Resistenza meccanica a carico monotono di muretti realizzati con
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Prove condotte per la qualificazione a compressione monotona di blocchi in laterizio alveolato con
tre diverse percentuali di foratura e di muretti-campione con essi realizzati stanno mostrando
scostamenti nelle prestazioni “attese”
un sostanziale proseguimento della ricerca ICITE-

Premessa
La ricerca in corso, di cui viene presentato qui un
primo avanzamento, ha per tema “Prove di degrado
della duttilità per carichi imposti in muri di laterizio
alveolato con diverse percentuali di foratura”. Deve
essere fatta la segnalazione che l’attuale ricerca è

CNR “Studio e sperimentazione per la valutazione
del degrado di duttilità delle murature in laterizio in
rapporto

all’impiego

di

differenti

tecnologie

di

laterizi, malte e malte collanti” (ICITE-CNR periodo
1989-91) di cui si è data notizia anche in questa
Rivista nei numeri 21/1991 e 28/1992.

1. Nella fotografia sono ben visibili le differenze dei tre tipi di blocchi dei quali i tipi con forature 45 e 55 %
sono a setti allineati e quello con foratura 50% (al centro) è a setti sfalsati.
Per migliore riferimento possono essere riassunte le principali
Le considerazioni, che sono state tratte, possono brevemente
evidenze emerse con il lavoro precedente nel quale sono stati
essere riassunte nei seguenti punti principali:
esplorati i comportamenti di muretti realizzati secondo le
- l’impiego di laterizio alleggerito e malta leggera dà luogo a
seguenti variabili:
valori di resistenza istantanea a rottura per compressione
- due tipi di blocchi semipieni (percentuale di foratura non
meno alti che con laterizi e malte normali (come del resto è ben
maggiore del 45%) eguali per impianto di produzione,
noto), tuttavia nei primi il comportamento a carichi ciclici è più
geometria ed argilla, differenziati solo nella massa laterizia:
affidabile: ovvero dà luogo a minori differenze dei risultati, ma
normale oppure alleggerita con alveoli;
soprattutto le curve sforzi - deformazioni presentano una
- due altezze di blocco: 19 e 10 cm (dimensioni in giacitura
maggiore regolarità,
t=30 cm, 1=25 cm);
- l’impiego di malta normale fornisce per carichi ciclici risultati
- due tipi di malta, una malta normale ed una leggera che,
più concordanti con quelli istantanei, quando si adottino blocchi
benché di qualifica M3 (resistenza media a compressione
alleggeriti piuttosto che in laterizio normale;
dell’ordine di circa 60-70 daN/cm2), presentavano per le loro
- i muretti realizzati con blocchi di altezza di 10 cm (il ché
caratteristiche meccaniche due moduli elastici diversi.
comporta. un maggior numero di letti di malta per altezza
Le prove sono state svolte su coppie di muretti omonimi per
unitaria di muro) hanno dato a carichi ciclici risultati più
ottenere un minimo di media e pertanto sono stati allestiti
affidabili dei muretti analoghi realizzati con blocchi di altezza 19
2x2x2=8 provini in due serie, cioè 16 muretti, per prove a carico
cm. Per maggiore dettaglio si vedano anche le pagine da 560 a
istantaneo e un analogo numero di muretti per prove a carichi
567 dei “Proceedings of the 9th Internatiorial Brick/Block
Masonry Conference" (Berlin, Germany 13-16 October 1991).
ciclici, in totale 32 muretti.
Alcuni risultati ottenuti sono stati esposti anche in

Masonry

sede di congresso

October 1991).

IBMaC

1991

da

cui

“ Proceedings of the 9th Intemational Brick/Block

nei

Conference”

(Berlin,

Germany

13-16

Obiettivo della presente ricerca.

sia nella compagine di un singolo muretto che nei

In questo articolo si espongono alcuni rilevamenti e

rapporti fra muretti.

osservazioni allo stato attuale di avanzamento del

Va

comunque

segnalata

un’importante

lavoro, cioè dopo le prove di qualificazione a carichi

differenziazione dei muretti allestiti per la presente

monotoni dei tre tipi di muretti allestiti (si tratta di

ricerca rispetto a quelli allestiti per la precedente:

carico crescente con soste di pochi secondi a livelli

nei corsi che presentano i mezzi blocchi (ottenuti

prestabiliti

per segata di blocchi interi) questi sono stati posati

per

consentire

la

lettura

e

la

registrazione in automatico dei valori di carico

come

nelle

murature

di

cantiere

e

pertanto

raggiunti e degli spostamenti).

presentano a vista le costole di setti segati (fig. 2).

