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Introduzione  

La presente Tesi Magistrale è stata sviluppata grazie alla collaborazione tra i 

dipartimenti di Ingegneria Civile dell'Università di Roma Tre, dal CNR ITABC 

(Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali) e STRESS (Napoli), che 

annovera tra i propri soci primari enti pubblici di ricerca quali l’Università di 

Napoli Federico II ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), attraverso il 

progetto METRICS. L'argomento principale di questo lavoro di Tesi è fondato 

sul Tirocinio, svoltosi nel CNR ITABC e nell’ azienda STRESS, dove ho avuto il 

piacere di partecipare ad una campagna di prove sperimentali a compressione 

diagonale su 24 pannelli murari in terra cruda rinforzati con diverse tecniche 

innovative: rete bidirezionale in fibra di vetro e rete bidirezionale in fibra di 

canapa. Il lavoro comprende una parte di elaborazione numerica sperimentale 

eseguita presso STRESS e una parte di modellazione attraverso software (HiStrA) 

utilizzato nell'Università di Roma Tre, entrambi allo scopo di analizzare le 

prestazioni ADOBE, GFRP e HFRP applicati alle strutture in muratura.  

Le tecnologie rinnovabili e il ridotto impatto ambientale costituiscono le 

parole chiavi del sistema costruttivo, specialmente in relazione alla fase di 

produzione dei materiali edilizi, ma ciò che risulta, maggiormente, rilevante è che 

queste esigenze possono essere esplicate ed ottenute a costi molto bassi, 

utilizzando materiali ecosostenibili. Un secondo punto non meno importante, 

anzi fondamentale, è che la resistenza a trazione della muratura come materiale 

da costruzione, assume dei valori molto bassi rispetto a quelli relativi alla 

resistenza a compressione. Conseguentemente a ciò anche l'uso dei compositi a 

base di fibre naturali potrebbe incrementare, è non di poco, le prestazioni 

meccaniche delle costruzioni in muratura. I comuni materiali compositi realizzati 

con fibre di carbonio e vetro incrementano di molto le performance di queste 

strutture, ma a fronte di una serie di svantaggi relativi all'inquinamento ambientale 

durante la loro fabbricazione o all'impiego di energia non trascurabile, necessaria 

per lo smaltimento al termine del loro ciclo di vita.  
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Nel seguente tirocinio sono state eseguite delle prove sperimentali sui compositi 

e sui loro componenti, e prove sperimentali a compressione diagonale su pannelli 

murari rinforzati con GFRP e HFRP. 

1 Miglioramento sismico in strutture 

edilizie esistenti 

Il patrimonio culturale ed alcuni edifici storici in muratura non vengono adeguati 

dall’ operatore in modo radicale con interventi che vanno in conflitto con i 

principi di conservazione, ma si eseguono solo alcuni miglioramenti sismici. 

Con il termine di miglioramento è da intendersi l'esecuzione di opere in grado di 

realizzare la costruzione ottenendo un maggior grado di sicurezza rispetto alle 

condizioni attuali, con un livello di sismica protezione non necessariamente 

uguale a quella prevista per l'adattamento di edifici. 

Le riparazioni o interventi locali piuttosto riguardano porzioni limitate 

dell'edificio e devono essere soggetti a controlli locali: nel caso di oggetti protetti 

è ancora tuttavia richiesta una valutazione della sicurezza globale, in forma 

semplificata, in modo da certificare che non sono peggiorate le condizioni di 

sicurezza preesistenti. 

1.1 Fasi di lavoro 

Studio dell'edificio nel suo stato originale 

Le caratteristiche fisiche-geometriche della struttura, vincoli esterni ed interni, 

azioni esterne sono nello stato iniziale. L'analisi della struttura in questa fase non 

è di fondamentale importanza e serve solo a identificare la tensione di flusso 

probabile e il grado di sicurezza al tempo zero, cioè, al momento della costruzione 

dell'edificio. 

