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ABSTRACT  
Questo lavoro presenta i risultati dei test sperimentali condotti su pareti di tamponamento in blocchi di laterizio su 
strutture intelaiate. Lo scopo principale delle prove è caratterizzare il comportamento fuori piano di tamponature 
realizzate con diverse tipologie di muratura, tenendo conto del danneggiamento causato dalla deformazione nel 
piano del telaio. Le prove sono state eseguite su telai in C.A. in scala reale a singola campata, imponendo alla trave 
superiore spostamenti ciclici nel piano fino a raggiungere predeterminati livelli di drift. Successivamente, le pareti 
di tamponamento sono state testate fuori piano secondo una procedura non standard, già adottata in letteratura. 
Sono presentati e discussi i risultati di sette telai dei quali uno, di riferimento, è privo di tamponatura. Quattro telai 
hanno tamponature in blocchi di laterizio spessi (300 mm); due di questi campioni sono realizzati con muratura non 
rinforzata, gli altri due in muratura armata con rinforzo sia orizzontale che verticale. I restanti due telai hanno 
tamponature in blocchi di laterizio sottili (120 mm) con strato di intonaco, uno di questi è rinforzato mediante una 
speciale rete a matrice quadri-assiale composta da fibre di vetro ibride, che viene inglobata in un ulteriore strato di 
intonaco fibro-rinforzato. In questo lavoro verrà presentata l'analisi dettagliata dei dati sperimentali. 
 

1 INTRODUZIONE 
Come dimostrato dai recenti eventi sismici 

(Bazzurro et al., 2009), quando i muri di 
tamponamenti di telai in C.A. non sono 
adeguatamente progettati e realizzati, possono 
essere causa di gravose perdite economiche 
nonché una fonte di rischio per le vite umane. 
Risulta quindi necessario riconsiderare il ruolo 
strutturale delle tamponature per stabilire metodi 
di analisi e di progettazione affidabili e per 
aggiornare sistemi costruttivi e di rinforzo. 
L’obiettivo di questo lavoro non è focalizzato 
sugli effetti dei tamponamenti in muratura sul 
sistema strutturale, per i quali già esistono 
numerosi studi (Biondi et al., 2000; Flanagan et 
al., 1999), ma sul danneggiamento delle 
tamponature stesse e sui criteri per limitarlo per i 
quali è ancora scarsa la letteratura disponibile. 

Un aspetto fondamentale, legato all’influenza 
del comportamento del telaio su quello delle 
tamponature, è che durante un terremoto i muri di 
tamponamento non sono soggetti solo ad azioni 
fuori piano ma contemporaneamente anche ad 
azioni nel piano causate dagli spostamenti del 
telaio. A causa della limitata resistenza a taglio 
della muratura, il danno causato dalle 
deformazioni nel piano del telaio causa anche una 
riduzione della resistenza fuori piano delle pareti. 
Nonostante questo aspetto possa sembrare ovvio, 
il lavoro svolto finora non l’ha affrontato 
sistematicamente, ed anche il solo 
comportamento fuori piano delle tamponature è 
raramente preso in considerazione (Angel, 1994). 
Infatti, pochissimi lavori hanno preso in 
considerazione una definizione degli stati limite 
delle tamponature basata sul drift inter-piano del 
telaio (Calvi et al., 2001), ma in pratica non vi è 
una definizione sistematica della misura in cui la 
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deformazione nel piano del telaio provochi una 
variazione/riduzione delle proprietà meccaniche 
nel sistema di tamponature e un cambiamento del 
loro comportamento fuori piano (Angel, 1994; 
Calvi et al., 2001; Flanagan et al., 1999; Pereira 
et al., 2011). Per queste ragioni il progetto si 
propone di studiare questi aspetti. 

