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Premessa 

La seguente relazione descrive le attività svolte ai fini dello svolgimento della tesi di laurea, in 

particolare fa riferimento all’acquisizione di ulteriori conoscenze riguardo le caratteristiche fisiche e 

meccaniche delle pareti in muratura. Tali attività sono previste dall’art. 10, co. 5 let. d/e e considerate 

equivalenti al tirocinio. Lo svolgimento delle attività di seguito illustrate, corrisponde al 

riconoscimento di 6 CFU per un numero di ore pari a 150. Le attività si sono svolte nei mesi di 

novembre e dicembre presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, situato in Via Vito Volterra, 62. 

Lo scopo di tale studio è quello di approfondire le conoscenze relative alle tipologie murarie storiche 

tipiche del centro Italia, alla caratterizzazione dei parametri meccanici dei pannelli murari mediante 

test in situ e alle tecniche di aggiornamento sismico degli edifici in muratura. Tali conoscenze sono 

state acquisite grazie ad una attenta analisi di articoli scientifici presenti in letteratura, nei quali sono 

affrontate prove di compressione diagonale, su pannelli murari di edifici tipici dei centri storici Italiani.  

Il presente studio analizza le caratteristiche meccaniche di pannelli murari costituenti gli edifici di 

muratura storica, in particolare fa riferimento ai parametri meccanici di rigidezza e resistenza necessari 

per la modellazione e verifica di un edificio in muratura, secondo le attuali normative. Le 

caratteristiche meccaniche dei paramenti murari sono ottenute mediante prove di compressione 

diagonale, effettuate su pannelli di muratura, di edifici situati nel centro e nel nord Italia. I pannelli 

analizzati fanno riferimento a murature integre, riparate o rinforzate con le tecniche maggiormente 

utilizzate per la messa in sicurezza ed il rinforzo di paramenti murari di qualità scadente, o con scarse 

caratteristiche meccaniche. Sono presentate le tecniche di iniezione di malte fluide, che utilizzano 

materiali fibrorinforzati o rinforzi tramite corde di acciaio. Si presenta una sintesi dei parametri di 

resistenza a trazione e rigidezza a taglio di numerosi pannelli in muratura. È approfondita, inoltre, la 

tecnica di prova di compressione diagonale, il suo allestimento, strumentazione, e l’interpretazione dei 

risultati in accordo con le attuali normative. 
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Introduzione 

Gli edifici storici in muratura eretti attraverso l’impiego di materiali, caratterizzati da insufficienti 

caratteristiche meccaniche, oggi, risultano essere non conformi alle caratteristiche meccaniche, 

dettate dalle nuove norme tecniche per le costruzioni. Per consentire ancora oggi lo svolgimento in 

sicurezza, delle funzioni per cui gli edifici storici in muratura furono progettati, si interviene sulle 

murature mediante un approccio di tipo conservativo. Tale approccio consiste in interventi di 

rinforzo sulle murature, che consentano di migliorare quelle caratteristiche scadenti del paramento, 

facendolo risultare conforme, in taluni casi, ai parametri dettati dalle recenti norme tecniche.  

A tale riguardo, risulta di fondamentale importanza l’analisi delle tecniche di rinforzo, la loro 

applicabilità sulle diverse tipologie murarie e l’analisi dei miglioramenti apportati sulle murature 

rinforzate. 

 

Tipologie Murarie 

L’elemento che più caratterizza gli edifici realizzati in epoche passate, risulta essere il materiale 

impiegato per la loro costruzione. I materiali impiegati per la costruzione di paramenti murari, erano 

costituiti per lo più da pietra naturale, lavorata e posizionata utilizzando un legante di calce aerea  

La pietra, spesso veniva reperita in zone limitrofe alla costruzione ed era prevalentemente di tipo 

calcareo, caratteristica che le consentiva una facile lavorazione; la malta, ottenuta per cottura dalla 

pietra calcarea, veniva miscelata con aggregati ed acqua, in modo da generare una malta dalle 

discrete caratteristiche meccaniche. In relazione all'impiego, alla tessitura e al colore desiderato, gli 

aggregati utilizzati nella malta, potevano variare in sabbie di diversa granulometria e natura, oppure 

in frammenti o polvere di materiali litoidi quali marmo o calcari. 

Numerose ricerche effettuate sul patrimonio edilizio Nazionale, hanno determinato che la maggior 

parte delle murature presenti sul territorio, siano contraddistinte dalla medesima modalità costruttiva. 

Tali murature accomunate dall’utilizzo di una malta di calce aerea, si differenziano per la tipologia di 

materiale da costruzione e per la lavorazione subita da quest’ultimo.  
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Sono state censite quattro tipologie murarie, che possono essere riassunte come segue. 

• Murature con conci di pietra appena sbozzati e giunti disposti caoticamente; 

• Murature in pietra con la presenza di ricorsi orizzontali di mattoni; 

• Murature costituite da conci di pietra squadrata con giunti di malta disposti orizzontalmente; 

• Murature di mattoni pieni o semipieni. 

È stato riscontrato inoltre, che la maggior parte delle murature analizzate, era costituito da due 

paramenti murari, costituiti da pietre con una dimensione media che si aggira tra i 200 e i 400 mm. I 

due paramenti, presentavano al loro interno un nucleo di materiale povero e di piccole dimensioni, ed 

erano legati insieme da elementi posti trasversalmente (diàtoni). 

