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1 PREMESSA 
Presso la Fondazione EUCENTRE di Pavia è stata condotta una ricerca sperimentale finalizzata 
alla valutazione del comportamento sismico nel piano di un innovativo sistema di rinforzo modulare 
in acciaio per murature portanti (Resisto 5.9) ideato da Progetto Sisma, i cui risultati sono riportati 
nel presente rapporto. Obiettivo principale della ricerca è stata, in particolare, la valutazione delle 
prestazioni laterali nel piano di pareti in muratura portante rinforzate con il sistema proposto, anche 
in relazione alla situazione non rinforzata. 
Oggetto dell’attività sperimentale, condotta in due campagne distinte (rispettivamente, nel corso 
degli anni 2020 e 2021), è stato il rinforzo di differenti soluzioni murarie, considerate rappresentative 
del costruito nazionale. Sono state considerate, in particolare: 

• una muratura in mattoni pieni e malta di calce con tessitura “di testa”; 
• una muratura in blocchi semipieni “doppio UNI” e malta bastarda con tessitura “gotica”.  

La sperimentazione condotta ha permesso, prima di tutto, la caratterizzazione di base dei sistemi 
murari e degli ancoraggi del sistema di rinforzo, tramite prove finalizzate alla determinazione delle 
proprietà geometriche e meccaniche dei materiali e degli elementi. Successivamente, si è proceduto 
all’analisi dei parametri sismici, tramite l’esecuzione di prove cicliche di compressione-taglio nel 
piano di tipo pseudo-statico su pannelli murari in scala reale. 
Lo studio sperimentale ha inoltre comportato la valutazione delle prestazioni, anche al variare del 
meccanismo di collasso attivato nei pannelli murari, di differenti dettagli del sistema di rinforzo. In 
particolare, sono state considerate due soluzioni: 

• la prima (definita di seguito “tradizionale”) ha previsto il rinforzo della parete mediante 
collegamento del sistema modulare in acciaio alla muratura tramite ancoraggio chimico 

• la seconda è stata caratterizzata dal collegamento del sistema di rinforzo, oltre che alla 
muratura, anche alla fondazione ed ai cordoli di piano in c.a., sempre mediante ancoraggio 
chimico, attraverso dettagli costruttivi opportunamente studiati, connessi al telaio modulare 
mediante bullonatura. 

Tre distinti set di pannelli murari sono stati sottoposti alle prove cicliche. I provini di ciascun set sono 
caratterizzati dalle medesime dimensioni nominali e sono stati sottoposti alle stesse condizioni di 
vincolo e di carico verticale durante le prove. In particolare, sono stati considerati: 

• un set di 3 provini in mattoni e malta di calce con tessitura “di testa” tali da forzare l’attivazione 
di un meccanismo di collasso a taglio per fessurazione diagonale: un provino non rinforzato 
(UBPS01), un provino rinforzato con soluzione “tradizionale” (RBPS01) ed un provino 
rinforzato con soluzione collegata agli elementi di bordo in c.a. (RCBPS01);  

• un set di 2 provini in mattoni e malta di calce con tessitura “di testa” tali da forzare l’attivazione 
di un meccanismo di collasso per pressoflessione: un provino rinforzato con soluzione 
“tradizionale” (RBPS02) ed un provino rinforzato con soluzione collegata agli elementi di 
bordo in c.a. (RCBPS02);  

• un set di 2 provini in blocchi “doppio UNI” e malta bastarda con tessitura “gotica” tali da 
forzare l’attivazione di un meccanismo di collasso a taglio per fessurazione diagonale: un 
provino non rinforzato (UDPS01) e un provino rinforzato con soluzione “tradizionale” 
(RDPS01). 

Il comportamento ciclico dei provini è stato studiato in termini di rigidezza elastica, resistenza 
laterale, capacità di spostamento, duttilità e dissipazione energetica, in funzione del meccanismo di 
danneggiamento riscontrato. 
I risultati delle attività numerico-sperimentali della ricerca potranno essere valido riferimento per: 

• la definizione di opportuni criteri di progetto e analisi del sistema di rinforzo rispetto alla 
situazione non rinforzata; 

• la predisposizione di un documento di Linee Guida di progetto, rivolto ai progettisti, per la 
verifica di edifici esistenti in muratura rinforzati con il sistema Resisto 5.9.  
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Le Linee Guida potranno essere anche utilizzate per la valutazione del miglioramento della risposta 
degli edifici in muratura forniti dal sistema Resisto 5.9 (miglioramento della classe di rischio sismico) 
al fine dell’ottenimento di detrazioni fiscali, quali ad esempio il SISMABONUS. 
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2 SISTEMA DI RINFORZO: DESCRIZIONE, INQUADRAMENTO NORMATIVO E SCELTA 
DELLA MURATURA PER LA SPERIMENTAZIONE 

2.1 Descrizione del sistema di rinforzo Resisto 5.9 
Resisto 5.9 è un sistema modulare di consolidamento per edifici esistenti in muratura. Il sistema di 
rinforzo è integrato con un cappotto termico, come illustrato in Figura 2.1, e assicura quindi anche 
un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.  

 

 

 

 

Figura 2.1 Sistema di rinforzo Resisto 5.9: dettagli. 
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Il sistema di rinforzo si propone di garantire: 

• un incremento del grado di connessione tra le pareti ortogonali, favorendo un comportamento 
scatolare dell’edificio; 

• un incremento del grado di connessione tra le pareti e gli orizzontamenti; 
• una limitazione della possibilità di ribaltamento fuori piano delle pareti; 
• un efficace assorbimento delle spinte orizzontali non contrastate; 
• una migliore ripartizione delle azioni sismiche tra i maschi murari dell’edificio; 
• un miglioramento delle prestazioni sismiche nel piano dei maschi murari e delle fasce di 

piano. 
Il sistema è composto da elementi modulari in acciaio (telai), opportunamente collegati fra loro e 
connessi alla muratura. I telai metallici, ottenuti mediante piegatura a freddo e taglio al laser di 
lamiere sottili di 3 mm di spessore in acciaio strutturale S250GD+Z zincato (resistenza a 
snervamento dell’acciaio fy = 250 MPa, resistenza a rottura dell’acciaio fu = 330 MPa), hanno forma 
rettangolare (salvo pezzi speciali di completamento) delle dimensioni standard di 1150 mm x 1500 
mm, costituiti da una cornice di sezione trasversale ad L di dimensioni 88 mm x 80 mm, da correnti 
orizzontali piatti di larghezza 50 mm e diagonali di controvento di larghezza 40 mm. Lungo la cornice 
sono presenti fori per l’ancoraggio del telaio alla muratura e per il collegamento dei moduli (Figura 
2.2). 

  

Figura 2.2 Modulo base del sistema di rinforzo Resisto 5.9. 

I moduli devono essere posizionati in aderenza alla superficie esterna della parete, accostati tra loro 
e connessi alla muratura tramite ancoraggi non passanti con passo regolare (compreso tra 700 e 
1000 mm). L’ancoraggio deve essere di tipo chimico, realizzato mediante iniezione di specifica 
resina entro fori di opportuno diametro e profondità (secondo le specifiche del produttore 
dell’ancorante), e successivo inserimento di barre filettate M14 in acciaio di classe 8.8, cui i telai 
metallici vengono fissati mediante dadi e rondelle M14. Ciascun modulo è inoltre connesso a quello/i 
adiacenti mediante bulloni di acciaio classe 8.8 e dadi e rondelle M12 (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 Schema del sistema di collegamento fra i moduli in acciaio e dell’ancoraggio alla parete muraria. 

Il sistema deve essere infine completato da angolari in piatti metallici per la connessione dei moduli 
metallici su tutte le facce murarie dell’edificio ed ottenere una cerchiatura continua e globale della 
struttura (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 Schema del sistema di collegamento tridimensionale fra i telai di rinforzo in corrispondenza della 
intersezione fra pareti murarie incidenti. 

Il sistema di rinforzo può essere eventualmente collegato ai cordoli di piano in c.a. ed in fondazione, 
mediante soluzioni specifiche caratterizzate da opportuni dettagli costruttivi, come ad esempio quelli 
rappresentati in Figura 2.5 e Figura 2.6. 

 

Figura 2.5 Schema di soluzione di collegamento del sistema di rinforzo al cordolo di piano in c.a.. 
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Figura 2.6 Schema di soluzione di collegamento del sistema di rinforzo alla fondazione in c.a.. 

I telai devono essere posizionati in modo da garantire una continuità degli elementi di rinforzo 
secondo direzioni verticali, orizzontali e diagonali. La distanza del primo telaio dal bordo libero della 
muratura, in corrispondenza sia degli spigoli sia delle aperture, deve essere di circa 10-15 cm. Figura 
2.7 riporta un esempio di applicazione del sistema di rinforzo ad una parete con aperture e timpano, 
mediante accoppiamento di moduli standard e pezzi speciali opportunamente dimensionati.  

 

Figura 2.7 Esempio di applicazione del sistema di rinforzo Resisto 5.9 ad una parete muraria con aperture. 

L’applicazione del sistema di rinforzo prevede le seguenti fasi: 

• individuazione della posizione dei fori di ancoraggio mediante posizionamento temporaneo 
degli elementi modulari contro la parete (utilizzando spessori opportuni quali listelli in legno); 

• realizzazione dei fori (previa rimozione dalla parete del modulo metallico), con l’accortezza 
di non utilizzare la funzione battente del trapano per evitare il danneggiamento locale della 
muratura;  

• riposizionamento del modulo metallico; 
• iniezione dell’ancorante chimico (con il supporto di una apposita “calza” nel caso di pareti in 

blocchi forati) nella quantità consigliata dal produttore, in funzione del diametro e della 
profondità dei fori, in modo tale da evitare per quanto possibile (in fase di inserimento dello 
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spezzone di barra) la fuoriuscita di materiale che potrebbe colare fra muratura e telaio 
metallico; 

• inserimento nei fori degli spezzoni di barra, secondo le indicazioni del produttore 
dell’ancorante chimico (esecuzione di manovre di rotazione dello spezzone all’interno del 
foro per garantire l’aderenza fra resina e filettatura della barra), curandone in modo 
particolare la perfetta ortogonalità rispetto alla superficie del muro; 

• fissaggio del modulo metallico alla parete mediante rondelle e bulloni (con serraggio anche 
parziale), dopo una attesa non inferiore al tempo di presa dell’ancorante chimico 
raccomandato dal produttore; 

• collegamento dei moduli metallici mediante bulloni e dadi; 
• verifica del serraggio di tutti i collegamenti secondo le indicazioni progettuali. 

2.2 Stato dell’arte e inquadramento normativo 
Nel panorama nazionale ed internazionale si stanno diffondendo studi e applicazioni di sistemi di 
rinforzo per edifici esistenti in muratura portante, tra cui diversi sistemi integrati, che si propongono 
di garantire un miglioramento delle prestazioni sismiche combinato ad un efficientamento energetico 
dell’edificio. Per esempio, sono stati sviluppati sistemi costituiti da lastre sottili in calcestruzzo armato 
gettato in opera all’interno di strati di materiale isolante o soluzioni realizzate con profili formati a 
freddo accoppiati a pannelli in legno/lamiera grecata e pannelli isolanti o sistemi di rinforzo in legno, 
come quello recentemente testato presso la Fondazione EUCENTRE e costituito da telai in legno 
fissati alla superficie interna delle pareti in muratura e ai solai dell'edificio sui quali vengono 
inchiodate tavole in fibra di legno “OSB” (Miglietta et al. 2021). 
In questo ambito si inserisce Resisto 5.9, sistema modulare di rinforzo in acciaio. Il sistema 
sviluppato da Progetto Sisma rappresenta un intervento di tipo integrato, che si propone di garantire 
un miglioramento delle prestazioni sismiche combinato ad un efficientamento energetico dell’edificio 
esistente. Il sistema, nella sua applicazione come rinforzo di edifici in muratura portante, coniuga 
aspetti di novità ed originalità tanto che non esistono, ad oggi, né una letteratura consolidata 
sull’argomento né riferimenti normativi specifici. 

2.2.1 Utilizzo del sistema di rinforzo Resisto 5.9 nell’ambito delle NTC 2018 
Nel quadro normativo nazionale ed internazionale non si riscontrano indicazioni avverse all’utilizzo 
di tale sistema modulare come soluzione di rinforzo di murature portanti. Il rinforzo rappresenta infatti 
un sistema speciale di controventatura metallica applicata direttamente alla muratura. 
Nel contesto normativo nazionale (NTC 2018 e relativa Circolare 7/2019), il § 8.7.4 delle NTC 2018 
“Criteri e tipi di intervento” fornisce indicazioni generali sugli aspetti da valutare e curare nella 
realizzazione degli interventi; il corrispondente § C8.7.4.1 “Criteri per gli interventi di consolidamento 
degli edifici in muratura” della Circolare 7/2019 entrando più nel dettaglio, fornisce ulteriori 
indicazioni e recita testualmente: 
 

“Nel presente Capitolo si forniscono criteri generali per gli interventi di consolidamento degli edifici di muratura, 
con riferimento ad alcune tecniche usualmente utilizzate. I criteri e le tecniche di seguito riportati sono indicativi 
e non esaustivi e non si esclude l’impiego di tecniche di intervento non citate, metodologie innovative o soluzioni 
particolari che il progettista individui come adeguate al caso specifico. Attenzione va posta alla fase esecutiva 
degli interventi, onde evitare di comprometterne l’efficacia. Oltre agli interventi volti a sanare le carenze nei 
confronti delle azioni non sismiche, quelli che generalmente inducono i maggiori benefici nei riguardi delle azioni 
sismiche riguardano: 

1. La formazione dei diaframmi di piano, a livello dei solai ed eventualmente nelle falde di copertura. 

2. Le connessioni delle pareti tra loro e ai diaframmi di piano. 

3. I collegamenti nello spessore della parete in presenza di paramenti multipli. 

4. L’incremento della sismo-resistenza delle pareti. 

5. Il contenimento delle spinte ed il consolidamento di archi e volte. 

Di seguito, a livello indicativo, sono riportate alcune soluzioni tecniche per alcuni dei miglioramenti sopra indicati. 

(…) 
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4. Incremento delle capacità delle pareti 

(…) 

Il rinforzo dei setti murari può essere eseguito mediante elementi strutturali integrativi collaboranti disposti sulla 
superficie; questi possono essere, per esempio, realizzati in acciaio (strutture reticolari costituite da piatti/nastri) 
o in legno (pannellature). Opportune connessioni devono consentire la collaborazione tra la parete esistente e il 
rinforzo. 

(…)” 

Le norme nazionali ammettono dunque l’utilizzo di elementi strutturali integrativi collaboranti disposti 
sulla superficie ed indica espressamente quelli “realizzati in acciaio con strutture reticolari costituite 
da piatti e nastri”, soluzione in cui ricade il sistema di rinforzo Resisto 5.9. 
Dal punto di vista strutturale, il sistema Resisto 5.9 è finalizzato al miglioramento/adeguamento 
sismico degli edifici in muratura ai sensi dei § 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC 2018, rientrando in generale 
nell’ambito degli interventi di tipo globale, con l’obiettivo di riqualificare l’intero organismo strutturale. 
Tale obiettivo può essere perseguito attraverso un miglioramento delle prestazioni sia nei confronti 
dei meccanismi/cinematismi locali (o di “I modo”, quali ad esempio i meccanismi di ribaltamento fuori 
piano delle facciate), sia nei confronti dei meccanismi globali (o di “II modo”, legati al comportamento 
nel piano degli elementi strutturali dell’intero edificio), come riportato al § 8.7.1 delle NTC 2018 e ai 
§ C8.7.1, C8.7.1.2 (Meccanismi Locali – metodi di analisi della risposta sismica e criteri di verifica) 
e C8.7.1.3 (Meccanismi Globali – metodi di analisi della risposta sismica e criteri di verifica) della 
Circolare 7/2019. 
In alcuni casi particolari, il sistema può essere utilizzato anche solo come intervento locale ai sensi 
del § 8.4.1 delle NTC 2018 e può riguardare interventi su singole porzioni o singoli elementi murari 
(per esempio, singole pareti), al fine di concorrere alla riduzione delle vulnerabilità della struttura nei 
confronti dei meccanismi/cinematismi locali. 

2.2.2 Identificazione, qualificazione ed accettazione del sistema di rinforzo Resisto 5.9 
Come descritto in dettaglio nel precedente § 2.1, il sistema modulare è realizzato mediante piegatura 
a freddo di lamiere sottili in acciaio zincato di classe S250GD+Z.  
Gli elementi in acciaio utilizzati (profili e bulloni) sono normati nelle NTC 2018, con riferimento al § 
4.2 e al § 11.3, il cui sotto-paragrafo § 11.3.4 riporta specifiche indicazioni per le strutture in 
carpenteria metallica. In particolare, il § 11.3 fornisce anche il riferimento per la valutazione delle 
proprietà meccaniche dell’acciaio e dei bulloni utilizzati nel sistema di rinforzo e per le procedure di 
identificazione, qualificazione e accettazione del materiale. Per la progettazione strutturale e la 
verifica degli elementi in acciaio e dei collegamenti bullonati il riferimento normativo è il § 4.2 nel 
caso di azioni non sismiche ed il § 7.5 per azioni sismiche. Per quanto riguarda gli ancoraggi alla 
muratura, è possibile invece fare riferimento alle Linee Guida EAD 330076-00-0604 (EOTA 2014) e 
ai report tecnici TR-053 (EOTA 2016b) e TR-054 (EOTA 2016c). 

2.2.2.1 Accettazione in cantiere ai sensi delle NTC 2018 del sistema Resisto 5.9 

Quanto di seguito esposto riguarda l’accettazione in cantiere ai sensi delle NTC 2018 dei componenti 
che realizzano il sistema modulare in acciaio per il rinforzo di elementi murari di edifici in muratura 
portante esistente, denominato Resisto 5.9, ideato e realizzato da Progetto Sisma S.r.l.. 
Il sistema è composto da elementi modulari in acciaio (telai), opportunamente collegati fra loro 
mediante unioni bullonate e connessi alla muratura mediante ancoraggio chimico. I telai metallici 
sono ottenuti mediante piegatura a freddo e taglio al laser di lamiere sottili di 3 mm di spessore in 
acciaio strutturale S250GD+Z zincato. L’acciaio dei telai possiede la marcatura CE ed è lavorato 
presso Centri di Trasformazione certificati. 
Lungo la cornice sono presenti fori per l’ancoraggio dei telai alla muratura e per il collegamento dei 
moduli. Ciascun modulo è connesso a quello/i adiacenti mediante bulloni e dadi M12 in acciaio, 
rispettivamente di classe 8.8 e classe 8, a loro volta tutti con marcatura CE. Inoltre, i moduli in acciaio 
sono connessi alla muratura attraverso ancoraggio chimico mediante resine marcate CE di barre 
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filettate M14 di classe 8.8, in accordo con le Linee Guida EAD 330076-00-0604 e ai report tecnici 
TR-053 e TR-054 e successivo fissaggio mediante dadi e rondelle M14. 
L’applicazione del sistema viene completata con un cappotto termico marcato CE. 
Dal punto di vista normativo, il sistema di rinforzo Resisto 5.9. rientra tra quelli riportati nel §C8.7.4.1 
“Criteri per gli interventi di consolidamento degli edifici in muratura” della Circolare delle NTC 2018 
(punto 4., quinto capoverso) che recita, testualmente, che “Il rinforzo dei setti murari può essere 
eseguito mediante elementi strutturali integrativi collaboranti disposti sulla superficie; questi possono 
essere, per esempio, realizzati in acciaio (strutture reticolari costituite da piatti/nastri) o in legno 
(pannellature). Opportune connessioni devono consentire la collaborazione tra la parete esistente e 
il rinforzo.” 
Il sistema così descritto viene prodotto su progetto specifico per ciascuna installazione. Il rinforzo 
delle murature con il sistema modulare è quindi un prototipo a sé stante, il cui funzionamento è 
certificato da calcoli opportuni, basati sui metodi della Scienza e della Tecnica delle Costruzioni in 
accordo con le indicazioni delle Norme Tecniche per la Costruzioni e non può quindi essere 
considerato un prodotto di serie. 

2.3 Scelta delle tipologie murarie per la realizzazione dei provini 
La scelta delle tipologie murarie da testare è stata condizionata da una serie di valutazioni 
preliminari, in merito alle tipologie più ricorrenti del costruito nazionale, sulla base delle quali si è 
optato per: 

• una muratura in mattoni pieni e malta di calce; 
• una muratura in blocchi semipieni “doppio UNI” e malta bastarda. 

2.3.1 Muratura in mattoni pieni  
Per quanto riguarda la muratura in mattoni pieni, è stata svolta una indagine sulle prestazioni dei 
prodotti disponibili sul mercato, finalizzata alla individuazione delle più opportune caratteristiche 
degli elementi (mattoni e malta) e della tessitura, tali da garantire il livello di prestazione voluto.  
In particolare, sono stati ricercati mattoni pieni in laterizio e malte con proprietà meccaniche 
relativamente basse (resistenze a compressione media dei mattoni e delle malte rispettivamente 
inferiori a 20 MPa e 1.5-2.0 MPa), tali da risultare rappresentativi di una tipologia di muratura di 
mattoni e malta di calce ricorrente nel costruito nazionale. A tal fine, sono stati selezionati i seguenti 
materiali: 

• mattone pieno in laterizio “Giallo Paglierino Classico”, dimensioni nominali L x b x h: 250 x 
120 x 55 mm, prodotto da Terreal Italia S.r.l. di Valenza (AL); 

• malta naturale predosata per muratura (M1) a base di calce idraulica naturale (NHL 3,5), 
“Malta Antica Siligras” prodotta da GRAS Calce S.r.l. di Trezzo sull’Adda (MI). 

Al fine di contenere la prestazione del provino non rinforzato UBPS01 da sottoporre a prova ciclica 
di compressione-taglio, si è optato per una tessitura “di testa”. Questa garantisce, fra quelle tipiche 
del costruito italiano (schematizzate in Figura 2.8), la resistenza minima a taglio, tenuto conto del 
minor effetto di ingranamento fra i corsi di mattoni (e sulla base, ad esempio, delle formulazioni 
analitiche prescritte nella Circolare 7/2019 come riportato, ad esempio, in Albanesi e Morandi 
[2021]). Questa tessitura, d’altro canto, è anche quella caratterizzata dal maggior numero di giunti 
verticali di malta per corso di mattoni e, quindi, quella per la quale l’ancoraggio del telaio di rinforzo 
alla muratura potrebbe risultare meno efficace, sotto la ragionevole assunzione che l’ancoraggio 
nella malta sia meno efficace di quello nel mattone. 
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(a) (b) (c) (d) 

Figura 2.8 Tessiture murarie tipiche del costruito nazionale prese in considerazione per la definizione della 
configurazione dei provini in mattoni: “di testa” (a); “fiamminga” (b); “a blocco” (c); “gotica” (d). 

