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Sommario 

Il presente lavoro fornisce una panoramica delle indagini oggi in uso per la 
caratterizzazione meccanica della muratura, con particolare riferimento alla tecnica a 
martinetti piatti, della quale verranno illustrate le indagini e i risultati relativi ad una 
campagna in situ. La diffusione tra gli operatori del settore di tecniche NDT di indagini 
sulla muratura consentirà una reale valutazione dei parametri meccanici presenti sul 
patrimonio edilizio, al fine di orientare al meglio interventi di miglioramento ed 
adeguamento sismico. 
 
1. Introduzione  

Uno dei problemi ricorrenti sul quale si imbattono gli operatori del settore è quello 
relativo alla caratterizzazione meccanica delle murature in opera, infatti l’identificazione 
dei reali livelli di affidabilità di un edificio in muratura non può prescindere dalla 
conoscenza dei modelli elastici, della tensione di prima fessurazione e dalla tensione 
ultima. A volte, l’analisi del comportamento delle strutture murarie, secondo percorsi di 
carico time-history o step-by-step, richiede la conoscenza dell’evoluzione dei modelli del 
materiale, passando dai moduli elastici all’origine alla richiesta dei moduli di elasticità 
secanti o addirittura tangenti sul generico percorso di carico. 

Per la conservazione, in condizioni di sicurezza, del patrimonio culturale nei riguardi 
dell’azione sismica è necessario disporre di strumenti di analisi dettagliati, in grado di 
consentire le analisi di vulnerabilità, la valutazione del rischio e la progettazione degli 
interventi[1-2]. Risulta indispensabile la conoscenza del manufatto, dedotta da operazioni 
di rilievo, analisi storica ed indagine sperimentale, in conformità con quanto previsto dal 
programma di monitoraggio dello stato di conservazione dei beni architettonici tutelati [3-
4-5]. Intervenire con tecniche di miglioramento significa operare tenendo conto non solo 
della conservazione della materia e del funzionamento strutturale, ma anche del rispetto 
del contesto in cui si opera.  Riguardo il controllo, o meglio il monitoraggio di queste 
strutture, attualmente è possibile valutare l’affidabilità dei materiali, l’evoluzione dei 
quadri fessurativi attraverso tecniche di tipo NDT (Non-Destructive Testing). 

Con il presente lavoro si intende fornire un contributo di risposta ad alcuni di questi 
quesiti, attraverso tecniche sperimentali di controllo in opera, quali quelle a martinetto 
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piatto. Con la prova a martinetto piatto possono essere recuperati alcuni parametri 
meccanici dello stato di fatto e soprattutto, ad intervento di consolidamento avvenuto, è 
possibile saggiare la qualità della muratura. 

Nelle sezioni seguenti verranno delineate le fasi ed i metodi per l’applicazione dei 
principi dettati dalla normativa italiana vigente. Inoltre prima di entrare nel merito di 
quelle che sono le peculiarità delle indagini a martinetto piatto verrà fornita una 
panoramica delle tecniche oggi in uso per la caratterizzazione meccanica della muratura, 
utilizzando la classificazione propria delle indagini di tipo: distruttivo, semi-distruttivo e 
non-distruttivo. Infine verrà illustrato un caso reale che ha come oggetto di studio un 
Complesso Conventuale, per avere un riscontro pratico del protocollo procedurale di 
valutazione della sicurezza e del monitoraggio, il cui aspetto teorico è stato esposto 
precedentemente. 
 
2. Esplicazione delle fasi del protocollo procedurale di diagnosi per le costruzioni in 

muratura con particolare attenzione verso i beni tutelati 
I manufatti architettonici appartenenti al patrimonio culturale presentano oggettive 

