrudente, che tiene conto della riserva di attrito che si mantiene tra rinforzo e 
supporto, una volta che si è raggiunta la condizione di debonding. Rispetto al caso piano si ha 
che questo incrudimento è maggiore, per effetto della presenza delle tensioni normali di 
compressione, che determinano una tensione tangenziale residua maggiore, così come mostrato 
dalla legge di bond-slip. Complessivamente ciò che emerge dalla lettura dei risultati di 
debonding su supporto a geometria convessa, è in generale una buona compatibilità tra modello 
sperimentale e discreto, sia a livello globale, sia locale.   



42 
 

Conclusione 
L’attività di tirocinio è risultata propedeutica e necessaria per lo sviluppo del lavoro di Tesi della 
Laurea Magistrale, all’interno della quale si trattano ulteriori supporti curvilinei, che si 
differenziano tra loro per il raggio di curvatura imposto. Sono stati presi a riferimento raggi di 
5000 mm, 2650 mm e 1800 mm. Questa differenza di raggi di curvatura risulta indispensabile 
per comprendere al meglio la modellazione computazionale del software, nel momento in cui si 
introducono al suo interno differenti condizioni geometriche.  
L’attività di tirocinio è stata un’ottima opportunità per interfacciarsi con un nuovo strumento 
computazionale, che potrà essere utilizzato in un prossimo futuro. Si tratta di un software che 
non era mai stato utilizzato durante il corso di studi e pertanto un’occasione importante per 
arricchire le conoscenze personali. Lo sviluppo di questa attività di tirocinio è stata importante 
anche per comprendere un modello numerico differente, come quello agli elementi distinti. In 
questo modo è stato possibile cogliere tutte le differenze computazionali rispetto al modello agli 
elementi finiti. 
Durante questa attività di tirocinio è stato possibile lavorare con versioni periodicamente 
aggiornate, che hanno permesso di risolvere alcune problematiche, che sono emerse in fase di 
confronto tra il modello discreto di Histra e quello sperimentale di laboratorio. Si tratta di uno 
strumento computazionale in fase continua di aggiornamento, che sarà sempre più in grado di 
cogliere i molteplici aspetti meccanici, che si manifestano nella realtà.  
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