Prove di comparazione tra muretti: resistenza meccanica e
deformabilità sotto carico
Francesco Cantoni, Adriano Fantucci, Norberto Tubi
Nell’ambito di una ricerca in corso presso l’ICITE-CNR, finalizzata ad esplorare il comportamento di
alcune murature sollecitate con carichi ciclici di breve durata, sono state effettuate preliminarmente
prove a carico istantaneo per rilevare andamenti di sforzi-deformazioni in 16 muretti campione: le
osservazioni forniscono già alcuni orientamenti sui comportamenti dei vari tipi considerati.

Premessa

• fattori comuni

Presso l’ICITE è in corso una ricerca tesa a

-

dimensione dei muretti;

verificare il comportamento di murature (nella forma

-

argilla per la produzione dei blocchi;

di muretti nelle dimensioni per prove di laboratorio)

-

fìliera (geometria e percentuale di foratura);

al variare di alcune loro caratteristiche.

-

stabilimento, ciclo e periodo di produzione;

-

ordine di grandezza della resistenza media a

La ricerca è sostanzialmente suddivisa in due
momenti: il primo prevede il rilievo delle resistenze
a compressione semplice “istantanea” e delle
deformazioni; il secondo prevede il rilievo dei

compressione della malta (equivalenza a M 3);

• fattori differenziati
-

comportamenti per carichi ciclici di breve durata.

alleggerita);

La ricerca ha ora pressoché completato il primo
momento

conseguendo

alcune

indicazioni

massa della terracotta (due tipi: compatta e

che

possono già risultare di qualche interesse.

-

altezza dei blocchi (due tipi: 19 cm e 10 cm);

-

malta (due tipi: normale e leggera, equivalenti a
M 3 ma di diverso modulo elastico tra loro).

Concezione delle caratteristiche dei muretti

La combinazione delle 6 variabili produce 2x2x2

I muretti (nelle dimensioni di h=100 cm, t = 30 cm,

= 8 tipi di muretti. Poiché si è desiderato ottenere

1= 50 cm - si veda anche la figura) sono stati

misure rilevate con un minimo di affidabilità, si sono

realizzati in numero di 8 coppie con le seguenti

prodotti due muretti per tipo, disponendo così di 16

caratteristiche:

muretti

per

prove

di

compressione.

I

Identificazione dei blocchi

provini

sono

stati

attrezzati

con

quattro

La percentuale di foratura dei blocchi impiegati nella

estensimetri (base di misura 10 cm) per il rilievo

sperimentazione, valutata su disegno, risulta pari al

delle deformazioni verticali e con uno strain-gauge

47,5%.

(k = 2,13) incollato sul lato da 30 cm, per il rilievo

I blocchi sono quindi da classificare come blocchi
“forati”,

secondo

il

Decreto

Ministeriale

20

delle deformazioni orizzontali, collegato a mezzo
ponte con compensatore esterno.
La determinazione delle deformazioni a rottura è

novembre 1987.
La verifica diretta sul materiale ha confermato

stata eseguita sullo stesso campione utilizzato per il

nella sostanza tale valore essendosi rilevato, per

rilievo del modulo elastico, attrezzato però con tre

entrambi i tipi di blocchi, un valore F/A = 46,5%.

strain-gauges (uno orizzontale e due verticali)

2

I fori di presa, di 34,97 cm , rientrano nel

incollati sui lati più lunghi del campione.
Le prove sono state effettuate cori pressa da 300

massimo ammesso dal Decreto citato.
La sola differenza riscontrata fra le due tipologie

ton, interponendo due cartoncini tra i piatti della
pressa e il provino, preventivamente rettificato.

di blocchi è relativa all’area totale lorda.
La diversa composizione della massa della

Le prove effettuate sulle malte

terracotta (normale e alleggerita) ha determinato, a

Essendo previsto il protrarsi nel tempo della

parità di filiera, un diverso ritiro in fase di

presente ricerca, superiore all’anno, le prove di

essiccazione. Si è infatti rilevato:

identificazione delle malte non sono state effettuate

– blocco in laterizio normale: area totale lorda =

a 28 giorni, ma a scadenze superiori ai 90 giorni,

2

726,7 cm .

per avere valori prossimi a quelli rilevabili a tempo

– blocco in laterizio alleggerito: area totale lorda =

infinito.

2

737,10 cm .

Inoltre, poiché nelle prove sui muretti sembrava

I valori di densità sono risultati rispettivamente di
1780 kg/m

3

(massa normale) e di 1600 kg/m

3

(massa alleggerita) e rispondenti ai valori prefissati

assumere particolare rilevanza il comportamento
delle malte, su queste si è cercato di effettuare
rilevamenti il più possibile estesi.

in fase di impostazione della ricerca.

