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In generale, l’approccio verso la rappresentazione numerica del comportamento sismico della 

muratura può focalizzarsi su un micro - modello di ogni sua componente individuale, vale a dire 

unità (mattone, blocco) e malta, o su un  macro - modello della muratura come un insieme. 

Si osserva che si possono adottare diversi livelli di raffinatezza per creare modelli strutturali.  

 

L’intervento farà un breve riferimento a modelli analitici che utilizzino modelli di componenti 

strutturali (approccio con macro - modelli), modelli strutturali continui agli elementi finiti (approccio 

con macro - modelli) e modelli strutturali discontinui (approccio con micro - modelli). 

Verranno discussi i vantaggi e gli svantaggi di questi diversi approcci. 

 

Infine verranno presentati due casi studio riguardanti l’applicazione dell’analisi numerica a 

costruzioni emblematiche. Il primo farà riferimento ad una chiesa nel Nord del Portogallo mentre il 

successivo ad un minareto a New Delhi, India. 
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