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1 STRUTTURA DEL SITO WEB  

L’Abaco delle Murature è un database online consultabile ed in continuo aggiornamento contenente i risultati di prove 

sperimentali eseguite nel corso degli anni su pannelli murari di edifici in muratura portante collocati in Regione Toscana, 

opportunamente georeferenziati. I risultati delle sperimentazioni sono supportati da una descrizione qualitativa dell’edificio 

che ospita i pannelli e da una descrizione qualitativa della muratura in oggetto. 

 

Il sito web Abaco delle Murature è composto da una pagina principale, o Home page, e tre sotto-pagine (Metodo, Ricerca 

e Chi Siamo – Contatti), interagenti tra loro secondo la struttura riportata in Figura 1.  

 

 

Figura 1: Struttura del database Abaco delle Murature. 

 

Nella Home Page si descrive in che cosa consiste e come è nato il progetto e vengono delineati i contenuti del sito con 

riferimento alle informazioni che possono essere estrapolate da esso.  

Dalla Home Page è possibile accedere a tre pagine successive:  

1) la pagina Metodo descrive la procedura eseguita per il reperimento, la catalogazione delle prove e la 

elaborazione dei dati che hanno permesso la definizione delle caratteristiche meccaniche; 

2) la pagina Ricerca permette di eseguire la ricerca e l’estrapolazione delle informazioni contenute sul sito; 

3) la pagina Chi siamo-Contatti contiene i riferimenti del gruppo di ricerca che ha realizzato il sito e le pubblicazioni 

scaricabili.  
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2 MANUALE DI UTILIZZO DEL SITO WEB 

In questa sezione vengono riportate le informazioni principali di ciascuna pagina del sito web Abaco delle Murature ed 

alcune nozioni per l’utilizzo del sito, per permettere all’utente l’ottimale ricerca del materiale presente. A tal fine, oltre a 

questo documento, si consiglia la lettura anche degli altri documenti scaricabili alla pagina Metodo (§ 2.2) del sito web. 

2.1 HOME PAGE 

Nella Home Page si descrive in che cosa consiste e come è nato il progetto Abaco delle Murature e vengono delineati i 

contenuti del sito con riferimento alle informazioni che possono essere estrapolate da esso. Dalla Home Page è possibile 

accedere a tre pagine successive: Metodo, Ricerca e Contatti. La Figura 2 mostra la schermata della Home Page.  

 

 

 
Figura 2. Schermata “Home Page” (parziale). 

 

Nella Home Page sono riportate per esteso la Tabella C8A.2.1 (Tabella 1), nella quale sono indicate le 11 tipologie murarie 

ed i relativi parametri meccanici secondo la Circ. Min.617/2009, e la Tabella C8A.2.2 (Tabella 2) che riporta i coefficienti 

correttivi dei parametri meccanici (indicati in Tabella C8A.2.1 di Circ. Min.617/2009) da applicarsi qualora siano presenti 

delle specifiche situazioni.  



4 
 

Le 11 categorie di muratura della Tabella C8A.2.1 saranno indicate attraverso numeri romani (“I”-“XI”), i 

coefficienti correttivi proposti dalla Tabella C8A.2.2 sono invece indicati con numeri arabi 1÷7. Questa 

nomenclatura per la tipologie di muratura è adottata anche nella ricerca delle murature all’interno del database (§ 2.3.1.2). 

 

Tabella 1: Tabella C8A.2.1 [8]. 

Tipologia di muratura Categoria 
fm 

(N/cm2) 
0 

(N/cm2) 

E 
(N/mm2) 

G 
(N/mm2) 

W 
(kN/m3) 

muratura in pietrame disordinata 
(ciottoli, pietre erratiche e irregolari) 

I 
100 
180 

2.0 
3.2 

690 
1050 

230 
350 

19 

muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo 
interno 

II 
200 
300 

3.5 
5.1 

1020 
1440 

340 
480 

20 

muratura in pietre a spacco con buona tessitura III 
260 
380 

5.6 
7.4 

1500 
1980 

500 
660 

21 

muratura a conci di pietra tenera 
(tufo, calcarenite, ecc.) 

