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ABSTRACT  
Lo studio della meccanica delle murature in pietra grezza, ad oggi risulta, oltre che un tema poco dibattuto e 
scarsamente affrontato nella trattatistica storica e letteratura di riferimento, un argomento di grande attualità. I 
recenti sismi hanno evidenziato la considerevole diffusione su scala nazionale di questa tipologia strutturale, con 
particolare riferimento ai centri storici minori che si sviluppano lungo la dorsale appenninica. Pertanto, la muratura 
in pietra grezza, meritevole di approfondimento sia dal punto di vista teorico, che tecnico-pratico, sarà tema focale 
su cui è incentrata e sviluppata l’intera memoria evidenziandone gli aspetti di base inerenti proprio il ruolo 
meccanico dei singoli elementi costitutivi, la risposta per sollecitazioni fuori dal piano di una parete singola 
analizzata in termini di legge forza-spostamento e l’influenza di differenti tecniche di consolidamento auspicabili 
alla luce dell’individuazione di deficienze tecnico-costruttive di base; nonchè lo studio sistematico degli apparecchi 
murari in area reggina declinati secondo la regola dell’arte muraria locale. Focalizzati questi aspetti, a seguire è 
stata realizzata una campagna sperimentale in situ, il cui programma ha previsto test statici, del tipo monotono e 
ciclici, effettuati nel piano e fuori dal piano (test taglio-compressione è illustrato in Lagomarsino et al, 2013). Si 
espongono di seguito prime note sui dati sperimentalmente ottenuti. 
 

1 INTRODUZIONE 

La Calabria è una delle regioni d’Italia a più 
alto rischio sismico, nei secoli scorsi terribili 
catastrofi ed eventi tellurici d’incommensurabile 
entità si sono abbattuti su di essa con particolare 
riferimento all’area dello Stretto che separa ed 
accomuna le province di Reggio e Messina. 

Tale condizione ne ha determinato 
l’eleggibilità come caso studio di primaria 
importanza nel panorama nazionale Italiano.  

Si proceda, dunque, di seguito a dare contezza 
circa gli aspetti storico-sismici e tecnico-
costruttivi in cui si è contestualizzata la ricerca 
qui presentata. 

1.1 Inquadramento storico-sismico: le Grandi 
Catastrofi 

Due sono i grandi sismi a cui ci si vuole 
riferire:  

� il terremoto del 1783; 
� l’evento tellurico del 1908. 

Le testimonianze circa questi catastrofici 
avvenimenti sono innumerevoli, molti i letterati 
che si sono occupati di questo tema. Una fra le 
testimonianze più autorevoli è quella del 
Vivenzio, il quale evidenzia, per primo, come la 
“cattiva abitudine nel costruire” sia stata 
manifesta causa e primaria ragione di così tanta 
rovina e distruzione. 

 
<< due sono i materiali che si adoperavano nelle costruzioni 

in detta provincia; il primo è una pietra di fiume rotonda per lo 
più, che non fa liga con la calce o bifari, che è un composto di 
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terra cretosa e paglia tritata, impastati insieme e conformati indi 
in mattoni asciugati al sole. Aggiungesi ancora ai cattivi materiali 
la pessima qualità della calce, per non essere ivi della 
conveniente natura per tal uso la pietra calcarea>>  

(G. Vivenzio,  1788) 
 
I numeri della grande catastrofe sono 

impressionati: circa 30.000 vittime (Tabella 1) 
Tabella 1. Statistiche sul numero di vittime così come 
comunicati dal Vicario Generale Pignatelli al Vivenzio. 

 
Fra il 1894 e 1908, un’altra rovinosa sequenza 

sismica colpì duramente la Calabria Ultra Prima 
(vedi Figura 1), con altrettanta veemenza e 
devastazione. Sia l’ing. Fabrizio che l’ing. Pesso 
evidenzieranno il persistere del cattivo costume 
nell’arte di edificare, rimarcando l’inadeguatezza 
delle tecniche costruttive locali ai fini antisismici 
e non solo: 

 
<<[…]muri troppo alti e sottili rispetto all’altezza, spesso 

costruiti con ciottoli di fiume o con mattoni tenuti insieme da 
scarso cemento[…]tetti e solai mal connessi con i muri maestri, di 
modo che, anche dove questi non caddero, i primi sprofondarono 
trascinando con se gli infelici abitatori […] case baraccate 
antiche, con ossatura in legname disposte in senso verticale, 
orizzontale e diagonale, tra di loro collegate e racchiuse entro le 
murature perimetrali e trasversali, benché avessero presentato 
lesioni e scompaginamenti delle masse murali, pure erano rimaste 
in piedi[…]>> 

                                                 (ing. A. Fabrizio, I terremoti 
e i diversi sistemi di costruzioni antisismiche, 1933) 

 
È palese, quindi, come questa tecnica 

costruttiva individuata come <<cattiva>> fosse 
molto diffusa in Calabria, di cui ancora se ne 
osservano innumerevoli esempi.  

