Comportamento di blocchi di laterizio in muretti sottoposti a carichi
assiali di compressione
Francesco Cantoni
Si presentano alcune considerazioni, nate da un riesame della ricerca condotta presso l’ICITE-CNR
da Cantoni, Stumpo, Tubi, Zanarini, pubblicata sul n°52-53 della rivista, al quale si rimanda per i
risultati sperimentali e per i riferimenti bibliografici. Queste considerazioni hanno lo scopo di
quantificare l’importanza del disegno del blocco ai fini del comportamento sotto carico della
muratura portante.
Le murature sottoposte a carichi assiali si rompono

inteso come un diverso valore del rapporto dei

a valori di carico piccoli in confronto a quelli dei

moduli di Poisson della malta e del laterizio. Anche

singoli blocchi di laterizio che le compongono.

se non è possibile conoscerne il valore esatto, è

Sorge il sospetto che il meccanismo di rottura sia

comunque importante che siano costanti in tutti i

diverso da quello di un solido omogeneo caricato

punti della sezione e indipendenti dalla geometria

assialmente.

rettangolare della sezione stessa; identica cosa non

Si può pensare che la rottura del blocco avvenga
prevalentemente per trazione orizzontale e le

può dirsi nel caso dei blocchi forati (sezione a
telaio).

sollecitazioni assiali verticali abbiano effetti di

Nasce pertanto l'esigenza di studiare la forma

minore importanza rispetto a quelle orizzontali.

geometrica del blocco, e quindi la forma in sezione

Infatti il diverso valore del modulo di Poisson della

del

malta

foratura, il carico di rottura assiale sia massimo.

e

del

laterizio

provoca

uno

stato

di

compressione orizzontale nella malta e di trazione

telaio,

affinché,

fissata

la

percentuale

di

Il problema necessita subito della conoscenza di

nel laterizio, innescando quindi un meccanismo di

come

la

malta

distribuisca

la

sollecitazione

rottura particolare.

orizzontale sul blocco, se per ipotesi si pensa che la

La situazione che si presenta nel caso dei blocchi

rottura del blocco avvenga prevalentemente per

forati rispetto a quella dei mattoni pieni è che, se si

trazione orizzontale. Questi interrogativi sono sorti

effettua una sezione orizzontale, nei mattoni pieni si

quando si è cercato di spiegare alcuni risultati di

ha una superficie continua mentre nei blocchi si ha

prove che potevano sembrare strani; ottenuti dalla

un telaio. Questo fatto può far pensare che il

rottura

comportamento di elementi in laterizio differisca a

sovrapposti e non, e dalle misure di deformabilità

seconda che si tratti di elementi pieni o di elementi

dei blocchi a setti allineati e sfalsati.

forati.

di

muretti

con

blocchi

perfettamente

In un muro, sia di blocchi che di mattoni pieni, gli

La diversità geometrica in sezione provoca una

elementi non sono perfettamente sovrapposti a

diversa distribuzione delle sollecitazioni orizzontali,

quelli sottostanti, ma sono sfalsati ed i setti, nel

che derivano da due distinte deformazioni:

caso dei blocchi, non coincidono esattamente uno

– le effettive deformazioni della malta e del laterizio;

sull'altro. Ciò a meno che non si adottino artifici non

– il possibile slittamento tra questi elementi,

corrispondenti alla pratica corrente.

nell'interfaccia malta-laterizio.

Siccome è logico pensare che le sollecitazioni

Nel caso dei mattoni pieni (sezione a superficie

orizzontali siano proporzionali a quelle verticali, se

continua) non esistono direzioni preferenziali e lo

ne dedurrebbe che la diminuzione delle coincidenze

slittamento

nella sovrapposizione dei setti dei blocchi dovrebbe

(o

la

plasticizzazione

della

malta)

eventuale dell'interfaccia è costante e può essere

aumentare

anche

le

sollecitazioni

orizzontali

(concentrazione delle pressioni) ed essere la

2 – assiale su blocchi sovrapposti con coincidenza

condizione di minor resistenza.

dei setti verticali ed interposizione di liste di cartone.

Per verificare e per quantificare con un risultato

Le prove sui blocchi perfettamente sovrapposti

sperimentale questa ipotesi si è avviata una

(setti coincidenti) con interposte liste di cartone

sperimentazione

hanno avuto lo scopo di studiare il comportamento

costruendo

dei

campioni

di

muratura; durante il proseguimento del lavoro si è

del blocco anche a trazione (diversità dei valori dei

visto che l'ipotesi non sempre è risultata vera.

moduli di Poisson del laterizio e del cartone) nella

Le prove

condizione di minima sollecitazione verticale;

Sono state eseguite prove con misura del solo

3

–

assiale

su

blocchi

sovrapposti

senza

valore del carico di rottura (prove del primo tipo) ed

coincidenza dei setti verticali dei blocchi, con

altre in cui è stato misurato il valore del carico ed il

interposizione di liste di cartone.

relativo

spostamento

di

alcuni

punti

ritenuti

Le prove sui blocchi non perfettamente

significativi (prove del secondo tipo).