 

2.3.2 Muratura in blocchi semipieni “doppio UNI” 
Per quanto riguarda la muratura in blocchi semipieni “doppio UNI”, è stata svolta una ricerca sulle 
tipologie murarie più comunemente utilizzate negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso in Italia 
settentrionale, finalizzata alla individuazione delle più opportune caratteristiche degli elementi 
(blocchi e malta) e della tessitura muraria, tali da risultare rappresentative del costruito nazionale 
tipico di quel periodo.  
In particolare, sono stati ricercati blocchi semipieni in laterizio di tipo “doppio UNI” con percentuale 
di foratura compresa tra 40-45% e resistenza a compressione media intorno o superiore a 15 MPa 
e una malta bastarda con resistenza a compressione inferiore a 5 MPa, da assemblare mediante 
una tessitura “gotica” (schematizzata in Figura 2.8), comunemente utilizzata per questo tipo di 
murature nel periodo di interesse. A tal fine, sono stati selezionati i seguenti materiali: 

• blocco semipieno in laterizio “doppio UNI”, dimensioni nominali L x b x h: 250 x 120 x 120 
mm, prodotto da Stabila 2 S.r.l. nello stabilimento di Ronco all’Adige (VR); 

• malta da allettamento per muratura (M2.5) a base di cemento Portland e calce idrata, 
“MQM25” prodotta da Aquilaprem S.r.l. di L’Aquila (AQ). 
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3 PROVE DI CARATTERIZZAZIONE DELLA MURATURA E DEL SISTEMA DI RINFORZO 
Al fine di valutare le proprietà geometriche e meccaniche degli elementi e delle due tipologie murarie 
selezionate, sono state effettuate presso il laboratorio Prove Materiali e Strutture del Dipartimento 
di Ingegneria Civile ed Architettura (DICAr) dell’Università degli Studi di Pavia prove sperimentali di 
caratterizzazione su mattoni e blocchi, sulle malte, su provini in muratura e sui componenti del 
sistema di rinforzo. 
In particolare, sono state effettuate misurazioni per valutare le proprietà geometriche dei mattoni e 
dei blocchi e sono state eseguite prove sperimentali per la valutazione della loro resistenza a 
compressione verticale (e laterale, nel caso dei blocchi “doppio UNI”) e a trazione indiretta, nonché 
prove per la valutazione della resistenza a flessione e a compressione e del modulo elastico delle 
malte utilizzate.  
Per quanto riguarda invece le murature, sono state effettuate prove a compressione verticale e 
diagonale su muretti e prove a compressione, a taglio e a strappo su assemblaggi di muratura. 
Sono state inoltre eseguite prove a trazione sulle lamiere dei profili del sistema modulare di rinforzo 
e sulle barre di ancoraggio, nonché prove ad estrazione e a taglio sugli ancoranti chimici inseriti 
nelle murature e nel c.a. di cordoli e fondazioni, eseguite da una ditta specializzata esterna (RGM 
Prove S.r.l. di Breganze - VI) incaricata da Progetto Sisma. 
Un elenco completo delle prove di caratterizzazione effettuate è riassunto in Tabella 3.1, Tabella 
3.2, Tabella 3.3, Tabella 3.4 e Tabella 3.5, mentre i risultati più significativi sono riportati nei paragrafi 
successivi. 
 

Tabella 3.1 Misurazioni e prove su mattoni e blocchi. 

Prova Numero di mattoni Numero di blocchi 
“doppio UNI” 

Dimensioni 10 10 

Compressione verticale 15 15 

Compressione laterale - 10 (5+5) 

Trazione indiretta 20 10 (5+5) 

 

Tabella 3.2 Prove sulle malte. 

Prova Numero di provini 
M1 

Numero di provini 
M2.5 

Numero di provini 
M15 

Flessione 24 12 3 

Compressione 48 24 6 

Modulo elastico 3 3 3 
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Tabella 3.3 Prove sulla muratura. 

Prova Numero di provini 
in mattoni 

Numero di provini 
in “doppio UNI” 

Compressione verticale 4 3 

Compressione diagonale 2 3 

Resistenza iniziale a taglio 9 9 

Resistenza all’adesione 5 5 

Compressione “stack bonded” 3 4 

 

Tabella 3.4 Prove sugli ancoraggi. 

Prova Numero di provini in 
mattoni 

Numero di provini in 
“doppio UNI” 

Numero di provini in 
c.a. 

Estrazione 12 (2020) + 2 (2021) 3 2 

Taglio 10 (2020) + 6 (2021) 7 2 

 

Tabella 3.5 Prove sugli elementi di rinforzo. 

Prova Numero di provini 

Trazione lamiera profili 3 

Trazione barre ancoraggio 3 

 

3.1 Misurazioni per la determinazione delle dimensioni dei mattoni e dei blocchi 
È stata effettuata in primo luogo una serie di rilievi per la determinazione delle dimensioni dei mattoni 
e dei blocchi “doppio UNI”, nel rispetto delle normative armonizzate UNI EN 771-1 (UNI [2011]) ed 
UNI EN 772-16 (UNI [2011]).  
In Tabella 3.6 e Tabella 3.7 si riportano, rispettivamente, i risultati delle misurazioni delle dimensioni 
dei mattoni e dei blocchi “doppio UNI” (lunghezza L, spessore b e altezza h), condotte su 10 mattoni 
e su 10 blocchi, in termini di valori medi, scarto quadratico medio SQM e coefficiente di variazione 
cov (rapporto tra lo scarto quadratico medio e il valore medio della dimensione del campione). 
 

Tabella 3.6 Misure medie delle dimensioni dei mattoni. 

L 
[mm] 

SQM 
[mm] 

cov 
[%] 

254.4 0.5 0.2 
 

b 
[mm] 

SQM 
[mm] 

cov 
[%] 

121.8 0.4 0.3 
 

h 
[mm] 

SQM 
[mm] 

cov 
[%] 

54.8 0.9 1.6 
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Tabella 3.7 Misure medie delle dimensioni dei blocchi “doppio UNI”. 

L 
[mm] 

SQM 
[mm] 

cov 
[%] 

250.9 0.7 0.3 
 

b 
[mm] 

SQM 
[mm] 

cov 
[%] 

120.7 0.5 0.4 
 

h 
[mm] 

SQM 
[mm] 

cov 
[%] 

120.1 1.4 1.1 
 

 

3.2 Prove sperimentali per la determinazione della resistenza a compressione dei mattoni 
e dei blocchi 

Le prove di resistenza a compressione verticale dei mattoni e dei blocchi “doppio UNI” sono state 
svolte su un campione costituito da 15 provini per ciascuna tipologia, mentre le prove di resistenza 
a compressione laterale dei blocchi “doppio UNI” sono state svolte su un campione costituito da 10 
provini (5 testati in direzione perpendicolare al lato lungo, 5 in direzione perpendicolare al lato corto), 
nel rispetto delle norme UNI EN 771-1 (UNI [2011]), UNI EN 772-1 (UNI [2011]) e NTC 2018.  
Le prove sono state eseguite a seguito di cappatura dei provini mediante stesura di un sottile strato 
di gesso ad alta resistenza, in modo da evitare concentrazioni di sforzi nelle zone di contatto con le 
piastre della macchina di prova a causa di eventuali irregolarità della superficie dei provini. 
In Tabella 3.8 e in Tabella 3.9 si riportano, rispettivamente, i risultati delle prove a compressione 
verticale sul campione di 15 mattoni e di 15 blocchi “doppio UNI”, dove fbm è il valore medio risultante. 
Analogamente, in Tabella 3.10 e in Tabella 3.11 si riportano i risultati delle prove a compressione 
laterale sui campione di 5 blocchi “doppio UNI” per ciascuna direzione di carico considerata, dove 
f’bm è il valore medio risultante. 
Per applicazioni progettuali, l’EC6 (CEN [2004]) fa riferimento a valori normalizzati della resistenza 
a compressione verticale che si può calcolare come il prodotto tra la resistenza media fbm ed un 
fattore di forma d che, nel caso di regime di condizionamento per essicazione all’aria, dipende solo 
dalla dimensione di prova dei provini dopo la preparazione della loro superficie (Allegato A della 
norma UNI EN 772-1). 

Figura 3.1 illustra la macchina di prova con i diversi provini in posizione. 

Tabella 3.8 Resistenza media a compressione verticale dei mattoni. 

fbm 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

d 
[-] 

fb 
[MPa] 

17.17 3.09 18.0 0.65 11.16 
 

Tabella 3.9 Resistenza media a compressione verticale dei blocchi “doppio UNI”. 

fbm 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

d 
[-] 

fb 
[MPa] 

14.71 3.37 22.9 1.04 15.30 
 

Tabella 3.10 Resistenza media a compressione laterale dei blocchi “doppio UNI” in direzione perpendicolare 
al lato lungo. 

f’bm 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

2.61 0.35 13.4 
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Tabella 3.11 Resistenza media a compressione laterale dei blocchi “doppio UNI” in direzione perpendicolare 
al lato corto. 

f’bm 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

3.54 0.48 13.5 
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3.1 Prove a compressione verticale di mattoni (a) e blocchi “doppio UNI” (b); prove a compressione 
laterale di blocchi “doppio UNI” nelle due direzioni (c, d). 

 

3.3 Prove sperimentali per la determinazione della resistenza a trazione per taglio dei 
mattoni e dei blocchi 

La resistenza a trazione per taglio dei mattoni e dei blocchi “doppio UNI” è stata valutata, nel rispetto 
della procedura di prova a trazione indiretta (“splitting”) definita dalla norma UNI 8942-3 [1986] e 
dalle raccomandazioni RILEM TC 76-LUM.A3 [1991], su un campione rispettivamente di 20 mattoni 
e 10 blocchi (5 testati in direzione parallela al lato lungo e 5 in direzione parallela al lato corto). In 
particolare, tenuto conto della tessitura muraria adottata, “di testa” per la muratura in mattoni e 
“gotica” per la muratura in “doppio UNI”, la resistenza dei provini è stata valutata in funzione del 
carico di rottura Fi,max, dell’altezza hi e, a seconda dei casi, della lunghezza Li o della larghezza bi 
del provino, come: 

𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑏𝑏𝑏𝑏 =
2𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝜋𝜋 ∙ (𝐿𝐿𝑖𝑖 ∙ ℎ𝑖𝑖)
 (3.1) 

nel caso dei mattoni e dei 5 blocchi “doppio UNI” testati in direzione parallela al lato lungo e come: 

𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑏𝑏𝑏𝑏 =
2𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝜋𝜋 ∙ (𝑏𝑏𝑖𝑖 ∙ ℎ𝑖𝑖)
 (3.2) 

nel caso dei 5 blocchi “doppio UNI” testati in direzione parallela al lato corto. 
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In Tabella 3.12 sono riportati i risultati delle prove condotte sui mattoni, dove fbt è il valore medio 
risultante; analogamente, in Tabella 3.13 e in Tabella 3.14 si riportano i medesimi risultati nel caso 
dei blocchi “doppio UNI”, rispettivamente testati in direzione parallela al lato lungo e al lato corto. 
Figura 3.2 illustra la macchina di prova e la modalità tipica di rottura dei provini. 

Tabella 3.12 Resistenza media a trazione per taglio dei mattoni. 

fbt 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

1.88 0.51 27.1 
 

Tabella 3.13 Resistenza media a trazione per taglio dei blocchi “doppio UNI” in direzione parallela al lato lungo. 

fbt 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

0.48 0.13 26.3 
 

Tabella 3.14 Resistenza media a trazione per taglio dei blocchi “doppio UNI” in direzione parallela al lato corto. 

fbt 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

0.68 0.09 12.7 
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3.2 Prova per splitting: macchina di prova (a), esempio di modalità di rottura dei mattoni (b) ed 
esempi di modalità di rottura dei blocchi “doppio UNI” testati nelle due direzioni (c, d). 
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3.4 Prove sperimentali per la determinazione della resistenza a flessione e a 
compressione e del modulo elastico della malta 

Le resistenze meccaniche delle malte utilizzate per confezionare i provini sono state ottenute 
mediante prove di laboratorio in accordo con la norma UNI EN 1015-11 (UNI [2007]), che 
consentono di valutare la resistenza a trazione per flessione e la resistenza a compressione, a 
partire dalle due parti di provino ottenute dalla prova di resistenza a flessione.  
I provini, in accordo con quanto stabilito dalla normativa europea, consistono in prismi aventi 
dimensioni nominali di (160 x 40 x 40) mm, preparati in stampi metallici (casseforme) suddivisi in tre 
comparti uguali.  
La stagionatura dei provini avviene a temperatura e umidità controllate; per i tipi di malte selezionate, 
le condizioni ed i tempi di stagionatura prescritti dalla norma citata sono evidenziati in Figura 3.3. 
 

 

Figura 3.3 condizioni di stagionatura dei provini di malta secondo la norma UNI EN 1015-11. 

In Figura 3.4 sono riportati alcuni dettagli della fase di realizzazione dei provini, mentre Figura 3.5 
illustra la macchina di prova.  
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 3.4 Realizzazione dei provini di malta mediante riempimento della cassaforma metallica: M1 (a), M2.5 
(b) e M15 (c). 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

17 

 
 

 

(a) (b) (c) 

Figura 3.5 Macchina di prova (a); dettaglio dell’apparecchiatura per prova di flessione (b); dettaglio 
dell’apparecchiatura per prova di compressione (c). 

In Tabella 3.15 sono riportati i valori medi di resistenza a flessione ffl e resistenza a compressione 
fm ottenuti su 8 lotti di malta M1, utilizzata per la realizzazione della muratura in mattoni, mentre in 
Tabella 3.16 si riportano i medesimi risultati relativi a 4 lotti di malta M2.5, utilizzata per la 
realizzazione della muratura in “doppio UNI”; i risultati in Tabella 3.17 si riferiscono invece a 1 lotto 
della malta M15 utilizzata per la stesura dei giunti di base dei provini destinati alle prove cicliche di 
compressione-taglio.  

Tabella 3.15 Resistenza media a flessione e a compressione della malta M1. 

ffl 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

0.33 0.14 43.1 
 

fm 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

1.11 0.34 30.3 
 

 

Tabella 3.16 Resistenza media a flessione e a compressione della malta M2.5. 

ffl 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

1.15 0.30 25.9 
 

fm 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

3.82 0.65 17.1 
 

 

Tabella 3.17 Resistenza media a flessione e a compressione della malta M15. 

ffl 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

4.17 0.17 4.2 
 

fm 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

16.38 0.59 3.6 
 

 
Sono state effettuate anche prove di compressione su prismi di malta strumentati, aventi le 
medesime caratteristiche descritte in precedenza relativamente alle prove di resistenza, finalizzate 
alla valutazione del modulo elastico tra circa 0.10-0.15fm e fm/3, analogamente a quanto prescritto 
per il calcestruzzo dalla norma UNI EN 12390-13 (UNI [2013]). È stato testato, in particolare, un 
singolo lotto di malta (ovvero 3 prismi) per ciascuna tipologia di malta (M1, M2.5 e M15).  
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I risultati ottenuti sono sintetizzati in Tabella 3.18, in termini di valore medio del modulo elastico Em 
delle malte, mentre in Figura 3.6 è riportata una immagine della macchina di prova ed un esempio 
di provino strumentato in posizione. 

Tabella 3.18 Modulo elastico medio delle malte. 

Malta Em 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

M1 1439 46 3.2 
M2.5 4320 996 23.1 
M15 10330 928 9.0 

 

  
(a) (b) 

Figura 3.6 Macchina di prova (a) ed esempio di prisma di malta strumentato con potenziometri (b). 

 

3.5 Prove sperimentali per la determinazione dei parametri meccanici della muratura 
I parametri meccanici di base per la muratura sono stati ottenuti attraverso prove di compressione 
verticale su muretti, compressione diagonale su pannelli, prove a taglio su triplette e prove a strappo 
(“bond wrench test”) su doppiette, che consentono di valutare, rispettivamente, la resistenza a 
compressione, la resistenza a trazione per fessurazione diagonale, la resistenza a taglio iniziale 
della muratura e la resistenza a trazione del giunto orizzontale di malta. Sono state inoltre realizzate 
prove di compressione verticale su muretti costituiti da cinque mattoni/blocchi impilati (provini “stack 
bonded”), che hanno consentito di ricavare il modulo elastico di mattoni e blocchi “doppio UNI”. 

3.5.1 Prove a compressione verticale 
Sono stati testati a compressione verticale 4 provini in mattoni e 3 provini in “doppio UNI”, secondo 
la procedura prescritta dalle NTC 2018 e dalla normativa europea UNI EN 1052-1 (UNI [2001]). 
I muretti sono stati realizzati con lunghezza e altezza nominali pari rispettivamente a 510 mm (4 
mattoni) e 835 mm (13 corsi) nel caso della muratura di mattoni, e 510 mm e 900 mm (7 corsi) nel 
caso della muratura in “doppio UNI”. Le superfici di appoggio sono state regolarizzate con la stesura 
di uno strato di gesso ad alta resistenza, in modo da evitare concentrazioni di sforzi nelle zone di 
contatto con le piastre della macchina di prova. In Figura 3.7 e in Figura 3.8 sono riportati 
rispettivamente immagini dei provini realizzati e gli schemi della strumentazione per le prove. 
In accordo con le norme citate, il carico verticale è stato applicato ai provini secondo un protocollo 
di prova di tipo ciclico, che prevede l'imposizione di tre livelli crescenti di forza (con tre ripetizioni 
della sequenza di carico-scarico per ciascun livello) e quindi l’eventuale esecuzione di un’ulteriore 
sequenza a carico crescente monotonamente fino alla rottura. La velocità di applicazione del carico 
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è stata calibrata in modo da raggiungere la rottura in un tempo compreso tra 15 e 30 minuti dall'inizio 
della prova, mentre i livelli imposti di forza sono stati definiti in base ad una stima della resistenza a 
compressione della muratura, valutata analiticamente in funzione dei risultati delle prove di 
caratterizzazione svolte in precedenza su provini di malta e mattoni/blocchi. In Figura 3.9 è riportata 
l’apparecchiatura di prova con un esempio di provino in posizione. 
 

  
(a) (b) 

Figura 3.7 Realizzazione dei provini in mattoni (a) e in “doppio UNI” (b). 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 3.8 Schema dei provini in mattoni (a) e in “doppio UNI” (b) con la strumentazione per le prove a 
compressione verticale (in figura sono riportate in mm le dimensioni nominali). 
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Figura 3.9 Apparecchiatura per le prove a compressione verticale. 

 
La prova permette la valutazione del modulo elastico longitudinale e della resistenza a compressione 
della muratura. È possibile ricavare il modulo elastico Ei del provino in esame calcolando la 
pendenza della semiretta secante la curva sforzo verticale-deformazione verticale nell’origine degli 
assi e nel punto di ordinata pari ad un terzo della resistenza massima. La resistenza a compressione 
fi del singolo pannello è pari alla massima tensione verticale di compressione raggiunta in 
corrispondenza della rottura del provino. 
In Tabella 3.19 sono riportati i valori medi di resistenza a compressione f e di modulo elastico E 
ottenuti dalle prove svolte sui provini in muratura di mattoni, mentre in Tabella 3.20 sono riportati i 
medesimi risultati relativi alla muratura in “doppio UNI”. 

Tabella 3.19 Resistenza media a compressione verticale e modulo elastico medio della muratura di mattoni. 

f 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

6.89 0.37 5.3 
 

E 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

3564 758 21.3 
 

 

Tabella 3.20 Resistenza media a compressione verticale e modulo elastico medio della muratura in “doppio 
UNI”. 

f 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

3.82 0.17 4.4 
 

E 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

6076 80 1.3 
 

 
 
In Figura 3.10 e in Figura 3.11 sono riportate immagini del danneggiamento dei provini al termine 
delle prove. Come si può notare, nei muretti in mattoni la rottura è stata raggiunta con formazione di 
una fessura verticale su uno dei lati, indicativamente ad una distanza dal bordo corrispondente alla 
posizione del primo giunto verticale di malta (mezzo mattone); nel caso invece dei muretti in “doppio 
UNI”, la rottura è stata accompagnata da fenomeni di “scartellamento” nella parte alta del provino. 
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Provino 1 Provino 2 Provino 3 Provino 4 

Figura 3.10 Rottura dei provini in mattoni soggetti a compressione verticale. 

 

   
Provino 1 Provino 2 Provino 3 

Figura 3.11 Rottura dei provini in “doppio UNI” soggetti a compressione verticale. 

 

3.5.2 Prove a compressione diagonale 
Le prove a compressione diagonale sono state effettuate secondo la norma ASTM E519-02 (ASTM 
[2002]) su 2 pannelli murari in mattoni (di dimensioni nominali 1030 x 1030 mm) e su 3 pannelli in 
“doppio UNI” (di dimensioni nominali 900 x 900 mm). In Figura 3.12 e in Figura 3.13 sono riportati 
rispettivamente immagini dei provini realizzati e gli schemi della strumentazione per le prove. 
Il carico verticale è stato applicato agli angoli dei pannelli, opportunamente cappati con uno strato di 
gesso ad alta resistenza, con l’interposizione di angolari e piastre in acciaio per evitare 
concentrazioni di sforzi in corrispondenza della zona di applicazione del carico. I provini sono stati 
sottoposti a tre cicli di carico-scarico a diversi livelli di forza fino a rottura, secondo una procedura 
analoga a quella seguita per le prove a compressione verticale. In Figura 3.14 è riportata 
l’apparecchiatura di prova con un esempio di provino in posizione. 
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(a) (b) 

Figura 3.12 Realizzazione dei provini in mattoni (a) e in “doppio UNI” (b). 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 3.13 Schema della strumentazione per le prove a compressione diagonale sui provini in mattoni (a) e 
in “doppio UNI” (b) (in figura sono riportate in mm le dimensioni nominali). 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

23 

 

Figura 3.14 Apparecchiatura per la prova a compressione diagonale. 