Procediamo allora con il riconoscimento delle 
tecniche costruttive locali e la comparazione con 
la buona regola dell’arte muraria. 

 
Figura 1. Cartografia storica - Tratta da " Atlante 
geografico dell'Italia ", sezione Regno delle due Sicilie di P. 
Manzoni; La Provincia di Calabria Ulteriore, anno 1842. 

1.2 Inquadramento tecnico-costruttivo: le 
murature reggine 

Le murature reggine, per via della forte 
eterogeneità del territorio, afferiscono nella loro 
totalità a tipologie dissimili con connotati 
tecnico-costruttivi variegati secondo le specifiche 
possibilità dei territori in analisi. Infatti, 
limitandoci al caso specifico, cioè le murature 
storiche della cittadina di Gallico Marina (RC), 
sito in cui è stato possibile rintracciare un edificio 
in fase di demolizione e per questo impiegabile 
nella campagna sperimentale distruttiva che di 
seguito verrà esposta. Queste risultano tutte 
afferenti alla categoria delle murature in pietra 
grezza, il cui assemblaggio e raffronto con la più 
generale buona regola del costruire va effettuato 
tenendo conto delle peculiarità tecnico-costruttive 
nell’organizzazione del pannello murario proprie 
di questa categoria. 

 

 
Figura 2. Esempio di muratura in pietra grezza 
(sottocategoria: mista), il rispetto dell’orizzontalità è 
garantito degli elementi fittili disposti in alternanza al 
pietrame lungo le fasce. Gallico Marica (RC) 

 

   
a)                           b)                         c) 

Figura 3. La monoliticità trasversale: a) pannello murario 
sollecitato fuori dal piano in assenza di collegamenti 
trasversali, meccanismo di ribaltamento, scorrimento 
relativo fra i due paramenti che risultano disconnessi, 
parzializzazione della sezione reagente; b) sezione 
totalmente reagente, sfrutta tutta la sua geometria; c) 
sezione trasversale con evidenziazione di elementi 
trasversali che non attraversano l’interezza della sezione ma 
la legano in buona parte assicurandone il monolitismo. 

A tal fine, si ricordano brevemente le 
principali regole da mantenere ben salde durante 
la lettura del lessico costruttivo per esprimere un 
giudizio sul comportamento meccanico e 
l’eventuale risposta in termini di legge Forza-
Spostamento: 

 
� il rispetto dell’orizzontalità (vedi Figura 

2); 



 

� presenza di elementi atti a garantire 
monolitismo trasversale (vedi Figura 3); 

� efficace continuità del contatto fra gli 
elementi.  
 

Chiariti gli aspetti fondamentali, da osservare 
scrupolosamente, è opportuno operare 
un’ulteriore differenziazione in relazione alla 
specifica sottocategoria a cui il caso studio 
afferisce: muri realizzati in struttura mista (Figura 
4) con pietre a spacco e laterizi o porzioni di essi 
variamente disposti.  

 

 
Figura 4. Muratura mista in pietrame grezzo. 

Nello specifico, quindi, il raffronto con la 
buona regola dell’arte muraria va effettuato 
tenendo conto dei dettami costruttivi che regolano 
i così detti muri listati (Figura 4): 

- presenza di filari disposti ad intervalli 
regolari realizzati in mattoni pieni atti a 
livellare e definire le bancate; 

- presenza di pietrame irregolare ed 
informe, posato in opera, possibilmente 
scelto, ingranato con elementi lapidei o 
fittili di dimensioni inferiori, quali scapoli 
e scaglie, incuneati ed a forma di zeppe, 
adatti a conferire contatto e contrasto fra il 
pietrame di pezzatura maggiore.  

- Il tutto realizzato con malta di calce 
idraulica, impiegata come distributore 
fluido d’inerti di pezzatura ancora più 
minuta quali le brecce.  

