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Introduzione 
La correlazione digitale di immagini (in inglese Digital Image Correlation o DIC) è una 
tecnica ottica di recente sviluppo che si sta rapidamente diffondendo in tutti i settori 
dell’ingegneria poiché permette di valutare, in modo non distruttivo e senza contatto, lo 
stato defomativo di un’intera superficie. Il metodo è potenzialmente applicabile a qualsiasi 
materiale o elemento strutturale sottoposto a distorsioni, causate da azioni termiche o 
meccaniche e consente di ricavare mappature ad alta definizione di spostamenti e 
deformazioni, confrontando immagini acquisite in stati deformativi diversi. Nel campo 
dell’ingegneria civile, tuttavia, le ricerche applicative sono state indirizzate a materiali 
metallici o problemi riguardanti i rinforzi in materiale composito [1-4], mentre gli studi 
sulla valutazione del comportamento meccanico di murature sono ancora piuttosto limitati 
[5-7]. Il danno meccanico in strutture murarie è generalmente determinato mediante prove 
distruttive (di compressione, taglio, ecc.) monitorate con strumenti di misura tradizionali 
(ad esempio LVDT, linear variable differential transformer o altri trasduttori 
induttivi/capacitivi) che forniscono risultati puntuali in termini di spostamenti, utili per 
stimare il comportamento della muratura indagata ma non esaustivi. Gli strumenti 
consueti, infatti, non consentono di valutare spostamenti e deformazioni in un punto 
qualsiasi interno alla zona di interesse della struttura indagata, perché ciò sarebbe costoso 
e non pratico, né sono in grado di seguire la propagazione di fessure o fornire informazioni 
atte a differenziare il comportamento dei materiali costituenti la muratura. È quindi 
necessario studiare metodi di monitoraggio alternativi per valutare in modo globale il 
comportamento meccanico della muratura. 
 
Scopi del lavoro 
Alla luce di queste considerazioni, questo lavoro presenta un’esperienza di laboratorio per 
il monitoraggio del comportamento meccanico di murature sottoposte a compressione e si 
prefigge diversi scopi. Innanzitutto mira a valutare l’applicabilità della tecnica DIC a 
materiali murari per ottenere una mappatura 3D degli spostamenti nel piano e fuori dal 
piano e delle deformazioni del provino fino a rottura, e una mappatura ad alta definizione 
dello stato tensionale della superficie muraria esaminata. È inoltre studiata la possibilità di 
ottenere risultati accurati semplificando la procedura di prova, utilizzando la texture 
caratteristica delle murature quale pattern di punti necessario per seguire nel tempo le 
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variazioni di geometria evitando quindi di preparare la superficie stessa (tipicamente con 
spray o vernici). Infine, grazie all’applicazione di punti di riferimento aggiuntivi, è 
sperimentata e valutata la possibilità di poter sostituire gli strumenti consueti di misura di 
spostamenti applicati durante prove meccaniche, quali LVDT, omega, ecc., con le 
mappature DIC e di determinare così variazioni di parametri dimensionali e meccanici 
lungo segmenti, anche limitati in dimensione/estensione. 
 