La prova a compressione diagonale rappresenta una delle procedure più comuni per stimare sia la 
resistenza a “taglio” della muratura che la resistenza a trazione per fessurazione diagonale. Il 
parametro qui calcolato è stato, in particolare, la resistenza a trazione per fessurazione diagonale 
fi,t, valutata come: 

𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑡𝑡 =
𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡 ∙ (ℎ + 𝑙𝑙)
 (3.3) 

essendo Fi,max la forza a rottura, t lo spessore, h l’altezza e l e la lunghezza del provino. La stima di 
resistenza correla il carico applicato alla tensione principale di trazione, assumendo la muratura 
come un mezzo omogeneo elastico e lineare (si veda Magenes et al., 1996 e Macchi et al., 1984). 
Mediante la stessa prova è inoltre possibile, secondo la norma ASTM E519-02, determinare il 
modulo tangenziale G in fase elastica. In particolare, convenzionalmente, in analogia a quanto fatto 
per la valutazione del modulo elastico E nelle prove a compressione verticale, il valore di G è definito 
in corrispondenza di un valore di tensione tangenziale τi,el pari ad un terzo del massimo raggiunto 
durante la prova,τi,max: 

𝜏𝜏𝑖𝑖,𝑒𝑒𝑙𝑙 =
𝜏𝜏𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

3
=

1
3
�
0.707𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡 ∙
(ℎ + 𝑙𝑙)

2

� (3.4) 

𝐺𝐺𝑖𝑖 =
𝜏𝜏𝑖𝑖,𝑒𝑒𝑙𝑙
𝛾𝛾𝑖𝑖,𝑚𝑚

 (3.5) 

essendo 𝛾𝛾𝑖𝑖,𝑚𝑚  è la deformazione angolare calcolata come somma dei valori assoluti delle 
deformazioni medie verticale e orizzontale: 

𝛾𝛾𝑖𝑖𝑚𝑚 = |𝜀𝜀𝑣𝑣𝑚𝑚| + |𝜀𝜀ℎ𝑚𝑚| (3.6) 

In Tabella 3.21 sono riportati i valori medi di resistenza a trazione per fessurazione diagonale ft e di 
modulo elastico tangenziale G ottenuti dalle prove svolte sui provini in muratura di mattoni, mentre 
in Tabella 3.22 sono riportati i medesimi risultati relativi alla muratura in “doppio UNI”. 

Tabella 3.21 Resistenza media a trazione per fessurazione diagonale e modulo elastico tangenziale medio 
della muratura di mattoni. 

ft 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

0.26 0.06 23.0 
 

G 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

2230 346 15.5 
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Tabella 3.22 Resistenza media a trazione per fessurazione diagonale e modulo elastico tangenziale medio 
della muratura in “doppio UNI”. 

ft 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

0.20 0.03 14.5 
 

G 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

1044 109 10.4 
 

 
In Figura 3.15 e in Figura 3.16 sono riportate immagini dei provini al termine dalla prova. Come si 
può notare, nei provini in mattoni la rottura è stata raggiunta per formazione di una fessura che 
dall’angolo inferiore si è sviluppata a scaletta nei giunti di malta fino al terzo superiore del muro; nel 
caso invece dei provini in “doppio UNI”, la fessura ha interessato sia i giunti di malta che, in modo 
meno evidente, i blocchi, sviluppandosi lungo l’intera diagonale del provino. 
 

  
Provino 1 Provino 2 

Figura 3.15 Rottura dei provini in mattoni soggetti a compressione diagonale. 

 

   
Provino 1 Provino 2 Provino 3 

Figura 3.16 Rottura dei provini in “doppio UNI” soggetti a compressione diagonale. 
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3.5.3 Prove per la determinazione della resistenza a taglio iniziale 
Sono state effettuate prove per la determinazione della resistenza a taglio iniziale delle murature in 
accordo, come prescritto dalle NTC 2018, con la norma europea UNI EN 1052-3 (UNI [2007]) e, più 
precisamente, applicando il metodo denominato “Procedimento A”.  
I test sono stati condotti applicando una forza in direzione parallela ai letti di malta su 9 triplette per 
ciascuna tipologia muraria, aventi dimensioni nominali pari a 120 mm (lunghezza) x 185 mm 
(altezza) x 250 mm (spessore), nel caso dei provini in mattoni, e 250 mm (lunghezza) x 380 mm 
(altezza) x 120 mm (spessore), nel caso di quelli in “doppio UNI”. Le superfici di contatto con le 
piastre in acciaio del set-up di prova sono state regolarizzate con la stesura di uno strato di gesso 
ad alta resistenza, in modo da evitare concentrazioni di sforzi.  
Figura 3.17 illustra alcune fasi della realizzazione dei provini. In particolare, in Figura 3.17(a) sono 
visibili le triplette in mattoni realizzate, sulle quali è stato applicato un leggero carico di compressione 
(mediante la sovrapposizione di tre mattoni) per favorire la coesione fra mattoni e malta in fase di 
asciugatura di quest’ultima. In Figura 3.17(b) è illustrata la fase di cappatura delle stesse: per 
prevenire il danneggiamento, è stata applicata una leggera compressione ai provini. In Figura 
3.17(c) sono infine raffigurate le triplette in “doppio UNI” realizzate. In Figura 3.18 è riportata invece 
la strumentazione per le prove. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 3.17 Realizzazione dei provini in mattoni (a); successiva cappatura con gesso (b); realizzazione dei 
provini in “doppio UNI” (c). 

 

(a) 
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(b) 

 

Figura 3.18 Schema dei provini e della strumentazione per le prove su triplette in mattoni (a) e in “doppio 
UNI” (b) (in figura sono riportate le dimensioni nominali). 

Il set-up di prova, riportato in Figura 3.19, progettato e realizzato appositamente per analoghe prove 
svolte nell’ambito di attività di ricerca su muratura in laterizio (Morandi et al. [2013]), comprende un 
martinetto orizzontale dotato di pressostato ed un attuatore verticale dotato di una cella di carico; è 
stato necessario adattarlo per l’utilizzo con triplette di mattoni pieni, le cui dimensioni sono risultate 
particolarmente contenute (rispetto ai provini testati in precedenza e a quelli in “doppio UNI”), a 
causa della tessitura muraria “di testa” adottata per questa tipologia muraria. In Figura 3.20 sono 
riportate le apparecchiature di prova con un esempio di provino in posizione. 
 

 

Figura 3.19 Schema dell’apparecchiatura per le prove su triplette (da Morandi et al. [2013]). 
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(a) (b) 

Figura 3.20 Immagine di una tripletta strumentata e posizionata nella macchina di prova nel caso di muratura 
in mattoni (a) e “doppio UNI” (b). 

 
Per ogni provino, la resistenza a taglio fvi è valutata in funzione della massima forza verticale Fi,max 
raggiunta in corrispondenza della rottura: 

𝑓𝑓𝑣𝑣𝑖𝑖 =
𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
2 ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖

 (3.7) 

dove con Ai si indica l’area trasversale del provino parallela ai giunti orizzontali.  
Le prove sono state condotte considerando tre differenti livelli di precompressione dei provini (0.2 
MPa, 0.6 MPa e 1.0 MPa nel caso dei provini in mattoni, 0.2 MPa, 0.4 MPa e 0.6 MPa nel caso dei 
provini in “doppio UNI”) ed effettuando tre prove per ciascun livello.  
I valori di resistenza a taglio calcolati possono essere rappresentati in un grafico in funzione dello 
sforzo di precompressione applicato al provino. Dalla regressione lineare dei punti individuati è 
quindi possibile ricavare il valore della resistenza iniziale a taglio della muratura fv0, pari al valore di 
resistenza al taglio a precompressione orizzontale nulla, come illustrato in Figura 3.21, per le triplette 
in mattoni, e in Figura 3.22, per quelle in “doppio UNI”. Dal medesimo grafico si può inoltre dedurre 
il valore dell’angolo di attrito interno della muratura α, valutato come pendenza della retta di 
regressione rispetto all’orizzontale e, di conseguenza, il relativo valore del coefficiente di attrito 
µ=tan(α). 
 

 

Figura 3.21 Curva della resistenza a taglio in funzione del livello di compressione orizzontale ottenuta dai 
risultati delle prove sulle triplette in mattoni. 
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Figura 3.22 Curva della resistenza a taglio in funzione del livello di compressione orizzontale ottenuta dai 
risultati delle prove sulle triplette in “doppio UNI”. 

 
In Tabella 3.23 e in Tabella 3.24 sono riportati i valori medi della resistenza iniziale a taglio fv0 e del 
coefficiente di attrito µ, ricavati come indicato sopra per le due tipologie murarie. 

Tabella 3.23 Resistenza media iniziale a taglio e coefficiente medio di attrito della muratura in mattoni. 

fv0 
[MPa] 

μ 
[-] 

0.15 0.61 
 

Tabella 3.24 Resistenza media iniziale a taglio e coefficiente medio di attrito della muratura in “doppio UNI”. 

fv0 
[MPa] 

μ 
[-] 

0.24 0.35 
 
La rottura dei provini è stata raggiunta con la formazione di una fessura all’interfaccia tra malta ed 
elemento in uno o entrambi i giunti della tripletta (rotture di tipo A.1 secondo la classificazione 
proposta dalla UNI EN 1052-3); in Figura 3.23 e in Figura 3.24 sono riportati due esempi. 
 

  

Figura 3.23 Esempio di rottura nell’interfaccia malta-mattone. 
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Figura 3.24 Esempio di rottura nell’interfaccia malta-blocco “doppio UNI”. 

3.5.4 Prove per la determinazione della resistenza all’adesione con il metodo a strappo 
(“bond wrench test”) 

Sono state effettuate prove a strappo su 5 doppiette per ciascuna tipologia muraria, secondo la 
procedura prescritta dalla norma europea UNI EN 1052-5 (UNI [2005]), che hanno consentito di 
determinare la resistenza all’adesione delle malte agli elementi (mattoni e blocchi “doppio UNI”). 
In Figura 3.25 sono riportati i provini realizzati, mentre in Figura 3.26 è schematizzato il set-up di 
prova. 

  
(a) (b) 

Figura 3.25 Realizzazione dei provini in mattoni (a) e in “doppio UNI” (b). 

 

 

Figura 3.26 Schema del set-up di prova (da UNI EN 1052-5). 
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La prova a strappo (“bond wrench test”) permette di valutare la resistenza a trazione per adesione 
fi,w del giunto di malta, calcolata come: 

𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑤𝑤 =
𝐹𝐹1 ∙ 𝑒𝑒1 + 𝐹𝐹2 ∙ 𝑒𝑒2 −

2
3 ∙ 𝑑𝑑 ∙ (𝐹𝐹1 + 𝐹𝐹2 + 𝑊𝑊

4� )

𝑍𝑍
 (3.8) 

𝑍𝑍 =
𝑏𝑏 ∙ 𝑑𝑑2

6
 (3.9) 

essendo F1 e F2 rispettivamente la forza applicata e il peso della porzione di set-up gravante sul 
provino, e1 ed e2 le posizioni dei relativi punti di applicazione delle forze, mentre b, d e W sono 
rispettivamente la larghezza media del giunto di malta testato, lo spessore medio del provino e il 
peso dell’elemento (mattone o blocco) superiore, che viene staccato durante la prova. 
In Tabella 3.25 sono riportati i valori medi di resistenza all’adesione fw ottenuti dalle prove svolte sui 
provini in muratura di mattoni, mentre in Tabella 3.26 sono riportati i medesimi risultati relativi alla 
muratura in “doppio UNI”. 

Tabella 3.25 Resistenza media all’adesione per la muratura di mattoni. 

fw 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

0.049 0.027 55.8 
 

 

Tabella 3.26 Resistenza media all’adesione per la muratura in “doppio UNI”. 

fw 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

0.042 0.022 50.9 
 

 
In Figura 3.27 sono riportate immagini del danneggiamento dei provini al termine delle prove. Come 
si può notare, la rottura è avvenuta sempre con il distacco del giunto di malta da uno dei due elementi 
(rotture di tipo A.1 e A.2 secondo la classificazione proposta dalla UNI EN 1052-5). 
 

  
(a) (b) 

Figura 3.27 Rottura dei provini in mattoni (a) e in “doppio UNI” (b) sottoposti a prova a strappo. 
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3.5.5 Prove a compressione verticale su provini “stack bonded” 
Sono state realizzate prove di compressione verticale su muretti costituiti da cinque mattoni/blocchi 
impilati (provini “stack bonded”), che hanno consentito di ricavare il modulo elastico di mattoni e 
blocchi “doppio UNI”. 
Sono stati testati a compressione verticale 3 provini in mattoni, aventi dimensioni nominali pari a 120 
mm (lunghezza) x 315 mm (altezza) x 250 mm (spessore), e 4 provini in “doppio UNI”, aventi 
dimensioni nominali pari a 250 mm (lunghezza) x 640 mm (altezza) x 120 mm (spessore), seguendo, 
dove pertinenti, le indicazioni previste dalla normativa europea UNI EN 1052-1 (UNI [2001]) e dalle 
raccomandazioni RILEM TC 76-LUM.B1 [1991] e RILEM TC 76-LUM.B4 [1991]. 
Le superfici di appoggio sono state regolarizzate con la stesura di uno strato di gesso ad alta 
resistenza, in modo da evitare concentrazioni di sforzi nelle zone di contatto con le piastre della 
macchina di prova. In Figura 3.28 e in Figura 3.29 sono riportati rispettivamente i provini realizzati e 
gli schemi della strumentazione per le prove. 
Ai provini è stato applicato un carico verticale crescente monotonamente, la cui velocità di 
applicazione è stata calibrata in modo da raggiungere la rottura in un tempo compreso tra 15 e 30 
minuti dall'inizio della prova. In Figura 3.30 è riportata l’apparecchiatura di prova con un esempio di 
provino in posizione. 
 

  
(a) (b) 

Figura 3.28 Realizzazione dei provini in mattoni (a) e in “doppio UNI” (b). 

  

 
(a) (b) 

Figura 3.29 Schema dei provini “stack bonded” in mattoni (a) e in “doppio UNI” (b) con la strumentazione per 
le prove (in figura sono riportate in mm le dimensioni nominali). 
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Figura 3.30 Apparecchiatura per le prove a compressione verticale su provini “stack bonded”. 

La prova permette la valutazione del modulo elastico longitudinale Emur del provino in muratura 
analogamente a quanto riportato al § 3.5.1; a partire dal risultato ottenuto e considerando il modulo 
elastico Em della malta (ricavato dalle prove su prismi descritte al § 3.4), è possibile poi ricavare il 
modulo elastico Eb degli elementi, mattoni o blocchi. In Tabella 3.27 e in Tabella 3.28 sono riportati 
i valori medi dei moduli elastici Emur e Eb. ottenuti, rispettivamente, dalle prove svolte sui provini in 
muratura di mattoni e in “doppio UNI”. 

Tabella 3.27 Modulo elastico medio dei provini “stack bonded” e dei mattoni. 

 
media 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

Emur 2192 447 20.4 
Eb 2539 672 26.5 

 

 

Tabella 3.28 Modulo elastico medio dei provini “stack bonded” e dei blocchi “doppio UNI”. 

 
media 
[MPa] 

SQM 
[MPa] 

cov 
[%] 

Emur 4233 653 15.4 
Eb 4235 707 16.7 

 

 
In Figura 3.31 sono riportate immagini del danneggiamento dei provini al termine delle prove, nelle 
quali si nota la formazione di fessure verticali accompagnate da fenomeni di “scartellamento”. 
 

  
(a) (b) 

Figura 3.31 Rottura dei provini “stack bonded” in mattoni (a) e in “doppio UNI” (b) sottoposti a compressione. 
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3.6 Prove per la determinazione della resistenza ad estrazione e a taglio degli ancoranti 
nella muratura e nel c.a. 

Le prove ed i risultati sono stati forniti dalla ditta RGM Prove S.r.l., alle cui relazioni si rimanda per 
ulteriori dettagli sulla strumentazione e sulla procedura di prova. 
Le prove sono state effettuate seguendo, dove possibile, le raccomandazioni fornite dalle Linee 
Guida EAD 330076-00-0604 (EOTA 2014) e dai report EOTA TR053 (EOTA 2016b) e EOTA TR054 
(EOTA 2016c), per il caso degli ancoraggi su muratura, e dal report EOTA TR048 (EOTA 2016a) 
dedicato agli ancoraggi su c.a., documenti distribuiti dall’EOTA (European Organisation for 
Technical Assessment). 
In Figura 3.32, Figura 3.33, Figura 3.34 e Figura 3.35 sono riportati gli schemi delle diverse prove 
svolte sugli ancoranti, mentre in Figura 3.36 e in Figura 3.37 sono riportate alcune immagini dei test 
svolti. 
In Tabella 3.29 e Tabella 3.30 si riportano, rispettivamente, i risultati delle prove ad estrazione ed a 
taglio sugli ancoranti chimici inseriti nella muratura in mattoni svolte nel 2020, specificando se la 
barra sia stata inserita nel mattone o nel giunto di malta. Sono state utilizzate due diverse tipologie 
di resina e due diametri diversi delle barre metalliche (M12 e M14). Ai provini sono stati applicati due 
diversi valori di carico verticale (0.10 e 0.30 MPa) per valutare la possibile influenza del carico sulle 
resistenze degli ancoranti. 
In Tabella 3.31, Tabella 3.32 e Tabella 3.33 si riportano i riassunti dei risultati delle prove, condotte 
nel 2021, ad estrazione ed a taglio sugli ancoranti chimici inseriti rispettivamente nella muratura in 
mattoni e in “doppio UNI” e negli elementi in c.a., specificando, nel caso delle murature, se la barra 
sia stata inserita nell’elemento in laterizio o nel giunto di malta; in Figura 3.38, Figura 3.39 e Figura 
3.40 si riportano invece le relative curve forza-spostamento. 
In generale, si nota che le rigidezze e le resistenze degli ancoranti inseriti nella muratura “doppio 
UNI” risultano maggiori rispetto a quelle nella muratura in mattoni; questo effetto è probabilmente 
legato alla minore fragilità della muratura a blocchi e dal fatto che l’ancorante nel “doppio UNI” viene 
installato con opportuna “calza”, che consente a parte della resina di penetrare nei fori dei blocchi, 
aumentando l’ingranamento dell’ancorante con il blocco, come evidente in Figura 3.42.  
 

 

Figura 3.32 Schema delle prove sugli ancoranti nella muratura in mattoni svolte nel 2020.  
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Figura 3.33 Schema delle prove sugli ancoranti nella muratura in mattoni. 

 

 

Figura 3.34 Schema delle prove sugli ancoranti nella muratura in “doppio UNI”. 

 

 

 

Figura 3.35 Schema delle prove sugli ancoranti negli elementi in c.a.. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3.36 Immagini delle prove sugli ancoranti nella muratura: estrazione (a) e taglio (b) su provini in 
mattoni; estrazione (c) e taglio (d) su provini in “doppio UNI”. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3.37 Immagini delle prove sugli ancoranti negli elementi in c.a.: estrazione (a) e taglio (b) nella 
fondazione; estrazione (c) e taglio (d) nel cordolo. 
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Tabella 3.29 Resistenza ad estrazione degli ancoranti chimici testati nel 2020. 

ANCOR. RESINA DIAMETRO 
BARRA SUPPORTO 

CARICO 
TESTA MURO 

[N/mm2] 

CARICO A 
ROTTURA 

[kN] 
NOTE 

2 #1 12 MALTA 0,1 15,1  
13 #1 12 MALTA 0,1 14,3  
4 #1 12 MATTONE 0,1 15,9  

11 #1 12 MATTONE 0,1 5,4 * 
15 #1 14 MATTONE 0,1 17,9  
17 #1 14 MALTA 0,1 13,4  

       

5 #2 12 MALTA 0,1 9,7  
7 #2 12 MALTA 0,1 9,3  
1 #2 12 MATTONE 0,1 12,5  
9 #2 12 MATTONE 0,1 12,5  

19 #2 14 MATTONE 0,1 8,9 * 
21 #2 14 MALTA 0,1 9,8 * 

* presenza di polvere 
 

Tabella 3.30 Resistenza a taglio degli ancoranti chimici testati nel 2020. 

ANCOR. RESINA DIAMETRO 
BARRA 

SUPPORTO CARICO 
TESTA MURO 

[N/mm2] 

CARICO A 
ROTTURA 

[kN] 

NOTE 

3 #1 12 MATTONE 0,3 10,2  
12 #1 12 MATTONE 0,1 10,97  
8 #1 12 MALTA 0,1 11,6  

16 #1 14 MALTA 0,1 12,5  
20 #1 14 MATTONE 0,1 14,3  

       

6 #2 12 MATTONE 0,3 11,6  
14 #2 12 MATTONE 0,1 10,8  
10 #2 12 MALTA 0,1 10,9  
18 #2 14 MALTA 0,1 12,4  
22 #2 14 MATTONE 0,1 13,5  
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Tabella 3.31 Resistenza ad estrazione e a taglio degli ancoranti chimici nella muratura in mattoni. 

Prova Ancorante 
Diametro 

barra 
[mm] 

Diametro 
foro 
[mm] 

Profondità 
foro 
[cm] 

Supporto 
Carico a 
rottura 

[kN] 

ESTRAZ. 
1 14 16 12 MALTA 14.3 
5 14 16 12 MATTONE ND* 

TAGLIO 

2 14 16 12 MALTA 14.2 
3 14 16 12 MALTA 12.8 
4 14 16 12 MALTA 15.6 
6 14 16 12 MATTONE 12.9 
7 14 16 12 MATTONE ND* 
8 14 16 12 MATTONE 12.8 

* Nota: risultati non attendibili per problemi durante la prova. 
 

Tabella 3.32 Resistenza ad estrazione e a taglio degli ancoranti chimici nella muratura in “doppio UNI”. 

Prova Ancorante 
Diametro 

barra 
[mm] 

Diametro 
foro 
[mm] 

Profondità 
foro 
[cm] 

Supporto 
Carico a 
rottura 

[kN] 

ESTRAZ. 
9 14 20 13 MALTA 21.6 

10 14 20 13 BLOCCO 23.4 
15 14 20 13 BLOCCO 18.9 

TAGLIO 

11 14 20 13 MALTA 11.3 
12 14 20 13 BLOCCO 14.4 
13 14 20 13 BLOCCO 13.3 
14 14 20 13 MALTA 14.4 
16 14 20 13 BLOCCO* 23.0 
17 14 20 13 MALTA 15.3 
18 14 20 13 BLOCCO* 24.5 

* Nota: considerando la profondità di ancoraggio (13 cm), l’ancorante attraversa il blocco (di 
spessore 12 cm) e anche il giunto di malta verticale interno al muro (di spessore 1cm). 

 

Tabella 3.33 Resistenza ad estrazione e a taglio degli ancoranti chimici negli elementi in c.a.. 

Prova Ancorante 
Diametro 

barra 
[mm] 

Diametro 
foro 
[mm] 

Profondità 
foro 
[cm] 

Supporto 
Carico a 
rottura 

[kN] 

ESTRAZ. 
2 14 16 10 FONDAZ. 81.6* 
3 14 16 10 CORDOLO 77.2 

TAGLIO 
1 14 16 10 FONDAZ. 40.6 
4 14 16 10 CORDOLO 27.0 

* Nota: rottura del set-up di prova. 
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(a) (b) 

Figura 3.38 Curve forza-spostamento relative alle prove ad estrazione (a) e taglio (b) sulla muratura in 
mattoni. 