2 TIPOLOGIE MURARIE 

2.1 Tamponamento in muratura armata 
Uno dei sistemi scelti per le pareti di 

tamponamento utilizza murature costituite da 
blocchi in laterizio a fori verticali con speciali 
alloggiamenti per le barre di armatura verticale 
(dimensioni 195x240x300mm rispettivamente in 
altezza, lunghezza e spessore). In questi blocchi 
(a) possono essere rimosse le due cartelle più 
esterne formando una tasca a “C” in modo da 
facilitare l’inserimento delle barre verticali (b). 
Sono state usate quattro barre verticali di rinforzo 
(Φ=8mm) ancorate sia alla base che alla trave 
superiore in C.A.. Le staffe (due Φ=6mm) 
utilizzate come armatura orizzontale sono state 
posizionate ogni tre corsi a partire dal secondo 
letto di malta. Lo spessore dei giunti orizzontali è 
di circa 10 millimetri, mentre i blocchi ad 
incastro permettono di lasciare i giunti verticali a 
secco (Figura 1). Per verificare le prestazioni di 
questo sistema di tamponamento, due campioni in 
muratura armata (RM) sono stati testati e 
confrontati con altri due realizzati in muratura 
semplice (URM). 
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Figura 1. I blocchi e il sistema di muratura armata adottato 
nella campagna sperimentale. 

2.2 Tamponamento in muratura rinforzata 
Le pareti di tamponamento sottili, che 

rappresentano tipiche tamponature leggere 
utilizzate dagli anni sessanta fino al giorno 
d’oggi, sono costituite da blocchi di laterizio a 
fori orizzontali e dimensioni di 250x250x120mm 
rispettivamente in altezza, lunghezza e spessore. 
Un lato è intonacato con uno strato di circa 15mm 
(USM). Uno di questi campioni è rinforzato 
mediante una apposita rete a maglia quadri-
assiale in fibre di vetro ibride (Figura 2), che 
viene inglobata in uno strato di intonaco 
supplementare di circa 8mm realizzato con malta 
fibro-rinforzata (SM). Lo spessore dei giunti 
orizzontali è circa 12mm mentre quello dei giunti 
verticali è circa 9mm. L’obiettivo è verificare il 
comportamento dei muri di tamponamento che 
possono essere frequentemente presenti negli 
edifici esistenti e valutare l’efficacia di rinforzarli 
mediante un intonaco fibro-rinforzato. 

 

 

 
Figura 2. Il blocco (Alto) e la rete (Basso) usati per il 
sistema di muratura rinforzata adottato. 

3 PROGRAMMA SPERIMENTALE  
E SET-UP DI PROVA 

3.1 La campagna sperimentale 
Il lavoro è volto principalmente a valutare la 

risposta combinata di pareti di tamponamento in 
muratura sottoposte ad azioni nel piano e fuori 
piano e, in particolare, il comportamento sotto 
azioni fuori piano di pareti caratterizzate da 
diversi livelli di danneggiamento, correlati al drift 



 

nel piano del telai. Altri obiettivi della campagna 
sperimentale svolta sono: confrontare la risposta 
di pareti di tamponamento semplici (non-
rinforzate), rinforzate o armate; valutare il 
comportamento delle pareti di tamponamento 
quando riempiono completamente il telaio in 
C.A. e quando presentano delle aperture (questa 
parte della ricerca non è descritta in questo 
articolo). Un telaio nudo, senza parete di 
tamponamento, è stato costruito e testato con 
carichi ciclici nel piano per valutare meglio 
l’influenza reciproca di tamponatura e telaio 
sottoposti ad azioni nel piano.  

La campagna sperimentale ha riguardato anche 
prove sui materiali: blocchi, malta, calcestruzzo, 
barre di armatura e pareti di tamponamento con 
prove di compressione e flessione (Tabella 1). 

Sono stati eseguiti test sulla malta usata per le 
tamponature spesse e sui tre tipi di malta usata 
nelle tamponature sottili. In particolare, seguendo 
le indicazioni (EN 1015-11, 2008) e (UNI 6556, 
1976), sono stati testati per la resistenza a 
compressione, a trazione (per flessione) e per il 
modulo elastico.  
Tabella 1. Programma sperimentale dei test sui materiali. 

