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1 INTRODUZIONE 

Al giorno d’oggi, il rafforzamento e l’adeguamento sono temi cruciali nella sfida 

dell’ingegneria edile e civile per la conservazione strutturale. La riabilitazione o il 

miglioramento delle strutture esistenti è infatti, molto spesso, una soluzione economica 

e preferibile rispetto alla demolizione di intere strutture o alla ricostruzione di alcune 

parti. Spesso però i principi di risanamento sono in contrasto con i principi del restauro 

architettonico, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dell’autenticità e l’impatto 

visivo che possono avere le tradizionali tecnologie di rinforzo sul manufatto. A tal 

proposito, nel corso degli anni, diverse tecniche sono state sviluppate per il retrofit di 

elementi in muratura, con l’obiettivo di migliorare le capacità portanti e tendere il più 

possibile alla perfezione nel restauro architettonico.  

Obiettivo del presente lavoro di tesi è stato quello di esaminare dati, resi disponibili da 

precedenti ricerche [1], [2], [3], [4], relativi ad una tecnica di cerchiaggio innovativa 

che prevede l’utilizzo del basalto e risulta di minimo impatto visivo. Tali dati sono stati 

ampliati e integrati con ulteriori prove sperimentali, al fine di approfondire le 

caratteristiche di una nuova tecnica di rinforzo che, garantendo il rispetto dell’esistente, 

possa essere una valida alternativa alle tecniche tradizionali. 

La campagna sperimentale condotta per valutare l’efficacia di questo sistema si è 

articolata in più fasi. 

Il lavoro è partito, come appena detto, dalla lettura e analisi di cinque lavori 

precedentemente fatti all’interno dell’università. Dopo aver osservato e preso atto dello 

stato dell’arte fino al quale si erano spinti i lavori precedenti, c’è stato un lavoro di 

ricerca, attraverso piattaforme online, di articoli che trattassero appunto lo studio di 

rinforzo di colonne in muratura.  

È seguita poi una selezione degli articoli più inerenti al lavoro e una successiva 

riorganizzazione dello stato dell’arte attuale. 

Successivamente, dopo aver quantificato, sia a livello di numero che a livello di costi, 

i materiali necessari come elementi in laterizio, malta e sabbia del Po, sono state 

realizzati 33 campioni che rispecchiassero il più possibile le caratteristiche meccaniche 

de una colonna in muratura storica.                                                                                      
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    I 33 campioni sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie: 

- UN (Unreinforced specimen): 9 colonne non rinforzate, 6 a pianta rettangolare 

e 3 a pianta circolare. 

- PTR20 (Pre Tensioned Reinforced ≈ manually reinforced): 12 colonne rinforzate 

con resina epossidica e corda di basalto tesa meccanicamente con valori di forza 

pari al 20% rispetto al carico massimo. Metà provini sono a base rettangolare, 

l’altra metà a base circolare. 

- PTR40 (Pre Tensioned Reinforced): 12 colonne rinforzate con resina epossidica 

e corda di basalto tesa meccanicamente con valori di forza pari al 40% rispetto 

alla forza massima applicata. Anche in questo caso 6 provini sono a base 

rettangolare e 6 circolari. 

Nella fase finale del lavoro sono state effettuate prove monassiali a compressione 

per poter valutare le prestazioni offerte da ciascun provino. 

In questo specifico lavoro di tesi vengono prese in considerazione le colonne a 

pianta rettangolare, delle quali per motivi di tempo sono state testate 3 colonne non 

rinforzate e 3 rinforzate con corda tesa a 40%. 
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2 STATO DELL’ARTE 

Nel nostro territorio esistono numerose tipologie murarie. Per questo motivo l’accurata 

analisi della letteratura inerente alla muratura storica è stata necessaria al fine di 

riprodurre in laboratorio provini in scala di colonne in muratura storica faccia a vista.                                                                                                                             

Per applicare adeguate strategie di recupero e consolidamento, evitando la perdita di 

autenticità del patrimonio edilizio storico, serve senza dubbio un buon livello di 

conoscenza dei materiali e delle varie tecniche di intervento. 

 

2.1 La muratura storica 

Proprietà del componente murario, dimensioni e tipo di interconnessioni sono solo 

alcuni dei fattori che influenzano il comportamento della muratura, che quindi risulta 

difficile da determinare. 

La conoscenza e la stima delle caratteristiche murarie è ancora meno scontata se si 

pensa alle difficoltà che si riscontrano nelle murature storiche a causa della produzione 

“standard” influenzata dalla materia prima disponibile in loco e dalle abitudini 

esecutive locali. 

L’attenzione è stata posta principalmente sulla resistenza a compressione di ciascun 

elemento costituente. 

Nella letteratura storia sono presenti diversi manuali e codici di pratica [5], che 

forniscono valori di resistenza medi per mattoni e malte impiegate tra fine ‘800 e inizio 

‘900. 

Di seguito vengono restituite alcune tabelle tratte dai testi storici appena citati: 

 

 

Tabella 2.1 Resistenza a compressione e densità dei mattoni, Curioni [5]. 
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Tabella 2.2 Resistenza a compressione dei mattoni usati per la costruzione del Canale Cavour, Curioni [5]. 

 

 

Tabella 2.3 Resistenza a compressione dei mattoni e murature, Donghi [6]. 

 

 

Tabella 2.4 Resistenza a compressione di malte e cementi, Curioni [5]. 
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Anche pubblicazioni recenti hanno confermato i valori sopra riportati. 

Infatti, considerando le sperimentazioni svolte su carote estratte da murature interne ed 

esterne della Torre Ghirlandina di Modena [7], sono stati ottenuti valori di resistenza 

medi pari a 10,18 MPa per il laterizio e 4,60 MPa per la malta. 

Studi simili sono stati condotti su murature costruite in tempi più recenti. 

Le prove svolte su carote e micro carote estratte dal settore B del campo di 

concentramento di Auschwitz [8], forniscono valori di resistenza medi pari a 17 MPa 

per i laterizi e 5,8 MPa per la malta. 

Altri studi ancora [9], [10] si basano sull’analisi chimico-fisica della composizione 

della malta, per poi riprodurla in laboratorio. Da questa analisi emergono i valori 

riportati nelle tabelle sottostanti: 

 

 

Tabella 2.5 Resistenza a flessione e compressione e alla contrazione di alcune tipologie di malta, Binda [9]. 

 

 

Tabella 2.6 Resistenza a flessione e compressione delle malte, Moropoulou [11]. 



9 
 

 

Analizzando i dati ripotati arriviamo a degli intervalli di resistenza dei due elementi 

costituenti la muratura: 

- Laterizio: 5.0 ≤fb≤ 15.0 MPa 

- Malta: 0.4 ≤ fm ≤4.0 MPa 

 

2.2  Comportamento a compressione della muratura 

La muratura è un composito ottenuto dall’unione di due materiali con caratteristiche 

meccaniche molto differenti: il mattone, che ha maggior resistenza a compressione ma 

un comportamento più fragile, e la malta, che risulta d’altro canto più duttile ma meno 

resistente. 

Per questo la muratura è classificata come un materiale non omogeneo, anisotropo, 

asimmetrico e dal comportamento non lineare (legame sforzo-deformazione). 

Per molti scopi però la muratura viene idealizzata come un materiale continuo 

omogeno equivalente, con caratteristiche meccaniche macroscopiche. 

Le interazioni tra i due componenti che costituiscono la muratura, fanno sì che la 

conoscenza del comportamento di ciascuno di essi non sia sufficiente per caratterizzare 

il comportamento della muratura nel suo insieme.  

È stato osservato [12] che in generale il comportamento a compressione è 

determinato, in diversa misura, dai seguenti fattori: 

 Resistenza, caratteristiche de formative e geometria degli elementi resistenti. 

 Resistenza e caratteristiche de formative della malta. 

 Spessore dei giunti. 

 Capacità di assorbimento d’acqua da parte dei mattoni e di ritenzione da 

parte della malta. 

 Geometria secondo cui vengono disposti gli elementi (sistema costruttivo o 

“apparecchiatura”). 

 

La reazione di un prisma in muratura sottoposto in fase sperimentale ad una 

compressione monoassiale, risulta essere intermedia rispetto a quella dei suoi elementi 

costitutivi.  

 



10 
 

 

Figura 2.1 Risultato del comportamento della muratura [13]. 

 

Nel corso degli anni si sono susseguite diverse teorie volte a spiegare tale 

comportamento, prima fra queste fu quella di Haller [14], basata sull’analisi elastica. 

Successivamente Hilsdorf [15] nella sua teoria, prese in considerazione anche la rottura 

della malta.  

In un prisma si muratura soggetto a compressione monoassiale, la malta, essendo più 

deformabile, tenderebbe a dilatarsi trasversalmente di più rispetto al mattone, che ha 

maggior rigidezza e minore coefficiente di Poisson. 

Tuttavia malta e mattone sono connessi, e per questo, fino alla perdita di aderenza tra 

i due, gli spostamenti devono essere nulli.  

Di conseguenza il mattone risulta soggetto ad una componente di trazione nel piano 

orizzontale, mentre la malta ad una componente di compressione (figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2 Schema di interazione blocco – malta [13]. 

 

Si creano così stati triassiali di trazione per il mattone, dove la resistenza a 

compressione risulta più bassa rispetto alla resistenza monoassiale, e di compressione 

nella malta dove invece la resistenza supera quella monossiale grazie a questa sorta di 

“confinamento”. 



11 
 

 

Figura 2.3 Creazione degli stati triassiali di tensione sugli elementi [13]. 

 

Gli strati triassiali di tensione proprio dei singoli componenti vano a giustificare il fatto 

che la resistenza della muratura è maggiore di quella della malta e minore rispetto a 

quella del mattone. 

La classica modalità di rottura a compressione della muratura sarà dunque 

caratterizzata da fessure longitudinali che seguono la direzione del carico e si aprono 

trasversalmente laddove vengono a crearsi sforzi di trazione tali da non poter più essere 

sopportati dalla resistenza del mattone. 

 

 

Figura 2.4 Classica rottura a compressione. 

 

Questa stessa tipologia di rottura è stata riscontrata in tutti i casi di campioni non 

rinforzati analizzati in letteratura. 
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2.3 Tecniche di rinforzo 

 

Nel seguente capitolo si è cercato di ampliare i dati precedentemente ottenuti [1], [2], 

[3],[4], relativi allo stato dell’arte riguardante le tipologie di cerchiatura utilizzate fino 

ad oggi per rinforzare colonne in muratura. 

Le tecniche comprendono repointing armato e cerchiature con vari materiali. 

L’esame di queste è stato condotto con lo scopo di ottenere un quadro generale dei loro 

aspetti positivi e negativi e dati sufficienti per poterle confrontare con i risultati di 

questo specifico lavoro di tesi. 

 

2.3.1 La progettazione dell’intervento 

 

Un intervento di recupero non va inteso solamente come il dimensionamento del 

dispositivo o della tecnologia da applicare, ma come un processo molto più complesso 

ed articolato che segue diverse fasi:  

 

 Conoscenza dell’oggetto; ovvero l’acquisizione di tutte le informazioni che ci 

descrivono sia dal punto di vista geometrico e architettonico che da quello 

materico e dello stato di conservazione, le caratteristiche del manufatto su 

cui si vuole intervenire. 

 Previsione del comportamento meccanico; ovvero individuare il meccanismo 

di danno in atto o a cui potrebbe essere soggetto a causa di determinate 

vulnerabilità riscontrate, ma anche della risposta offerta post intervento. 

 Scelta e progettazione dell’intervento; ovvero individuare la metodologia da 

applicare tenendo in considerazione non solo gli aspetti tecnico-pratici ma 

anche i paradigmi del restauro: 

 

- Tendenza al minimo intervento. 

- Ricerca della compatibilità (meccanico-strutturale, fisico-chimica, 

costruttiva). 

- Reversibilità. 

- Rispetto dell’autenticità. 

- Conservazione della materia. 

- Controllo dell’impatto visivo. 

- Riconoscibilità dell’intervento. 
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 Esecuzione dell’intervento; fase non meno importante rispetto alla 

precedente in quanto una mancanza di accuratezza nell’implementazione 

incide notevolmente sul risultato previsto. 

 

2.3.2 Tecniche di cerchiatura 

 

Nell’articolo del professor Lorenzo Jurina del Politecnico di Milano [16], vi è 

un’esaustiva definizione di cerchiatura: “la cerchiatura è l’applicazione di una 

“legatura” intorno ad un oggetto con l’obbiettivo di limitarne o impedirne le 

deformazioni laterali e l’innesco della rottura”. 

In ambito edilizio la cerchiatura viene impiegata sia per confinare singoli elementi 

strutturali, sia interi edifici o parti di essi. 

Come precedentemente introdotto (capitolo 2.2), inserendo una compressione laterale, 

su un elemento caricato assialmente, si viene a creare uno stato di tensione triassiale 

che va ad aumentarne la resistenza. 

Analizzando lo stato dell’arte è possibile distinguere i vari tipi di cerchiatura 

innanzitutto in base alla posizione del rinforzo rispetto all’elemento confinato: abbiamo 

casi di cerchiatura esterna, che è la tipologia più diffusa, ma con un impatto visivo 

maggiore; e casi di cerchiatura interna, dove si riesce a perseverare l’esteticità del 

manufatto. 

Un’ulteriore classificazione più essere fatta in base al materiale utilizzato: acciaio, fibre 

sintetiche, materiali compositi a matrice polimerica o cementizia.  

Un’ultima distinzione riguarda l’entrata in funzione della cerchiatura: passiva, se 

esercita l’azione confinante solo dopo ulteriori perturbazioni o deformazioni, attiva, 

quando il confinamento risulta efficace subito dopo la messa in opera. 
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2.3.2.1 RINFORZI ESTERNI 

 

2.3.2.1.1 Cerchiatura in acciaio 

 

Tra le più antiche tecniche di cerchiatura, forse proprio la più datata, ma comunque 

usata anche attualmente, prevede l’accostamento di grandi fasce di acciaio che 

avvolgono la colonna. 

Questa tecnica è più adatta per colonne di forma circolare e meno indicata per sezioni 

poligonali, poiché poco adattabile a livello geometrico. 

In passato l’applicazione della cerchiatura prevedeva il riscaldamento e il serraggio a 

caldo della fascia, al giorno d’oggi si preferisce utilizzare chiusure di tipo meccanico 

come cerniere, forchette o bullonature. 

Questo tipo di connessione fa sì che diventi un sistema passivo o moderatamente attivo, 

in quanto non sempre risulta facile garantire un’adeguata aderenza al supporto o 

imprimere una pretensione alla cerchiatura.  

Pur essendo molto efficacie e reversibile, risulta di grande impatto visivo e altera 

sostanzialmente la lettura dell’elemento originario. 

 

 

Figura 2.5 hiesa di San Maurizio, Milano 1. 
 

Figura 2.6 Convento di San Girolamo, Spello [17] 

 

 

                                                             
1 http://www.wikiwand.com/it/Circo_romano_di_Milano 

http://www.wikiwand.com/it/Circo_romano_di_Milano
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Figura 1.7 Abbazia di Chiaravalle, Milano 2 

 

Figura 2.8 Complesso Casini di Ardenza, Livorno3 

 

2.3.2.1.2 Strisce attive per murature, CAM 

 

La tecnica CAM, introdotto nel 2001, consiste nel rafforzamento delle murature 

attraverso l’impiego di due orditure di nastri in acciaio inossidabile, che vengono usati 

per cucire le pareti su cui sono posti appositi fori. 