 

  
(a) (b) 

Figura 3.39 Curve forza-spostamento relative alle prove ad estrazione (a) e taglio (b) sulla muratura in 
“doppio UNI”. 

 

  
(a) (b) 

Figura 3.40 Curve forza-spostamento relative alle prove ad estrazione (a) e taglio (b) sugli elementi in c.a.. 
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Figura 3.41 Dettaglio dell’ancoraggio nel “doppio UNI”, con la “calza” che consente a parte della resina di 
penetrare nei fori dei blocchi. 

 

3.7 Prove di trazione sugli elementi di rinforzo (profili e barre di ancoraggio) 
Sono state realizzate prove finalizzate a caratterizzare il comportamento a trazione, in termini di 
resistenza e di curve forza-spostamento, degli elementi che compongono il sistema modulare di 
rinforzo, ovvero i profili in acciaio e le barre di ancoraggio. 
Sono stati quindi testati a trazione, in accordo con la norma UNI EN 10002-1 (UNI [2004]), 3 provini 
di lamiera, ricavati da spezzoni dei profili di controventamento dei telai di rinforzo, e 3 barre filettate. 
In Figura 3.42 sono mostrati gli spezzoni di profili estratti dal sistema di rinforzo e i provini sagomati 
da essi ricavati, mentre in Figura 3.43 è raffigurata l’apparecchiatura utilizzata per le prove a 
trazione. 
Per quanto riguarda i risultati, in Figura 3.44 sono riportate le curve forza-spostamento ricavate dalle 
prove di trazione, mentre in Tabella 3.34 e in Tabella 3.35 sono riassunti i valori di resistenza ottenuti 
per l’acciaio dei profili e per l’acciaio delle barre filettate. 
 

  
(a) (b) 

Figura 3.42 Spezzoni di profili del sistema di rinforzo (a) e provini sagomati per la prova (b). 
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Figura 3.43 Apparecchiatura per le prove a trazione su provini in acciaio. 

   
(a) (b) 

Figura 3.44 Curve forza-spostamento ottenute dalle prove di trazione sui provini di lamiera (a) e sulle barre 
filettate(b). 

Tabella 3.34 Resistenza a snervamento e a rottura dell’acciaio del sistema di rinforzo. 

 Sezione Snervamento Rottura  

Provino  
Larghezza 

[mm] 
Spessore 

[mm] 
Area 
[mm2] 

Forza 
[kN] 

fy 
[MPa] 

Forza 
[kN] 

ft 
[MPa] 

Allungamento 
[%] 

#1 20.0 4.1 82.0 22.3 272 26.1 319 26.2 
#2 19.8 4.1 81.2 23.4 288 26.3 324 23.7 
#3 20.0 4.1 82.0 23.4 285 26.4 322 25.4 

Media 
    

281 
 

322 25.1 
 

Tabella 3.35 Resistenza a rottura dell’acciaio delle barre filettate di ancoraggio. 

 Sezione Rottura 

Provino  
Diametro 

[mm] 
Area lorda 

[mm2] 
Area filettata 

[mm2] 
Forza 
[kN] 

ft 
[MPa] 

#1 14 153.9 115.0 104.5 909 
#2 14 153.9 115.0 101.7 884 
#3 14 153.9 115.0 102.7 893 

Media     895 
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4 PROVE CICLICHE COMPRESSIONE-TAGLIO 

4.1 Proprietà e dimensioni dei provini soggetti alle prove cicliche 
Tre distinti set di pannelli murari sono stati sottoposti alle prove cicliche di compressione-taglio nel 
corso delle due fasi della fase sperimentale, svolte rispettivamente nel corso degli anni 2020 e 2021. 
Si noti che non si è ritenuto necessario testare anche un provino in mattoni non rinforzato con un 
comportamento flessionale; infatti, al fine di un confronto con i due analoghi provini rinforzati, 
RBPS02 e RCBPS02, la resistenza a pressoflessione di una parete in muratura non armata può 
essere valutata analiticamente con buona approssimazione utilizzando la formulazione presente 
nelle NTC 2018, come già confermato ad esempio in Morandi et al. [2018], nel caso di murature 
moderne in blocchi, e in Albanesi e Morandi [2021], nello specifico caso di murature di mattoni. 
Le caratteristiche nominali dei provini sono sintetizzate in Tabella 4.1, nella quale l è la lunghezza, t 
è lo spessore, h è l’altezza netta (comprensiva dello spessore dei giunti di malta alla base ed alla 
sommità) e λl = h/l è la snellezza longitudinale dei pannelli.  

Tabella 4.1 Caratteristiche dei provini sottoposti a prove cicliche compressione-taglio. 

Anno 
sperim. 

Provino 
 

l 
[mm] 

t 
[mm] 

h 
[mm] 

λl 
[-] 

Tipologia 
elementi 

Tessitura 
muraria 

Tipologia 
rinforzo 

2020 
UBPS01 2330 250 2435 1.045 mattoni “di testa” non rinforzato 

RBPS01 2330 250 2435 1.045 mattoni “di testa” rinforzato 

2021 

RCBPS01 
(*) 

2330 250 2435 1.045 mattoni “di testa” 

rinforzato con 
collegamento in 
fondazione e al 
cordolo in c.a. 

RBPS02 1315 250 2485 1.890 mattoni “di testa” rinforzato 

RCBPS02 1315 250 2485 1.890 mattoni “di testa” 

rinforzato con 
collegamento in 
fondazione e al 
cordolo in c.a. 

UDPS01 2460 250 2500 1.016 “doppio UNI” “gotica” non rinforzato 

RDPS01 2460 250 2500 1.016 “doppio UNI” “gotica” rinforzato 
(*) La lunghezza l e l’altezza h effettive di questo provino risultano pari a 2350 mm e 2495 mm. 
 
Le dimensioni dei provini sono state definite sulla base delle dimensioni dei moduli standard del 
sistema di rinforzo e tenendo conto delle indicazioni per il montaggio dello stesso sulla parete (ed in 
particolare, della distanza dal bordo libero del muro), della tessitura muraria, delle dimensioni 
nominali degli elementi in laterizio (250 x 120 x 55 mm nel caso dei mattoni e 250 x 120 x 120 nel 
caso dei blocchi “doppio UNI”) e dello spessore dei giunti di malta orizzontali e verticali (10 mm), 
oltre ovviamente per garantire, sulla base anche delle condizioni di vincolo e di carico durante le 
prove, l’attivazione della modalità di rottura desiderata. 
I provini sono stati realizzati al di sopra di basi in c.a., preventivamente posizionate su un sottofondo 
appositamente realizzato in modo da garantire la perfetta orizzontalità del piano di costruzione. Le 
fondazioni, di altezza pari a 400 mm e dimensioni in pianta variabili, sono dotate di appositi fori 
verticali per il fissaggio al pavimento del laboratorio, mediante barre filettate in acciaio post tese e di 
ganci di sollevamento per la movimentazione e l’impacchettamento durante il trasporto.  
Fra il primo corso di mattoni/blocchi dei provini e la base in c.a. è stato realizzato un giunto di 2 cm 
di spessore in malta di classe M15, al fine di evitare scorrimenti fra muratura e fondazione.  
A maturazione della muratura e dopo essere stati verniciati di bianco per una migliore 
visualizzazione delle fessure durante le prove, ai provini RBPS01-RCBPS01, RBPS02-RCBPS02 e 
RDPS01 è stato applicato il sistema di rinforzo Resisto 5.9 (l’intervento è stato eseguito da personale 
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specializzato di Progetto Sisma); per i provini RCBPS01 e RCBPS02 è stato predisposto anche il 
collegamento del telaio modulare in fondazione. Figura 4.1 e Figura 4.2 illustrano i provini completati, 
prima del trasporto all’interno del laboratorio. 
 

 
UBPS01 

 
RBPS01 

 
RCBPS01 

 
RBPS02 

 
RCBPS02 

Figura 4.1 Immagini dei provini in mattoni prima del trasporto all’interno del laboratorio. 
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UDPS01 

 
RDPS01 

Figura 4.2 Immagini dei provini in “doppio UNI” prima del trasporto all’interno del laboratorio. 

Successivamente allo spostamento dei provini all’interno del laboratorio, è stato posizionato un 
cordolo sommitale in c.a. la cui funzione, all’interno del sistema di prova, è quella di garantire il 
collegamento, mediante adeguata tassellatura chimica, al sistema di applicazione del carico 
(rappresentato da una trave metallica orizzontale) e di posizionare l’asse della trave metallica alla 
quota dell’asse dell’attuatore orizzontale. Le dimensioni del cordolo sono state quindi definite in base 
alle dimensioni dei provini e delle conseguenti dimensioni del sistema di prova (in particolare, 
lunghezza e spessore della trave metallica e quota dell’asse dell’attuatore orizzontale). 
Si precisa che, nel corso di ciascuna delle due fasi della campagna sperimentale, è stato progettato 
e realizzato un nuovo cordolo, che è stato utilizzato per l’intero set di prove cicliche. Nello specifico, 
i cordoli (entrambi di lunghezza pari a 3000 mm), differiscono per la sezione trasversale, essendo 
state adottate una sezione quadrata di (400 x 400) mm2 per le prove svolte nel 2020 e una sezione 
a T di (500 x 200 + 250 x 300) mm2 per le prove svolte nel 2021. Entrambi i cordoli sono stati 
realizzati, all’esterno del laboratorio, in calcestruzzo fibrato di classe C35/45 e con armatura di classe 
B450C. La scelta della adozione di una sezione a T per il cordolo sommitale dei provini testati nel 
corso del 2021 è stata condizionata dalla necessità di garantire, da un lato, una larghezza dell’ala 
sommitale adeguata al collegamento del cordolo alla trave metallica del sistema di prova e, dall’altro, 
di consentire (per i provini per i quali è stata prevista questa soluzione) il collegamento del sistema 
di rinforzo al cordolo, adottando una larghezza dell’anima pari a quella della parete. 
Il collegamento cordolo-muro è stato garantito mediante realizzazione di un giunto di 2 cm di 
spessore in malta anti-ritiro ad alta prestazione, al fine di assicurare perfetta aderenza fra i due 
elementi sotto l’azione delle forze laterali.  
Negli schemi riportati da Figura 4.3 a Figura 4.9 sono illustrati le caratteristiche geometriche dei 
provini e dei sistemi di rinforzo. 
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Figura 4.3 Dimensioni nominali del provino UBPS01 (misure in mm). 

 

Figura 4.4 Dimensioni nominali del provino RBPS01 (misure in mm). 
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Figura 4.5 Dimensioni nominali del provino RCBPS01 (misure in mm). 

 

Figura 4.6 Dimensioni nominali del provino RBPS02 (misure in mm). 
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Figura 4.7 Dimensioni nominali del provino RCBPS02 (misure in mm). 

 

Figura 4.8 Dimensioni nominali del provino UBPS01 (misure in mm). 
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Figura 4.9 Dimensioni nominali del provino RDPS01 (misure in mm). 

In Figura 4.10 e Figura 4.11 si illustrano i dettagli delle soluzioni adottate per il provini RCBPS01 e 
RCBPS02 per il collegamento del telaio modulare metallico di rinforzo alla fondazione ed al cordolo 
in c.a.. In particolare: 

• il collegamento al cordolo sommitale è stato realizzato mediante un elemento modulare in 
acciaio opportunamente tagliato, imbullonato alla cornice superiore del telaio di rinforzo 
applicato al provino e ancorato chimicamente nel c.a. con lo stesso sistema adottato per la 
muratura; 

• per il collegamento in fondazione è stato predisposto un sistema costituito da elementi 
scatolari collegati mediante bullonatura alla cornice di base del telaio di rinforzo ed elementi 
con profilo al L di opportune dimensioni, collegati agli elementi scatolari mediante bullonatura 
ed alla fondazione in c.a. mediante ancoraggio chimico; uno strato di malta anti-ritiro ad alta 
prestazione di circa 1 cm di spessore è stato interposto fra il c.a. e i profili metallici ad L. 

Sono stati predisposti collegamenti agli elementi di bordo in c.a. in corrispondenza di ciascun 
montante (elemento di cornice verticale) del rinforzo previsto per ciascun provino. Si precisa che gli 
elementi di collegamento sono stati ottenuti mediante taglio a laser, piegatura (e, dove necessario, 
saldatura) di lastre metalliche di medesima classe di resistenza e di spessore di quelle impiegate 
nella realizzazione degli elementi modulari del telaio di rinforzo. 

  

Figura 4.10 Dettagli del collegamento del sistema di rinforzo al cordolo in c.a.. 
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Figura 4.11 Dettagli del collegamento del sistema di rinforzo alla fondazione in c.a.. 

4.2 Apparato sperimentale, strumentazione e procedura di prova 

4.2.1 Apparato sperimentale 
Le prove cicliche pseudo-statiche di compressione-taglio sulle pareti in muratura sono state condotte 
presso il laboratorio ShakeLab della Fondazione EUCENTRE. 
L’apparato sperimentale è stato installato su una configurazione tridimensionale, costituita da due 
muri di reazione tra loro ortogonali e da un piastrone rigido (“strong floor”). Il sistema prevede tre 
attuatori oleodinamici servo-controllati mediante elettrovalvole, due disposti in direzione verticale ed 
uno in direzione orizzontale. Gli attuatori verticali sono appesi ad un sistema di riscontro in acciaio 
vincolato al muro di reazione parallelo al piano del provino, mentre l’attuatore orizzontale è fissato 
alla parete perpendicolare.  
Il set-up di prova è rappresentato in Figura 4.12, con riferimento alla parete non rinforzata UBPS01. 
 

  

Figura 4.12 Set-up di prova. 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

49 

Le prove sono state svolte in condizioni di vincolo di “doppio incastro” (incastro alla base e rotazioni 
bloccate in sommità) e di “mensola” (semplice incastro alla base), rispettivamente, per i provini per 
i quali si è voluto ottenere l’attivazione di un meccanismo di collasso a taglio per fessurazione 
diagonale e per pressoflessione. Le due condizioni sono state ottenute settando opportunamente la 
variazione del sistema di forze trasmesse ai provini dagli attuatori.  

Il livello di compressione media σV imposto alla sommità dei provini durante le prove, analogamente, 
è stato definito (in un range realistico per pannelli murari in edifici del costruito nazionale) in modo 
tale da favorire l’attivazione del meccanismo di collasso desiderato, sulla base di valutazioni 
preliminari di tipo analitico della resistenza dei pannelli secondo le formulazioni prescritte dalla 
normativa tecnica nazionale (NTC 2018 e Circolare 7/2019) e riportate in letteratura. 
Tabella 4.2 sintetizza le condizioni di prova e il meccanismo di rottura dei diversi provini. 

Tabella 4.2 Caratteristiche delle condizioni di prova e meccanismo di rottura dei provini. 

Provino Schema vincolo Compressione Tipologia rottura 
UBPS01 doppio incastro σV = 0.50 [MPa] taglio 

RBPS01 doppio incastro σV = 0.50 [MPa] taglio 

RCBPS01 doppio incastro σV = 0.50 [MPa] taglio 

RBPS02 mensola σV = 0.30 [MPa] pressoflessione 

RCBPS02 mensola σV = 0.30 [MPa] pressoflessione 

UDPS01 doppio incastro σV = 0.60 [MPa] taglio 

RDPS01 doppio incastro σV = 0.60 [MPa] taglio 

4.2.2 Strumentazione ed acquisizione di prova 
Per ciascuna prova sono stati installati sui provini numerosi trasduttori di spostamento, secondo gli 
schemi riportati di seguito, al fine di valutare la deformazione dei pannelli, dei telai metallici e degli 
ancoraggi fra rinforzo e muratura.  
In particolare, per tutti i provini sono stati monitorati: 

• lo spostamento orizzontale alla sommità del pannello; 
• le deformazioni a taglio e a flessione del pannello; 
• gli eventuali spostamenti fuori piano del pannello; 
• gli eventuali scorrimenti relativi tra pannello e fondazione in c.a., tra fondazione e “strong-

floor”, tra pannello e cordolo sommitale in c.a. e tra cordolo e trave in acciaio; 
• le eventuali deformazioni del sistema di riscontro degli attuatori verticali. 

Con riferimento ai provini rinforzati, inoltre, sono stati monitorati: 

• lo spostamento orizzontale e verticale del telaio metallico rispetto alla fondazione e al cordolo 
sommitale in c.a. ed al pannello; 

• eventuali scorrimenti locali (orizzontali e verticali) fra le barre di ancoraggio del sistema di 
rinforzo e la muratura e, nel caso, gli elementi di bordo in c.a.; 

• l’inflessione fuori-piano dei piatti diagonali di irrigidimento del telaio metallico. 
Nel caso dei provini rinforzati (con la sola eccezione del RBPS01) sono anche stati previsti ed 
opportunamente posizionati un certo numero di strain gauges, al fine di valutare l’evoluzione durante 
la prova dello stato tensionale degli elementi del sistema modulare in acciaio. 
In allegato (APPENDICE A) si riporta l’elenco dettagliato e completo degli strumenti utilizzati durante 
ciascuna prova, con indicazione del range dei trasduttori e, per ciascun provino, anche lo schema 
della strumentazione predisposta. Qui nel seguito si mostra, come esempio, lo schema della 
strumentazione applicato al provino RBPS01. 
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Durante lo svolgimento di tutte le prove è stato infine predisposto un sistema di acquisizione foto e 
video. Al termine di ogni ciclo di prova si è provveduto a marcare le fessure comparse sui provini, 
identificando le stesse in funzione del livello di drift nominale raggiunto. 

 

Figura 4.13 Schema della strumentazione del set-up di prova adottato per il provino RBPS01.  
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4.2.3 Procedura di prova 
La sequenza di prova ha previsto, come prima fase, l’applicazione ai provini del carico verticale, a 
spostamento orizzontale nullo, attraverso i due attuatori verticali VS e VD. 
La prova è proseguita quindi con l’applicazione dell’azione orizzontale FH attraverso l’attuatore 
orizzontale H, con una fase iniziale in “controllo di forza” seguita da una storia di carico in “controllo 
di spostamento” a valori crescenti di drift nominale. In particolare, è stata prevista l’esecuzione di tre 
ripetizioni complete della sequenza di tiro/spinta (carico positivo-tiro; carico negativo-spinta) per 
ciascun livello di forza o spostamento considerato. 
Si precisa che per i provini per i quali è stata prevista modalità di rottura per fessurazione diagonale 
e per pressoflessione sono stati assunti livelli di drift differenti, indicati di seguito rispettivamente 
come “[A]” e “[B]”. 
La durata temporale di ogni ciclo (tre ripetizioni della sequenza di tiro/spinta) è stata mantenuta 
costante durante la prova, incrementando ad ogni ciclo la velocità di spostamento dell’attuatore 
orizzontale H proporzionalmente al livello di forza o spostamento obiettivo. 
Questa procedura ha avuto come obiettivo la definizione di una serie di punti, necessari per la 
descrizione in modo sufficientemente accurato della risposta dei provini, in termini di curva di 
inviluppo forza-spostamento. 
La seguente Figura 4.14 illustra il protocollo sopra descritto, mentre in Tabella 4.3 è riportata in 
dettaglio la sequenza nominale dei cicli di forza/spostamento imposti all’attuatore orizzontale, con 
indicazione della corrispondente ampiezza di ciascun ciclo. Ciascuna prova è stata interrotta al 
raggiungimento di una condizione di collasso imminente del provino, per evitare danneggiamento 
della strumentazione; in Tabella 4.3 e in Figura 4.14 sono identificati anche i livelli di drift raggiunti 
da ciascun provino. Si segnala che per il solo provino RBPS01 la prova è stata interrotta, all’ultimo 
livello di drift imposto, prima del completamento della terza sequenza di tiro-spinta. 

Tabella 4.3 Cicli di forza/spostamento orizzontale imposti all’attuatore orizzontale. 

ID 
Drift nominale Ampiezza (*) 

Protocollo UBPS01 
[A] 

RBPS1 
[A] 

RCBPS01 
[A] 

RBPS02 
[B] 

RCBPS02 
[B] 

UDPS01 
[A] 

RDPS01 
[A] [A] [B] 

1F - (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) 

1Fbis - (2) (2) (2) - - (2) (2) 
2F (3), (4) (3) (3) (3) (4) (4) (3) (3) 
1S 0.05% 1.22 1.22 1.25 1.24 1.24 1.25 1.25 
2S 0.10% 2.44 2.44 2.50 2.49 2.49 2.50 2.50 
3S 0.15% 3.65 3.65 3.73 - - 3.75 3.75 
4S 0.20% 4.87 4.87 4.99 4.97 4.97 5.00 5.00 
5S 0.25% 6.09 6.09 6.24 - - 6.25 6.25 
6S 0.30% 7.31 7.31 7.49 7.46 7.46 7.50 7.50 
7S 0.40% 9.74 9.74 9.98 9.94 9.94 10.00 10.00 
8S 0.50% 12.18 12.18 12.48 12.43 12.43 12.50 12.50 
9S 0.75% 0.60% 18.26 18.26 18.71 14.91 14.91 18.75 18.75 
10S 1.00% 0.80% 24.35 24.35 24.95 19.88 19.88 25.00 25.00 
11S 1.25% 1.00% 30.44 30.44 31.19 24.85 24.85 31.25 31.25 
12S 1.50% 1.25% 36.53 36.53 37.43 31.06 31.06 37.50 37.50 
13S 2.00% 1.50% 48.70 48.70 49.90 37.28 37.28 50.00 50.00 
14S 2.50% 2.00% 60.88 60.88 62.38 49.70 49.70 62.50 62.50 
15S 3.00% 2.50% 73.05 73.05 74.85 62.13 62.13 75.00 75.00 

Note: (*) in [mm] per l’ultimo ciclo in forza (2F) e per tutti i cicli in spostamento previsti per ciascuna prova; 
(1) 1/4 Fmax; (2) 1/2 Fmax; (3) 2·dmax(1Fbis); (4) 2·dmax(1F) 
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Figura 4.14 Protocollo di prova per i test ciclici pseudo-statici nel piano. 