difficoltà rispetto agli edifici ordinari, per la loro varietà tipologica e singolarità 
costruttiva, dovute alle trasformazioni subite nel corso del tempo e allo stato di 
conservazione. Ciò non consente di indicare una strategia univoca ed affidabile di 
modellazione ed analisi. Il punto di partenza ha inizio, in questo quadro articolato, dal 
confronto tra lo stato attuale e quello di progetto da un lato e la definizione della vita 
nominale dal’altro. La vita nominale è il periodo nel quale la struttura può essere 
considerata sicura, nel senso che è in grado di sopportare l’azione sismica in un probabile 
periodo di riferimento. In questi manufatti si svolgono funzioni strategiche o rilevanti. La 
conseguenza relativa all’adozione del miglioramento, piuttosto  dell’adeguamento, 
consiste nell’accettare una vita nominale più breve; questo porta ad una probabilità 
annuale di occorrenza del terremoto troppo elevata. Questa vita nominale ridotta (anche 
inferiore a 50 anni) consente, comunque, di certificare la sicurezza di un intervento meno 
invasivo, in quanto questo tutela la costruzione in termini probabilistici per un numero 
minore di anni. Coerentemente con il fatto che per un bene culturale non è prescritto il 
raggiungimento di un prefissato livello di sicurezza [3-4-5] garantire l’intervento per una 
vita nominale minore significa accettare di dover provvedere ad una nuova verifica entro 
tale termine, oltre a prevedere un idoneo programma di monitoraggio e, nei casi di edifici 
con funzione strategica o sociale, eventuali provvedimenti per garantire la sicurezza.  

Per la valutazione della sicurezza sismica ed il progetto degli interventi di 
miglioramento dei beni culturali tutelati, è necessario esplicitare le seguenti fasi operative: 
conseguire una adeguata conoscenza della struttura, definire i modelli meccanici della 
struttura o delle sue parti e scegliere i metodi di analisi, definire un livello di sicurezza 
sismica di riferimento, valutare la vita nominale nello stato di fatto, progettare l’intervento 
di miglioramento sismico, valutare la vita nominale nello stato di progetto, adottare 
opportune regole di dettaglio nella realizzazione degli interventi. In funzione di queste fasi 



operative è stata definita una struttura logica del percorso conoscitivo e della qualità dei 
dati, distinguendo un livello di conoscenza speditivo, che fa riferimento all’osservazione 
diretta delle qualità della costruzione, ed un livello di conoscenza analitico, che fa 
riferimento alla conoscenza geometrica e materico-costruttiva della costruzione. La figura 
1, sintetizza l’iter metodologico che la normativa attuale propone [3], al fine di definire un 
modello interpretativo per la valutazione dello stato di conservazione e della sicurezza 
sismica. Ognuna di queste fasi è organizzata in una raccolta dati articolata per moduli 
schedografici autonomi e complementari, ognuno dei quali rappresenta un livello di 
conoscenza distinto. La scelta tra i diversi moduli schedografici costituisce il progetto 
conoscitivo da attuare in relazione a diversi fattori, quali gli obiettivi da perseguire, i 
contesti territoriali, la disponibilità delle risorse. 

 
Figura.1: Rappresentazione dei livelli di conoscenza  e verifica 

 

I dati acquisiti nella campagna di indagine andranno restituiti in modo tale da 
consentire, in tempi relativamente brevi, la creazione di una banca dati accessibile 
attraverso il programma di monitoraggio dei beni architettonici tutelati. Il controllo 
periodico della costruzione rappresenta il principale strumento per una consapevole 
conservazione; consente di programmare la manutenzione e prevenire qualsiasi danno 
strutturale. Dal controllo periodico è possibile valutare l’insorgenza degli stati fessurativi, i 
fenomeni di degrado, le trasformazioni nella struttura e nell’ambiente circostante. Inoltre, 
il monitoraggio può rappresentare un’alternativa all’intervento, a vantaggio della 
conservazione. 
 
3. Caratterizzazione meccanica del materiale muratura in opera mediante l’uso di 

tecniche sperimentali distruttive e non distruttive. 
Il materiale muratura è un materiale composito costituito dall’assemblaggio di 

elementi naturali (pietre erratiche, a spacco, sbozzate o squadrate) o artificiali (laterizi). La 
risposta meccanica di questo materiale dipende da numerose variabili, quali la 
disomogeneità delle forme e dimensioni degli elementi cha lo costituiscono, la tecnica di 
assemblaggio (a secco o con giunti di malta), la tessitura, ovvero la disposizione 
geometrica degli elementi nel paramento murario. [6] 



Per avviare il processo di recupero (Fig.1) degli edifici storici risulta determinante 
caratterizzare meccanicamente il comportamento dei maschi murari non solo nelle 
condizioni originarie ma anche successivamente alle operazioni di riparazione e 
adeguamento, per verificare la qualità e l’efficacia dell’intervento realizzato. 