Attraverso questi ultimi vengono fatte passare le fascette metalliche in mudo da 

collegare le orditure della parete interna ed esterna.  

Le singole fascette vengono poi chiuse ad anello con una macchina capace di 

imprimere una pretensione al sistema e dunque anche una leggera precompressione 

nella muratura.  

 

Per quanto riguarda gli interventi su colonne, il CAM si traduce nell’applicazione delle 

fascette ad una distanza di circa 100mm l’una dall’altra, permettendo un confinamento 

distribuito in altezza. 

Il modesto spessore dei nastri (circa 0,8mm) rende il sistema flessibile, consentendo 

una più agevole posa in opera e un maggiore assorbimento delle irregolarità del 

supporto rispetto alla tecnica di cerchiaggio in acciaio. 

 

Questa tecnica di rinforzo pur essendo poco invasiva, totalmente reversibile e con 

efficaci risultati in termini di resistenza e duttilità, porta con sé di nuovo il problema 

dell’alterazione dell’aspetto originale dell’elemento murario. 

 

                                                             
2 https://www.espazium.ch/labbazia-di-chiaravalle. 
3 https://divisare.com/projects. 

https://www.espazium.ch/labbazia-di-chiaravalle
https://divisare.com/projects
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Se il sistema dovesse essere applicato su elementi con molte asperità, le fascette 

metalliche, con la propria rigidezza, non si adattano a questi irregolarità della muratura 

e il sistema lavora male, per non perfetta aderenza con la muratura. 

Per questo motivo, più nei muri che nelle colonne, spesso si devono essere realizzate 

intonacature, in alcuni casi anche con elevati spessori, per ottenere così un piano di 

appoggio più regolare possibile. Così facendo si aumentano però i tempi, il peso 

proprio del muro e i costi. 

 

 

Figura 2.9 Particolare serraggio, Chiostro del convento di Santa Monica, Cremona [18] 

 

 

 

Figura 2.10 Chiostro del convento di Santa Monica4 
 

Figura 2.11 Convitto ITAS Cuppari 5 

                                                             
4 http://www.edilcamsistemi.com/portfolio/2016-cremona 
5 http://www.edilcamsistemi.com/portfolio/2009-alanno 

http://www.edilcamsistemi.com/portfolio/2016-cremona
http://www.edilcamsistemi.com/portfolio/2009-alanno
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2.3.2.1.3 Cerchiatura in FRP 

 

L’uso degli FRP (Fiber Reinforced Polymers) per miglioramenti strutturali è diventato 

pratica comune negli ultimi decenni.  

Il metodo consiste nell’incollare fasce ad alta resistenza sulla struttura, che possono 

essere fabbricate con diverse tessiture e con diversi tipi di fibra (aramidica, vetro, 

carbonio, basalto). Queste fasce vengono impregnate nella matrice polimerica (resina 

epossidica, che si occupa anche dell’incollaggio) andando così a formare un materiale 

composito di peso trascurabile, facile da maneggiare e veloce da installare.  

Questo sistema è utilizzato di frequente, soprattutto per le buone prestazioni 

meccaniche che offre, grazie all’elevata resistenza a trazione del composito, in grado 

di migliorare la resistenza ad azioni sollecitanti della struttura su cui viene applicato e 

dove possibile aumentarne anche la duttilità.  

I problemi più comuni che si riscontrano nell’applicazione degli FRP sono in relazione 

alla concentrazione di tensioni in corrispondenza delle sezioni d’angolo, alla scarsa 

compatibilità chimica e fisica con la base muraria e alla bassa resistenza in caso di 

incendio.  

 

In base alle fibre utilizzate possiamo avere diversi tipi di FRP: 

 

CFRP GFRP BFRP SRP 

Carbon Fiber 

Reinforced 

Polymer 

Glass Fiber 

Reinforced 

Polymer 

Basalt Fiber 

Reinforced 

Polymer 

Steel Reincerced 

Polymer 

Materiale 

composito a 

matrice polimerica 

rinforzato con fibra 

di carbonio 

Materiale 

composito a 

matrice polimerica 

rinforzato con fibra 

di vetro 

Materiale 

composito a 

matrice polimerica 

rinforzato con fibre 

di basalto 

Materiale 

composito a 

matrice polimerica 

rinforzato con 

tessuto in acciaio 

 

Diversi studi sperimentali hanno indagato sul comportamento a compressione delle 

colonne cerchiate con FRP.  

Tra questi abbiamo l’indagine di Krevaikas e Triantafillou [19], che hanno eseguito 

uno dei primi studi sull’applicazione degli involucri FRP esterni alle colonne in 

muratura.  
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I ricercatori hanno testato quarantadue colonne in muratura con mattoni d’argilla, 

registrando l’aumento della forza e formulando alcune espressioni di progettazione. 

Il lavoro ha portato conclusioni sicuramente positive, il confinamento infatti aumenta 

sia la capacità di carico che la deformabilità della muratura in modo quasi lineare con 

lo sforzo di confinamento medio. 

Corradi et al. [20] nel loro studio mirano ad offrire una comprensione di base del 

comportamento delle colonne in muratura di mattoni pieni confinate da CFRP.  

Sono stati effettuati test di compressione su 24 colonne di mattoni pieni di argilla per 

determinare gli effetti dei sistemi di rinforzo in FRP. Per il rinforzo sono stati utilizzati 

fogli di FRP mono-direzionali in carbonio per ottenere l'effetto di confinamento delle 

colonne avvolte. Un adesivo a base di resina epossidica è stato utilizzato per 

l'incollaggio del materiale FRP. I risultati, confrontati con quelli per le colonne non 

rinforzate, indicano forti aumenti nel carico finale, rigidità e duttilità.  

 

                                            

Figura 2.12 Arcivescovato di Novara6                                      Figura 2.13 Fase di applicazione, monastero di Santa Sabina, Roma7 

 

Faella et al. [21] hanno testato cinquantaquattro colonne in muratura di pietra naturale 

e mattoni artificiali sottoposti a compressione uniassiale e successivamente hanno 

studiato gli effetti di tre diversi tipi di compositi. Nel loro documento hanno valutato 

formule analitiche e calibrato formule di progettazione accurate ed affidabili per le 

colonne in muratura confinate con FRP. 

                                                             
6 http://www.problemifondamentali.it/2012/01/il-presente-lavoro-riporta-i-primi.html 
7 http://www.artedilebroggi.it/schedalavoroartedile.php?cat=consolidamenti&lav=chiostroduecentesco- 

  santa-sabina 

 

http://www.problemifondamentali.it/2012/01/il-presente-lavoro-riporta-i-primi.html
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Fossetti e Minafò [22] propongono un’analisi comparativa sperimentale sul 

comportamento a compressione delle colonne in muratura rinforzate con FRP, BFRCM 

e fili d’acciaio. Il programma sperimentale è stato progettato e sviluppato per 

confrontare l’efficacia delle tre tecniche. Come parametro chiave dello studio è stata 

presa la malta. L’efficienza di ciascuna tecnica è stata poi messa in relazione con la 

resistenza a compressione della muratura non rinforzata.  I risultati vengono presentati 

in termini di curve sforzo-deformazione, modalità di cedimento e modelli di rottura e 

mostrano che ogni tecnica raggiunge determinati traguardi, pertanto la scelta del 

metodo di rinforzo deve essere fatta sulla base delle prestazioni strutturali specifiche 

che devono essere migliorate.                                                                            

Dai risultati ottenuti è stato osservato che l’efficienza di tutte le tecniche di rinforzo 

dipendeva dalla qualità della malta, tutte risultate più efficaci di murature di malta di 

bassa qualità. 
 

 (a)         (b)        (c) 

Fig.2.14 Preparazione dei campioni: (a) colonna confinata con FRP; (b) colonna confinata con BFRCM; (c) colonna confinata con fili 

d’acciaio. [22] 

 

 (a)      (b)     (c)    (d) 

Fig. 2.15 Modalità di rottura delle colonne: (a) non rinforzata; (b) rinforzata con FRP; (c) rinforzata con BFRCM; (d) rinforzata con 

fili d’acciaio. [22] 



20 
 

Minafò et al. [23] hanno osservato il comportamento a compressione di colonne in 

muratura slanciate e caricate eccentricamente, confinate da FRP.  

Numerosi studi sono stati fatti sul confinamento FRP, e quasi tutti hanno trascurato la 

snellezza (rapporto l/h < 6), ma, in studi di casi reali, il comportamento strutturale è 

influenzato dalla snellezza geometrica e gli effetti di flessione non possono essere 

tralasciati. Inoltre gli elementi che necessitano di tecniche di retrofit sono solitamente 

affetti da fessurazioni o danni dovuti alla flessione e quindi la snellezza può essere di 

maggiore importanza di quella valutata geometricamente. 

In questi casi, gli effetti del secondo ordine, che limitano il potenziamento della forza 

e della duttilità locale, potrebbero influenzare positivamente la fasciatura FRP, 

aumentando la flessibilità che di solito riduce la capacità di carico dell’elemento.  

Questo lavoro presenta un metodo teorico per valutare l’effetto del confinamento di 

colonne in muratura sottili confinate da involucri FRP. Si presume che la legge 

costitutiva della muratura confinata in FRP sia nota e definita secondo le Linee Guida 

CNR DT-200 [24].  

Nel modello, l’effetto snellezza viene considerato mediante una semplice procedura 

numerica e i rapporti snellezza ammissibili sono calcolati in funzione della massima 

derivata ed eccentricità.  

L’approccio proposto consente di definire curve sforzo/deformazione delle colonne in 

muratura sottoposte a carico assiale e momento flettente, considerando l’interazione 

tra instabilità e resistenza. 

A conclusione del loro studio, i ricercatori hanno verificato che: 

- l’analisi evidenzia come una buona efficienza della tecnica FRP in termini di 

capacità di flessione sia correlata al valore esistente del carico assiale. Un buon 

miglioramento del momento ultimo può essere osservato per rapporti di 

confinamento elevati. 

- Il rapporto di snellezza massimo ammissibile è influenzato dal confinamento e 

dal carico assiale.  

- Il confinamento di FRP influenza le curve di instabilità per valori di forza assiale 

normalizzati superiori a 0,4. L’elemento potrebbe avere valori maggiori di forza 

assiale ma con grandi deflessioni. 
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De Santis et al. [25] nel loro documento parlano di SRP (Steel Reinforced Polymer), 

introducendo l’argomento come un sistema innovativo per il rinforzo esterno delle 

strutture, che comprende tessuti unidirezionali di acciaio ad alta resistenza a trazione, 

applicati con resina polimerica. Nella loro indagine rivedono i lavori sperimentali fatti 

in passato sui SRP per stabilirne vantaggi e svantaggi e per promuovere un adeguato 

trasferimento di conoscenze dal mondo accademico alle pratiche di progettazione 

ingegneristica.        

I sistemi SRP mostrano che il comportamento a trazione e il modo con cui si legano al 

substrato sono paragonabili al sistema CFRP e sono migliori del GFRP. 

C’è anche da dire però che i tessuti d’acciaio non possono essere applicati su substrati 

bagnati e la loro efficacia è limitata per temperature che oscillano tra i 50 e i 60 °C, 

oltre la quale tendono ad ammorbidirsi e risultano non resistenti al fuoco. La durabilità 

a lungo termine viene compromessa dal piccolo diametro dei fili d’acciaio.  

 

 

Fig. 2.16 Prova a trazione su composito SRP [25] 

 

2.3.2.1.4 Cerchiatura con compositi FRCM 

È un metodo simile agli FRP, poiché consiste nell’applicazione di un composto di 

fibre (carbonio, vetro o altre come PBO, basalto e acciaio), immerse in una matrice 

cementizia.  

Di solito consistono in un rinforzo a base di tessuto secco (una griglia aperta o un 

tessuto) incorporato in una matrice inorganica, quest’ultima ha il compito di 

distribuire gli sforzi tra le fibre e di proteggerle dall’usura.  
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Come gli FRP, anche gli FRCM (Fiber Reincorced Cemintitious Matrix) coprono 

completamente la superficie su cui vengono applicati, perciò non sono 

particolarmente adatti per il rinforzo e il risanamento di elementi dal particolare 

valore storico artistico; tuttavia sono migliori dei primi grazie alla maggior resistenza 

alle alte temperature a alla maggiore compatibilità sotto il profilo chimico, fisico e 

meccanico con il supporto, soprattutto nel caso delle murature. Essi permettono 

infatti la permeabilità al vapore ed inoltre posso essere applicati su superfici bagnate. 

 

Figura 2.17 Metodo di posa del sistema FRCM8 

 

Come per il sistema FRP, in base alle fibre utilizzate possiamo trovare diversi tipi di 

FRCM: 

 

C-FRCM G-FRCM B-FRCM S-FRCM 

Carbon Fiber 

Reinforced 

Cementitious 

Matrix 

Glass Fiber 

Reinforced 

Cementitious 

Matrix 

Basalt Fiber 

Reinforced 

Cementitious 

Matrix 

Steel Fiber 

Reincerced 

Cementitious 

Matrix 

Materiale 

composito a 

matrice cementizia 

rinforzato con fibre 

di carbonio 

Materiale 

composito a 

matrice cementizia 

rinforzato con fibre 

di vetro 

Materiale 

composito a 

matrice cementizia 

rinforzato con fibre 

di basalto 

Materiale 

composito a 

matrice cementizia 

rinforzato con fibre 

di acciaio 

 

 

                                                             
8 http://recuperoeconservazione.it/2017/03/09/a-made-expo-2017-tecnologie-e-prodotti-per-ilrinforzo-strutturale-del-calcestruzzo-e-della-

muratura/ 
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Numerosi studi sono stati condotti per valutare il grado di resistenza di elementi in 

muratura confinati con FRCM, sottoposti a compressione.  

Tra questi abbiamo L. Ombres [26] il cui documento studia l’efficienza degli C-FRCM 

(Carbon Fiber Reinforced Cementitious Matrix) come sistema di confinamento della 

muratura. A tal proposito sono state eseguite prove su cinque colonne in muratura 

caricate eccentricamente fino al collasso: due senza alcun rinforzo, due confinate con 

uno strato di C-FRCM e una con un doppio strato di rinforzo. Sono stati considerati i 

metodi di rottura e i diagrammi di sforzo-deformazione per analizzare i risultati dei test 

e valutare l'efficacia del confinamento sia in termini di resistenza che di duttilità. 

Maddaloni et al. [27] hanno realizzato un programma sperimentale finalizzato a 

indagare il comportamento di colonne in scala reale costituite da blocchi in muratura 

di pietra calcarea confinati con diversi sistemi FRCM. I risultati di quattro test di 

compressione monoassiale sono stati illustrati e discussi. I sistemi FRCM usati sono 

stati realizzati con reti a secco di vetro e basalto, incorporate in una malta a base di 

calce. 

