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CARATTERISTICHE FISICHE, CHIMICHE E MECCANICHE 
DELLA STRUTTURA MURARIA 

PREMESSA 

Scopo della presente ricerca, nata in collaborazione tra 
!'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e la 
Facoltà di Chimica Industriale dell'Università degli 
Studi di Venezia da un lato e la Soprintendenza ai Beni 
Ambientali e Architettonici dall'altro, in occasione del 
restauro del Refettorio d 'Estate nell ' Archivio di Stato, 
è quello di fornire elementi conoscitivi a livello tecno
logico sulle caratteristiche dei materiali componenti le 
murature originarie al fine di individuarne le peculiarità 
di natura sia statica che chimica e fisica . Tale esigenza 
era già emersa precedentemente in considerazione della 
carenza di dati quantitativi, suffragati da sperimenta
zione diretta, in parte attribuibile anche alla complessità 
delle componenti in gioco, sia per quanto riguarda la 
composizione delle murature storiche che le condizioni 
in cui esse si trovano, nel particolare contesto ambientale 
della laguna di Venezia. l

) In tal senso già da tempo è 
avviata una collaborazione scientifica interdiscipli
nare 2-4) per approfondire tali conoscenze e fornire 
a tecnici ed operatori indicazioni per il corretto impiego 
dei materiali, sia nuovi che di provenienza storica, nel 
restauro strutturale delle opere murarie nel centro storico 
di Venezia. La specificità del presente lavoro consiste 
nell' aver analizzato un tessuto murario di accertata data
zione, risalente alla seconda metà del XV secolo, in tutte 
le sue componenti fisiche, chimiche e meccaniche, me
diante prove dirette di laboratorio. 

I risultati dell'indagine, pur limitati nel numero delle 
prove e circoscritti alle peculiarità del tessuto originario, 
hanno consentito di stabilire alcune correlazioni esistenti 
tra i vari parametri presi in considerazione. Si rileva 
altresÌ che l'analisi condotta, approfondita nel tipo e nel 
numero di verifiche sperimentali, ma insufficiente per un 
rilievo statistico, è peraltro significativa quale contributo 
originale per la conoscenza scientifica delle murature del 
centro storico di Venezia. 

Per un inquadramento critico dei risultati ottenuti 
nell'ambito delle tema ti che già approfondite, si sono 
tenuti costantemente presenti i valori medi di precedenti 
indagini, quali termini di riferimento e di confronto. 

MODALITA DI PRELIEVO 

I campioni di mattoni sono stati prelevati all'interno 
della struttura portante delle volte del Refettorio d'Esta
te all'altezza media di m 9,40 rispetto alla quota del 
piano stradale. All ' osservazione essi si presentavano omo
genei per forma e dimensioni e con buona aderenza fra 
malta e mattone estesa a tutta la superficie di posa. 

La malta si presentava anch'essa omogenea e priva di 
inclusioni. Dal rilievo dimensionale dei mattoni sono ri 
sultate le misure medie di cm 25,0 X 12,0 X 6 ,0. 

Sono state prese in esame 5 zone di prelievo scelte in 
modo da coprire significativamente la gamma esistente in 
opera. Tre prelievi (A, B, C) rappresentano, infatti, la 
maggioranza dei laterizi impiegati, mentre gli altri due 
(D, E) individuano la presenza di laterizi con caratteri
stiche macroscopicamente diverse . 

Campioni A, B, C 
L'impasto si presenta di colore rosato con evidenti 

inclusioni più chiare e con striature di colore rosso. Il 
materiale appare globalmente ben compatto senza segni 
visibili di decoesione o di sfaldature. 

Campione D 
Di colore ocra chiaro omogeneo, presenta microcavità 

ed una leggera tendenza alla sfarinatura con coesione 
inferiore a quella rilevata nei precedenti campioni. 

Campione E 
Di tipo anomalo per la presenza di inclusioni vetri

ficate di colorazione scura, presenta un colore ocra chiaro 
con cavità accentuate macroscopiche. 