Per caratterizzare i paramenti murari è fondamentale conoscere i parametri di 
deformabilità per prevedere la risposta della struttura in funzione dello stato di 
sollecitazione applicato e di resistenza, al fine di stimare il margine di sicurezza globale 
della struttura. L’acquisizione di questi dati può avvenire attraverso accurate indagini 
sperimentali “in situ”, queste si distinguono in: 
 Indagini di tipo Distruttivo; 
 Indagini di tipo Semi-Distruttivo; 
 Indagini di tipo Non-Distruttivo. 
L’approccio più semplice per risolvere il problema sarebbe quello di svolgere prove di 

tipo distruttivo eseguite su campioni prelevati in sito; questi, per poter essere 
sufficientemente rappresentativi del comportamento globale della struttura, devono essere 
di grandi dimensioni. Risultano, quindi, ineseguibili prove di questo genere, soprattutto 
quando l’obiettivo principale è quello della conservazione. [7-8] 
 
3.2 Prove Non-Distruttive 

Si definiscono prove non-distruttive tutte quelle indagini condotte senza recare alcun 
danno o modifiche sul manufatto analizzato. Fanno parte di questa categoria: 

- le prove non distruttive basate sull’impiego degli ultrasuoni, le quali sfruttano i 
fenomeni della propagazione dei fasci di onde elastiche nei solidi. La velocità di 
propagazione delle onde longitudinali è maggiore di quella delle onde trasversali ed il loro 
rapporto fornisce il coefficiente di Poisson del materiale. In realtà si tratta di prove adatte a 
materiali omogenei, isotropi ed in stato elastico lineare. La muratura non soddisfa, 
certamente, tali requisiti, quindi bisogna prendere con la dovuta cautela i valori ottenuti da 
queste prove. Tuttavia le misurazioni ultrasoniche permettono una verifica della 
distribuzione dello stato di degrado nelle murature di edifici antichi e sono da considerarsi 
un utile complemento alle prove di tipo statico; [9] 

- le tecniche radar e di termografia che costituiscono una metodologia di indagine 
applicabile a qualsiasi mezzo denso a bassa conducibilità. Essi sono molto efficaci per la 
determinazione della morfologia interna e delle caratteristiche geometriche; per la ricerca 
della disomogeneità, difettosità o cavità interne; la presenza di armature metalliche; la 
localizzazione di eventuali elementi di rinforzo interno; la valutazione delle condizioni e 
dello stato di conservazione del manufatto in generale. In particolare tramite l’indagine 
termografica è possibile visualizzare elementi strutturali, quali archi di scarico, pilastri, 
piattabande inglobate nella struttura, centinature di coperture voltate, ammorsature tra le 
strutture con tessiture e materiali diversi. Si tratta di tecniche consigliabili, quando 
l’indagine visiva e il rilievo sono ostacolati dalla presenza di intonaci e rivestimenti. [8] 
 



3.3 Prove Semi-Distruttive 
Le indagini semi-distruttive vengono così definite, poiché producono nelle strutture 

analizzate, un grado di invasività minimo che interessa piccole parti murarie, senza 
apportare modifiche sostanziali. Sono classificate come prove semi-distruttive: 

- il metodo del carotaggio: consiste nel prelievo di provini cilindrici, detti carote, 
tramite l’uso di una carotatrice elettrica con corona diamantata. Le zone di muratura 
sottoposte a prova sono precedentemente strumentate con estensimetri elettrici. Il rilascio 
della tensione dovuto all’estrazione della carota provoca delle deformazioni, la cui misura 
permette di risalire ad una stima dello stato tensionale presente  nel punto. Sui campioni 
estratti vengono successivamente effettuate prove di tipo dirette per la stima delle 
caratteristiche meccaniche del materiale; [7-8] 

- l’endoscopia: è una tecnica di ispezione visiva, che consente di osservare 
direttamente in cavità inaccessibili. Nella zona da analizzare si crea un foro di piccole 
dimensioni nel quale si inserisce l’endoscopio; questo può essere costituito da un sistema 
ottico di tipo rigido, con normali lenti ed obiettivi, o di tipo flessibile formato da un 
insieme flessibile di fibre ottiche con un sistema di lenti ed illuminazioni. La tipologia di 
indagine endoscopica permette di rilevare, in linea con le altre prove, la presenza di cavità, 
la morfologia e la tipologia strutturale, la connessione tra gli elementi tecnici, la 
valutazione dello stato di conservazione dei materiali. I risultati delle indagini vengono 
presentati attraverso una restituzione fotografica del foro alle diverse profondità. Inoltre 
tramite l’impiego di un videoendoscopio è possibile trasmettere direttamente su un 
monitor la registrazione completa della prova; [7-8] 