 

4.3 Risultati sperimentali delle prove cicliche 
Nelle sezioni seguenti sono riportati i risultati delle prove cicliche sui provini, in termini di curve 
isteretiche forza-spostamento (lo spostamento è stato misurato in corrispondenza dell’estremo 
superiore dei pannelli murari) e dei rispettivi inviluppi globali.  
È inoltre documentata l’evoluzione del danno nei provini ai diversi cicli, fino alla condizione di 
collasso imminente, in corrispondenza della quale l’esecuzione di ciascuna prova è stata interrotta.  
Infine, il comportamento ciclico delle pareti murarie è valutato con riferimento al meccanismo di 
danneggiamento riscontrato ed è interpretato al fine di individuare i principali parametri sismici di 
interesse, quali la rigidezza elastica, la resistenza laterale, la capacità di spostamento, la rigidezza 
secante e la capacità di dissipazione energetica. 

4.3.1 Cicli isteretici forza-spostamento 
Di seguito sono riportate le curve isteretiche forza-spostamento relative alle prove condotte sui 
gruppi di provini UBPS01-RBPS01-RCBPS01, RBPS02-RCBPS02 e UDPS01-RDPS01. Sono 
evidenziati con colori differenti i singoli cicli svolti durante ciascuna prova ed è rappresentata in nero 
a tratto più spesso la curva di inviluppo globale, definita considerando per ciascuna prova tutti i cicli, 
fino al massimo livello di spostamento raggiunto, indipendentemente dal completamento del ciclo 
corrispondente (nel caso specifico della prova RBPS01, quindi, includendo anche l’ultimo ciclo, 
nonostante non sia stato completato). 
Si precisa che i cicli della prova RCBPS01 sono stati scalati, per considerare in maniera consistente 
le peggiori proprietà meccaniche della muratura risultante dalle prove di caratterizzazione rispetto a 
quelle delle pareti UBPS01 e RBPS01. Infatti, il provino ha evidenziato durante il test una rigidezza 
inferiore di quella degli altri due muri; tenuto conto delle identiche dimensioni geometriche e 
condizioni di prova, la rigidezza delle tre pareti avrebbe dovuto invece essere confrontabile. Sulla 
base di queste considerazioni, i cicli sperimentali sono stati quindi scalati in forza fino ad ottenere 
una rigidezza elastica della curva di inviluppo globale confrontabile con quelle delle pareti UBPS01 
e RBPS01. Tale scelta è giustificata anche dai risultati delle analisi numeriche che simulano la prova 
RCBPS01; si faccia riferimento, a questo proposito, al rapporto numerico della ricerca (Damiani et 
al., 2022). Le considerazioni di seguito riportate in merito alla risposta del provino RCBPS01 e del 
suo confronto con quella dei muri UBPS01 e RBPS01 sono pertanto basate su questa assunzione. 
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4.3.1.1 Provini UBPS01-RBPS01-RCBPS01 

 
Figura 4.15 Cicli isteretici forza-spostamento della prova UBPS01 

 
Figura 4.16 Cicli isteretici forza-spostamento della prova RBPS01. 

 
Figura 4.17 Cicli isteretici forza-spostamento della prova RCBPS01. 
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4.3.1.2 Provini RBPS02-RCBPS02 

 
Figura 4.18 Cicli isteretici forza-spostamento della prova RBPS02. 

 
Figura 4.19 Cicli isteretici forza-spostamento della prova RCBPS02. 
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4.3.1.3 Provini UDPS01-RDPS01 

 

Figura 4.20 Cicli isteretici forza-spostamento della prova UDPS01. 

 

Figura 4.21 Cicli isteretici forza-spostamento della prova RDPS01. 
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4.3.2 Evoluzione del danno 
Si illustra di seguito l’evoluzione del danno nei provini ai diversi cicli del protocollo di prova, fino alla 
condizione di collasso imminente; si noti che le immagini documentano lo stato delle pareti al termine 
di ciascun ciclo (quindi in condizione di provino scarico). 

4.3.2.1 Provini UBPS01-RBPS01-RCBPS01 

Come risulta da Figura 4.22, Figura 4.23 e Figura 4.24, le tre pareti sono state interessate da rottura 
a taglio per fessurazione diagonale, con la formazione di lesioni bi-diagonali prevalentemente nei 
giunti di malta verticali e orizzontali, e in modo più limitato nei mattoni. Tali lesioni hanno cominciato 
a formarsi nel caso delle prove UBPS01 e RCBPS01 durante il ciclo “2S” (drift nominale 0.10%) e 
nel caso della prova RBPS01 durante il ciclo “3S” (drift nominale 0.15%); sono poi aumentate di 
numero e ampiezza al crescere dei livelli di spostamento imposti nei cicli successivi. 
Nel caso del provino rinforzato RBPS01, a partire dal ciclo “2S”, si sono inoltre sviluppate nel muro 
alcune lievi lesioni nei giunti orizzontali di malta: inizialmente (ciclo “2S”) fra il primo ed il secondo 
corso di mattoni alla base della parete e successivamente anche a livello di ulteriori giunti, in 
sommità e lungo l’altezza del muro. Lungo queste lesioni, a partire dal ciclo “5S” (drift nominale 
0.25%) in corrispondenza del quale il muro non rinforzato aveva già raggiunto la condizione di 
imminente collasso, il sistema ha sviluppato gradualmente un limitato comportamento di tipo 
torsionale, probabilmente da imputare alla differente rigidezza dei due lati della parete muraria a 
causa della presenza del sistema di rinforzo, con progressiva leggera dislocazione fuori piano delle 
porzioni di parete in corrispondenza delle lesioni orizzontali e diagonali, evidente solo in condizioni 
ultime del pannello. Il provino ha raggiunto un elevato valore di drift (1.00%), molto superiore a quello 
del provino non rinforzato (drift massimo dello 0.25%). 
Per quanto riguarda il provino rinforzato RCBPS01, a partire dal ciclo “2S” si sono sviluppate delle 
lievi lesioni orizzontali in corrispondenza del giunto di malta fra il primo corso di mattoni e la 
fondazione. Nei cicli successivi, ulteriori fessurazioni hanno interessato i giunti di malta fra i corsi di 
mattoni alla base ed alla sommità del muro (in modo particolarmente significativo, durante il ciclo 
“5S”) e alla quota degli ancoraggi intermedi del telaio metallico (ciclo “6S”), da cui si sono sviluppate 
nei cicli successivi lesioni diagonali a cuneo in facciata. Durante lo stesso ciclo “6S” si sono 
manifestati, in corrispondenza delle fessure già presenti, scorrimenti nella muratura dell’ordine di 1 
cm, che sono cresciuti in ampiezza nei cicli successivi, con conseguente disgregazione della 
tessitura muraria alla base del pannello su entrambi i lati in corrispondenza del ciclo “8S”. Il collasso 
del provino si è quindi sviluppato manifestando, al termine della prova, una deformazione fuori piano 
dei cunei di muratura; si è osservata inoltre l’espulsione di conci di muratura alla quota degli 
ancoraggi intermedi del telaio metallico su entrambi i bordi liberi della parete e la rottura per 
schiacciamento dei mattoni in corrispondenza delle lesioni bi-diagonali. Una deformazione residua 
ha interessato il telaio metallico, che è risultato maggiormente sollecitato di quello predisposto sul 
provino RBPS01 a causa del collegamento del rinforzo agli elementi di bordo in c.a.: oltre alla 
deformazione fuori piano dei montanti, si è anche riscontrata la plasticizzazione dei piatti orizzontali 
e diagonali. Comunque, anche in questo caso, il provino ha raggiunto un valore massimo di drift 
nominale molto elevato (pari allo 0.75%), significativamente superiore a quello del provino non 
rinforzato UBPS01. 
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Figura 4.22 Evoluzione del danno al termine dei diversi cicli della prova UBPS01. 
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Figura 4.23 Evoluzione del danno al termine dei diversi cicli della prova RBPS01. 
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Figura 4.24 Evoluzione del danno al termine dei diversi cicli della prova RCBPS01. 
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(a) (b) (c) 

Figura 4.25 Condizione di danneggiamento del provino non rinforzato UBPS01 (a) e dei provini rinforzati 
RBPS01 (b) e RCBPS01(c) al termine del test a drift nominale 0.25%. 

 

4.3.2.2 Provini RBPS02-RCBPS02 

Come risulta dall’evoluzione del danno riportata in Figura 4.26 e Figura 4.27, i provini RBPS02 e 
RCBPS02 sono stati interessati da un meccanismo per pressoflessione, con prevalente formazione 
di lesioni nei giunti orizzontali di malta alla base delle pareti, che hanno cominciato a svilupparsi in 
entrambi i provini durante il ciclo “4S” (drift nominale 0.20%). In entrambi i muri, nel corso dei cicli 
successivi, analoghe lesioni si sono formate e sviluppate anche nei giunti adiacenti. Al crescere degli 
spostamenti, le fessure sono andate estendendosi, fino a interessare l’intero sviluppo longitudinale 
delle pareti in corrispondenza del ciclo “7S” (drift nominale 0.40%).  
Nel caso del provino RBPS02, lesioni orizzontali nei primi tre giunti di malta alla base della parete 
hanno continuato a svilupparsi nel corso dei cicli successivi. A partire dal ciclo “12S” (drift nominale 
1.25%) lungo tali lesioni ha cominciato ad attivarsi un fenomeno di scorrimento nel piano della 
parete. Contestualmente, si sono inoltre formate, in corrispondenza dei bordi liberi del provino, 
fessure da schiacciamento, che hanno interessato prevalentemente i giunti verticali di malta ed i 
mattoni, sia in facciata che nello spessore del muro. Il provino ha raggiunto un elevatissimo livello di 
drift (2.50%, ultimo ciclo della prova, “15S”), durante il quale si è avuta disgregazione della muratura 
alla base del pannello. 
Per quanto riguarda il provino RCBPS02, durante il ciclo “8S” (drift nominale 0.50%), ai bordi del 
pannello e a quota superiore rispetto alle precedenti, si sono sviluppate ulteriori lesioni nei giunti 
orizzontali di malta, che nei cicli successivi si sono estese verso il centro del provino, interessando 
prevalentemente i giunti di malta orizzontali e verticali. Alla base del provino, si sono inoltre formate, 
in corrispondenza dei bordi liberi, fessure che hanno interessato prevalentemente i giunti verticali di 
malta ed i mattoni, sia in facciata che nello spessore del muro. Il provino è stato inoltre interessato 
da fenomeni di scorrimento delle porzioni di muratura comprese fra le più importanti lesioni 
orizzontali attivatesi nei giunti di malta, che, a partire dal ciclo “13S” (drift nominale 1.50%) hanno 
sviluppato una limitata componente di deformazione anche fuori piano. Anche in questo caso, il 
provino ha raggiunto un elevatissimo livello di drift (2.50%, ultimo ciclo della prova, “15S”), durante 
il quale si è avuta disgregazione della muratura alla base del pannello. 
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Figura 4.26 Evoluzione del danno al termine dei diversi cicli della prova RBPS02. 
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Figura 4.27 Evoluzione del danno al termine dei diversi cicli della prova RCBPS02. 
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4.3.2.3 Provini UDPS01-RDPS01 

Come risulta dalle immagini riportate in Figura 4.28 e Figura 4.29, le due pareti sono state 
interessate da rottura a taglio per fessurazione diagonale, con la formazione, in entrambi i provini a 
partire dal ciclo “2S” (drift nominale 0.10%), di fessure bi-diagonali, che si sono sviluppate 
inizialmente nei giunti di malta verticali e orizzontali e, in seguito, nei blocchi. Tali lesioni sono poi 
aumentate di numero e ampiezza al crescere dei livelli di spostamento imposti nei cicli successivi. 
Nel caso del provino non rinforzato UDPS01, a partire dal ciclo “4S” (drift nominale 0.20%) si sono 
inoltre sviluppate fessure nello spessore del pannello, che hanno interessato sia i giunti orizzontali 
di malta sia i blocchi in laterizio, inizialmente solo alla base e quindi anche in sommità. Durante 
l’ultimo ciclo (ciclo “6S”, drift nominale 0.30%) si è avuto anche lo scartellamento dei blocchi alla 
base del muro. La perdita di resistenza del provino riscontrata negli ultimi due cicli (Figura 4.20) 
sembrerebbe eccessiva se confrontata con il quadro di danno (pur importante) riscontrabile dalle 
immagini di Figura 4.28. Al termine della prova, è stata però riscontrata anche una rottura diffusa 
delle cartelle interne che, insieme alla fessurazione dei giunti verticali di malta interni allo spessore 
del pannello, potrebbe giustificare tale degrado di resistenza del muro.  
Per quanto riguarda il provino rinforzato RDPS01, durante il ciclo “2S”, oltre alle fessure bi-diagonali, 
si è sviluppata una lieve lesione nel primo giunto orizzontale di malta alla base del pannello, fra il 
primo ed il secondo corso di blocchi. Inoltre, come nel provino UDPS01, a partire dal ciclo “4S” (drift 
nominale 0.20%) si sono sviluppate fessure nello spessore del pannello, che hanno interessato sia 
i giunti orizzontali di malta sia i blocchi in laterizio, inizialmente solo alla base e quindi anche in 
sommità. A partire dal ciclo “6S” (drift nominale 0.30%) si è avuto il distacco di parte delle cartelle 
esterne di alcuni blocchi, inizialmente in corrispondenza della base e della sommità del pannello in 
corrispondenza del bordo destro, e successivamente anche al centro della parete, lungo le lesioni 
diagonali. Vale anche per il provino RDBPS01 quanto sopra riportato in merito all’influenza del 
danneggiamento delle cartelle interne dei blocchi sulla perdita di resistenza del pannello agli ultimi 
cicli. Si nota comunque che il provino rinforzato ha raggiunto un valore di drift allo stato limite ultimo 
molto elevato (0.50%), significativamente superiore a quello della parete non rinforzata, che ha 
raggiunto un valore massimo di drift dello 0.30%. 
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Figura 4.28 Evoluzione del danno al termine dei diversi cicli della prova UDPS01. 
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Figura 4.29 Evoluzione del danno al termine dei diversi cicli della prova RDPS01. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.30 Condizione di danneggiamento del provino non rinforzato UDPS01 (a) e del provino rinforzato 
RDPS01 (b) al termine del test a drift nominale 0.30%. 

 

4.3.3 Inviluppi della risposta ciclica 
Di seguito si confrontano gli inviluppi globali dei cicli isteretici dei gruppi di provini UBPS01-RBPS01-
RCBPS01, RBPS02-RCBPS02 e UDPS01-RDPS01 (inviluppi sui tre cicli), al fine di definire 
l’influenza del sistema di rinforzo (e delle diverse soluzioni di rinforzo adottate per una stessa 
tipologia di pannello) sulla risposta sperimentale dei pannelli al variare della tipologia muraria, delle 
condizioni di vincolo e della modalità di rottura. 

4.3.3.1 Provini UBPS01-RBPS01-RCBPS01 

In Figura 4.31 e Figura 4.32 sono riportati gli inviluppi della risposta ciclica dei provini UBPS01-
RBPS01-RCBPS01 (rispettivamente, con e senza rappresentazione dei singoli cicli isteretici).  
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Dal confronto si può notare come il rinforzo dei provini RBPS01 e RCBPS01 non abbia prodotto 
sostanziali incrementi di rigidezza iniziale elastica e di resistenza massima rispetto al provino non 
rinforzato UBPS01. Tuttavia, si evidenzia una migliore prestazione allo stato limite ultimo delle pareti 
rinforzate, che hanno mostrato un incremento significativo della capacità deformativa (drift nominale 
nel piano pari all’1.00% nel caso del provino RBPS01 e pari a 0.75% nel caso del provino RCBPS01) 
rispetto alla parete non rinforzata UBPS01, che ha raggiunto la condizione di imminente collasso ad 
un livello di drift nominale pari a 0.25%. 
Nel caso del muro non rinforzato UBPS01, la forza massima è stata raggiunta in corrispondenza del 
primo danneggiamento visibile (ciclo “2S”, drift nominale 0.10%). Prima del raggiungimento del 
picco, la curva ha evidenziato una lieve riduzione della pendenza. Nei cicli successivi si è quindi 
registrato un rapido degrado della risposta della parete, in termini sia di resistenza che di rigidezza, 
fino all’interruzione della prova per rischio di imminente collasso.  
Nel caso del muro rinforzato RBPS01, la risposta sperimentale è stata sostanzialmente analoga a 
quella della parete non rinforzata fino al ciclo “2S”. La curva si è quindi sviluppata in un ramo ad 
andamento pseudo-orizzontale, caratterizzato da lievi variazioni del livello di forza massima a livelli 
crescenti di spostamento imposto, fino al ciclo “7S” (drift nominale 0.40%). A partire dal ciclo “8S” 
(drift nominale 0.50%) si è registrato un lento degrado della risposta, fino all’interruzione della prova 
avvenuta al ciclo “10S” (drift nominale 1.00%). 
Nel caso del muro rinforzato RCBPS01, la risposta ciclica è stata caratterizzata dal raggiungimento 
di livelli massimi di forza, sia in tiro sia in spinta, maggiori rispetto a quelli riscontrati nel caso degli 
altri due provini. In particolare, raggiunto il picco al ciclo “3S” (drift nominale 0.15%), si è sviluppato 
un ramo ad andamento pseudo-orizzontale, di estensione più contenuta rispetto a RBPS01 (fino al 
ciclo “6S” in tiro e al ciclo “7S” in spinta, rispettivamente corrispondenti a drift nominali 0.30% e 
0.40%), dopodiché la curva ha subito nei cicli successivi un lento e progressivo degrado, che ha 
riportato la forza, a partire dal ciclo “8S” (drift nominale 0.50%), a livelli confrontabili con quelli del 
provino RBPS01, fino all’interruzione della prova al ciclo “9S” (drift nominale 0.75%).  
 

 

Figura 4.31 Confronto fra gli inviluppi globali della risposta ciclica dei provini UBPS01-RBPS01-RCBPS01. 
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Figura 4.32 Confronto fra gli inviluppi globali della risposta ciclica dei provini UBPS01-RBPS01-RCBPS01 
(senza cicli di isteresi). 

 

4.3.3.2 Provini RBPS02-RCBPS02 

In Figura 4.33 e Figura 4.34 sono riportati gli inviluppi della risposta ciclica dei provini RBPS02-
RCBPS02 (rispettivamente, con e senza rappresentazione dei singoli cicli isteretici). 
Dal confronto si può notare come la differente soluzione di rinforzo adottata per i due provini non 
abbia prodotto alcuna differenza di rigidezza iniziale elastica e di capacità deformativa massima. 
Tuttavia, si evidenzia una migliore prestazione del provino RCBPS02, che ha mostrato un 
incremento significativo della resistenza massima, pari a circa il 24% in fase di tiro (ramo positivo) e 
di oltre il 13% in fase di spinta (ramo negativo), e una altrettanto importante riduzione del degrado 
di resistenza post-picco rispetto al provino RBPS02. Inoltre, la parete RCBPS02 ha anche fornito un 
maggiore livello di dissipazione energetica, probabilmente anche legata ad una maggiore 
plasticizzazione degli elementi metallici.  
A partire dal ciclo “2S” (drift nominale 0.10%), in corrispondenza del quale sono state riscontrate le 
prime lesioni alla base del pannello, la curva del provino RBPS02 è passata in fase plastica; a partire 
dal ciclo “5S” (drift nominale 0.25%), la risposta del provino è stata caratterizzata da una riduzione 
molto veloce della pendenza della curva. Raggiunto il picco di forza, comparabile con la resistenza 
calcolata con la formulazione presente nelle NTC 2018 per una analoga parete non rinforzata, al 
ciclo “8S” (drift nominale 0.50%), si è sviluppato un esteso “plateau”, caratterizzato da perdite di 
resistenza progressivamente crescenti all’aumentare del livello di drift imposto fino al termine della 
prova, avvenuta al ciclo “15S” (drift nominale 2.50%). 
Anche la risposta ciclica del provino RCBPS02 ha sviluppato una fase plastica a partire dal ciclo 
“2S” (drift nominale 0.10%), in corrispondenza del quale sono state riscontrate le prime lesioni alla 
base del pannello. Tuttavia, la curva di inviluppo globale è stata caratterizzata da una maggiore 
resistenza e da una meno repentina riduzione progressiva della propria pendenza rispetto al provino 
RBPS02. 
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Figura 4.33 Confronto fra gli inviluppi globali della risposta ciclica dei provini RBPS02-RCBPS02. 

 

Figura 4.34 Confronto fra gli inviluppi globali della risposta ciclica dei provini RBPS02-RCBPS02 (senza cicli 
di isteresi). 

4.3.3.3 Provini UDPS01-RDPS01 

In Figura 4.35 e Figura 4.36 sono riportati gli inviluppi della risposta ciclica dei provini UDPS01-
RDPS01 (rispettivamente, con e senza rappresentazione dei singoli cicli isteretici). 
Dal confronto si può notare come il rinforzo non abbia prodotto una significativa variazione di 
rigidezza iniziale elastica rispetto al provino non rinforzato. Tuttavia, si evidenzia una migliore 
prestazione del provino rinforzato, che ha mostrato, rispetto alla parete senza rinforzo, un 
incremento significativo sia della capacità deformativa (drift nominale 0.50% per il provino RDPS01 
e 0.30% per il provino UDPS01) sia della resistenza massima (con un incremento di circa il 20%), a 
fronte di un degrado di resistenza post-picco sostanzialmente equivalente. 
Si può prima di tutto osservare che, nonostante le prime fessure visibili siano state rilevate in 
entrambe le prove solo a partire dal ciclo “2S” (drift nominale 0.10%), il passaggio dalla fase elastica 
a quella plastica della risposta ciclica dei due pannelli è avvenuto già nei cicli precedenti. Sembra il 
caso di sottolineare nuovamente qui quanto già riportato al precedente § 4.3.2.3, e cioè che un ruolo 
importante nella definizione della risposta dei provini in muratura in blocchi semipieni di tipo “doppio 
UNI” con tessitura “gotica” sembra ascrivibile al danneggiamento delle cartelle interne dei blocchi 
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ed alla fessurazione dei giunti di malta verticali interni allo spessore del pannello, non riscontrabili 
durante la prova. 
La risposta del provino UDPS01, raggiunto il picco in forza in spinta al ciclo “2S” (drift nominale 
0.10%) e in tiro al ciclo “3S” (drift nominale 0.15%), ha sviluppato un ramo “pseudo-orizzontale” 
caratterizzato da perdite di resistenza progressivamente crescenti all’aumentare del livello di drift 
imposto, fino al termine della prova, avvenuta al ciclo “6S” (drift nominale 0.30%). 
Nel provino RDPS01 il picco in forza, come per il provino UDPS01, è stato raggiunto in modo 
asimmetrico: in fase di spinta al ciclo “4S” (drift nominale 0.20%) e in fase di tiro al successivo ciclo 
“5S” (drift nominale 0.25%). Si è successivamente sviluppato un ramo “pseudo-orizzontale” di 
lunghezza superiore a quello del provino non rinforzato e anche esso caratterizzato da perdite di 
resistenza progressivamente crescenti all’aumentare del livello di drift imposto, fino al termine della 
prova, avvenuta al ciclo “8S” (drift nominale 0.50%). 