IV 
140 
240 

2.8 
4.2 

900 
1260 

300 
420 

16 

muratura a blocchi lapidei squadrati V 
600 
800 

9.0 
12.0 

2400 
3200 

780 
940 

22 

muratura in mattoni pieni e malta di calce VI 
240 
400 

6.0 
9.2 

1200 
1800 

400 
600 

18 

muratura in mattoni semipieni con malta cementizia  

(es.: doppio UNI foratura  40%) 
VII 

500 
800 

24.0 
32.0 

3500 
5600 

875 
1400 

15 

muratura in blocchi laterizi semipieni 

(perc. foratura  45%) 
VIII 

400 
600 

30.0 
40.0 

3600 
5400 

1080 
1620 

12 

muratura in blocchi laterizi semipieni, con giunti verticali a secco 

(percentuale foratura  45%) 
IX 

300 
400 

10.0 
13.0 

2700 
3600 

810 
1080 

11 

muratura in blocchi di calcestruzzo o argilla espansa  
(perc. foratura tra 45% e 65%) 

X 
150 
200 

9.5 
12.5 

1200 
1600 

300 
400 

12 

muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni 

(foratura  45%) 
XI 

300 
440 

18.0 
24.0 

2400 
3520 

600 
880 

14 

 

Tabella 2: Tabella C8A.2.2 [8]. 

Categoria 

malta 
buona 

giunti sottili 
(< 10 mm) 

ricorsi o 
listature 

connessione 
trasversale 

nucleo 
scadente e/ 

ampio 
iniezioni 

intonaco 
armato 

1 2 3 4 5 6 7 

I 1.5 - 1.3 1.5 0.9 2.0 2.5 

II 1.4 1.2 1.2 1.5 0.8 1.7 2.0 

III 1.3 - 1.1 1.3 0.8 1.5 1.5 

IV 1.5 1.5 - 1.5 0.9 1.7 2.0 

V 1.2 1.2 - 1.2 0.7 1.2 1.2 

VI 1.5 1.5 - 1.3 0.7 1.5 1.5 

 

 

Le pagine “Metodo” e “Ricerca” sono accessibili dopo aver effettuato il login al sito previa registrazione (Figure 3 e 4). 

 

Figura 3: Login al sito. 
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Figura 4: Registrazione al sito. 

 

 

2.2 METODO 

Nella pagina viene descritta la procedura di lavoro eseguita per la realizzazione del database. In particolare viene descritto: 

 come sono state eseguite la raccolta e la classificazione delle prove sperimentali; 

 il campione di studio; 

 i criteri adottati per la descrizione qualitativa delle murature; 

 le tipologie di prove sperimentali catalogate; 

 le modalità di interpretazione delle prove sperimentali. 

 

In questa pagina è presente una sezione in cui sono contenuti documenti scaricabili di spiegazione e di approfondimento 

della procedura di lavoro utilizzata per la creazione del database. Tali documenti sono utili sia per la consultazione del 

database, in relazione alle possibilità di ricerca delle informazioni nel sito, sia per capire che tipo di grandezze meccaniche 

è possibile estrarre, come risultati, dal sito. 

I documenti scaricabili sono: 

 Abaco delle Murature: Introduzione e Motivazioni 

 Manuale per la compilazione della Schede di Qualità Muraria 

 Protocolli di prova 

 Struttura e manuale di utilizzo del sito web. 

 

In Figura 5 è riportato lo schema generale dei contenuti dell’Abaco delle Murature, in Figura 6 la schermata della pagina 

Metodo. 
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Figura 5. Schema e contenuti del progetto Abaco delle Murature. 

 

 

 
Figura 6: Schermata “Metodo”.  
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2.3 RICERCA 

La pagina ricerca permette di eseguire la ricerca delle informazioni contenute sul sito. Lo schema ideale della ricerca è 

sintetizzato nella Figura 7. L’utilizzo dei vari filtri disponibili permette una ricerca versatile, utile a trovare i dati relativi a 

prove sperimentali condotte su murature maggiormente associabili a quella per cui l’utente ricerca informazioni. La ricerca 

è svolta su base qualitativa ed ogni caratteristica riportata nella Scheda di Qualità Muraria (nel seguito SQM) 

rappresenta un filtro attraverso il quale ricercare murature simili all’interno dell’applicativo web. In particolare, è 

possibile svolgere due tipologie di ricerca: 

 ricerca semplice, basata sulla possibilità di filtrare i risultati in base a macro-argomenti; 

 ricerca avanzata, basata sui filtri della ricerca semplice e sull’utilizzo di alcune chiavi di ricerca di dettaglio che 

permettono di filtrare per aspetti particolari caratterizzanti la tipologia di muratura, di blocco, di malta, etc… 

Tutti i contenuti della SQM sono opportunamente descritti nel “Manuale per la compilazione della Scheda di Qualità 

Muraria” (§ 2.2). 

 

 
Figura 7. Schema della ricerca nel sito web. 

Si descrivono nel dettaglio le due modalità di ricerca sopra menzionate. 