MODALIT A DI PROVA 

Per la caratterizzazione del laterizio sono state effet
tuate prove sperimentali di natura fisica, chimica e mec
canica: dall'assorbimento di acqua a 2 e a 24 h, alla densità 
reale ed apparente, alla porosità, intesa questa come distri
buzione del volume dei pori in funzione del raggio, al 
contenuto di sali solubili, alla perdita al fuoco al COI1-

tenuto di anidride carbonica, alla resistenza a compres
sione al limite di fessurazione ed a quello di rottura, al 
modulo elastico valutato a compressione come secante 
fra l'origine e i punti cr-€ corrispondenti allo 0,2-0,5 
e 0,7 della resistenza ultima. 

Per le misure di assorbimento i campioni sono stati 
immersi in acqua distillata per 2 e 24 h. Dalla prima de
terminazione è emersa una indicazione sulla velocità di 
assorbimento, confermata dal rapporto tra gli assorbi
menti a 2 e 24 h. 

La determinazione della densità apparente è avvenuta 
secondo normativa, la densità reale è funzione della poro
rosità integrale, intesa come volume dei vuoti nel mate
riale, secondo la formula: 

Peso 
Densità reale = --- --- - - -- - - - (N jdm3» 

Peso 
------ - Vol. 
Densità apparente 

vuoti 

La definizione non è rigorosamente ortodossa, poiché 
il volume dei vuoti considerato è desunto dalle prove di 
porosità e comporta quindi valori di vuoti leggermente 
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I - DIAGRAMMA DEL RAPPORTO DENSITÀ-ASSORBIMENTO 
D'ACQUA A 24 ORE RELATIVO A CINQUE MATTONI 

TRATTI DALLE STRUTTURE MURARIE DELL' ARCHIVIO DI STATO 

inferiori al valore reale. Ne consegue una densità reale 
leggermente inferiore. 

Per le prove di porosità integrale si è impiegato il po
rosimetro a mercurio. 5) 

Per il contenuto dei sali solubili si è utilizzato un mi
suratore di conducibilità secondo le indicazioni dell'Isti
tuto Centrale del Restauro. 6) L'elaborazione dei dati è 
avvenuta secondo la seguente formula: 

6,88 X !J.S 
Contenuto sali solubili = % 

mg 

ove la misura è riferita a IOo/ml. 
Per la determinazione della perdita al fuoco SI sono 

tenute presenti le normative vigenti. 
Il contenuto di anidride carbonica si è ottenuto me

diante calcimetria. 
Per le prove meccaniche si sono ricavati dai mattoni 

originari campioni prismatici delle dimensioni di cm 
1,5 X 1,5 X 4,0. Ad essi sono stati applicati" Strain
gages " elettrici collegati ad una centralina per la rileva
zione delle deformazioni. 

La malta costitutiva della mura tura originaria è stata 
analizzata nella sua composizione chimica e provata per 
la caratterizzazione della resistenza meccanica. 

Il prelievo diretto in opera di un campione indisturbato 
delle dimensioni di cm 29,5 X 39,5 ed altezza di cm 
32,5 ha consentito lo studio diretto della muratura ori-
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ginaria mediante prova di resistenza alla compressione e 
determinazione del modulo elastico. 

Impiegando mattoni originari e malta nuova si sono 
infine confezionati due campioni di muratura di con
fronto sottoponendoli a prove di resistenza alla compres
sione e alla determinazione del modulo elastico. La com
posizione della malta (cemento 325 : I, calce idraulica: 2, 
sabbia : 12) ha portato a valori di resistenza compresi 
tra le classi M 2 ed M3 delle " Raccomandazioni per la 
progettazione ed il calcolo delle costruzioni a mura tura 
portante in laterizio". 7) 

RISULTATI DELLE PROVE FISICHE E CHIMICHE 

a) Prove su mattoni 

Dai risultati complessivi delle prove su mattoni, (vedi 
Tabella I) si nota che gli assorbimenti di acqua sono 
piuttosto elevati per lo meno rispetto al valore medio di 
40 campioni desunto da precedenti ricerche su murature 
di edifici storici di Venezia, 8) che risultava del 21 ,4 % 
a 24 h. I campioni B, C ed E presentano comunque valori 
non molto distanti dalla media (del 23 % circa), 8) mentre 
maggiori risultano, rispetto a tale media, i campioni A e 
D (rispettivamente del 26,1 % e 28,9%). 