Materiale Test N° campioni 

Blocchi 

⊥ alle forature dei blocchi:  
Resistenza a compressione 
+ Modulo elastico e  
coefficiente di Poisson 

13 

9 

|| alle forature dei blocchi:  
Resistenza a compressione 
+ Modulo elastico e  
coefficiente di Poisson 

13 

9 

Resistenza a trazione 
indiretta longitudinale 6 

Resistenza a trazione 
indiretta trasversale 6 

Malta 
Resistenza a flessione 43 
Resistenza a compressione 86 
Modulo elastico 16 

Acciaio 
Resistenza a trazione 23 
Modulo elastico 23 

Altri test sono stati eseguiti sui blocchi in 
entrambe le direzioni principali per valutare la 

resistenza a compressione (EN 772-1, 2011), il 
modulo di Young (UNI 6556, 1976) e la 
resistenza a trazione indiretta (UNI 8942 - part 3, 
1986).  

 
 

 

 
Figura 3. Esempi della configurazione geometrica e del set-
up dei test a compressione (parallela alle forature, alto) e 
dei test a flessione (rottura perpendicolare ai letti di malta, 
basso). 

Tabella 2. Test a flessione, risultati medi. 

Campione 
Prima fessurazione / Snervamento Resistenza Massima ULS 

Modalità di collasso Momento Totale δ Momento Totale δ δ 
(Nm/m) (mm) (Nm/m) (mm) (mm) 

RM_V 3628 0.05 4682 6.72 - Scorrimento barre vert. 
RM_H 5520 / 8390 0.75 / 4.11 8800 28.4 40 Rottura combinata 

USM_H 571 0.02 1261 0.19 - Trazione nei giunti 
SM_V 2242 1.69 3534 7.26 9.04 Flesx/taglio nei blocchi 
SM_H 2093 0.85 4033 15.22 25.73 Trazione nelle fibre 

 



 

Tabella 3. Test di compressione, risultati medi su sistemi di muratura spessi. 

Campione Prima fessuraz. Resistenza Massima E (10 - 40%) E (30 - 60%) Coeff. di Poisson Modulo a taglio 
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] υ(10 - 40%) G(10 - 40%) 

URM_V 4,25 6,00 4312 4384 0,24 1713 
URM_H 0,85 1,19 1767 1095 0,13 788 

 
Per il sistema in muratura armata sono state 

testate le barre di armatura per verificare la 
resistenza a trazione e il modulo di Young. 

Test di compressione (8 campioni URM, vedi 
Tabella 3 per un sommario dei risultati) e di 
flessione (6 campioni RM, 3 USM e 6 SM, vedi 
Tabella 2 per un sommario dei risultati) sono stati 
effettuati su assemblaggi di muratura in scala 
reale nelle due direzioni principali, seguendo le 
indicazioni (EN 1052-1, 2001) e (EN 1052-2, 
2001) rispettivamente (Figura 3). 

3.2 Le prove combinate su telai tamponati 
Per le prove combinate sulle pareti di 

tamponamento, i campioni sono costituiti da telai 
in C.A. a singolo portale ad un piano a scala 
reale. Oltre ad un telaio nudo di riferimento, 
testato fino al 3.4% di drift, gli altri telai sono 
tamponati interamente con muratura. La scelta di 
adottare campioni a scala reale è stata fatta per 
evitare eventuali differenze nel rapporto di 
rigidezze tra telaio e tamponatura tra i campioni 
in scala e la situazione reale. Per progettare i 
campioni e la configurazione di prova, si è 
considerato il piano terra di un edificio a tre piani 
a telaio in C.A., regolare in pianta, con pilastri 
spaziati 4.5m in entrambe le direzioni, regolare in 
alzato con piani di 3m di altezza. La struttura 
progettata rappresenta una tipica struttura edilizia 
residenziale italiana a telaio (classe d’uso II), ed è 
stata progettata in accordo con la normativa 
edilizia italiana in classe di duttilità “A” (alta 
duttilità), considerando un PGA = 0,25g. Nella 
progettazione, sono state considerate anche le 
condizioni sperimentali. Le sezioni del telaio in 
C.A. sono state progettate per avere rottura duttile 
a flessione ed evitare rotture a taglio. Il progetto 
dei nodi trave-colonna del telaio permette la 
formazione di cerniere plastiche nella trave. Il 
progetto della parete di tamponamento è stato 
effettuato considerando sia le azioni fuori piano, 
sia le azioni nel piano. 

