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In questa memoria vengono riportati i risultati di una serie di prove di taglio in situ realizzate su murature storiche 

rinforzate con una tecnica innovativa che prevede l’uso di materiali compositi preformati a base di fibra di vetro ad 

alta resistenza (GFRP) inseriti all’interno di una matrice non organica. 

Le prove sono state effettuate su campioni di due diversi fabbricati: uno in muratura di pietrame sbozzato a due 

paramenti in Umbria ed uno in muratura di mattoni pieni in Emilia. 

Le sperimentazioni sono state realizzate secondo due modalità di prova oramai ampiamente note: prova di 

compressione diagonale e prova di taglio-compressione con pressione di confinamento esistente. 

I materiali di rinforzo (malta, rete in fibra di vetro) sono stati oggetto di una preventiva caratterizzazione 

meccanica. 

I risultati delle prove hanno permesso di determinare la resistenza a taglio delle murature prima e dopo l’intervento 

ed hanno evidenziato elevati incrementi delle caratteristiche dei pannelli rinforzati. 

 

 

 

1 INTRODUZIONE 

Gli eventi sismici, anche catastrofici, susseguitisi negli ultimi decenni hanno messo in risalto la 
vulnerabilità della maggior parte delle costruzioni antiche che di frequente sono ancora utilizzate come 
residenze, edifici pubblici o altre destinazioni d’uso. Si è quindi reso necessario consolidare murature 
storiche, spesso meccanicamente scadenti, in cui l’alternativa alla demolizione o alla “fedele 
ricostruzione” non è affatto semplice da realizzare.  
Così, a partire dalla ricostruzione in Friuli devastato dal sisma del 1976 sono state proposte varie 
soluzioni di rinforzo. In molti casi, tuttavia, la scarsa sperimentazione e la mancanza di approfondite 
esperienze hanno portato a interventi di scarsa efficacia, se non addirittura controproducenti. L’uso di 
cordoli in calcestruzzo armato, particolarmente rigidi ed invasivi su murature scadenti, l’applicazione di 
adesivi epossidici in ambienti umidi o esposti ai raggi solari, l’impiego di reti metalliche non protette per 
intonaci armati, il mancato collegamento trasversale tra i paramenti murari e le iniezioni su murature 
storiche scarsamente iniettabili, sono solo alcuni degli esempi negativi cui si è assistito.  
In particolare, l’uso di intonaci cementizi armati con reti metalliche elettrosaldate ha costituito, e 
costituisce ancora, una rilevante fonte di danni per le costruzioni storiche: indesiderati e mal calibrati 
incrementi di rigidezza determinati dagli elevati moduli elastici del betoncino utilizzato, quadri fessurativi 
con distacchi ed espulsioni derivanti dall’aumento di volume delle armature generato dalla corrosione, 
incompatibilità chimico e fisica tra i supporti murari e il cemento portland. Conseguentemente, nella 
“Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale”, emanata il 12 ottobre 2007 e diventata testo di riferimento per le Soprintendenze, 
l’intervento di consolidamento murario con intonaco armato con reti elettrosaldate viene definito 
“invasivo e non coerente con i principi della conservazione”. Questo severo giudizio, scritto da un gruppo 
di lavoro misto Dipartimento della protezione civile - MiBAC (Ministero per i beni e le attività culturali), 
è stato poi confermato nella successiva Direttiva PCM del 9 febbraio 2011, predisposta per allineare il 
documento del 2007 alle novità introdotte con le norme tecniche per le costruzioni del 2008. 
Tuttavia, negli anni più recenti, si è assistito ad una importante evoluzione dell’intonaco armato, grazie 
all’impiego di nuovi materiali (reti preformate in fibra di vetro messe in opera con malte a base calce) 
mediante i quali si ottiene un rinforzo che mantiene inalterate le prestazioni del sistema tradizionale 
evitandone però le problematiche e i punti deboli.  