Studio dell'edificio nel suo stato attuale 
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Le caratteristiche fisiche geometriche della struttura, vincoli esterni ed interni e 

delle azioni esterne sono cambiate. Le principali cause sono dovute dallo stato di 

degrado della città, soprattutto dalle modifiche strutturali originali per mezzo di 

aggiunte o sottrazioni di materiali, o di eventuali interruzioni modificando la 

continuità della struttura perché potenzialmente pericolosa. La struttura è 

adattata a nuovi carichi e, attraverso la presenza di soluzioni di continuità, ha 

preso la migliore configurazione che permette di lavorare solo in compressione. 

L'analisi, in questa fase, serve per identificare il nuovo flusso nella struttura 

tensionale adattato e il suo livello di sicurezza attuale. 

Progettazione e intervento si verifica il consolidamento 

Il confronto tra lo stato originale, lo stato corrente e lo stato consolidato è in 

grado di fornire informazioni di base sulla qualità e l'efficacia delle tecniche da 

adottare e ad osservare il livello di sicurezza raggiunto. Prima analisi fare una 

supervisione è utile e di fondamentale importanza: le lesioni della massa muraria 

sono i sintomi dello stato tensionale raggiunto; essi devono arrivare alla 

determinazione dello sforzo, che costituisce la prima causa di innesco della 

lesione.  
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2 Caratterizzazione dei materiali   

I Materiali fibro-rinforzati vengono utilizzati anche in ambito aerospaziale uno 

dei loro svantaggi è quello di essere un materiale difficile da trattare, nonostante 

la buona penetrazione nel mercato, sono ancora piuttosto costosi, soprattutto se 

confrontato con i materiali tradizionali e fibre naturali (canapa, iuta, ecc). Così è 

nata la necessità di approfondire lo studio delle prove di compressione diagonale 

su pannelli murari rinforzati con fibre naturali materiali. 

2.1 Terra cruda 

Muratura è uno dei più antichi materiali da costruzione che è stato fatto per un 

lungo periodo di correlazioni dettate da semplici "regole dell'arte", tenendo conto 

di un criterio generale di protezione è indipendente in termini di analisi della 

resistenza del materiale. Il tecnico, quello che opera con questo materiale 

particolare, ha il dovere di indagare e conoscere meglio la struttura, sotto diversi 

punti di vista. La fase importante dell'indagine dell'edificio è effettuare una 

corretta modellazione della struttura, questa sarà un’importante risposta durante 

i periodi di terremoto. Osservando i danni che si manifestano in continuazione, 

gli eventi sismici del passato hanno mostrato come i metodi di costruzione di 

edifici in muratura sono caratterizzati da meccanismi ricorrenti, in cui la 

variabilità è spesso legato alla geometria o la qualità dei materiali. In particolare, 

la mancanza di dettagli costruttivi che permettono alla struttura di sviluppare un 

comportamento sismico (assenza di connessioni tra le pareti e le strutture 

orizzontali) porta alla nascita dei meccanismi di danno che possono influenzare 

localizzate porzioni della struttura, dando origine a tipologie pericolose di danno 

locale. La revisione sismica globale, come richiesto dalle norme (NTC 2008), va 

quindi intesa, mentre l'edificio intero totale dovrebbe essere analizzato per 

valutare la vulnerabilità dei possibili meccanismi di instabilità è necessario in 

questa prospettiva capire se le pareti di mattoni possono raggiungere il crollo 

possibilmente senza dividersi. Dobbiamo sottolineare l'importanza di tutti i 

dettagli costruttivi, intese a conferire una maggiore compattezza delle pareti ed 

inoltre una particolare attenzione per i pesi portati i quali devono avere il più 

possibile un comportamento monolitico. Un comportamento monolitico si può 
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ottenere considerando metodi di costruzione secondo "regola d'arte" e prestando 

particolare attenzione all’ unità non solo tra le pareti e macro elementi del sistema, 

ma anche tra i paramenti di ogni pannello a muro. 

I risultati numerici dello studio presentato rappresentano un importante 

accrescimento nel settore fibro-rinforzati. Questi risultati contribuiranno alla 

comprensione del comportamento dei singoli elementi strutturali e attraverso la 

modellazione numerica dei pannelli murari si noteranno le fessurazioni della 

prova a compressione diagonale. 