Figura I-Muratura in pietra caotica; Muratura in pietra con ricorsi di mattoni 

 

 

Figura II Muratura in mattoni o conci di pietra squadrata 
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Nel corso degli anni, vi furono modificazioni delle tecniche costruttive, con lo scopo di migliorare le 

prestazioni da parte della muratura, nei confronti delle azioni sismiche. Infatti, analizzando le tipologie 

murarie, si vede come vengono inseriti ricorsi orizzontali in mattoni o zeppe in laterizio ad una distanza 

di 80-100 cm per regolarizzare ed omogeneizzare la superficie muraria e rendere migliore la 

distribuzione degli sforzi all’interno della muratura. 

Intorno al 1700 si sono cominciati a realizzare edifici in muratura solamente con l’utilizzo del laterizio, 

abbandonando le tecniche di costruzione miste pietra laterizio. La tipologia costruttiva che utilizza il 

mattone pieno o semipieno come materiale da costruzione, veniva utilizzata in quelle località dove vi 

era la disponibilità di fabbriche adibite alla produzione di laterizi, provenienti dalla cottura di materiale 

argilloso. Il materiale era un tipo di mattone dal tipico colore giallo, derivante dalla composizione delle 

terre locali, povere di ferro. laterizio-pietra. Ciò ha consentito una progressiva riduzione dello spessore 

della muratura ed un miglioramento notevole delle caratteristiche meccaniche della muratura. 
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Parametri meccanici di una Muratura 

Le verifiche di aggiornamento sismico delle strutture in muratura, tramite modellazione della struttura 

esistente, attraverso programmi agli elementi finiti, richiedono una stima delle caratteristiche di 

resistenze e rigidezza dei paramenti murari. La stima attenta e precisa, delle caratteristiche meccaniche 

dei pannelli murari, caratterizzati da materiali e tipologie costruttive differenti, risulta di fondamentale 

importanza per effettuare in maniera più speditiva le modellazioni di strutture in muratura esistenti. 

Gli edifici storici, progettati per resistere a sollecitazioni statiche verticali, risultano essere molto 

sensibili ai carichi dinamici orizzontali, che possono indurre stati di sollecitazione di trazione 

incompatibili con la capacità di resistenza del materiale. Sotto tali azioni sismiche, gli edifici possono 

essere danneggiati fino ad arrivare al crollo. La determinazione della resistenza di un pannello murario 

sotto azioni taglianti, risulta essere un parametro meccanico di fondamentale importanza, per la 

modellazione e progettazione degli interventi di rinforzo su una muratura. Tale parametro risulta 

funzione della resistenza a trazione del pannello murario. La resistenza a taglio, congiuntamente al 

modulo di rigidezza tagliante, determina il comportamento di una muratura sotto l’azione di 

scuotimento generata dall’azione sismica del sottosuolo. 

I parametri meccanici di una muratura non sono di facile stima, a causa della diversità del materiale 

costituente, o per un diverso deterioramento subito nel tempo dalla muratura. La quantificazione dei 

parametri meccanici che caratterizzano una tipologia muraria, può essere effettuata, in via analitica, 

sulla base di valori forniti dalla norma (C8A. 2.1-2.2 NTC 08), oppure, in via sperimentale, attraverso 

prove su campioni di muratura. 

Una prova sperimentale che consente una determinazione abbastanza precisa dei parametri di rigidezza 

e resistenza della muratura, è la prova di compressione diagonale. La prova è stata utilizzata largamente 

in passato per determinare la resistenza e rigidezza a taglio della muratura. Lo scopo di tale prove, è 

quello di riprodurre le condizioni che le murature subiscono a seguito di un’azione sismica, cosi da 

individuare lo stato di sollecitazione presente all’interno del pannello e studiarne le modalità con cui 

la parete arriva al collasso. Inoltre, i test eseguiti con tecniche di prova sperimentali, hanno consentito 

lo sviluppo di interventi di rinforzo innovativi che permettono di migliorare il comportamento della 

muratura sotto azioni sismiche orizzontali. 
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Prova di compressione diagonale 

La prova di compressione diagonale permette di stimare la resistenza a taglio e il modulo di elasticità 

tangenziale di una muratura. La prova consiste nel ritagliare un pannello murario da una parete 

dell’edificio e sollecitarlo ad uno sforzo di compressione lungo la sua diagonale, fino alla formazione 

di cavillature che ne determineranno la rottura. La sollecitazione diagonale impressa tramite la prova, 

ricostruisce in maniera abbastanza fedele lo stato di tensionale che il maschio murario subisce a seguito 

di un’azione sismica. Infatti, lo stato di sollecitazione a cui il maschio è sottoposto è la somma di una 

sollecitazione di tipo verticale, dovuta al peso della muratura e dai pesi da essa portati, ed una 

orizzontale, dovuta alla forza d’inerzia generata dall’azione sismica. Un elemento posto all’interno del 

volume del maschio sarà sottoposto ad uno stato di sollecitazione di taglio compressione, con direzioni 

principali inclinate di 45°. Le dimensioni standard sul quale si effettua la prova prevedono un pannello 

di forma rettangolare con lati di dimensioni pari a 120 cm e spessore pari allo spessore della parete.  