sovrapposti (setti non totalmente coincidenti) con

Misura del solo carico di rottura (prove del primo

interposte liste di cartone hanno avuto lo scopo di

tipo)

studiare il comportamento del blocco anche a

Sono stati allestiti provini per sperimentazioni

trazione (diversità dei valori dei moduli di Poisson

secondo i seguenti schemi di prova:

del laterizio e del cartone) nella condizione di

1 – assiale sui singoli blocchi.

massima sollecitazione verticale;

Le prove sul singolo blocco hanno avuto lo scopo

4 – assiale su blocchi sovrapposti, con coincidenza

di misurare la capacità portante dello stesso, in

dei setti con interposizione di letto di malta.

assenza di sollecitazioni orizzontali indotte dalla

Le prove sono state eseguite nelle condizioni del

malta;

punto 2 ma con interposizione del letto di malta, allo

1. il disegno esecutivo e la realizzazione di un blocco a setti allineati. Esempio di telaio a nodi fissi.

scopo di accertare la variazione di resistenza

risultante in sezione (in totale 20 comparatori).

determinata da differenti valori del modulo di

Scopo

della

prova

è

stato

lo

studio

del

di

meccanismo di trasferimento al blocco del carico

comportamento della malta rispetto al cartone nelle

orizzontale dovuto alla malta, e la verifica della

condizioni di minima sollecitazione verticale;

schematizzazione numerica dello stesso campione

Poisson

5

–

(malta-laterizio)

assiale

su

ed

blocchi

il

modo

sovrapposti

senza

con programma di calcolo ad elementi finiti.
Infatti, se la schematizzazione numerica indica

coincidenza di setti con interposizione del letto di
malta.
Queste prove con interposizione del letto di malta

valori plausibilmente simili per gli spostamenti
nodali

misurati

sperimentalmente,

o

meglio

il

ma con setti non coincidenti sono analoghe a quelle

medesimo rapporto, si può ritenere che entrambe le

del punto 4 ma nelle condizioni di massima

verifiche siano percorribili almeno per valutazioni

sollecitazione verticale.

qualitative.

Misura del carico e di spostamenti di punti

Risultati

significativi del blocco (prova del secondo tipo)

Analizzando le prove e cercando di darne una

6 – assiale su blocchi sovrapposti a setti

ragione, si possono fare alcune considerazioni (non

sia allineati (fig. 1) che sfalsati (figg. 2,3) con

sono riportati i rilievi sperimentali, benché disponibili

interposizione del letto di malta.
La misura è stata effettuata su un campione

per chi ne fosse interessato):
–

la sollecitazione di rottura del singolo blocco è

costituito da 3 blocchi sovrapposti; nel blocco

risultata grande rispetto a quella di rottura dei

intermedio vicino al letto di malta superiore sono

muretti; se ne deduce che, all'interno del muro,

stati posti 5 comparatori millesimali per lato per

non è la sollecitazione verticale che porta a

misurare gli spostamenti nodali orizzontali del telaio

collasso i blocchi ed è inutile cercare di

2. Il disegno esecutivo e la realizzazione di blocchi a setti sfalsati. Esempio di telaio a nodi mobili.

migliorare

le

prestazioni

del

sistema

aumentando la resistenza a compressione
verticale del blocco isolato; occorre migliorare
le

–

sue

caratteristiche

in

funzione

non può però spiegare questi risultati.
Occorre tenere presente che in tutte le prove non

delle

si è mai riscontrato in modo evidente la rottura della

sollecitazioni a cui viene sottoposto all'interno

malta o segni di plasticizzazione della stessa,

del muro;

anche se è stata usata una malta M3 contenente

il carico di rottura della prova 2 è risultato

calce, e le sollecitazioni di compressione hanno

maggiore di quello della prova 3; questo è

superato sicuramente nei punti più caricati il basso

logico perché nel primo caso, a parità di carico,

valore di rottura di questo tipo di malta sottoposta a

le

sollecitazione monoassiale.

sollecitazioni

sono

minori

essendo

interessata una sezione maggiore (si presume

–

La sola variazione del modulo di Poisson, tuttavia,

Dai risultati ottenuti e dalle osservazioni fatte si

che le sollecitazioni orizzontali siano lineari con

può pensare:

quelle verticali);

– che la malta nelle condizioni 5 non riesca ad

i carichi di rottura delle prove 4 e 5 sono stati

esercitare,

sensibilmente inferiori a quelli delle prove 2 e 3

sollecitazione

orizzontale

e il carico della prova 5 maggiore di quello della

deformazione

della

prova 4; le condizioni geometriche erano le

sovrapposizione provoca un minor confinamento e

stesse; è variato principalmente il valore del

quindi una maggiore possibilità di migrazione della

modulo di Poisson di uno dei due componenti la

malta senza che nel blocco si raggiungano i valori

muratura (malta o cartone).

precedenti

completamente

di

sul

blocco

derivante

stessa.

sollecitazione

La

la
dalla

mancata

orizzontale;

3. Il disegno esecutivo e la realizzazione di blocchi a setti sfalsati. Esempio di telaio a nodi mobili.

– che il comportamento della malta in stato

patto che la rigidezza dell'elemento sia costante: ciò

confinato non sia monoassiale.