Seguendo la tabella mostro le proprietà meccaniche dei mattoni di argilla: 

 

 

 

2.1.1 Meccanismi di danno strutturale 

Il comportamento di un singolo mattone dell’edificio contro un terremoto deve 

essere esaminato tenendo conto della modalità di risposta principale che possono 

verificarsi. Queste modalità di danno possono essere identificati secondo due 

modalità fondamentali di collasso ovvero meccanismi definiti di prima e seconda 

modalità, rispettivamente: collasso al di fuori del proprio piano e collasso nello 

stesso piano. Con l'intenzione di avere un quadro più completo, non si può 
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pensare di trascurare le modalità di danno che si verificano con la disintegrazione 

della struttura muraria, ma tenendo sempre presente che questo comportamento 

sembra dipendere interamente dalla qualità dei materiali e tecnica costruttiva di 

accoppiamento. 

La disintegrazione del fenomeno consiste nella separazione di un intero fronte 

del muro, e la causa è la perdita di contatto e la disintegrazione della tessitura. In 

generale, si verifica che il trasferimento di forze attraverso lo spessore della parete 

avviene per contatto degli elementi che lo costituiscono. Considerando la 

possibilità di aumentare l'accoppiamento tra gli elementi, aumenta anche la 

capacità della parete di seguire, per quanto possibile, un comportamento 

monolitico se sottoposto all'azione di forze orizzontali. Per quanto detto è di 

fondamentale importanza la tessitura omogenea e la regolarità dei blocchi 

disponibili. Ovviamente non sempre quel che è in vista è sempre da considerarsi 

come una muratura ben organizzata, infatti alcune volte non spesso la superficie 

rappresenta una buona tessitura di muro; la conoscenza del pannello murario 

permette di evitare meccanismi di collasso. 

Meccanismi locali si verificano in pareti in muratura principalmente attraverso 

azioni perpendicolari al loro piano, mentre i meccanismi al di fuori del piano 

sono in generale più pericolosi, di quelli nel piano, in quanto comportano la 

perdita della capacità portante. 

Meccanismi locali: 

• Scorrimento a taglio, 

• Compressione a taglio di pannelli murari, 

• Deformazione orizzontale di pannelli murari, 

• Flessione verticale di pannelli murari, 

• Ribaltamento del cantonale, 

• Sfondamento del timpano 
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Meccanismi fuori dal piano: 

• Rotazione semplice o composta, 

• Deformazione verticale o orizzontale 

 

Gli eventi sismici, anche catastrofici, susseguitisi negli ultimi decenni hanno messo 

in risalto la vulnerabilità della maggior parte delle costruzioni antiche che di frequente 

sono ancora utilizzate come residenze, edifici pubblici o altre destinazioni d’uso. Si 

è quindi reso necessario consolidare murature storiche, spesso meccanicamente 

scadenti, in cui l’alternativa alla demolizione o alla “fedele ricostruzione” non è 

affatto semplice da realizzare. 

Così, a partire dalla ricostruzione in Friuli devastato dal sisma del 1976 sono state 

proposte varie soluzioni di rinforzo. In molti casi, tuttavia, la scarsa sperimentazione 

e la mancanza di approfondite esperienze hanno portato a interventi di scarsa 

efficacia. 

Negli anni più recenti, si è assistito ad una importante evoluzione dell’intonaco 

armato, grazie all’impiego di nuovi materiali (reti preformate in fibra di vetro messe 

in opera con malte a base calce) mediante i quali si ottiene un rinforzo che mantiene 

inalterate le prestazioni del sistema tradizionale evitandone però le problematiche e 

i punti deboli. 

In tale sistema la malta cementizia, rigida e chimicamente dannosa per le murature 

storiche, viene sostituita da malte duttili completamente esenti da cemento, prodotte 

con calce idraulica (tipicamente: calce aerea + pozzolana) o con calce idraulica 

naturale NHL. In luogo della rete metallica, vengono poste in opera reti preformate 

in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), prodotte da filati strutturali in vetro AR 
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(Alkali Resistant) impregnati con resine termoindurenti. In tal modo il problema 

della corrosione delle armature viene completamente eliminato ed è possibile ridurre 

lo spessore dello strato di intonaco. Grazie a questi materiali e con gli opportuni 

accorgimenti per l’ancoraggio (ad esempio: fori non passanti ed effettuati nei giunti 

di malta) il sistema risulta non invasivo, compatibile con i materiali originari e, in 

massima parte, reversibile. 