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Per segnare, anche solo simbolicamente, questa innovazione tecnologica (anche in termini di eco-
sostenibilità) si vuole qui introdurre il termine di: “intonaco armato 2.0” (i.a. 2.0). In tale sistema la malta 
cementizia, rigida e chimicamente dannosa per le murature storiche, viene sostituita da malte duttili 
completamente esenti da cemento, prodotte con calce idraulica (tipicamente: calce aerea + pozzolana) o 
con calce idraulica naturale NHL. In luogo della rete metallica, vengono poste in opera reti preformate in 
GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), prodotte da filati strutturali in vetro AR (Alkali Resistant) 
impregnati con resine termoindurenti. In tal modo il problema della corrosione delle armature viene 
completamente eliminato ed è possibile ridurre lo spessore dello strato di intonaco. Grazie a questi 
materiali e con gli opportuni accorgimenti per l’ancoraggio (ad esempio: fori non passanti ed effettuati nei 
giunti di malta) il sistema risulta non invasivo, compatibile con i materiali originari e, in massima parte, 
reversibile. Appaiono così interamente superate le obiezioni che giustamente erano state poste 
all’intonaco armato tradizionale (betoncino armato) nella Direttiva PCM del 9 febbraio 2011. 
Sempre con riferimento alle tecniche di intervento discusse nella citata Direttiva, è bene chiarire alcuni 
equivoci cui, nella pratica, si è assistito. Pur prevedendo l’uso di materiali compositi, l’i.a. 2.0 non è un 
intervento di “placcaggio con compositi”. Tale espressione, infatti, si riferisce esclusivamente a materiali 
(reti, nastri o quant’altro) posti in opera con resine.  
Differenze sostanziali sussistono anche con gli interventi tipo FRCM (Fiber Reinforced Cementitious 
Matrix), dove reti in fibra vengono messe in opera con malte inorganiche addittivate però con prodotti 
organici che svolgono il ruolo di legante tra rete e malta. Nell’i.a. 2.0 tali prodotti non sono presenti: 
l’adesione tra rete e matrice è affidata interamente all’interfaccia malta di calce-rete e al suo 
comportamento fisico-meccanico, come del resto avviene nel caso di intonaco armato “tradizionale” con 
rete metallica e malta cementizia. 
L’utilizzo di matrici inorganiche è comunque oggetto di ricerca solo da pochi anni e costituisce una valida 
alternativa all’uso delle matrici organiche, soprattutto a base di resine epossidiche. 
Inizialmente, matrici inorganiche sono state studiate e sperimentate in accoppiamento con fibre metalliche 
(a formare i compositi SRG, Steel Reinforced Grouts) (Matana et al. 2005, Borri et al. 2010), mentre di 
recente l’interesse dei ricercatori si è indirizzato alle reti in composito a base di fibra di vetro, basalto o 
aramide che presentano interessanti proprietà meccaniche unitamente a costi limitati (Prota et al. 2006, 
Gattesco e Dudine 2010, Garmendia et al. 2011). 
Nel presente articolo vengono presentati i risultati di alcune sperimentazioni in situ, condotte quindi su 
murature reali, confrontando la risposta a taglio di due diverse tipologie murarie nella situazione 
originaria e nella situazione rinforzata con i.a. 2.0. 
Sono poi illustrati i risultati di una ulteriore sperimentazione che realizzata con lo scopo di indagare sulla 
effettiva possibilità di rimozione dell’intonaco armato (prova di reversibilità) dalle murature su cui è stato 
applicato, a marcare, anche in questo caso, una sostanziale e positiva differenza con l’intonaco armato 
“vecchia maniera”. 

 

2 PROCEDURE SPERIMENTALI 

Nei paragrafi successivi sono riportati i risultati di prove di compressione diagonale e di taglio-
compressione con pressione di confinamento esistente realizzate su campioni ricavati da murature 
storiche esistenti. Tali metodologie sperimentali, così come la loro interpretazione, sono state ormai 
ampiamente approfondite da numerosi ricercatori e pertanto vengono qui riportate in forma sintetica.  