Le prove sperimentali sono suddivise in due 
fasi: test nel piano e test fuori piano.  

Nella prima fase, dopo aver precaricato i 
pilastri ad un livello costante di carico (400 kN 
ciascuno) per simulare la presenza dei piani 
superiori, un carico ciclico orizzontale viene 
imposto a livello della trave superiore. La storia 
di spostamento è costituita da cicli sinusoidali di 
ampiezze crescenti e con picchi ripetuti tre volte 

per ogni ampiezza di spostamento, applicato con 
una procedura quasi-statica con una velocità di 
spostamento inferiore a 0,5mm/s. La sequenza dei 
livelli di drift di riferimento corrispondenti agli 
spostamenti massimi applicati è: +/-0.1%; +/-
0.2%; +/-0.3%; +/-0.4%; +/-0.5%; +/-0.6%; +/-
0.8%; +/-1.0%; +/-1.2%; +/-1.6%; +/-2.0%; +/-
2.4%; +/-3.2%; +/-3.4% (massima corsa 
dell’attuatore). 

Dopo aver eseguito i test nel piano, lo 
spostamento orizzontale è riportato a zero e, 
mantenendo costante il precarico sui pilastri, la 
parete di tamponamento viene caricata 
monotonicamente caricata fuori piano. Sono stati 
identificati due livelli di drift per fermare il test 
nel piano ed iniziare il test fuori piano: 

1. drift 0.5% corrispondente allo stato limite 
di danno per i telai completamente 
tamponati in accordo con la normativa 
edilizia italiana (DM 14/01/2008, 2008); 

2. drift 1.2% corrispondente allo stato limite 
di salvaguardia della vita per la parete di 
tamponamento; 

Il drift del 3.4% è stato raggiunto solo nel caso 
del telaio nudo per studiarne il comportamento in 
fase plastica, anche se a questo livello di drift il 
telaio nudo ancora non ha raggiunto uno 
spostamento corrispondente allo stato limite 
ultimo (Tabella 4). 

I carichi e gli spostamenti sono stati imposti 
mediante attuatori idraulici servoassistiti, sia nella 
fase nel piano che in quella fuori piano. Due 
attuatori posti sui nodi trave-colonna hanno 
applicato i carichi verticali costanti attraverso un 
sistema autobloccante, incernierato ad una trave 
di reazione sulla sommità dell’attuatore e 
collegato con dei giunti a sfera alla trave inferiore 
del telaio in C.A.. Quest’ultima è stata fissata con 
dieci barre filettate in acciaio al piano di reazione 
del laboratorio, per garantire le condizioni 
vincolari richieste. Un attuatore ha applicato gli 
spostamenti orizzontali in corrispondenza del 
nodo trave-pilastro. L’attuatore è collegato 
tramite un giunto a sfera ad un dispositivo 
autobloccante in modo da consentire 
l’applicazione del carico in entrambe le direzioni. 
I carichi fuori piano sono stati applicati su quattro 
punti di carico posti ai terzi della larghezza e 
dell’altezza delle pareti (Figura 4). 

 



 
 

Tabella 4. Programma sperimentale per test combinati nel piano e fuori piano. 

Tipo Telaio Nudo URM RM USM SM 

Spessore Tamponamento - 300mm 300mm 300mm 300mm 120mm 120mm 

Drift obiettivo nel piano  3.4% 0.5% 1.2% 0.5% 1.2% 1.2% 1.2% 

Nome campione RCF URM-D URM-U RM-D RM-U USM-U SM-U 

 

  
Figura 4. Set-up dei test nel piano (sinistra) e fuori piano (destra). 