Guardiamo all’organizzazione del maschio 
scelto a campione (Figura 5): 

� organizzazione in bancate degli elementi 
lapidei di pezzatura maggiore, posati in 
opera non lavorati e di pezzatura media, si 
evidenzia un ottimale rispetto 
dell’orizzontalità; 

� presenza di listature in mattoni pieni con 
alternanza regolare; 

� assenza di scapoli, scaglie e brecce; 
� assenza di diatoni e/o semidiatoni. 

   
Pertanto, i principali difetti rilevabili nella 

composizione morfologica degli elementi in 
opera sono: 

� Discontinuità di contatto fra gli elementi 
lapidei - carenza nell’ingranamento 
verticale; 

� Carenza nei collegamenti trasversali – 
imperfetto monolitismo lungo la sezione 
trasversale; 

 

a)  b)  
Figura 5. a) campionatura muratura mista in situ 1m X 1m; 
b) foto sezione trasversale; in giallo si indica la mezzeria 
del pannello. 

2 PROVE SPERIMENTALI REALIZZATE 
IN SITU: CITTÀ DI REGGIO CALABRIA 

2.1 Lo stato dei luoghi 
Il fabbricato in analisi, si colloca come edificio 

intercluso, parte integrante di una sequenza di 
fabbricati ad uso abitativo  che presentano 
connotati tecnico-costruttivi originali. (Figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Inquadramento geografico e territoriale; a) Area 
dello stretto; b) Penisola italica-regione Calabria; c) vista 
aerea di Gallico Marina (novembre 2011); d) dettaglio 
isolato oggetto di studio. 

2.2 Il programma di prove 
Illustrati i luoghi, ci si accinge sinteticamente a 

mostrare di seguito il programma di prove 
eseguito: 

 
Elementi strutturali coinvolti - Maschi murari 

piano terra edificio intercluso 
 

BANCATA 

LISTATURA 

LISTATURA 



 

n. 2 pareti : A e B(vedi Figura 7) 
 
� A) fronte strada (facciata principale); 
� B) inglobata nella particella di testa 

dell’aggregato. 
 

 
Figura 7. Planimetria di riferimento edificio intercluso 
Gallico Marina (RC), con indicazione dei setti murari 
impiegati. 

Nella parete indicata con A è stata individuata 
una successione di n. 2 maschi murari (Pannello 1 
e 2) da destinarsi a test sperimentali, inquadrati 
fra le aperture.  

Nella parete indicata con la lettera B, sono 
stati ricavati due maschi (Pannelli 3 e 4) 
attraverso la demolizione di alcune porzioni di 
muratura interposte. (vedi Figura 8)  

 

a)  b)  
Figura 8. Foto parete B; a) identificazione porzione muraria 
da destinarsi a test fuori piano; b) selezione brani murari da 
separare e consolidare con differenti tecniche di rinforzo 
murario. 

Dimensioni Pannelli:  
profondità 40cm, altezza 275cm, lunghezze – 

variabile intorno ai 130cm. 
 
Maschi selezionati n. tot 4:  
n. 2 pannelli (vedi Figura 9) sono stati ritenuti 

idonei per la caratterizzazione meccanica della 
tipologia muraria in esame e l’individuazione del 
comportamento sotto azioni di tipo orizzontale 
effettuati in condizioni statiche[Parete A]:  

� prova T-C (di tipo sheppard);  
� test monotono, meccanismo di 

ribaltamento fuori dal piano. 
Numero 2 pannelli sono stati rinforzati con 

tecniche di consolidamento differenti e 
successivamente testati al primo modo di collasso 
prevedendo la possibilità di applicare un’azione 

alternata al baricentro geometrico in modo da 
poter valutare la risposta in termini di legge 
Forza-Spostamento [Parete B]:  

� il primo irrigidito in modo da risultare un 
monolite; 

� il secondo è stato soggetto ad intervento 
di miglioramento sismico con tecniche di 
tipo tradizionali. 

 

 

 
Figura 9. Edificio oggetto di campagna sperimentale, lavori 
edili necessari per il disgaggio dei pannelli (Parete A). 

Test di tipo non distruttivo e semi-distruttivo 
(Pnd) sono stati eseguiti al fine di conseguire un 
confronto con i risultati ottenuti. 

2.3 Le tecniche di rinforzo adottate 
Si analizzino in dettaglio le tecniche di 

rinforzo adottate. 