Nelle prove di compressione diagonale è stato applicato un carico lungo la diagonale di un pannello di 
dimensioni 1200x1200 mm isolato dalla parete circostante grazie alla realizzazione di quattro tagli con 
sega a disco. Nei casi in cui è stato possibile ricavare i campioni al disotto di aperture esistenti si è potuto 
ridurre a tre il numero di tagli effettuati (Figura 1). 
Il calcolo della resistenza a taglio della muratura al centro del pannello (τ0D) è stato effettuato sulla base 
dell’interpretazione della prova riportata nella normativa RILEM (1994), considerando di poter studiare il 
sistema come un problema elastico di una lastra caricata nel suo piano con due forze F agenti su due 
spigoli opposti di una diagonale: 
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dove ft è la resistenza a taglio della muratura, P è il carico di rottura diagonale ed An è l’area della sezione 
orizzontale del pannello. 

 
Figura 1. Prova di compressione diagonale in situ. 

 
Per quanto riguarda le prove di taglio-compressione con pressione di confinamento esistente, il 

pannello, di dimensioni 1800x900 mm, è stato ottenuto realizzando soltanto due tagli verticali sulle 
murature (Figura 2) lasciando cioè agire sulla sommità del campione il carico di compressione verticale 
proveniente dalla rimanente parte dell’edificio. La forza orizzontale è applicata alla mezzeria ed il pannello 
risulta in tal modo schematizzabile come due semipannelli sovrapposti delle dimensioni di 900x900 mm.  

Il valore della tensione verticale viene stimato in base all’analisi dei carichi gravanti sul campione: 
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dove P è il carico verticale di compressione e An è l’area della sezione trasversale orizzontale del 
pannello. La resistenza a trazione è stata calcolata secondo la formulazione di Turnsek e Cacovic a partire 
dal valore del carico di taglio T sul semipannello inferiore, in cui generalmente viene raggiunta prima la 
crisi a taglio: 
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dove B e t sono rispettivamente la larghezza e lo spessore del pannello mentre b il fattore di forma che 
nello specifico caso è assunto unitario. Dal valore della resistenza a trazione della muratura ft nel 
semipannello inferiore, è stata determinata la resistenza a taglio τ0T: 
 

01.5t Tf   (4) 
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Figura 2. Prova di taglio-compressione con pressione di confinamento esistente. 

3 LA TECNICA DI RINFORZO 

La tecnica di rinforzo sperimentata nel presente lavoro si inserisce tra i metodi di consolidamento che 
prevedono la realizzazione di intonaci armati sulle superfici murarie.  

La rete di vetro utilizzata come armatura, denominata FB Mesh 66x66T96AR, è prodotta dalla Fibre 

Net S.r.l. ed è caratterizzata da maglie quadrate di dimensioni 66x66 mm. È costituita da fibre di vetro 

AR con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% pre-impregante di resina termoindurente di tipo 

vinilestere epossidico.  
Le caratteristiche geometriche e meccaniche indicate dal produttore sulla relativa scheda tecnica sono 

riportate in Tabella 1. 
 

Tabella 1. Proprietà geometriche e meccaniche della rete in fibra di vetro (GFRP). 

Tipo GFRP 

Spessore (mm) 3 

Sezione barra (mm
2
) 10 

Area nominale fibra (mm
2
) 3.8 

Interasse barra (mm) 66 

Peso (g/m
2
) 500 

Carico rottura singola barra (kN) 3.5 

Allungamento a rottura (%) 3 

Modulo di elasticità (GPa) 23 

Rapporto peso fibra/resina 1.86 

 
 
L’esecuzione del rinforzo ha previsto la completa rimozione dell’intonaco di calce pre-esistente su 

entrambi i lati del pannello murario e l’eliminazione di eventuali materiali inconsistenti con l’ausilio di 
aria compressa. Successivamente sono state realizzate le perforazioni (diametro di 12 mm) per 
l’alloggiamento delle connessioni trasversali secondo gli schemi riportati in Figura 3.  