Murgo e Mazzotti [28] hanno studiato il comportamento strutturale delle colonne in 

muratura rinforzate con matrice cementizia fibrorinforzata. In particolare sono state 

presentate simulazioni numeriche 3D calibrate su modelli sperimentali. Il modello 

numerico tridimensionale è stato utilizzati per simulare il comportamento strutturale 

non lineare delle colonne in muratura rinforzate con FRCM. Sono stati utilizzati due 

modelli: uno adatto per colonne non rinforzate, l’altro per quelle rinforzate. Lo studio 

è avvenuto presso l’Università di Bologna, dove il modello numerico è stato calibrato 

su un buon numero di prove sperimentali. Le colonne testate erano confinate con FRP 

e FRCM con disposizioni continue e discontinue.  

Santandrea et al. [29] presentano un lavoro sperimentale condotto per comprendere il 

comportamento delle colonne in muratura con una sezione trasversale quadrata, 

limitata da lamiere di acciaio e di basalto incorporate in una matrice di malta soggetta 

a carico di compressione concentrico. L’efficacia del confinamento è studiata in 

termini di capacità portate rispetto alle colone non confinate. Viene inoltre esaminato 

l’effetto del raggio dell’angolo per le colonne confinate con fibre di basalto. 

Come già citati precedentemente Fossetti e Minafò [22] hanno fatto un’analisi 

comparativa sperimentale sul comportamento a compressione delle colonne in 

muratura rafforzata da FRP, BFRCM o fili d’acciaio. 
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Gli stessi autori presentano anche un altro elaborato [30]: uno studio sperimentale sul 

rafforzamento di colonne in muratura con BFRCM o con fili d’acciaio. Sono stati 

eseguiti test di compressione uniassiale su otto colonne retrofittate e quattro campioni 

di controllo, fino al fallimento. In questo documento, dopo aver descritto la geometria 

e la costruzione dei campioni, la caratterizzazione dei materiali costituenti viene 

presentata discutendo i risultati delle prove di flessione su campioni di malta e prove 

di compressione su mattoni d’argilla e cubi di malta. I risultati dei test di compressione 

sono infine presentati e discussi analizzando le curve sforzo-deformazione assiale, la 

forza, i guadagni di deformazione e le modalità di cedimento.  

A conclusione del lavoro hanno potuto affermare che la cerchiatura BFRCM si è 

dimostrata più efficiente, anche se entrambe le tecniche di rinforzo hanno risposto 

positivamente ai test. L’efficienza è funzione della qualità della malta della muratura. 

Il fallimento dello strato di BFRCM è stato maggiormente osservato agli angoli, 

evidenziando l’importanza di garantire un raggio angolare adeguato per evitare la 

concentrazione di tensione.  

 

Fig. 2.18 Attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei testi e distribuzione di essi. [30] 
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Cascardi et al. [31] hanno effettuato un’indagine sperimentale sull’effetto della matrice 

inorganica nelle colonne confinate con FRCM. L’obiettivo principale della ricerca 

consiste proprio nel valutare il ruolo della matrice inorganica in termini di efficacia del 

confinamento.  

A tale scopo, tre diverse matrici inorganiche, con diversa resistenza a compressione, 

sono state considerate e utilizzate per confinare una colonna in muratura di scarsa 

qualità. Sono stati valutati i diversi aumenti della resistenza assiale, infine i risultati 

sperimentali ottenuti sono sati confrontati con le previsioni teoriche ottenute 

dall’applicazione di un modello analitico. 

Sono stati testati i materiali costitutivi e undici colonne in muratura su piccola scala, 

con e senza confinamento esterno FRCM.  

Sono stati utilizzati tre diverti tipi di matrice, nello specifico si tratta di una malta di 

calce con resistenza a compressione di 4MPa, una malta di calce con una resistenza a 

compressione di 7MPa e una malta cementizia con una resistenza a compressione pari 

a 23MPa.  

I risultati sperimentali hanno confermato che il confinamento FRCM può produrre un 

significativo miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura compressa.  

Utilizzando malte 4MPa e 7MPa, l’aumento in termini di tensione massima è stato 

rispettivamente del 6% e del 31%, con la malta 23MPa si è verificato un aumento 

dell’87%. Questi dati dimostrano l’importanza della malta nel determinare l’efficacia 

del confinamento di colonne confinate con FRCM.  

 

 

Fig. 2.19 Comportamento della malta 4MPa [31] 
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Fig. 2.20 Comportamento della malta 7MPa [31] 

 

 

 

Fig. 2.21 Comportamento della malta 23MPa [31] 

 

 

Minafò e La Mendola [32] hanno condotto un’indagine sperimentale sull’effetto della 

malta sul comportamento a compressione delle colonne in muratura confinate con 

FRCM.  

Viene fatto in maniera preliminare uno studio sulle prestazioni meccaniche dello strato 

di rinforzo, eseguito selezionando tre diversi tipi di malta per FRCM e verificandoli a 

flessione e compressione. Inoltre, vengono eseguite prove a trazione sul tessuto in fibra 

di vetro e su strisce FRCM per caratterizzare il comportamento del sistema di rinforzo. 

Infine sono state testate undici colonne a compressione concentrica, registrandone la 

deformazione assiale e discutendo sui modi di rottura. 
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Sulla base dei risultati ottenuti si può affermare che il tempo di maturazione è una delle 

variabili chiave per la resistenza della malta cementizia (CC25): test di compressione 

su campioni di malta stagionati 90 giorni hanno fornito un aumento di circa il 40% 

della resistenza rispetto ai campioni induriti per 28 giorni. 

La malta influenza leggermente l’aumento della resistenza (aumenta massimo del 17% 

e minimo del 12%). 

È stato dimostrato che i campioni con una malta di bassa qualità presentavano una 

rottura prematura e il ramo di rammollimento è più pronunciato. 

La qualità della malta influenza la resistenza a trazione e la pendenza del ramo post-

picco del comportamento costitutivo alla trazione di FRCM. La forza di adesione tra 

fibra e malta svolge un ruolo fondamentale consentendo la ridistribuzione della 

tensione tra queste componenti. 

 

 

Fig. 2.22 Modalità di guasto di colonne confinate con FRCM: a) Malta CM8; b) Malta CM13; c) Malta CC25 [32] 

 

Ombres e Verre [33] hanno effettuato un’analisi sperimentale e numerica sulle colonne 

in muratura rinforzate con rivestimenti in fibra di acciaio annegata in una matrice 

cementizia (S-FRCM).  

L’analisi si riferisce a colonne in laterizio di mattoni d’argilla confinate con un sistema 

di rinforzo in S-FRCM costituito da fogli di fibra di acciaio con una matrice inorganica. 
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Le colonne testate presentavano un’altezza complessiva di 770mm con sezione 

quadrata 250x250 mm.  

Sono state sottoposte a carico assiale ed eccentrico fino al collasso. I parametri del test 

considerati in questo studio erano il numero di strati di confinamento e l’eccentricità 

del carico. L’esito di questa indagine consente di valutare l’influenza dei parametri 

considerati sull’efficacia del confinamento sia in termini di resistenza che di duttilità. 

Concretamente sono state testate sei colonne: quattro di queste caricate assialmente 

(una non rinforzata, una con uno strato di rinforzo S-FRCM, una con due strati e una 

con tre strati) e due caricate eccentricamente (entrambe confinate con uno strato di S-

FRCM).  

L’analisi numerica è stata condotta attraverso un modello 3D calibrato sui risultati 

sperimentali descritti e disponibili che simula il comportamento strutturale non lineare 

delle colonne in muratura. La validità del modello proposto è stata verificata con il 

confronto tra le previsioni e i risultati sperimentali in termini di diagramma di carico 

di punta e di sforzo-deformazione. 

I risultati mostrano che il metodo S-FRCM è efficace come sistema di confinamento 

sia in termini di resistenza che di duttilità. Le colonne caricate eccentricamente hanno 

evidenziato un aumento della resistenza e una diminuzione della duttilità rispetto al 

campione non confinato, mentre rispetto al campione caricato assialmente, 

aumentando l’eccentricità, è stata osservata una diminuzione sia della resistenza che 

della duttilità.   

 

Fig. 2.23 Geometria della colonna [32] 
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2.3.2.2 RINFORZI NEI GIUNTI 

 

L’intervento di rinforzo nei giunti di malta rappresenta una soluzione innovativa 

innanzitutto, e sicuramente, per il poco impatto visivo che si ottiene sul lavoro finale.  

Esso non è solo vantaggioso dal punto di vista estetico ma anche ovviamente da quello 

strutturale.  

Gli interventi infatti, al giorno d’oggi, devono essere sì funzionali ed ottimali dal punto 

di vista meccanico e strutturale ma bisogna fare in modo che siano mirati alla più totale 

salvaguardia dell’aspetto estetico del bene edilizio.  

Inserire il rinforzo nei giunti può far sì che ci sia il totale rispetto dei principi del 

restauro architettonico, poiché il rinforzo può essere ricoperto da uno strato di malta, 

rendendolo invisibile.  

Attualmente sono stati studiati rinforzi con cavi in acciaio, con corde in fibra di basalto 

e con microtrefoli. 

Il prof. F. Monni [34], nel suo documento, tratta i diversi tipi di repointing, intesi come 

interventi di retrofitting che mirano ovviamente alla conservazione strutturale, senza 

tralasciare però l’aspetto "estetico", permettendo quindi alle strutture rinforzate di 

mantenere il proprio aspetto "faccia a vista". 

A seconda della tipologia di intervento, è possibile trovare vari tipi di repointing: 

- Deep repointing  

Prevede la rimozione della malta danneggiata e la sua sostituzione con il nuovo 

conglomerato, con un’iniezione che può arrivare fino a 70-100mm. Lo scopo di questa 

tipologia è assicurare una distribuzione uniforme del nuovo materiale con 

caratteristiche migliori dai punti di vista tecnico ed estetico, così da garantire il rinforzo 

strutturale e il mantenimento dell’aspetto esteriore. 

- Repointing strutturale 

(Noto anche come NSM: Near Surface Mounted) 

Prevede la sostituzione della malta danneggiata con l’aggiunta di elementi di rinforzo 

incollati per pochi centimetri nei giunti. Questi elementi possono distinguersi per forma 

e materiale, ad esempio abbiamo barre di acciaio comuni, barre di acciaio ad alta 
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resistenza, barre composte o lamine sottili. Di conseguenza possono essere riprodotti 

il colore della malta e il disegno delle articolazioni. 

- Repointing strutturale flessibile 

Si distingue dal strutturale classico poiché al posto di utilizzare barre di rinforzo, 

utilizza elementi flessibili. Questa tecnica risulta necessaria con la muratura storica, in 

quanto è risultato di assemblaggio di pietre irregolari. 

 

 

2.3.2.2.1 Cerchiatura con cavi di acciaio 

Un’altra metodologia di cerchiatura di colonne in muratura utilizza cavi di acciaio di 

piccolo spessore (1mm) inseriti all’interno dei giunti di malta. Questo tipo di 

confinamento è stato studiato e realizzato dal Prof. Lorenzo Jurina dell’Università 

Politecnica di Milano [35], [36]. 

L’intervento consiste in una prima scarnitura del giunto per far sì che la superficie su 

cui si applicheranno i cavi sia il più possibile regolare.  

Dopo aver realizzato un primo strato di malta fibrorinforzata, vengono inseriti 10 cavi 

di acciaio all’interno del giunto. Successivamente le spire vengono bloccate con dei 

morsetti ed infine ricoperte con un sottile strato di malta per ripristinare il facciavista.  

Questa tecnica garantisce un notevole incremento della capacità portante ed un 

miglioramento della duttilità.  

Il metodo tiene anche conto delle esigenze estetiche e del criterio della reversibilità, 

garantendo una buona conservazione dell’esistente e stando in linea con gli obiettivi 

del restauro architettonico. 

Il contributo offerto dalla cerchiatura con i cavetti inox, limitando l’espansione libera 

della malta in direzione orizzontale, rallenta la formazione delle fessure e aumenta la 

resistenza a rottura del provino.  

Analizzando i risultati numerici si osserva che il carico a rottura delle colonne cerchiate 

a giunti alternati, manifesta un incremento del 54.2% rispetto ai provini non cerchiati; 

mentre il carico a rottura delle colonne molto cerchiate manifesta un incremento del 

95.6% rispetto ai provini non cerchiati.   
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All’aumentare delle cerchiature aumenta anche la duttilità degli elementi cerchiati e 

quindi la capacità di dissipazione di energia, come si evince dal forte incremento di 

fessurazioni locali prima del collasso. 

 

 

Figura 2.24 Esecuzione dei provini per l’indagine sperimentale [35]. 

 

Dai grafici ottenuti con le misurazioni dei trasduttori verticali si osserva che, nel 

complesso, la rigidezza delle colonne non subisce apprezzabili cambiamenti 

all’aumentare delle cerchiature, mentre è importante evidenziare che il valore del 

carico a collasso aumenta aumentando le cerchiature. 

Colonne non cerchiate: la colonna (1) collassa a 75,5 ton di carico, con evidenti fessure 

verticali in zone molto concentrate. 

Colonne poco cerchiate: la colonna (2) collassa a 127,5 ton di carico, con la formazione 

di numerose piccole fessure distribuite. Quando i cavi di cerchiaggio giungono a 

rottura, la colonna cede e si evidenzia un apprezzabile comportamento duttile. 

Colonne molto cerchiate: la colonna (3) collassa a 163,7 ton di carico, con formazione 

di numerose e distribuite fessure che interessano quasi tutta la superficie. 

 

 

Figura 2.25 Fessure nei provini dopo le prove: per colonne non cerchiate (1), poco cerchiate (2) e molto cerchiate (3). [35] 
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2.3.2.2.2 Cerchiatura con corde in fibra di basalto  

 

Le fibre di basato sono ottenute da rocce basaltiche attraverso un processo di fusione, 

non contengono altri componenti chimici nel processo produttivo e sono a basso costo.  

Questa tecnica è stata sviluppata dal prof. E. Quagliarini e dal prof. S. Lenci, che la 

propongono come valida alternativa alle tecniche tradizionali, in quanto consente il 

mantenimento del facciavista e racchiude i concetti di: minimo intervento, reversibilità 

e compatibilità. 

Si tratta di un composito a matrice polimerica e fibra di basalto, che viene applicata 

come una corda, con 4mm di diametro.  

Fasi dell’intervento: fresatura del giunto per 25 mm di spessore, pulizia del giunto dalle 

polveri residue, applicazione di un primo strato di allettamento di resina, 

posizionamento della corda (facendola aderire bene alla resina precedentemente 

applicata), infine si ripristina il giunto.  

 

 

Figura 2.26 Fasi esecutive dell’intervento: Inserimento corda, ristilatura del giunto [3]. 

 

Quagliarini et al. hanno effettuato diverse campagne sperimentali sull’argomento; in 

una prima trattazione [37] si sono soffermati sulle caratteristiche meccaniche della 

corda con fibra di basalto, mentre successivamente [38] affrontano uno studio specifico 

sulla sua durata. Gli stessi autori [39], [40] conducono un’analisi sperimentale per 

verificare gli effetti che la tecnica di cerchiatura con fibra di basalto apporta su colonne 
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in muratura sottoposte a compressione, dove si riscontra un aumento di resistenza e 

duttilità.  

Più precisamente vengono testate nove colonnine di piccola scala a sezione quadrata. 

