Deformazioni di blocchi in laterizio con carico verticale centrato:
comparazione tra rilevamenti sperimentali e simulazioni numeriche
N.Tubi, F.Cantoni, A.Fantucci, P.Stumpo, G.Zanarini
Le sollecitazioni e le conseguenti deformazioni di un blocco in laterizio in un muro possono essere
simulate numericamente con modellazioni all’elaboratore. E’ così possibile ricavare indicazioni per le
verifiche e/o dimensionamenti delle varie parti di un blocco in funzione degli stati di sollecitazione
prevedibili in opera.
–

Premessa

simulazione numerica.

Lo scopo, del lavoro qui riferito, è stato quello di

Come già accennato, la simulazione numerica è

ottenere indicazioni sullo stato deformativo, con

stata condotta per avere indicazioni sullo stato

carico verticale centrato, delle varie parti di un

deformativo delle parti interne dei blocchi non

blocco da muro. Si è utilizzata la simulazione

monitorabili con strumentazioni convenzionali.
Si è ritenuto di effettuare un confronto tra

numerica nell’intento di ottenere indicazioni anche
strumentazioni

rilevamenti sperimentali degli spostamenti in punti

convenzionali di rilevamento. Ciò nell’intento di

del perimetro dei blocchi e relativi valori ricavati con

individuare eventuali punti critici della struttura del

la simulazione numerica.

per

le

parti

inaccessibili

a

blocco e ricavare conseguentemente informazioni

Quest’ultima sarebbe stata utilizzabile per definire

“orientative” per interventi di miglioramento a fini

e/o ottimizzare un disegno di blocco a fini statici

statici sul blocco stesso.

anche riguardante le parti interne degli elementi, se

Ovviamente la simulazione trova utilità anche per

il rilevamento sperimentale e la

modellazione

esaminare un determinato disegno di blocco a

avessero dato comportamenti al perimetro dei

monte della realizzazione della filiera, fatto di non

blocchi fra loro paragonabili.
Questo

trascurabile utilità considerati i benefici economici,

lavoro

si

inserisce

in

una

attività

sperimentale che ha messo in evidenza, fra le

produttivi e prestazionali ottenibili.
I tipi di blocco considerati, nel lavoro di cui si

cause principali del danneggiamento dei blocchi in
laterizio nei muri, l’azione orizzontale della malta nel

riferisce, sono stati due:
–

uno a setti prevalentemente allineati

caso di compressione verticale (al piano orizzontale

–

l’altro a setti sfalsati nella direzione della

di giacitura dei corsi degli elementi).

(disegno

Il rilevamento sperimentale è stato effettuato con

originato da indicazioni di carattere termico

letture di estensimetri posizionati a contatto con il

peraltro attualmente rimesso in discussione da

blocco centrale di un muretto costituito da tre

recenti sperimentazioni termotecniche).

blocchi sovrapposti e assemblati con malta.

maggiore

dimensione

di

pianta

La scelta dei due tipi di blocchi è stata motivata

Precedenti sperimentazioni hanno consentito di

da precedenti lavori che hanno già dimostrato il

ritenere accettabili le prove condotte su tali tipi di

minore rendimento statico, nei muri, dei blocchi a

provini.

setti

sfalsati

rispetto

ai

blocchi

a

setti

Tipi di blocco utilizzati per le prove

prevalentemente allineati.

Come già detto, sono stati utilizzati due tipi di

Il lavoro è stato suddiviso in due parti:
–

rilevamento

sperimentale

degli

blocco in laterizio alleggerito in pasta:
spostamenti

–

uno a setti prevalentemente allineati, con

orizzontali dei bordi dei blocchi a contatto con la

percentuale di foratura dichiarata del 55% e

malta del letto

dimensioni

nominali

30x25x19

cm

1

2

1. Il blocco del primo tipo utilizzato per la prova con
i setti interni prevalentemente allineati.

2. Il blocco del secondo tipo utilizzato per la prova
con i setti interni sfalsati.

–

l’altro a setti sfalsati, con percentuale di foratura

muretti a setti non coincidenti sulla verticale si sono

dichiarata del 50% e stesse dimensioni nominali

anche

del primo.