Le prove sono state eseguite con una modalità
(interposizione di uno spessore di gomma e di una
lamiera di acciaio tra i piatti della pressa ed i
masselli superiore ed inferiore di calcestruzzo)
utilizzata per la prima volta nel laboratorio. Questa
modalità dà luogo ad una distribuzione della
pressione “con prevalenza al centro”. I risultati
ottenuti quindi sono da riferirsi a questa particolare
modalità di prova; la eventuale generalizzazione
della metodologia e dei relativi risultati dovrà essere
avvalorata da ulteriori esperienze.
L’obiettivo finale della ricerca è l’individuazione
della variazione del degrado di duttilità di murature,
con

sollecitazioni

di

carico

verticale

centrato

mediante cicli di breve durata, al variare della
percentuale di foratura dei blocchi di laterizio.
Le sole variabili sono nei blocchi: riguardano la
percentuale di foratura e la disposizione dei setti
interni (fig. 1). Per ottenere al meglio uniformità, i

2. Vista di un muretto con i setti verticali segati
rimasti a vista in conseguenza dell’aver disposto i
semiblocchi come nei posizionamenti di cantiere.

blocchi sono stati prodotti con la stessa argilla e con
lo stesso ciclo di cottura benché in due forni diversi
(percentuali di foratura 45% e 55% in uno, 50% in
un altro); differenze da diversità di tecnologia
dovrebbero così essere di scarsa influenza; la malta
impiegata è la stessa - premiscelata - per tutti i
muretti. Si è cercato di ottenere la migliore
regolarità dei letti di malta imponendo uno spessore
di giunto di 1 cm; la costanza di spessore è stata
ottenuta usando delle dime in fase di confezione. In
questo modo la regolarità degli spessori consente
migliori uniformità di, comportamento elasto-plastico

3. Esempio di come i semiblocchi ruotati in
posizione non naturale portino alla coincidenza in
verticale dei setti di corsi sovrapposti.
Il motivo di tale scelta, che esce dalla pratica più
frequente (benché il D.M. 20/11/1987 prescriva che

“i provini debbono avere le stesse caratteristiche

I blocchi, prodotti con la stessa tecnologia e con la

della muratura in esame”), è stato quello di evitare

stessa argilla hanno lo stesso formato: 30x25x19

che i setti dei semiblocchi coincidessero in verticale

cm.

con quelli dei blocchi inferiori e superiori in modo

Si sottolinea ancora la differenziazione tra i

innaturale {fig. 3) e per questo fatto costituendo più

blocchi 45 e 55, che presentano i setti interni

elevate resistenze alle azioni verticali, secondo

allineati, e il blocco 50, che presenta i setti sfalsati

pilastrini verticali ideali, e provocando in questi

nella dissezione ortogonale al piano del muro.

anche differenze di plasto-elasticità.

Quest’ultima

soluzione

(a

setti

sfalsati)

viene

diffusamente adottata dai vari produttori per ragioni
di miglioramento della resistenza termica dei muri in
conseguenza del più tortuoso percorso del flusso
termico lungo il corpo della terracotta.
La ragione della scelta di un tipo di blocco a setti
sfalsati, con percentuale di foratura di valore
intermedio a quelle dei due altri tipi di blocchi, è da
riferirsi ad una presunzione (emersa nel corso della
4. Esempio di come i blocchi disposti in posizione
naturale non diano luogo alla coincidenza in
verticale di tutti i setti. Questo fatto riduce la
resistenza meccanica del muro, mentre la
deformabilità è costante su tutta l’area della
generica sezione orizzontale.
Diversi infatti sono i comportamenti della malta
dei letti quando sia presa tra “due” elementi

prima ricerca) di minore resistenza a trazione
orizzontale, nella direzione ortogonale al piano del
muro, nel caso di blocchi con setti sfalsati quando
sollecitati nella compagine del muro dall’azione di
trazione (orizzontale) per compressione (verticale)
sviluppata dalla malta dei letti.

