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Prove, condotte su muretti in blocchi di laterizio e malta, hanno mostrato che, in generale, i muretti
realizzati con materiali di maggior deformabilità presentano migliore affidabilità nel comportamento
sotto carichi ripetuti di breve durata

Confrontando il comportamento di muretti omonimi

Sintesi dei risultati
introducendo

a carichi istantanei e a carichi ripetuti si è rilevato

differenziazioni, in numero limitato ma influenti,

che la maggiore deformabilità e plasticizzazione

sulla deformabilità dei campioni.

hanno influenzato positivamente le prove con

Inizialmente sono stati esaminati e qualificati i

carichi ripetuti. I muretti più deformabili hanno,

materiali

laterizio);

infatti, raggiunto valori di rottura a carichi ciclici

successivamente sono state effettuate prove di

dell’ordine di grandezza delle resistenze istantanee.

comportamento a carico istantaneo su di una

Per i muretti più deformabili anche le microlesioni

doppia serie di differenti muretti, seguite, da prove

(segnalate da scricchiolii e leggeri rumori) e le

di comportamento a carichi ripetuti di breve durata

lesioni si sono manifestate in fasi di prova più

su di una doppia serie di differenti muretti,

avanzate.

Sono

state

condotte

(malte

e

prove

blocchi

in

corrispondenti a quelli della prima serie.

1.

Vista dei tipo di blocchi (unica geometria dei setti) e dei campioni delle malte.
I blocchi sono in laterizio normale e alleggerito in pasta

Sintesi dell’impostazione della ricerca

Le caratteristiche di blocchi, malte e

La

muretti

ricerca

riguarda

lo

studio

delle

proprietà

meccaniche di otto tipi di muretti (h=100 cm; 1=50

Tali

cm; t=30 cm), realizzati in modo da poter osservare

nell’articolo “Prove di comparazione tra muretti:

i diversi comportamenti dovuti al mutamento di

resistenza meccanica e deformabilità sotto carico”

qualche specifico elemento. In dettaglio:

apparso sul numero 21, maggio-giugno 1991, di

1) i due tipi di blocchi semipieni, differenti nella

questa rivista. Si riportano, tuttavia, alcuni dati

loro massa (uno con massa alveolata, uno con

riepilogativi.

massa normale), sono stati prodotti con lo stesso

Le malte

disegno, nello stesso giorno e con la medesima
qualità di argilla in un unico stabilimento;

due altezze: 19 e 10 cm;

già

state

riportate

I muretti di prova sono stati confezionati con malte

–

una

malta

leggera

costituita

da

cemento

Portland 425, carbonato di calcio con granulometria

3) sono stati impiegati due tipi di malta: normale e
leggera, aventi lo stesso carico di rottura a
2

compressione (circa 60-70 daN/ cm ) e diverso
modulo elastico.

0-0,6 mm, perlite espansa con granulometria 0-1,5
mm e additivi aeranti, equivalente M3;
–

una malta bastarda M3 confezionata con sabbia

silicea.

Le deformazioni e le sollecitazioni sotto carico
istantaneo sono state determinate su due campioni
per ciascun tipo di muretto, principalmente per
avere un riferimento in merito al valore massimo di
carico da assumere nelle prove cicliche.

La maturazione dei campioni è avvenuta, per i primi
28 giorni, in ambiente a 20 ºC e U.R. > 95% e, per il
tempo

successivo,

a

temperatura

e

umidità

ambiente, per uniformarsi alle condizioni delle
rispettive murature.

Lo scopo della ricerca era quello di valutare, in
termini generali, il degrado della duttilità di provini
realizzati con elementi in scala reale.

Per le prove si è usata la seguente metodologia e
attrezzatura:
–

Questo è stato fatto per ottenere indicatori della
possibilità di danneggiamento della muratura in
seguito a sollecitazioni cicliche e in condizioni di
esercizio.

presentare problemi di natura termica, igrometrica e
problemi causati da cedimenti delle fondazioni e da
modificazioni di carico, tutti comunque variabili nel
tempo, che danno luogo, di fatto, a sollecitazioni di
carattere ciclico.

prova di flessione su provini 4x4x16 cm

effettuata con pressa oleodinamica da 20 ton. Si è
usato un gradiente di carico di 15 ± 5 kg/cm

2

al

secondo come previsto dalla normativa vigente;
–

Infatti nella vita reale di un muro si possono

prova di compressione istantanea su provini

10x10x10 cm effettuata con l’attrezzatura sopra
2

citata, con gradiente di carico di 5 ± 2 kg/cm al
secondo come previsto nella UNI 6132;
–

prova di compressione a step effettuata su

provini 4x4x16 cm con l’attrezzatura citata e
regolatore di carico.