La velocità di assorbimento espressa come rapporto tra 
gli assorbimenti di acqua a 2 e 24 h, è invece pressoché 
omogenea, soprattutto per i tre campioni A, B e C (valori 
intorno al 94,5 %) ed è invece inferiore per il campione 
D (92,7 %), che presenta il massimo assorbimento rile 
vato. 

La densità apparente (intesa come rapporto tra massa 
e volume corrispondente) è attestata su valori omogenei 
a quelli medi 8) ed è pari a 14.4 N /dm3• Il campione D 
presenta invece un valore leggermente più basso di 13,5 
N /dm3• Ciò può essere messo in rapporto con l'assorbi
mento di acqua, decisamente superiore in relazione al 
volume dei vuoti del materiale. 

Nel grafico (fig. I) sono riportati i valori dell'assorbi
mento a 24 h in funzione della densità apparente. Vi si 
può notare come i risultati ottenuti, pur presentando un 
comportamento sufficientemente omogeneo, si discostino 
dai valori medi 8) precedentemente verificati. 

Per quanto riguarda la densità reale (vedi Tabella l) , 
essa dipende soprattutto dalla natura dei materiali argil
losi usati per la produzione di laterizi e, solo in parte, 
dalla tecnologia di lavorazione e dalle modalità di cottura 
del materiale, mentre la densità apparente risente in 
misura molto maggiore della tecnologia di produzione. 
Un confronto tra densità reale ed apparente, ad esempio 
per i campioni D ed E, mostra un andamento rovesciato: 
nel primo caso ad una densità apparente bassa (13,5 
N /dm3) corrisponde una densità reale elevata (24,5 N /dm3) 

e simile ai campioni A, B e C. Ciò lascia supporre un 
diverso trattamento tecnologico dei mattoni. Per il cam
pione E la densità apparente (14,4 N /dm' ) è vicina ai 
valori dei campioni A, B e C, mentre la densità reale è 
decisamente inferiore (22,5 N/dm3). Ciò potrebbe signifi
care un diverso materiale di partenza, come del resto 
suffragato anche dall'osservazione macroscopica (presenza 
di noduli ed inclusioni di varia natura nel campione). 
Nelle figg. 2 e 3 sono riportati rispettivamente gli an
damenti delle curve di porosità, espresse come distri
buzione del raggio in funzione del volume corrispondente , 
e le corrispondenti distribuzioni percentuali del volume 
dei pori in funzione del raggio. 5) Vi si notano andamenti 
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Assorbimento D ensità Densità Porosità 
CONTRASSEGNO Assorbi- Assorbi- 2 h apparente reale integrale Coefficiente Perdita mento in mento in di 

DEL PROVINO peso a 2 h peso a 24 h Assorbi men to saturazione 
al fuoco 

24 h N N cm' - - -
% % % dm' dm' lI % % 

A ...................... 24,8 26,1 I 95,0 14,2 24,0 28,1 0,93 4,1 
B ... . ....... . . . ... . .... 21,9 23,3 94,0 15,0 25,2 26A 0,88 6,2 

C o •• ••••• • •• ••• •• ••• • •• 22,9 24,2 94,6 14,9 25,0 26,5 0,91 3,8 
D . ..... . .. . ............ 26,8 28,9 92,7 13,5 24,5 32A 0,89 3,9 
E ... ...... ............ . 20,6 22,0 93,6 14A 22,5 24,5 0,90 5A 

VALORI MEDI (8) .. ...... 20,2 21A 94A 15,3 - - - -

34 
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2 - DIAGRAMMA DELLA POROSITÀ INTEGRALE RELATIVA A CINQUE MATTONI TRATTI DALLE STRUTTURE MURARIE 
DELL'ARCHIVIO DI STATO 