semiblocchi oppure con due blocchi interi al corso

I provini
I provini utilizzati nella sperimentazione sono

sperimentate

le

soluzioni

con

due

intermedio in altezza. La disposizione utilizzata è
stata accettata perché non ha rilevato sensibili

costituiti da tre blocchi sovrapposti e coincidenti in

diversità

verticale, realizzati con letti di malta M3 fra i blocchi

disposizione) rispetto a quella a giunti, verticali in

e letti di malta dello stesso tipo sulle facce (quella

malta, sfalsati.

superiore e quella inferiore) poste a contatto delle

resistive

(per

i

tipi

di

blocchi

a

Le modalità di rilevamento

piastre della pressa (per un migliore contatto

Il provino posizionato tra i piatti della pressa è

“ pressa-provino” si è usato inoltre gesso fresco –

stato strumentato con 20 estensimetri meccanici

lasciato indurire prima della applicazione dei carichi

posti alla stessa quota e in identico numero su

– tra facce e piastre).

ognuno dei lati del blocco.

Questa disposizione con coincidenza in verticale

Il posizionamento è stato effettuato in modo da

dei blocchi rende agevole il posizionamento degli

ottenere le letture il più possibile vicine al bordo del

estensimetri meccanici. Essa è stata accettata, per

blocco

l’agevolazione che dà, dopo numerose prove di

spostamenti provocati dalle azioni orizzontali della

resistenza a compressione su minimuretti con la

malta con carico verticale. Tuttavia la quota di

conformazione appena descritta e minimuretti con

posizionamento degli estensimetri risulta di circa 1

corso intermedio realizzato in modo da ottenere la

cm distanziata dal piano di contatto “laterizio-letto di

non coincidenza dei setti dei blocchi sovrapposti

malta”; questa posizione non è così in grado di

(analogamente alla normale pratica di cantiere con

consentire la lettura della deformazione del laterizio

giunti verticali in malta sfalsati). Per ottenere tali

in corrispondenza del piano di contatto.

in

modo

da

registrare

al

meglio

gli

Pertanto,

nella

lettura

degli

elaborati

della

simulazione numerica, si dovrà fare attenzione ed
effettuare i confronti per quote uguali.
Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati i valori degli
spostamenti reciproci tra le 10 copie di estensimetri
contrapposti.
Non si ha pertanto la possibilità di leggere la
deformazione di ogni lato del blocco; questa scelta
è imposta dal fatto che il minimuretto ha delle
derive,

per

deformazioni

dei

contatti

in

corrispondenza dei piatti della pressa, il telaio di
supporto degli estensimetri essendo solidale con la
pressa.
Nella tabella 1 sono riportati:
–

per ogni riga, in corrispondenza dei valori dei
carichi applicati, gli spostamenti reciproci dei
punti

di

applicazione

di

due

estensimetri

contrapposti (coppia di estensimetri)
–

per ogni colonna, al di sotto di ciascuna coppia
di estensimetri, i valori ai vari carichi degli
spostamenti reciproci

–

3

nelle quattro righe intermedie alle cinque righe
inferiori dei rilevamenti, i ∆ degli spostamenti

3. Vista del provino posto tra i piatti della pressa. Si
notano i tre blocchi sovrapposti e il posizionamento
degli estensimetri sul bordo superiore del blocco
intermedio. Si deve segnalare che già il porre per
ragioni pratiche gli estensimetri distanziati di circa 1
cm dal piano di contatto malta-laterizio comporta
una lettura degli spostamenti meno marcata.

reciproci fra le due condizioni di carico di 1500
kg e di 22500 kg.

Tabella 1 – Provino costituito da blocchi a setti allineati. Valori degli spostamenti tra coppie di
-3
estensimetri contrapposti (mm x 10 )
Numerazione degli estensimetri
kg