2.3.1 Il Pannello n.3 
Il pannello n.3 è stato consolidato con tecnica 

progettata ed eseguita secondo la seguente 
modalità di rinforzo: 

Inserimento di elementi di collegamento 
trasversale di tipo artificiale, presollecitati e 
posati in opera secondo lo schema individuato in 
Figura 10. La tecnologia utilizzata è quella 
adoperata per gli ancoraggi di catene metalliche, 
brevettata dalla ditta BOSSONG, che viene 
sfruttata in questo caso, per la realizzazione di 
tirantini anti-esplusivi avvolti in una calza di 
tessuto atta ad impedire la dispersione 
dell’iniezione ed a realizzare un ingranamento 
continuo nella sezione trasversale.  

 

PA
R

ETE B
 



 

a)  b)  
Figura 10: Idea progettuale; a) elevato strutturale pannello 
schema disposizione diatoni; b) dettaglio sezione 
trasversale posa in opera diatono. 

 
Fasi esecutive in dettaglio (Figura 11): 

1. spicconatura pannello murario e 
scarnificazione degli elementi (Figura 
11a); 

2. realizzazione di rinzaffo cementizio per 
evitare i tempi prolissi di indurimento 
delle malte di calce (vedi Figura 11b); 

 

a)  b)  
Figura 11: a) Spicconatura pannello n.3; b) realizzazione 
rinzaffo cementizio. 

3. realizzazione di perforazioni in numero 8 
di diametro variabile (vedi Figura 6.17) 
40-90mm2 e lunghezza max 450mm da 
effettuarsi con carotatrie manuale; è 
necessario realizzare prima un foro 
passante di diametro 40 mm e poi creare i 
due svasi diam. max. 90 mm per una 
lunghezza di circa 150mm su entrambi i 
paramenti; 

 

a)  b)  
Figura 11: a) Perforazioni foro passante e successiva 
svasatura; b) dettaglio. 

4. inserimento N. 8 diatoni precedentemente 
assemblati con apposita calza e dispositivi 
di iniezione; in particolare si dovrà 
prestare attenzione a non attorcigliare la 
calza su se stessa prima e durante 
l'inserimento degli stessi ed a distribuire la 
calza in modo che sia tesa nella parte 
centrale e abbondante alle due estremità 
per garantirne il corretto rigonfiamento; 

5. preparazione della malta di iniezione 
attraverso miscelazione a mano per circa 5 
minuti, non ci devono essere grumi prima 
dell’applicazione (nota: quantitative acqua 
necessaria pari al 24%); 

6. inserimento della malta miscelata 
attraverso apposite setaccio, nel serbatoio 
di iniezione a pressione;  

7. iniezione della malta ad una pressione di 
circa 2,5 bar (Figura 12); 

8. chiusura del tubicino di iniezione con 
apposita fascetta evitando che fuoriesca. 

9. posizionamento piastre di contrasto alle 
estremità in appoggio su rinzaffo e 
successa apposizione dadi di serraggi con 
carico alle estremità (nota: l'applicazione 
del pre-carico verrà realizzata con 
opportuna chiave dinamometrica; questa 
dovrà essere effettuata sul lato opposto a 
quello di iniezione, su tale lato dovranno 
essere inseriti opportuni elementi 
distanziatori appositamente predisposti 
con spessore variabile (Figura 13); 

10. applicazione del pre-carico, coppia di 
serraggio pari a 40 Nm; 

 

    
Figura 12: fase esecutiva 7. 

a)  b)  
Figura 13: a)fase esecutiva 9; b) fase esecutiva 10. 

 
Difetti corretti: 1) Assenza di monoliticità 

trasversale; 2) Mancanza di continuità di contatto  



 

2.3.2 Il Pannello n.4 
Il pannello n.4 è stato consolidato con tecnica 

che prevede il miglioramento delle caratteristiche 
meccaniche di base andando a creare continuità 
fra gli elementi lapidei. Questa condizione di 
vincolo mal progettata in partenza è alla base di 
molteplici problematiche, come già menzionato 
più volte; pertanto, è stata operata una 
rinzeppatura profonda a mezzo di scapoli e 
scaglie. Alcun intervento è stato previsto per dare 
miglioramento al monolitismo trasversale; ciò è 
essenzialmente legato alla volontà di rilevare 
l’effettivo contributo dato della sola apposizione 
di questi elementi. Si ricorda, di seguito, in breve, 
il ruolo meccanico attribuitogli: 

 
Gli scapoli - sono degli elementi disposti 

lungo le fasce (vedi Figura 14) in funzione di 
ripianatori; ad essi dunque è deputato il compito 
di mantenere l’orizzontalità, dare definizione alle 
bancate, livellare il pietrame irregolare e limitare 
in altezza i pannelli. 