Nelle prove, i carichi ciclici sono stati di breve
durata (circa 10’) e, così, certamente non dell’ordine
grandezza

sono

di due diversi tipi e precisamente:

2) i blocchi sono stati tagliati in modo da ottenere

di

caratteristiche

temporale

paragonabile

a

quelli

giornalieri, stagionali o annuali presenti in natura.

Le deformazioni sono state rilevate mediante
rosette estensimetriche rettangolari con tre griglie a
45º (k = 2,03), collegate ad una centralina di
acquisizione dati e memorizzate su disco mediante
computer.

Tabella I – Caratteristiche meccaniche delle malte
compressione
provino
cm

densità
daN/m3

fless.
daN/cm2

istant.

a step

MALTA
LEGGERA

MALTA
NORMALE

daN/cm2

E dinam.
1
daN/cm2

E dinam.
2
daN/cm2

Poisson

E stat.
daN/cm2

4x4x16

1632

26.8

76.4

66.3

-

-

-

-

10x10x10

1590

-

44.9

-

66503

-

-

-

10x10x31

1586

-

-

-

66412

64717

0.193

75262

4x4x16

1113

26.7

64.9

55.5

-

-

-

-

10x10x10

1097

-

49.5

-

36513

-

-

-

10x10x31

1093

-

-

-

38567

38380

0.183

36492

NOTA: E dinamico 1 è il valore calcolato prima della prova di modulo statico
E dinamico 2 è il valore calcolato dopo la prova

2.
3.

Distribuzione dei risultati di prova a compressione su blocchi di laterizio normale

Distribuzione dei risultati di prova a compressione su blocchi di laterizio alleggerito in pasta

Come si può notare dalla tabella I, le resistenze a

E (riferito alla superficie resistente) = 273140

compressione

daN/cm

dei

sostanzialmente

due

eguali,

tipi

di

mentre

malta

sono

sensibilmente

2

Coefficiente di Poisson = 0,26.

diversi sono i moduli elastici.

Il laterizio alleggerito in pasta, a parità degli altri

I blocchi

fattori,

Sono stati fatti produrre blocchi in laterizio normale

deformabilità maggiore.

e in laterizio alveolato, di dimensione 30x25x19 cm

I muretti

(fig. 1) è 30x25x10. I blocchi con altezza 10 cm non

Sono stati realizzati con blocchi di altezza 19 e 10

sono stati testati.

cm e siglati con due cifre - due lettere dell’alfabeto -

Gli elementi comuni sono:

una cifra, con una forma del tipo 19AA1.

–

materia prima (argilla);

Le due cifre iniziali, 19 oppure 10, indicano l’altezza

–

disegno geometrico, dimensioni di sezione,

dei blocchi, in cm.

ha

presentato

generalmente

una

percentuale di: foratura;

Delle due lettere alfabetiche, la prima può essere A

–

stabilimento e periodo di produzione;

(per indicare il laterizio alleggerito) oppure N (per

–

ciclo di produzione;

indicare il laterizio normale); la seconda può essere

–

orientamento di posa in opera;

A (per indicare malta leggera) oppure M (per

mentre differiscono per:

indicare malta convenzionale).

–

Dopo la siglatura alfabetica, il numero 1 o 2 sta a

massa della terracotta (normale e alleggerita in

pasta);

indicare il primo o il secondo muretto in prova.

–

Lo schema della strumentazione di ogni muretto è

altezza (19 e 10 cm).

I blocchi sono stati posti in opera a fori verticali,

rappresentato in figura 4.

nello spessore di 30 cm, con giunti verticali sfalsati
di metà blocco.
La qualificazione dei blocchi, effettuata mediante
prova di compressione, ha dato i seguenti risultati:
–

blocchi normali: resistenza caratteristica fbk =
2

353,7 daN/cm , coefficiente di variazione δ = 0,124
–

blocchi in laterizio alleggerito in pasta:
2

resistenza caratteristica fbk = 255,1 daN/cm ,
coefficiente di variazione δ = 0,112.
La distribuzione dei risultati per entrambi i gruppi di
blocchi è riportata nelle figure 2 e 3.
I moduli elastici secanti sono risultati:
–

per il laterizio normale:

