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CAMPAGNA DIAGNOSTICA



La tessitura e la struttura dei corpi murari (limitatamente 
alle porzioni murarie “non a vista”); 

La natura delle malte di allettamento (al fine di indicare 
parametri plausibili di resistenze meccaniche delle stesse);

La diffusione dell’umidità nelle murature e delle patologie 
ad essa connesse (presenza di sali solubili);

Stato di conservazione delle superfici intonacate (presenza 
di distacchi).

CAMPAGNA DIAGNOSTICA



Entrambi gli edifici sono completamente realizzati in mattoni 
pieni, come nelle parti in cui gli intonaci non sono più
presenti.
Non si sono riscontrati tamponamenti di aperture o 
significative differenze nella tessitura muraria. 



SI sono riscontrate le tracce dei solai al di sotto degli 
intonaci. 



secondo testo unico norme tecniche per le costruzioni DM 
14/01/2008, Parte 1, Capitolo 11



secondo testo unico norme tecniche per le costruzioni DM 
14/01/2008, Parte 1, Capitolo 11
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Camp. Granulometria 
aggregato

Tipo 
aggregato

Tipo legante Rapporto 
quantitativo

Classificazione 
secondo D.M. 
14/01/2008

1 <1,5mm sabbia 
eterogenea

calce aerea 4/1 Non classificabile

2 <2mm sabbia 
eterogenea

cemento 4/1 M8
cementizia

3 <2mm cocciopesto calce  aerea 4/1 M2,5
Pozzolanica



4

Camp. Granulometria 
aggregato

Tipo 
aggregato

Tipo legante Rapporto 
quantitativo

Classificazione 
secondo D.M. 
14/01/2008

4 <2mm (Sabbia 
calcarea)

argilla Aggregato in 
tracce

Non classificata



Entrambi gli edifici risultano interessati da una notevole 
presenza di umidità di risalita capillare con altezza variabile 
tra i 70 cm e i 2m, sia esternamente che internamente, sulle 
murature perimetrali e su quelle interne.. 



Oltre alla termografia sono state eseguite misurazioni con 
altri strumenti (metodo resistenza elettrica) e prelievi 
finalizzati alla quantificazione del contenuto d’acqua delle 
murature



Le analisi effettuate hanno riscontrato notevole presenza di 
sali solubili a livello superficiale, mentre all’interno della 
muratura la presenza di sali è risultata meno importante. 
La specie salina prevalente è risultata essere rappresentata 
dai nitrati



Gli intonaci risultano, su tutte le facciate osservate, in 
precario stato di conservazione, con ampie aree di distacco 
dal supporto murario. 



FASE 1: Conoscere i materiali

Su  richiesta  di  MGN  srl,  è stata 
svolta un’indagine volta a realizzare 
intonaci  atti  al  consolidamento  di 
murature  lesionate  in  seguito  ad 
eventi sismici.
In  fase  iniziale  si  è provveduto  a 
campionare,  nei  luoghi  colpiti  dal 
sisma,  malte  ed  intonaci  presenti 
negli  edifici  ammalorati  dalle 
scosse  di  terremoto  al  fine  di 
individuare le componentistiche. 



FASE 1: Conoscere i materiali in opera:
Test su materiali analoghi riproposti in laboratorio

Misura della tensione di adesione (pull‐off)

Dopo un’applicazione di una tensione di 0,09 N/mm2 è avvenuto il distacco dell’intonaco dalla muratura.



FASE 2: Realizzazione materiali su misura da parte di MGN

Successivamente,  vista  la  natura  prettamente 
aerea  delle  malte  originali  sulla  base  delle 
composizioni  individuate  dalle  analisi,  la  ditta 
MGN ha  realizzato una  serie di  impasti di  con 
diversi tenori di idraulicità utilizzando:
1.Calce aerea e idraulica naturale, 
2.Materiali  pozzolanici,  quali  cocciopesto  e 
pozzonane naturali, 
3.Aggregati  (sabbie)  di  vario  colore  al  fine  di 
minimizzare la presenza di ocre e altri coloranti 
negli impasti
4.Fibre neturali.



FASE 3: Individuazione primi impasti ed esecuzione test meccanici sui materiali

Dagli istogrammi si nota come, confrontando i rapporti tra i valori di compressione e flessione, l’aumento 
dei valori di compressione comporti una minore elasticità dei materiali.



FASE 3: Individuazione primi impasti ed esecuzione test meccanici sui materiali

Interessante risulta l’osservazione che le tensioni di adesione per il materiale dotato di inferiori 
caratteristiche meccaniche e quello di massime resistenze meccaniche presentino valori di pull-off 
confrontabili (sia pur con modalità di rottura differenti). 
Si noti infine, per ogni impasto, il notevole incremento prestazionale rispetto alla malta storica.