 

Figura 4.35 Confronto fra gli inviluppi globali della risposta ciclica dei provini UDPS01-RDPS01. 

 

Figura 4.36 Confronto fra gli inviluppi globali della risposta ciclica dei provini UDPS01-RDPS01 (senza cicli 
di isteresi). 
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4.3.3.4 Sintesi parametri sismici degli inviluppi sperimentali 

In Tabella 4.4 e Tabella 4.5 si sintetizzano i risultati sperimentali relativi all’inviluppo della risposta 
ciclica dei provini in termini di: 

• rigidezza in fase elastica kel, definita come media dei valori assoluti riferiti ai tre cicli di tiro-
spinta previsti dal protocollo di prova (la rigidezza elastica di ciascun ramo è ottenuta 
tracciando la secante dell’inviluppo sperimentale al punto 0.70·Vi,max, dove Vi,max è il taglio 
massimo sulla curva); 

• forza massima Vmax, definita come massimo dei valori assoluti riferiti ai tre cicli; 
• forza a drift massimo all’ultimo ciclo completato Vθmax,c, definita come minimo dei valori 

assoluti di forza corrispondenti agli spostamenti massimi e minimi valutati sui tre cicli 
all’ultimo livello di spostamento imposto per cui la sequenza di tiro-spinta è stata completata; 

• forza a drift massimo all’ultimo livello di spostamento imposto Vθmax, definita come minimo 
dei valori assoluti di forza corrispondenti agli spostamenti massimi e minimi riferiti ai soli rami 
di tiro e spinta dell’ultima sequenza della prova (indipendentemente dal completamento della 
stessa); 

• drift a forza massima θVmax, definito come minimo dei valori assoluti riferiti ai tre cicli; 
• drift corrispondente a un degrado pari a 20% della resistenza massima θ20%drop, definito come 

minimo dei valori assoluti riferiti ai tre cicli;  
• drift massimo all’ultimo ciclo completato θmax,c, definito come minimo dei valori assoluti di drift 

corrispondenti agli spostamenti massimi e minimi valutati sui tre cicli all’ultimo livello di 
spostamento imposto per cui la sequenza di tiro-spinta è stata completata;  

• drift massimo all’ultimo livello di spostamento imposto θmax, definito come minimo dei valori 
assoluti corrispondenti agli spostamenti massimi e minimi riferiti ai soli rami di tiro e spinta 
dell’ultima sequenza della prova (indipendentemente dal completamento della stessa: nel 
caso delle prove nelle quali è stata completata la sequenza di tiro-spinta per l’ultimo livello di 
spostamento imposto, tale valore corrisponde a θmax,c). 

Sono inoltre riportati i rapporti fra i citati livelli sia di forza che di drift. 

Tabella 4.4 Risultati sperimentali: rigidezza elastica e livelli di forza 

Provino 
 

kel 
[kN/mm] 

Vmax 

[MPa] 
Vθmax,c 

[MPa] 
Vθmax 

[MPa] 
Vθmax,c/Vmax 

[-] 
Vθmax/Vmax 

[-] 
Vθmax/Vθmax,c 

[-] 
UBPS01 190.7 239.4 71.5 71.5 0.30 0.30 1.00 
RBPS01 188.7 238.9 155.4 127.7 0.65 0.53 0.82 

RCBPS01 189.3 278.7 124.7 124.7 0.45 0.45 1.00 
RBPS02 14.3 23.6 13.1 13.1 0.56 0.56 1.00 

RCBPS02 10.9 26.8 20.4 20.4 0.76 0.76 1.00 
UDPS01 147.0 214.5 96.4 96.4 0.45 0.45 1.00 
RDPS01 146.9 257.0 112.3 112.3 0.44 0.44 1.00 
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Tabella 4.5 Risultati sperimentali: livelli di deformazione 

Provino 
 

θVmax 

[%] 
θ20%drop 

[%] 
θmax,c 

[%] 
θmax 

[%] 
θmax,c/θVmax 

[-] 
θmax/θVmax 

[-] 
θmax,c/θ20%drop 

[-] 
θmax/θ20%drop 

[-] 
UBPS01 0.08 0.14 0.23 0.23 2.72 2.72 1.67 1.67 
RBPS01 0.10 0.57 0.75 0.95 7.56 9.61 1.32 1.68 

RCBPS01 0.15 0.49 0.75 0.75 5.01 5.01 1.52 1.52 
RBPS02 0.49 1.65 2.50 2.50 5.07 5.07 1.51 1.51 

RCBPS02 0.47 2.43 2.51 2.50 5.30 5.27 1.03 1.03 
UDPS01 0.10 0.26 0.30 0.30 3.02 3.02 1.16 1.16 
RDPS01 0.20 0.39 0.50 0.50 2.53 2.53 1.27 1.27 

 

4.3.4 Capacità deformativa e “duttilità” 

4.3.4.1 Provini UBPS01-RBPS01-RCBPS01 

Il drift a forza massima θVmax è risultato leggermente superiore nel caso del provino rinforzato con 
soluzione tradizionale RBPS01 (0.10%) rispetto al caso del provino non rinforzato UBPS01 (0.08%), 
mentre è risultato pari a 0.15% nel caso del provino rinforzato RCBPS01 (Tabella 4.5). Questo livello 
di deformazione, caratterizzato dall’inizio della fessurazione evidente nei muri, può essere 
considerato come rappresentativo dello Stato Limite di Danno (SLD) delle pareti, in base alla 
definizione proposta dalle NTC 2018. 
La capacità deformativa delle pareti allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), che secondo 
le NTC 2018 viene associata al raggiungimento della condizione di riduzione di resistenza pari al 
20% della massima forza, si è attestata a valori pari a 0.14% per il provino non rinforzato UBPS01, 
a 0.57% per il provino rinforzato RBPS01 e a 0.49% per il provino rinforzato RCBPS01 (Tabella 4.5). 
È tuttavia importante rilevare come, a questi livelli di spostamento nel piano, i muri abbiano mostrato 
di possedere ulteriori risorse di capacità deformativa, come evidente dall’andamento degli inviluppi 
delle curve sperimentali (Figura 4.32), dalla documentazione fotografica dei quadri fessurativi 
riportati in Figura 4.22, Figura 4.23 e Figura 4.24 e dal rapporto θmax/θ20%drop (e θmax,u/θ20%drop) di 
Tabella 4.5.  
Considerando inoltre la capacità deformativa massima θmax delle pareti, si può notare come questa 
si sia attestata su valori pari a 0.23% per il provino non rinforzato UBPS01, a 0.95% (con riferimento 
al livello massimo di spostamento imposto) per il provino rinforzato RBPS01 e a 0.75% per il provino 
rinforzato RCBPS01 (Tabella 4.5), con un aumento superiore, rispettivamente, a più di 4 e 3 volte. 
A questi livelli di spostamento nel piano, in corrispondenza dei quali è stata misurata una resistenza 
residua pari, rispettivamente, al 30%, 53% e 45% della forza massima (Tabella 4.4), i muri hanno 
manifestato un danneggiamento molto marcato (come evidenziato dalla documentazione fotografica 
riportata da Figura 4.22 a Figura 4.25), pur conservando ancora un margine di sicurezza alle azioni 
verticali. Questi livelli di drift possono quindi essere assunti come identificativi per i provini del 
raggiungimento dello Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC) per rotture a taglio, così come 
definito nelle NTC 2018. 
Analizzando infine il rapporto θmax/θVmax, che rappresenta una stima della “duttilità”, si può notare 
come i pannelli rinforzati forniscano valori significativamente superiori rispetto a quello non 
rinforzato, pari rispettivamente a 9.61 (7.56 con riferimento all’ultimo ciclo completato) per il provino 
RBPS01 e a 5.01 per il provino RCBPS01 contro 2.72 per il provino UBPS01, con un incremento 
che si attesta tra circa il 350% (280% con riferimento all’ultimo ciclo completato) nel primo caso e al 
185% nel secondo.  

4.3.4.2 Provini RBPS02-RCBPS02 

Il drift a forza massima θVmax è risultato sostanzialmente uguale nel caso del provino rinforzato con 
soluzione tradizionale RBPS02 (0.49%) rispetto al caso del provino con rinforzo collegato agli 
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elementi di bordo in c.a. RCBPS02 (0.47%) (Tabella 4.5). Questo livello di deformazione si potrebbe 
considerare, per provini rinforzati che manifestano un meccanismo a pressoflessione, come 
rappresentativo dello Stato Limite di Danno (SLD) delle pareti. Infatti, sebbene il primo 
danneggiamento evidente nei provini rinforzati sia avvenuto a livelli di spostamento più bassi rispetto 
al picco di forza, il sistema di rinforzo consente di “confinare” e di limitare l’ampiezza delle fessure, 
e dunque di spostare “in avanti” il livello di danneggiamento corrispondente allo SLD. 
La capacità deformativa delle pareti allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), associata al 
raggiungimento della condizione di riduzione di resistenza pari al 20% della massima forza, si è 
attestata a valori pari a 1.65% per il provino RBPS02 e a 2.43% per il provino RCBPS02 (Tabella 
4.5), in quanto quest’ultimo provino ha avuto un degrado molto lieve.  
Considerando la capacità deformativa massima θmax, si può notare come questa si sia attestata per 
entrambi i provini su valori dell’ordine del 2.50% (Tabella 4.5): la differente soluzione di rinforzo 
adottata per i due pannelli non ha quindi prodotto differenze nella risposta in termini di capacità 
deformativa. A questi livelli di spostamento nel piano, in corrispondenza dei quali è stata misurata 
una resistenza residua pari, rispettivamente, al 56% e al 76% della forza massima ( 
Tabella 4.4), i muri hanno manifestato un danneggiamento marcato alla base, leggermente 
maggiore nel caso del provino RCBPS02 (come evidenziato dalla documentazione fotografica 
riportata da Figura 4.26 a Figura 4.27), pur conservando ancora un apprezzabile margine di 
sicurezza alle azioni verticali. Questo livello di drift può conservativamente quindi essere assunto 
come identificativo per i due provini del raggiungimento dello Stato Limite di prevenzione del 
Collasso (SLC) per rottura a pressoflessione, così come definito nelle NTC 2018. 
Analizzando infine il rapporto θmax/θVmax, che rappresenta una stima della “duttilità”, si può notare 
come entrambi i pannelli forniscano valori significativamente elevati e sostanzialmente confrontabili, 
pari a 5.07 per il provino RBPS02 e a 5.30 per il provino RCBPS02.  

4.3.4.3 Provini UDPS01-RDPS01 

Il drift a forza massima θVmax è risultato doppio nel caso del pannello rinforzato rispetto al caso non 
rinforzato (Tabella 4.5): il picco di forza laterale è stato raggiunto infatti in corrispondenza di un livello 
di drift pari a 0.10% (ciclo “2S”) nel caso del provino UDPS01 e a 0.20% (ciclo “4S”) nel caso del 
provino RDPS01. Questo livello di deformazione può essere considerato come rappresentativo dello 
Stato Limite di Danno (SLD) delle pareti. Anche in questo caso, sebbene il primo danneggiamento 
evidente nel provino rinforzato sia avvenuto per un livello di spostamento leggermente più basso 
rispetto al picco di forza, il sistema di rinforzo consente di “confinare” e limitare l’ampiezza delle 
fessure, e dunque di spostare “in avanti” il livello di danneggiamento corrispondente allo SLD. 
La capacità deformativa delle pareti allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), in 
corrispondenza di una riduzione del 20% della forza massima, si è attestata a valori pari a 0.26% 
per il provino non rinforzato UDPS01 e a 0.39% per il provino rinforzato RDPS01 (Tabella 4.5). A 
questi livelli di spostamento nel piano, i pannelli hanno mostrato di possedere ancora una 
apprezzabile, pur se limitata, risorsa di capacità deformativa, come evidente dall’andamento degli 
inviluppi delle curve sperimentali (Figura 4.36), dalla documentazione fotografica dei quadri 
fessurativi riportati in Figura 4.28 e Figura 4.29 e dal rapporto θmax/θ20%drop di Tabella 4.5 (che risulta 
pari a 1.16 per il provino non rinforzato e a 1.27 per il provino rinforzato).  
Considerando inoltre la capacità deformativa massima θmax delle pareti, si può notare come questa 
sia pari a 0.30% per il provino non rinforzato UDPS01 e a 0.50% per il provino rinforzato RDPS01 
(Tabella 4.5), con un incremento offerto dal rinforzo pari a circa 67%. A questi livelli di spostamento 
nel piano, in corrispondenza dei quali è stata misurata una resistenza residua simile, pari 
rispettivamente al 45% e al 44% della forza massima ( 
Tabella 4.4), i muri hanno manifestato un danneggiamento molto marcato (come evidenziato dalla 
documentazione fotografica riportata da Figura 4.28 a Figura 4.30), pur conservando ancora un 
certo margine di sicurezza alle azioni verticali. Questi livelli di drift possono quindi essere assunti 
come identificativi per i due provini del raggiungimento dello Stato Limite di prevenzione del Collasso 
(SLC) per rotture a taglio. 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

77 

Analizzando infine il rapporto θmax/θVmax, che rappresenta una stima della “duttilità”, si può notare 
come il pannello rinforzato fornisca un valore piuttosto elevato, pari a 2.53. 
 

4.3.5 Rigidezza secante delle pareti 
Il degrado di rigidezza secante ksec dei provini durante l’evoluzione delle prove cicliche è di seguito 
illustrato al crescere del livello di drift imposto. In particolare, per ciascuna curva di inviluppo dei 
semi-cicli positivi e negativi di carico, la variazione della rigidezza k è stata calcolata come pendenza 
delle congiungenti l’origine del sistema di riferimento con i punti corrispondenti al massimo livello di 
spostamento (positivo o negativo) raggiunto per ciascun livello di drift nominale imposto.  

4.3.5.1 Provini UBPS01-RBPS01-RCBPS01 

Si può osservare come nelle due prove rinforzate RBPS01 e RCBPS01 si sia avuta una variazione 
sostanzialmente analoga della rigidezza del sistema, come risulta dal confronto tra le curve riportate 
in Figura 4.37, riferite al solo ciclo ottenuto dall’inviluppo dei punti della curva sperimentale relativi 
alla prima sequenza di tiro-spinta per ciascun livello di spostamento imposto. I risultati sul provino 
non rinforzato UBPS01 mostrano invece un molto maggior degrado della rigidezza secante, già a 
partire da drift nominali dell’ordine di 0.15-0.20%. 
 

 

Figura 4.37. Confronto della variazione della rigidezza secante dei provini UBPS01-RBPS01-RCBPS01 
(primo ciclo). 

4.3.5.2 Provini RBPS02-RCBPS02 

Anche in questo caso, si può osservare come nelle due prove rinforzate RBPS02 e RCBPS02 si sia 
avuta una variazione sostanzialmente analoga della rigidezza del sistema, come risulta dalla Figura 
4.38 riferita al solo ciclo ottenuto dall’inviluppo dei punti della curva sperimentale relativi alla prima 
sequenza di tiro-spinta per ciascun livello di spostamento imposto. 
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Figura 4.38. Confronto della variazione della rigidezza secante dei provini RBPS02-RCBPS02 (primo ciclo). 

4.3.5.3 Provini UDPS01-RDPS01 

In Figura 4.39 si riporta, con riferimento al solo ciclo ottenuto dall’inviluppo dei punti della curva 
sperimentale relativi alla prima sequenza di tiro-spinta per ciascun livello di spostamento imposto, il 
confronto fra il degrado di rigidezza secante delle due pareti. Come prevedibile dal confronto fra gli 
inviluppi della risposta ciclica (Figura 4.36), si osserva come il provino non rinforzato UDPS01, 
rispetto al provino rinforzato RDPS01, subisca una più brusca riduzione di rigidezza secante 
sostanzialmente per l’intera durata della prova. 
 

 

Figura 4.39. Confronto della variazione della rigidezza secante dei provini UDPS01-RDPS01 (primo ciclo). 

4.3.6 Capacità di dissipazione energetica 
L’energia di dissipazione isteretica è stata esaminata in termini di smorzamento viscoso equivalente. 
Questo parametro, considerato un singolo ciclo forza-spostamento, può essere espresso in funzione 
dell’energia dissipata Wd e dell’energia elastica in corrispondenza dello spostamento di picco We 

con la seguente espressione: 
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𝜉𝜉𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝑊𝑊𝑑𝑑

2𝜋𝜋 ∙ (𝑊𝑊𝑒𝑒
+ + 𝑊𝑊𝑒𝑒

−)
 (4.1) 

dove We+ e We- sono le energie elastiche corrispondenti ai massimi spostamenti rispettivamente 
positivo e negativo (Figura 4.40). 

 

Figura 4.40. Definizione dei parametri per la valutazione dello smorzamento viscoso equivalente. 

Di seguito sono diagrammati i valori dello smorzamento viscoso equivalente ξeq per i diversi provini, 
in funzione del drift raggiunto per ciascun livello di spostamento imposto (definito come media dei 
valori assoluti riferiti al ramo di tiro ed al ramo di spinta), considerando separatamente l’inviluppo dei 
punti delle curve cicliche corrispondenti alla prima, alla seconda ed alla terza sequenza di tiro-spinta 
prevista dal protocollo di prova. 

4.3.6.1 Provini UBPS01-RBPS01-RCBPS01 

I cicli di isteresi dei tre provini sono caratterizzati da valori relativamente elevati di smorzamento 
viscoso equivalente, come è logico attendersi da pareti soggette a danneggiamento per taglio, con 
un andamento crescente all’aumentare del livello di drift imposto, da valori iniziali dell’5% fino a valori 
massimi pari o superiori al 40-45% (provini UBPS01-RBPS01) e al 25% (provino RCBPS01) in 
corrispondenza dei massimi livelli di drift raggiunti.  
Nel caso del provino non rinforzato UBPS01 (Figura 4.41), in corrispondenza dei cicli 2 e 3 all’ultimo 
livello di drift imposto si osserva una brusca riduzione dello smorzamento viscoso equivalente 
rispetto al livello precedente. 
Nel caso del provino rinforzato RBPS01 (Figura 4.42), al raggiungimento di un drift dell’ordine dello 
0.15% (ciclo “3S”, in corrispondenza del quale si sviluppano le prime fessure diagonali nel muro) si 
osserva una significativa riduzione della pendenza della curva, con un conseguente più contenuto 
aumento della dissipazione energetica, che si attesta asintoticamente fra il 30-35% per i tre cicli in 
corrispondenza di un drift dello 0.75% (ciclo “9S”). Questo aspetto è legato al fatto che il 
danneggiamento del muro, che contribuisce all’incremento della dissipazione energetica, è 
contrastato e limitato dalla presenza del sistema di rinforzo, che ne controlla dunque la dissipazione. 
All’ultimo livello di drift raggiunto dalla prova (0.95%, ciclo “10S” interrotto) si ha quindi il picco di 
dissipazione energetica. 
Nel caso del provino rinforzato RCBPS01 (Figura 4.43) si ha un comportamento analogo a quello 
del provino RBPS01, caratterizzato da una significativa variazione della pendenza della curva al 
raggiungimento di un livello di drift dello 0.30% (ciclo “6S”); e dall’attestazione dello smorzamento in 
tutti e tre i cicli, per valori superiori di drift, su valori compresi fra il 20-25%. Le ragioni di questa 
tendenza possono di nuovo essere imputate all’effetto di contenimento della dissipazione offerto 
dalla presenza del sistema di rinforzo, che contiene l’evoluzione e l’apertura delle fessure nella 
muratura.  
Il confronto fra la variazione della capacità di smorzamento durante lo svolgimento del primo ciclo 
delle tre prove (Figura 4.44) evidenzia come le due soluzioni di rinforzo considerate producano un 
comportamento dissipativo piuttosto simile, con uno smorzamento che tende, ai più alti livelli di drift, 
ad un andamento costante, più contenuto nel caso del provino RCBPS01. 
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Figura 4.41. Smorzamento viscoso equivalente nella prova UBPS01. 

 

 

Figura 4.42. Smorzamento viscoso equivalente nella prova RBPS01. 
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Figura 4.43. Smorzamento viscoso equivalente nella prova RCPS01. 

 

Figura 4.44. Confronto dello smorzamento viscoso equivalente dei provini UBPS01-RBPS01-RCBPS01 (con 
riferimento al primo ciclo). 

4.3.6.2 Provini RDPS02-RCDPS02 

I cicli di isteresi dei provini RBPS02 e RCBPS02 sono caratterizzati da valori relativamente contenuti 
di smorzamento viscoso equivalente, come è logico attendersi da pareti soggette a danneggiamento 
per pressoflessione, con un andamento pressoché costante, attestato su valori dell’ordine del 4-6%, 
nel caso del provino RBPS02 (Figura 4.45) ed un andamento leggermente crescente all’aumentare 
del livello di drift imposto, da valori iniziali intorno al 4% fino a valori massimi dell’ordine del 10% in 
corrispondenza dei massimi livelli di drift raggiunti, nel caso del provino RCBPS02 (Figura 4.46).  
Figura 4.47 riporta il confronto fra la variazione della capacità di smorzamento durante il primo ciclo 
delle due prove, da cui risulta come il provino RBPS02, rinforzato con la soluzione non collegata in 
fondazione ed al cordolo sommitale in c.a. sia caratterizzato da valori di smorzamento leggermente 
più contenuti del provino RCBPS02. 
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Figura 4.45. Smorzamento viscoso equivalente nella prova RBPS02. 

 

 

Figura 4.46. Smorzamento viscoso equivalente nella prova RCPS02. 
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Figura 4.47. Confronto dello smorzamento viscoso equivalente dei provini RBPS02-RCBPS02 (con 
riferimento al primo ciclo). 