E (riferito alla superficie lorda) = 153237 daN/cm

2

E (riferito alla superficie resistente) = 298870
daN/cm

2

Coefficiente di Poisson = 0,12

4. La strumentazione di prova applicata ai muretti.

– per il laterizio alleggerito in pasta:
E (riferito alla superficie lorda) = 141098 daN/cm

2

Prove a carico istantaneo (a step)
È stato imposto un carico crescente, a partire da 0,
di due in due tonnellate, con sosta di circa 2 ÷ 5

secondi

dopo

ogni

incremento:

il

tempo

per

–

il passaggio dal laterizio normale al laterizio

effettuare la lettura dei trasduttori in automatico e la

alveolato;

memorizzazione dei rilevamenti. La durata di ogni

–

prova, variabile perché dipendente dalla resistenza

I valori dei moduli elastici delle murature sono stati

finale, è stata deIl’ordine di 10 ÷ 14 minuti.

rilevati su basi di 40 cm, vale a dire su 38 cm di

Per rilevare in continuo le deformazioni, sono stati

laterizio e 2 cm di malta, per quanto riguarda i muri

posizionati 8 trasduttori, 4 in orizzontale e 4 in

con blocchi di 19 cm, e 36 cm di laterizio e 4 cm di

verticale.

malta per blocchi di 10 cm.

I risultati ottenuti sono raccolti nella tabella II,

Nell’insieme

mentre nella tabella III, in ordine decrescente, sono

laterizio rispetto a quello della malta e pertanto i

riportati i valori del modulo elastico per alcuni dei

valori si stabilizzano su livelli abbastanza elevati.

muretti testati.

Si

Si nota che in generale il modulo elastico .del

deformazioni

muretto diminuisce con:

istantanei imposti.

–

il passaggio da malta normale a malta leggera.

ripartano

predomina

sul

quindi

diagramma

verticali

in

il

di

modulo

figura

funzione

il diminuire dell’altezza degli elementi;

5. Diagramma delle deformazioni verticali in funzione dei carichi istantanei imposti.

dei

del

5

le

carichi

Tabella II – Caratteristiche meccaniche dei

–

le resistenze a compressione (verticale) non

muretti sottoposti a prove con carico istantaneo

sono influenzate in maniera rilevante dall’altezza e
dal tipo di blocco laterizio normale o alleggerito),

muro
tipo

rottura
kg

rottura
kg/cm 2

modulo
kg/cm 2

media
kg/cm 2

19AA/1

-

-

-

-

19AA/2

56000

37.9

64700

64700

10AA/1

64000

41.8

117197

-

10AA/2

68000

44.4

79323

98260

19NA/1

86000

56.2

112600

-

19NA/2

72000

47.0

128485

120542

10NA/1

68000

44.4

111814

-

10NA/2

68000

44.4

119478

115646

19AM/1

116000

75.8

105403

-

19AM/2

110000

71.8

112337

108870

10AM/1

88000

57.5

100817

-

10AM/2

86000

56.2

113159

106988

19NM/1

92000

60.1

136027

-

19NM/2

114000

74.5

146619

141323

10NM/1

110000

71.9

116710

-

uguale per ogni muretto, ed un massimo prefissato

19NM/2

118000

77.1

100752

108731

per ogni gradino; la durata di ogni ciclo è di 10’, di

mentre i muretti che impiegano malta leggera
hanno tutti una minor resistenza ultima;
–

per ogni coppia omonima, i risultati ottenuti sui

muretti con malta leggera (A) sono generalmente
più dispersi rispetto a quelli ottenuti sui muretti con
malta normale (M).

Le prove a carichi ripetuti su muretti
Su sedici muretti campione, uguali a due a due
(quindi otto tipi), sono state svolte le prove a carichi
ripetuti di breve durata.
Ogni ciclo di carico ha un minimo di 6000 daN,

cui 3’ di permanenza al carico minimo, 2’ di rampa
Tabella III – Valori del modulo elastico, in ordine

fino al valore massimo stabilito per quello step di

decrescente, in alcuni dei muretti testati

carico, 3’ di permanenza al carico massimo, 2’ di

Tipo di muro

Modulo elastico

rampa fino al carico minimo.