 

Figura III Prova di compressione diagonale 

Il pannello sarà isolato dalla parete mediante quattro tagli, cercando di recare meno disturbo possibile, 

alla parte di muratura da testare. 
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Apparecchiatura di prova e monitoraggio 

Una volta isolato il pannello è possibile effettuare il montaggio dell’apparecchiatura di prova, che 

dovrà essere progettata in base al carico massimo sopportabile dal pannello. La strumentazione è 

costituita da un martinetto idraulico, due profilati metallici ad “L” o scarpe metalliche, due travi Ipe in 

acciaio o putrelle di contrasto e quattro barre metalliche. Le due putrelle sono collegate tramite le 

quattro barre d’acciaio poste a coppia sui due lati del pannello. Il martinetto, interposto tra la putrella 

e la scarpa, consente di agire sui due spigoli del pannello, sottoponendolo ad una forza di compressione 

agente lungo la sua diagonale. Le due scarpe metalliche consentono una distribuzione del carico lungo 

gli angoli al fine di evitare il problema di concentrazione delle sollecitazioni in corrispondenza di tali 

superfici.  

 

Figura IV Strumentazione della prova di compressione diagonale 

Il monitoraggio del pannello viene effettuato mediante dei trasduttori di spostamento disposti lungo le 

due diagonali del pannello. Ogni diagonale, sia sul fronte che sul retro, è monitorata disponendo due 

trasduttori per ottenere le deformazioni del pannello. È monitorato anche il carico impresso tramite 

sensori di pressione disposti tra la putrella e la scarpa, oppure attraverso strain-gages applicati su 

ciascun tirante, inoltre è misurato il coefficiente di rigidezza a taglio G e la sua degradazione sotto i 

cicli di carico. La prova viene eseguita sempre in controllo di forza tramite cicli di carico e scarico fino 

alla rottura della muratura. 
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Interpretazione dei risultati e riferimenti normativi 

La resistenza a taglio è determinata in base alla norma ASTM E519-10 e in base alle raccomandazioni 

RILEM TC 76-LUM-1994. Le due norme si differenziano per lo stato tensionale che viene a crearsi 

all’interno del pannello, a seguito della prova di compressione diagonale. Entrambe fanno riferimento 

ad una direzione principale delle tensioni inclinata a 45° e quindi una rottura del pannello inclinata 

dello stesso angolo. 

La norma ASTM considera uno stato tensionale, che si sviluppa nel baricentro del pannello, di taglio 

puro, caratterizzato da un cerchio di Mohr centrato nell’origine degli assi di riferimento σ, τ (fig. V). 

In questo caso le tensioni principali di trazione ��	e compressione �� sono identiche, cosi come la 

tensione tangenziale �� in assenza di sforzo normale. 

 �� = �� = 0,707 	��  
(1) 

Dalla relazione si nota come le due tensioni, di trazione e di compressione siano le medesime. In questo 

caso come detto, la circonferenza di Mohr è centrata nell’origine degli assi cartesiani. 

La norma RILEM, invece, fa riferimento ad uno stato di sollecitazione all’interno del pannello non 

uniforme, ottenibile tramite una soluzione elastica, nell’ipotesi che la muratura sia costituita da 

materiale elastico e isotropo. Con tali assunzioni il cerchio di Mohr delle tensioni, non è più centrato 

nell’origine degli assi, bensì è traslato verso i quadranti negativi di compressione (fig. V). 
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Le tensioni principali di trazione e compressione possono essere calcolate come un’aliquota del 

rapporto � � . (fig. V) 

 �� = 0,5�� 
(2) 

 �� = −1.62	 �� 
(3) 

Dove: 

• P è il carico che agisce lungo la diagonale del pannello; 

• A l’area della sezione del pannello. 

 

Figura V Tensione all’interno dell’elemento secondo le normative ASTM e RILEM 
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È utile determinare anche lo sforzo tangenziale �� in assenza di sforzo normale, determinabile tramite 

la relazione: 

 �� = ���2	��� − 1 
(4) 

Dove r risulta essere il raggio della circonferenza di Mohr determinabile tramite: 

 � = ���� − ��2 �� + �� 

(5) 

Pertanto �� risulta essere pari a: 

 �� = 0,90 (6) 

Altre interpretazioni della prova di compressione diagonale, sono state effettuate nel corso degli anni, 

alcuni autori riportano la resistenza a trazione della muratura attraverso un modello costitutivo 

proposto da Calderini e Lagomarsino (2008). Questo modello prevedeva un materiale continuo 

anisotropo, basato su un approccio micromeccanico semplificato, in cui la muratura è considerata come 

un materiale composito, costituita da blocchi ordinati e giunti di malta con coesione ed attrito.  
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Assumendo come punto di controllo il baricentro del pannello, la simulazione al FEM, sotto tali 

ipotesi, evidenzia che la ridistribuzione non lineare degli sforzi non influenza significativamente la 

tensione principale di trazione della soluzione isotropa. Pertanto l’utilizzo dell’equazione (2) è ancora 

giustificato. 

Inoltre, la simulazione rivela che le caratteristiche costruttive e il rapporto tra la resistenza a trazione 

e coesione della malta influiscono sulla massima tensione principale di trazione al centro del pannello. 