 

 
Figura 14: Esempio di muratura in pietra grezza 
correttamente realizzato; si evidenzia la presenza di scapoli. 

 
Le scaglie - sono anch’essi degli elementi 

disposti di fascia (vedi Figura 15) in funzione di 
separatori; ad essi quindi è assegnato il compito 
di mettere in contatto diretto gli elementi 
responsabili di un corretto ingranamento della 
sezione trasversale e quindi di un’adeguata 
risposta per sollecitazioni fuori dal piano.  

 

             
Figura 15: Esempio di muratura in pietra grezza si 
evidenzia la presenza di scaglie e scapoli. 

Fasi esecutive: 

1. Spicconatura pannello murario e 
scarnificazione degli elementi (Figura 
16a); 

a)   b)  

Figura 16: Pannello n.4 a) dopo la spicconatura; b) dopo la 
rinzeppatura profonda. 

2. Lavaggio della superficie e 
confezionamento malta di calce idraulica; 

3. Rinzeppatura profonda dei conci lapidei 
eseguita con frammenti di laterizio 
provenienti da materiali di spoglio, 
(rimozione coperture) disposti di fascia 
(vedi Figura 17- 18a); 

4. Stilatura dei giunti con malta di calce 
idraulica; (Figura 18b) 

 
Difetti corretti: 2) Mancanza di continuità di 

contatto. 

 
Figura 17: Pannello n.4, posa in opera scapoli e scaglie. 

a)  b)  
Figura 18: Pannello n.4, a) dettagli rinzeppatura profonda; 
b) stilatura dei giunti. 

2.4 I meccanismi di collasso a primo modo: 
modalità di prova 

I pannelli, come già premesso, sono stati 
testati staticamente con delle prove a ribaltamento 
fuori dal loro piano, monotone e cicliche; 
rispettivamente effettuate a mezzo di un tiro 
esercitato attraverso una fune ed un attuatore a 
doppio effetto, entrambe in controllo di 
spostamenti.  

SCAGLIE

SCAGLIE



 

2.4.1 I pannello 3 e 4: La prova ciclica 
I pannelli n.3 e 4 sono stati testati 

ciclicamente; il set up di prova prevede l’impiego 
di un attuatore di tipo statico con corsa 70cm 
max, carico massimo applicabile 50 ton 
distribuito lungo la larghezza del pannello a 
mezzo di una trave di ripartizione (dim. 0,3m x 
1m), a sua volta fissata con n.1 tirafondi (Figura 
19). La larghezza totale dei pannelli è variabile: 
1,35m per il pannello n.3 ed 1,15m per il pannello 
n.4. 

 
Figura 19: Schema set-up di prova. 

Gli spostamenti sono stati rilevati attraverso un 
puntatore laser con precisione pari ad 1 decimetro 
di millimetro posto a quota 1,60m e velocità di 
acquisizione dati: 1 scansione al secondo.(Figura 
20) 

 

 
Figura 20:Foto apposizione attuatore Pannello n.3 

Il test è stato eseguito in controllo di 
spostamenti secondo una storia di carico che 
prevedeva un numero massimo di cicli pari a 3 
con step progressivi da 5cm, in previsione di uno 
spostamento ultimo, alla quota del baricentro, 
pari a 20cm circa, e quindi una quarta ed ultima 
fase a ribaltamento. 

L’apparato di prova prevede l’impiego di 
blocchi di cemento trasportati a mezzo gru, come 
elementi di contrasto convenientemente collocati. 

La tipologia di attuatore è stata adottata in 
relazione al valore limite oltre il quale si 
prevedeva l’attivazione del cinematismo in 
analisi ed il conseguente collasso fuori dal piano. 
(Tabelle 2-3). 

Tabella 2. Pannello n.3 valutazione della forza limite, nella 
supposizione che si comporti come un blocco rigido 
(Analisi limite). 

Pannello 3 RC 
comportamento 

monolitico 

Peso 
porzione 

(daN) 

Ms 
(daN*m) 

F 
(daN) 

Spinta 

      Mr=Ms   F rispetto h reale di tiro 

h (m) 2,75 3380 710 516 473 

b (m) 0,42       

peso 2200       

l (m) 1,33 1     
Fmax  rispetto ad una 

porzione di 1m per un tiro 
applicato al baricentro 

h reale 
tiro (m)

1,5       388 
 

Tabella 3. Pannello n.4 valutazione della forza limite, nella 
supposizione che si comporti come un blocco rigido 
(Analisi limite). 