resistenti sovrapposti a setti verticali non coincidenti

Poiché i setti sono posti con gli sfalsamenti

oppure tra “due” elementi resistenti sovrapposti a

ortogonali al piano del muro per aumentare il

setti verticali coincidenti: in questo secondo caso

percorso del flusso termico (e così diminuire la

tutta la superficie della terracotta agisce sulla malta

trasmittanza

verso tutta la superficie (sottostante o sovrastante)

conseguentemente del muro), proprio la parte di

della terracotta dell’elemento in corrispondenza,

trazione agente ortogonalmente al piano del muro,

mentre nel primo caso una parte della malta di letto

non trovando confinamenti (come in parte accade

risulta da un lato a contatto con la terracotta e

invece per la parte di trazione nel piano del muro) e

dall’altro con il vuoto dei fori.

per di più incentrando la direzione di minore

termica

del

blocco

e

L’attenzione è stata puntata su tre tipi di blocchi

resistenza a trazione orizzontale del blocco a causa

differenziati per le loro percentuali di foratura: 45,

dello sfalsamento dei setti, indurrebbe sforzi di

50 e 55%; i valori 45% e 55% sono quelli assunti

flessione nei setti paralleli al piano del muro.

dal D.M. 20/11/1987 come massimi impiegabili

Deve essere anche considerato che i muretti hanno

rispettivamente per blocchi semipieni e forati. Per

spessore di cm 30 e cioè i tre blocchi impiegati

comodità, i blocchi: ed anche i relativi muretti

presentano il lato maggiore proprio ortogonalmente

verranno

anche

al piano del muro: questo fa ritenere che la

semplicemente con il numero che indica la loro

maggiore energia di trazione si sviluppi sul blocco

percentuale di foratura.

proprio ortogonalmente al piano del muro.

di

seguito

talvolta

chiamati

In questo modo se, in sede di sperimentazione, i
muri cori blocchi a setti sfalsati avessero presentato
comportamenti delle resistenze meccaniche “non
linearmente interpolati in funzione delle percentuali
di foratura” rispetto agli altri due tipi, sarebbe stato
facile riscontrarne e comprenderne il significato: se
cioè verso minori o maggiori attitudini resistive.
Si deve per di più evidenziare (se ne darà
migliore commento fra poco) che i blocchi a setti
sfalsati (provati in occasione delle loro prove di
qualificazione)

hanno

presentato

la

migliore

resistenza meccanica a compressione (ortogonale
alla loro giacitura in opera) fra le tre serie, migliore
perfino di quella dei blocchi con percentuale di

6. Viene evidenziato il percorso tortuoso del flusso
termico nella massa laterizia (la massa laterizia ha
conducibilità termica sensibilmente maggiore
rispetto all’aria dei fori). Va però segnalato che le
prove termiche, per le certificazioni richieste da
produttori, non hanno evidenziato un sicuro
miglioramento delle prestazioni termiche di muri
realizzati con blocchi a setti sfalsati rispetto ai muri
realizzati con blocchi paragonabili ma a setti
allineati.

foratura minore.
Questo fatto è forse attribuibile alla minore
distanza in orizzontale tra nodo e nodo dei setti del
blocco a setti sfalsati, ciò che si è trasformato in un
migliore “controventamento” dei setti (con carico
ortogonale al piano di giacitura dei blocchi nel
muro).

5. Nei muretti realizzati con semiblocchi ruotati di
180°, cosicché sono in giacitura non naturale, si
formano “ pilastrini” ideali nei quali si hanno
resistenze meccaniche e deformabilità non
omogenee con la parte centrale del muretto.

7. Schematizzazione della flessione nei setti di
laterizio indotta dalla trazione orizzontale provocata
da compressione della malta dei giunti orizzontabili.

lunghi di svolgimento delle prove istantanee e

La qualificazione dei blocchi e della malta
La qualificazione dei tre tipi di blocchi è stata svolta

cicliche.

a cura dello stesso produttore, così come la
qualificazione

della

malta

utilizzata

per

la

realizzazione di tutti i muretti.
Qui di seguito si riportano le sintesi dei risultati
certificati.