I materiali di rinforzo (malta, rete in fibra di vetro) sono stati oggetto di una 

preventiva caratterizzazione meccanica.  

2.1.2 Caratterizzazione del rinforzo in fibra di vetro  

Riporto di seguito alcuni dati tecnici della rete in fibra di vetro utilizzata 

(Mapegrid G 220) 

La rete Mapegrid G 220 si colloca all’interno del MAPEI FRG System, gamma 

completa di materiali compositi che impiega una matrice inorganica, in grado di 

assicurare un’ottima compatibilità chimico-fisica ed elasto-meccanica con i 

supporti in muratura. Tale sistema offre una serie di vantaggi rilevanti in presenza 

di un patrimonio edilizio di carattere storico monumentale. Il sistema si pone in 

parallelo alle strutture esistenti, limitandosi a collaborare con queste senza 

sostituirle, senza indesiderate modifiche nella distribuzione delle masse e 

rigidezze. Quest’ultimo aspetto risulta di estrema importanza soprattutto in 

campo sismico, dove le sollecitazioni sono proporzionali alle masse in gioco. 

Alcuni esempi di applicazione: 

• Rinforzo a taglio/trazione di maschi murari, da applicare esternamente 

e/o internamente. 

• Rinforzo strutturale di elementi murari ad arco e voltati, sia all’estradosso che 

all’intradosso. 

• Armatura di rinforzo per ripartire più uniformemente le sollecitazioni indotte 

da eventi sismici. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Mapegrid G 220 è una speciale rete a maglia quadrata, costituita da fibre di 

vetro A.R. alcali resistente, con contenuto di ossido di zirconio pari al 17%, 

preapprettata che grazie alla sua particolare tessitura, applicata sui manufatti in 

muratura, permette di sopperire alla carenza di resistenza a trazione degli stessi e 

di conferire maggiore duttilità al comportamento globale, garantendo una 

ripartizione più uniforme delle sollecitazioni. Ne consegue che, il pacchetto così 

composto, in caso di movimento della struttura, è in grado di distribuire gli sforzi 

sull’intera superficie degli elementi rinforzati con la rete, facendo sì che la rottura 

si trasformi da fragile a duttile. Il sistema aderisce perfettamente al supporto, con 

proprietà meccaniche tali che le sollecitazioni locali provocano sempre la crisi del 

supporto stesso e non all’interfaccia supporto sistema di rinforzo. Nel caso di 

rinforzo di elementi ad arco e voltati, la facoltà conferita alla muratura di resistere 

a trazione inibisce la formazione delle cerniere plastiche sul lato opposto su cui è 

applicato il rinforzo. 

 

VANTAGGI 

• Ottima resistenza a trazione 

• Inalterabile e resistente alle aggressioni chimiche del cemento 

• Resistente agli agenti atmosferici 

• Elevata stabilità dimensionale 

• Alta durabilità e stabilità all’interno delle matrici inorganiche 

• Bassa invasività estetica 

• Non arrugginisce 

• Leggera e maneggevole 

• Facile da tagliare e adattare alla conformazione del supporto 

 

DATI TECNICI: 

Tipo di fibra: fibre di vetro A.R. 

Grammatura (g/m²): 225 

Dimensione delle maglie (mm): 25 x 25 

Densità della fibra (g/cm³): 2,50 
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Resistenza a trazione (kN/m): 45 

Modulo elastico (GPa): 72 

Area resistente per unità di larghezza (mm²/m): 35,27 

Spessore equivalente di tessuto secco (mm): 0,035 

Allungamento a rottura (%): 1,8 

 

2.2 Rinforzo in fibra di canapa 

Gli obiettivi di sostenibilità sono i principi guida essenziali per lo sviluppo di 

materiali innovativi nel settore delle costruzioni. Le fibre naturali rappresentano 

una valida alternativa come materiale di rinforzo a causa di entrambe le buone 

proprietà meccaniche e requisiti di sostenibilità. Il presente lavoro indaga il 

comportamento al taglio di pannelli murari rinforzati con un sistema di malta a 

base rinforzata con una griglia in composito di fibre di canapa innovativo. 