I muretti di prova sono stati confezionati con
3

Poiché si è fissato un peso di 1600 kg/m ,

malte di due diversi tipi, e precisamente:

volutamente si è identificato il blocco leggero con il

-

una malta leggera, costituita da cemento 425

termine “laterizio alleggerito” in quanto con il

Ptl, carbonato di calcio con granulometria 0-6

termine “ alveolato” si indica generalmente un

mm, perlite espansa con granulometria 0-1,5

3

laterizio di densità non superiore a 1450 kg/m ,

mm e additivi aeranti, paragonabile quanto a

secondo la norma Uni 8942/86.

resistenza meccanica a una malta M 3;

2

Il contenuto di aria al m di terracotta piena è di
circa 100 litri.
1000 – (1000 x 1600/1780) =101,12 dm

-

una malta bastarda confezionata con sabbia
silicea, di tipo M 3 (vedere tabelle).

3

La maturazione dei campioni è avvenuta per i

Modulo elastico e deformazione a rottura

primi 28 giorni in ambiente a 20 º C e UR > 95% e

dei due tipi di laterizi

per il tempo successivo a temperatura e umidità

La determinazione del valore del modulo elastico

ambiente, per uniformarsi alle condizioni delle

secante è stata eseguita su un campione di laterizio

rispettive murature.

normale e su uno di laterizio alleggerito.

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

-

-

prova di flessione su provini 4x4x16 cm

45º (k = 2,03), collegate a una centralina di

effettuata con bilancia Galileo e con modalità

acquisizione dati, e memorizzate su disco mediante

previste dal Decreto Ministeriale 3 giugno 1968;

computer;

prova di compressione istantanea su provini

-

determinazione del modulo elastico statico

4x4x16 cm effettuata su pressa oleodinamica

secante e del coefficiente di Poisson, effettuato

da 20 ton., con misuratore a pendolo e scala da

con l’attrezzatura precedente, scala da 2 ton. e

2 ton.

regolatore di carico, su prismi 10xl0x30 cm.

Si è usato un gradiente di carico di 15 ± 5

Le deformazioni verticali sono state rilevate

2

kg/cm s come previsto dal decreto citato;

mediante estensimetri tipo DD1 della H.B.M.,

-

prova di compressione istantanea su provini

montati

10x10x10 cm effettuata con l’attrezzatura sopra

centralina acquisizione dati tipo DK 38 H.B.M..

2

apposito

telaio

ed

elaborate

con

Le deformazioni orizzontali sono state rilevate

citata con gradiente di carico di 5 kg/cm s,

-

su

secondo Uni 6132;

mediante strain-gauges (k=2,13) collegati a mezzo

prova di compressione a step effettuata su

ponte e compensatore esterno a un amplificatore

provini 4x4x16 cm, con l’attrezzatura citata e

tipo DMD 20 della H.B.M.; – determinazione del

regolatore di carico.

modulo

elastico

dinamico

effettuata

su

cubi

10x10x10 cm e su prismi 10x10x30 cm tramite

Le deformazioni sono state rilevate mediante

apparecchiature a ultrasuoni.

rosette estensimetriche rettangolari con tre griglie a

I risultati ottenuti sono riportati nelle tabelle I e Il.
Tabella I: Malta bastarda (M3)
compressione

E dinam.

E dinam.

1

2

kg/cm 2

kg/cm 2

66.3

-

-

44.9

-

66503

-

-

-

-

-

66412

64717

0.193

75262

provino

densità

fless.

cm

kg/m 3

kg/cm 2

4 x 4 x 16

1632

26.8

76.4

10 x 10 x 10

1590

-

10 x 10 x 30

1586

-

istant.

a step
kg/cm 2

Poisson
-

E stat.
kg/cm 2
-

Nota – E dinamico 1 è il valore calcolato prima della prova di modulo statico
Nota – E dinamico 2 è il valore calcolato dopo la prova.

Tabella II: Malta leggera (M3)
compressione

provino

densità

fless.

cm

kg/m 3

kg/cm 2

4 x 4 x 16

1113

26.7

64.9

10 x 10 x 10

1097

-

49.5

10 x 10 x 30

1093

-

-

istant.

E dinam.

E dinam.

1

2

kg/cm 2

kg/cm 2

55.5

-

-

-

-

36513

-

-

-

-

38567

38380

0.183

36492

a step
kg/cm 2

Poisson

E stat.
kg/cm 2
-

Nota – E dinamico 1 è il valore calcolato prima della prova di modulo statico
Nota – E dinamico 2 è il valore calcolato dopo la prova.