Si è proposta allora la seguente formulazione: 

 ��,��� = � �����  
(7) 

Dove: 

• ���� è il carico di collasso; 

• � un coefficiente strettamente dipendente dalla tipologia di muratura. 

Il valore di � consigliato per le murature di pietra è riportato in tabella per le diverse tipologie di 

murature definite dalla normativa DM 2008. 

 

Figura VI Coefficiente alfa per le varie tipologie murare 
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Una sintesi delle sollecitazioni di collasso determinabili con le metodologie sopra esposte viene 

riportata in tabella. 

 

Figura VII Relazioni di calcolo tensione di taglio e trazione 

 

Per quanto riguarda i dati analizzati si è fatto riferimento al valore della resistenza a trazione 

determinato come descritto nella norma RILEM, nel caso in cui l’autore forniva un valore diverso da 

questo, si è proceduto ad uniformare i dati secondo come prescritto dalla norma RILEM. 

Per quanto riguarda le caratteristiche di deformabilità del pannello, la norma ASTM E519-10 

suggerisce di calcolare lo scorrimento angolare tramite la seguente relazione: 

 � ‰" = #$∆1&' $ + $∆2&� $( ∙ 1000 
(8) 

Dove: 

• ∆1	e ∆2 rappresentano le variazioni di lunghezza lungo le due diagonali; 

• &' e &� rappresentano le lunghezze della base di misura lungo le due diagonali. 
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La norma ASTM E519-10 definisce il modulo di resistenza tangenziale G come: 

 * = �� �⁄  (9) 

 �� = ����� 3⁄  (10) 

Al contrario la norma RILEM non fornisce alcun suggerimento in merito. Nel caso specifico, è stato 

riportato, dove presente, il modulo G tramite il metodo suggerito dalla norma UNI EN 1052-1:2001 

alla quale rimanda il DM dal 14 gennaio 2008, §11.10.3.4, la quale determina il modulo mediante la 

retta secante l’origine degl’assi e un punto posto ad 1 3⁄  della tensione tangenziale massima (9-10). 
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Gli interventi di rinforzo 

I test sono effettuati sia su pannelli allo stato originario, sia su pannelli rinforzati. Il rinforzo è stato 

applicato sia a pannelli integri, sia a pannelli precedentemente testati allo stato originario e portati al 

collasso. Gli interventi di rinforzo utilizzati si differenziano sia per la tecnica di applicazione sia per il 

materiale impiegato. In particolare vengono analizzati i rinforzi mediante iniezione di malta, tramite 

materiali fibrorinforzati e mediante la tecnica del reticolato in cordicelle d’acciaio. 

Iniezione di malta  

Questa tecnica consente di migliorare le capacità resistenti sia nel piano sia fuori piano, ripristinando 

l’integrità dell’edificio. Si tratta di uno degli interventi più utilizzati per il consolidamento strutturale, 

da imprese e tecnici, per la sua nota efficienza e facilità di esecuzione. 

La tecnica viene effettuata iniettando una specifica malta all’interno della parete, che consente di 

saturare i vuoti o le fratture eventualmente presenti, ripristinando il collegamento tra gli elementi 

costituenti la muratura. Tale omogeneizzazione conferisce alla muratura, proprietà meccaniche 

nettamente superiori a quelle in condizioni originarie e la rende meno vulnerabile alle azioni sismiche 

del territorio. 

La tecnica non è utilizzabile per tutte le tipologie murarie, non è possibile iniettare quelle pareti che 

non esibiscono al loro interno, la presenza di vuoti necessari per una azione efficiente della malta. 

Preventivamente deve essere effettuata una valutazione di iniettabilità della malta, valutando in 

maniera adeguata la distribuzione dei vuoti all’interno della muratura. In ogni caso l’iniezione di malta 

può essere eseguita su murature danneggiate, che presentano uno stato fessurativo di ampiezza limitata. 

Tale procedura può essere utilizzata sia come tecnica di aggiornamento sismico, sia come tecnica di 

riparazione di murature danneggiate, per migliorare le caratteristiche di resistenza e rigidezza della 

parete, senza compromettere l’aspetto esteriore della stessa. Per tale motivo è la tecnica maggiormente 

utilizzata per edifici con vincoli di carattere storico-artistico. 
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Fibrorinforzati 

I materiali compositi fibrorinforzati, noti con l’acronimo inglese di FRP, Fiber Reinforced Polymers, 

sono materiali composti da fibre lunghe ad elevata resistenza immerse in una matrice polimerica. Le 

fibre hanno il compito principale di essere gli elementi resistenti del materiale ed esibiscono resistenze 

assiali molto elevate quando sottoposte a trazione. 

La matrice polimerica, più comunemente riferita semplicemente come resina, ha invece la funzione di 

proteggere le fibre dall’usura ed eventuali danneggiamenti esterni, assicurare un buon allineamento 

delle fibre, e garantire che ci sia una buona distribuzione degli sforzi fra le fibre in modo che tutte 

siano sollecitate in modo pressoché uniforme. 