Si è quindi provveduto alla messa in opera della rete e dei connettori. Ciascun connettore è costituito 
da due barre unidirezionali in fibra di vetro sagomate a L e fra loro solidarizzate mediante un’iniezione di 
resina epossidica. È stata infine applicata manualmente la malta per uno spessore di circa 30 mm. 
Nonostante la presenza della rete in composito, la realizzazione della paretina in malta non presenta 
particolari difficoltà grazie alle dimensioni delle maglie della rete stessa (Figura 4 e 5). 
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Figura 3. Disposizione dei connettori nelle due tipologie di pannelli testati. 

 
 

 

 
Figura 4. Realizzazione dell’intonaco armato con rete in fibra di vetro (GFRP). 

 

 
Figura 5. Particolare della rete e dei connettori in GFRP. 
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Su tutti i campioni rinforzati è stato applicato un intonaco di malta bastarda caratterizzata dalla 

seguente composizione in volume: 
 1 parte di calce idraulica; 
 1 parte di cemento Rck 32,5; 
 2 e ½ parti di sabbia. 

La necessità di dover eseguire le prove sperimentali a pochissimi giorni di distanza dall’applicazione del 
rinforzo ha precluso l’utilizzo di malte a base calce che notoriamente impiegano oltre un mese di 
maturazione per sviluppare appieno le loro caratteristiche meccaniche. È stato pertanto necessario 
utilizzare malte ad elevato contenuto cementizio che raggiungessero rapidamente adeguate resistenze a 
compressione. Le caratteristiche meccaniche della malta, determinate da prove di compressione (UNI EN 
1015-11:2007) e trazione indiretta (UNI EN 12390-6-2010) su campioni cilindrici di 100 mm di diametro 
e 200 mm di altezza, sono riportate in Tabella 2.  
 
Tabella 2. Caratteristiche meccaniche medie della malta impiegata nella realizzazione dei rinforzi e delle riparazioni 

(resistenza a compressione fcm, modulo elastico E e resistenza a trazione ftm). 

Giorni di 

maturazione 
fcm E ftm 

(MPa) (GPa) (MPa) 

6 18.40 
  

10 20.64 - - 

30 21.36 22.53 2.14 

4 PROVE SPERIMENTALI  

4.1 L’edificio di Colle Umberto  

Questo edificio, realizzato all’inizio del XIX secolo come casa colonica (Figura 6) ed attualmente 
inutilizzato, è situato in Umbria, nelle campagne tra il lago Trasimeno e la città di Perugia. La costruzione 
è realizzata su due livelli di cui quello a piano terra, adibito a magazzino, è suddiviso in tre ambienti da 
muri perimetrali in pietrame a due paramenti debolmente ammorsati. Il secondo livello, adibito ad 
abitazione, è costituito da muratura mista di pietrame e mattoni pieni. 

 
Figura 6. L’edificio di Colle Umberto. 

 
L’edificio è caratterizzato dalla presenza al piano terra di due tipologie murarie realizzate in epoche 

distinte. La prima tipologia, risalente presumibilmente all’inizio dell’Ottocento, ha uno spessore di 560-
570 mm ed è stata realizzata con una malta molto povera. Le pietre hanno dimensioni fino a 350 mm e 
risultano abbastanza squadrate (Figura 7).  

La seconda tipologia, realizzata all’inizio del Novecento, è caratterizzata da uno spessore di 480 mm e 
da una malta con proprietà meccaniche migliori (Figura 8). Tuttavia il pietrame è appena sbozzato e di 
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forma quasi quadrata con lato non superiore ai 250 mm. In entrambe le tipologie murarie non vi sono 
elementi lapidei che attraversano l’intero spessore della muratura. 

 

 
Figura 7. Tessitura muraria presso l’edificio di Colle Umberto (muratura ottocentesca). 

 
 

 
Figura 8. Tessitura muraria presso l’edificio di Colle Umberto (muratura novecentesca). 