Il set-up della strumentazione è stato 
progettato per rilevare la deformazione locale e 
globale dei telaio in C.A.; la deformazione 
globale nel piano delle pareti di tamponamento e 
la deformazione locale della muratura causata 
dell’interazione tra tamponatura e telaio in C.A.; 
la curva di inflessione globale fuori piano delle 
pareti di tamponamento; per misurare la 
deformazione puntuale sulle barre verticali e su 
alcune barre orizzontali usate nelle pareti in 
muratura armata. A questo scopo sono stati 
utilizzati potenziometri lineari (35), 
potenziometri a filo (15) e strain gauges sulle 
barre di rinforzo (12). 

4 RISULTATI DEI TEST COMBINATI  
NEL PIANO E FUORI PIANO 

4.1 Le prove nel piano 
Durante il test nel piano (Figura 5 e Tabella 5), 

tutti i campioni tamponati hanno mostrato la 
prima non linearità a partire dal drift dello 0,1%, 
individuabile anche dal cambio di rigidezza 
(Figura 6). Infatti, anche in questa fase iniziale, si 
è prodotta qualche fessura visibile tra pilastri e 
pareti. Per i cicli successivi, all’aumentare del 
drift, le pareti spesse e le pareti sottili hanno 
avuto comportamenti diversi.  

Le pareti spesse hanno iniziato a sviluppare 
fessure nella parte centrale del pannello di 
muratura per drift compresi tra lo 0,2% e lo 0,4%. 
Successivamente, si sono sviluppate fessure 
diagonali attraverso i giunti a partire dagli spigoli 
superiori attraverso il centro della parete. Il danno 

è cresciuto fino ad un drift dello 0.8% - 1.0%, 
quando questi sistemi di tamponamento 
raggiungono la loro massima resistenza. A questo 
punto anche i nodi superiori del telaio iniziano a 
sviluppare alcune fessure (fessure minori erano 
già presenti a partire da un drift dello 0.2%). 
Nella parete di tamponamento armata (RM-U) 
sono stati raggiunti carichi di 611kN, il 17% più 
alti di quelli raggiunti nelle pareti non armate 
(URM-U). Fessure diagonali che attraversano sia 
i giunti orizzontali sia i blocchi si sono diffuse di 
più nelle pareti di tamponamento armate. Nelle 
pareti armate, dopo il raggiungimento del carico 
massimo, i blocchi in prossimità dei nodi 
superiori hanno iniziato a presentare fenomeni di 
schiacciamento. 

Le pareti di tamponamento sottili hanno avuto 
un comportamento diverso in termini di 
rigidezza, resistenza e quadro fessurativo rispetto 
ad entrambe le tipologie di tamponature spesse e 
nelle stesse tamponature sottili tra sistema 
rinforzato e non rinforzato (Figura 6). Dopo lo 
0.1% di drift la rigidezza del sistema non 
rinforzato (USM-U) è calata a valori confrontabili 
con quelli del telaio nudo (RCF) e all’1.0% di 
drift, ha raggiunto la sua massima resistenza 
(211 kN). La propagazione del danno ha 
coinvolto principalmente i letti di malta 
(scorrimento) a causa della scarsa qualità della 
malta, concentrandosi principalmente al quarto e 
all’ottavo giunto dalla base. Il sistema di 
tamponamento rinforzato (SM-U) ha avuto una 
rigidezza iniziale molto alta, simile a quella dei 
tamponamenti spessi. Allo 0.3% di drift è stata 
raggiunta la resistenza massima di 306kN (45% 
più alta di USM-U).  



 
 

  
Figura 5. Curve di inviluppo medie dei test nel piano (pareti 
spesse e sottili). 

Figura 6. Variazione della rigidezza secante media durante i 
test nel piano (pareti spesse e sottili). 

Tabella 5. Risultati dei test nel piano sui sistemi di tamponamento. 