Vengono utilizzati due tipi di malta da usare come legante per il rinforzo: una a base 

di calce idraulica e una a base di resina epossidica. Le corde utilizzate presentavano un 

diametro di 4 mm e sono state sottoposte a tre test di trazione, prima di essere applicate 

in ogni articolazione della colonna. Le nove colonne testate a compressione sono state 

divise in tre gruppi: tre campioni senza rinforzo, tre campioni con corde in fibra di 

basalto su malta idraulica e tre campioni rinforzati con corde in fibra di basalto su 

resina epossidica. 

 

 a)                b)               c) 

Figura 2.27 a) Campione senza rinforzo; b) Campione con corde in fibra di basalto su malta idraulica; c) Campione con corde in fibra 

di basalto su resina epossidica. [3] 

 

2.3.2.2.3 Cerchiatura con trefoli d’acciaio 

L’intervento, elaborato da A. Borri [41], [42] consiste nell’inserimento nei giunti di 

piccole corde in acciaio inossidabile di 3-4 mm di diametro. 

Prima di applicare il rinforzo, i giunti vengono scarniti per 15 mm di profondità, gli 

angoli vengono arrotondati e vengono applicati degli angolari per facilitare lo 

scorrimento del trefolo. Dopo aver applicato un primo strato di resina epossidica, 

avviene l’inserimento del trefolo all’interno di un foro realizzato precedentemente in 
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ogni giunto, su cui viene effettuata una pretensione; successivamente poi viene 

ripristinato il giunto. 

In una revisione dell’uso dell’acciaio inossidabile per la riparazione e il rinforzo della 

muratura [43] Borri conclude affermando che oggi le leghe di acciaio inossidabile ad 

alte prestazioni possono sfidare non solo i materiali da costruzione tradizionali, ma 

anche i materiali compositi più moderni.  

Le caratteristiche interessanti dell’acciaio inossidabile nel rinforzo e nella riparazione 

della muratura sono la resistenza alla corrosione, le elevate proprietà meccaniche, la 

compatibilità con la muratura e la reversibilità dell’intervento.  

Tuttavia, esistono conoscenze limitate sulle leghe, e a volte si tende a fare confusione 

perché esistono un gran numero di leghe diverse con proprietà meccaniche diverse. 

 

Figura 2.28 Inserimento angolari [41]. 
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2.3.3 Osservazioni sulla letteratura scientifica e criteri di progettazione dei 

campioni 

 

La letteratura scientifica relativa al repointing flessibile e invisibile, come visto nei 

precedenti paragrafi, prende in esame tecnologie e metodi differenti, applicate a 

provini di diverse forme e dimensioni. 

Nel caso di campagne sperimentali su campioni a colonne i provini più 

frequentemente utilizzati sono quelli a base quadrata, rettangolare, ottagonale e 

rotonda. 

Nello studio della letteratura scientifica particolare attenzione è stata posta al rapporto 

tra le dimensioni di altezza e lato maggiore e minore delle diverse colonnine 

utilizzate come provini. 

Per lato nel caso di colonnine a pianta esagonale o circolare è da intendersi il 

diametro. 

Ne è risultato che non è mai stato in precedenza mantenuto un rapporto H/l costante 

ma i provini di colonnine in muratura sono sempre stati realizzati, all’interno dei 

diversi studi, mantenendo l’altezza H come costante. 

Questa informazione è stata molto utile ai fini della progettazione dei campioni da 

realizzare per la sperimentazione. 

Si è scelto infatti anche nel nostro caso di non mantenere un rapporto H/l costante, 

pur aumentando nel caso di colonnine a base rettangolare il lato maggiore (l=38 cm) 

rispetto al diametro dei provini a base circolare (l=d=20 cm).   

Tuttavia è stato possibile notare in letteratura che spesso il rapporto H/l assumeva un 

valore approssimabile a 2 e di conseguenza è stato tenuto in considerazione questo 

valore come valore di riferimento per la realizzazione dei nostri provini. 

 

 

È stato quindi elaborato il prospetto di seguito riportato in cui ad ogni articolo 

scientifico analizzato sono state associate forme e dimensioni dei provini impiegati: 
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3 MATERIALI E METODI 

 

3.1 Materiali 

 

Ora verranno riportate le decisioni relative alle diverse scelte e procedure adottate per 

la costruzione dei campioni in muratura, tenendo in considerazione le prove effettuate 

sui materiali sia nelle campagne sperimentali precedenti che in quella attuale. 

 

3.1.1 Malta per la muratura 

 

Come già noto (capitolo 2.1), la qualità meccanica della muratura storica è scarsa. 

Per la realizzazione dei provini con caratteristiche meccaniche simili a quelle di 

elementi in muratura storica, partendo dai valori e dalle caratteristiche attestate dai 

produttori, sono state scelte una malta premiscelata a base di calce idraulica naturale 

“malta antica”, prodotta dalla “Vimark s.r.l”, e sabbia del Po di granulometria fine 

(d<0,6 mm) della “ESINCALCE s.r.l.”. 

 

  

Figura 3.1 Materiali componenti la malta. 

 

Avendo deciso di impiegare la stessa miscela di malta utilizzata nelle precedenti 

campagne sperimentali è noto che i valori di resistenza a compressione della malta 

premiscelata a 28 giorni forniti dal produttore in scheda tecnica, sono di classe M1 

 (≥ 2 MPa). 
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I valori di resistenza erano troppo alti per simulare l’impiego di una malta storica, così 

si è deciso di aggiungere la sabbia del Po nell’impasto per diminuire la resistenza 

prevista. 

Vista la difficoltà di quantificare numericamente questo abbattimento, si è fatto 

riferimento alle precedenti esperienze, dove è stato possibile costatare che la miscela 

dell’impasto più adatta alla costruzione di campioni in muratura, quella che si avvicina 

di più ai valori di resistenza per malte storiche, è quella con un rapporto malta/sabbia 

[kg/kg] pari a 1/0.5. 

Inizialmente era stato programmato per ogni sacco di “malta antica” (25 kg), un 

contenuto di acqua pulita pari a 5 l, invece per ogni sacco di sabbia del Po (25 kg) erano 

necessari 3,75 l, per un totale di 8,75 l per ogni miscela di malta. 

Tuttavia, nella fase di realizzazione, i sacchi Esincalce avevano un contenuto di sabbia 

molto bagnata, uno addirittura pesava 28 kg, anziché 25 kg. 

 

Di conseguenza abbiamo impiegato diverse quantità d’acqua per le varie miscele. 

 

Di seguito sono riportate alcune fasi di preparazione dell’impasto e una tabella con i 

dosaggi utilizzati. 

 

 
 

Figura 3.2 Misura del peso della sabbia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Inserimento nell’impasto della malta antica. 
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Figura 3.4 Preparazione della malta con mixer meccanico.  

 

Figura 3.5 Miscela I pronta per l’utilizzo. 

 

 

Miscela Nr. Provini realizzati Quantitativo di H2O [l] 

I 4 6 

II 5 5.5 

III 5 6 

IV 5 6.5 

V 5 7 

VI 8 6.5 

VII 1 6.5 
 

Tabella 3.1 Riepilogo miscele di malta e relativo quantitativo di acqua. 

 

 

Successivamente, su campioni ottenuti conformemente alla normativa UNI 

EN 1015-11 [52], sono state eseguite prove per determinare la resistenza a 

flessione e a compressione della malta. 

Gli stampi sono stati oliati in maniera opportuna con un disarmante, così che 

lo scassero risultasse più semplice. 

Sono stati realizzati 2 confezionamenti di provini di malta, relativi alla II e 

VII miscela che chiameremo rispettivamente MII e MVII. 
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Figura 3.6 Stampo oliato. 

 

 

 
 

Figura 3.7 Inserimento malta. 

 

 

Figura 3.8 M1: Provini ottenuti dalla II miscela. 

 

 

Figura 3.9 M2: Provini ottenuti dalla VI miscela. 

 

 

Malta Dimensioni [mm] Nr. 

MII 40x40x160 3 

MVII 40x40x160 3 

 
Tabella 3.2 Riepilogo tipologie e dimensioni dei provini confezionati. 

 

La tabella sottostante riporta i tempi e l’evolversi delle condizioni di stagionatura dei 

campioni di malta. 

 

Malta Data del getto Data scassero Data del test Stagionatura [gg] 

MII 16/04/2019 17/05/2019 20/05/2019 34 

MVII 17/04/2019 17/05/2019 20/05/2019 33 
 

Tabella 3.3 tempistiche di prova e stagionatura per ogni tipologia 
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Dopo i 28 giorni necessari per la stagionatura, i campioni sono stati testati secondo le 

prescrizioni della normativa UNI di riferimento [52]. 

Questi test servono per rendere nota la resistenza della malta per poter eseguire una 

caratterizzazione del materiale utile ad un confronto con i valori ottenuti dalla 

letteratura scientifica.  

 

 
Figura 3.10 Provini ottenuti da MII 

 
Figura 3.11 Provini ottenuti da MVII 

 

La macchina di prova è stata attrezzata e preparata in modo che potesse misurare 

soltanto il carico massimo applicato. 

 

  
 

Figura 3.12 Macchina di prova.  
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Figura 3.13 Posizionamento basi di prova a flessione [52]. 

 

 

Come si può osservare in Figura 3.13, la prova viene effettuata posizionando il 

provino su due appoggi e applicando il carico tramite un rullo che si trova in 

corrispondenza della mezzeria della superficie superiore del provino. 

I provini delle due diverse tipologie di malta sono stati nominati per facilitarne il 

riconoscimento attraverso una sigla descrittiva della tipologia di miscela e un 

numero.  

Le prove sono state condotte progressivamente avendo cura, ogni volta che si testava 

un nuovo provino, di pulire bene gli appoggi da tutti i residui di aggregato. 

Particolare attenzione in fase di prova è stata riposta nell’evitare che la faccia 

corrispondente al getto del campione, ovvero quella non a contatto con la cassaforma, 

venisse messa a contatto con i tre rulli. 

La prova è stata considerata conclusa quando il provino di malta arrivava a rottura e 

di conseguenza è stato registrato il valore di carico applicato massimo raggiunto. 
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Figura 3.14 Prova a flessione su MII 2. 

 

Per il calcolo della resistenza a flessione ff, è stata impiegata la seguente formula: 

 

 
𝑓𝑓 = 1.5

𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑙

𝑏 ∙ 𝑑2
 

(3.1) 

 

Dove: 

- 𝐹𝑚𝑎𝑥: carico massimo applicato al provino [N] 

- 𝑙 : distanza tra gli assi dei due rulli di appoggio posti inferiormente, pari a 100 

mm 

- 𝑏: larghezza del provino [mm] 

- 𝑑: spessore del provino [mm] 

 

 

Malta Provino l [mm] b [mm] d [mm] 
Fmax 

[N] 
ff [MPa] 

MII 

MII 1 100 40 40 243,60 0,57 

MII 2 100 40 40 214,80 0,50 

MII 3 100 40 40 246,00 0,58 

MVII 

MVII 1 100 40 40 242,40 0,57 

MVII 2 100 40 40 204,00 0,48 

MVII 3 100 40 40 300,00 0,70 
 

Tabella 3.4 Risultati prove a flessione sulla malta. 
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Di seguito, in Tabella 3.5, sono riportati i valori medi del carico massimo e la 

resistenza a flessione media per ogni tipologia di malta: 

 

Malta 
Fmax, m 

[N] 

ff, m 

[MPa] 
D.S. 

Fmax, 

m** [N] 

ff,m ** 

[MPa] 

D.S. 

** 

MII 234,80 0,55 0,04 
241,80 0,57 0,08 

MVII 248,80 0,58 0,11 

**= Valori calcolati sul totale dei provini 

 
Tabella 3.5 Riepilogo dei risultati delle prove a flessione. 

 

 

Successivamente sono state eseguite le prove a compressione utilizzando come 

provini i semi prismi ottenuti dalla rottura dei provini iniziali sottoposti al test di 

flessione.  

Sono stati testati quindi un numero complessivo di 12 semi prismi di malta. 

 

 
 

Figura 3.15 Provini derivanti dalla prova a flessione e che saranno sottoposti a quella a compressione. 
 

 

Sostituendo la superficie di applicazione del carico con una piastra 40 x 40 mm è 

stato possibile sfruttare la stessa macchina impiegata per le prove a flessione anche 

per i test a compressione. 
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Figura 3.16 Adattatore per prova a compressore con piastra 40x40 mm 

 

  
  

Figura 3.17 Prova a compressione sul provino di malta MII 2.2. 
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Come per le prove a flessione, anche in questo caso è stato necessario avere premura 

di inserire il provino con le facce a contatto delle pareti dello stampo di getto 

posizionate sopra e sotto, evitando un contatto della superficie più irregolare con la 

macchina di prova. 

Per il calcolo della resistenza a compressione 𝑓𝑐   è stata utilizzata la seguente 

formula: 

 

 
𝑓𝑐 =  

𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑆
 

(3.2) 

 

Dove: 

- 𝐹𝑚𝑎𝑥  : carico massimo applicato al provino [N] 

- 𝑆 : superficie di applicazione del carico, pari a 1600 mm2 

 

Malta Provino 
Fmax 

[N] 
Fmax, m [N] 

fc 

[MPa] 

fc, 

m[MPa] 
D.S. 

Fmax, m** 

[N] 
fc, m**[MPa] D.S.** 

MII 

MII 1.1 3463,20 

3454,48 

2,16 

2,16 0,05 

2952,44 1,85 0,35 

MII 1.2 3399,60 2,12 

MII 2.1 3385,70 2,12 

MII 2.2 3372,0 2,11 

MII 3.1 3536,40 2,21 

MII 3.2 3570,00 2,23 

MVII 

MVII 

1.1 
2887,20 

2450,40 

1,80 

1,53 0,17 

MVII 

1.2 
2638,80 1,65 

MVII 

2.1 
2360,40 1,48 

MVII 

2.2 
2164,80 1,35 

MVII 

3.1 
2244,00 1,40 

MVII 

3.2 
2407,20 1,50 

**= Valori calcolati sul totale dei provini 
Tabella 3.6 Riepilogo dei risultati delle prove a compressione. 
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Figura 3.18 Grafico Forza/Tempo relativo alla prova eseguita su MII 1.2. 

 

 

 

È stato possibile osservare che i nuovi valori ottenuti di 𝑓𝑓,𝑚 e 𝑓𝑐,𝑚 non si discostano 

di molto da quelli relativi alle campagne sperimentali condotte in precedenza [2],[3] e 

[4] e di conseguenza è possibile concludere che le miscele di malta impiegate per la 

realizzazione dei provini presentano un comportamento perfettamente in linea con 

una muratura storica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

3.1.2 Mattoni 

 

Per la campagna sperimentale oggetto di questo lavoro di tesi è stata prevista la 

realizzazione di colonne a base rettangolare. 

Gli elementi che verranno utilizzati per la costruzione sono di produzione della ditta 

“Fornaci Briziarelli Marsciano s.p.a.”. 

 

Sono stati scelti mattoni comuni “Perusia” rosati (figura 3.18) di dimensioni 

5,5x12x25 cm, di tipo “a mano”, ovvero con caratteristiche chimico fisiche più 

verosimili a quelle appartenenti alle murature storiche. 

 

Nel caso dei laterizi “Perusia” di seguito viene riportata la scheda tecnica, inoltre in 

[2], [3], [4] sono riportati i risultati delle prove meccaniche eseguite. 