• 

TABELLA I 
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% 
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2,1 

-

100,0 
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Resistenza 
Res istenza a c~mpres-

Deforma-
CONTRASSEGNO DEL PROVINO 3 fessura- SlOne zione a fes-

zione uniassiale su razione 
fhf 

I 
fb 

I (M Pa) (MPa) 

A .... ... .. .... .... .. .... . 13,4 20,1 

A' ... ... .... .... .. ....... . 13,9 20,4 

I B . . . .... .. .... . .... .. ... . 15,4 23,6 

B' o •••• • •••• • •••• •• •• •• ••• 15,0 21,1 

C o • ••••• • ••• • • • •• ••• ••••• 16,6 20,7 

C' o •••••••••••••••••••• ••• 17,2 21,2 

D ...... . ............. .. .... 12,4 16,6 

D' o •• ••• ••• •• ••••••••••••• 12,8 16,9 

E ..... ... ... ... .. ..... .. . 21,0 25,0 

I E' ..... .. ..... ... ....... .. 19,9 25,2 

VALORI MEDI ....... ..... .. 15,8 21,1 

VALORI MEDI 8) .. ............ 13,7 18,1 

simili per i campioni A, B e C e decisamente diversi, 
anche tra di loro, per i campioni D ed E. La distribuzione 
indica, per i campioni A, B e C materiali decisamente 
compatti con una porosità dovuta ad un intervallo ristret
to del raggio dei pori. Ciò potrebbe anche indicare una 
cottura abbastanza omogenea che ha interessato tutto il 
volume del mattone. I valori della porosità integrale, 
per questi campioni, pur essendo differenziati, sono 
comunque da ritenersi omogenei con i valori ottenuti in 
precedenti ricerche. 3 c 4) Il campione D presenta un valo
re molto elevato della porosità e ciò indica che (vedi Ta
bella 2), anche le proprietà meccaniche ne risentono in ma 
niera negativa. Per il campione E la porosità è invece di 
stribuita su pori di grandi dimensioni, ma il valore totale 
è decisamente più basso, anche se ancora entro valori 
mediamente verificati. Anche dall 'aspetto questo mattone 
denota una notevole compattezza, fornendo l'impressione 
di essere stato cotto a temperature elevate. 

Come confermato dal grafico (fig. 3), i campioni A, 
B e C presentano andamenti molto simili con raggio più 
frequente intorno a 0A [J., mentre il campione D , pur 
con un andamento analogo denuncia una distribuzione 
più spostata verso raggi maggiori ed il campione E, in
fine, presenta raggi di grandi dimensioni. 

Dall' osservazione dei valori del coefficiente di satura
zione risulta un comportamento omogeneo per tutti i 
campioni (intorno allo o,go %) che, sulla base dei dati di 
letteratura, 9) può essere considerato di natura geliva. Per 
i primi quattro campioni (A, B ,C e D) ciò è coerente 
con la distribuzione del raggio dei pori. Il campione E 
invece conferma la sua anomalia, benché l'indicazione sia 
contradditoria con la distribuzione del raggio dei pori . 

La perdita al fuoco assume valori di norma verificati. 
Un confronto con i valori del contenuto di CO2 mostra 
il basso contenuto di H 2 O e di sostanze organiche pre
senti. 

EL! 

' I .. 