LEGENDA: Ψ = Drift 
F= Resistenza 
d= Spostamento 

Fase non fessurata Resistenza Massima Spostamento  Massimo 
Ψy Fy dy ΨFmax Fmax dFmax Ψu Fdu du 

[%] [kN] [mm] [%] [kN] [mm] [%] [kN] [mm] 
RCF 0.1 28 2.5 3.0 271 88.0 3.4 249 94.1 
URM-D 0.1 217 2.7 0.5 470 13.6 - - - 
URM-U 0.1 281 2.5 1.0 520 28.5 1.2 447 33.2 
RM-D 0.1 208 2.7 0.5 476 13.7 - - - 
RM-U 0.1 285 2.6 0.8 611 22.0 1.2 593 32.8 
USM-U 0.1 86 2.8 1.0 211 27.7 1.2 208 33.1 
SM-U 0.1 237 2.4 0.3 306 8.1 1.2 252 33.1 

 

  
Figura 7. Test fuori piano. Carico contro Spostamento centrale delle pareti spesse (sinistra) e sottili (destra). 

Tabella 6. Risultati dei test fuori piano sui sistemi di tamponamento. 

LEGENDA: 
F= Resistenza 
d= Spostamento 

Fase pseudo-elastica Resistenza Massima Spostamento Ultimo 
Fy dy Fmax dFmax Fdu du 

[kN] [mm] [kN] [mm] [kN] [mm] 
URM-D 201 15.0 250 24.1 212 29.9 
URM-U 159 19.4 203 34.9 162 48.2 
RM-D 272 20.4 286 24.3 259 28.2 
RM-U 195 18.2 268 31.6 214 38.0 
USM-U 10 20.3 13 56.8 10 73.5 
SM-U 15 24.9 20 44.3 16 99.6 

 



 
 

A partire da un livello di drift pari allo 0.6% si 
può notare che la curva di inviluppo media di 
SM-U ha un andamento simile a quello della 
parete non rinforzata. Questo può corrispondere 
ad una perdita di adesione dello strato di rinforzo, 
dopo il raggiungimento della forza massima, 
anche se la presenza del rinforzo è in grado di 
garantire alla parete valori più alti carico nel 
piano. La propagazione del danno è iniziata allo 
0.2% di drift ed ha coinvolto sia i blocchi che lo 
strato esterno di intonaco nella parte centrale del 
pannello con fessurazioni prevalentemente 
diagonali.  

4.2 Le prove fuori piano 
Dopo l’applicazione del drift ciclico nel piano, 

le pareti di tamponamento sono state sottoposte a 
carichi fuori piano applicati monotonicamente 
fino al collasso. I relativi spostamenti sono stati 
misurati su tredici punti. La Figura 7 e la Tabella 
6 si riferiscono allo spostamento del punto 
centrale di controllo delle pareti.  

Le pareti di tamponamento spesse hanno 
sviluppato un meccanismo ad arco 
principalmente in direzione verticale. Il degrado 
di rigidezza può essere legato allo schiacciamento 
dei blocchi dovuto alla compressione per lo 
sviluppo del meccanismo ad arco. Il set-up per 
l’applicazione del carico fuori piano consiste in 
una prova a flessione su 4 punti, con i carichi 
concentrati ai terzi dell’altezza e della larghezza 
del pannello; la diversa distribuzione del carico 
rispetto alle forze di inerzia reali, quindi, ha 
causato dei collassi locali, anche se si sono 
verificati solo dopo il raggiungimento della 
massima resistenza fuori piano. Le barre di 
armature (sia verticali che orizzontali) sono state 
in grado di contenere efficacemente l’espulsione 
fuori piano di porzioni di muratura fino al 
collasso. La resistenza fuori piano delle pareti 
armate è stata superiore rispetto a quella delle 
pareti non armate, in particolare per livelli di 
danno o drift nel piano superiori (+32% allo SLU 
e +14% allo SLD). Il decadimento della 
resistenza causato dall’aumento del drift (o 
danno) nel piano è stato inferiore nelle pareti 
armate (RM, -6%) che nelle pareti non armate 
(URM, -23%). Considerazioni simili possono 
essere fatte riguardo la rigidezza fuori piano. 