Blocchi
tipo

Resistenza
Resistenza
caratteristica
media a
a
compressione
compressione
f b N/mm2
f bk N/mm 2

Coefficiente
di variazione

45

15.0

13.0

0.08

50

17.0

15.0

0.08

55

11.5

9.1

0.13

Risulta evidente la relativa migliore prestazione di
resistenza meccanica del blocco con 50% di
percentuale di foratura e a setti sfalsati. Per la malta
si è ottenuta una resistenza media di 3,0 N/mm

2

(qualificabile come di classe M4).

9. Si mostra come lo sfalsamento dei setti in una
direzione infittisca i nodi fra i setti costituendo così
una migliore solidarizzazione, utile nel caso di
compressione pura del blocco.

8. Si mostra come la trazione orizzontale indotta
dalla malta resti senza “ confinamenti” nella
direzione ortogonale al piano del muro.

L’impostazione

delle

prove

a

carico

monotono
Tutti i muretti (24+4 “a disposizione”, di cui utilizzati
finora 6 – cioè due per tipo – a carico monotono)
sono stati confezionati nel giro di circa 20 giorni e
fatti maturare per circa quattro mesi in modo da

10. Lo schema di posizionamento dei trasduttori sui
muretti

avere una maturazione adeguatamente omogenea

Le prove qui denominate a carico monotono (e a

e

così

un

indifferenziato

comportamento
tra

il

primo

sufficientemente
e

cui si riferisce il presente articolo) sono state svolte

l’ultimo

in realtà “a gradini” di carico: il carico della pressa è

confezionamento anche in relazione con i tempi

stato incrementato ogni volta di 2000daN con un

arresto di qualche secondo necessario per la lettura

massetti è stata interposta una lamiera dello

e registrazione degli strumenti in automatico; la

spessore di 1 mm tra pannello e gomma, sia al

durata della prova per un muretto è risultata così di

piede che alla testa.

circa 12-16 minuti primi.

Prove di sistema svolte preventivamente su

Le prove sono state svolte su muretti tutti

muretti fuori quota rispetto a quelli predisposti per la

strumentati secondo lo schema adottato nella

ricerca hanno dimostrato la necessità prima, e la

ricerca

correttezza

precedente:

sono

stati

posizionati

in

verticale quattro trasduttori, a due a due sulle facce

dopo,

della

soluzione

adottata

di

interporre la sottile lamiera.

maggiori, ed in orizzontale quattro trasduttori “a
palpatore”, a due a due sulle facce minori, secondo
lo schema mostrato in figura 10.

Le risultanze delle prove

Rispetto ai precedenti i muretti della presente

Si riporta un esempio. delle stampate e delle

ricerca presentano una diversa preparazione del

elaborazioni grafiche del computer. I rilevamenti

piede e della testa. Con il fine di rendere meglio

sono stati ottenuti per ogni trasduttore. Al momento

distribuita l’azione dei piatti della pressa è stato

non è stata effettuata una sintesi grafica di media

infatti predisposto un massetto in calcestruzzo dello

delle letture verticali e di media delle letture

spessore di 10 cm sia al piede che alla testa; in

orizzontali stante la discreta regolarità e uniformità

particolare il massetto al piede presenta anche due

delle letture dei singoli strumenti.

ferri ∅ 10 con ripiegamenti d’estremità a vista;
introdotti

con

lo

scopo

di

facilitare

la

movimentazione del muretto con catene, ma che
ottengono anche l’effetto di rinforzare lo zoccolo in
senso longitudinale (ciò costituisce un fattore di
differenziazione tra massetto di testa e massetto di
piede;

potrebbero

risultare

differenziazioni

comportamentali a trazione non desiderabili e al
momento non valutabili nella intensità-qualità degli
effetti). In sede di confezione del pannello, sul
massetto di piede prefabbricato il primo corso di
blocchi è stato posato con un letto di malta, mentre
il massetto di testata è stato gettato in “cassero”
sull’ultimo corso senza interposizione di un letto di
malta (questa differenza ai contatti tra muro e
massetti di piede e di testa potrebbe introdurre
qualche difformità di azione e di comportamento).
Il contatto con i piatti della pressa è avvenuto
con l’interposizione di una suola di gomma dura
dello spessore di circa 1,5 cm con lo scopo di
regolarizzazione dei difetti di planarità di testa e
piede. Per evitare gli effetti di trazione orizzontale
per compressione verticale della gomma, sui due