Da questi ultimi si può notare un’omogeneità dal punto di vista di comportamento e 

di valori massimi raggiunti da ogni campione. 

Viene inoltre riscontrata la rottura fragile del materiale come da letteratura.  

La resistenza media raggiunta risulta maggiore rispetto a quella prevista nella scheda 

tecnica. 
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Figura 3.18 Scheda tecnica mattoni Perusia. 
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3.1.3 Corda in fibra di basalto 

 

Come fibra di rinforzo è stata scelta la corda di basalto, costituita da 8 filamenti che si 

intrecciano attorno a un filamento centrale e con un diametro nominale di 4 mm. 

Viene prodotta dalla “GBF Basalt Fiber Co.” (Figura 3.19). 

È stata testata a trazione secondo la normativa UNI EN ISO 2309 [53], come 

riferimento sono state anche considerate le sperimentazioni precedenti [2], [3], [4], 

[37]. 

 

Figura 3.19 Descrizione materiale fornita dal produttore 

 

 

Figura 3.20 Rotolo di corda in fibra di basalto. 
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La normativa specifica che per questo tipo di corda è necessario disporre di una 

lunghezza effettiva Le > 400 mm sulla quale eseguire la prova. 

Alle due estremità della lunghezza libera devono essere fissati due manicotti, 

costituiti da tubolari ø12 lunghi 15 cm, che serviranno da aggrappo alla macchina di 

prova. 

 

Per realizzare i tre campioni da testare sono state seguite le seguenti fasi: 

- taglio di tre segmenti di corda, lunghi 100 cm ciascuno; 

- inserimento della corda nella rondella, nel manicotto e nel tappo di plastica; 

- realizzazione del doppio nodo all’estremità della corda; 

- chiusura del tappo col manicotto e sigillatura tramite colla a caldo; 

- colatura della resina epossidica bi-componente all’interno del manicotto e 

centraggio della corda interna tramite la rondella sovrastante. 

 

Lo schema del campione e alcune delle fasi che ne hanno caratterizzato la 

realizzazione sono riportate di seguito: 

 

 
Figura 3.21 Schema dimensionale dei campioni di corda realizzati. 

 

  
 

Figura 3.22 Componenti del provino e assemblaggio provvisorio. 
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Figura 3.23 Colatura della resina epossidica e provini pronti ad essere testati. 

 

 

 

Tabella 3.7 Lunghezza libera effettiva di ogni provino 

 

Per la realizzazione di 3 provini sono state scelte corde di basalto in stato ottimale 

mentre per la realizzazione di un ulteriore provino è stata utilizzata una corda di basalto 

scartata durante le fasi di consolidamento poiché appartenente ad un rotolo vecchio di 

cui le prestazioni erano incognite. 
 

Una volta trascorso il tempo di stagionatura della resina di ancoraggio “KIMITECH 

EP-IN”, i campioni sono pronti per essere sottoposti alla prova di trazione. 

La prova viene eseguita su una macchina a trazione “METRO COM” con sistema di 

acquisizione Zwick/Roell, di capacità nominale di 600 kN e margine di errore dello 

0,1%. Ciascun campione è stato posizionato con i manicotti all’interno delle morse di 

esercizio della macchina. 
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Figura 3.24 Provino teso su macchina, rottura 1, rottura 2, rottura 3, rottura 4, dettaglio provini dopo l’esecuzione della prova 

 

 

Nella prova sono stati registrati i valori di forza F (N) applicata e relativa 

deformazione [mm]. 

 

 
Grafico 3.1 Comportamento campione 1 
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Grafico 3.2 Comportamento campione 2 

 

 

 

Grafico 3.3 Comportamento campione 3 

 

 

 

Grafico 3.4 Comportamento campione 4 
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Grafico 3.5 Riepilogo prove sulle corde 

 

 

 

Tabella 3.8 Caratteristiche meccaniche delle corde utilizzate per il consolidamento 

 

 

 

Per tutti i campioni si è osservato il medesimo comportamento. Dopo un tratto iniziale 

continuo, avviene il primo cedimento della corda. A questo primo cedimento 

seguiranno gli altri fino ad arrivare al carico di rottura. Il carico di rottura è risultato 

lievemente minore rispetto a quello ottenuto in [37] ma gli spostamenti massimi sono 

risultati perfettamente in linea.  Nel caso del provino 4 ottenuto da uno spezzone di 

corda scartato, poiché ricavato da una partita di corda che non garantiva prestazioni 

adeguate durante il pretensionamento, è stato riscontrato un comportamento molto 

simile a quello degli altri 3 provini ricavati da corde in perfette condizioni. È possibile 

concludere dunque che una rottura prematura sia dovuta solo alla presenza locale di 

sfilacciamenti o danneggiamenti. 
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3.1.4 Resina epossidica 
 

Come matrice del rinforzo è stata usata una resina epossidica. Più precisamente si tratta 

della resina “Ahrcos FLK SEMIFLUIDO” della ditta “A.h.r.c.o.s. s.r.l.”. 

È un materiale adesivo strutturale a bassa viscosità e bicomponente. 

 

  

Figura 3.25 Resina bicomponente. 
 

 

  
Figura 3.26 Scheda tecnica Ahrcos FLK SEMIFLUIDO. 

 

Precedentemente [2], [3], [4] è stata effettuata una caratterizzazione meccanica 

seguendo la norma di riferimento ASTM D638 [54], che riguarda la prova a trazione 

su materiali polimerici. 
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3.2  REALIZZAZIONE DELLE COLONNE IN MURATURA 

 

Per la sperimentazione sono stati realizzati, grazie all’aiuto dell’impresa di costruzione 

C.O.P.P. di Guerrieri Filippo che ci ha fornito materiali e mano d’opera, 33 provini di 

colonne in muratura, 18 dei quali a base rettangolare. 

6 di questi ultimi sono stati presi come campioni di riferimento e per questo non 

rinforzati. 

I rimanenti 12 provini sono stati sottoposti successivamente agli interventi di rinforzo 

strutturale definiti per la sperimentazione. 

Le colonne sono state suddivise in 3 gruppi, in modo da creare un campione statistico 

consistente per ogni tipologia: 

 

Simbolo del gruppo Tipologia di colonna 
N provini a base 

rettangolare 

UR - UnReiforced Non rinforzata 6 

PTR20 - PreTensionedReinforced20   Rinforzata con pretensione al 20% 6 

PTR40 - PreTensionedReinforced40 Rinforzata con pretensione al 40% 6 

 
Tabella 3.9 Tipologie di provini realizzati. 

 

I provini sono stati realizzati seguendo le precauzioni necessarie per la loro corretta 

realizzazione e nel rispetto della regola dell’arte. 

Una particolare operazione è stata realizzata con lo scopo di ottenere direttamente 

un’intercapedine in corrispondenza dei bordi esterni dei giunti di malta per il 

successivo consolidamento, ovvero il posizionamento di prismi di polistirene di 4 cm 

e 1 cm di spessore, come il giunto. 

In questo modo è stato garantito un risparmio dei tempi, evitando il danno conseguente 

alla scarnitura del giunto di malta. 
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Figura 3.27 Prismi in polistirene di spessore 4 cm. 

 

 

 

3.2.1 Descrizione e geometria delle colonne da costruire 

 

Le colonnine a base rettangolare sono state realizzate con filari di mattoni e giunti di 

malta orizzontali di spessore pari a 1 cm. 

Come già visto nel capitolo 2.3.3, per la scelta del numero e la geometria di campioni 

sono stati analizzati tutti gli studi e le sperimentazioni già condotti in letteratura. 

Particolare attenzione tra i vari studi, per via dei metodi utilizzati, è stata riposta su 

quelli di Corradi, Grazini, Borri [17], Jurina [16], Faella [-], Martinelli, Paciello, 

Camorani, Aiello, Micelli, Nigro [-]. Questi studi hanno evidenziato un range di altezza 

tra i 40 e i 50 cm. 

 

Colonnine a base rettangolare 

Realizzate con laterizi a mano Perusia Linea Antica (5x12x25 cm) 

 

 

    

 

 

45,5 cm

38 cm

1,2

3x7= 21

21x18=378

Prezzo mezzaluna a semicerchio
272 pz/plt 

€ 0,48 pz

Altezza (H)

Lato maggiore (l)

H/l

N mattoni per 1 provino

N mattoni per 18 provini
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Quantitativo necessario Malta e Sabbia del Po: 

 

Area giunto 

orizzontale [cm2] 

Volume giunto 

orizzontale [cm3] 

Volume giunto 

verticale [cm3] 

Volume 

TOT [m3] 

BxH= 950 Ax7=6650 [2x(5.5x1x25)]x7=1925 0.0086 

 

Considerando 25 q/mc  25 x 0.0086 = 0.215q ≈ 21.5 kg 

Considerando il rapporto Malta/Sabbia del Po pari a una unità di Sabbia per due di 

Malta allora: 

 

 Sabbia per una colonnina = 
1

3
 kg = 7.17 ≈  7.5 kg    

 Sabbia totale = 7.5 x 18 = 135 kg 

 Malta per una colonnina = 
2

3
 kg = 14.4 ≈  14.5 kg  

 Malta totale = 14.5 x 18 = 261 kg 

 

 

Riassumendo brevemente, i materiali principali adoperati, come illustrato nei 

paragrafi precedenti, sono: 

mattoni a pasta molle 5,5x12x25cm e mattoni con forma di mezzaluna 5,5x12x20 cm  

della “F.B.M. s.r.l.” e malta composta da calce idraulica “Vimark” e sabbia del Po di 

cui sono state impiegate rispettivamente 15 e 8 sacchi. 

 

Altri materiali e attrezzature necessarie per la realizzazione sono stati: 

- tavole 45x55cm metalliche e in legno; 

- fogli di nylon; 

- mixer meccanico per preparare la malta; 

- bilancia di precisione; 

- livella e strumenti da muratore. 
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3.2.2 Fasi di realizzazione 

 

Come aree individuate per la realizzazione dei provini e per le successive 

sperimentazioni sono state scelte il piazzale del Laboratorio di Strutture dell’Università 

Politecnica delle Marche e l’officina al suo interno, aree che presentano dimensioni tali 

da consentire una disposizione ordinata dell’elevato numero di campioni ed una pratica 

e fruibile gestione degli spazi.  

I materiali sono stati stoccati nel periodo intercorso tra la loro consegna e la 

realizzazione delle prove all’interno delle aree del laboratorio. 
 

  

Figura 3.28 Stoccaggio mattoni. 

 

  
 

Figura 3.29 Stoccaggio malta e sabbia del Po. 
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Una fase preliminare alla realizzazione è stata quella dell’allestimento e 

predisposizione dei supporti sopra i quali realizzarli, in modo da facilitare il loro 

successivo spostamento. 

Sono state utilizzate due tipologie di supporto: 

- Tavole in legno rettangolari per la costruzione dei provini non rinforzati 

- Pannelli metallici rettangolari per i provini da rinforzare. 

Su questi ultimi è stato possibile poi saltare gli elementi metallici utili per la 

pretensione delle corde di basalto. 

 

Le tavole in legno sono state messe a livello per garantire la massima planarità al 

supporto di lavoro. Per realizzare questa operazione è stata inserita della sabbia tra il 

suolo e gli elementi in legno a sostegno dei supporti. 

 

 
 

Figura 3.30 Messa a livello tavole in legno. 

 

Sopra ogni sostegno è stato predisposto un foglio di nylon per fare in modo che si 

evitasse il contatto diretto tra le colonne e i supporti e si consentisse il successivo 

posizionamento dei provini nella macchina per condurre le prove a compressione. 
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Figura 3.31 Supporti metallici con foglio di nylon. 

 

Per la realizzazione dei provini non rinforzati non è stato necessario bagnare gli 

elementi in laterizio poiché, come precedentemente detto, la sabbia del Po risultava 

molto bagnata e la miscela era dunque caratterizzata da una fluidità tale da non rischiare 

di bruciare la malta. 

Quando invece il giorno successivo 16/04/2018 si è proceduto con la realizzazione dei 

provini per i quali è previsto il rinforzo, essendosi la sabbia asciugata a causa della 

ventilazione e del sole, i laterizi sono stati bagnati in modo tale che non assorbissero 

l’acqua della miscela della malta. 

 

Coerentemente con quanto stabilito precedentemente (rapporto malta/sabbia 1:0.5) il 

dosaggio degli impasti di malta è stato stati eseguito con le quantità seguenti: 

- Un sacco di 25Kg di “Malta antica”; 

- Un sacco di 25Kg di sabbia del Po; 

- Quantitativo di acqua in un range tra 5.5 e 7 litri in funzione della fluidità 

dell’impasto. 

 

  

Figura 3.32 Bagnatura dei mattoni. 

 

 

Figura 3.33 Preparazione della malta. 
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I primi 6 provini realizzati sono stati quelli a giunto integro, della tipologia UN. 

Considerando che le tavole in legno utilizzate come supporto non sono risultate adatte 

per una posa diretta dei mattoni, in quanto possono venirsi a creare dei danni locali 

dovuti ad asperità della base in legno o dell’elemento in laterizio, è stato steso un primo 

strato di allettamento di malta dello stesso spessore dei successivi giunti in elevazione, 

pari quindi a 1 cm. 

Si è poi verificata la planarità, ed effettuato lo squadro del primo filare per proseguire 

con la realizzazione del provino. I giunti verticali sono stati sempre riempiti con malta.  

Per realizzare i giunti di malta esattamente di altezza pari a 1 cm sono stati impiegati i 

prismi di polistirolo come guida. 

Successivamente quest’ultimi sono stati rimossi e i giunti opportunamente fugati con 

malta.  

Come ultima operazione le colonnine sono state pulite della malta in eccesso e i giunti 

sono state raschiati per conferire un aspetto antico e ben curato. 

Nelle pagine seguenti è possibile prendere visione delle diverse fasi che hanno 

caratterizzato la realizzazione dei provini e di una pianta rappresentativa delle colonne 

con le diverse miscele impiegate nella realizzazione di ciascuna di esse. 

 

 

 

 

Figura 3.34 Posa del primo strato di allettamento. 
 

Figura 3.35 Controllo della planarità. 
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Figura 3.36 Costruzione con l’aiuto di prismi in polistirolo. 
 

Figura 3.37  Riempimento delle fughe. 

 

 
 

 

Figura 3.38 Spazzolatura e pulitura provini. 

 

Figura 3.39 Colonna terminata. 

 

 

Figura 3.40 Provini UNrenforced. 

 



67 
 

 

Figura 3.41 Miscele impiegate per provini UNrenforced 

 

I restanti 12 provini, delle tipologie PTR20 e PTR40, sono stati realizzati con le stesse 

modalità esecutive impiegate per i provini precedenti. 

Questi provini che dovranno, dopo la fase di maturazione di 28 giorni, essere rinforzati, 

sono stati realizzati su supporti metallici opportunamente rivestiti con un foglio di 

nylon e presentano una particolarità: le strisce di polistirolo sono state posizionate 

lungo il perimetro di ogni filare e lasciate in quella posizione, creando un’intercapedine 

finalizzata a facilitare l’intervento di repointing evitando di scarnire i giunti di malta. 

Tutti i laterizi in questo caso sono stati immersi in acqua pulita prima della posa per 

evitare che ne assorbissero troppa dalla malta. 