I test fuori piano per i sistemi di 
tamponamento sottili hanno presentato nella fase 
iniziale un diagramma carico-spostamento 
lineare, dovuto allo sviluppo del meccanismo 
resistente (Figura 7 e Tabella 6). Nella fase 
successiva, la parete non rinforzata (USM-U) ha 

avuto un improvviso degrado di rigidezza e 
quindi il collasso è stato dovuto alla flessione con 
piano di rottura parallelo ai letti di malta (in 
particolare il 1°,4° ed 8° dalla base). La parete 
rinforzata (SM-U) non è crollata grazie all’effetto 
di ritenuta dell’intonaco fibro-rinforzato che ha 
garantito un meccanismo resistente a flessione in 
entrambe le direzioni principali. La resistenza 
fuori piano della parete rinforzata è stata il 54% 
(20kN) più alta di quella della parete non 
rinforzata (13kN). Lo spostamento raggiunto 
dopo un decadimento della resistenza del 20% è 
più alto per SM-U: 99.6mm contro 73.5mm 
(+20%). 

5 EFFICACIA DELLE TECNICHE DI 
RINFORZO E ARMATURA 

5.1 Rapporti energetici e damping 
Il rapporto tra l’energia dissipata e l’energia 

immessa durante le prove nel piano (calcolata a 
partire dai cicli di isteresi), se confrontato con 
quello del telaio nudo, è stato elevato e costante a 
partire dello 0.5% di drift, con valori pari a circa 
il 40% e il 20% rispettivamente. Lo smorzamento 
viscoso equivalente (calcolato a partire dai cicli di 
isteresi) va da circa il 6% quando i telai sono 
tamponati con muratura spessa, a meno del 3,5% 
per il telaio nudo (Figura 8).  

 

 
Figura 8. Variazione del damping medio dei test in piano 
(pareti sottili e spesse). 

Per il sistema di tamponamento sottile non 
rinforzato, il rapporto energetico presenta lo 
stesso comportamento di quello dei sistemi di 
muratura spessa fino allo 0.5% di drift. 
Successivamente decresce dal 40% fino al 30% 
all’1.2% di drift, e questo si riflette sul damping 
equivalente che, pur partendo da valori doppi 
rispetto a quelli delle murature spesse, decresce 
fino a valori simili a quelli del telaio nudo 



 

all’1.2% di drift. Il sistema di tamponamento 
sottile rinforzato ha avuto un comportamento 
leggermente diverso, sia in termini di rapporto 
energetico che in termini di damping equivalente 
(Figura 8). Infatti il rapporto energetico è attorno 
al 60% fino allo 0.5% di drift , per poi scendere al 
45% alla fine del test nel piano. Allo stesso 
modo, lo smorzamento equivalente è sopra il 10% 
fino allo 0.5% di drift per poi diminuire fino al 
5% all’1.2% di drift.  

5.2 Misure di deformazione sulle armature 
L’efficacia del sistema di muratura armata può 

essere valutata anche attraverso l’analisi delle 
misure degli strain-gauges (SGs). La posizione 
degli SGs collegati alle barre verticali è stata 
progettata per cogliere le deformazioni durante il 
test fuori piano (posti a metà altezza della parete), 
quindi le deformazioni misurate sottostimano le 
massime deformazioni attese durante i test nel 
piano (deformazione di snervamento ≈ 3.1‰). Al 
contrario, il quadro fessurativo delle pareti di 
tamponamento spesse non armate evidenzia che 
gli SGs sulle staffe di armatura orizzontali sono 
stati posizionati (al 5° e all’8° giunto orizzontale 
a partire dal basso, tra le barre verticali) dove si 
sono sviluppate le fessure principali. Le barre 
verticali centrali hanno raggiunto la loro massima 
deformazione (tra il 2‰ e il 2.5‰) allo 0,3% di 
drift per poi mantenerla pressoché costante. Le 
deformazioni sulle barre verticali poste vicino ai 
pilastri in C:A. hanno iniziato a svilupparsi a 
partire dallo 0.5% di drift ed hanno raggiunto, 
mediamente, lo stesso valore massimo attorno 
allo 0.8% - 1.0% di drift. Le deformazioni 
misurate sulle staffe orizzontali di armatura sono 
state generalmente più basse di quelle sulle barre 
verticali (solo alcune sopra l’1‰), ma in certi casi 
(SG in corrispondenza del 5° giunto) hanno 
raggiunto anche il 2‰. 