Considerazioni sulle misure ottenute
Va premesso che l’attuale stato di avanzamento
delle prove è di fatto un passaggio intermedio e
corrisponde alla esigenza di disporre di valori di
qualificazione a carico di compressione verticale
monotono dei blocchi e dei muretti.
Rimane da svolgere tutta la parte principale della
ricerca e cioè quella a carichi ciclici di breve durata.
Appare tuttavia già di qualche interesse effettuare il
punto

delle

osservazioni

sviluppabili

con

l’avanzamento attuale dei lavori:
- si è già accennato che i blocchi provati a
compressione

verticale

centrata

(in

direzione

perpendicolare al piano di giacitura in opera) hanno
dato

risultati

non

proporzionali

alla

propria

percentuale di foratura. I valori riscontrati sono stati
infatti:
per ∅ 45

15,0 N/mm

2

(resistenza media)

per ∅ 50

17,0 N/mm

2

(resistenza media)

11,5 N/mm

2

(resistenza media).

per ∅ 55

La media delle resistenze medie dei blocchi 45 e

dai letti di malta sarebbe maggiormente dannoso in

55 avrebbe “dovuto” corrispondere alla resistenza

muretti realizzati con blocchi a setti sfalsati in

“da attendere” per i blocchi 50: (15+11,5)/2 = 13,25

quanto per questi verrebbero indotte flessioni nei

2

N/mm ; invece per i blocchi 50 è risultata una

setti paralleli al piano del muro (rotture dei setti per

maggiorazione sul valore atteso del 28,3%.

trazioni

Una interpretazione di questa “anomalia” è già
stata

avanzata

al

paragrafo

“Obiettivo

della

e

flessioni)

cosa

non

analogamente

passibile nei muretti realizzati con blocchi a setti
allineai (rotture dei setti solo per trazione),

presente ricerca”, quando si è detto che questo

- nel corso delle prove sui muretti le fessurazioni

fatto è forse attribuibile alla minore lunghezza libera

sotto carico verticale centrato si sono manifestate

in orizzontale dei setti del blocco a setti sfalsati, ciò

inizialmente e talvolta solamente sui lati minori dei

si è trasformato in un miglior “controventamento”

muretti (corrispondenti ai lati maggiori dei blocchi).

dei

A illustrazione del manifestarsi delle fessurazioni si

setti

(quando

il

carico

sia

agente

ortogonalmente al piano di giacitura dei blocchi nel
muro) ovvero ad una minore “snellezza” verticale
dei setti;

riportano alcune fotografie riprese durante le prove.
L’interpretazione

di

questo

fenomeno

al

momento non appare univoca e chiara; si potrebbe

- i due muretti per tipo provati hanno dato le
seguenti resistenze massime a carichi monotoni:
45/1 = 56000daN

del resto avere più di una motivazione e, inoltre, le
motivazioni potrebbero anche sovrapporsi:
a) senza un ordine di importanza, una prima

45/2 = 56000daN media 56000 daN

motivazione

è

che

potrebbe

trattarsi

“semplicemente” di una minore attitudine dei blocchi
50/1 = 34000daN

in esame a resistere a trazione nella direzione

50/2 = 38000daN media 36000daN

perpendicolare al piano del muro. A favore di
questa tesi possono essere fatte le seguenti ipotesi:

55/1 = 34000daN

a1) l’inizio delle fessurazioni si ha sul lato maggiore

55/2 = 30000daN media 32000daN

del blocco, dunque nella direzione lungo la quale, a
causa della superiore estensione, si sviluppa la

E’ abbastanza evidente – e del resto è cosa nota
come fatto generale – la “non proporzionalità” della
diminuzione di resistenza dei muretti al crescere
della percentuale di foratura, ma la prestazione è in
peggioramento per i muretti 50 se ci si riferisce ad
un

valore

“attendibile”.