Principi della tecnica DIC  
La correlazione digitale di immagini è una tecnica di monitoraggio completamente non 
distruttiva, di natura ottica, che si basa sul confronto di immagini digitali, acquisite 
mediante 1 o 2 fotocamere, per ricavare mappature ad alta definizione, 2D o 3D, di 
spostamenti e deformazioni dell’elemento considerato. La tecnica DIC tridimensionale, 
utilizza immagini stereoscopiche, acquisite contemporaneamente mediante 2 fotocamere 
poste di fronte all’oggetto da indagare con una diversa angolazione. Proprio grazie a 
questa configurazione stereoscopica ogni punto della superficie in esame può essere 
associato a uno specifico pixel dell’immagine. Conoscendo i parametri intrinsechi delle 
fotocamere, la loro distanza relativa e il loro orientamento rispetto alla superficie 
inquadrata possono essere calcolate le coordinate di un qualsiasi punto della superficie 
stessa. Le coppie di immagini digitali registrate da ciascuna fotocamera, prima e durante la 
deformazione dell’elemento considerato, sono poi confrontate pixel a pixel, mediante un 
algoritmo di correlazione. Il campo di spostamento è determinato quindi attraverso la 
corrispondenza di punti delle immagini e da questo, mediante un altro specifico algoritmo 
matematico si può risalire al campo di deformazione, visualizzato in scala di grigi o a 
colori, al variare del carico o di altra azione meccanica applicata [8]. L’accuratezza della 
tecnica dipende da diversi fattori tra cui gli algoritmi di interpolazione, la distorsione delle 
lenti, l’uniformità della distribuzione della luce e la qualità dello speckle pattern. I primi 
due parametri sono caratteristici della strumentazione impiegata mentre la luminosità e il 
pattern di punti sono invece controllati e definiti dall’operatore. In particolare, la 
luminosità dovrebbe essere costante e omogenea durante l’intera prova e la superficie da 
testare preparata in modo da avere un pattern di punti casuale il più possibile non 
ripetitivo, isotropo e con zone a elevato contrasto cromatico.  
 
Programma sperimentale  
Descrizione e preparazione del provino 
Il lavoro, svolto presso il laboratorio LISG dell’Università di Bologna, considera un 
pannello murario, di dimensioni nominali 50 x 50 cm2, appartenente a una serie di provini 
progettati e costruiti in laboratorio nell’ambito di un’estesa campagna sperimentale, tuttora 
in corso, per la valutazione del degrado ambientale in strutture murarie. Il provino oggetto 
d’indagine, muretto VI, è costituito da 7 corsi di muratura a una testa ed è stato realizzato 
con mattoni pieni UNI standard (lunghezza x larghezza x altezza =250 x 55 x 120 mm3) e 
malta di calce idraulica naturale per i giunti verticali e di allettamento, di spessore 1 cm. 
Dopo un periodo di maturazione all’interno del laboratorio, il provino ha subito cicli di 
invecchiamento accelerato, tramite soluzione salina ad alta concentrazione seguiti da un 
trattamento in cella climatica, a condizioni variabili di temperatura e umidità dell’aria. Al 
termine dell’invecchiamento, le dimensioni effettive del provino sono pari a (lunghezza x 
altezza x larghezza) 513 x 456 x 120 mm3 (Figura 1a).  



a) b) 
Figura 1: Muretto VI, a) geometria, b) disposizione dei trasduttori di spostamento nel 
fronte del muretto (2 LVDT verticali e 1 LVDT orizzontale).  
 
Le facce del muretto, completamente ricoperte di sali a fine invecchiamento, sono state 
grossolanamente pulite mediante carta abrasiva prima di eseguire la prova meccanica con 
l’auspicio di ottenere una superficie di colore disomogeneo, caratterizzata da una texture 
riconoscibile dal sistema DIC quale pattern di riferimento per il monitoraggio. In 
particolare è stata considerata la faccia principale più scabra con lo scopo di semplificare e 
velocizzare la preparazione della prova stessa, perché si sarebbe evitata la tradizionale 
verniciatura di colore omogeneo della superficie e successiva realizzazione di un pattern di 
punti random. Tuttavia, ai fini della verifica di questi scopi, gli spostamenti sono stati 
misurati anche in modo classico, mediante trasduttori induttivi LVDTs con campo di 
misura da 0 a 10 mm. In dettaglio sono stati applicati 4 LVDTs verticali, 2 sul fronte e 2 
sul retro del muretto e un LVDT orizzontale, posto nel 4º corso murario contando dal 
basso, nella faccia opposta a quella monitorata con il DIC, tramite basette di supporto 
incollate sulla superficie muraria a distanza nota (Figura 1b). 
 