Durante i test fuori piano le barre verticali 
hanno iniziato a deformarsi significativamente 
dopo uno spostamento fuori piano del centro 
della parete di circa 5mm. Questo è legato alla 
posizione baricentrica delle barre di armatura 
rispetto alla sezione della parete (il contributo 
iniziale alla resistenza flessionale fuori piano è 
nullo). Dopo questo, può essere individuata una 
relazione pressoché lineare tra la deformazione 
delle barre verticali e spostamento fuori piano. Al 
carico massimo, le barre centrali di armatura 
hanno raggiunto una deformazione pari a 1.7‰ e 
2.5‰ rispettivamente per i campioni RM-D ed 
RM-U; al contrario le barre vicine ai pilastri in 
C.A. hanno avuto deformazioni minori (< 1‰), in 
accordo con l’analisi della linea di inflessione 

delle pareti. SGs applicati alle staffe orizzontali 
sul lato della tamponatura dove sono applicati i 
carichi, hanno raggiunto una deformazione di 
circa lo 0.7‰ in compressione, seguendo 
l’andamento del carico fuori piano. Gli SGs 
applicati sul lato opposto della parete fino a 
10÷15mm di spostamento hanno presentato 
deformazioni in trazione di circa lo 0.5‰ che 
successivamente calano raggiungendo lo 0.6‰ in 
compressione al carico massimo. 

6 CONCLUSIONI 
Seguendo le poche esperienze di letteratura 

esistenti, è stato progettato un set-up non standard 
per prove combinate con carichi ciclici nel piano 
e carichi monotoni fuori piano. Questo è stato 
quindi utilizzato per testare quattro tipologie di 
pareti di tamponamento in muratura, realizzate 
con diversi blocchi forati in laterizio e differenti 
sistemi di armatura o rinforzo. I principali 
parametri meccanici sono stati ricavati da prove 
comuni su pannelli in muratura (come la 
compressione monotona e le prove a flessione) o 
sui materiali da costruzione (come blocchi, malte 
e armature in acciaio). La procedura di prova 
progettata può mettere in evidenza l’influenza del 
danneggiamento nel piano sul comportamento 
fuori piano delle pareti di tamponamento. In 
particolare, la resistenza fuori piano delle 
tamponature spesse in muratura è stata valutata 
dopo l’applicazione di due livelli di drift massimo 
con i test ciclici nel piano, corrispondenti a due 
livelli di danno per le pareti di tamponamento. 

I sistemi di tamponamento spessi testati (sia 
armati che non armati) hanno presentato una 
resistenza elevata fuori piano, grazie allo sviluppo 
di un meccanismo ad arco, anche per alti valori di 
drift nel piano raggiunti. Al contrario, i sistemi di 
tamponamenti sottili, anche quando rinforzati, 
hanno sviluppato una rottura fuori piano a 
flessione che limita la resistenza della parete 
rispetto alla precedente modalità di rottura. Le 
tecniche di armatura/rinforzo si sono dimostrate 
efficaci nel prevenire l’espulsione fuori piano di 
porzioni di muratura. I meccanismo di danno nel 
piano sono stati influenzati dalla presenza di 
sistemi di armatura/rinforzo e, in particolare, 
hanno presentato la tendenza a ridurre l’entità del 
danno globale, consentendone una maggiore 
diffusione. Sulla base degli aspetti discussi sopra, 
sembra che la limitazione del drift nel piano allo 
0.5%, come proposto dalla normativa edilizia 
italiana (DM 14/01/2008, 2008), risulti adeguata 
per i sistemi di tamponamento spessi, ma sia 
sovrastimata nel caso di tamponature sottili.  
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