Infatti

la

media

maggiore azione orizzontale della malta compressa
verticalmente;
a2) le fessurazioni si manifestano sulle due
direttrici dei fori di presa, in quanto:
– la trazione nella direzione del lato maggiore

delle

del blocco incontra la minore sezione resistente in

resistenze medie dei muretti 45 e 55 è: (56000 +

laterizio perché la presenza dei fori di presa causa

32000)/2 =44000daN; a questo valore dovrebbe

l’eliminazione di almeno un setto in laterizio per

avvicinarsi la resistenza media dei muretti 50. Ci si

ogni foro nella direzione del lato maggiore

trova invece con uno scarto del –18% mentre la
resistenza media dei blocchi 50 è risultato, come
indicato appena sopra, migliore del +28,3%.
Al momento attuale si presume di poter avanzare
la seguente interpretazione: l’effetto della trazione
orizzontale (per compressione verticale) provocata

– si deve ritenere che nella zona dei fori di presa
vi siano maggiori azioni flettenti nei setti
– si può ritenere che nella zona dei fori di presa
vi siano maggiori autotensioni generate nelle fasi
produttive di trafilatura, d’essiccazione e di cottura;

b) l’aver realizzato i muretti con i semiblocchi dei

Non

sono

state

effettuate

misure

degli

corsi disposti in modo naturale dà luogo ad una più

spostamenti, ma si ritiene significativo riportare la

equilibrata resistenza ai carichi verticali nel piano

visione di come è avvenuta la rottura nei blocchi

della generica sezione orizzontale e ad una più

singoli a seguito, appunto, di compressione e,

equilibrata deformabilità (in verticale) degli strati

trazione

orizzontali dei muretti; in queste condizioni, non

Questo modo operativo può rappresentare, in

avendosi una resistenza minore e una maggiore

maniera orientativa, l’azione prodotta sui blocchi

deformabilità

dalla malta dei letti quando si attua (sotto pressa)

– sempre intesa in direzione verticale – al centro
del

pannello,

non

si

verifica

con

maggiore

prodotte

nel

modo

appena

descritto.

una compressione del muretto. I pochi blocchi,
provati hanno mostrato – come del resto atteso –

sistematicità la fessurazione, spesso riscontrata in

che questo modo di sollecitazione provoca un

altre occasioni nella storia di prove, appunto al

sensibilissimo calo della “portata”.

centro

delle

facce

maggiori

(questa

ipotesi

Nella figura 14 è ripreso un blocco 55 dopo

andrebbe peraltro meglio verificata e integrata con

essere stato sottoposto a rottura per compressione

un esauriente esame delle già accennate influenze

con interposizione tra testa e piede e le piastre della

dovute alla presenza dei fori di presa, i quali

pressa di due suole di gomma dello spessore di 15

unitamente alla presenza di setti sfalsati potrebbero

mm.

essere causa o con causa di minori resistenze a

Per raggiungere l'effetto mostrato, il carico

trazione ortogonale al piano del muro); il concetto-

imposto è stato di 13500daN, mentre la resistenza.

ipotesi appena enunciato può essere espresso

media a compressione semplice di questo tipo di

anche dicendo che nel muretto (qualora realizzato

blocco, in sede di prove di certificazione è stata di

“erroneamente” con i semiblocchi ruotati di 180º

1,15x300x250 = 86250daN, e cioè ben maggiore

rispetto alla posizione naturale) sono individuabili

(6,3 volte).

tre “ pilastrini”: due costituiti dai quarti esterni della

In particolare si può notare che:

faccia maggiore ed uno della dimensione di metà

– le rotture traversanti l’intero blocco sono in

della faccia maggiore e localizzato al centro della

corrispondenza dei due fori di presa;

faccia maggiore del muretto; i due pilastrini esterni

– vi è stato uno scartellamento delle pareti esterne

hanno deformabilità minore essendo i setti dei

del blocco (la fessurazione delle pareti esterne di

blocchi coincidenti in verticale.

blocchi provati con queste modalità ha mostrato –

Prove "esplorative” su blocchi sollecitati a
compressione ed a trazione, ortogonale

come atteso logicamente – di iniziare dagli angoli
dei blocchi).
Nella figura 15 è ripreso un blocco 50 portato a

Per esplorare i comportamenti di blocchi dei tipi in

rottura con le stesse modalità. Si può osservare

esame sollecitati a compressione ma con una non

come le fessurazioni siano avvenute, anche in

trascurabile azione di trazione ortogonale alla

questo caso, in corrispondenza degli angoli. Il

direzione della compressione (situazione simile a

disegno del blocco è a setti sfalsati, ma – benché si

quella provocata dai letti di malta) si è effettuata

debba supporre che gli effetti di inflessione dei setti

qualche prova di compressione interponendo tra i

possano

piatti della pressa e il singolo blocco suole di

comportamento fessurativo – il comportamento

gomma.

complessivo è stato ancora quello di far apparire le

creare

qualche

differenziazione

nel

11. Schema del “contatto” tra piatto-presa e muretto; si noti lo strato di gomma interposto
e la sottile lamiera a contatto con il calcestruzzo.