A questo proposito occorre tener presente che le

Considerazioni sui risultati conseguiti
Analizzando i risultati sulle malte, possiamo notare

prove sono state eseguite in date diverse, come

alcune incongruenze e precisamente:

pure i confezionamenti; inoltre, per provini di piccole

-

la densità rilevata sui provini 4x4x16 cm è più

dimensioni, la compattazione e la lisciatura hanno

elevata, anche se di poco, di quella rilevata sui

effetti determinanti;

rimanenti campioni.

-

la resistenza a flessione è praticamente identica
per i due tipi di malta;

Muro tipo 10 NA/2
Caratteristiche della muratura
Blocchi in laterizio tipo

Normale

Altezza nominale

10 cm

Malta tipo

Leggero

Data confezionamento provino

22/09/1989

Data intestatura con gesso

16/05/1990

Data rottura a step di carico

17/05/1990

Step di carico

2 ton.

Primi scricchiolii udibili

34 ton.

Carico di rottura strumentato

68 ton.

Carico di rottura ultimo

Non rilevato

Resistenza unitaria riferita all’area lorda

44,4 kg/cm 2

-

-

3

i valori di compressione istantanea per i due tipi

1600 kg/m contro i 2200 kg/m

di malta, rilevabili sui campioni 4x4x16 cm e su

normale.

3

del calcestruzzo

quelli 10x10x10 cm, non sono paragonabili. La

D’altro canto nella malta leggera la velocità e la

diversità riscontrata non è imputabile solo alle

densità sono ancora più basse che nella malta

diverse dimensioni, ma dipende anche da altre

bastarda (M3); per cui la causa dell’incongruenza

cause, non ultime il confezionamento e la

rilevata può essere imputabile alla formazione di

maturazione;

microfessure all’interno della massa dei campioni

la resistenza a compressione rilevata con

dovute a fenomeni di ritiro anomali durante la

incrementi di carico a step risulta in ogni caso

maturazione.

inferiore di circa il 10 - 15% rispetto a quella
rilevata operando con carichi istantanei.
È chiaro che operando con step di carico il provino
rimane sollecitato più a lungo e la resistenza
meccanica diminuisce;
-

la differenza tra i valori del modulo dinamico
rilevato sui prismi e sui cubi è contenuta entro
valori accettabili; non è spiegabile invece la
diminuzione del valore del modulo dinamico,
rilevato dopo la prova statica, rispetto al valore
rilevato prima della stessa, in quanto i cicli di
carico e scarico a cui il provino è stato
sottoposto

dovrebbero

portare

a

una

compattazione del materiale e quindi a un
aumento, e non a una diminuzione, della
velocità

di

attraversamento

dell’onda

ultrasonica.
Tale incongruenza fa presumere la formazione di
microfessure all’interno della massa dei campioni,
anche se di limitata entità, viste le modeste

– di difficile interpretabilità è anche la differenza
riscontrata tra il valore del modulo dinamico e il
valore del modulo statico rilevati sulla malta
bastarda in quanto il primo risulta inferiore rispetto
al secondo, contrariamente a quanto si verifica

tener

Le prove di resistenza sono state effettuate per

Il carico è stato fatto crescere, a partire da 0, di due
in due tonnellate, con sosta di circa 2 – 5 secondi
dopo ogni incremento: il tempo per effettuare la
lettura

presente

che

nel

calcestruzzo usuale la velocità di attraversamento è
compresa tra 4000 e 4800 m/s, contro i 2100 m/s
del caso in esame, e che la densità rilevata è di

dei

trasduttori

in

automatico

e

la

memorizzazione dei rilevamenti.
La

normalmente sui calcestruzzi.
tuttavia

dei muretti
gradini di carico fino a raggiungere il collasso.

differenze di velocità riscontrate;

Occorre

Le prove di resistenza e di deformazione

durata

dipendente

di
dalla

ogni

prova,

resistenza

variabile
finale,

perché
è

stata

dell’ordine di 10 – 14 minuti.
Per rilevare in continuo le deformazioni, sono
stati posizionati 8 trasduttori, 4 in orizzontale e 4 in
verticale.

Nelle prime prove, iniziato il collasso, è stato tolto
il carico e staccati gli strumenti; quindi il carico è

Le due cifre iniziali sono 19 oppure 10 e indicano
1’altezza dei blocchi, in cm.

stato nuovamente applicato fino a rottura definitiva.
La rottura definitiva è stata raggiunta solo per

Delle due lettere alfabetiche, la prima può essere
A (per indicare laterizio alleggerito) oppure può

alcuni muretti, e non nelle ultime prove, in quanto si

essere

è notato che il valore di rottura non differiva

seconda può essere A (per indicare la malta

sostanzialmente da quello di inizio collasso.

leggera)

N

(per

oppure

indicare

M

laterizio

(per

normale);

indicare

la

malta

convenzionale).
La barra serve solo per separare la siglatura
alfanumerica dal numero 1 o 2, che sta a indicare il
primo o il secondo muretto in prova.