Descrizione della prova meccanica di compressione  
Il muretto preparato, è stato sottoposto a prova di compressione assiale monotona, 
impostata seguendo le indicazioni della normativa UNI EN 1052-1 [9]. È stata utilizzata 
una pressa universale Metrocom da 400 t, considerando la scala da 200t (Figura 2a), 
selezionata in funzione del carico massimo atteso, stimato a partire dalle caratteristiche 
meccaniche dei materiali costituenti la muratura, precedentemente determinate [10]. 
Essendo la macchina di prova servoassistita, il carico è stato applicato cercando di 
mantenere una velocità costante pari a circa 0.2 N/(mm2

�min) fino a rottura. Per consentire 
alla muratura di assestarsi e compensare le eventuali roto-traslazioni dei piatti di carico 
della macchina, durante la parte iniziale della prova sono state eseguite 3 pause a carico 
costante di 2 minuti ciascuna, a 80 kN, 160 kN e 240 kN. La prova è terminata con la 
completa rottura del muretto al carico di 1366 kN dopo circa 1 ora e 10 minuti (Figura 2b).  
Durante la prova è stata prestata particolare attenzione anche all’apertura delle fessure, 
fotografandole e annotando il valore di carico a cui si sono verificate, utile per la 
successiva visualizzazione e analisi dei dati.  



a) b) 
Figura 2: a) Set-up della prova di compressione, b) andamento del carico nel tempo. 
 
Monitoraggio mediante DIC: strumentazione utilizzata e procedura di calibrazione e prova 
Al fine di misurare spostamenti e deformazioni di un’intera superficie muraria nel campo 
tridimensionale, la prova meccanica di compressione è stata monitorata utilizzando il 
sistema VIC-3D che permette di determinare con precisione di 50 µε, deformazioni in un 
range variabile da 0,005% a >2000%. Esso è composto di due fotocamere digitali CCD da 
5 Megapixel ciascuna, con lenti Schneider, da un’unità di acquisizione e sincronizzazione 
dati a 8 canali e da un computer portatile con software dedicato. Le due fotocamere sono 
fissate sullo stesso supporto in modo da evitare vibrazioni o piccoli spostamenti relativi sia 
tra le fotocamere sia con la superficie oggetto di indagine. Al fine di riprendere 
frontalmente l’intera superficie muraria durante tutta la prova, le fotocamere sono state 
disposte a circa 170 cm di distanza dal provino, a un’altezza di circa 120 cm da terra. In 
seguito, è stata eseguita meccanicamente la messa a fuoco delle due fotocamere e il tempo 
di esposizione è stato calibrato mediante una procedura in parte meccanica, in parte 
digitale, utilizzando il software dedicato. Per migliorare l’esposizione della superficie, 
mantenere l’intensità luminosa costante durante le prova e quindi migliorare la qualità 
delle immagini, è stata utilizzata una lampada a luce bianca diffusa, posta tra le fotocamere 
e il muretto (Figura 3). La preparazione della prova ha quindi previsto la calibrazione 
stereo delle immagini, effettuata disponendo un target con una griglia di punti di 
distribuzione nota davanti alla superficie da testare, in diverse posizioni e con diversi 
angoli acquisendo due serie di immagini contemporaneamente con le due fotocamere. 
Tramite il software è stato estratto il centro dei punti della griglia in ogni immagine e 
individuato l’ideale piano di lavoro. Il punteggio ottenuto, in pixel, è indice della qualità 
della configurazione adottata: minore è il valore ottenuto, migliore la calibrazione 
effettuata. Il sistema di acquisizione dati è stato inoltre sincronizzato con la pressa 
meccanica, collegando alla centralina di acquisizione DIC tre canali: il carico applicato, un 
LVDT verticale e uno orizzontale, in modo da poter stabilire con esattezza, in fase di post-
processing, il valore di carico e spostamento cui ogni immagine è stata scattata. È stata 
infine impostata una frequenza di acquisizione di 1 immagine ogni 5 secondi che è stata 
mantenuta costante per gran parte della prova meccanica ed è stata diminuita a 2 immagini 
al secondo, dal momento in cui sono apparse le prime fessure, a circa 900 kN, per cogliere 
adeguatamente l’apertura delle stesse e i movimenti o distacchi di laterizio, anche minimi, 
che potessero verificarsi. In totale sono state acquisite più di 2400 immagini.  



  
Figura 3: Strumentazione VIC-3D e set-up di prova.  