Anche per questi provini sono di seguito riportate immagini descrittive delle diverse 

fasi di realizzazione. 

 

 

Figura 3.42 Posizionamento prismi di polistirene. 

 

Figura 3.43 Costruzione colonne. 
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Figura 3.44 Riempimento con malta giunto verticale. 

 

Figura 3.45 Colonna terminata. 

 

 

Figura 3.46 Provini da rinforzare. 
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Figura 3.47 Miscele impiegate per provini da rinforzare. 

 

 

Dopo aver atteso i 28 giorni necessari per una corretta stagionatura, esattamente al 

34esimo giorno, sono stati rimossi i prismi di polistirolo dalle colonnine che dovranno 

essere sottoposte al repointing. 

Questa operazione oltre che essere condizione necessaria per il rinforzo dei provini, è 

stata anche utile per facilitare il rilievo e le misurazioni su quest’ ultimi, riportate nel 

capitolo successivo. 

 

 

Figura 3.48 Rimozione prismi di polistirene. 

 

Figura 3.49 Provini pronti per il repointing. 
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3.2.3 Rilievo dei provini 

Ciascun provino è stato rilevato a millimetro, con estrema attenzione, dopo il periodo 

di stagionatura, con lo scopo di creare delle schede tecniche rappresentative di ogni 

colonnina che mettessero in luce le differenze tra le geometrie di progetto e quelle 

effettivamente realizzate. 

Le facce dei provini sono state contrassegnate con le lettere A, B, C e D procedendo 

in senso antiorario, in modo da facilitare il loro riconoscimento. 

 

 

Figura 3.50 Contrassegno delle facce dei provini 

 

Tutte le misure sono state prese in più punto, a meno che non presentassero difetti 

evidenti, che sono stati opportunamente segnalati; graficamente ne è stata restituita la 

media in corrispondenza della mezzeria dell’elemento misurato. 

Le misurazioni interessano: 

1. Altezza dell’intero provino in corrispondenza dei quattro spigoli per le colonne 

rettangolari e delle estremità dei diametri per le colonne circolari.  

2. Spessore dei giunti di malta.  

3. Spessore dei vuoti necessari per il consolidamento. 

4. Dimensioni della base superiore dei provini con segnalazione di pendenze e 

irregolarità dei laterizi. 

5. Misurazione di rientranze, sporgenze e verticalità con filo a piombo, fissato per 

ogni lato, ad una distanza di 15 cm. 

La presenza di giunti irregolari con spessori evidentemente diversi rispetto a quelli 

progettati, può portate a rotture locali, da cui poi si sviluppano le rotture principali in 

posizioni diverse da quelle attese. 

Il quarto punto molto importante poiché, in fase di prova, una superficie irregolare 

non omogenea sulla quale applicare il carico potrebbe portare all’attivazione di un 

meccanismo di pressoflessione piuttosto che di compressione semplice. 
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Per quanto riguarda il filo a piombo, le misure sono state prese sui quattro lati 

principali di ogni colonnina rettangolare e in corrispondenza di due sezioni nella 

mezzeria del lato lungo e di quello corto. 

Le misurazioni del fuori piombo sono state prese servendosi di livella per verificare 

la planarità sia del piano di supporto della colonna sia della superficie superiore di 

ogni provino sulla quale è stato legato il filo a piombo. 

 

  
 

Figura 3.51 Misurazione fuori piombo. 

 

 

 

Di seguito per ogni provino, sia non rinforzato sia da rinforzare, è riportata una 

scheda riassuntiva: 

 

LEGENDA 
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RT UN 1 
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RT UN 2 
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RT UN 3 
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RT UN 4 
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RT UN 5 
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RT UN 6 
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RT PTR 20 1  
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RT PTR 20 2 
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RT PTR 20 3 
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RT PTR 20 4 
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RT PTR 20 5 
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RT PTR 20 6 
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RT PTR 40 1  
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RT PTR 40 2 
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RT PTR 40 3 
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RT PTR 40 4 
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RT PTR 40 5 

 

 

 



89 
 

RT PTR 40 6 
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3.3  Realizzazione dei rinforzi 

 

Una volta realizzate tutte le colonne ed attesa una corretta maturazione, 3 provini 

rettangola sono state destinate alle successive operazioni di rinforzo:  

- PTR 40, rinforzate con resina e corda tesa meccanicamente (1000N) 

 

Prima di effettuare il repointing nelle colonne sono stati arrotondati gli spigoli interni 

dei giunti così da creare un raggio di curvatura adatto per una corretta applicazione 

del rinforzo. Per eseguire il rinforzo è stato necessario l’aiuto di un operaio 

specializzato in questo tipo di lavorazioni della ditta AhRCOS produttrice della resina 

epossidica. 

 

 

3.3.1 Progettazione e predisposizione del rinforzo con pretensione 

 

Il rinforzo effettuato è una particolare tipo di repointing che prevede l’inserimento di 

corde di basalto all’interno dei giunti delle colonne. 

Questo sistema è finalizzato all’aumento della resistenza a compressione della 

colonna, andando a confinare quello che è l’elemento più debole della muratura 

storica, ovvero il giunto di malta. 

 

Nella prima campagna sperimentale [1] e [55], la corda in fibra di basalto era stata 

applicata con un singolo avvolgimento, comportando in questo modo un 

confinamento della malta non omogeneo, localizzato solo nella parte centrale. Di 

conseguenza l’effetto di confinamento e di rinforzo viene trasferito solo in maniera 

limitata al mattone. 

 

Nelle successive campagne sperimentali [2], [3], [4] invece è stato applicato un 

secondo giro di corde di basalto all’interno del giunto di malta. In questo modo oltre 

a raggiungere livelli prestazionali maggiori che si trasferiscono direttamente alla 

superficie del mattone, si ottiene una diminuzione dello spessore deformabile di 

resina epossidica. 

 

Per la nostra campagna sperimentale come predisposizione del rinforzo è stata scelta 

la seconda tecnica. 
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           Figura 3.54 Dettagli costruttivi delle colonne rettangolari con intervento. 

 

 

 

 

 

Figura 3.52 Comportamento con singolo giro di corda. 

 

  

Figura 3.53 Comportamento con doppio giro di corda. 
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Il sistema utilizzato per l’applicazione del rinforzo è composto di due principali 

elementi:  

il primo è un telaio fisso, all’interno del quale è stato costruito ogni campione, con le 

seguenti caratteristiche: 

- possibilità di mantenere la forza applicata di pretensione per tutta la durata della 

stagionatura della resina; 

- capacità di conservare un’adeguata distanza dalla colonna per permettere 

un’agevole ristilatura dei giunti. 

Il secondo elemento compositivo è un telaio mobile utile a garantire nelle fasi di 

esecuzione del rinforzo i seguenti punti: 

- applicazione della forza di pretensione; 

- misura della forza applicata. 

 

Il sistema è realizzato assemblando, tramite saldatura, due montanti laterali con profilo 

a C che presentano un’asola nella parte centrale e collegati nella parte sommitale da 

una traversa. Tutte le componenti sono state opportunamente limate per poter in primo 

luogo applicare il repointing in totale sicurezza ed evitare inoltre lesioni sulle corde di 

basalto. 

 

 

 

 

 

Figura 3.55 Telaio assemblato. 

 

Figura 3.56 Limatura delle porzioni taglienti. 
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Al telaio mobile viene applicata una cella di carico e altri elementi complementari che, 

come accennato precedentemente, ha il compito di applicare e misurare la forza che 

deve essere applicata sulla corda di basalto. 

Nella figura sottostante vengono riportate tutte le componenti e le modalità di 

assemblaggio del telaio mobile. 

 

 
Figura 3.57 Componenti telaio mobile: 1-Profilo Omega, 2-Farfalla, 3-Rondella, C-Cella di carico e barra filettata. 

 

 

Per realizzare il rinforzo sono stati tagliati segmenti di diverse lunghezze. Per le 

colonne a base rettangolare è stata necessaria una lunghezza pari a 3,40 m. 

Questo valore è stato calcolato facendo un’attenta analisi che considerava la lunghezza 

minima necessaria per effettuare il consolidamento con un doppio avvolgimento, 

maggiorata di un’opportuna quantità data dalla distanza dei provini rispetto al telaio 

fisso in aggiunta alla lunghezza necessaria per la pretensione con il telaio mobile. 

Per evitare che le estremità delle corde si sfilacciassero sono state avvolte con del 

nastro adesivo contenitivo.      

In ognuno di questi segmenti è stato eseguito poi un cappio, realizzato attraverso un 

nodo Bolina alle estremità, per permettere un agevole aggancio alla cella di carico e 

sono stati posizionati morsetti e rondelle per il fissaggio. 
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Figura 3.58 Misurazione lunghezza e taglio delle corde di basalto 

 

 
Figura 3.59 Preparazione estremità della corda. 

 
Figura 3.60 Corde pronte per il repointing. 

 

 

 

Prima di effettuare il rinforzo, di tutti i campioni sono stati monitorati i contenuti di 

acqua espressi in termini percentuali. Solo dopo aver verificato che il quantitativo di 

acqua contenuto si fosse stabilizzato in un range di valori per cui i provini potessero 

essere considerati come asciutti si è proceduto con il repointing.  
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Una eccessiva umidità del provino poteva infatti influire negativamente sulla sua 

resistenza a compressione e, per quanto riguarda i provini da rinforzare, poteva 

ostacolare la corretta adesione della resina epossidica. 

Sono stati scelti sempre gli stessi punti per le misurazioni che si sono svolte in più 

giornate. Per le colonne a base rettangolare sono state prese le misure in corrispondenza 

del lato B.  

 

 
Figura 3.61 Misurazione contenuti d’acqua
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04/06/2019 05/06/2019 10/06/2019

I FILARE 59 35 ‒

IV FILARE 60 40 ‒

VI FILARE 69 50 ‒

VII FILARE 61 25 ‒

I FILARE 41 30 25

IV FILARE 60 50 60

VI FILARE 51 35 40

VII FILARE 45 59 40

I FILARE 51 25 37

IV FILARE 70 55 26

VI FILARE 60 40 24

VII FILARE 60 22 23

I FILARE 40 40 20

IV FILARE 70 55 23

VI FILARE 65 32 19

VII FILARE 35 26 16

I FILARE 39 25 17

IV FILARE 70 55 26

VI FILARE 42 40 31

VII FILARE 55 40 23

I FILARE 39 30 23

IV FILARE 69 35 16

VI FILARE 70 50 28

VII FILARE 45 40 15

I FILARE 38 21 24

IV FILARE 60 35 40

VI FILARE 31 19 20

VII FILARE 35 24 14

I FILARE 41 30 24

IV FILARE 61 40 25

VI FILARE 69 35 26

VII FILARE 50 26 15

I FILARE 55 21 24

IV FILARE 70 25 30

VI FILARE 70 24 21

VII FILARE 50 30 20

CI UN 2

CI UN 3

CIRCOLARE

RT UN 5

RT UN 6

RETTANGOLARE

CI UN 1

RT UN 1

RT UN 2

RT UN 3

RT UN 4

COLONNE NON CONFINATE RT/CI UN

DATA MISURAZIONE

[%]

PROVINI

POSIZIONE MISURANOMEFORMA PIANTA
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04/06/2019 05/06/2019 10/06/2019

I FILARE 26 19 20

IV FILARE 31 19 20

VI FILARE 27 20 18

VII FILARE 21 25 17

I FILARE 25 25 25

IV FILARE 24 23 19

VI FILARE 40 25 25

VII FILARE 25 20 24

I FILARE 18 15 15

IV FILARE 39 25 25

VI FILARE 26 20 24

VII FILARE 19 19 20

I FILARE 26 26 18

IV FILARE 25 20 25

VI FILARE 25 22 20

VII FILARE 19 20 15

I FILARE 20 23 25

IV FILARE 27 24 20

VI FILARE 25 22 21

VII FILARE 19 16 21

I FILARE 20 19 20

IV FILARE 50 20 24

VI FILARE 39 35 20

VII FILARE 26 26 19

I FILARE 29 19 20

IV FILARE 26 30 25

VI FILARE 31 30 24

VII FILARE 32 23 25

I FILARE 30 20 17

IV FILARE 40 40 25

VI FILARE 50 35 30

VII FILARE 40 30 23

I FILARE

IV FILARE

VI FILARE

VII FILARE

I FILARE 26 26 23

IV FILARE 30 30 19

VI FILARE 21 21 21

VII FILARE 30 19 20

I FILARE 25 18 20

IV FILARE 30 23 23

VI FILARE 50 45 26

VII FILARE 25 25 17

I FILARE 30 23 21

IV FILARE 40 25 25

VI FILARE 25 24 25

VII FILARE 25 20 23

Provino danneggiato, non idoneo 

alla consolidazione e ad essere 

testato.

CI PTR 20 4

CI PTR 20 5

CI PTR 20 6

CIRCOLARE

CI PTR 20 1

CI PTR 20 2

CI PTR 20 3

COLONNE CONFINATE CON PRETENSIONE AL 20%

PROVINI DATA MISURAZIONE

FORMA PIANTA NOME POSIZIONE MISURA
[%]

RETTANGOLARE

RT PTR 20 1

RT PTR 20 2 

RT PTR 20 3

RT PTR 20 4

RT PTR 20 5

RT PTR 20 6
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04/06/2019 05/06/2019 10/06/2019

I FILARE 26 26 20

IV FILARE 39 39 25

VI FILARE 49 48 30

VII FILARE 38 38 23

I FILARE 21 17 16

IV FILARE 19 25 28

VI FILARE 23 24 28

VII FILARE 14 17 20

I FILARE 20 20 21

IV FILARE 14 14 15

VI FILARE 19 20 19

VII FILARE 23 21 24

I FILARE 19 19 25

IV FILARE 25 24 23

VI FILARE 23 24 23

VII FILARE 22 22 19

I FILARE 15 15 18

IV FILARE 19 20 19

VI FILARE 27 26 25

VII FILARE 19 20 18

I FILARE 24 21 15

IV FILARE 40 23 25

VI FILARE 30 35 23

VII FILARE 23 25 24

I FILARE

IV FILARE

VI FILARE

VII FILARE

I FILARE 30 23 24

IV FILARE 40 25 30

VI FILARE 25 24 26

VII FILARE 25 20 24

I FILARE 30 24 24

IV FILARE 30 26 25

VI FILARE 60 40 20

VII FILARE 25 22 19

I FILARE 25 23 19

IV FILARE 40 24 30

VI FILARE 45 25 40

VII FILARE 25 20 23

I FILARE 35 30 30

IV FILARE 50 30 24

VI FILARE 25 21 25

VII FILARE 25 18 19

I FILARE 25 19 22

IV FILARE 25 21 40

VI FILARE 20 20 30

VII FILARE 20 19 20

Provino danneggiato, non idoneo alla 

consolidazione e ad essere testato.

[%]

CIRCOLARE

CI PTR 40 1

CI PTR 40 2

CI PTR 40 3

CI PTR 40 4

CI PTR 40 5

CI PTR 40 6

RETTANGOLARE

RT PTR 40 1

RT PTR 40 2 

RT PTR 40 3

RT PTR 40 4

RT PTR 40 5

RT PTR 40 6

COLONNE CONFINATE CON PRETENSIONE AL 40%

PROVINI DATA MISURAZIONE

FORMA PIANTA NOME POSIZIONE MISURA
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3.3.2 Rinforzo con resina e corda tesa meccanicamente 

 

I componenti della resina utilizzata sono stati miscelati impiegando un trapano a frusta.  