FASE 3: Esecuzione test meccanici sui materiali

Il confronto tra i valori di adesione risulta maggiormente complesso in quanto i tre impasti 
hanno avuto un comportamento diverso: infatti solamente l’ Intonaco “1” ha avuto un 
distacco di adesione mentre per I’ Intonaco “2” e per l’ Intonaco “3” si è avuta rottura, 
rispettivamente, interna all’intonaco e del supporto, indicando in questi casi valori di 
adesione superiori a quelli registrati.

“1” “2” “ 3”



FASE 4: Prove di stesura in cantiere



FASE 4: Prove di stesura in cantiere e Confronto tra il materiale steso in 
laboratorio e in cantiere

Il confronto è stato eseguito sul materiale Intonaco “1”.



FASE 4: Prove di stesura in cantiere e Confronto tra il materiale steso in 
laboratorio e in cantiere

L’analisi delle tensioni di adesione 
non ha mostrato significative 
differenze tra i valori ottenuti in 
laboratorio e quelli in sito anche 
se si sono registrati valori 
leggermente superiori in sito. 

In entrambi i casi il distacco è
avvenuto sull’interfaccia 
muratura/intonaco.



FASE 5: Prove meccaniche (resistenza al taglio) su campioni di muratura

I provini sono muretti costruiti secondo 
normativa con dimensioni:
Altezza (h) = pari a 7 corsi di elementi 
resistenti
Lunghezza (L) = pari a 2 lunghezze di 
elementi resistenti
Rapporto altezza/spessore (h/l) = > 2,4
Spessore malta di allettamento = 2,0 cm

I mattoni pieni utilizzati (dimensioni 250x125x55 mm, circa) provengono da 
materiale di recupero di edifici locali (area Modena), così come locale è l’argilla 
utilizzata per la stesura dei giunti di allettamento 



Il valore del carico di rottura è stato raggiunto applicando solamente la struttura 
di contrasto, utilizzato per effettuare la prova, in appoggio con il provino, senza 
necessità di applicare ulteriore carico mediante martinetti idraulici.
Il valore di resistenza al taglio è stimabile in circa 0,06 N/mm2

DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DELLA RESISTENZA A 
TAGLIO DELLA MURATURA  IN ASSENZA DI CARICHI VERTICALI 
(D.M. 20/11/87)



I provini sono stati successivamente  
consolidati con un materiale 
corrispondente alla classe di 
resistenza M 5 del Decreto 
Ministeriale del 14/01/2008. 

La malta consolidante è stata stesa per uno spessore pari a circa 2cm



Il valore di resistenza al taglio è pari a 0,54 N/mm2



I provini sono stati successivamente  
consolidati con un materiale 
corrispondente alla classe di 
resistenza M 5 del Decreto 
Ministeriale del 14/01/2008. 

La malta consolidante è stata stesa per uno spessore pari a circa 2cm con rete 
estrusa in polipropilene (PP) a maglia quadrangolare di dimensione 55x65 mm.
Le caratteristiche meccaniche dichiarate dal produttore sono: resistenza a 
trazione della singola barra (valore medio) 15.0 kN/m, allungamento a rottura 
15%.



Il valore di resistenza al taglio è pari a 0,27N/mm2



I provini sono stati successivamente  
consolidati con un materiale 
corrispondente alla classe di 
resistenza M 5 del Decreto 
Ministeriale del 14/01/2008. 

La malta consolidante è stata stesa per uno spessore pari a circa 2cm con rete 
rete in materiale composito fibrorinforzato a maglia quadra dimensione 66x66 
mm, costituita da fibra di vetro e resina termoindurente, spessore medio 3 mm. 
Le caratteristiche meccaniche dichiarate dal produttore sono: resistenza a 
trazione della singola barra (valore medio) 3,5 kN/m, allungamento a rottura 3%.



Il valore di resistenza al taglio è pari a 0,54N/mm2



Consolidamento Malta M5 Malta M5
Con rete in polipropilene 

Malta M5
Con rete in materiale 

composito fibrorinforzato 
Res al taglio 0,54 N/mm2 0,27 N/mm2 0,54 N/mm2



Simili valori di incremento prestazionale.
Ma quale comportamento è preferibile???

si è mantenuta l’adesione della malta consolidante alla 
muratura ed all’allettamento argilloso testimoniando un 
comportamento collaborativo con la muratura durante 
le fasi di stress e di rottura del sistema.
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