19NM

141000 kg/cm

2

Le serie complete di cicli fino a collasso hanno

19NA

120000 kg/cm 2

avuto durata, per ogni muretto, anche di alcuni

10NA

115000 kg/cm

2

giorni. Durante le ore di presenza del personale di

108000 kg/cm

2

laboratorio è stato possibile compiere le manovre di

108000 kg/cm

2

106000 kg/cm

2

10NM
19AM
10AM
10AA
19AA

98000 kg/cm

2

64000 kg/cm

2

passaggio a gradini di carico superiore, mentre
durante il periodo notturno si è mantenuto un solo
livello di carico massimo.
Poiché la prova non era interrompibile, si sono
avute numerosità di cicli differenti per i diversi

Si nota così, come già riportato nel precedente
articolo citato, che:
–

A ciò si aggiunga che, là dove non sono state

per tutti i tipi di muretto, nel primo tratto della

curva e fino addirittura alla zona di ginocchio, o
meglio fino a deformazioni di -0,200 mm/base 40
cm (ovvero -0,500 mm/m) il rapporto sforzodeformazione è, quantitativamente, molto simile;
–

il collasso dei muretti avviene generalmente con

deformazioni comprese tra -0,200 e -0,875 mm/m, e
cioè

in

ristretto;

un

campo

gradini.

deformativo

relativamente

riscontrate deformazioni significative, si è preferito
passare direttamente ai cicli dei gradini superiori. E
questo soprattutto per gradini con carichi massimi
bassi.
La numerosità N dei cicli per ogni gradino non è
così risultata costante per tutti i muretti, ma anzi è
stata piuttosto eterogenea.
Ci si è resi conto di tale aspetto fin dalle prioreserie di carichi. Si sono accettate comunque queste
difformità,

che

certamente

hanno

influito

6. Grafici degli spostamenti massimi, sotto carichi ciclici, rilevati sui
muretti confezionati con blocchi alti 10 cm

7. Grafici degli spostamenti massimi, sotto carichi ciclici, rilevati sui
muretti confezionati con blocchi alti 19 cm.

sull’andamento delle prove, sia perché difficilmente
ovviabili,

sia

perché

si

è

ritenuto

che

non

comportamento a carichi ripetuti e in confronto ai
carichi istantanei.

alterassero gli aspetti qualitativi delle rilevazioni.

Essi sono espressi qui di seguito.

Nelle

–

figure

dell’andamento

6

e

7

si

riportano

“ sforzi-deformazioni

i

grafici

verticali”

di

l’impiego di laterizio alleggerito in pasta e malta

leggera dà luogo a valori di resistenza istantanea a

muretti sottoposti a carichi di compressione ripetuti

rottura meno alti; tuttavia il comportamento a

e di breve durata.

carichi ciclici è piuttosto “affidabile”, nel senso che i

I grafici dei muretti 10AA2, 10AM1, 10AM2, 10AN2,

valori

10MN1, 19AM1, 19NA1 riportano, disegnati a

sollecitazioni cicliche sono dello stesso ordine di

tratteggio,

rilevate

grandezza, se non superiori, a quelli dei carichi

durante le prove di resistenza istantanea (carichi

istantanei. Ciò dovrebbe essere provocato dalla

uniformemente crescenti).

plasticizzazione della malta e forse anche dal suo

È così possibile un confronto più immediato dei

fluire all’interno dei fori; in questo modo si avrebbe

rilevamenti con le prove a carichi ciclici.

un notevole assestamento di ogni corso di blocchi

Le figure riportano i grafici della media degli

sul corso inferiore, senza punte localizzate di

spostamenti massimi, ai vari cicli dei quattro

pressione;

trasduttori di spostamento verticale posti sulle due

–

facce di ogni pannello, parallele al piano del muro.

carichi ciclici, risultati più concordanti con quelli

Ciascun grafico è l’inviluppo degli spostamenti

istantanei quando si adottino blocchi alleggeriti.

massimi dei vari cicli. I numeri sulle rette orizzontali

Quando si impiegano invece blocchi di laterizio

rappresentano il numero di cicli di carico e scarico

normale, il comportamento a carichi ciclici è meno

effettuati al livello di carico corrispondente.

affidabile;

Si può rilevare come i muretti realizzati con blocchi

–

di minore altezza, o in laterizio alleggerito, e con

cm hanno dato risultati più affidabili dei muretti

malta

cicliche,

analoghi realizzati con blocchi di altezza 19 cm;

risultati, ovvero resistenze ultime, meno incerti di

tuttavia anche in questo confronto i muretti con

quelli degli altri muretti, e talvolta migliori di quelli

blocchi in alveolato alti 19 cm si sono comportati

ottenuti a carichi istantanei.

meglio degli omonimi in laterizio normale;