Le proprietà meccaniche di un composito dipendono generalmente dalla combinazione di quelle della 

fibra e della resina. Generalmente la percentuale di frazione volumetrica di fibre rispetto al volume 

complessivo si aggira intorno al 70%. Tra le svariate possibilità di fibre disponibili sul mercato, quelle 

che più vengono impiegate nel settore edilizio: vetro (GFRP) e carbonio (CFPR). Rispetto ai sistemi 

tradizionali di rinforzi in maglie metalliche, i principali vantaggi dei materiali fibrorinforzati sono 

indicati dal loro peso ridotto, facilità di applicazione, assenza di fenomeni di corrosione e di elevata 

trasparenza elettromagnetica. 

Le fibre si presentano sotto forma di reti a maglia quadrata, che vengono applicate su entrambe le facce 

della muratura tramite un rivestimento di malta. L'interazione strutturale tra la parete in muratura e gli 

FRM è poi ulteriormente garantito da opportuni connettori, avente una tipica forma ad ''L'', anch’essa 

in materiale composito. (Fig. VIII).  
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La sezione trasversale di questi connettori ottenuta per assemblaggio di un insieme di fibre di vetro 

presenta una forma rettangolare. I raccordi sono generalmente situato nella parete in muratura 

attraverso dei fori passanti. L' interazione strutturale tra i connettori e la parete in muratura avviene 

mediante iniezione di resine tixotropiche.  

 

Figura VIII Connettori di rinforzo e applicazione sulla muratura 
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Tecniche innovative 

Borri et al. ha proposto la tecnica del reticolato, che consistente in corde di acciaio inox ad alta 

resistenza, di piccolo diametro, inserite nella muratura in prossimità dei giunti di malta e collegati ai 

pannelli in muratura per mezzo di connettori. L’inserimento delle corde nei giunti di malta è seguita 

da una ristuccatura dei giunti. Le corde sono disposte verticalmente e orizzontalmente per formare una 

rete, le cui dimensioni dipendono dalla grandezza degli elementi in pietra. I nodi di tali cordicelle sono 

poi rigidamente collegati alla faccia opposta della parete in muratura mediante barre trasversali di 

acciaio, in grado di fornire una piena interazione tra le corde e la parete in muratura (Fig. IX). I 

connettori trasversali hanno una tipica forma ad “L” e sono caratterizzati dalla presenza di un anello 

in corrispondenza di una loro estremità; filettati, sono inseriti in tutto lo spessore della parete in e 

bloccati nel lato opposto, tramite un dado di serraggio e un sistema di rinforzo localizzato in maglie di 

materiale fibrorinforzato, per evitare la concentrazione di tensione sulla muratura (fig. IX). Le 

cordicelle metalliche che costituiscono la rete di rinforzo, vengono quindi fatte passare attraverso gli 

anelli. Dal serraggio del dado nel lato opposto della parete, è possibile la messa in tensione del sistema 

di corde, migliorando, in tale maniera il rinforzo e l’effetto di confinamento. 

 

Figura IX Connettori del sistema del reticolato 

Il vantaggio principale di questa tecnica è che essa può essere applicata anche alle pareti in muratura 

con superfici irregolari, ad esempio pareti in muratura storica, senza modificare la muratura esterne 

dell’opera, ma effettuando solo la ristuccatura dei giunti. 
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Analisi dei risultati di letteratura 

Presentazione dei dati 

L’analisi dei risultati delle prove diagonali, è stata effettuata a valle di una attenta ricerca di materiale 

disponibile in letteratura. Si è fatto riferimento a numerosi articoli di carattere scientifico reperiti in 

rete, in particolare, sulla piattaforma interattiva Scopus, un database di riassunti e citazioni per articoli 

di pubblicazioni riguardanti la ricerca, creato nel 2004 dalla casa editrice Elsevier. Ulteriori ricerche 

sono state effettuate sui più comuni motori di ricerca. Sono stati analizzati tutti gli articoli che 

affrontavano il tema delle prove di compressione diagonale effettuate in situ, sull’area del centro nord 

del territorio Nazionale. Tutti i luoghi hanno la particolarità di essere situati in una zona ad alta attività 

sismica ed essere caratterizzati da una tessitura muraria, costituita da elementi lapidei o in laterizio ed 

una malta di calce aerea, tipica delle costruzioni del passato. 

 

Figura X Mappa degli interventi analizzati 
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Figura XI Città e numero di pannelli testati 

Sono stati reperiti dati di 152 test di prove di compressione diagonale su pareti in muratura, effettuate 

su pannelli allo stato originario e rinforzati, in un periodo che va dal 2000 fino al 2014. I dati di maggior 

numero sono stati reperiti nei di centri storici della regione Umbria, seguite da Toscana, Piemonte, 

Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Ogni risultato del test di compressione è stato classificato in base 

all’autore, all’anno, al luogo in cui si è effettuata la prova, alla tipologia di muratura e tipologia di 

rinforzo, se presente. Tutti i test riportano le dimensioni del provino, lo spessore della parete, e la 

resistenza a trazione determinata in base alla normativa RILEM, inoltre, dove presente si è riportato il 

modulo di rigidezza a taglio. Il carico di rottura è stato determinato analiticamente, laddove non era 

espressamente riportato dall’autore. 