- la tecnica di penetrazione superficiale: utilizzabile facilmente come indagine 
preliminare, riferita all’uso dello sclerometro a pendolo (Swiss Hammer o Rebound 
Hammer). In questo caso si procede con la verifica della qualità dei giunti di malte, 
soprattutto nel caso di murature regolari con mattoni in laterizio. L’inevitabile svantaggio 
del metodo sclerometrico è legato alla geometria dei giunti; impossibile ottenere 
informazioni sugli strati ad una profondità maggiore a 3 cm. [7-8] 

Infine sono classificate come prove semi-distruttive le prove con martinetti piatti, le 
quali verranno descritte nelle successive sezioni. 
 
3.4 Prove distruttive 

Le prove distruttive vengono eseguite in situ prelevando campioni indisturbati della 
muratura. Quest’ultimi dislocati in specifici laboratori di analisi vengono sottoposti a 
prove di compressione semplice e diagonale. Nel caso di beni tutelati è molto difficile, se 
non impraticabile, utilizzare questa metodologia. Nonostante ciò, se eseguite 
correttamente, sono molto affidabili nei risultati riscontrati. 
 
4. Prove con martinetto singolo e doppio: forme e dimensioni 

L’impiego dei martinetti piatti nell’analisi statica della muratura è di fondamentale 
importanza per la conoscenza delle caratteristiche meccaniche di deformabilità e resistenza 



dei materiali che costituiscono la struttura. I martinetti piatti hanno forma e dimensioni 
diverse se utilizzati per lo studio di muratura in laterizio o di muratura in pietra (Fig.2); 
sono costituiti da due membrane in acciaio saldate su un telaio rigido in modo da 
realizzare un’intercapedine, che sarà successivamente riempita di olio in pressione, lo 
spessore può variare da 3-10 mm.  

 
Figura 2: Forme e dimensioni dei martinetti per muratura in laterizio (a,b,c) e pietra (d,e,f) 
 

4.1 Prova  singolo martinetto 
La metodologia della prova a singolo martinetto è basata sulla variazione dello stato 

tensionale in un punto della struttura in esame, per effetto di un taglio eseguito in direzione 
normale alla superficie. L’esecuzione del taglio si effettua tramite l’utilizzo di seghe a 
nastro o a disco diamantato o idrauliche, a seconda delle caratteristiche geometriche della 
muratura e del martinetto. Il rilascio delle tensioni provoca una chiusura del taglio la cui 
entità si rileva attraverso misure di convergenza fra due o più punti, situati in posizione 
simmetrica rispetto allo stesso taglio, con l’ausilio di un deformometro ad alta precisione 
(Fig.3). Le distanze fra i punti di riferimento nelle varie fasi in cui si articola la prova, 
sono misurate mediante estensimetri meccanici rimovibili o per mezzo di trasduttori 
induttivi di spostamento LVDT (Linear Variable Displacement Transducer) [10-11]. Per 
individuare sul maschio murario i punti di riferimento si utilizzano delle piastrine 
metalliche (basi) con una punta o depressione conica al centro, incollate o comunque 
fissate con malta di muratura. Uno speciale martinetto piatto viene poi inserito all’interno 
del taglio e portato gradualmente in pressione con un’apposita pompa oleodinamica, fino 
ad annullare la divergenza precedentemente misurata. In queste condizioni la pressione del 
martinetto sarà pari alla sollecitazione preesistente nella muratura, a meno di costanti che 
tengono conto del rapporto tra l’area del martinetto di carico e quella del taglio e della 
rigidezza del martinetto, espresso dalla (1):  

s = P ⋅ Κa ⋅ Κm (1) 
dove: P è la pressione del martinetto per la quale si recupera lo stato di deformazione 
antecedente il taglio; Ka è una costante adimensionale definita dal rapporto tra l’area del 
martinetto/area del taglio (<1); Km è una costante adimensionale definita dal rapporto tra 
l’area di contatto e l’area del martinetto, cosiddetta coefficiente di bordo; funzione della 
rigidezza del martinetto stesso. I valori della costante Km oscillano tra 0,85 - 0,90 a 
seconda della forma del martinetto e vengono indicati sul certificato di taratura del 
martinetto stesso.  