Considerazioni ricavabili

–

Va innanzi tutto chiarito che dall’analisi di muretti

comportamento del muretto, anche a carichi ciclici,

uguali a due a due non è certamente ricavabile una

in modo proporzionale alla minore resistenza

quantità

meccanica rispetto a quella dei blocchi in laterizio

le

curve

deformabile

di

sforzi-spostamenti

diano,

deduzioni

alle

prove

sicuramente

affidabili.

dei

carichi

massimi

raggiungibili

con

l’impiego di malta normale (M) fornisce, con

i muretti realizzati con blocchi di altezza di 10

i blocchi in laterizio alleggerito non deprimono il

Intenzione della ricerca era soltanto di ottenere

normale;

orientamenti sul degrado a carichi ciclici delle

–

prestazioni meccaniche di alcuni tipi di muretti

migliori assestamenti, al ripetersi dei cicli, fra gli

composti con blocchi di dimensioni correnti ma di

elementi e perito provoca minori concentrazioni di

formato ben superiore ai mattoni (o doppi mattoni)

tensioni

tradizionali.

deformabile) con conseguente prolungamento della

Si può affermare comunque, seppure con cautela,

vita del campione.

che si sono ottenuti orientamenti in ordine al

In sostanza sembra che moduli elastici minori,

la malta di maggiore deformabilità consente

presenza

(rispetto

di

alla

alveoli

malta

(i

quali

normale

meno

contrastano

la

propagazione

delle

fessure

nel

laterizio),

deformabilità plastica favoriscano la vita dei muretti.
Il confronto che è stato appena riportato necessita
di alcuni chiarimenti. E più precisamente:
a) il

termine

“affidabile”

intende

indicare

un

comportamento resistivo a carichi ciclici dello
stesso ordine di grandezza o migliore di quello
ottenuto con carico istantaneo, sia in relazione ai
carichi

massimi

sopportati

sia,

soprattutto,

in

relazione ai rilevamenti degli estensimetri, che si
“devono attendere” il più possibile eguali fra loro a
quattro a quattro (eguali fra loro nei quattro verticali
ed eguali fra loro nei quattro orizzontali);
b) si è ritenuto di preferire, piuttosto che la
resistenza massima ottenibile, il comportamento di
“non degrado” a carichi ciclici nella supposizione
che le sollecitazioni (forze e/o spostamenti) imposte

8. Le lesioni su un muretto di prova.

ai muri durante la vita di un edificio siano molto

non subiscano ulteriori lesioni anche proseguendo

frequentemente di ordine ciclico, anche se con

con cicli di uguale valore massimo (i cicli di carico

periodi ben più ampi di quelli (di circa 10’) applicati

completano la lesione iniziale fino alla formazione

in laboratorio.

del pilastrino). Solo con un incremento di carico

Alcune note a margine

massimo di ciclo si innescano nuove lesioni che con
ulteriori cicli della stessa intensità completeranno la

Propagazione delle lesioni nei muretti
Durante

le

prove

cicliche

si

è

riscontrata

frequentemente la seguente “storia”: raggiunto il
livello

di

carico

per

il

quale

iniziava

una

fessurazione, i primi successivi cicli di carico della
stessa intensità provocavano il completamento
della fessurazione, dopo di che il muretto non
subiva

ulteriori

danneggiamenti

anche

con

numerosi cicli della stessa intensità; era necessario
aumentare il carico massimo per introdurre nuovi
danni. Nella figura 8 si vede una delle facce minori
di un muretto (blocchi h =10 cm). È abbastanza
evidente l’origine della rottura dovuta a trazione
della malta sui blocchi. Prima si è formata la linea di
fessurazione verticale centrale e successivamente
quelle ai quarti. Si ritiene che in tal modo si formino
dei pilastrini i quali sono funzione dei livelli di carico
(e della conseguente deformazione orizzontale
della malta) e che, con livelli di carico “sopportabili”,

formazione dei pilastrini con aree della sezione
ridotta ad un quarto.
È ragionevole pensare che il comportamento fragile
del laterizio (maggiore per elevati moduli elastici del
laterizio) e l’effetto di trazione nel laterizio per
compressione della malta (diverso al variare del
coefficiente di Poisson della malta ma influenzato in
modo più o meno riduttivo dalla diversa attitudine
della malta a plasticizzare) siano stati i motivi
all’origine delle modalità di danneggiamento dei
muretti.
In effetti i danneggiamenti in presenza di laterizio
alleggerito

presentavano

fessurazioni

meno

marcate ma forse più ramificate. Nelle figure 9 e 10
si evidenzia la frattura dei setti di un blocco.
L’azione di trazione dei letti di malta sui blocchi è
evidentemente sviluppata lungo i piani di contatto
malta-laterizio e non interessa le penetrazioni della

9. Frammenti di un blocco in laterizio normale
malta

nei

fori.