 
Visualizzazione dati e discussione dei risultati 
Prova meccanica 
Dalla media degli spostamenti registrati al variare del carico mediante gli LVDT verticali, 
si nota una prima fase di assestamento della muratura tra i piatti della macchina, seguita da 
un primo ramo lineare –curva rossa- fino a circa 900 kN, valore di carico corrispondente 
all’apertura delle prime fessure. Un cambiamento di pendenza avviene a seguito 
dell’apertura di tali fessure, anche se il comportamento si mantiene ancora lineare fino alla 
rottura, di tipo fragile, a 1366 kN (Figura 4a). La brusca interruzione della curva e la non 
determinazione del ramo discendente della stessa è causata dal distacco delle basette di 
supporto degli LVDT verticali subito dopo il raggiungimento del carico massimo. 
L’andamento carico-spostamento registrato dal trasduttore orizzontale –curva azzurra-, è 
pressoché lineare fino a rottura senza rilevanti variazioni di pendenza. L’abbassamento 
medio verticale massimo (0.82 mm) è stato registrato a un carico pari a 1302 kN (95% del 
carico massimo raggiunto). In corrispondenza del carico massimo è invece misurato lo 
spostamento orizzontale massimo (0.96 mm) (Tabella 1).  
Come da indicazioni riportate in normativa [9], dalla media dei valori dei 4 trasduttori 
verticali è stato ricavato il diagramma σ-ε che mostra una deformazione ultima pari allo 
0.51% che è stata raggiunta a una tensione di 21.45 MPa (Figura 4b). Infine, sono state 
determinate le principali caratteristiche meccaniche relative al comportamento globale 
della muratura (Tabella 2).  

 
Figura 4: Muretto VI, diagramma carico – spostamento (a sinistra) e diagramma tensione 
– deformazione calcolato dalla media dei 4 LVDT vericali (a destra). 
 
Tabella 1: Muretto VI, prova di compressione assiale 

Tempo da inizio Carico (kN) Sosta (min) Abbassamento(mm) 



prova (minuti) 

6 80 2 0.16 
15 160 2 0.20 
25 240 2 0.24 
64 1302* / 0.82 
66 1366 / 0.57 

*carico in corrispondenza del quale si è verificato il massimo abbassamento medio 
 
Tabella 2: Muretto VI, parametri meccanici risultanti dalla prova di compressione assiale 

E 

(MPa) 
ν 

G 

(MPa) 

Carico massimo 

(kN) 

Resistenza a 

compressione (MPa) 

7323.23 0.35 2701.79 1366.14 22.19 
 
Analisi dati ottenuti mediante DIC 
La serie di fotografie acquisite mediante DIC è stata elaborata in modo da determinare, per 
i diversi valori di carico, le coordinate di ciascun pixel dell’area analizzata, gli spostamenti 
(u, v, w) lungo le tre direzioni (x, y, z), le deformazioni (exx, eyy, ezz) nelle tre direzioni 
principali e le tensioni (σxx, σyy, σzz). L’elaborazione ha previsto, oltre a una nuova 
calibrazione, la scelta dell’area d’interesse all’interno di quella inquadrata dalle 
fotocamere e la disposizione di “starting points”, soprattutto in zone periferiche della 
superficie in esame e in prossimità di ostacoli (come ad esempio i due LVDT verticali) per 
non escludere aree di interesse durante l’analisi stessa. Inoltre, per incrementare la 
precisione, in fase di post-processing è stato applicato uno strumento software in grado di 
rimuovere le traslazioni rigide complessive del corpo dalle immagini deformate, lasciando 
soltanto le componenti di deformazione causate dagli spostamenti locali.  
Al fine di verificare l’applicabilità del DIC per il monitoraggio di muratura sottoposta a 
compressione, gli spostamenti e le deformazioni determinate sono stati visualizzati come 
mappe bidimensionali. Per ogni parametro le mappe ottenute sono state rappresentate 
considerando la stessa legenda di colori per ogni serie di immagini, in modo da renderle 
confrontabili tra di loro.  
Dato che la prova meccanica studiata è una prova di compressione monotona, è stata 
prestata particolare attenzione agli spostamenti in direzione y, cioè la direzione di 
applicazione del carico, e alle relative deformazioni eyy. A titolo di esempio, le variazioni 
di deformazioni eyy all’aumentare del carico sono riportate come mappe bidimensionali 
secondo la stessa legenda (-0.025<eyy<0.05) (Figura 5 e 6). All’inizio della prova (0kN), la 
deformazione è costante e ovunque nulla ma già in corrispondenza della prima pausa di 
carico, a 80kN, si può osservare uno stato deformativo di compressione leggermente 
maggiore nei giunti di malta rispetto ai laterizi, che aumenta gradualmente con 
l’aumentare del carico, fino a ottenere deformazioni maggiori dello 0.01% in 
corrispondenza della 3º pausa di carico, a 240 kN (Figura 5). Questo, è dovuto al fatto che 
i giunti di malta sono la parte più deformabile della muratura; tuttavia, questa 
visualizzazione permette un’immediata comprensione dei fenomeni e della loro 
distribuzione. La deformazione eyy, non è tuttavia uniformemente distribuita in tutti i 
giunti di allettamento alle varie quote come ci si aspetterebbe dall’applicazione del carico. 
Inoltre, essa varia lungo i singoli giunti di allettamento a causa della presenza di contatti 
disomogenei tra i laterizi e i giunti. Solo a livelli di carico molto maggiori, circa a 900 kN, 