1-15

∆

2-14

1500

0

0

7500

-1

15000

1

22500

4

1500

-3

4

1500

-3

5-11

∆

∆

∆

∆

∆

0

2

2

4

4

5

14

7

16

10

18

6

12

-2

1

21

10

23

15

21

11
10

-4

-4

3
7

11

22
0

15
15

29
-2

22

0

27

21

14

27

11
-2

14

0

9

1
13

27

11

15
36

27

-2

0

1
27

10

15

3
-3

8

36

0

0
10

15

2

3
-9

21

-2

-6

-2
16

2

1

15
-4

0

-7

11

32
0

3

15

8
-5

-4
15

7

0
1

0

10-16 ∆

-1

-5

0

9-17

-2

13

0

8-18

-1

-2

0

7-19

1

10

0

6-20

7

7
22500

∆

3

6

-3

4-12

-1

9
1500

∆

0

-4

6

3-13
0

9
22500

∆

10
12

15
0

13
-1

Tabella 2 – Provino costituito da blocchi a setti sfalsati. Valori degli spostamenti tra coppie di
-3
estensimetri contrapposti (mm x 10 )
Numerazione degli estensimetri
kg

1-15

∆

2-14

∆

3-13

∆

4-12

∆

5-11

∆

6-20

∆

7-19

∆

8-18

∆

9-17

∆

10-16 ∆

3000
22500
3000
-11

+27

-16

+1

+5

-9

-8

-7

-35

-6

-8

+9

-20

+1

-22

-9

-6

-4

-16

-5

22500
3000
22500

4
4. Strumentazione per la rilevazione degli spostamenti nel corso della prova. Si notano il posizionamento
degli estensimetri, l’inserimento di biellette tra punto da rilevare ed estensimetro, la presenza di cinque
estensimetri su una (ogni) faccia.

5
5. Le deformate sperimentali sono rappresentate solo su due lati dei due tipi di blocco perché sono ricavate
per differenza delle letture di coppie di estensimetri contrapposti. Esse pertanto rappresentano il doppio dello
spostamento di ogni punto sul tratto di perimetro considerato; ciò nell’ipotesi “perfetta” di deformazione
simmetrica dei due lati omonimi del blocco. Come già segnalato la posizione degli strumenti è di circa 1 cm
lontana dal piano di contatto “malta di allettamento-faccia del blocco in laterizio”: per il confronto con i dati
della simulazione numerica si deve quindi andare a leggere quelli ottenuti dalla simulazione per il piano alla
stessa quota. Si deve anche considerare che le deformazioni del laterizio al piano di contatto sono superiori
a quelle misurate a distanza di 1 cm.

Nella tabella 2 sono riportati:

Al momento attuale e in prospettiva di valutazioni

-

nelle due righe intermedie alle quattro righe

possibili in futuro, si può pensare che la complessità

inferiori dei rilevamenti, i ∆ degli spostamenti

di riposta e di deformazione – mostrata per questo

reciproci fra le due condizioni di carico di 3000

tipo di blocco dalla simulazione numerica – possa

kg e di 22500 kg.

essere all’origine di deviazioni poco prevedibili e

Non sono stati riportati:

diverse pur con blocchi costanti per tipo: deviazioni

–

per ogni riga in corrispondenza dei valori dei

attribuibili alla presenza di “normali” modeste

carichi applicati, gli spostamenti reciproci dei

difettosità localizzate casualmente o no da blocco a

punti

blocco.

di

applicazione

di

due

estensimetri

contrapposti (coppia di estensimetri)
–

per ogni colonna, al di sotto di ogni coppia di
estensimetri,

i

valori

ai

vari

carichi

degli

spostamenti reciproci.

Le deformate sperimentali dei due tipi
di blocchi
Si riportano (figura 5) le deformate sperimentali
corrispondenti ai due tipi di blocchi ricavabili dalle
letture delle tabelle 1 e 2.
Tali deformate, come già accennato, sono da
collegare con le analisi numeriche svolte nel
seguito.

6

In caso di analogie tra le deformate “omonime” dei
perimetri ottenute dalla sperimentazione e dalla
simulazione; si potrà presumere – almeno a livello

6. Disposizione degli estensimetri e loro
numerazione.

Elaborazione numerica

qualitativo – che le indicazioni delle simulazioni

Il comportamento meccanico dei blocchi forati

numeriche per le parti interne delle tessiture dei

considerati è stato studiato, come già indicato,

blocchi sono “credibili”.

anche mediante simulazione numerica agli elementi

Per i blocchi del tipo a sette allineati sembra

finiti.

accettabile il riconoscimento di analogia degli

Scopo

della

simulazione

numerica

era

la

andamenti delle deformate ottenute con i due

determinazione delle distribuzioni di deformazioni,

metodi e quindi verosimili i risultati dell’analisi

sollecitazioni e tensioni all’interno di un blocco in

numerica riguardanti la tessitura interna.