Nel corso degli ultimi decenni, gli obiettivi di sostenibilità sono sempre i principi 

guida essenziali per lo sviluppo di materiali innovativi e soluzioni tecnologiche 

nel settore delle costruzioni. Tra le soluzioni sostenibili proposte, le fibre naturali 

rappresentano una valida alternativa come materiali di rinforzo in applicazioni 

strutturali a causa di buone proprietà meccaniche e per la possibilità di incontrare 

i prerequisiti di sostenibilità. Dal lato delle proprietà meccaniche, alcune fibre 

naturali (come canapa, lino iuta, ecc) sono in grado di esibire resistenze alla 

trazione paragonabili a quelli esposti da fibre sintetiche. Infatti, i compositi 

naturali di fibra naturale sono ampiamente studiati nella comunità di ricerca, 

cercando di sfruttare il loro potenziale per ridurre o eliminare alcuni dei problemi 

connessi con la scarsa riciclabilità vetro e fibra di carbonio in compositi 

convenzionali. Inoltre, il processo di produzione di fibre naturali consuma 

globalmente meno energia rispetto alle fibre tipici utilizzati nella tecnologia 

composita. Tuttavia, l'uso di queste fibre come rinforzo in materiali compositi 

rimane il principale problema tecnologico, principalmente dovuti, come 

l'orientamento delle fibre e la compatibilità con la matrice, e il principale 

problema di durabilità. 

Nelle applicazioni edilizie, le fibre naturali maggiormente usate per il rinforzo 

sono quelle vegetali, in particolare fibre di iuta, lino e canapa. In particolare, sia 
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fibre corte e malte tessili di rinforzo sono stati sviluppati e studiati, 

concentrandosi principalmente sul comportamento materiale rinforzato 

piuttosto che sulla scala della applicazione finale. Un certo numero di lavori sono 

stati condotti anche sullo sviluppo di fibra naturale nel cemento armato. 

Per quanto riguarda alcune applicazioni su elementi strutturali, solo pochi studi, 

hanno affrontato fibre naturali su sistemi strutturali. Ad esempio hanno 

incentrato alcune applicazioni su strutture in muratura, il Prof. Renato S. Olivito 

e collaboratori i quali hanno indagato sistemi fatti di matrice inorganica rinforzata 

con fibre di tessuto naturale al quale forniranno maggiore resistenza; lo studio è 

iniziato dal materiale composito, fino ai pannelli in laterizio caricati sotto carichi 

eccentrici. In particolare, il sistema di rinforzo esterno consisteva in un ambiente 

naturale di malta di calce idraulica combinato con un tessuto bidirezionale non 

trattato lino; inoltre hanno osservato che la bassa rigidezza del rinforzo naturale 

evita una prematura delaminazione tra la matrice e la muratura permettendo una 

buona prestazione meccanica della struttura rinforzata. 

Tuttavia, mentre le fibre naturali sono già ampiamente utilizzate in molte 

applicazioni industriali, l'impiego di fibre naturali in materiali, componenti o 

sistemi per l'industria delle costruzioni è ancora limitata. La variabilità delle 

proprietà fisiche e meccaniche insieme a problemi di durabilità (legate 

all'esposizione ambientale dei prodotti da costruzione) rappresentano i principali 

problemi che stanno limitando l'uso di sistemi basati su fibra naturale in 

applicazioni di costruzione. Nonostante questi inconvenienti, un numero 

significativo di vantaggi può essere immaginato adottando fibre naturali come 

alternativa ad altre fibre in molte tecnologie e sistemi per edilizia: bassa densità 

e peso, elevata resistenza specifica, a bassa emissione di CO2 durante 

l'intero ciclo di vita, elaborazione non dannosa durante la fase di 

produzione ed infine a basso costo. 