Il rapporto resina/indurente è di 1/0.25. 

Avendo il contenitore di resina una capacità pari a 4 kg e quello di indurente pari a 2 

kg, è stato possibile effettuare la miscela mescolando tramite un trapano a frusta il loro 

contenuto. 

A causa dell’elevata fluidità la messa in opera nei giunti è stata effettuata tramite una 

siringa.  

Attraverso le seguenti immagini è possibile prendere visione delle fasi di preparazione 

della resina. 

 

 

Figura 3.62 Resina e indurente. 

 

Figura 3.63 Dosaggio dei componenti della 

resina. 

 

Figura 3.64 Miscelazione 

resina. 

 

Facendo riferimento alle caratteristiche meccaniche testate in esperienze precedenti 

sono stati valutati i livelli di pretensione da applicare alle corde di basalto. 

Infatti è comprovato dai risultati delle prove precedentemente condotte che le corde in 

fibra di basalto hanno un comportamento regolare solo nel primo tratto. 
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Figura 3.65 Comportamento tramite tratti linearizzati di 3 provini di corda di basalto [3]. 

 

Per questo motivo è stato scelto come carico massimo che la corda potesse raggiungere 

quello corrispondente al primo cedimento. 

Partendo da questo valore sono state poi calcolate le forze di pretensione pari al 20% e 

al 40% del carico massimo. 

 

 PTR 20 PTR 40 

Fmax [N] 20% Fmax  [N] 40% Fmax  [N] 

2500 500 1000 

                                         

Tabella 3.10 Valori di pretensione scelti per il rinforzo. 

 

Per evitare che si formino momenti torcenti, in grado di causare la rotazione della 

colonna all’interno dell’intelaiatura fissa, vista l’entità delle forze da applicare alla 

corda, sono stati utilizzati telai mobili in modo da ottenere una pretensione simmetrica. 

 

 

Figura 3.66 Sistema di pretensione simmetrico senza creazione di momenti torcenti. 
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Figura 3.67 Sistema di pretensione asimmetrico con la formazione di un momento torcente. 

 

Il carico viene applicato in maniera progressiva partendo dal primo giunto di malta fino 

all’ultimo in sommità. 

Questo procedimento di applicazione del carico è stato svolto con molta accortezza, in 

quanto, con il procedere dell’applicazione, nelle corde nei giunti sottostanti già fissate, 

può verificarsi una perdita di carico. 

 

La tabella di seguito riporta i valori di forza con cui sono state tese le corde in fibra di 

basalto dei provini rinforzati. Nella classificazione dei giunti il 1° Giunto corrisponde 

a quello più in basso. 

 

 

Tabella 3.11 Forze di pre-tensione applicate alle corde in fibra di basalto 
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Nella realizzazione del rinforzo si pone per prima cosa uno strato di allettamento di 

resina su ogni giunto della colonna, le fasi successive comprendono: 

- Aggancio dell’estremità della corda alla cella di carico; 

- Sistemazione del doppio giro di corda all’interno del giunto e aggancio alla 

cella di carico posizionata nel montante opposto; 

- Tesatura meccanica della corda fino al raggiungimento della forza prestabilita; 

- Fissaggio attraverso morsetti delle due estremità della corda; 

- Sgancio dei telai mobili 

Ogni passaggio è stato eseguito correttamente su tutti i giunti, a partire da quello 

inferiore. 

 

  
 

Figura 3.68 Applicazione strato di allettamento di resina e aggancio della corda al telaio fisso. 

 

  
 

Figura 3.69 Particolare su cella di carico e fuga del giunto con resina. 
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Figura 3.70 Colonna rinforzata con corde pretensionate al 40%.    

 

 

 

 

3.4  Prove a compressione sulle colonne 

 

3.4.1 Valutazione della resistenza prevista 
 

Tenendo in considerazione i risultati delle prove effettuate sui singoli materiali nelle 

diverse fasi di costruzione, possiamo stimare la resistenza a compressione che 

potrebbero avere le colonne non rinforzate, utilizzando tre diversi metodi. 

Il primo fa riferimento alla formula proposta dall’Eurocodice 6 [56] 

 

𝑓𝑘 = 𝐾 ∙ 𝑓𝑏
0.7 ∙ 𝑓𝑚 0.3 

  

Dove:  

𝑓𝑘: resistenza a compressione prevista  

𝑓𝑏: resistenza media del mattone Perusia pari a 49,01 MPa   

𝑓𝑚: resistenza media della malta pari a 1,85 MPa (Tabella 3.6)  

𝐾: Costante (per la muratura ordinaria K=0,55 [56]) 

 

Applicando i nostri valori alla formula otteniamo per i provini a base rettangolare: 

𝑓𝑘 = 10,09 MPa. 
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Sapendo inoltre che 𝑓𝑘 misurata in MPa, è calcolabile come il rapporto tra una forza, 

espressa in N, e conoscendo l’area di applicazione della forza, espressa in mm2, è 

possibile ricavare il valore di carico massimo previsto che per i provini rettangolari 

sarà: 𝐹 = 𝑓𝑘 ∙ 𝐴 = 10,09 ∙ 95000 = 958550 𝑁 ≈ 958,55 𝑘𝑁. 

 

Un’altra valutazione è stata fatta considerando i valori di resistenza a compressione 

forniti dalla CIRCOLARE 21gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP. Istruzioni per 

l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni” » di cui 

al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 [57]. 

 

 

Tabella 3.12 Valori tensione attesi [57] 

 

Utilizzando il valore di 𝑓𝑘 = 2,6 𝑀𝑃𝑎  

𝐹 = 𝑓𝑘 ∙ 𝐴 = 2,6 ∙ 95000 = 247000 𝑁 ≈ 247 𝑘𝑁. 

 

Utilizzando il valore di 𝑓𝑘 = 4,3 𝑀𝑃𝑎  

𝐹 = 𝑓𝑘 ∙ 𝐴 = 4,3 ∙ 95000 = 408500 𝑁 ≈ 408,5 𝑘𝑁.   
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Un ulteriore confronto può essere effettuato considerando il Cap.8 della NTC 2008- 

DM 14 gennaio 2008 [58], non più in vigore dello scorso anno, che tratta di costruzioni 

esistenti.   

I valori così ottenuti sono a loro volta dissimili da quelli che abbiamo appena calcolato: 

 

Tabella 3.13 Valori di tensione attesi [58] 

 

Utilizzando il valore di 𝑓𝑘 = 2,4 𝑀𝑃𝑎  

𝐹 = 𝑓𝑘 ∙ 𝐴 = 2,4 ∙ 95000 = 228000 𝑁 ≈ 228 𝑘𝑁.  

 

Utilizzando il valore di 𝑓𝑘 = 4,0 𝑀𝑃𝑎  

𝐹 = 𝑓𝑘 ∙ 𝐴 = 4,0 ∙ 95000 = 380000 𝑁 ≈ 380 𝑘𝑁. 

 

 

I giunti dei provini da rinforzare sono stati scarniti per eliminare le asperità e le 

porzioni di malta che potevano ostruire il passaggio delle corde in fibra di basalto e 

per addolcire gli spigoli. 
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Successivamente ogni provino è stato pulito con pistola ad aria compressa per 

rimuovere detriti e polvere. 

 

.  

Figura 3.71 Scarnitura e pulizia giunti. 

 

 

3.4.2 Esecuzione della prova 

I provini sono stati suddivisi in due gruppi: 

il primo gruppo ha coinvolto le colonne non confinate RT UN 1-2-3, che sono state 

sottoposte ad una compressione monotona fino a rottura. Così è stato possibile ricavare 

una tensione media di rottura necessaria per avere un termine di confronto per le prove 

da eseguire sui campioni rinforzati. 

Le prove del secondo sono state eseguite sui provini rinforzati PTR 40 3-5-6. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi al crono-programma di esecuzione 

delle prove: 

  GRUPPO 1: UN  

PROVINO DATA COSTRUZIONE DATA PROVA STAGIONATURA [gg] 

RT UN 1 16/04/2019 05/06/2019 50 gg 

RT UN 2 16/04/2019 14/06/2019 59 gg 

RT UN 3 16/04/2019 17/06/2019 62 gg 

 

  GRUPPO 2: PTR  

PROVINO DATA COSTRUZIONE DATA PROVA STAGIONATURA [gg] 

RT PTR 40 6 17/04/2019 01/07/2019 75 gg 

RT PTR 40 5 17/04/2019 15/07/2019 89 gg 

RT PTR 40 3 17/04/2019 15/06/2019 89 gg 
 

Tabella 3.14 Conoprogramma prove 
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Per la conduzione delle prove è stata scelta, tra le attrezzature disponibili in laboratorio, 

la pressa idraulica METRO COM che garantisce il raggiungimento del massimo carico 

a rottura atteso, in quanto consente di ottenere una forza massima di 3000 kN ed una 

tolleranza dello 0,1%. 

 

Nelle campagne sperimentali precedenti [2], [3], [4] i provini prima di ogni prova erano 

stati sottoposti ad una precompressione pari a 10 kN. Conoscendo, oltre a questo dato, 

l’area di applicazione del carico è stato possibile calcolare il carico da applicare sulle 

colonne a base rettangolare tramite un coefficiente σ: 

 

𝐴𝑟 = 𝑙 ∙ 𝐿 = 950 𝑐𝑚2 

𝐹 = 𝜎 ∙ 𝐴𝑟 = 15,2 ≈ 15 𝑘𝑁 

 

In base alle prove precedentemente effettuate in altri lavori, la macchina è stata tarata 

per consentire un avanzamento con velocità costante pari a 0,02 mm/s, valore utile 

per garantire un controllo sugli spostamenti. 

 

Questa velocità di prova applicata al nostro caso di studio, come sarà possibile 

verificare nelle tabelle riassuntive del Capitolo 4.1, è risultata essere leggermente 

differente e precisamente compresa in un range di valori compreso tra 0,002-0,011 

mm/s per le colonnine a base rettangolare. 

 

Dopo aver atteso i tempi necessari per la stagionatura della resina le colonne rinforzate 

sono state liberate dal telaio fisso tagliando le corde a filo in entrambi i lati: 

 

           

Figura 3.72 Taglio delle corde e rimozione della colonna dal telaio. 
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Le facce di ogni campione sono state contrassegnate utilizzando le lettere A, B, C e D 

procedendo in senso antiorario in modo da facilitare il loro riconoscimento in fase di 

consolidamento, realizzazione delle prove e di elaborazione dei dati di prova e 

multimediali.  

Prima di essere sottoposti a compressione, sono stati posizionati i trasduttori per il 

monitoraggio degli spostamenti.  

Il sistema di raccolta dati è lo “SPIDER 8” collegato al computer per la registrazione 

dei risultati.  

Lo strumento è dotato di otto canali di acquisizione. Sono stati collegati quindi 6 

trasduttori ad ogni provino con la configurazione visibile in Figura 3.72 e uno 

direttamente alla pressa METRO COM.  

Possono essere quindi ottenuti 6 valori di spostamento [mm] e un valore di forza [kN]. 

 

 
Figura 3.73 Posizionamento dei trasduttori in pianta e prospetto e dei punti di misura. 

 

Dopo aver marcato i punti dove fissare i le piastrine d’appoggio dei trasduttori, 

quest’ultimi sono stati posizionati e attaccati con colla a caldo come si può vedere 

nelle immagini sottostanti 
 

    

Figura 3.74 Posizionamento dei trasduttori sulle colonne. 
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Con riferimento alla Tabella 3.25 sono state prese tutte le distanze per ciascun 

trasduttore tra le due basi e tra le basi e la piastra, la colonna è pronta per essere 

inserita sotto la pressa idraulica per l’esecuzione della prova. 

 

  RT UN 1 RT UN 2 RT UN 3 RT PTR 40 6 RT PTR  40 5 RT PTR 40 3 

A1 

t 300 360 377 335 358 354 

d 140 108 117 95 110 109 

L 265 250 266 257 245 250 

B1 

t 360 368 377 360 355 347 

d 85 109 115 113 110 105 

L 266 254 264 250 240 237 

C1 

t 360 295 296 280 290 292 

d 70 168 162 157 153 162 

L 140 130 133 127 131 134 

D1 

t 360 360 367 355 357 355 

d 70 105 109 105 110 103 

L 256 250 253 255 255 248 

B2 

l 216 221 229 220 225 225 

r 225 223 230 220 220 230 

L 267 252 263 240 253 255 

D2 

l 225 220 235 220 224 222 

r 209 230 235 220 222 217 

L 260 240 265 250 250 253 

 

Tabella 3.15 distanza dei trasduttori 

 

Dopo averlo posizionato sopra la piastra della pressa idraulica, il provino è stato 

centrato per permettere un’applicazione assiale del carico.  

Per ottenere inoltre una superficie sommitale uniforme e regolare è stata applicata 

una cappa di gesso con sopra un foglio di nylon per evitare l’aderenza tra gesso e 

pressa. 
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Figura 3.75 Realizzazione della cappa di gesso, posizionamento del foglio di nylon, colonnina pronta per la prova 

 

Per avere pieno controllo dell’andamento della prova sono state posizionate due 

camere per le riprese, una frontale alla macchina e una con l’obiettivo diretto in 

diagonale, in modo da riuscire a riprendere due facce del provino (A e D). 
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4 RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE 

 

In questo capitolo vengono riportati i risultati delle prove sulle colonne UN PTR 20 e 

PTR 40 oggetto di questa tesi di laurea. 

 

Per ogni campione a base rettangolare vengono riportati i grafici forza-spostamento dei 

quattro trasduttori verticali (A1, B1, C1, D1) e dei due trasduttori orizzontali (B2, D2). 

 

Viene per ogni provino riportata la documentazione fotografica durante lo svolgimento 

delle prove e la restituzione grafica del quadro fessurativo di cui è di seguito riportata 

la legenda: 

 

 

 
Figura 4.1 Legenda del quadro fessurativo. 
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4.1 Colonne non rinforzate (UN) 

 

RT UN 1 

 

Grafico 4.1 Forza-spostamento della colonna RT UN 1 relativo ai trasduttori verticali (B1,C1,D1). 

 

 

Grafico 4.2 Forza-spostamento della colonna RT UN 1 relativo ai trasduttori orizzontali (B2,D2). 

 

Data di costruzione 16/04/2019 

Data di rinforzo - 

Data di prova 05/06/2019 

Stagionatura 50 gg 

Tempo totale di prova 10'9" 

Carico di prima fessurazione 420 kN 

Carico massima raggiunta 446,12 kN 

Tensione di prima fessurazione 4,42 MPa 

Tensione di rottura 4,7 MPa 

Spostamento verticale con carico max sul lato A (A1) - 

Spostamento verticale con carico max sul lato B (B1) 2,84 mm 

Spostamento verticale con carico max sul lato C (C1) ‒1,80 mm 

Spostamento verticale con carico max sul lato D (D1) 0,20 mm 

Spostamento orizzontale con carico max sul lato B (B2) 0,61 mm 

Spostamento orizzontale con carico max sul lato C (C2) ‒2,62 mm 

Velocità media di prova [kN/s] 0,72 kN/s 

Velocità media di prova [mm/s] 0,004 mm/s 

Tabella 4.1 Riepilogo della prova della colonna RT UN 1  
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Figura 4.2 Rilievo fotografico della colonna RT UN 1. 