1,4 

1,5 

l,I 

1,4 

2,0 

1,9 

l , I 
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1,5 

1,6 

TABELLA 2 

Deform l - MODULO ELASTI CO A COMPRESSIONE I zio ne allo 
0.95 della 'bf Eo."h I rottura Eb fh 

Eh 0,2(1) 0,5fb 0,7fb 

I ' I .. (MPa) (M Pa) (M Pa) 

2,2 0,636 9.900 9·600 9.500 493 
2,1 0,714 10.080 9.700 9.580 494 
1,8 0,61 1 13·920 13,74° 13·610 59° 
2,1 0,667 11.14° 10·920 10·75° 528 

2,6 0,769 9·420 8·920 8-470 455 
2,4 0,792 9.180 9·°3° 9.100 433 
1,4 0,846 11.390 11.320 11.280 686 

1,7 0,765 9.980 9.850 9.810 59° 
1,8 0,833 14.660 14.650 14-480 587 
2,1 0,762 14.020 13.840 13.760 556 

2,0 0,739 11.37° 11.160 11.030 541 

2,7 0,57° 9.15° 9·°4° 8.670 506 

Il contenuto di CO2 assume valori leggermente supe
riori a quelli di media e, solo nel caso del campione D , 
valori decisamente più bassi. 

L'analisi del contenuto di sali solubili ha dimostrato 
valori mediamente intorno al 3 % e molto vicini tra di 
loro. Tale valore, tenuto conto che i mattoni sono stati 
prelevati all'interno e ad un'altezza di m 9Ao dal suolo, 
è molto elevato e spiega bile soltanto con le condizioni 
originarie di posa in opera. Il mattone, infatti, si pre-
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3 - DIAGRAMMA DELLA DISTRIBUZIONE PERCENTUALE 
DEL VOLUME DEI PORI IN FUNZIONE DEL LORO RAGGIO RELATIVO 

A CINQUE MATTONI TRATTI DALLE STRUTTURE MURARIE 
DELL' ARCHIVIO DI STATO 
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senta in genere con una certa capacità igroscopica, che 
tuttavia si manifesta con va lori di assorbimento di Hz O 
intorno allo 0,9-1,0 % e difficilmente appare ipotizzabile 
un modello cumulativo. 

Un'analisi dei sali solubili mostra l'assenza dei solfati 
e la presenza predominante di cloruri e dei cationi Na +, 
Ca++ e Mg ++, mentre i nitrati sono presenti in tracce. 
L ' esistenza di Ca + + in quantitativi molto maggiori del 
Mg+ + fa ritenere un apporto di questi sali da parte delle 
malte costitutive della muratura. 

b) Prove sulla malta 

Nella Tabella 3 vengono riportate alcune determina
zioni eseguite sulla malta di allettamento originaria. La 
composizione risulta abbastanza squilibrata a favore del 
legante rispetto all 'inerte. Il notevole quantitativo di al
lumina presente potrebbe derivare dall'uso di sabbie par
ticolari o, più propriamente, dall ' idraulicità di una parte 
del legante. 

Più interessante sembra il contenuto di sali solubili , 
che assume valori medi intorno al 5 %. Un controllo di 
questi ha permesso di evidenziare la presenza dell ' l ,o-
1,5 % di Cl- . Ciò lascia presumere che sia stata impie
gata sabbia di mare o direttamente o dopo un superficiale 
lavaggio. 

Infine è da rilevare la notevole differenza tra la perdita 
al fuoco ed il contenuto di COz, che si aggira intorno al 
IO %. Ciò è imputabile, porbabilmente, oltre che a leg
gere quantità di sostanze organiche presenti, all'acqua 
di composizione che comunque assume valori molto alti, 
probabilmente dovuti alla parziale natura idraulica dei 
leganti . 

RISULTATI DELLE PROVE MECCANICHE 

a) Prove su mattoni 

Dai mattoni storici, denominati A, B, C, D ed E si 
sono prelevati, in numero di due per ogni mattone, 
campioni prismatici da sottoporre a prove meccaniche i 
cui risultati sono riportati nella Tabella 2 . Il comporta
mento dei campioni A, A' , B, B', C e C' mostra una 
resistenza alla compressione abbastanza omogenea ed atte
stata su valori relativamente elevati. Corrispondentemente 
si rilevano valori della deformazione allo 0,95 % della 
rottura, anch' essi omogenei, i cui valori si mantengono 
comunque inferiori al 3 %0' Ne conseguono valori del 
modulo elastico intorno ai 10000 MPa con variazioni tra 
il valore massimo e minimo del 40 %. I campioni D e 
D ' risultano leggermente inferiori per resistenza ed al
trettanto avviene per la deformazione allo 0,95 % della 
rottura, per cui il modulo elastico varia nello stesso in
tervallo dei campioni precedenti e si attesta su valori 
analoghi. I campioni E ed E' hanno resistenze decisa
mente superiori a tutti gli altri provini, deformazioni più 
contenute e, di conseguenza, un modulo elastico legger
mente superiore, dell 'ordine di 14000 MPa. 