I pannelli testati risultano essere costituiti da una muratura in conci di pietra squadrata o meno, in 

laterizio pieno o forato, costituiti da due o tre paramenti murari con un grado di ammorzamento 

variabile. Sono state testate anche murature moderne realizzate in blocchi di cemento. Le dimensioni 

dei provini si mantengono pressoché costanti ed in linea con la normativa per quanto riguarda base ed 

altezza. Lo spessore, varia tra i 25 cm delle pareti realizzate in mattoni pieni, fino ad arrivare agli 81 

cm di pareti realizzate in pietra e muratura a sacco. 
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Resistenza a trazione  

Quadro generale 

La resistenza a trazione dei pannelli è stata valutata tramite la relazione RILEM in cui si fa riferimento 

ad uno stato di sollecitazione non uniforme e cerchio di Mohr delle tensioni, non centrato nell’origine 

degli assi, ma traslato verso i quadranti negativi di compressione. Si riporta in figura (XII) un quadro 

generale delle resistenze a trazione per la totalità dei provini testati, al variare dello spessore del 

pannello murario. 

 

Figura XII Resistenza a trazione delle murature analizzate al variare dello spessore e tipologia muraria 

Nella figura si differenziano murature in pietra, rinforzate e non rinforzate, murature in mattoni di 

argilla, murature in laterizio forato e murature in blocchi di cemento. Si nota come lo spessore delle 

murature aumenti al diminuire della resistenza del materiale utilizzato per la realizzazione dei pannelli 

Le murature in mattoni godono di una resistenza a trazione maggiore nonostante il ridotto spessore 

della parete. Tali murature, data la discreta resistenza del materiale, la tipologia isodoma dell’opera e 

la disposizione a quinconce del laterizio, consentono una particolare resistenza a trazione, a causa 

dell’attrito che si crea tra i giunti di letto della muratura. 
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Il valore massimo della resistenza a trazione misurato è pari a 0.411 Mpa registrato per una muratura 

in blocchi di cemento. Valori minori si registrano per murature in mattoni di argilla e murature in pietra 

rinforzata, per le murature in pietra, nonostante il rilevante spessore della parete, i valori di resistenza 

a trazione rimangono inferiori allo 0.1 Mpa.  

Si nota come, le pareti in muratura siano quelle maggiormente destinate ad essere rinforzate, rispetto 

a pareti in mattoni dove il rinforzo non viene quasi mai effettuato, inoltre i valori di resistenza a 

trazione per murature rinforzate risulta essere di gran lunga superiore a quello delle pareti allo stato 

originario. I pochi dati presenti per i pannelli in mattone rinforzati suggerisce che, la tecnica di rinforzo 

è poco utilizzata su tale muratura e che non porta a risultati sperati. 

Pannelli in pietra non rinforzata 

Lo studio mira ad analizzare i valori di resistenza a trazione di pannelli in muratura di pietra, si è 

effettuata un’analisi specifica per tale tipologia di muratura. I pannelli in pietra muraria vengono 

presentati in figura (XIII), si nota come i pannelli abbiano uno spessore consistente, mai inferiore ai 

40 cm, dovuto all’utilizzo di materiali lapidei che non consentivano una resistenza a compressione 

sufficiente per spessori di pareti ristretti. 

 

Figura XIII Resistenza a trazione delle murature in pietra al variare dello spessore e tipologia muraria 
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La resistenza a trazione per questo tipo di muratura, allo stato originario è piuttosto bassa, con valori 

minimi superiori al valore di 0.0007 Mpa e valori massimi che superano appena il valore di 0.1 Mpa.  

I pannelli realizzati con una scarsa cura del dettaglio, come i pannelli in pietra non sbozzata disposta 

caoticamente, risultano avere la più bassa resistenza a trazione misurata. Una maggiore cura del 

dettaglio e del materiale da costruzione, come i pannelli realizzati in pietra sbozzata dimostrano di 

avere una mediocre resistenza alla trazione.  

Le murature allo stato originario con maggiore resistenza a trazione risultano essere quelle realizzate 

con doppia listatura, in mattoni pieni e murature in pietra squadrata di tipo tufo calcaree. La listatura 

in mattoni consente una redistribuzione degli sforzi che consente alla muratura di sopportare una 

maggiore tensione prima di arrivare al collasso. 
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Pannelli in pietra rinforzata 

È stata effettuata una analisi approfondita dei pannelli in pietra rinforzati, con lo scopo di evidenziare 

le migliori tipologie di rinforzo e determinare il miglioramento della resistenza a trazione delle 

murature rinforzate. 

I pannelli rinforzati sono stati suddivisi in due gruppi di pannelli, nei primi, il sistema di rinforzo 

veniva applicato sul pannello allo stato originario, nei secondi il rinforzo veniva applicato sul pannello, 

dopo essere portato al collasso tramite la prova di compressione diagonale. I risultati dei test di 

compressione diagonale volti a determinare la resistenza a trazione dei pannelli vengono riportati in 

figura (XIV), si nota come il miglioramento dei pannelli sia notevole, quasi la totalità dei pannelli 

testati, infatti, risulta avere un miglioramento pari o superiore al 100%. 