 
Figura 3: Schema delle fasi di realizzazione della prova a singolo martinetto 

 
4.2 Prove a doppio martinetto 

Il principio su cui si basa la prova con martinetto doppio è molto simile alla prova con 
singolo martinetto. In questa seconda indagine vengono utilizzati contemporaneamente 
due martinetti piatti; si effettuano due tagli paralleli e allineati verticalmente, in modo da 
isolare un prisma di muratura. Si sottopone il volume di materiale delimitato, ad una prova 
di compressione monoassiale in direzione normale al piano di posa dei mattoni senza 
l’asportazione del campione (Fig.4). Nello spazio delimitato dai due tagli si posiziona un 
nuovo reticolo di punti di riferimento e si misurano le distanze relative. Si inseriscono 
all’interno dei due tagli i martinetti piatti mediante i quali si inizia ad applicare una 
pressione sul campione di prova isolato[10-11]. Lo stato tensionale che si crea è quasi uno 
stato di compressione assiale. Sottoponendo il campione di muratura al carico noto, sarà 
possibile misurare le deformazioni del prisma di muratura nelle varie direzioni ed, inoltre, 
il valore della tensione a cui corrispondono i primi stati fessurativi locali. Una volta 
collegati i due martinetti alla medesima pompa, la muratura delimitata, tramite l’utilizzo di 
comparatori fissi o rimovibili applicati nella zona compressa tra i due martinetti, verrà 
sottoposta a vari cicli di carico. È possibile ricavare, tramite gli estensimetri, le letture 
delle deformazioni sia in direzione verticale che orizzontale in corrispondenza delle coppie 
di base di misura. 

 
Figura 4: Schema delle fasi di realizzazione della prova a doppio martinetto 

 

Il valore della tensione effettivamente applicata alla muratura è fornita dalla relazione (2): 
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dove: Am è la superficie del martinetto, Km  è il valore medio dei due coefficienti di taratura 
dei martinetti (0,90), At è il valore medio delle due aree di taglio, P è la pressione erogata 
dai due martinetti. Una volta raggiunta la pressione massima all’interno dei martinetti si 



misura il corrispondente stato tensionale medio dal rapporto tra la pressione e l’area del 
martinetto; basandosi sulla curva sperimentale tensioni-deformazioni trovata, si risale al 
modulo di elasticità normale medio, ottenuto dall’espressione (3) : 
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dove n è il numero di cicli; mentre il modulo elastico tangenziale è dato dal rapporto tra la 
tensione imposta e la deformazione verticale ev (4). 

Infine con l’ausilio dei martinetti piatti e di un martinetto idraulico è possibile 
determinare la resistenza a taglio lungo i corsi di malta. Si estrae un mattone per 
permettere l’introduzione del martinetto idraulico, il quale applica una sollecitazione di 
taglio al mattone adiacente. La componente di sollecitazione normale ai corsi di malta 
viene applicata mediante due martinetti piatti paralleli, una serie di trasduttori elettrici 
consente di misurare gli scorrimenti relativi del mattone sottoposto a prova rispetto ai corsi 
di mattoni adiacenti, quindi le deformazioni in direzione normale ai corsi di malta. 
Eseguendo una serie di prove per diversi livelli di sollecitazione normale è possibile 
determinare il valore dell’angolo di attrito  e della coesione c della malta, riferiti alla 
resistenza a taglio, ottenendo la (5):  

= c +  tan  (5) 
Tale prova a differenza della normale prova con i martinetti piatti, è praticabile 

soltanto in murature a cosi regolari, ma soprattutto è una prova parzialmente distruttiva, 
per questo, spesso, non viene consentita quando si opera su edifici monumentali. 
 