 
I pannelli per le prove sono stati ricavati al piano terra. In particolare sono stati tagliati 3 pannelli per 

prove di compressione diagonale (1 sulla muratura dell’Ottocento e 2 sulla muratura del Novecento) e 4 
pannelli per prove di taglio-compressione (2 per ciascuna tipologia muraria). 

 

4.2 L’edificio di San Felice sul Panaro  

La costruzione è situata nelle campagne intorno al paese di San Felice sul Panaro, in provincia di 
Modena (Figura 9) ed è stata gravemente lesionata dal sisma che ha colpito l’Emilia nel 2012, avendo 
subito il parziale crollo dei solai d’interpiano ed il ribaltamento di una muratura perimetrale. 

L’edificio, di forma rettangolare e completamente isolato da altre strutture, si articola su tre piani 
(piano terra, piano primo e soffitta) ed è realizzato interamente in muratura di mattoni pieni. La tessitura 
muraria, tuttavia, risulta particolare in quanto i muri, dello spessore di circa 300 mm, sono caratterizzati 
da una scarsa presenza di collegamenti trasversali (8-12 diatoni/m

2
) quasi che si trattasse di un muro a due 

paramenti separati, ciascuno costituito da mattoni pieni ad una tesa (Figura 10). I solai sono realizzati con 
travi in legno.  
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Figura 9. L’edificio di San Felice sul Panaro. 

 

 
Figura 10. La tessitura muraria e la sezione del muro di San Felice sul Panaro. 

Presso questo edificio sono state realizzate nel mese di settembre 2012 tre prove di taglio: due di 
compressione diagonale ed una di taglio-compressione con pressione di confinamento esistente. Tutte le 
prove sono state realizzate al piano terra dell’edificio, su muri perimetrali dello stesso. 

5 RISULTATI SPERIMENTALI 

Complessivamente sono state realizzate 13 prove di taglio, di cui 10 presso l’edificio di Colle Umberto 
e 3 presso l’edificio di San Felice sul Panaro. Il numero delle prove è superiore a quello dei campioni 
individuati poiché nell’edificio di Colle Umberto, quando possibile, i campioni testati nel loro stato 
originario sono stati riparati senza iniettare le fessure prodottesi e quindi nuovamente sottoposti a prova. 
In tal modo è stato possibile valutare l’efficacia del rinforzo proposto, oltre che nel caso di applicazione 
preventiva, anche quando utilizzato come tecnica di riparazione. Il programma di prove è risultato quindi 
il seguente: 

1) Per l’edificio di Colle Umberto: 
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- 5 prove di compressione diagonale (CD): 2 su pannelli non rinforzati, 1 su un pannello rinforzato 
in via preventiva, 2 su pannelli riparati (Figura 11 e12); 

- 5 prove di taglio compressione (TC): 2 su pannelli non rinforzati, 2 su pannelli rinforzati in via 
preventiva, 1 su un pannello riparato. 

2) Per l’edificio di San Felice sul Panaro: 
- 2 prove di compressione diagonale (CD): 1 su un pannello non rinforzato, 1 su un pannello 

rinforzato in via preventiva; 
- 1 prova di taglio compressione (TC) su un pannello non rinforzato.  
Ogni prova è identificata da una sigla di quattro indici di cui il primo indica il tipo di prova (CD = 

compressione diagonale, TC = taglio-compressione), il secondo il numero progressivo identificativo del 
pannello, il terzo la località dove è stata realizzata la prova (U = Colle Umberto, S = San Felice sul 
Panaro) ed infine il quarto indice identifica il tipo di intervento di rinforzo a taglio (OR = pannello non 
rinforzato, IP = intonaco in via preventiva, IR = intonaco come riparazione).  

 

 
Figura 11. Pannello non rinforzato presso l’edificio di Colle Umberto. 

 
Figura 12. Pannello rinforzato presso l’edificio di Colle Umberto. 

 
I risultati ottenuti dalle prove di compressione diagonale sono riportati in Tabella 3. 
 