 

Figura XIV Resistenza a trazione pannelli in pietra rinforzati e non rinforzati 

Si nota come i rinforzi su pannello integro e riparato portino ad un guadagno di resistenza a trazione 

dello stesso ordine di grandezza. Si riportano due valori che superano aumenti di resistenza del’800%, 

determinati in test effettuati da Corradi et al. sull’edificio di Colle Umberto. Tali miglioramenti sono 

da attribuirsi, oltre che ad una tecnica di rinforzo dotata di materiali di notevoli caratteristiche 

meccaniche, ad una muratura originaria povera, con una malta da scarse caratteristiche meccaniche. 
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Analizzando separatamente i due gruppi di pannelli, è stato messo in evidenza il miglioramento avuto, 

al variare della tecnica di rinforzo effettuata. In figura (XV) si riportano le tecniche di rinforzo 

applicate su un pannello allo stato originario. 

 

Figura XV Miglioramento di resistenza in base a tecniche di rinforzo su pannello originario 

La figura mette in evidenza come i rinforzi che consentono un migliore guadagno di resistenza, su 

questo tipo di pannelli, siano quelli che prevedono un utilizzo di laminati o nastri in fibra di vetro, che 

consentono un miglioramento della resistenza a trazione che va dal 100 al 700%.  

Si nota poi, come gli interventi con tecniche di ristuccatura dei giunti ed intonacatura dei pannelli, 

anche se economiche, portino un miglioramento notevole della resistenza Le tecniche di iniezione delle 

murature e l’inserimento di cordicelle di acciaio risultano essere le tecniche meno performanti, che 

portano un miglioramento inferiore al 200% della resistenza a trazione. 
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Si è analizzato anche il rinforzo applicato su pannelli riparati, a seguito del collasso, i risultati vengono 

riportati in figura (XVI). 

 

Figura XVI Miglioramento di resistenza in base a tecniche di rinforzo su pannello riparato 

Per questa tipologia di pannelli si nota come le tecniche di rinforzo tramite fibrorinforzati siano quelle 

che consentono un miglioramento della resistenza a trazione maggiore. Nella maggior parte dei 

pannelli, la riparazione è stata effettuata mediante la tecnica dell’iniezione di malta all’interno della 

muratura, tecnica molto utilizzata nel passato per riparazioni di pannelli danneggiati.  

L’incremento della resistenza a trazione dei pannelli rinforzati con tale tecnica assume un valore 

massimo, per i dati analizzati, del 340% con una media di miglioramento pari al 168%. Confrontando 

le due figure (XV-XVI) si nota come l’iniezione delle murature, risulta avere un’efficienza maggiore 

su pannelli riparati, rispetto a pannelli rinforzati allo stato originario. Questo suggerisce di fatto, che 

nel caso di murature danneggiate la tecnica di iniezione delle murature può essere utilizzata con 

vantaggi di efficacia ed efficienza. 
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Il modulo di rigidezza 

Quadro generale 

Il modulo di rigidezza a taglio è stato determinato come prescritto dalla normativa ASTM e come 

precedentemente illustrato, determina la rigidezza mediante la retta secante l’origine degl’assi e un 

punto di deformazione �� pari ad 1/3 della tensione tangenziale massima �����. Non tutti gli Autori 

riportavano un valore del modulo di rigidezza a taglio, pertanto si sono scartati tutti i pannelli che non 

presentavano una stima di tale parametro. I dati vengono presentati al variare dello spessore della 

parete e al variare del materiale da costruzione della muratura. 

 

Figura XVII Modulo di rigidezza a taglio dei pannelli analizzati 

Dalla figura si evidenzia come, il modulo di rigidezza a taglio di una muraria, sia molto ridotto rispetto, 

alle rigidezze dei più utilizzati materiali da costruzione. I valori di tale rigidezza per i pannelli di 

muratura si attestano su valori massimi di circa 3000 Mpa e valori minimi di circa 50-60 Mpa.  

Le murature con minor rigidezza risultano essere quelle costruite da conci di pietra non rinforzata, 

maggiori risultano essere invece, le rigidezze di murature realizzate in mattone di argilla. Si nota inoltre 

come le tecniche di rinforzo portino la rigidezza a valori molto superiori rispetto a quelli registrati per 

murature prive di tale rafforzamento. 
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Pannelli in pietra non rinforzati 

I dati disponibili sono stati analizzati nel dettaglio delle murature in pietra, per mostrare quale di queste 

murature, sia contraddistinta da un a valore di rigidezza maggiore, al variare della tipologia costruttiva. 

Vengono analizzate due tipologie di murature, la prima costituita da conci in pietra appena sbozzata e 

la seconda con conci in pietra e ricorsi in mattoni. 

Come si vede dalla figura (XVIII), il modulo di rigidezza a taglio, nel caso di murature con ricorsi in 

mattoni, non subisce un miglioramento rispetto caso mostrato in precedenza, che portava un aumento 

di resistenza a trazione per tali murature in ricorsi di mattoni. 

 

Figura XVIII Modulo di rigidezza a taglio dei pannelli in muratura 

Il valore massimo del modulo di rigidezza risulta pari a 500 Mpa viene raggiunto per una muratura in 

conci appena sbozzati. Il dato è giustificabile dalla buona realizzazione del muro e da una malta dalle 

caratteristiche meccaniche migliori. 