Si

presume

anzi

che

i

fori

rappresentino vie di flusso per malte di elevata
plasticizzabilità.
La figura 11 mostra come, una volta tolta la cartella
perimetrale, peraltro già distaccata, si possano
notare le cavillature interne e verticali dei setti del
blocco.

11. Cavillature interne verticali nei setti del blocco.

Effetti della disposizione dei setti nei
blocchi in laterizio
Benché non sia stato fatto alcun confronto con
muretti realizzati con blocchi con setti tutti allineati, i
muretti in prova, costruiti con blocchi a setti sfalsati,
hanno fatto pensare ad una minore resistenza a
10. penetrazione della malta nei fori del laterizio.

trazione orizzontale. Si è creduto di rilevare - ma

viene detto senza conforti strumentali - che i blocchi

questo senso che i setti non sono allineati per le

abbiano

a

note ragioni termiche. È sembrato infatti di notare

danneggiarsi a causa della trazione nella direzione

una maggiore intensità di fessurazioni nei muretti

ortogonale al carico, direzione per la quale i blocchi

secondo piani paralleli alla loro faccia principale

non presentavano setti allineati e cioè continuità di

(ovvero proprio nei piani ortogonali ai setti sfalsati).

resistenza, supponendo che si provochino flessioni

Confronto con pannelli in calcestruzzo in

nei setti in posizione trasversale alla trazione (figg.

merito al carico di soglia per carichi ciclici

12 e 13).

Sembra di poter dire che, mentre per provini murari

mostrato

maggiore

attitudine

in calcestruzzo gettato, quando si voglia iniziare
danneggiamenti con carichi ciclici, è possibile
determinare il carico massimo di soglia, quale
percentuale

(minore)

del

valore

di

rottura

istantanea, per quelli in blocchi di laterizio questa
procedura non appare così facilmente percorribile.
La foratura (percentuale di foratura nonché formadistribuzione dei setti) e le dimensioni dei blocchi
sono

aspetti

che

rendono

difficoltosa

la

determinazione di un valore di soglia credibile e
valido erga omnes.

La resistenza a compressione a carichi
12. Con setti allineati la trazione orizzontale

ciclici

in

relazione

alla

resistenza

percorre rettilineamente il blocco di laterizio.

compressione istantanea dei muretti

a

Durante la messa a punto della strumentazione di
laboratorio sono stati utilizzati alcuni muretti “fuori
quota” realizzati con blocchi con percentuale di
foratura inferiore a quella dei blocchi poi considerati
nella sperimentazione, legati con malta normale.
Blocchi e malta presentavano resistenza meccanica
più elevata di quella dei materiali utilizzati per i
muretti di prova.
I muretti “fuori quota” hanno mostrato una resistenza
ultima a carichi ciclici sensibilmente superiore a
quella mostrata nelle prove istantanee. Si riferisce
questa osservazione perché sembra convalidare
l’ipotesi che l’assestamento dei blocchi o dei
13. Con setti sfalsati la trazione induce flessione nei
setti trasversali del blocco.
La minore resistenza a trazione orizzontale dei
blocchi a setti sfalsati (e conseguentemente dei
muri realizzati con simili blocchi) si è manifestata
ortogonalmente al piano del muro, poiché è in

mattoni

sui

letti

di

malta

dia

una

distribuzione delle tensioni nei contatti

migliore
malta-

blocchi. La minore percentuale di foratura dei
blocchi di questi muretti “fuori quota” dovrebbe
avere influenzato favorevolmente il comportamento
a carichi ripetuti.

I programmi di lavoro a breve termine
La quantità di letture effettuate è stata molto elevata
(oltre 50.000 letture) e i rilevamenti sono ancora in
parte in fase di elaborazione. Si ritiene così di
annunciare a breve l’uscita di una successiva
comunicazione, con dettagli numerici maggiori di
quanto fin qui esposto.
Viene

inoltre

avviata

una

nuova

ricerca

che

esplorerà le differenze prestazionali di blocchi con
due diverse percentuali di foratura, prese come
unica variabile dei moretti di prova.
Poiché la ricerca è in fase di avvio, si avranno
risultati, si spera, già entro un anno.

Gli autori ringraziano il Gonsorzio Alveolater e la Società
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ricerca.