Nella stessa Tabella :.:\ sono riportati i valori medi 
ottenuti dalla somma di tutti i campioni esaminati, com
presi quelli relativi ai mattoni C e D , in quanto si è 
ritenuto di dover riferire i risultati alle effettive presenze 
nella mura tura, nonché i valori medi desunti da una 
precedente analisi condotta su 40 campioni provenienti 
da diversi edifici veneziani . 8) Dal confronto delle medie 

T ABELLA 3 

Perdita al fuoco ..... ... ......... . 35,8 % 

25,6 % 

20,6 % 

AI20 3 +. F e 20 3 •••• .•. •.•••••• . 7,9 % 

28,1 % 

4,2 % 

2,1 % 

CaO ............. . ....... .. .. . . . 

MgO 

NaCI 

emergono un comportamento elastico ed una resistenza 
leggermente superiori per i mattoni dell ' Archivio di 
Stato rispetto ai valori medi riportati, 8) i quali però si 
riferiscono a murature esterne ed a mattoni prelevati 
essenzialmente nei piani terra . I campioni A e C sono 
comunque quelli che maggiormente si avvicinano a tali 
medie. 

Nel grafico (fig. 4) sono riportati i valori del rapporto 
tra modulo elastico (Eo,z Cb) e resistenza del laterizio (fb) . 
Vi si legge come i valori dell' elaborazione globale 
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4 - DIAGRAMMA DEL RAPPORTO RESISTENZA-MODULO ELASTICO 
RELATIVO A DIECI MATTONI TRATTI DALLE STRUTTURE MURARIE 

DELL' ARCHIVIO DI STATO 
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Resi-
Resi- Resi- Resi- stenza s tenza f 

PROVENIENZA stenza stenza teorica -
malta mattone mura- mura- fb tura tura (a) 

flll Cb f C 

Muratura originaria: 

Archivio di Stato .... 2,8 21,1 4A 6,3 0,208 
--- - - - ---

VALORI MEDI 8) ... ... - 21A 3,0 - 0,140 

Muratura di confronto: 

Archivio di Stato .. . ·1 7,7 21,2 7,7 8,1 0,363 

7,7 21,2 7,8 8,1 0,368 
--- ---------

VALORI MEDI 8) ...... 7,0 18,3 7,1 8,9 0,388 

(a) Valori ottenuti applicando la seguente espressione logaritmica di Guidi : 

f ~ 0 . 2 Cb log (lO Cm + 3) 

(L) Calcolati secondo la seguente espressione : 

E ~ 2 0 .000 f 

40 + f 

si attestino sul rapporto di 540 non molto differenti dal 
rapporto pari a 500, che era stato precedentemente veri
ficato. 8) Tuttavia va notato che la dispersione, che per 
la media 8) risultava del 40 %, è per i campioni del 
l'Archivio di Stato soltanto del 14 % e quindi assai più 
significativa per quanto riguarda il comportamento resi
stente della effettiva omogeneità del prelievo. In defini
tiva si può affermare la attendibilità di desumere valori 
medi di prelievi effettivamente omogenei (come nel caso 
dell'Archivio di Stato ove tutti i campioni erano all'in
terno e sicuramente databili e riferibili ad una stessa 
partita di produzione), mentre assai meno significative 
risultano le medie quando le variabili siano numerose 
quali la provenienza, la datazione, l'esposizione, l'altezza 
di piano, nonché la storia di carico. 