Il presente lavoro con la valutazione del comportamento strutturale “in piano” 

di pannelli murari rinforzati con un sistema di rinforzo innovativo ottenuto 

utilizzando una malta inorganica combinata con una griglia composito di fibra di 

canapa. Al giorno d'oggi sono pochi gli studi sulle fibre di canapa a base di sistemi 

per strutture in muratura rafforzamento; i primi risultati di questa attività sono 

stati presentati nel lavoro di Asprone et al. Quest’ultimi hanno studiato le 

proprietà di trazione di fibre di canapa, la loro conformazione ed inoltre hanno 

valutato sulla compatibilità meccanica dei filamenti di fibre di canapa con calce 

pozzolanica. In dettaglio, gravi processi di degradazione sono stati riscontrati per 
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le fibre di canapa a contatto con la malta, come risultato della sua alcalinità. Per 

questo, ai cavi sono stati applicati strati di resina quindi la fibra è stata testata per 

inibire la degradazione, pur garantendo un buon legame meccanico tra i filamenti 

di fibra e la matrice inorganica. La resina epossidica, infine ha risposto con una 

prestazione meccanica molto buona, sull’intero sistema di griglia formato dalla 

canapa. 

La presente tesi si concentra sullo sviluppo di un sistema di rinforzo per pannelli 

murari. Viene utilizzata un corretto dosaggio di resina a bassa viscosità epossidica 

al fine di impregnare corde di canapa secche che formano una griglia 

bidirezionale al fine di massimizzare il contributo portante e trasferimento di 

carico tra le fibre di canapa e la matrice inorganica, garantendo una rigidezza 

ridotta e una buona flessibilità a tutta la griglia formata dal composito in fibra. 

Nella immagine successiva verrà presentata la griglia di fibre di canapa composito 

(HFC), la quale viene utilizzata per rafforzare sia una calce idraulica naturale 

(NHL) e una malta di calce; poi, questi sistemi sono impiegati per rinforzare i 

pannelli muratura di mattoni. 

Le prove di compressione diagonali sono eseguite su questi pannelli ed i risultati 

vengono elaborati per valutare le prestazioni meccaniche del sistema di rinforzo. 

 

Griglia di fibre di canapa (HFC): 
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2.2.1 Proprietà del materiale 

La griglia HFC viene utilizzata come sistema di rinforzo esterno ha una maglia 

bidirezionale di 20 mm x 20 mm ed è realizzata da filamenti di canapa impregnati 

con una resina epossidica a bassa viscosità. Ogni cavo (o filo) è ottenuto 

ruotando tre filati di canapa singoli di dimensioni pari a 400 tex, risultante 

in una dimensione cavo finale di 3 x 400 tex; le corde di canapa secca nella 

loro configurazione finale (vale a dire filamenti intrecciati, sono composti da 3 x 

400 tex). 

 

 

La configurazione finale del rinforzo è il risultato di una ottimizzazione 

meccanica sulla base di prove di trazione unidirezionali effettuate su corde singole 

canapa. I test sono stati condotti su campioni di 50 mm mediante una macchina 

universale sotto controllo di spostamento. 

Sulla base di questi risultati, la griglia finale del composito di canapa è stato 

realizzato impiegando corde impregnate che avevano portato alla massima forza 

la rottura e il più basso risultato di deviazione standard. Pertanto, la griglia 

risultante era composto da 3 x 400 filamenti di tessuto con una distanza di 20 

mm, avente una capacità di trazione complessiva di circa 20 kN/m. Il risultato 

della tensione reale sul cavo e il modulo del suo Young non è stato semplice a 

causa della variabilità del diametro del cavo, causata dalla superficie ruvida 

scaturita dall’ impregnazione di resina. 

Tuttavia, si può considerare che un limite superiore per il modulo di Young del 

cavo canapa impregnata è il modulo di Young della singola fibra che, in un 
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precedente lavoro degli autori, è stato stimato essere 21,3 GPa. Una stima della 

frazione fibra di canapa volumetrica pari al 25% è stato ottenuto misurando il 

peso dei cavi prima e dopo l'impregnazione della resina, data la resina e la densità 

canapa (pari a 1,10 g/cm3 e 1,48 g/cm3, rispettivamente). Pertanto, 

considerando il modulo elastico a trazione di Young della resina (pari a 2,6 GPa) 

e applicando la regola delle miscele, è previsto un modulo di trazione di Young 

per il cavo di canapa impregnata tra 6,5 e 7,0 GPa. 
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La forza che porta a rottura a trazione media su campioni di corda di canapa è 

rappresentato di seguito nel grafico: 

