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PRESENTAZIONE

Per molteplici motivi, che in questa sede non è ragionevole elencare, nel nostro
Paese esiste un enorme patrimonio architettonico, di complessa stratificazione
nel tempo e caratterizzante i diversi luoghi. Tuttavia un elemento comune è pos-
sibile rintracciare in tutte queste costruzioni storiche: l'uso della muratura come
fondamentale costituente costruttivo.

Questo materiale - aggregato di diversi componenti - risulta di difficile defini-
zione meccanica; possiamo solo schematizzarlo con le seguenti caratteristiche:
resistenza a compressione e modulo elastico quanto mai vari, scarsissima dut-
tilità e ancora più esigua, comunque non affidabile, resistenza a trazione.

Ciò detto per mettere in evidenza, così come si riscontra dopo un terremoto,
l'eterogeneità dei comportamenti strutturali degli edifici in muratura, anche
formalmente simili, e giustificare gli estensori delle vecchie normative per le
costruzioni in zone sismiche, che si limitavano a prescrivere condizioni proget-
tuali e costruttive, non entrando mai in merito alle verifiche analitiche rigorose.

La difficile quantificazione delle caratteristiche meccaniche delle singole mura-
ture presenti anche nel medesimo fabbricato, l’accumulo dei danni conseguenti
a precedenti terremoti, le incoscienti alterazioni strutturali, provocati dalle biz-
zarrie dei vari utenti della costruzione, rendono invero quanto mai problema-
tica l'affidabilità delle verifiche di stabilità. Il giudizio sulle reali condizioni di
salute di una costruzione di muratura, specialmente se antica, spesso è da
recepire da una valutazione di sintesi, cui le verifiche analitiche danno un sup-
porto tanto più affidabile quanto più queste sono recepite con spirito critico.
Ne consegue la massima importanza della cultura e dell’esperienza del pro-
fessionista, alle cui cure si affida la costruzione a rischio di instabilità sotto le
azioni sismiche.

L’attuale normativa ha il pregio di indicare le più opportune verifiche da ese-
guire come garanzia delle scelte progettuali effettuate dallo strutturista e
nell’aver ufficializzato la presenza del rischio sismico sulla quasi totalità del
nostro territorio.

L’Autore del libro, che ho potuto apprezzare durante i molti anni di conoscen-
za e collaborazione, è un professionista di gran cultura tecnico-scientifica e di
molteplice esperienza, in particolare nel campo degli interventi di adeguamen-
to sismico per le costruzioni di muratura. Egli è riuscito, nella pluri decennale
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attività professionale, a filtrare dalla complessità dei fenomeni e della loro rap-
presentazione, spesso equivoca, l’essenziale cui porre la massima attenzione,
individuando così ciò che non può essere trascurato perché fulcro del corretto
comportamento delle costruzioni.

Questo libro, per la natura degli argomenti e per come questi sono trattati,
s’inserisce tra quelli che ogni professionista, impegnato nella difficile difesa del
nostro patrimonio architettonico dal rischio sismico, dovrebbe possedere nella
propria biblioteca tecnica come strumento operativo e guida procedurale.

Prof. Ing. Antonino Gallo Curcio

Ordinario di “Consolidamento degli edifici storici”

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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CAPITOLO 1

LE MURATURE

1.1 Introduzione

Le opere murarie che chiamiamo semplicemente “murature” pur avendo  ori-
gini antichissime,  ancora oggi trovano largo impiego nelle costruzioni civili
per la loro semplicità esecutiva, durabilità ed affidabilità.  Anche gli ultimi ter-
remoti italiani (L’Aquila/2009), hanno mostrato la tenuta di quegli edifici in
muratura realizzati con buoni materiali, o consolidati correttamente, ed il col-
lasso invece di quelle strutture costruite con materiali poveri, disorganizzati, a
sacco, con malta scadente, tipici di molti centri storici.   

