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PRINCIPALI TEMI DI RICERCA:
La ricerca scientifica svolta è inquadrabile complessivamente in due campi principali: [A] Meccanica computazionale dei
solidi e [B] Dinamica e sismica delle strutture.
[A]: Meccanica Computazionale dei Solidi.
La ricerca è stata sviluppata seguendo un punto di vista fondamentalmente discreto, con un approccio originale a "masse
rigide e molle" (RBSM) specifico per la descrizione macroscopica delle leggi costitutive di solidi eterogenei come la
muratura. Si è affrontato sia il caso della modellazione del comportamento fuori-piano (Casolo, 1999) che quello del
comportamento nel-piano (Casolo, 2004) puntando su modelli computazionali orientati alla risoluzione efficiente di analisi
dinamiche al passo, con comportamento isteretico e danneggiamento del materiale (Casolo & Peña, 2007; Casolo, 2009).
Nel caso del comportamento fuori-piano, il legame costitutivo ortotropo è attribuito macroscopicamente, su una base
fenomenologica, derivandolo da valori caratteristici a livello di fibra elementare (Casolo, 2000). Si è anche implementato un
legame costitutivo in grado di mettere in conto gli effetti della diversa qualità geometrica della tessitura muraria in
combinazione con il peso proprio (Casolo & Milani, 2010; Casolo & Uva, 2013). Nel caso di materiali dotati di tessitura
periodica tipo-muratura, la formulazione del legame costitutivo nel-piano è stata ottenuta a partire da un’analisi focalizzata
alla meso-scala, con un livello di dettaglio comparabile rispetto alla dimensione della minima cella periodica (Casolo,
2009). Il nucleo concettuale del modello nel-piano consiste nella definizione di una sorta di "molecola euristica" costituita
da quattro masse rigide quadrilatere connesse a due a due da una molla a taglio e da due molle assiali. L’approccio si è
rivelato efficace per quanto riguarda la capacità di trasferire le caratteristiche meccaniche essenziali che dipendono dalla
geometria della tessitura interna, pur adottando una cinematica che richiede un numero ridotto di gradi di libertà. Si è infatti
dimostrato che a questo modello discreto è associabile una lunghezza interna caratteristica legata alla dimensione degli
elementi periodici dell’eterogeneo di riferimento. Inoltre, le caratteristiche di polarità e di ortotropia della risposta a taglio
pongono tale modello naturalmente in relazione con un continuo ortotropo di Cosserat (Casolo, 2006). Seguendo un
approccio di tipo euristico, gli sviluppi più recenti di questo modello riguardano la formulazione del comportamento microstrutturale in campo non-lineare con degrado di resistenza e rigidezza in presenza di comportamenti isteretici differenziati
per quanto riguarda la risposta ciclica a taglio e assiale (Casolo & Sanjust, 2009). Più recentemente, si è modellato con
approccio RBSM anche il comportamento fragile del vetro (Biolzi et al, 2017) mettendolo anche a confronto con
l’approccio peridinamico (Casolo & Diana, 2018), che è un settore della meccanica computazionale che presenta
interessanti prospettive nel campo della modellazione dei materiali fragili e della frattura (Ballarini et al, 2018; Diana &
Casolo, 2018 e 2019).

[B]: Dinamica e sismica degli edifici.
La ricerca applicata al campo della modellazione del comportamento dinamico delle strutture costituisce il principale
terreno di prova della modellazione computazionale descritta al punto precedente. Essa è stata stimolata sia da riflessioni sul
comportamento sismico osservato su classi tipologiche di strutture in muratura (Casolo et al. 2000; Petrini & Casolo, 2002),
che da esigenze applicative connesse con lo studio della vulnerabilità sismica di alcuni specifici edifici monumentali.
Modelli a fibre ad 1, 2 e 3 gradi di libertà stati dunque elaborati per risolvere la dinamica delle torri in muratura con diverso
grado di snellezza (Casolo et al. 1994; Casolo, 1998). Per la dinamica fuori-piano delle facciate delle chiese in muratura si è
anche proposto un modo di utilizzare un legame costitutivo relativamente semplice e ampiamente diffuso in ambito di
calcolo strutturistico (Casolo et al. 2000). Riguardo al fuori-piano si è inoltre applicato estesamente il codice originale
sviluppato ad elementi rigidi, svolgendo anche diverse tesi di laurea. Per le applicazioni più specifiche, aventi come oggetto
le strutture reali, tra le altre il Castello Maniace e la Cattedrale di Siracusa, oltre che diverse torri in muratura, si è studiato il
modo di combinare le modellazioni a diverse scale, con analisi sia lineari che non-lineari. Si sono quindi studiati e
confrontati diversi approcci progettuali alla protezione anti-sismica degli edifici storici, attraverso analisi sia di tipo pushover che dinamiche al passo (Casolo & Sanjust, 2009; Casolo & Sanjust, 2007; Casolo et al. 2007; Milani et al., 2012;
Casolo et al. 2013; Casolo et al., 2017). Queste applicazioni consentono di confrontare e comparare criticamente le diverse
disposizioni delle normative sismiche, sia in vigore che proposte, di questi ultimi anni (Casolo & Uva, 2013). Un altro
aspetto di questo filone di ricerca riguarda lo studio del potenziale distruttivo delle azioni forzanti, in particolare di tipo
sismico, con l’obiettivo di caratterizzare i segnali forzanti attraverso parametri semplici tratti dalle storie temporali (Casolo,
2001), anche in situazioni di eventi ripetuti (Casolo, 2017). Con finalità di tipo prettamente previsionale si sono invece
effettuati studi di tipo spettrale sui tremori di origine vulcanica (Casolo et al. 1996). Infine, nel campo della sismica delle
strutture si sono svolte in tempi recenti indagini e valutazioni di vulnerabilità alla scala urbana per il centro storico della
città di Foggia oltre che di tre comuni della sua provincia, nell'ambito di collaborazioni con le rispettive amministrazioni
comunale e provinciale (Uva et al, 2016).
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