 

 

3 Prove sperimentali di compressione 

diagonale 

Il Tirocinio, svoltosi nel CNR ITABC e nell’ azienda STRESS, nei quali luoghi 

ho avuto il piacere di partecipare ad una campagna di prove sperimentali a 

compressione diagonale su 24 pannelli murari in terra cruda tra i quali 

annoveriamo 8 pannelli non rinforzati in muratura di terra cruda e rinforzati con 

diverse tecniche innovative: 8 pannelli rinforzati con una rete bidirezionale in 

fibra di vetro e 8 pannelli rinforzati con rete bidirezionale in fibra di canapa. 

 

 8 pannelli non rinforzati in muratura di terra cruda; 

 8 pannelli rinforzati con una rete bidirezionale in fibra di vetro; 

 8 pannelli rinforzati con rete bidirezionale in fibra di canapa. 

 

Le prove di compressione semplice sono state realizzate su pannelli di dimensioni 

di 120 cm (altezza) x 120 cm (larghezza) con spessori di 40 cm in funzione della 

tipologia muraria, ma per i pannelli fibro-rinforzati 40 cm più 2 cm per lato. 
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La prova di taglio-compressione o la prova di compressione diagonale ha il fine 

di determinare la resistenza e la rigidezza a taglio di pannelli in muratura. La prova 

di compressione diagonale è chiaramente definita dalla normativa, ASTM E 519-

81 oppure dalla RILEM ed è stata realizzata su pannelli delle dimensioni di 

progetto di 120x120 cm con spessore di 40 cm. L’attrezzatura di prova consiste 

in una serie di elementi metallici disposti ai due spigoli di una delle diagonali del 

pannello. In uno dei due spigoli è disposto il martinetto che agisce tra due 

elementi metallici di cui quello interno è appoggiato allo spigolo del pannello e 

quello esterno collegato, tramite barre in acciaio, all’altro elemento metallico 

disposto sullo spigolo opposto al primo. Si realizza quindi un sistema chiuso in 

cui il martinetto sollecita il pannello lungo una diagonale. Lungo le quattro 

diagonali dei due lati del pannello, 4 trasduttori LVDT per parte sono stati 

disposti al fine di misurare le deformazioni sotto carico. 

Le prove sono state effettuate sotto il controllo di spostamento con una velocità 

di spostamento di 0,02 mm/s. I test sono stati arrestati quando si è raggiunta la 

completa rottura dei pannelli. 

Schema della prova di compressione diagonale e disposizione della 

strumentazione: 
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3.1 Le normative ASTM e RILEM 

I risultati delle prove di compressione diagonale sono stati elaborati secondo 

l'ASTM E 519-07 e le prescrizioni RILEM TC 76-LUM si basano invece su 

diversi modelli meccanici. Nel dettaglio, la sollecitazione di taglio τ, la 

deformazione di taglio ϒ e il modulo di elasticità di taglio G sono state trovate 

come di seguito nelle equazioni che riporto sotto. 

Secondo le normative ASTM e RILEM, rispettivamente valgono: 

 

 

dove, τ è la sollecitazione di taglio sulla superficie netta An, P è il carico applicato, 

An è l'area netta del campione calcolata come:  essendo w la 

larghezza, h l'altezza, t lo spessore totale del provino nella sua configurazione, e 

n il rapporto tra l'area lorda dell'unità murature, essendo una sezione piena, è qui 

assunto pari a 1. 

Il Υ è la deformazione di taglio è stata calcolata a partire da misure di spostamento 

letti dai LVDT. In particolare, spostamenti verticali lungo la direzione di carico a 

compressione sono stati chiamati come ΔV1 e ΔV2 (con riferimento a ciascun 

lato del pannello), seguendo la notazione ASTM E 519-07; di conseguenza, gli 

spostamenti orizzontali (cioè ortogonale alla direzione carico di compressione) 

sono stati indicati come ΔH1 e ΔH2. Quindi, la distanza media verticale e 

orizzontale in modo assiale, εv e εh, sono stati separatamente calcolati come 

media delle letture di spostamento su entrambi i lati del provino lungo le diagonali 

di compressione e trazione sul tratto utile (g = 400 mm), rispettivamente: 
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Ad ogni incremento di spostamento del test, la deformazione a taglio media è 

stata infine calcolata per ciascun pannello murario come: 