La muratura è certamente un materiale “difficile”, molto eterogeneo e parlare
delle sue caratteristiche meccaniche ha senso solo se si attribuiscono a queste
un valore  indicativo, medio, buono per schemi codificati di calcolo. La via spe-
rimentale per definire le proprietà meccaniche ed elastiche della muratura, se
sostanzialmente è corretta per le nuove costruzioni, certamente è molto alea-
toria per i vecchi edifici, per i quali le prove dirette (martinetti piatti, onde, ecc.)
hanno solo valore circoscritto e comunque orientativo; per questi ultimi assume
invece grande importanza la conoscenza storica della costruzione e la lettura
del quadro fessurativo, che evidenziano bene le patologie strutturali e possono
suggerire le corrette strategie d’intervento.

Ecco perché nello studio e nel calcolo delle strutture in muratura perdono signi-
ficato i numeri e l’affinamento maniacale del metodo di calcolo; quando pos-
sibile, è molto meglio affidarsi a schemi chiari, isostatici, a rottura, a soluzioni
in forma chiusa, che molte volte non hanno bisogno della conoscenza dei lega-
mi costitutivi della materia e seguono le leggi dei corpi rigidi della meccanica
razionale.

Quanto detto non intende sminuire l’importanza del calcolo iperstatico (ed in
particolare di quello agli elementi finiti), che deve servire essenzialmente per
avere l’ordine di grandezza delle cose e non lasciare all’improvvisazione le scel-
te progettuali di fondo. 

Le norme tecniche per le costruzioni che si sono avvicendate negli anni, e parti-
colarmente il D.M. 14 Gennaio 2008, con la Circolare n. 617/2009 e le Direttive
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per i beni vincolati, hanno modificato profondamente la normativa sismica, col-
mando le precedenti e lacunose  procedure di calcolo. Ad esse occorre ricono-
scere indubbiamente il merito di codifica dei procedimenti, anche se spesso
artificiosi e  troppo penalizzanti. 

Per accordarsi con la
realtà fisica, esse manca-
no  fo r se  ancora  d i
un’adeguata “taratura
sul campo”, perchè i
diversi metodi di verifica
portano spesso a risultati
completamente diversi
tra loro e previsioni pes-
simistiche, anche per
quei fabbricati che han-
no invece ben resistito a
for ti scosse sismiche.
Esempio ne sia l’edificio

proprietà Palazzi in Avezzano (AQ), (figure 1.2–1.3): realizzato nel 1910 su
due piani e pianta ad “L” , con muratura ordinaria di malta bastarda, blocchi
di cemento pressato, solette piene di c.a., esso si presenta oggi integro, così
come dopo il fortissimo terremoto del 13 gennaio 1915 (XI grado Mercalli –
Magnitudo 7), che rase al suolo tutta la Città.

Questo libro parte dalla
necessaria conoscenza
dei materiali e con un pro-
cesso logico-operativo
arriva alla modellazione e
calcolo automatico delle
strutture murarie; l’esposi-
zione teorica è arricchita
da esempi di calcolo e da
grafici di dettagli costrutti-
vi. Molta attenzione è
rivolta agli interventi sul

patrimonio edilizio esistente (che in massima parte è costituito da opere in mura-
tura ordinaria), ed alle “murature armate” che oggi stanno prendendo sempre
più piede, anche per costruzioni di una certa importanza.

Figura 1.1
Carta delle

isosisme
terremoto

di Avezzano
del 13/1/1915

Figura 1.2
Avezzano
fabbricato

prop. Palazzi
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La trattazione, pur seguendo
le indicazioni delle normati-
ve, ed avere un’impostazione
matematica rigorosa, dà infi-
ne molto più importanza alla
comprensione generale del
problema, in modo da pre-
scindere da aggiornamenti e
mode in continua evoluzione. 

Questa settima edizione è
stata riveduta ed ampliata
con nuovi  paragraf i  d i
approfondimento sul calcolo
dinamico agli stati limite, sui meccanismi di collasso locale e sugli interventi di
recupero di edifici esistenti.

1.2 Caratteristiche delle murature con elementi 
resistenti naturali

Tutte le murature, ad eccezione di quelle a secco e in pietra da taglio a grossi
blocchi, sono costituite dall’unione di due materiali, dei quali di solito uno mol-
to resistente (pietre naturali, mattoni, blocchi artificiali) e da un secondo mate-
riale di solito meno resistente (malta di calce, cemento).