Dal confronto con i valori medi 8) separati per data 
zione, riportati in fig. 4, si può constatare che i mattoni 
dell' Archivio di Stato, sicuramente databili intorno alla 
seconda metà del XV secolo, presentano mediamente 
valori superiori a quelli rilevati per lo stesso secolo nelle 
prove precedenti. 

b) Prove su murature 

I risultati delle prove su murature sono riportati nella 
Tabella 4. Per quanto riguarda la muratura originaria, 
proveniente dalla struttura interna adiacente alle volte, 
pur tenendo conto della difficoltà di formulare conside
razioni attraverso l'analisi di un solo campione, è tuttavia 
possibile constatare come il comportamento rilevato con
fermi sostanzialmente i valori medi di precedenti inda
gini. 2 e 8) Le leggere differenze rilevate nella resistenza 
e nel modulo elastico sono probabilmente imputabili 
alla buona qualità della malta . La determinazione delle 

TABELLA 4 

MODULO ELASTICO 
Defor- Defor-

~ Eo •• , 

~J:i~~; ~r~:~unr~ 
I I 

E f 

·,'1 .. I 
o,2f Valori O,4C 

teorici (b) 
e %0 

1,9 6,7 0,284 1.290 1.980 1.250 293 
--- ----

1,9 6,2 0,306 1.050 1.390 960 350 

2,6 4,6 0,565 3.070 3.230 2·300 399 
2,5 5,1 °A90 3.160 3·260 2.800 405 

------

2,1 5A 0,389 3.050 3.010 3.000 429 

caratteristiche di questa, ottenuta da prove dirette su 
piccoli campioni, ha consentito di calcolare il valore 
teorico della resistenza della mura tura secondo la for
mula logaritmica di Guidi, 2) che porge tuttavia risultati 
superiori a quelli sperimentali proprio per il valore rela 
tivamente alto introdotto per la resistenza della malta. 

Impiegando mattoni originari sono stati infine realiz
zati due campioni di muratura di confronto. La resi
stenza della malta è risultata dalle prove, eseguite secondo 
la normativa vigente, di 7,7 MPa a compressione e di 2,4 
MPa a flessione . 

Come risulta dalla Tabella 4, i valori di resistenza ot
tenuti confermano il valore teorico desunto dall ' appli
cazione della formula di Guidi 2) e ciò è probabilmente 
riferibile alla minore aleatorietà dei dati sulle malte ed 
alla maggiore omogeneità, dovuta alla nuova confezione, 
rispetto al campione indisturbato originario. 

I valori del rapporto tra modulo elastico e resistenza 
a rottura (f), riportati nella Tabella 4 .. sono raffigurati nel 
grafico (fig. 5). Si rileva l'ottima corrispondenza tra tali 
valori e quelli medi. 8) Impiegando mattoni originari e 
malte nuove le murature denotano un comportamento 
pressochè identico, indipendentemente, dunque, dall'uso 
di mattoni prelevati all'interno del manufatto o dai pa
ramenti esterni, anche dai piani terra . 

I valori della retta rappresentativa per la muratura di 
confronto (rapporto di 400) si situano all'incirca nella 
mezzeria dell'intervallo avente per estremo inferiore il 
valore per la mura tura storica (rapporto di 293) e per 
estremo superiore quello indicato da Sahlin per la nuova 
muratura (rapporto di 700). IO) 

Nel grafico (fig. 6), infine, sono riportati i moduli ela
stici (EO'2C) per la muratura originaria, per i mattoni, 
nonchè per la mura tura di confronto. 
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Anche da tali analisi si rileva il basso valore di defor
mabilità della muratura originaria, intorno ai 1 3 00 MPa, 
pur essendo essa prelevata da strutture interne, a note
vole altezza dal suolo e pertanto in condizioni ambientali 
pressoché ottimali e con componenti che possono consi
derarsi di elevata qualità, in particolare per quanto ri
guarda la malta la cui notevole idraulicità è confermata 
anche dai valori della resistenza. Tale resistenza infatti 
contribuisce ad elevare la resistenza della mura tura sto
rica a 4.4 MPa. 