 

 

Le misure sperimentali, trattati come sopra, hanno consentito di disegnare le 

curve di sollecitazione del taglio, quindi deformazione di taglio per ciascun 

campione, in conformità con RILEM TC 76-LUM e ASTM E 519-07. Da questi 

grafici, il modulo di taglio G è stata calcolata come rapporto tra il limite elastico 

del τel sforzo di taglio e la corrispondente deformazione di taglio Υel, per definire 

un valore del modulo elastico nominale di taglio in termini di pendenza del ramo 

elastico dal diagramma τ- Υ: 

 

 

3.2 Pannelli non rinforzati 

La prova di compressione diagonale permette al pannello sotto carico di 

deformarsi liberamente essendo i suoi quattro lati liberi da ogni tipo di vincolo, 

fatta eccezione per una piccola porzione di muratura che rimane connessa al 

martinetto idraulico. Questo collegamento risulta, alla luce di elaborazioni 

numeriche essere ininfluente. 
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I risultati sono stati quindi rielaborati nei luoghi di STRESS sulla base di alcuni 

input: 

 Caratteristiche geometriche dei pannelli; 

 La prova è stata eseguita con base di lettura degli spostamenti.  

 

 

 

In fase di prova è stato possibile tenere sotto controllo l’andamento della stessa 

attraverso la strumentazione definita in precedenza. La sollecitazione è stata 

indotta con l’impiego di una pompa collegata al martino e strumentata con un 

sensore di pressione che ha permesso la valutazione in tempo reale del carico 

applicato e coordinare di conseguenza i cicli di carico e scarico previsti. Il 

riscontro si è ottenuto con l’osservazione dei grafici che descrivono il carico in 

funzione del tempo. Inoltre, avendo disposto gli LVDT sia sulle diagonali tese 

che compresse, è stato possibile seguire l’andamento delle deformazioni del 
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pannello manifestate durante i cicli di carico e scarico fino al raggiungimento della 

rottura. 

Allo stesso tempo è stato possibile graficare l’andamento della resistenza a taglio 

in funzione delle deformazioni (τ- Δ) e l’andamento della resistenza a taglio in 

funzione dello scorrimento angolare (τ-γ). 

Dalle letture LVDTs ottengo diagrammi τ–Δ a destra di quest’ultimo si legge la 

diagonale di compressione e in modo simmetrico rispetto all’ordinata τ, si 

legge la diagonale a trazione: 

 

 

 

Resultati: 

Alla fine di ogni prova, dopo aver determinato la resistenza offerta dal pannello, 

si è condotta la prova fino a completa rottura della muratura potendo così 

apprezzare ed osservare le lesioni manifestate. 

 
I rapporti sperimentali τ-Υ, sono calcolati in conformità alle Normative. 

Sull’asse Y viene riportato lo sforzo di taglio calcolato secondo formulazione 

ASTM e RILEM come detto in precedenza seguendo le equazioni rispettive. 
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I principali risultati sperimentali sono riassunti come segue: 

• τmax: la tensione di picco di taglio secondo le formulazioni ASTM e RILEM. 

• τu: il massimo sforzo di taglio, realizzata in fase post picco, assunto come 80% 

del picco dello stress di taglio. Se si è verificato il guasto del campione prima della 

sollecitazione di taglio massima, questo valore non verrà riportato nella curva e 

viene scartato il provino. 

• Υel: il limite di deformazione elastica, punto dove si raggiunge l’elasticità sulla 

curva τ - Υ. 

• Υu: la deformazione ultima, corrispondente alla deformazione registrata al 80% 

del picco dello stress o prima. 

• G: il modulo di elasticità di taglio, calcolato come il rapporto tra il limite elastico 

di sollecitazione di taglio sulla deformazione corrispondente. 

• μ: il fattore di duttilità, calcolato come il rapporto tra la deformazione ultima 

Υu diviso la deformazione elastica, Υel. 
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