Va segnalata la difformità nelle modalità di prova
del muretto 19AA/1 per il quale è stata rilevata solo

I valori misurati

la resistenza finale senza strumenti applicati, con

Per ogni muretto provato sono state stampate le

carico crescente in continuo per un tempo di circa 4

seguenti tavole:

minuti (velocità di applicazione del carico 0,5 MPa

-

caratteristiche della muratura

ogni 20 secondi), mentre per il muretto 19AA/2 si è

-

letture carichi-deformazioni

proceduto come per tutti gli altri.

-

grafici dei quattro estensimetri verticali (E1, E2,
E3, E4)

Siglatura dei muretti
I muretti sono stati siglati con due cifre + due lettere

-

E6, E7, E8)

dell’alfabeto + una barra + una cifra, con una forma
del tipo 19AA/1.

grafici dei quattro estensimetri orizzontali (E5,

-

valori del modulo elastico

-

grafico dell’andamento del modulo elastico

-

grafico

dell’andamento

delle

generalmente più dispersi rispetto a quelli

deformazioni

ottenuti sui muretti con malta normale (M).

medie (per due muretti dello stesso tipo).
Nelle due pagine precedenti si riportano, a titolo

Fatte queste osservazioni, poiché si è operato

esemplificativo, le tavole relative al muretto 10NA/2.

con blocchi definiti “forati” dal Decreto ministeriale

Sintesi delle prove a carichi verticali su 16

20 novembre 1987, è bene evidenziare due punti,

muretti

che potrebbero essere oggetto di approfondimento

Si riportano nella pagina a fianco le tavole che

con prove successive:

rappresentano le sintesi grafiche dei rilevamenti

-

come influisce la non coincidenza dei setti dei
blocchi

numerici registrati per carichi e deformazioni.

fra

due

corsi

sovrapposti

(non

I carichi sono stati somministrati a gradini.

coincidenza già inevitabile con percentuali di

Considerazioni sui risultati delle prove

foratura. superiore al 45%) agli effetti della
resistenza a compressione dei muretti;

Le prove finora condotte, come già detto, sono
preliminari alle prove cicliche, che costituiscono la

possono

tuttavia

già

sviluppare

alcune

avere scarsa influenza il tipo di laterizio.

Dalla “tavola delle deformazioni verticali”:
i muretti realizzati con blocchi di altezza 10 cm
presentano

(come

atteso)

maggior

deformabilità, in particolare dopo la prima
perdita

di

linearità

del

rapporto

sforzi-

deformazioni, rispetto ai muretti realizzati con

-

-

il rapporto sforzo-deformazione è molto simile

ma differenziati tra alleggeriti (mediante alveolatura
della terracotta) e normali, ha dato differenze di
resistenza e di deformabilità dei muretti non molto
dissimili pure in presenza di una riduzione della

circa il 30%.

quantitativamente, per tutti i tipi di muretto, nel

Il prosieguo della sperimentazione

primo tratto e fino addirittura alla zona di

Il prosieguo della sperimentazione verterà sulle

ginocchio

a

prove a carichi ciclici ripetuti di breve durata

deformazioni di -0,200 mm/base 40 cm (ovvero

utilizzando i 16 muretti già predisposti e 4 muretti

-0,500 mm/m);

realizzati con malta di elevata resistenza.

della

curva,

o

meglio

fino

il collasso dei muretti avviene generalmente con

In particolare i 16 muretti iniziali sono suddivisi in

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

8 coppie che si differenziano per tipo di laterizio (2),

e cioè in un campo deformativo relativamente

per tipo di malta (2), per altezza dei blocchi (2).

ristretto;

I quattro ulteriori muretti, per i quali è stata

le resistenze a compressione (verticale) non

impiegata malta cementizia di elevata resistenza,

sono

presentano,

influenzate

in

maniera

rilevante

dall’altezza e dal tipo di blocco (laterizio
normale o alleggerito), mentre i muretti che
impiegano

malta

leggera

hanno

minor

resistenza;
-

L’impiego di blocchi di uguale geometria in sezione,

resistenza caratteristica dei blocchi alleggeriti di

blocchi alti 19 cm;
-

muro realizzato con blocchi forati.
Da questi primi risultati sembrerebbe invece

considerazioni.

-

in quale rapporto la resistenza meccanica della
malta influisce sulla resistenza meccanica del

parte preminente della ricerca.
Si

-

per ogni coppia omonima, i risultati ottenuti sui
muretti

con

malta

leggera

(A)

sono

nelle

sperimentazioni

resistenze istantanee molto elevate.

in

corso,