 

Tabella 3. Risultati delle prove di compressione diagonale su pannelli non rinforzati, rinforzati e riparati. 

Prova Tessitura Carico 

massimo  

Resistenza 
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(kN) a taglio 0D 

(MPa) 

CD-02-U-OR 1 31.2 0.0188 

CD-06-U-OR 2 44.1 0.0209 

CD-09-S-OR 3 19.6 0.0195 

CD-07-U-IP 1 333.4 0.1660 

CD-08-U-IR 1 422.3 0.2136 

CD-10-U-IR 2 543.6 0.2183 

CD-11-S-IP 3 112.1 0.0880 

Nota sulle tessiture murarie: 1) pietrame, muratura novecentesca; 2) pietrame, muratura ottocentesca; 3) mattoni;  

Per i campioni non rinforzati di pietrame appena sbozzato presso l’edificio di Colle Umberto sono stati 
ottenuti valori della resistenza a taglio τD poco dispersi, compresi tra 0.0188 MPa e 0.0209 MPa. In 
particolare, il valore più elevato della resistenza a taglio è stato misurato per il pannello di muratura più 
antica (ottocentesca) dello spessore di 600 mm.  

Le fessure prodottesi nei campioni non rinforzati hanno riguardato esclusivamente i ricorsi di malta ed 
hanno interessato l’intero spessore del pannello murario lungo la diagonale compressa (Figura 13).  

Una resistenza a taglio simile (0.0195 MPa) è stata ottenuta anche per il pannello realizzato con 
mattoni pieni a due teste presso l’edificio di San Felice sul Panaro. 

 
Figura 13. Particolare della lesione diagonale di un pannello non rinforzato sottoposto a prova di compressione diagonale. 

 
 
Per quanto riguarda i pannelli rinforzati in via preventiva o come tecnica di riparazione di murature già 

lesionate i risultati hanno evidenziato una sostanziale efficacia della tecnica qui sperimentata. Sono 
particolarmente significativi i risultati ottenuti per i pannelli dell’edificio di Colle Umberto di muratura 
novecentesca rinforzati. In questo caso infatti è stata misurata una resistenza a taglio di 0.1660 MPa per il 
pannello rinforzato in via preventiva e di 0.2136 MPa per il pannello riparato a fronte di una resistenza a 
taglio di 0.0188 MPa del medesimo pannello non rinforzato, con un incremento variabile tra il 782 ed il 
1036% (Figura 14). 

Le due prove di compressione diagonale, una su un pannello non rinforzato (CD-09-S-OR) ed una su 
un pannello rinforzato in via preventiva (CD-11-S-IP), presso l’edificio in mattoni di San Felice Sul 
Panaro hanno sostanzialmente confermato i risultati ottenuti su pannelli in pietrame, anche se l’efficacia 
del rinforzo è risultata meno significativa. In questo caso si è passati da 0.0195 MPa a 0.0880 MPa per il 
pannello rinforzato. A causa del limitato numero di diatoni presenti nella muratura in mattoni i due 
paramenti murari tendono a separarsi ed a deformarsi in maniera diversa nel corso della prova di taglio  
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Figura 14. Confronto tra tre prove di compressione diagonale su pannelli non rinforzati, rinforzati (preventivamente) e riparati 

presso l’edificio di Colle Umberto (muratura novecentesca). 

 
 
 
 
 
 
 

I risultati delle prove di taglio-compressione, mostrati in Tabella 4, evidenziano incrementi di 
resistenza a taglio τ0T che sono simili a quelli ottenuti per le prove di compressione diagonale. 
 
Tabella 4. Risultati delle prove di taglio-compressione su pannelli non rinforzati, rinforzati e riparati. 