Pannello 4 RC 
comportamento 

monolitico 

Peso 
porzione 

(daN) 

Ms 
(daN*m) 

F 
(daN) 

Spinta 

      Mr=Ms   F rispetto h reale di tiro 

h (m) 2,75 2922 614 446 409 

b (m) 0,42       

peso 2200         

l (m) 1,15 1     

Fmax rispetto ad una 
porzione di 1m – azione 

ribaltante applicato al 
baricentro 

h reale 
tiro (m)

1,5       379 

  
Sono stati rilevati, per il pannello n.3 i 

seguenti valori limite: un valore di carico minimo 
di partenza pari a 462 daN in corrispondenza di 
uno spostamento pari a 7mm (Uy); il test è stato 
condotto fino ad uno spostamento limite pari a 
220 mm (Umax). Il picco massimo di resistenza 
registrato è pari a 462daN per la fase positiva 
(Tabella 4) e 440daN per la fase negativa, appena 
inferiore, il comportamento è simmetrico.  
Tabella 4. Efficienza Pannello 3 confronto rispetto al 
comportamento teorico di corpo rigido. 

Pannello 3 RC modello 
sperimentale confronto 
con comportamento 
monolitico 

Peso 
porzione 

(daN) 

Ms 
(daN*m) 

F 
(daN) 

Spinta 

   
Mr=Ms 

 
F rispetto h reale di 

tiro 
h (m) 2,75 3380 693 504 473 

b (m) 0,42 0,41 
  

Fmax rilevata 
sperimentalmente 

peso 2200 0,01 462 
l (m) 1,33 1 F confronto 

h reale tiro 

(m) 
1,5 

   
-11 

h cerniera 0 
 

Fmax rispetto ad una porzione di 1m. 
Azione ribaltante applicato al baricentro  
tenendo in considerazione la sola 
porzione reagente 

h definitiva 2,75 370 
  

Per il pannello n.4 l’evidenza sperimentale ha 
mostrato un valore di carico minimo di partenza 
pari a 185 daN con un corrispondente 
spostamento pari a 7mm; il test è stato condotto 
fino ad uno spostamento limite pari a 240 mm 



 

con picco massimo di resistenza pari a 215daN 
(Tabella 5) per la fase positiva e di 475daN 
(Tabella 6) per la fase negativa, il comportamento 
è fortemente asimmetrico.  
Tabella 5. Efficienza Pannello 4 confronto rispetto al 
comportamento teorico di corpo rigido. 

Pannello 4 RC modello 
sperimentale confronto 
con comportamento 
monolitico 

Peso 
porzione 

(Kg) 

Ms 
(daN*m)

F 
(daN) 

Spinta 

   
Mr=Ms

 
F rispetto h reale di 

tiro 
h (m) 2,75 2603 547 446 456 

b (m) 0,42 0,25 
  

Fmax rilevata 
sperimentalmente 

peso 2200 0,17 215 
l (m) 1,15 1 F confronto 

h reale tiro 

(m) 
1,5 

   
-241 

h cerniera 0,3 
 

Fmax rispetto ad una porzione di 1m. 
Azione ribaltante applicato al baricentro  
tenendo in considerazione la sola porzione 
reagente 

h definitiva 2,45 138 
  

Tabella 6. Efficienza Pannello 4 Fase positiva confronto 
rispetto al comportamento teorico di corpo rigido. 

Pannello 4 RC modello 
sperimentale confronto 
con comportamento 
monolitico 

Peso 
porzione 

(Kg) 

Ms 
(daN*m)

F 
(daN) 

Spinta 

   
Mr=Ms

 
F rispetto h reale di 

tiro 
h (m) 2,75 2603 547 446 456 

b (m) 0,42 
   

Fmax rilevata 
sperimentalmente 

peso 2200 475 
l (m) 1,15 1 F confronto 

h reale tiro 

(m) 
1,5 

   
19 

h cerniera 0,3 
 

Fmax rispetto ad una porzione di 1m. 
Azione ribaltante applicato al baricentro  
tenendo in considerazione tutta la sezione 
come reagente 

h definitiva 2,45 388 
  

È il caso di precisare come gli elementi lapidei 
costituenti i due paramenti, per il pannello n.4, 
non risultano soggetti alle medesime condizioni 
di vincolo; infatti, il paramento la cui risposta è 
descritta dalla curva d’inviluppo dalle fasi 
positive, al livello microstrutturale, risulta privato 
del contrasto necessario ad ottenere un livello di 
rigidezza complessivo pari al medesimo rilevato 
nelle fasi negative; pertanto, i singoli elementi 
costituenti saranno in partenza considerati 
soggetti a vincoli cedevoli.  