12. Un muretto realizzato con blocchi 50: si noti la
formazione di cavillature e di fessure in
corrispondenza dei fori di presa.

13. Estremità superiore del pannello 50/2: risulta
molto evidente la fessurazione in corrispondenza
del lato minore e sull’allineamento di uno dei due
fori di presa.

prime fessurazioni in corrispondenza degli angoli

concezione geometrico-dimensionale dei blocchi e

del blocco e nella zona dei fori di presa.

della loro verifica ai fini delle prestazioni statiche.
Le considerazioni non partono da rilevamenti di

Alcune anticipazioni su possibili
miglioramenti della concezione dei blocchi.

marcate insufficienze ma sono tese ad individuare
variazioni di carattere soprattutto morfologico nella

Le note che seguono, si tiene a precisare, non

presunzione di ottenere miglioramenti funzionali da

sono riferite esclusivamente ai campioni di blocchi

verificare e da confrontare in rapporto con i prodotti

in esame, ma sono estese alla generalità della

esistenti attraverso l’estensione, già deliberata,

produzione. Quanto viene ora riportato perciò ha

della presente ricerca:

solamente il senso di indicare delle zone di studio e

– da parte di ogni produttore non ci si dovrebbe

di preparazione di ambiti concettuali, per i quali sia

limitare all’analisi delle resistenze a compressione

pensabile

del blocchi (perpendicolare al piano di giacitura in

l’utilità

di

approfondimenti

nella

14. Un blocco 55 portato a rottura con interposizione delle suole di gomma.

.
15. Un blocco 50 portato a rottura con le stesse modalità.

opera o – per il materiale da zona sismica – anche

angoli dei blocchi e nei setti circonvicini a questi

quella parallela al piano di giacitura nella direzione

angoli;

del piano del muro) ma andrebbe sicuramente

- la migliore risposta dei blocchi a setti sfalsati nelle

effettuata una verifica statica delle prestazioni del

prove di compressione sotto pressa potrebbe

blocco, al fine di equilibrare quanto meno i

essere

comportamenti

“ controventamento” che le parti dei setti sfalsati

resistività

trazione

nelle

due

dovuta

ad

un

più

generale

direzioni in orizzontale;

danno ai setti allineati dello stesso blocco, in questo

– nell’ipotesi che le trazioni orizzontali della malta

modo riducendo le “lunghezze libere di inflessione”

possano dare luogo a flessioni nei setti di laterizio,

dei setti; ciò potrebbe consentire una preferenza

e quindi ad una riduzione della portata, si dovrebbe

d’impiego dei blocchi a setti sfalsati in quelle

provvedere ad eliminare le configurazioni dei setti

applicazioni dove sia meno importante o meno

capaci di indurre flessioni ed anche realizzare nodi

esplicata un’azione di trazione orizzontale da parte

e/o dimensioni dei setti e dei fori diffusi in modo

della malta (malte a basso modulo elastico oppure

equilibrato su tutta la sezione del blocco (i fori di

– su una prestazione diversa – malte ad elevata

presa pur necessari rappresentano un fattore di

caratteristica di plasticizzazione); dovrebbe essere

discontinuità);

indicata la serie di caratteristiche delle malte da

– lo spessore dei setti in laterizio non dovrebbe

utilizzare con specifici blocchi al fine di ottenere

essere

realizzare

risultati ottimali, eventualmente prevedendo più

maggiori spessori nelle zone dove si individuano

mirate modalità di utilizzo dei materiali nelle

sollecitazioni maggiori: per esempio riguardo alle

murature.

costante,

ma

si

potrebbero

pareti perimetrali nelle zone di convergenza agli