il muretto è sollecitato più uniformemente, con valori medi di deformazione nei giunti di 
malta dell’ordine dello 0.02% e nei laterizi sono pari soltanto a 0.0015%, a conferma della 
maggiore comprimibilità della malta. L’apertura delle prime fessure (a 900kN) è associata 
con la comparsa di deformazioni di segno opposto in alcune sottoaree (Figura 6). La 
tecnica ottica consente di monitorare l’andamento delle fessure all’aumentare dei carichi 
nonché di prevedere i distacchi di laterizio o l’esfoliazione degli stessi nelle zone di 
comparsa di trazione. In corrispondenza del carico massimo, la mappa bidimensionale 
mostra un quadro deformativo complesso: in questa fase si verifica lo stato deformativo di 
compressione maggiore (pari a 0.025% nel 6ºgiunto di malta), uno stato deformativo 
locale di trazione significativa, con punte dello 0.04%, e perdita consistente di materiale 
nel 2º corso murario (Figura 6 centro). In quest’area, successivamente alla caduta di una 
porzione di laterizio, essendo variato significativamente il piano medio della superficie 
muraria, il software non riesce a proseguire i calcoli e si verifica una perdita di dati in 
quest’area. Con l’aggravarsi dello stato tensionale, la situazione peggiora tanto che a fine 
prova, la metà inferiore del muretto, in gran parte collassata, non è stata più monitorabile 
mediante DIC (Figura 6 destra). Grazie a questa tecnica, tuttavia, è stato possibile 
determinare anche lo stato deformativo in direzione orizzontale, non valutabile con altri 
strumenti di misura tradizionali (Figura 7). In questo caso, l’andamento delle deformazioni 
(exx) rimane pressoché costante per quasi l’intera durata della prova. Solo dal momento in 
cui iniziano ad aprirsi le prime fessure verticali si riscontrano deformazioni apprezzabili. 
In corrispondenza del carico massimo, ad esempio, si può facilmente identificare il crack 
pattern esistente, grazie alla presenza di deformazioni positive, dell’ordine dello 0.05%, 
visualizzate in tonalità variabili dal verde al rosso in Figura 7.  

 
Figura 5: Andamento delle deformazioni eyy all’aumentare del carico (da 0 a 240 kN).  

 

 
Figura 6: Mappa delle deformazioni eyy all’aumentare del carico e fino al termine della 
prova meccanica. 



 
Figura 7: Mappa delle deformazioni exx in corrispondenza del carico massimo.  
 