2.5 I test ciclici: i risultati – prime note 
Si proceda nell’esposizione dei risultati; 

definendo dapprima la risposta del pannello n.5, a 
chiusura degli esiti rilevati nel corso di analoga 
campagna sperimentale condotto nel centro 
storico de L’Aquila ed a seguire i test reggini.   

2.5.1 Il pannello n.5: Diatoni e Rinzeppatura 
superficiale 

Il pannello n.5, le cui modalità di prova sono 
analoghe a quanto esposto per i pannelli n.3 e 4, è 
stato testato secondo una storia di carico che 
prevedeva un numero massimo di cicli pari a 5 
con step progressivi da 3cm ed una sesta ed 
ultima fase a ribaltamento (vedi Tabella 7).  

 
Tabella 2. Storia di Carico e risultati 

Numero di 
cicli Forza max (daN) Spostamenti (mm) 

Tot n: 5 Fase 
Positiva Fase Negativa Fase 

Positiva Fase Negativa

I 1.101 1.014 30 -30 
II 1.235 1.241 60 -60 
III 1.422 1.276 91 -92 
IV 1.448 1.380 124 -120 
V 1.469 1.453 157 -161 
R 1.183 180 
 
I risultati sperimentali evidenziano una 

risposta in termini di curva forza-spostamento 
fortemente non lineare (vedi Figura 26); descritta 
essenzialmente da un inviluppo dei cicli con 
andamento sempre crescente, fino al picco 
massimo, schematizzabile secondo un modello di 
tipo trilineare. 
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Figura 21: Grafico Pannello n.5 Curva Forza-Spostamento 

È possibile quindi distinguere un breve tratto 
iniziale ad andamento lineare, dal quale ci si 
discosta al crescere dello spostamento nonché 
della resistenza registrata. Tale deviazione dal 
comportamento lineare è dovuta principalmente 
alla parzializzazione delle sezioni, in 
conseguenza della trascurabile resistenza a 
trazione della malta ed al superamento della 
pseudo resistenza a trazione sviluppatasi per 
attrito fra gli elementi lapidei, nonché ad un 
progressivo sviluppo di deformazioni anelastiche 
dovute alle sollecitazioni e compressioni nelle 
porzioni reagenti fino al superamento 
dell’ingranamento per forma degli elementi e la 



 

disarticolazione definitiva del pannello con 
abbattimento della resistenza a zero. Il 
cinematismo mostra un inviluppo con andamento 
quasi asintotico e cicli d’isteresi con bassa 
dissipazione (vedi Figura 21). 

2.5.2 Pannello n.3 – diatoni e rinzaffo 
cementizio 

Il pannello n.3 mostra una risposta in termini 
di curva forza-spostamento perfettamente 
rispondente al modello teorico di blocco rigido, 
ovvero con comportamento di tipo fragile, o 
meglio, con capacità di postulare nel momento in 
cui si raggiunga una qualunque condizione di 
rottura il collasso del pannello, nonché 
l’abbattimento della resistenza a zero 
nell’immediata fase post-picco (vedi Figura 22). 
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Figura 22: Grafico Pannello n.3 Curva Forza-Spostamento, 
inviluppo (Reggio Calabria) 

2.5.3 Pannello n.4 –rinzeppatura profonda 
Il pannello n.4 mostra una risposta in termini 

di curva forza-spostamento fortemente non 
lineare ed asimmetrica; si ricordi che la 
pannellatura in analisi presenta condizioni di 
vincolo a livello micro strutturale fra i singoli 
elementi costituenti molto differenti.  
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Figura 23: Grafico Pannello n.4 Curva Forza-Spostamento, 
inviluppo (Reggio Calabria) 

 