4.3.6.3 Provini UDPS01-RDPS01 

I cicli di isteresi dei due provini in blocchi in “doppio UNI”, soggetti a danneggiamento per taglio, 
sono interessati da valori relativamente elevati di smorzamento viscoso equivalente, con un 
andamento progressivamente crescente all’aumentare del livello di drift imposto, da valori iniziali 
intorno al’5% fino a valori massimi compresi fra 20-30% al variare del ciclo considerato in 
corrispondenza dei massimi livelli di drift raggiunti. In particolare, entrambi i provini sono 
caratterizzati, per ciascun livello di drift imposto, da uno smorzamento maggiore in corrispondenza 
del primo ciclo (ripetizione della sequenza di tiro-spinta) della prova fino ad un drift, rispettivamente, 
di 0.20% nel caso del provino non rinforzato UDPS01 (Figura 4.48) e di 0.25% nel caso del provino 
rinforzato RDPS01 (Figura 4.49); per livelli di drift superiore, la tendenza si inverte e lo smorzamento 
maggiore è riscontrato all’ultimo ciclo. 
Per entrambi i provini, inoltre, si osserva una inflessione della curva di smorzamento in 
corrispondenza di un livello di drift imposto pari a 0.20%, maggiormente accentuata in 
corrispondenza del primo ciclo, per la quale lo smorzamento durante la prova diminuisce prima di 
ricominciare ad aumentare. Figura 4.50 riporta il confronto fra la variazione della capacità di 
smorzamento durante il primo ciclo delle due prove, da cui risulta come sia in particolare la risposta 
del provino non rinforzato UDPS01 a mostrare, successivamente al raggiungimento di un valore di 
picco intorno al 12-13%, una apprezzabile riduzione dello smorzamento (fino a 10%), prima di 
ricominciare a crescere in corrispondenza del massimo livello di deformazione imposto. 
Comportamento analogo, ma meno accentuato, interessa il provino rinforzato RDPS01, con un picco 
intorno all’11%, seguito da una riduzione contenuta (di nuovo, fino a 10%) e una più estesa fase 
successiva di ripresa della crescita dello smorzamento. 
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Figura 4.48. Smorzamento viscoso equivalente nella prova UDPS01. 

 

 

Figura 4.49. Smorzamento viscoso equivalente nella prova RDPS01. 
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Figura 4.50. Confronto dello smorzamento viscoso equivalente dei provini UDPS01-RDPS01 (con 
riferimento al primo ciclo). 
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5 CONCLUSIONI 

5.1 Sintesi dei risultati della campagna sperimentale 
Il rapporto descrive i risultati di una ricerca sperimentale condotta presso la Fondazione EUCENTRE 
finalizzata alla valutazione del comportamento sismico di un innovativo sistema di rinforzo modulare 
in acciaio per murature portanti (Resisto 5.9) ideato da Progetto Sisma. 
Oggetto dell’attività sperimentale è stato il rinforzo di differenti soluzioni murarie, considerate 
rappresentative del costruito nazionale. Sono state considerate, in particolare: 

• una muratura in mattoni pieni e malta di calce con tessitura “di testa”; 
• una muratura in blocchi semipieni “doppio UNI” e malta bastarda con tessitura “gotica”.  

Lo studio sperimentale ha inoltre previsto la valutazione delle prestazioni, al variare del meccanismo 
di collasso attivato nei pannelli murari, di differenti dettagli del sistema di rinforzo. In particolare, sono 
state considerate due soluzioni: 

• la prima (definita “tradizionale”) prevede il rinforzo della parete mediante collegamento del 
sistema modulare in acciaio alla muratura con ancoraggio chimico; 

• la seconda è caratterizzata dal collegamento del sistema di rinforzo, oltre che alla muratura, 
anche alla fondazione ed ai cordoli di piano in c.a., sempre mediante ancoraggio chimico, 
attraverso dettagli costruttivi opportunamente studiati, connessi al telaio modulare mediante 
bullonatura. 

Tre distinti set di pannelli murari sono stati sottoposti alle prove cicliche. I provini di ciascun set sono 
stati caratterizzati da medesime dimensioni nominali (leggere differenze sono state riscontrate in 
fase di costruzione) e sono stati sottoposti alle stesse condizioni di vincolo e di livello di 
compressione durante le prove. In particolare, sono stati considerati: 

• un set di 3 provini in mattoni e malta di calce con tessitura “di testa”, tali da forzare 
l’attivazione di un meccanismo di collasso a taglio: un provino non rinforzato (UBPS01), un 
provino rinforzato con soluzione “tradizionale” (RBPS01) ed un provino rinforzato con 
soluzione collegata agli elementi di bordo in c.a. (RCBPS01);  

• un set di 2 provini in mattoni e malta di calce con tessitura “di testa”, tali da forzare 
l’attivazione di un meccanismo per pressoflessione: un provino rinforzato con soluzione 
“tradizionale” (RBPS02) ed un provino rinforzato con soluzione collegata agli elementi di 
bordo in c.a. (RCBPS02);  

• un set di 2 provini in blocchi “doppio UNI” e malta bastarda con tessitura “gotica”, tali da 
forzare l’attivazione di un meccanismo di collasso a taglio: un provino non rinforzato 
(UDPS01) e un provino rinforzato con soluzione “tradizionale” (RDPS01). 

Il comportamento ciclico dei provini è stato studiato in termini di rigidezza elastica, resistenza 
laterale, capacità di spostamento, duttilità e dissipazione energetica, in funzione del meccanismo di 
danneggiamento riscontrato. Si riportano di seguito commenti specifici sui risultati delle prove 
sperimentali condotte su ciascun set di provini e sui relativi confronti. 
 

5.1.1 Provini in mattoni pieni con comportamento a taglio 
Con riferimento ai provini in mattoni pieni soggetti a rottura a taglio, il danno ha cominciato a 
svilupparsi in modo visivamente apprezzabile da un livello di spostamento leggermente superiore 
nel caso del provino con rinforzo “collegato” (RCBPS01), in corrispondenza di un drift al picco di 
forza pari a 0.15%, rispetto a 0.08% e 0.10%, rispettivamente, per il provino non rinforzato (UBPS01) 
e per quello con collegamento tradizionale (RBPS01); tale limite deformativo può essere associato 
ad uno Stato Limite di Danno (SLD). Questi risultati evidenziano dunque che i provini rinforzati 
forniscono un incremento della capacità deformativa allo SLD. 
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Dal confronto dei risultati delle prove, si è rilevato come entrambe le soluzioni di rinforzo adottate 
non abbiano prodotto un incremento significativo, rispetto al muro senza rinforzo, in termini di 
rigidezza iniziale elastica.  
Mentre la soluzione di rinforzo “tradizionale” non ha evidenziato alcuna variazione nella resistenza 
massima del provino rispetto al caso non rinforzato, la risposta del provino rinforzato con la soluzione 
collegata agli elementi di bordo in c.a. è stata caratterizzata da un incremento iniziale di resistenza, 
fino raggiungimento del picco; successivamente, ha sviluppato rispetto al provino rinforzato con 
soluzione “tradizionale” un più rapido degrado, che ha portato la resistenza agli ultimi cicli della prova 
a valori confrontabili con quelli sviluppati da quest’ultimo. Successivamente al raggiungimento della 
resistenza massima, entrambe le pareti rinforzate hanno sviluppato, rispetto al provino non 
rinforzato, un comportamento caratterizzato da un più lento degrado e un più elevato livello di 
resistenza residua. 
Si è evidenziata, inoltre, una migliore prestazione allo stato limite ultimo delle pareti rinforzate, 
associabile ad uno Stato Limite di Prevenzione del Collasso (SLC), con un incremento molto 
significativo della capacità deformativa ultima rispetto al caso non rinforzato. In particolare, si 
evidenzia una migliore prestazione delle pareti rinforzate, che hanno mostrato un incremento della 
capacità deformativa di circa 3-4 volte (a seconda della soluzione di rinforzo considerata), rispetto 
alla parete non rinforzata, raggiungendo un drift nel piano pari a circa l’1.00% nel caso di rinforzo 
“tradizionale” e a circa lo 0.75% nel caso di rinforzo collegato agli elementi di bordo in c.a., rispetto 
allo 0.25% del provino senza rinforzo. Inoltre, a parità di drift imposto, le prove hanno permesso di 
apprezzare una sensibile riduzione di danneggiamento fornita dal sistema di rinforzo, che tende a 
confinare e limitare l’ampiezza delle fessure. Inoltre, i provini rinforzati hanno manifestato anche una 
resistenza residua maggiore ed un degrado più lento della resistenza e della rigidezza secante 
rispetto al caso non rinforzato, esibendo dunque una minor fragilità. Anche la capacità deformativa 
corrispondente ad una riduzione di resistenza pari al 20% della massima forza, comunemente 
associata allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), è risultata fortemente incrementata nelle 
situazioni rinforzate. Il sistema di rinforzo, nelle due soluzioni considerate, consente dunque in 
questo caso di limitare il danneggiamento della parete a parità di spostamento impresso, 
incrementando di conseguenza i limiti deformativi con particolare riferimento agli stati limite ultimi 
(SLV e SLC), ma anche per lo SLD, come risulta evidente analizzando anche i risultati in termini di 
capacità di dissipazione energetica, che mostrano come il rinforzo contrasti lo svilupparsi del 
danneggiamento nel muro.  
Per quanto riguarda le prestazioni delle due pareti rinforzate, si è potuto osservare come i 
collegamenti al cordolo sommitale e in fondazione abbiano comportato una maggiore sollecitazione 
del telaio metallico rispetto alla soluzione “tradizionale”, con conseguente maggiore plasticizzazione 
dei piatti diagonali e concentrazioni di forze negli ancoranti, che hanno prodotto lesioni localizzate 
nella muratura e conseguente leggera riduzione della capacità deformativa allo stato limite ultimo 
rispetto alla configurazione rinforzata non collegata.  
In definitiva, le prestazioni dei due sistemi di rinforzo (“tradizionale” e “collegato”), nel caso delle 
pareti in muratura di mattoni soggette a rottura per taglio, possono essere riassunte nei seguenti 
termini, rispetto al comportamento della parete non rinforzata: 

• nessun evidente incremento in termini di rigidezza elastica;  
• incremento della resistenza massima, limitatamente alla soluzione di rinforzo “collegato”; 
• significativo incremento della capacità deformativa in condizioni di esercizio (SLD), più 

sensibile nel caso del rinforzo “collegato” (pari a 25% per rinforzo “tradizionale” e a 88% per 
rinforzo “collegato”); 

• significativo incremento della capacità deformativa e della duttilità in condizioni ultime (SLV 
e SLC), maggiore nel caso di rinforzo “tradizionale” (pari a 413% per rinforzo “tradizionale” e 
a 326% per rinforzo “collegato” allo SLC); 

• maggiore resistenza residua e degrado di rigidezza e resistenza più lento e, dunque, minore 
fragilità in condizioni ultime; 

• minor degrado della rigidezza secante in condizioni ultime; 
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• mantenimento di elevati valori di dissipazione energetica anche ad elevati livelli deformativi 
(pari a circa il 30% per rinforzo “tradizionale”, e pari a circa il 25% per rinforzo “collegato”). 

 

5.1.2 Provini in mattoni pieni con comportamento a pressoflessione 
Per quanto concerne i provini in muratura di mattoni pieni soggetti a meccanismo per 
pressoflessione rinforzati con le due differenti soluzioni (RBPS02 e RCBPS02), il picco di forza è 
stato raggiunto per valori di drift confrontabili, di poco inferiori allo 0.50%. Questo livello di 
deformazione si potrebbe considerare, per provini rinforzati che manifestano un meccanismo a 
pressoflessione, come rappresentativo dello Stato Limite di Danno (SLD) delle pareti. Infatti, 
sebbene il primo danneggiamento evidente nelle murature dei provini rinforzati sia avvenuto a livelli 
di spostamento più bassi rispetto al picco di forza, il sistema di rinforzo consente di “confinare” e di 
limitare l’ampiezza delle fessure, e dunque di spostare “in avanti” il livello di danneggiamento 
corrispondente allo SLD. 
Dal confronto dei risultati delle prove, si è inoltre rilevato come la risposta ciclica dei due provini sia 
caratterizzata da rigidezza iniziale elastica e da capacità deformativa massima del tutto equivalenti; 
la prestazione allo stato limite ultimo delle due pareti, associabile allo Stato Limite di Prevenzione 
del Collasso (SLC), è quindi la stessa. La capacità deformativa corrispondente ad una riduzione di 
resistenza pari al 20% della massima forza, associata allo Stato Limite di salvaguardia della Vita 
(SLV), è risultata incrementata nel caso di collegamento del rinforzo agli elementi di bordo in c.a. 
rispetto alla soluzione di rinforzo “tradizionale”. Inoltre, il provino rinforzato con soluzione collegata 
ha manifestato una maggiore resistenza alle forze laterali e una resistenza residua maggiore, oltre 
ad un più ridotto degrado della resistenza, esibendo dunque una minor fragilità allo stato limite 
ultimo.  
In definitiva, le prestazioni a pressoflessione del provino in muratura di mattoni rinforzato con 
soluzione collegata agli elementi di bordo in c.a. possono essere riassunte nei seguenti termini, 
rispetto al comportamento del provino con soluzione di rinforzo “tradizionale”: 

• apprezzabile incremento della resistenza massima rispetto a quella del provino rinforzato 
“tradizionale” (pari a circa 15%); 

• maggiore resistenza residua, degrado della resistenza significativamente più contenuto, 
equivalente degrado della rigidezza secante e, dunque, minore fragilità in condizioni ultime; 

• equivalente capacità deformativa in condizioni di esercizio allo SLD (pari a circa 0.50%); 
• significativo incremento della capacità deformativa allo SLV (drift di 2.43% rispetto a drift di 

1.65%); 
• equivalente capacità deformativa e duttilità allo SLC (per entrambi i casi, drift di circa 2.50%).  

Inoltre, è possibile effettuare un confronto tra le prestazioni sismiche delle pareti rinforzate con quella 
di una parete in muratura della stessa tipologia non rinforzata che attiva un meccanismo a 
pressoflessione. Infatti, è riconosciuto dalla letteratura tecnico-scientifica che le indicazioni presenti 
nelle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC 2018) sono piuttosto affidabili nella previsione della 
resistenza per pressoflessione per pareti in muratura ordinaria. Applicando l’espressione per il 
calcolo del momento ultimo con le proprietà meccaniche della muratura testata, scaturisce un taglio 
corrispondente alla resistenza flessionale pari a circa 23 kN, in linea con la resistenza del provino 
rinforzato ma non collegato agli elementi di bordo in c.a. (mentre quello con il sistema rinforzato 
aumenta di circa il 15%). Questo è un risultato che non sorprende, in quanto il meccanismo per 
pressoflessione è governato dalla rottura per compressione della muratura agli spigoli, non coperti 
dal sistema di rinforzo non collegato. Tuttavia, entrambi i sistemi di rinforzo (sia quello non collegato 
che quello collegato) consentono di raggiungere un livello di capacità deformativa ultima molto 
superiore a quello proposto nelle norme per una muratura ordinaria, che è fissato all’1.00% di drift 
allo SLC. Considerando valido questo valore di riferimento, i provini rinforzati con entrambi i sistemi 
fornirebbero dunque un incremento della capacità deformativa allo stato limite ultimo del 250%.  
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5.1.3 Pareti in blocchi semipieni “doppio UNI” con comportamento a taglio 
Nei provini in muratura in blocchi semipieni tipo “doppio UNI” soggetti a rottura a taglio, il picco in 
forza è stato raggiunto per un valore di drift pari a 0.10% dal pannello non rinforzato (UDPS01) e a 
0.20% dal pannello rinforzato (RDPS01), livelli associabili al raggiungimento dello Stato Limite di 
Danno (SLD). Anche in questo caso, sebbene il primo danneggiamento evidente nel provino 
rinforzato sia avvenuto per un livello di spostamento leggermente più basso rispetto al picco di forza, 
il sistema di rinforzo consente di “confinare” e limitare l’ampiezza delle fessure, e dunque di spostare 
“in avanti” il livello di danneggiamento corrispondente allo SLD. 
Dal confronto dei risultati delle prove cicliche, si è inoltre rilevato come il rinforzo della parete non 
abbia prodotto, rispetto al muro non rinforzato, variazioni in termini di rigidezza iniziale elastica. Si è 
evidenziata, tuttavia, una migliore prestazione della parete rinforzata allo stato limite ultimo, 
associabile ad uno Stato Limite di Prevenzione del Collasso (SLC), con un incremento significativo 
della capacità deformativa ultima rispetto alla parete non rinforzata (da 0.30% a 0.50% in termini di 
drift). Inoltre, il provino rinforzato ha anche manifestato una resistenza maggiore di circa il 20%, a 
fronte di una sostanziale equivalenza della resistenza residua, e un più lento degrado della rigidezza 
secante, esibendo nel complesso una minor fragilità allo stato limite ultimo. Anche la capacità 
deformativa corrispondente ad una riduzione di resistenza pari al 20% della massima forza, 
associata allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), è risultata fortemente incrementata nella 
situazione rinforzata, che passa da un drift di 0.26% ad un drift di 0.39%. Il sistema di rinforzo 
consente dunque, anche in questo caso, di limitare il danneggiamento della parete a parità di 
spostamento impresso, incrementando di conseguenza i limiti deformativi sia allo SLD che agli stati 
limite ultimi (SLV e SLC), come anche evidente analizzando i risultati della capacità di dissipazione 
energetica.  
In definitiva, si evidenzia, anche per una muratura in “doppio UNI”, una prestazione 
significativamente migliore della parete rinforzata rispetto al comportamento della parete non 
rinforzata, come sintetizzato nei seguenti termini: 

• un apprezzabile incremento della resistenza massima (pari a circa il 20%); 
• un aumento della capacità deformativa in condizioni di esercizio allo SLD (pari a 200%); 
• un significativo incremento della capacità deformativa in condizioni ultime allo SLV (pari al 

50%) ed allo SLC (oltre il 165%); 
• una minor fragilità complessiva in condizioni ultime. 

5.2 Considerazioni conclusive  
In conclusione, alla luce dei risultati sperimentali il sistema di rinforzo proposto fornisce risultati molto 
promettenti nei confronti delle azioni sismiche nel piano delle pareti, migliorandone in maniera 
sostanziale il comportamento soprattutto in relazione agli stati limite ultimi (SLV, SLC), ma anche 
allo SLD. Questo miglioramento è legato alla capacità che fornisce il sistema di rinforzo di confinare 
e limitare il livello di danneggiamento, principalmente in termini di riduzione e controllo dell’ampiezza 
delle fessure, a parità di spostamento impresso nel piano, rispetto ad un elemento murario non 
rinforzato.  
Il sistema di rinforzo “tradizionale” è anche in grado di fornire un incremento di resistenza a taglio 
nel piano, ma solo in quei casi in cui l’ancoraggio dei moduli in acciaio alla muratura sia 
sufficientemente efficace, come ad esempio nel caso della muratura in “doppio UNI”, in cui la resina 
dell’ancorante riesce a spandersi nei fori dei blocchi in laterizio garantendo un maggiore 
“ingranamento” e dunque una maggiore rigidezza/resistenza del collegamento, che a sua volta 
consente di attivare la resistenza nei profili metallici. Nel caso invece di applicazione su murature in 
mattoni e malta di calce, risulta più complesso realizzare l’ancoraggio in modo efficace, soprattutto 
quando questo capita nei corsi di malta, normalmente piuttosto fragili; in questo caso, l’ancoraggio 
non è in grado di garantire un comportamento sufficientemente rigido e resistente per poter attivare 
l’effetto resistente del telaio in acciaio, ed è, in generale, possibile ottenere un incremento contenuto 
della resistenza nel piano della parete. Come possibile sviluppo futuro, si potrebbe dunque studiare 
un eventuale miglioramento del sistema di ancoraggio, per esempio applicato alle murature più 
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fragili, quali quelle in muratura di mattoni e malta di calce, finalizzato ad ottenere anche un possibile 
incremento della resistenza a taglio dei muri. 
Per quanto riguarda invece l’effetto del contributo del sistema di rinforzo “collegato” agli elementi in 
c.a. rispetto al caso non collegato, si possono fare le seguenti considerazioni. Nel caso di pareti con 
un meccanismo a pressoflessione (generalmente, pareti snelle e poco caricate e/o con condizioni al 
contorno “a mensola”, o comunque con limitato “livello di accoppiamento flessionale”), il 
collegamento in fondazione garantisce un certo incremento di resistenza laterale ed una riduzione 
del progressivo degrado di resistenza, rispetto ad una muratura rinforzata senza collegamento. Nel 
caso di pannelli murari che attivano un meccanismo a taglio, dai risultati delle prove sperimentali 
finora condotte (limitatamente al caso della muratura in mattoni pieni e malta di calce) si ha evidenza 
di un aumento della resistenza al taglio nella fase iniziale della risposta: al raggiungimento del picco 
segue un graduale degrado, che porta nella fase finale la resistenza a valori confrontabili con quelli 
sviluppati dalla soluzione “tradizionale”. Inoltre, il sistema di rinforzo “collegato”, differentemente 
dalla soluzione “tradizionale”, contrasta la formazione e lo sviluppo di possibili fessure a taglio-
scorrimento nella parte “scoperta” di muratura, compresa tra l’estradosso delle fondazioni e la parte 
inferiore del rinforzo modulare, le quali, sebbene generalmente non particolarmente gravose per 
l’incolumità delle persone, potrebbero causare uno spostamento residuo della parete muraria dalla 
sua sede. Si ritiene, inoltre, che il minore incremento di capacità deformativa in condizioni ultime ed 
il degrado di resistenza leggermente maggiore del sistema collegato rispetto alla soluzione non 
collegata riscontrati nelle prove, imputabili alle maggiori sollecitazioni negli elementi metallici del 
telaio rispetto alla soluzione di rinforzo “tradizionale” e, conseguentemente, alla concentrazione degli 
sforzi e, quindi, ad una certa accentuazione del danneggiamento nella muratura, non pregiudichi 
l’effetto migliorativo sulle prestazioni sismiche nel piano. In definitiva, alla luce dei risultati 
sperimentali, sulla base di una prima valutazione che tiene conto degli effetti più o meno benefici del 
sistema, non si rilevano controindicazioni all’adozione del sistema di rinforzo con collegamenti agli 
elementi in c.a. (in particolare in fondazione) per applicazioni pratiche.  
Infine, si segnala che i risultati di questa campagna sperimentale hanno consentito di fornire le basi 
per uno studio numerico avanzato che analizza gli effetti del sistema di rinforzo Resisto 5.9 sul 
comportamento sismico delle pareti murarie, finalizzato alla predisposizione di Linee Guida di 
Progetto per professionisti necessarie per la valutazione del miglioramento sismico di edifici in 
muratura portante esistenti.  
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APPENDICE A. DATI SPERIMENTALI 
Si riportano di seguito i segnali registrati dal sistema di acquisizione durante le prove cicliche quasi-
statiche di compressione-taglio sui provini di muratura in mattoni e in blocchi semipieni “doppio UNI”. 
Per praticità, le caratteristiche dei provini, di cui si riportano alcune immagini in Figura A.1, sono 
richiamate in Tabella A.1, nella quale l è la lunghezza, t è lo spessore, h è l’altezza netta 
(comprensiva dello spessore dei giunti di malta alla base ed alla sommità) e λl = h/l è la snellezza 
longitudinale dei pannelli. 