Prova Tessitura Tensione di 

compressione 

0 

(MPa) 

Resistenza 

a taglio 0T 

(MPa) 

TC-16-U-OR 1 0.100 0.0320 

TC-17-U-OR 2 0.100 0.0430 

TC-18-S-OR 3 0.210 0.0604 

TC-19-U-IP 2 0.100 0.1160* 

TC-20-U-IP 1 0.100 0.2360 

TC-21-U-IR 1 0.100 0.1730 

Nota sulle tessiture murarie: 1) pietrame, muratura novecentesca; 2) pietrame, muratura ottocentesca; 3) mattoni; *valore 
massimo del carico applicato, pannello non ancora rotto. 

 
Il pannello in muratura novecentesca di Colle Umberto (con spessore originario di 480 mm) rinforzato 

con rete in GFRP e calce bastarda ha mostrato un aumento della resistenza a taglio del 648%, passando da 
0.032 MPa (non rinforzato) a 0.236 MPa (rinforzato), mentre la resistenza a taglio del pannello riparato 
dopo la rottura è arrivata a 0.173 MPa. In Figura 15 viene riportato un confronto tra i grafici delle tensioni 
di taglio massime (non depurate della sollecitazione di compressione verticale pari 0.1 MPa) delle prove 
sui pannelli in pietrame non rinforzato e rinforzato.  

Nel caso della muratura in pietrame ottocentesca (spessore 600 mm), è stato misurato un incremento 
meno significativo della resistenza a taglio che è passata da 0.0430 MPa (non rinforzato) a 0.1160 MPa. Il 
minor incremento in termini di resistenza a taglio può essere spiegato con il minor rapporto tra spessore 
delle due lastre di intonaco armato rispetto allo spessore della sezione muraria. Al diminuire di tale 
rapporto l’efficacia del rinforzo tende ad attenuarsi. Va tuttavia sottolineato che in questo caso il valore di 
resistenza calcolato per il pannello rinforzato non rappresenta il valore di rottura del pannello, ma 
solamente quello corrispondente al massimo applicato, in quanto, per ragioni di sicurezza, non è stato 
possibile portare a rottura il pannello  
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Figura 15. Confronto tra le prove di taglio-compressione su pannelli non rinforzato, rinforzato (preventivamente) e riparato 

presso l’edificio di Colle Umberto. 

 
 
 
 
Presso l’edificio di San Felice sul Panaro è stata realizzata una sola prova di taglio-compressione su 

muratura non rinforzata che ha mostrato una resistenza a taglio di 0.0604 MPa (Figura 16). 
 

 

 
Figura 16. Grafico - del pannello in mattoni non rinforzato provato in taglio-compressione presso l’edificio di San Felice sul 
Panaro. 

 
Analogamente a quanto osservato nelle prove di compressione diagonale, anche per questa tipologia di prova, i campioni non 
rinforzati hanno mostrato fessurazioni nei giunti di malta lungo le diagonali compresse ( 

Figura 17). Invece, nei pannelli rinforzati è stato osservato un parziale mutamento del tipo di rottura, 

infatti, la formazione delle lesioni di taglio lungo le diagonali compresse dei due semi-pannelli inferiore e 
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superiore, è stata anticipata da evidenti lesioni sub-orizzontali dovuti al momento flettente in mezzeria del 

pannello (Figura 18). 

 

 

 

(a) (b) 
 

Figura 17. Pannelli non rinforzati al termine della prova di taglio-compressione: a sinistra (a) la muratura novecentesca di 
Colle Umberto, a destra (b) la muratura in laterizio di San Felice sul Panaro. 

 
Figura 18. Stato fessurativo di un pannello rinforzato sottoposto a prova di taglio-compressione. 

 
Dal confronto fra i risultati ottenuti dalle prove di compressione diagonale e di taglio-compressione 

(Tabelle 3-4) è possibile osservare la diversificazione dei valori ottenuti. Questa circostanza, già osservata 
in precedenti indagini sperimentali eseguite dai medesimi autori (Corradi et al. 2003, Borri et al. 2013) 
ripropone il problema della scelta della prova di taglio che meglio simula il comportamento delle 
murature soggette ad azioni orizzontali: Tale argomento è stato oggetto di uno specifico Report 
nell’ambito del Progetto ReLUIS II (2009-2013) è verrà pubblicato prossimamente. Per gli scopi del 
presente articolo basti dire che i risultati corretti, in termini di resistenza a taglio della muratura, sono 
quelli emersi delle prove di compressione diagonale, mentre quelli delle prove taglio-compressione 
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forniscono la resistenza a taglio in condizioni ultime, quando al contributo tensionale si aggiunge quello 
attritivo. 
 