Il modulo di rigidezza, infatti, come ogni altra caratteristica meccanica delle pareti in muratura, è molto 

variabile a seconda del dettaglio costruttivo con la quale è realizzato il muro, a parità di caratteristiche 

meccaniche dei materiali utilizzati per la costruzione. 
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Pannelli in pietra rinforzati 

Vengono riportati in figura (XVI) i dati relativi alle rigidezze a taglio dei pannelli in muratura di conci 

di pietra allo stato originario e riparati. Anche in questa presentazione, i dati dei pannelli riparati sono 

stati divisi in pannelli consolidati a seguito del collasso e pannelli riparati da murature allo stato 

originario. 

 

Figura XIX Incremento del modulo di rigidezza a taglio dei pannelli in pietra rinforzati e non rinforzati 

I pannelli in muratura riparati, evidenziano un consistente aumento di rigidezza, mentre pannelli di 

muratura rinforzati a partire da una muratura integra, subiscono un aumento del modulo di rigidezza a 

taglio minore. Si riportano due valori fuori dalla media degli aumenti di rigidezza a taglio, determinati 

in test effettuati da Corradi et al. sull’edificio di Colle Umberto, che dimostrano un miglioramento pari 

a 7863 % per rinforzo su pannelli integri e 9622% per rinforzo su pannelli riparati. Tali miglioramenti 

sono da attribuirsi, oltre che ad una tecnica di rinforzo dotata di materiali di notevoli caratteristiche 

meccaniche, ad una muratura originaria povera, con una malta da scarse caratteristiche meccaniche. 

Inoltre, a seguito del rinforzo, tale pannello non supera rigidezze dei 3000 Mpa come mostrato in figura 

(XVII). 
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Anche in questo caso si è voluto mostrare il differente aumento della caratteristica meccanica, al 

variare delle tecniche di rinforzo. È stata effettuata un’analisi dei moduli di rigidezza dividendo in due 

insiemi i pannelli rinforzati, i primi considerano il rinforzo applicato su un pannello integro, i secondi 

considerano il rinforzo applicato su pannelli precedentemente testati, portati al collasso e di seguito 

riparati. 

 

Figura XX Incremento del modulo di rigidezza a taglio dei pannelli in pietra rinforzati da pannello integro 

Confrontando le rigidezze delle murature rinforzate a partire da una muratura integra allo stato 

originario, fig.(XX) si vede come la tecnica dei fibrorinforzati garantisce un maggiore aumento del 

modulo di rigidezza a taglio. Si nota come il miglioramento “fuori media”, già visto in precedenza, 

risulta essere dovuto ad un rinforzo in GFRP laminato. Fatto spiegabile, come detto, dalla povertà della 

muratura sul quale è stato applicato. Minori sono i guadagni nel caso di rinforzi in cordicelle di acciaio, 

ristuccatura dei giunti e iniezioni di malte. 
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Analizzando i pannelli rinforzati a partire da un pannello riparato fig. (XXI), si nota come già messo 

in evidenza, la tecnica di rinforzo più utilizzata su pannelli danneggiati è quella di iniezioni di malte 

fluide. Si nota come la tecnica, anche per quanto riguarda il modulo di rigidezza a taglio, risulta essere 

più efficace su pannelli riparati rispetto a pannelli rinforzati a partire da pannello integro. Anche in 

questo caso il miglioramento maggiore si è registrato per una muratura rinforzata tramite maglie in 

GFRP. 

 

Figura XXI Incremento del modulo di rigidezza a taglio dei pannelli in pietra rinforzati da pannello riparato 
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Il carico di collasso 

La determinazione del carico di collasso del pannello, risulta fondamentale per la progettazione della 

strumentazione di prova, utilizzata per il lavoro di tesi. Le prove di letteratura analizzate, non sempre 

riportavano il carico di collasso del pannello testato. 

Per uniformare i dati e determinare il carico di collasso di tutti i pannelli, si è effettuata una stima 

analitica di tale carico, determinato tramite la relazione che lega il carico ultimo di collasso con la 

resistenza a taglio della parete, secondo quanto dettato dalla normativa RILEM. 

 � = 2	-�	� (11) 

Poiché il 96.7% dei pannelli risulta avere un carico di collasso inferiore al valore dei 300 KN, si è 

optato per un di input per la progettazione della strumentazione di pari entità. 

 

Figura XXII Carico di collasso dei pannelli analizzati 
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Conclusioni 

Il presente lavoro è risultato di fondamentale importanza per lo sviluppo del lavoro di tesi svolto. Le 

conoscenze acquisite hanno permesso di comprendere le problematiche incontrate durante il lavoro di 

tesi e risolverle in maniera veloce ed accurata. L’analisi dei risultati delle prove di compressione 

diagonale, ha permesso, inoltre di avere un’idea dell’ordine di grandezza dei parametri meccanici delle 

murature, che si dovranno determinare. I dati analizzati, e in particolare il carico ultimo di collasso dei 

pannelli murari, è stato il dato di input per il progetto della strumentazione di prova di compressione 

diagonale, utilizzata nel lavoro di tesi. Lo studio evidenzia una buona efficacia delle tecniche di 

rafforzamento proposte e mette in luce che, il ruolo dei materiali di rinforzo, è di fondamentale 

importanza per garantire alle murature prestazioni, in termini di rigidezza e resistenza, notevolmente 

migliori rispetto a quelle di una muratura non rinforzata. 
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