5. Applicazione dei martinetti piatti ad un edificio monumentale esistente 

L’edificio monumentale preso in esame è ubicato nel centro storico di Gerace, comune 
della provincia di Reggio Calabria: il Convento dei Cappuccini e l’annessa Chiesa S. 
Maria delle Grazie (Fig.5). Nell’ambito di un intervento di recupero sono state condotte 
una serie di prove con martinetti piatti al fine di caratterizzare la muratura dal punto di 
vista meccanico. I maschi murari, sui quali sono state effettuate le prove, sono stati scelti 
tra quelli maggiormente rappresentativi e meno danneggiati. Le caratteristiche dei 
martinetti utilizzati per lo svolgimento delle prove, sono le seguenti: corda 350 mm, saetta 
260 mm, spessore 3,5 mm. Il taglio è stato effettuato utilizzando una mototroncatrice a 
trasmissione oleodinamica dotata di un disco diamantato di diametro pari a 350 mm a 
trasmissione eccentrica capace di effettuare tagli della profondità di 260 mm. Per la messa 
in pressione dei martinetti è stata utilizzata una pompa a mano dotata di manometro ad alta 
precisione matr. 4B00963. Le misure di convergenza sono state effettuate utilizzando: 
estensimetro meccanico rimovibile di tipo analogico con precisione millesimale; basi di 
misura di lunghezza pari a 200 m, realizzate mediante l’incollaggio sulla muratura di 
blocchetti in acciaio invar del diametro di 5 mm. 



Le prove con i martinetti sono state eseguite in corrispondenza delle seguenti sezioni 
orizzontali: MS1, parete muraria esterna, del XVII secolo; MS2, parete muraria interna, 
del XVI secolo; MD1, parete muraria interna, del XVI secolo; MD2, parete muraria 
interna in corrispondenza di un contrafforte, del XVI secolo; MD3, parete muraria interna, 
del XVII secolo; la seguente figura riporta l’ubicazione dei punti di prova. 

 
Figura 5: Ubicazione planimetrica dei punti di prova – Portale Chiesa S. M. delle Grazie 

 
I valori delle tensioni esistenti ricavati sono evidenziati nella seguente tabella: 
 

n° Prova Asemicerchio 
(cm2) 

Arettangolo 
(cm2) 

Amartinetto 
(cm2) 

Ataglio 
(cm2) Ka Km P 

(Kg/cm2) 


(Kg/cm2) 
MS1 480,81 297,50 778,31 811 0,96 0,90 1,412 1,22 
MS2 480,81 297,50 778,31 811 0,96 0,90 0,984 0,85 

Tabella 1: Valori ottenuti dalla prova con singolo martinetto 
 

La prova con doppio martinetto è stata eseguita con cicli consecutivi di carico e 
scarico in un arco di tempo di 65 minuti ad intervalli di 5 minuti, con una variazione della 
pressione che varia da 0 5 Kg/cm2 , 5 10 Kg/cm2 e 10 15 Kg/cm2. Nella tabella 2 sono 
riportati i valori relativi alla resistenza a compressione della muratura, stato tensionale e 
modulo di elasticità normale medio, rispettivamente nelle tre sezioni sottoposte alla prova.  
 

n° Prova fk 
(Kg/cm2) 


(Kg/cm2) 

E0-5 
(Kg/cm2) 

E5-10 
(Kg/cm2) 

E10-15 
(Kg/cm2) 

MD1 8,5 1,7 6087 8571 3893 
MD2 1,8 0,4 1842 1842 - 
MD3 10,5 2,1 10500 3925 1441 

Tabella 2: Valori ottenuti dalla prova con doppio martinetto 
 

Conclusioni 
Nel presente lavoro è stata presentata una panoramica delle tecniche di controllo 

attualmente utilizzate sulle strutture murarie, con particolare riferimento alla tecnica con 
martinetti piatti. Una buona campagna di indagine opportunamente progettata, consente ai 



tecnici di poter disporre di elementi di verifica per la modellazione strutturale utilizzata, 
facendo affidamento a parametri meccanici reali. 

La tecnica a martinetti piatti risulta, inoltre, un valido strumento per la verifica 
dell’efficacia degli interventi di consolidamento prodotti su interi edifici o su parti di essi. 
Infatti, con la stima delle tensioni di esercizio in situ e delle caratteristiche di deformabilità 
consenti di verificare lo stato tensionale dell’elemento strutturale sottoposto a prova ed 
orientare gli interventi di adeguamento sismico delle costruzioni storiche. 
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