 

 

 

 

Figura 4.3 Rilievo del quadro fessurativo della colonna RT UN 1. 

 

 

 

 



114 
 

RT UN 2 

  

Grafico 4.3 Forza-spostamento della colonna RT UN 2 relativo ai trasduttori verticali (A1,B1,C1,D1). 

  

Grafico 4.4 Forza-spostamento della colonna RT UN 2 relativo ai trasduttori orizzontali (B2,D2). 

 

Data di costruzione 16/04/2019 

Data di rinforzo - 

Data di prova 14/06/2019 

Stagionatura 59 gg 

Tempo totale di prova 3’9’’ 

Carico di prima fessurazione 328 kN 

Carico massima raggiunta  363,6 kN 

Tensione di prima fessurazione 3,83 MPa 

Tensione di rottura 3,45 MPa 

Spostamento verticale con carico max sul lato A (A1) 1,24 mm 

Spostamento verticale con carico max sul lato B (B1) 1,10 mm 

Spostamento verticale con carico max sul lato C (C1) 0,61 mm 

Spostamento verticale con carico max sul lato D (D1) 1,08 mm 

Spostamento orizzontale con carico max sul lato B (B2) -1,44 mm 

Spostamento orizzontale con carico max sul lato C (C2) -1,73 mm 

Velocità media di prova [kN/s] 2,02 kN/s 

Velocità media di prova [mm/s] 0,006 mm/s 

Tabella 4.2 Riepilogo della prova della colonna RT UN 2. 
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Figura 4.4 Rilievo fotografico della colonna RT UN 2. 

 

  

 
Figura 4.5 Rilievo del quadro fessurativo della colonna RT UN 2. 
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RT UN 3 

  

Grafico 4.5 Forza-spostamento della colonna RT UN 3 relativo ai trasduttori verticali (A1,B1,C1,D1). 

 

Grafico 4.6 Forza-spostamento della colonna RT UN 3 relativo ai trasduttori orizzontali (B2,D2). 

 

Data di costruzione 16/04/2019 

Data di rinforzo - 

Data di prova 17/06/2019 

Stagionatura 62 gg 

Tempo totale di prova 8'9" 

Carico di prima fessurazione 20 kN 

Carico massima raggiunta 564,81 kN 

Tensione di prima fessurazione 0,21 MPa 

Tensione di rottura 5,95 MPa 

Spostamento verticale con carico max sul lato A (A1) 1,88 mm 

Spostamento verticale con carico max sul lato B (B1) 2,47 mm 

Spostamento verticale con carico max sul lato C (C1) 1,77 mm 

Spostamento verticale con carico max sul lato D (D1) 3,25 mm 

Spostamento orizzontale con carico max sul lato B (B2) ‒1,38 mm 

Spostamento orizzontale con carico max sul lato C (C2) ‒0,95 mm 

Velocità media di prova [kN/s] 0,95 kN/s 

Velocità media di prova [mm/s] 0,011 mm/s 

Tabella 4.3 Riepilogo della prova della colonna RT UN 3. 
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Figura 4.6 Rilievo fotografico della colonna RT UN 3. 

 

 

Figura 4.7 Rilievo del quadro fessurativo della colonna RT UN 3. 
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4.2  Colonne rinforzate con corde pretese (PTR 40) 

RT PTR 40 6  

 

Grafico 4.7 Forza-spostamento della colonna RT PTR 40 6 relativo ai traduttori verticali (A1, B1, C1, D1) 

 

 

Grafico 4.8 Forza-spostamento della colonna RT PTR 40 6 relativo ai trasduttori orizzontali (B2, D2) 

 

Data di costruzione 17/04/2019 

Data di rinforzo 21/06/2019 

Data di prova 01/07/2019 

Stagionatura 75 gg 

Tempo totale di prova 19’1" 

Carico di prima fessurazione 550 kN 

Carico massima raggiunta 662,68 kN 

Tensione di prima fessurazione 5,7 MPa 

Tensione di rottura 6,97 MPa 

Spostamento verticale con carico max sul lato A (A1) 1,65 mm 

Spostamento verticale con carico max sul lato B (B1) -1,40 mm 

Spostamento verticale con carico max sul lato C (C1) 0,19 mm 

Spostamento verticale con carico max sul lato D (D1) 2,33 mm 

Spostamento orizzontale con carico max sul lato B (B2) ‒1,57 mm 

Spostamento orizzontale con carico max sul lato C (C2) ‒1,54 mm 

Velocità media di prova [kN/s] 0,89 kN/s 

Velocità media di prova [mm/s] 0,002 mm/s 

Tabella 4.4 Riepilogo della prova della colonna RT PTR 40 6 
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Figura 4.8 Rilievo fotografico RT PTR 40 6  

 

 

Figura 4.9 Rilievo del quadro fessurativo della colonna RT PTR 40 6 
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5 ANALISI DEI RISULTATI SPERIMENTALI 

 

In questo capitolo viene fatta una prima analisi dei risultati delle prove effettuate sulle 

colonnine, analizzate nel capitolo precedente.  

Vengono riportati i diagrammi Tensione-Deformazione (σ-ε). La tensione è stata 

ottenuta come rapporto tra il carico e l’area reale di applicazione e la deformazione 

come la distanza misurata da ogni trasduttore diviso la sua lunghezza L.  

Ogni grafico è stato depurato inoltre di ogni parte non significativa che potrebbe 

essere causa di una deviazione di lettura.  

Per ciascun trasduttore gli spostamenti al di sotto della seconda cifra decimale sono 

stati annullati in quanto soggetti a errori strumentali.  

Nei grafici in cui era riscontrabile un’inversione della tendenza di avanzamento è 

stato apportato un taglio come è possibile osservare in Figura 5.1.  

Questo comportamento è dovuto alla creazione di fessure al di sotto della base di 

attacco del trasduttore che ne causano il distacco dalla colonna, restituendo letture 

non attendibili. 

 

 

Figura 5.1 Taglio dei trasduttori nei punti di cambio di andamento 
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Questo comportamento deriva dall’incurvamento del trasduttore, dovuto alla 

sfogliatura del mattone, che a parità di abbassamento, rileva spostamenti maggiori o 

minori a seconda dei casi. 

 

 

Figura 5.2 Inarcamento del trasduttore dovuto alla sfogliatura del mattone. 

 

Alcuni grafici presentano tratti ad andamento verticale, che indica un materiale 

infinitamente rigido, o viceversa tratti ad andamento orizzontale. Questi 

comportamenti non sono fisicamente possibili e sono un chiaro segno che si è raggiunta 

la rottura del provino, perciò ogni trasduttore è stato interrotto all’inizio di questi tratti 

se presenti. 

 

5.1 Colonne non rinforzate 

RT UN 1 

 

Grafico 5.1 Tensione-Deformazione della colonna RT UN 1 relativo ai trasduttori verticali (B1, C1, D1). 
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Grafico 5.2 Tensione-Deformazione MEDIA della colonna RT UN 1 relativo ai trasduttori verticali (B1, C1, D1). 

 

 

Grafico 5.3 Tensione-Deformazione della colonna RT UN 1 relativo ai trasduttori verticali (B2, D2). 

 

 

Grafico 5.4 Tensione-Deformazione MEDIA della colonna RT UN 1 relativo ai trasduttori verticali (B2, D2). 
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RT UN 2 

 

Grafico 5.5 Tensione-Deformazione della colonna RT UN 2 relativo ai trasduttori verticali (A1, B1, C1, D1). 

 

 

Grafico 5.6 Tensione-Deformazione MEDIA della colonna RT UN 2 relativo ai trasduttori verticali (A1, B1, C1, D1). 

 

 

Grafico 5.7 Tensione-Deformazione della colonna RT UN 2 relativo ai trasduttori verticali (B2, D2). 
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Grafico 5.8 Tensione-Deformazione MEDIA della colonna RT UN 2 relativo ai trasduttori verticali (B2, D2). 

 

 

 

RT UN 3 

 

Grafico 5.9 Tensione-Deformazione della colonna RT UN 3 relativo ai trasduttori verticali (A1, B1, C1, D1). 

 

 

Grafico 5.10 Tensione-Deformazione MEDIA della colonna RT UN 3 relativo ai trasduttori verticali (A1, B1, C1, D1). 
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Grafico 5.11 Tensione-Deformazione della colonna RT UN 3 relativo ai trasduttori verticali (B2, D2). 

 

 

Grafico 5.12 Tensione-Deformazione MEDIA della colonna RT UN 3 relativo ai trasduttori verticali (B2, D2). 

 

Riepilogo delle principali caratteristiche dei provini non rinforzati: 

 

Tabella 5.1 Resistenza a compressione e moduli elastici delle colonne a base rettangolare. 

 

 

Tabella 5.2 Caratteristiche meccaniche medie delle colonne UN a base rettangolare 
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5.2 Colonne rinforzate (PTR 40) 

RT PTR 40 6 

 

Grafico 5.13 Tensione-Deformazione della colonna RT PTR 40 6 relativo ai trasduttori verticali (A1, B1, C1, D1). 

 

Per quanto riguarda i trasduttori verticali A1, B1 e C1 il grafico è stato tagliato in 

corrispondenza dell’applicazione del carico pari rispettivamente a 638 kN, 550 kN e 

639 kN valori di forza che hanno causato una grave lesione del provino in 

corrispondenza del punto di aderenza con il trasduttore e non ha potuto registrare 

correttamente i dati successivi. 

 

Figura 5.3 Distacco trasduttore B1.                                       Figura 5.4 Distacco trasduttore C1 
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Grafico 5.14 Tensione-Deformazione MEDIA della colonna RT PTR 40 6 relativo ai trasduttori verticali (A1, B1, C1, D1). 

 

 

 

Grafico 5.15 Tensione-Deformazione della colonna RT PTR 40 6 relativo ai trasduttori verticali (B2, D2). 

 

 

 

Grafico 5.16 Tensione-Deformazione MEDIA della colonna RT PTR 40 6 relativo ai trasduttori verticali (B2, D2). 

 

Riepilogo delle principali caratteristiche del provino rinforzato con corde pretese al 

40%:                                                    

 

Tabella 5.3 Resistenza a compressione e moduli elastici delle colonne a base rettangolare 
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5.3 Analisi delle modalità di rottura 

Una volta concluse le prove a compressione è stato possibile procedere con l’analisi 

della parte interna di ogni provino andando a sezionare orizzontalmente le colonne.  

Per i provini UN è stato sempre seguito lo stesso iter partendo dal penultimo giunto 

superiore (giunto 5) e procedendo fino a quelli in mezzeria. Nel caso dei provini 

rinforzati l’analisi ha riguardato nei casi in cui le lesioni erano significative anche i 

giunti sottostanti la mezzeria. 

 

 

Figura 5.5 Sequenza di analisi.                     Figura 5.6 Fasi di sezionamento. 

 

Questa operazione permette di investigare e capire le modalità di rottura e di ricreare, 

dove possibile la successione del danneggiamento che ha portato alla rottura del 

provino. Di seguito è riportato il rilievo fotografico ottenuto per ogni provino 

esaminato. 
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COLONNE UN 

RT UN 1 

Colonnina sezionata nel giunto 5                                                              Giunto 5 

                                                       

 

Colonnina sezionata nel giunto 3                                                             Giunto 3                     

                                                        

Figura 5.7 Analisi della parte interna della colonna RT UN 1 
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RT UN 2  

Giunto 5 

 

Figura 5.8 Analisi della parte interna della colonna RT UN 2. 

 

RT UN 3 

                     Giunto 5                                                              Giunto 3 

 

Figura 5.9 Analisi della parte interna della colonna RT UN 3. 
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COLONNE PTR  

PTR 40 6 

                       Giunto 6                                               Giunto 5 

 

 

                         Giunto 4                                               Rottura ad arco nello spigolo tra le facce A-D 

 

 

Giunto 3                                               Parte superiore giunto 3 
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Consolidamento mal eseguito nel giunto 3 

 

Figura 5.10 Analisi della parte interna della colonna RT PTR 40 6. 

 

 

Analizzando le immagini sopra riportate si possono valutare gli effetti del sistema di 

rinforzo resina-corda.  

Nel caso specifico della colonna RT PTR 40 6, per alcuni giunti, il rinforzo non è stato 

eseguito perfettamente. La resina infatti non è penetrata perfettamente nel giunto di 

malta e non ha impregnato correttamente la corda in fibra di basalto. 

 

Figura 5.11 Rinforzo mal eseguito. 

 

A causa di questo difetto nelle porzioni più esterne del provino la rottura è avvenuta 

come se fosse stato rinforzato con sola resina, riportando una rottura fragile del rinforzo 

e creando delle fessure longitudinali importanti che generano lastre corticali sconnesse 

dal resto della colonna. Avvenuto questo distacco all’interfaccia, il carico continua ad 

agire nella parte centrale, composta da mattoni e malta, che con l’avanzamento della 

prova continua a danneggiarsi. 
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Figura 5.12 Rottura con distacco dall’interfaccia 

 

Spostandoci in mezzeria, dove il rinforzo è stato eseguito più correttamente, possiamo 

notare la creazione di fessurazioni ad arco, segno che indica che l’azione di 

confinamento è stata adempiuta. Questo comportamento è dimostrato anche dalla 

fessurazione a clessidra in prospetto. 

 

 

Figura 5.13 Creazione di fessure ad arco 

 

 

Figura 5.14 Fessurazione a clessidra del mattone in corrispondenza dello spigolo. 
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L’aderenza tra resina e mattone sembra essersi verificata in ogni punto, sia per le 

rettangolari sia circolari, visto il distacco coesivo che si è avuto ad ogni interfaccia 

durante le fasi di sezionamento. 

 

Figura 5.15 Distacco coesivo della resina. 
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6 CONCLUSIONI 

 

La campagna sperimentale condotta ha avuto come obiettivo l'intento di fornire un 

contributo allo studio e alla ricerca, per proporre una tecnica adatta ad intervenire 

in modo efficace sul patrimonio architettonico esistente realizzato in muratura 

storica.  

  

L’indagine si è concentrata sul comportamento delle colonne in muratura storica 

soggette a compressione semplice. Si è cercato di andare in contrasto agli effetti di 

questa compressione intervenendo con una tecnica innovativa di repointing 

flessibile utilizzando la fibra di basalto, che tra e altre cose, consente anche il 

mantenimento del facciavista.   

  

I risultati della campagna sperimentale hanno dimostrato che l'intervento proposto, 

eseguito su colonne a base rettangolare, con corde pretese meccanicamente, porta 

grandi benefici.   

  

Con tale intervento si ottiene infatti sia un incremento della resistenza a 

compressione sia un cambiamento delle effettive modalità di rottura.  

  

Nel caso di un ulteriore sviluppo della sperimentazione sarà tuttavia necessario 

porre maggiore attenzione all'applicazione dello strato di resina, cercando di 

garantire che le corde di basalto si impregnino correttamente, in modo da ottenere 

una perfetta collaborazione tra i due materiali che compongono il rinforzo. 
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