materiale laterizio alveolato, così da effettuare un

Va

rilevato

da

subito

che

le

deformate

confronto con le risultanze sperimentali.

sperimentali del blocco a setti prevalentemente
sfalsati non sono regolari (mancanza di simmetria in

Le ipotesi di base della simulazione sono state:
–

corrispondenza di punti simmetrici del blocco) e

setti considerati elementi bidimensionali tipo
piastra

perciò inaccettabili ai fini di un confronto con la

–

comportamento elastico-lineare del materiale

modellazione: probabilmente si tratta di difettosità

–

assenza di difetti interni al materiale, cioè

non riscontrabili a vista – ma ricorrenti per posizione

assoluta continuità di trasmissione degli sforzi

– negli elementi in prova.

fra gli elementi costituenti la struttura.

Queste

ipotesi

sono

in

accordo

con

le

Il sistema di cui si è simulato il comportamento

caratteristiche del codice di calcolo adottato, che

presenta 3 piani e 3 assi di simmetria geometrica,

consente l’analisi di strutture in materiale elastico-

fatto che ha consentito di restringere l’analisi ad 1/8

lineare omogeneo.

del volume globale, adottando i vincoli necessari al

In conseguenza delle ipotesi adottate è stato

rispetto delle condizioni di simmetria geometrica.

possibile effettuare un confronto solo qualitativo fra

Sono state effettuate simulazioni relative a 2 tipi di

risultati numerici e sperimentali. Per quanto sopra

blocco portante: uno a fori fortemente rettangolari e

detto,

il

setti sfalsati lungo una sola delle direzioni del piano

comportamento dei blocchi soggetti a tensioni di

orizzontale, ed uno a fori pressoché quadrati e setti

valore molto basso, corrispondenti ad un carico

allineati.

inoltre,

si

2

è

deciso

di

analizzare

2

pari a 0,4N/mm (4 kg/cm ) agente sulla superficie

Dallo strato a metà spessore della malta il carico

della malta.

viene trasferito al blocco; le diverse caratteristiche

Schema strutturale

meccaniche dei materiali fanno sì che nella zona di

Si è analizzato il problema come illustrato in figura 7

contatto il blocco risenta della dilatazione subita

simulando il comportamento di un blocco intestato

dalla malta nel piano orizzontale per effetto del

di malta sulle due facce forate, soggetto ad un

carico applicato.

carico uniformemente distribuito sulla malta stessa,

Nelle figure 8 e 9 a corredo dell’articolo vengono

agente a metà altezza dell’allettamento. Il carico è

mostrate le risultanze grafiche delle elaborazioni

originato da uno spostamento rigido del piano.

numeriche, con un confronto fra le tipologie di
blocco esaminate.
Si segnala che le figure rappresentano, nelle
presenti

intenzioni,

unicamente

le

variazioni

riscontrabili nelle varie posizioni del blocco a fronte
di una pressione uniforme sulla malta.
Blocco a setti sfalsati
Il blocco a setti sfalsati presenta una deformata
nel piano xy caratterizzata da deformazioni di tipo
flessionale dei setti che si trovano sulla stessa
linea, deformazioni causate dalle dilatazioni non
contrastate dei setti ortogonali in falso (figura 8).
Tali deformazioni, pur tendendo a regolarizzarsi in
prossimità del piano di simmetria orizzontale,
risultano presenti in tutta l’altezza del semiblocco.
La rappresentazione grafica delle sollecitazioni
7

flettenti nel piano dei singoli elementi piastra

7. Simulazione della sollecitazione sul singolo
blocco, attraverso la malta di allettamento, e assi
locali dell’elemento nello spazio cartesiano.

conferma la complessità di comportamento e la

Come ulteriore ipotesi alla base dello studio del
problema si è considerata la perfetta adesione fra
malta, di tipo M3, e blocco in laterizio.

presenza di zone di maggiore sollecitazione in
corrispondenza

del

bordo

esterno

ed

in

corrispondenza dei nodi.
L’analisi delle tensioni nel piano degli, elementi
evidenzia ancora meglio come il comportamento del