Figura 1.3
Avezzano 
prop. Palazzi - 
Particolare

Figura 1.4
Avezzano - 
Pianta piano 
terra fabbricato 
Palazzi 
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La malta ha la funzione di riempire i vuoti tra gli elementi lapidei e di collega-
mento degli stessi elementi, al fine di realizzare un sistema unico compatto e
ridistribuire le tensioni trasmesse dall’elemento più resistente.

Per una buona muratura la malta dovrà avvolgere tutto l’elemento principale
con giunti di 0,5-1,5 cm, mentre gli elementi lapidei naturali non devono esse-
re friabili, non essere gelivi, ed avere buona adesività alle malte. Tra le pietre
più idonee sono da segnalare i calcari ed alcuni tufi litoidi; meno adatte sono
quelle rocce contenenti silice (per la forte durezza e fragilità, nonché per la
modesta affinità di legarsi alle malte) e le arenarie, perché igroscopiche e geli-
ve. Si evidenzia che in zona sismica sono ammesse solo elementi naturali squa-
drati e murature con pietra non squadrata o listata solo in siti di IV categoria.

A titolo orientativo si riportano alcune caratteristiche medie delle rocce integre più
comuni, tenendo presente che nel S.I.: 1 MPa = 1 N/mm2 = 10 daN/cm2 = 10 bar.

Le murature con elementi naturali si possono così distinguere:

1) muratura di pietra non squadrata;

2) muratura di pietra listata;

3) muratura di pietra squadrata.

Tab. 1.1 – Caratteristiche tecniche di alcune rocce

MATERIALE
DENSITÀ
(Kg/m3)

CARICO ROTTURA A COMPRESSIONE
fm (MPa)

MODULO DI ELASTICITÀ
E (MPa)

Graniti 2500-2900 100-200 50000-60000

Porfidi 2400-2700 100-250 50000-70000

Basalto 2700-3100 200-400 90000-120000

Tufo vulcanico 1100-1800 3-7 3000-15000

Tufo calcareo 1100-2000 1-50 -

Calcari teneri 2000-2400 10-40 20000-40000

Calcari compatti 2400-2700 50-150 20000-80000

Dolomie 2300-2900 100-110 40000-70000

Travertini 2200-2500 40-50 -

Conglomerati
Brecce, Puddinghe

2000-2700 80-150 -

Arenarie 1800-2700 40-130 5000-30000

Marmi 2700-2800 100-140 40000-70000
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La muratura in pietra non squadrata si presenta realizzata con materiale di
cava lavorato solo grossolanamente, posto in opera in strati sufficientemente
regolari. Si procede nella costruzione a strati orizzontali (ricorsi) concatenan-
do le pietre: una pietra trasversale di punta ogni due pietre longitudinali di
fianco, sfalsando ogni strato i giunti verticali. Le pietre più grosse vanno sepa-
rate da malta per evitare il loro contatto. Agli incroci dei muri ed agli angoli
vanno posti elementi lapidei più regolari e meglio squadrati.

La muratura listata è costituita da pietre grossolanamente squadrate, disposte
con ricorsi orizzontali in calcestruzzo semplice o armato, oppure da almeno
due filari di mattoni ad interasse massimo di 1,60 m per tutto lo spessore del
muro e per tutta la lunghezza.

La muratura di pietra squadrata è quella ottenuta con elementi lapidei prisma-
tici regolari posti in strati e concatenati sfalsando i giunti.

La resistenza caratteristica degli elementi naturali viene valutata con prove di
laboratorio, secondo le indicazioni delle normative. Ai fini dell’analisi dei cari-
chi permanenti si riportano i pesi specifici delle murature più diffuse.

Tab. 1.2 – Peso specifico di alcune murature di pietrame

MURATURA PESO SPECIFICO (daN/m3)

Pietrame calcare 2200

Pietrame listata 2100

Figura 1.5
Tipologie di 
murature
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