Tabella A.1 Caratteristiche dei provini sottoposti a prove cicliche compressione-taglio. 

Anno 
sperim. 

Provino 
 

l 
[mm] 

t 
[mm] 

h 
[mm] 

λl 
[-] 

Tipologia 
elementi 

Tessitura 
muraria 

Tipologia 
rinforzo 

2020 
UBPS01 2330 250 2435 1.045 mattoni “di testa” non rinforzato 

RBPS01 2330 250 2435 1.045 mattoni “di testa” rinforzato 

2021 

RCBPS01 
(*) 

2330 250 2435 1.045 mattoni “di testa” 

rinforzato con 
collegamento in 
fondazione e al 
cordolo in c.a. 

RBPS02 1315 250 2485 1.890 mattoni “di testa” rinforzato 

RCBPS02 1315 250 2485 1.890 mattoni “di testa” 

rinforzato con 
collegamento in 
fondazione e al 
cordolo in c.a. 

UDPS01 2460 250 2500 1.016 “doppio UNI” “gotica” non rinforzato 

RDPS01 2460 250 2500 1.016 “doppio UNI” “gotica” rinforzato 
(*) La lunghezza l e l’altezza h effettive di questo provino risultano pari a 2350 mm e 2495 mm. 
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Figura A.1 Immagini dei provini collegati al sistema di prova e strumentati, all’inizio dei test.  
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1 PROVINO UBPS01 
In Tabella A.2 e in Figura A.2 si riporta lo schema della strumentazione del provino. 

Tabella A.2 Dettagli della strumentazione del provino UBPS01: potenziometri. 

Strumento Range 
[mm] 

Descrizione 

P00 50 def. diagonale muro 
P01 50 def. diagonale muro 
P02 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P03 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P04 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P05 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P06 50 spost. verticale muro 
P07 50 spost. verticale muro 
P08 50 crushing base muro 
P09 50 crushing base muro 
P10 50 crushing sommità muro 
P11 50 crushing sommità muro 
P12 50 def. orizzontale muro 
P13 50 scorr. orizzontale muro/fondazione 
P14 50 scorr. orizzontale muro/cordolo 
P15 250 spost. orizzontale trave 
P16 25 scorr. orizzontale cordolo/trave 
P17 25 scorr. orizzontale fondazione/strong-floor 
P18 50 spost. fuori piano cordolo 
P19 50 spost. fuori piano cordolo 
P20 25 scorr. orizzontale trave/attuatore orizzontale 
P21 250 spost. orizzontale cordolo 
P22 50 spost. verticale trave riscontro attuatori 
P23 50 spost. verticale trave riscontro attuatori 
TS 500 spost. orizzontale sommità muro 
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Figura A.2 Schema della strumentazione del set-up di prova adottato per il provino UBPS01. 
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Al termine del ciclo “4S” (drift nominale 0.20%), a causa dell’elevato stato di danno e per evitare la 
perdita della strumentazione, sono stati rimossi tutti i trasduttori dal provino, prima di portare il muro 
ad imminente condizione di collasso con l’esecuzione dell’ultimo ciclo “5S” (drift nominale 0.25%); 
inoltre, il muro è stato puntellato per ragioni di sicurezza. 
Per l’interpretazione dei segnali acquisiti, si consideri che la durata di ciascun ciclo completo è stata 
dell’ordine di 600 secondi, corrispondente alla graduazione dell’asse orizzontale dei grafici. 
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Figura A.3 Provino UBPS01: segnali acquisiti dai potenziometri. 
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2 PROVINO RBPS01 
In Tabella A.3 e in Figura A.4 si riporta lo schema della strumentazione del provino. 

Tabella A.3 Dettagli della strumentazione del provino RBPS01: potenziometri. 

Strumento Range 
[mm] 

Descrizione 

P00 50 def. diagonale muro 
P01 50 def. diagonale muro 
P02 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P03 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P04 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P05 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P06 50 spost. verticale muro 
P07 50 spost. verticale muro 
P08 50 crushing base muro 
P09 50 crushing base muro 
P10 50 crushing sommità muro 
P11 50 crushing sommità muro 
P12 100 def. orizzontale muro 
P13 100 scorr. orizzontale muro/fondazione 
P14 100 scorr. orizzontale muro/cordolo 
P15 250 spost. orizzontale trave 
P16 25 scorr. orizzontale cordolo/trave 
P17 25 scorr. orizzontale fondazione/strong-floor 
P18 50 spost. fuori piano cordolo 
P19 50 spost. fuori piano cordolo 
P20 25 scorr. orizzontale trave/attuatore orizzontale 
P21 250 spost. orizzontale cordolo 
P22 50 spost. verticale trave riscontro attuatori 
P23 50 spost. verticale trave riscontro attuatori 
P24 25 spost. fuori piano piatti diagonali telaio 
P25 25 spost. fuori piano piatti diagonali telaio 
P26 25 spost. fuori piano piatti diagonali telaio 
P27 25 spost. fuori piano piatti diagonali telaio 
P28 25 spost. fuori piano piatti diagonali telaio 
P29 100 spost. sommità telaio 
P30 100 spost. base telaio 
P31 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P32 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P33 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P34 50 spost. verticale relativo telaio-muro 
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Strumento Range 
[mm] 

Descrizione 

P35 50 spost. verticale relativo telaio-muro 
P36 50 spost. verticale relativo telaio-muro 
P37 50 spost. verticale relativo telaio-muro 
P38 50 spost. orizzontale ancorante 
P39 50 spost. orizzontale ancorante 
P40 50 spost. orizzontale ancorante 
P41 50 spost. orizzontale ancorante 
P42 50 spost. orizzontale ancorante 
P43 50 spost. orizzontale ancorante 
P44 50 spost. orizzontale ancorante 
P45 50 spost. orizzontale ancorante 
P46 50 spost. verticale ancorante 
P47 50 spost. verticale ancorante 
P48 50 spost. verticale ancorante 
P49 50 spost. verticale ancorante 
P50 50 spost. verticale ancorante 
P51 50 spost. verticale ancorante 
P52 50 spost. verticale ancorante 
P53 50 spost. verticale ancorante 
TS 500 spost. orizzontale sommità muro 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

107 

 

Figura A.4 Schema della strumentazione del set-up di prova adottato per il provino RBPS01. 
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Al termine del test “1Fbis”, a causa di problemi sul canale di acquisizione, la registrazione del 
potenziometro P34 è stata trasferita al canale precedentemente utilizzato per l’acquisizione del 
potenziometro P22 (che è stato quindi “perso”, una volta valutato che il potenziometro P23 
garantisse comunque il controllo dell’inflessione della trave metallica di vincolo degli attuatori 
verticali, peraltro risultata contenuta sia durante la prova UBPS01, sia nel corso di precedenti test 
svolti utilizzando il medesimo set-up). Questo comporta l’andamento apparentemente ingiustificabile 
del segnale registrato dal potenziometro P34 nei cicli iniziali del test. 
Al termine del ciclo “7S” (drift nominale 0.40%), a causa dello stato di danno rilevato nel provino e 
per evitare la perdita della strumentazione, è stata rimossa parte dei trasduttori verticali.  
Al termine del ciclo “8S” (drift nominale 0.50%) sono stati rimossi tutti i potenziometri verticali; sono 
stati inoltre raddrizzati gli strumenti P30 e P33 (questo giustifica l’andamento dei segnali).  
Al termine del ciclo “9S” (drift nominale 0.75%) il potenziometro P12, arrivato a fine corsa, è stato 
smontato. 
Prima dell’ultimo ciclo “10S” (drift nominale 1.00%), il muro è stato puntellato per ragioni di sicurezza 
e il controllo di spostamento del sistema di prova è stato trasferito dal temposonic TS al sistema di 
controllo interno dell’attuatore orizzontale. 
Per l’interpretazione dei segnali acquisiti, si consideri che la durata di ciascun ciclo completo è stata 
dell’ordine di 600 secondi, corrispondente alla graduazione dell’asse orizzontale dei grafici. 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

109 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

110 

 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

111 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

112 

 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

113 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

114 

 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

115 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

116 

 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

117 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

118 

 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

119 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

120 

 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

121 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

122 

 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

123 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

124 

 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

125 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

126 

 

Figura A.5 Provino RBPS01: segnali acquisiti dai potenziometri. 
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3 PROVINO RCBPS01 
In Tabella A.4 e Tabella A.5 e in Figura A.6 si riporta lo schema della strumentazione del provino. 

Tabella A.4 Dettagli della strumentazione del provino RCBPS01: potenziometri. 

Strumento  
Range 
[mm] Descrizione  

P01 50 def. diagonale muro 
P02 50 def. diagonale muro 
P03 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P04 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P05 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P06 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P07 50 crushing base muro 
P08 50 crushing base muro 
P09 100 def. orizzontale muro 
P10 100 scorr. orizzontale muro/fondazione 
P11 100 scorr. orizzontale muro/cordolo 
P12 25 scorr. orizzontale cordolo/trave 
P13 25 scorr. orizzontale fondazione/strong-floor 
P14 25 scorr. orizzontale trave/attuatore orizzontale 
P15 250 spost. orizzontale trave 
P16 250 spost. orizzontale cordolo 
P17 50 spost. fuori piano cordolo 
P18 50 spost. fuori piano cordolo 
P19 50 crushing sommità muro 
P20 50 crushing sommità muro 
P21 100 spost. sommità telaio 
P22 100 spost. base telaio 
P23 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P24 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P25 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P26 50 spost. orizzontale ancorante fondazione 
P27 50 spost. orizzontale ancorante fondazione 
P28 50 spost. verticale piastra collegamento base 
P29 50 spost. verticale piastra collegamento base 
P30 50 spost. orizzontale ancorante 
P31 50 spost. verticale ancorante 
P32 50 spost. orizzontale ancorante 
P33 50 spost. verticale ancorante 
P34 50 spost. orizzontale ancorante 
P35 50 spost. verticale ancorante 
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Strumento  
Range 
[mm] Descrizione  

P36 50 spost. orizzontale ancorante 
P37 50 spost. verticale ancorante 
P38 50 spost. orizzontale ancorante cordolo 
P39 50 spost. verticale ancorante cordolo 
P40 50 spost. orizzontale ancorante cordolo 
P41 50 spost. verticale ancorante cordolo 

Tabella A.5 Dettagli della strumentazione del provino RCBPS01: strain gauges. 

Strumento Descrizione 
SG01 deformazione montante 
SG02 deformazione montante 
SG03 deformazione montante 
SG04 deformazione montante 
SG05 deformazione traverso 
SG06 deformazione traverso 
SG07 deformazione traverso 
SG08 deformazione diagonale 
SG09 deformazione diagonale 
SG10 deformazione montante collegamento cordolo 
SG11 deformazione montante collegamento cordolo 
SG12 deformazione piastra collegamento base 
SG13 deformazione piastra collegamento base 
SG14 deformazione diagonale 
SG15 deformazione diagonale 
SG16 deformazione montante 
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Figura A.6 Schema della strumentazione del set-up di prova adottato per il provino RCBPS01. 
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Per l’interpretazione dei segnali acquisiti, si consideri che la durata di ciascun ciclo completo è stata 
dell’ordine di 600 secondi, corrispondente alla graduazione dell’asse orizzontale dei grafici. 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

132 

 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

133 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

134 

 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

135 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

136 

 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

137 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

138 

 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

139 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

140 

 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

141 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

142 

 

 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

143 

 

 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

144 

 

 

Figura A.7 Provino RCBPS01: segnali acquisiti dai potenziometri. 
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Figura A.8 Provino RCBPS01: segnali acquisiti dagli strain gauges. 
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4 PROVINO RBPS02 
In Tabella A.6 e Tabella A.7 e in Figura A.9 si riporta lo schema della strumentazione del provino. 

Tabella A.6 Dettagli della strumentazione del provino RBPS02: potenziometri. 

Strumento  
Range 
[mm] Descrizione  

P01 50 def. diagonale muro 
P02 50 def. diagonale muro 
P03 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P04 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P05 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P06 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P07 50 crushing base muro 
P08 50 crushing base muro 
P09 100 def. orizzontale muro 
P10 100 scorr. orizzontale muro/fondazione 
P11 100 scorr. orizzontale muro/cordolo 
P12 25 scorr. orizzontale cordolo/trave 
P13 25 scorr. orizzontale fondazione/strong-floor 
P14 25 scorr. orizzontale trave/attuatore orizzontale 
P15 250 spost. orizzontale trave 
P16 250 spost. orizzontale cordolo 
P17 50 spost. fuori piano cordolo 
P18 50 spost. fuori piano cordolo 
P19 25 spost. verticale trave riscontro attuatori 
P20 25 spost. verticale trave riscontro attuatori 
P21 100 spost. sommità telaio 
P22 100 spost. base telaio 
P23 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P24 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P25 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P26 50 spost. verticale relativo telaio-muro 
P27 50 spost. verticale relativo telaio-muro 
P28 50 spost. verticale relativo telaio-muro 
P29 50 spost. verticale relativo telaio-muro 
P30 50 spost. orizzontale ancorante 
P31 50 spost. verticale ancorante 
P32 50 spost. orizzontale ancorante 
P33 50 spost. verticale ancorante 
P34 50 spost. orizzontale ancorante 
P35 50 spost. verticale ancorante 
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Strumento  
Range 
[mm] Descrizione  

P36 50 spost. orizzontale ancorante 
P37 50 spost. verticale ancorante 

Tabella A.7 Dettagli della strumentazione del provino RBPS02: strain gauges. 

Strumento Descrizione 
SG01 deformazione montante 
SG02 deformazione montante 
SG03 deformazione montante 
SG04 deformazione montante 
SG05 deformazione montante 
SG06 deformazione montante 
SG07 deformazione traverso 
SG08 deformazione traverso 
SG09 deformazione traverso 
SG10 deformazione traverso 
SG11 deformazione diagonale 
SG12 deformazione diagonale 
SG13 deformazione diagonale 
SG14 deformazione diagonale 
SG15 deformazione diagonale 
SG16 deformazione diagonale 

 



 Studio del comportamento sismico di murature portanti rinforzate con rivestimento esterno 
modulare in acciaio 

 

152 

 



                                                                                                                                   EUCENTRE 
Rapporto sperimentale 

 

153 

 

Figura A.9 Schema della strumentazione del set-up di prova adottato per il provino RBPS02. 

Al termine del ciclo “13S”, per evitare il danneggiamento della strumentazione, sono stati rimossi i 
potenziometri 7 e 8; al termine del ciclo “14S” è stato rimosso anche il potenziomentro 25, la cui 
lettura a causa del danno del pannello non risultava più attendibile. 
Per l’interpretazione dei segnali acquisiti, si consideri che la durata di ciascun ciclo completo è stata 
dell’ordine di 600 secondi, corrispondente alla graduazione dell’asse orizzontale dei grafici. 
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Figura A.10 Provino RBPS02: segnali acquisiti dai potenziometri. 
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Figura A.11 Provino RBPS02: segnali acquisiti dagli strain gauges. 
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5 PROVINO RCBPS02 
In Tabella A.8 e Tabella A.9 e in Figura A.12 si riporta lo schema della strumentazione del provino. 

Tabella A.8 Dettagli della strumentazione del provino RCBPS02: potenziometri. 

Strumento  
Range 
[mm] Descrizione  

P01 50 def. diagonale muro 
P02 50 def. diagonale muro 
P03 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P04 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P05 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P06 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P07 50 crushing base muro 
P08 50 crushing base muro 
P09 100 def. orizzontale muro 
P10 100 scorr. orizzontale muro/fondazione 
P11 100 scorr. orizzontale muro/cordolo 
P12 25 scorr. orizzontale cordolo/trave 
P13 25 scorr. orizzontale fondazione/strong-floor 
P14 25 scorr. orizzontale trave/attuatore orizzontale 
P15 250 spost. orizzontale trave 
P16 250 spost. orizzontale cordolo 
P17 50 spost. fuori piano cordolo 
P18 50 spost. fuori piano cordolo 
P19 25 spost. verticale trave riscontro attuatori 
P20 25 spost. verticale trave riscontro attuatori 
P21 100 spost. sommità telaio 
P22 100 spost. base telaio 
P23 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P24 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P25 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P26 50 spost. orizzontale ancorante fondazione 
P27 50 spost. orizzontale ancorante fondazione 
P28 50 spost. verticale piastra collegamento base 
P29 50 spost. verticale piastra collegamento base 
P30 50 spost. orizzontale ancorante 
P31 50 spost. verticale ancorante 
P32 50 spost. orizzontale ancorante 
P33 50 spost. verticale ancorante 
P34 50 spost. orizzontale ancorante 
P35 50 spost. verticale ancorante 
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Strumento  
Range 
[mm] Descrizione  

P36 50 spost. orizzontale ancorante 
P37 50 spost. verticale ancorante 
P38 50 spost. orizzontale ancorante cordolo 
P39 50 spost. verticale ancorante cordolo 
P40 50 spost. orizzontale ancorante cordolo 
P41 50 spost. verticale ancorante cordolo 

Tabella A.9 Dettagli della strumentazione del provino RCBPS02: strain gauges. 

Strumento Descrizione 
SG01 deformazione montante 
SG02 deformazione montante 
SG03 deformazione montante 
SG04 deformazione montante 
SG05 deformazione traverso 
SG06 deformazione traverso 
SG07 deformazione traverso 
SG08 deformazione diagonale 
SG09 deformazione diagonale 
SG10 deformazione montante collegamento cordolo 
SG11 deformazione montante collegamento cordolo 
SG12 deformazione piastra collegamento base 
SG13 deformazione piastra collegamento base 
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Figura A.12 Schema della strumentazione del set-up di prova adottato per il provino RCBPS02. 
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Per l’interpretazione dei segnali acquisiti, si consideri che la durata di ciascun ciclo completo è stata 
dell’ordine di 600 secondi, corrispondente alla graduazione dell’asse orizzontale dei grafici. 
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Figura A.13 Provino RCBPS02: segnali acquisiti dai potenziometri. 
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Figura A.14 Provino RCBPS02: segnali acquisiti dagli strain gauges. 
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6 PROVINO UDPS01 
In Tabella A.10 e in Figura A.15 si riporta lo schema della strumentazione del provino. 

Tabella A.10 Dettagli della strumentazione del provino UDPS01: potenziometri. 

Strumento  
Range 
[mm] Descrizione  

P01 100 def. diagonale muro 
P02 100 def. diagonale muro 
P03 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P04 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P05 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P06 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P07 50 crushing base muro 
P08 50 crushing base muro 
P09 100 def. orizzontale muro 
P10 100 scorr. orizzontale muro/fondazione 
P11 100 scorr. orizzontale muro/cordolo 
P12 25 scorr. orizzontale cordolo/trave 
P13 25 scorr. orizzontale fondazione/strong-floor 
P14 25 scorr. orizzontale trave/attuatore orizzontale 
P15 250 spost. orizzontale trave 
P16 250 spost. orizzontale cordolo 
P17 50 spost. fuori piano cordolo 
P18 50 spost. fuori piano cordolo 
P19 50 crushing sommità muro 
P20 50 crushing sommità muro 
P21 25 spost. verticale trave riscontro attuatori 
P22 25 spost. verticale trave riscontro attuatori 
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Figura A.15 Schema della strumentazione del set-up di prova adottato per il provino UDPS01. 
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Per l’interpretazione dei segnali acquisiti, si consideri che la durata di ciascun ciclo completo è stata 
dell’ordine di 600 secondi, corrispondente alla graduazione dell’asse orizzontale dei grafici. 
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Figura A.16 Provino UDPS01: segnali acquisiti dai potenziometri. 
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7 PROVINO RDPS01 
In Tabella A.11 e Tabella A.12 e in Figura A.17 si riporta lo schema della strumentazione del provino. 

Tabella A.11 Dettagli della strumentazione del provino RDPS01: potenziometri. 

Strumento Range 
[mm] 

Descrizione 

P01 100 def. diagonale muro 
P02 100 def. diagonale muro 
P03 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P04 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P05 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P06 50 spost. verticale cordolo-fondazione 
P07 50 crushing base muro 
P08 50 crushing base muro 
P09 100 def. orizzontale muro 
P10 100 scorr. orizzontale muro/fondazione 
P11 100 scorr. orizzontale muro/cordolo 
P12 25 scorr. orizzontale cordolo/trave 
P13 25 scorr. orizzontale fondazione/strong-floor 
P14 25 scorr. orizzontale trave/attuatore orizzontale 
P15 250 spost. orizzontale trave 
P16 250 spost. orizzontale cordolo 
P17 50 spost. fuori piano cordolo 
P18 50 spost. fuori piano cordolo 
P19 50 crushing sommità muro 
P20 50 crushing sommità muro 
P21 25 spost. verticale trave riscontro attuatori 
P22 25 spost. verticale trave riscontro attuatori 
P23 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P24 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P25 50 spost. orizzontale relativo telaio-muro 
P26 50 spost. verticale relativo telaio-muro 
P27 50 spost. verticale relativo telaio-muro 
P28 50 spost. verticale relativo telaio-muro 
P29 50 spost. verticale relativo telaio-muro 
P30 50 spost. orizzontale ancorante 
P31 50 spost. verticale ancorante 
P32 50 spost. orizzontale ancorante 
P33 50 spost. verticale ancorante 
P34 50 spost. orizzontale ancorante 
P35 50 spost. verticale ancorante 
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Strumento Range 
[mm] 

Descrizione 

P36 50 spost. orizzontale ancorante 
P37 50 spost. verticale ancorante 
P38 100 spost. sommità telaio 
P39 100 spost. base telaio 

 

Tabella A.12 Dettagli della strumentazione del provino RDPS01: strain gauges. 

Strumento Descrizione 
SG01 deformazione montante 
SG02 deformazione montante 
SG03 deformazione montante 
SG04 deformazione montante 
SG05 deformazione montante 
SG06 deformazione montante 
SG07 deformazione montante 
SG08 deformazione montante 
SG09 deformazione traverso 
SG10 deformazione traverso 
SG11 deformazione traverso 
SG12 deformazione traverso 
SG13 deformazione diagonale 
SG14 deformazione diagonale 
SG15 deformazione diagonale 
SG16 deformazione diagonale 
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Figura A.17 Schema della strumentazione del set-up di prova adottato per il provino RDPS01. 

Per l’interpretazione dei segnali acquisiti, si consideri che la durata di ciascun ciclo completo è stata 
dell’ordine di 600 secondi, corrispondente alla graduazione dell’asse orizzontale dei grafici. 
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Figura A.18 Provino RDPS01: segnali acquisiti dai potenziometri. 
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Figura A.19 Provino RDPS01: segnali acquisiti dagli strain gauges. 

 