Essendo parte degli scopi di prova, è stata inoltre valutata la possibilità di monitorare 
quantitativamente gli andamenti degli spostamenti fuori dal piano, in direzione z. Questo è 
senza dubbio un valore aggiunto della tecnica DIC 3D. Tali spostamenti, infatti, non sono 
misurabili con i tradizionali strumenti di misura ma forniscono un’immagine chiara del 
comportamento dell’oggetto in esame sotto carico. Nel caso specifico, al momento del 
carico massimo sono stati riscontrati spostamenti positivi, fino a 4 mm, nella porzione 
centrale del muretto, indicanti un movimento verso l’esterno, quasi un rigonfiamento dei 
tre corsi centrali del muretto, precedente all’espulsione di materiale, mentre spostamenti 
negativi, di entità più ridotta, pari a circa 1 mm sono stati registrati nei corsi di estremità 
(Figura 8). Questa visualizzazione rende visibile, e facilmente comprensibile anche a 
utenti meno esperti, il comportamento meccanico del provino murario sottoposto a 
compressione. In fase di analisi dei dati, è stata inoltre presa in considerazione la 
possibilità di inserire estensimetri virtuali al fine di confrontare i risultati ottenuti a mezzo 
DIC con quelli ricavati dagli LVDT. Gli estensimetri virtuali sono stati posti in 
corrispondenza di punti di riferimento aggiuntivi individuati all’inizio della prova (Figura 
9a). Conoscendo la lunghezza iniziale del segmento compreso tra due punti, è stato 
possibile ricavare l’andamento delle deformazioni tra gli stessi all’aumentare del carico. 
Sono stati predisposti, dunque, due estensimetri virtuali adiacenti ai 2 LVDT verticali 
applicati sulla faccia monitorata mediante DIC. Per questi nuovi estensimetri sono mostrati 
i diagrammi tensione-deformazione (Figura 9b) che presentano lo stesso andamento del 
diagramma ottenuto dalla media dei 4 LVDT verticali (Figura4b). La deformazione 
massima misurata dalla media dei valori ricavati dai due estensimetri è pari allo 0.534 %, 
valore analogo a quello ricavato tramite LVDT reali (0.51%). Un altro confronto, è stato 
effettuato calcolando il modulo elastico dagli estensimetri virtuali (pari a 5633 MPa); si 
nota una certa discrepanza rispetto al valore determinato dagli LVDT reali (7323 MPa). 
Tuttavia, questa sottostima del modulo, non inficia la bontà dei risultati della prova, poiché 
probabilmente, giustificabile dal fatto che le misure ricavate via DIC sono relative soltanto 
a una superficie muraria e non all’intero volume di muratura. 

 



Figura 8: Mappa 3D degli spostamenti fuori dal piano (sinistra) e spostamenti lungo z nel 
piano y-z in corrispondeza del carico massimo (parte alta del muretto a destra). 

a) b) 
Figura 9: a) Posizione degli estensimetri virtuali di fianco a quelli reali, b) diagramma 
tensione-deformazione ricavato dai due estensimetri virtuali. 
 
Conclusioni 

In questo lavoro è presentata un’esperienza di laboratorio per il monitoraggio del 
comportamento meccanico di provini di muratura che ha previsto l’applicazione non 
convenzionale della tecnica della correlazione digitale di immagini, al fine di valutare lo 
stato tensionale e deformativo di un muretto sottoposto a prova di compressione assiale. 
Sono state ricavate mappe ad alta definizione degli andamenti quantitativi degli 
spostamenti e delle corrispondenti deformazioni della superficie indagata, al variare del 
carico. Queste mappe permettono un’immediata comprensione del comportamento globale 
e locale della muratura e rendono valutabile il diverso comportamento dei materiali 
costituenti. La non preparazione della superficie muraria ha permesso di semplificare e 
velocizzare notevolmente la fase preparatoria della prova mentre non ha inficiato la 
precisione dei risultati, dimostrando quindi che la texture naturale può essere 
efficacemente utilizzata come pattern di punti di riferimento per monitorare le variazioni 
di geometria. I marker aggiuntivi in posizioni note hanno permesso di valutare 
l’accuratezza dei risultati, confrontando gli andamenti σ-ε ottenuti mediante estensimetri 
virtuali e reali. La corrispondenza dei valori ricavati mostra la possibilità di applicare la 
tecnica DIC a integrazione o sostituzione degli strumenti di misura tradizionali, per 
calcolare spostamenti e deformazioni lungo distanze anche limitate o sull’intera superficie 
muraria.  
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