In termini di legge forza spostamento, si 
evidenzia una risposta del tipo trilineare con 
sviluppo di un campo di spostamenti orizzontali 
significativo ed incrementi modesti di resistenza 
al discostarsi dal tratto lineare, per l’inviluppo 
relativo alle fasi positive; mentre, un andamento 
del tipo rigido-degradante è stato osservato per 
l’inviluppo delle fasi positive con abbattimento 
della resistenza a zero nella fase post-picco (vedi 
Figura 23). Si rileva inoltre, un incremento di 
circa 2,5 volte del valore massimo di resistenza 
registrato nelle fasi positive per ciò concerne le 
fasi negative (Figure 24-25). 
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Figura 24: Grafico Pannello n.4 Curva Forza-Spostamento, 
inviluppo, dettaglio fase positiva (Reggio Calabria). 
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Figura 25: Grafico Pannello n.4 Curva Forza-Spostamento, 
inviluppo, dettaglio fase negativa (Reggio Calabria). 

2.6 Il Blocco Rigido come riferimento cedevole 
Illustrate, quindi, le evidenze sperimentali, si 

procede nell’enunciazione delle osservazioni di 
base, attraverso le quali si vuole cercare di dare 
risposta compiuta all’enorme divario che 
intercorre fra i modelli disponibili in letterature e 
lo specifico caso in analisi. I concetti che si vuole 
precisare sono i seguenti: 

� la pseudoelasticità iniziale; 
� la sovraresistenza, oltre il limite elastico; 
� la pseudoduttilità post-picco. 

 
Tutti e tre gli assunti sono strettamente 

correlati alla composizione dell’apparecchio 



 

murario ed alla qualità e morfologia degli 
elementi in opera; infatti, in relazione al 
discostarsi di questa tipologia muraria dal 
modello ideale, questa mostrerà una lavorazione 
sempre minore del pietrame in opera che andrà a 
configurarsi come deficienza tecnico-costruttiva 
principale. Tuttavia, questa cedevolezza del 
vicolo, per difetto di forma fra i singoli elementi 
costituenti, potrà dare luogo a piccoli scorrimenti 
all’interfaccia fra gli elementi, con conseguente 
sviluppo di attrito, e decoesioni delle malte 
degradate posate in opera eccedenti in quantità, 
atte a riempiere i vuoti fra il pietrame di pezzatura 
maggiore, con possibili plasticizzazioni locali 
delle stesse, in quanto incapaci di costituire 
vincolo efficace alla compressione verticale. 
Pertanto, risulta palese come dei maschi si fatti 
possano sviluppare un campo di spostamenti 
orizzontali post-picco, evidenziando una 
pseudoduttilità principalmente dovuta alle 
molteplici irregolarità all’interfaccia fra gli 
elementi costituenti, che risultano capaci di 
creare, durante lo spostamento, nuove 
configurazioni di equilibrio, instabile, fino allo 
spostamento ultimo, nonché alla disarticolazione 
del pannello ed una graduale parzializzazione 
delle parti reagenti sino al collasso. 
Analogamente, questa capacità d’ingranamento 
continuo cedevole fra gli elementi, che si 
trattengono concatenati fra di essi per forma, 
riferito alla rigidezza iniziale, differirà dal caso 
rigido denotando un tratto inclinato dovuto quindi 
all’imperfetto monolitismo delle parti; mentre, 
riferito alla risposta successiva al superamento 
del limite elastico, il medesimo concetto potrà 
essere letto come una sorta di “sovraresistenza” 
dovuta alla possibilità di sviluppare una 
resistenza aggiuntiva per via dell’incasso 
scambievole fra le parti. Pertanto, proprio per 
effetto del susseguirsi di nuove configurazioni 
d’equilibrio si avrà il raggiungimento di livelli 
sempre maggiori di resistenza con perdita 
graduale della rigidezza iniziale. 

2.7 Conclusioni 
Si ha una differente risposta fuori dal piano in 

funzione del discostarsi della fattura del pannello 
murario dalla regola dell’arte muraria; non 
soltanto in termini di resistenza, e quindi di forza 
necessaria ad attivare il meccanismo di 
ribaltamento indotto, ma anche in riferimento alla 

legge-forza spostamento che ne definisce il 
comportamento sotto azioni di tipo orizzontali.  

È stata evidenziata l’insufficienza dei modelli 
presenti in letteratura e la modifica profonda del 
comportamento del pannello in relazione 
all’esecuzione di una rinzeppatura profonda in 
luogo di quella superficiale; certificando così 
l’effettivo ruolo meccanico di questi elementi 
nell’organizzazione complessiva e quindi la 
capacità degli stessi di dare monoliticità.  
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