CONCLUSIONI 

Dalle analisi condotte risulta con evidenza che gli 
elementi costitutivi della muratura originaria, malta e 
mattoni hanno mantenuto le loro caratteristiche di resi
stenza meccanica, probabilmente senza risentire degli 
effetti del tempo. La sollecitazione di lunga durata, cui 
sono sottoposte in opera le murature storiche, ha invece 
influito sul valore del modulo elastico, che risulta sensi
bilmente ridotto rispetto ai valori normalmente verificati 
per nuove murature o per quelle di confronto. Il com
portamento globale lascia intravedere che la scelta dei 
materiali non è casuale, ma che malte e laterizi sono stati 
impiegati per espresso uso interno: infatti l'alta presenza 
di sali solubili (particolarmente per quanto riguarda la 
malta) avrebbero avuto come conseguenza, nel caso di 
impiego all' esterno, un attacco da parte dell'acqua pio
vana come solvente. 
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Inoltre dalle prove di porosità si deduce che i laterizi 
sono di natura geliva e che quindi i mattoni, se usati 
all' esterno, avrebbero potuto subire fenomeni di disgre
gazione meccanica (pur considerando che a Venezia il 
clima non presenta minimi particolarmente bassi). 

I risultati ottenuti, pur C011 le eccezioni sottolineate, 
confermano alcune costanti, soprattutto per quanto ri
guarda il comportamento meccanico, già emerse da pre
cedenti analisi condotte su diversi campioni di mattoni 
e di mura tura di edifici storici veneziani risalenti ad 
epoche comprese tra il XIII e XVII secolo. 2'4 e 8) 

Per quanto riguarda i mattoni, si è potuta accertare 
una relazione tra porosità e resistenza alla compressione 
di proporzionalità inversa. Un approfondimento in tal 
senso potrebbe essere costituito dallo studio di una even
tuale correlazione tra resistenza e distribuzione del raggio 
dei pori presenti nel laterizio. 

Il comportamento meccanico dei mattoni impiegati 
all'interno ha mostrato valori leggermente superiori sia 

49 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



della resistenza a compressione attestata sui 21 MPa che 
del modulo elastico compreso tra l I e 12.000 MPa, ri
spetto alle medie di valori desunti da mattoni prevalen
temente esterni e prelevati ai piani terra, rispettivamente 
di 18 MPa e di circa gooo MPa. 

Il comportamento della muratura originaria prelevata 
all'interno ha sostanzialmente confermato i valori otte
nuti in precedenti ricerche, pur con risultati leggermente 
superiori attribuibili alla buona consistenza della malta. 
La resistenza è risultata di 4.4 MPa (rispetto ai 3 MPa 
riscontrati in precedenza), mentre il modulo elastico si 
attesta sul valore di 1300 MPa (superiore alla media di 
1050 MPa) e pur tuttavia decisamente modesto. 

I valori ottenuti per le murature di confronto confer
mano i valori medi di precedenti prove su murature con 
mattoni prelevati prevalentemente all' esterno e dai piani 
bassi, e dimostrano quindi come nell'impiego di mattoni 
originali e malte nuove il comportamento della mura tura 
non cambia qualora vengano utilizzati mattoni prove
nienti dall'interno del manufatto o da para menti esterni. 

Infine la correlazione esistente tra modulo elastico e 
resistenza della mura tura, espressa dalla formula: 

E = 
20000 f 

40 + f 

sembra fornire valori attendibili se applicata alle mura 
ture di confronto, mentre porge valori in eccesso per la 
mura tura originaria. 

Questo studio che rappresenta un contributo parziale, 
per il limitato numero di dati, alla conoscenza del com
portamento delle murature di Venezia, è il frutto di una 

5° 

collaborazione stimolante con settori pubblici, tradizio
nalmente separati, e ciò può rappresentare, anche per il 
futuro, un interessante punto di partenza per l'avvio di 
indagini significative intese alle applicazioni delle cono
scenze teoriche nella pratica operativa. 
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