8

9

blocco sia influenzato dalla distribuzione delle

corrispondenza dell’angolo esterno, che, essendo la

tensioni nel piano globale xy e dalle tensioni miste

zona di maggiore spessore (e, quindi, di maggiore

nel piano dell’elemento.

rigidezza), risulta essere la zona maggiormente

Dalle distribuzioni delle tensioni principali, inoltre, è

sollecitata.

facile individuare le zone del blocco in cui si

Commenti

concentrano le tensioni, zone che risultano essere

Si deve tener conto che, nella realtà, il materiale

critiche nei riguardi dello schiacciamento (zona

laterizio ha un comportamento di tipo elastico-

lungo l’asse di simmetria x, esterna al foro di presa)

fragile e che, inoltre, la presenza di difetti interni sia

e della flessione (angolo esterno).

pur modesti è molto frequente.

Blocco a setti allineati

Queste premesse consentono di formulare le

Il blocco a setti allineati considerato presenta, in
corrispondenza

dell’attacco

malta-laterizio,

una

seguenti considerazioni:
–

nelle zone in cui sono elevate le tensioni ed i

deformata nettamente più regolare rispetto al

gradienti

blocco a setti sfalsati.

rispettivamente dai colori e dalle variazioni dei

Si può anche rilevare che le deformate del

Nel

disegno

(figura

9)

sono

sollecitazione

(riconoscibili

colori in spazi ristretti) si hanno le condizioni più

perimetro hanno concordanza con i rilevamenti
sperimentali.

di

pericolose di innesco di lesioni;
–

l’accrescersi

del

numero

di

zone

critiche

rappresentate due deformate per ognuno dei due

aumenta ovviamente il pericolo d’innesco di

mezzi tratti di lato: va considerata per il raffronto coi

lesioni;

rilevamenti sperimentali la deformata più interna,

–

la presenza di difetti interni si traduce in ulteriori

che è ottenuta distanziandosi di 1 cm dal piano di

dubbi e incertezze sul comportamento e sulla

contatto malta-laterizio.

resistenza

Le

deformate

dei

due

lati

di

perimetro

si

del

blocco

reale

(incertezze

praticamente non riconoscibili con simulazioni).

distanziano, infatti, maggiormente dal perimetro

L’analisi numerica mostra che lo sfalsamento dei

iniziale quando ci si sposta dalla zona d’angolo

setti comporta una maggiore complessità del

verso il centro di ogni lato.

comportamento strutturale del blocco, rispetto al

Gli elementi che presentano deformazione di tipo
flessionale risultano quelli di bordo e quelli della
zona dei fori di presa.

caso dei setti allineati, con conseguente creazione
di più zone critiche localizzate.
Anche nel caso di setti allineati sono presenti, in

Queste inflessioni, peraltro poco rilevanti, sono

maniera minore e. più prevedibile, delle zone

dovute soprattutto alla bassa rigidezza flessionale

critiche; in questo caso, però, le incertezze di

degli elementi stessi (si ricorda che questa tipologia

comportamento, almeno a livello teorico, possono

di

essere attenuate con maggiore facilità, agendo

blocco

presenta

percentuale

nettamente

superiore

al

precedenza)

e

pressoché

immediata

dall’interfaccia

si

blocco

di

esaminato

regolarizzano
ad

malta-blocco,

foratura

in

una

in

opportunamente, nelle poche zone critiche, sulla

maniera

distribuzione delle rigidezze, cioè sullo spessore dei

distanza

setti.

dell’ordine

di

grandezza del massimo spessore dei setti.

diversi setti del blocco, infatti, comporterà come

Come mostrato nelle rappresentazioni grafiche
delle tensioni principali, la presenza delle inflessioni
al

bordo

comporta

una

zona

critica

Una eventuale distribuzione del materiale nei

in

immediata conseguenza, una ridistribuzione delle
tensioni e delle deformazioni.

Altro

elemento

sperimentali,

può

che,

in

giocare

base
a

a

risultanze

favore

-

del

Cantoni, A. Fantucci, G. Zanarini, “Costruire' in laterizio” n.

comportamento dei blocchi potrebbe essere la
riduzione della dimensione in altezza, cioè lungo
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Allo stato attuale della ricerca, però, non sono
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Masonry Conference”, Calgary, Alberta, Canada, luglio
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