6 PROVA DI REVERSIBILITÀ 

Quando correttamente progettato, l’intervento con i.a. 2.0, incrementando le caratteristiche meccaniche 
delle murature su cui viene applicato, consente un miglioramento del comportamento sismico globale 
della costruzione. Inoltre, come sottolineato in precedenza, le innovazioni tecnologiche proprie dell’i.a. 
2.0 hanno consentito di eliminare i problemi di durabilità che caratterizzavano così negativamente il 
tradizionale betoncino armato, permettendo all’intervento di conservare la sua efficacia nel tempo. 
Nonostante ciò, quando si opera su edifici vincolati, si ha spesso la necessità di garantire la possibilità di 
rimuovere il rinforzo riportando la costruzione nella condizione originaria senza danneggiamenti.  

Proprio per mostrare la scarsa invasività dell’i.a. 2.0 è stata eseguita una prova di reversibilità in un 
edificio storico in muratura di tufo, situato nel centro di Napoli nei pressi del Monastero di Santa Chiara. 
Sono stati individuati tre pannelli murari sui quali è stato applicato un intonaco di malta a base calce di 
circa 30 mm di spessore, armato con rete in GFRP con maglie di dimensioni 66x66 mm (Figura 19). I tre 
campioni differivano fra loro per le caratteristiche delle malte utilizzate:  

- malta NHL con resistenza a compressione di 8 MPa; 
- malta NHL con resistenza a compressione di 13 MPa; 
- malta HL con pozzolana con resistenza a compressione di 15 MPa. 

-  
 
 
Ad avvenuta maturazione dell’intonaco, si è proceduto ad effettuarne la rimozione con l’ausilio di un 
demolitore meccanico. Rispetto alla rimozione di un tradizionale betoncino armato, l’operazione è 
risultata veloce ed efficace per tutti e tre i pannelli preparati. La minor rigidezza e resistenza della malta 
hanno infatti consentito un più facile distacco dal supporto murario che in tal modo non subisce 
danneggiamenti significativi.  

7 CONCLUSIONI 

I risultati sperimentali riportati nella presente nota unitamente a quelli già pubblicati relativi a 
precedenti sperimentazioni rappresentano un importante base conoscitiva sull’efficacia di alcune tecniche 
tradizionali ed innovative per il rinforzo a taglio delle pareti in muratura. In particolare nel presente 
lavoro sono stati presentati i risultati di una serie di prove su murature storiche rinforzate con reti in 
GFRP inserite all’interno di una matrice inorganica realizzata con una malta bastarda. La tecnica si 
inserisce tra i metodi di rinforzo superficiale di murature attraverso la realizzazione di intonaci armati.  

L’incremento di resistenza conseguente al rinforzo con reti in GFRP preformate è risultato 
estremamente significativo e l’intervento, pur nella differenziazione dei risultati conseguente alle diverse 
tipologie murarie sottoposte a prova ed alle modalità di applicazione del rinforzo come tecnica preventiva 

Figura 19. Preparazione dei pannelli rinforzati con i.a. 2.0, poi sottoposti a prova di reversibilità. 
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o riparativa di murature lesionate, può essere considerato una valida soluzione per problemi di 
consolidamento e miglioramento sismico di alcune murature.  

Il problema della connessione dei paramenti murari è stato affrontato attraverso l’uso di barre in 
composito inseriti in fori nella muratura e collegati alle reti in GFRP applicate sulle superfici dei pannelli. 
Per murature di spessore limitato le applicazioni sperimentate sono in grado di determinare un 
significativo incremento di resistenza. 
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