si verifica solamente quando la sezione è una

Se queste premesse sono vere, si vede che la

superficie continua (caso del mattone pieno).

geometria del blocco diventa importante per avere

Quando la sezione è un telaio, la rigidezza di ogni

un aumento della resistenza del sistema murario;

singolo punto è funzione del modulo elastico e

geometria

dell'area della sezione, che sono costanti, ma

che

sicuramente

determina

una

variazione della distribuzione delle sollecitazioni
orizzontali nello stesso.
Per

studiare

questo

anche della posizione del punto sul telaio.
In un telaio a nodi fissi i nodi non si spostano a

comportamento

si

è

intrapresa l'esperienza indicata al punto 6.

meno di deformazione assiale delle aste; in un
telaio a nodi mobili i nodi si spostano anche in

La prova, pensata per la verifica della simulazione

assenza di deformazione assiale.

numerica di cui si è già scritto nell'articolo comparso

Il telaio del blocco a setti allineati può essere

sul numero 52-53 di questa rivista è stata eseguita

considerato un telaio a nodi fissi; infatti per

su muretti realizzati con due tipi di blocchi: un tipo a

simmetria di carico si possono ritenere vincolati a

setti prevalentemente allineati ed uno a setti

terra i nodi dei lati giacenti nel piano di simmetria

sfalsati.

del blocco; i rimanenti nodi non possono muoversi a

Nei

muretti

realizzati

con

blocchi

a

setti

meno di deformazioni assiali delle aste.

prevalentemente allineati è stato possibile misurare

La rigidezza di tutti i nodi è perfettamente nota,

lo spostamento nodale di alcuni punti lungo il

funzione solamente della caratteristica geometrica,

perimetro del blocco, mentre in quelli realizzati con i

della sezione e delle costanti elastiche del materiale

blocchi a setti sfalsati si sono ottenuti dei risultati

ma non della posizione; tutti gli altri punti tra nodo e

apparentemente non congruenti con la geometria

nodo invece hanno una rigidezza definita anche

del blocco.

della posizione sull'asta.

La cosa è sembrata strana; i due blocchi con un

Nel caso del telaio a nodi fissi la indeterminazione

valore molto simile della percentuale di foratura (50

dei punti internodali è solamente rispetto ad un

e 55%) avrebbero dovuto comportarsi abbastanza

asse (x o y) ma mai contemporaneamente a tutte e

similmente, potendo essere al massimo quello a

due.

setti sfalsati meno rigido nel piano orizzontale (la

Nel caso del telaio a nodi mobili, al quale può

rigidezza è lo spostamento determinato da un

essere assimilato un blocco a setti sfalsati, tutti i

carico unitario) e quindi denunciare spostamenti

punti nodali possono

maggiori e carichi di rottura minori.

essere soggetti a questa indeterminazione che può

Per dare una ragione a questo comportamento si
è pensato che anche in questo caso la spiegazione

essere presente contemporaneamente sui due assi.
Nei

punti

di

incerta

esercita sul blocco.

contemporaneamente presente per i due assi, le

della

malta

e

del

laterizio;

fenomeno

ancor

maggiormente

spostamenti

il

ed

potesse trovarsi nell'azione orizzontale che la malta

Le forze orizzontali derivano dalle diversità degli

se

rigidezza,

è

sollecitazioni orizzontali sono difficilmente definibili

gli

sia numericamente che sperimentalmente; questo

spostamenti della malta sono perfettamente definiti

significa che il sistema è influenzato da fenomeni

una volta fissata la sollecitazione verticale ed il

definiti punto per punto e variabili con lo stato di

modulo di Poisson; quelli del laterizio derivano

sollecitazione e difficilmente misurabili.

direttamente dal modulo di Poisson dello stesso, a

Se ciò è vero, i blocchi a setti sfalsati avranno

E' ipotizzabile che con l'aumentare dell'area del

La geometria ottimale
Se si utilizzano blocchi a setti allineati il problema

foro, poiché diminuisce il confinamento della malta,
possano ridursi alcune azioni orizzontali ad essa

della ricerca della geometria ottimale si semplifica.

imputabili.

Infatti:
devono esistere uno o due fori centrali di
determinata

certamente

la risposta in termini di sollecitazione.

sempre un comportamento aleatorio.

–

L'entità dell'area del foro influenza

ampiezza

per

facilitarne

la

In aggiunta, per avere la massima possibilità di
espansione della malta, i fori devono essere di

movimentazione. (fori di presa)

forma tale che, a parità di superficie del vuoto, i lati

–

è fissata la percentuale di foratura

opposti siano distanziati il più possibile (per evitare

–

sono fissati gli spessori minimi dei setti.

l'effetto "ponte").

Con questi vincoli, i gradi di libertà, ovvero i punti

La forma quadrata dei fori è quella che meglio

sui quali è possibile agire, sono la dimensione del

soddisfa questa richiesta.

foro e lo spessore del setto, o meglio il rapporto tra
gli spessori minimi e massimi.