 

2.3.1 Ricerca semplice 

I filtri di ricerca semplice permettono all’utente di cercare i record in base a macro-argomenti, quali ubicazione della 

costruzione, tipologia di muratura, età della costruzione, tipologia di edificio, tipologia e modalità di prova. Spiegazioni 

accurate dei filtri di ricerca sono riportate nel Manuale di compilazione della Scheda di Qualità Muraria [9]. 

 

2.3.1.1 Ubicazione della costruzione 

Tutte le prove sperimentali contenute all’interno dell’Abaco sono georeferenziate. Tale aspetto permette di ricercare per 

ambito geografico, ed in particolare, la ricerca può essere filtrata per: 
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 Regione; 

 Provincia; 

 Comune; 

oppure per: 

 Coordinate, muovendo il puntatore sulla mappa presente e scegliendo un raggio di azione variabile mediante 

opportuno menù a tendina. Le coordinate sono espresse in coordinate geografiche WGS 84 in gradi decimali. 

 

Attenzione: nella Scheda di Qualità Muraria (vedere paragrafo 2.4.3.1 e “Manuale per la compilazione della Scheda di 

Qualità Muraria”) le coordinate sono state riportate in WGS 84 EPSG 4326 ed espresse in metri.  

  

La schermata della ricerca per ubicazione della costruzione è riportata in Figura 8.  

 

Figura 8: Schermata del sito per la “ricerca” tramite “ubicazione” della costruzione. 

 

2.3.1.2 Tipologia di muratura 

La ricerca può avvenire per tipologia di muratura, al fine di individuare murature che abbiano una corrispondenza 

tipologico/meccanica simile. Il confronto diretto dei risultati sperimentali di murature di una stessa categoria permette di 

acquisire una corretta percezione della possibile variabilità di risposta sperimentale della stessa tipologia di muratura al 

variare degli altri fattori (come ad esempio, l’epoca di realizzazione, la collocazione geografica, etc…). 

L’utente può effettuare la ricerca per: 

1a) Categoria di muratura secondo l’Abaco Regione Toscana ([1], [5]); in questo caso possono essere scelte le 

tipologie di murature espresse nel seguito (Tabella 3) con l’aggiunta della categoria NC = Non Classificato: 

 

Tabella 3: Classificazione tipologica della Regione Toscana ([1] [4]). 

Classificazione Regionale e descrizione                                      

A 
Muratura a sacco formata da pietre di pezzature molto varie 

male intessuta e priva di collegamento tra i due fogli 

B BA 
Muratura a sacco formata da pietre di pezzatura più 

regolare, bene intessuta e con collegamento tra i due fogli  
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Classificazione Regionale e descrizione                                      

BB 

Muratura a sacco formata da pietre di pezzatura più 
regolare, bene intessuta e con collegamento tra i due fogli 

oppure come sopra con spigoli, mazzette e/o ricorsi in 
pietra squadrata o mattoni pieni 

C Muratura di pietra sbozzata in presenza di irregolarità 

D 
Muratura di pietra sbozzata con spigoli, mazzette e/o ricorsi 

in mattoni pieni e/o pietra squadrata 

E 
Muratura di pietra arrotondata o ciottoli di fiume di 

pezzatura varia senza mazzette e/o ricorsi in mattoni pieni 
e/o pietra squadrata 

F 
Come sopra con spigoli, mazzette e/o ricorsi in pietra 

squadrata e/o mattoni pieni 

G 

GA Muratura ad un paramento in blocchetti di tufo  

GB 
Muratura ad un paramento in blocchetti di pietra da taglio di 

dimensioni costanti 

H-I 
Muratura in blocchetti di calcestruzzo prefabbricati con 

inerti ordinari o leggeri (argilla espansa), omogenei in tutta 
la sua estensione 

L LA Muratura in laterizio pieno  

 LB Muratura in laterizio semipieno (percentuale foratura ≤45%) 

M Muratura in blocchi di laterizio con foratura > 45% 

Z 
ZA Muratura consolidata (iniezione di miscele leganti) 

ZB Muratura consolidata (betoncino armato) 

NC Non Classificato 

 

1b) Categoria di muratura della Circolare Ministeriale n. 617/2009 (Tabella C8A.2.1), con possibilità di scegliere 

fino a due coefficienti migliorativi (Tabella C8A.2.2) ed in aggiunta la categoria NC = Non Classificato; 

 

2) Tipologia di muratura, identificata in modo qualitativo sulla base del materiale di cui è composta (qualora la 

prova non rientri nelle categorie predefinite dalle Tabella C8A.2.1-2).  

 

La ricerca avviene inizialmente utilizzando od il filtro 1a) od il filtro 1b), come riportato in Figura 9. Un filtro esclude l’altro.  

 

Figura 9: Schermata del sito per filtro di ricerca “Tipologia di muratura” 1a) o 1b). 

 

Qualora la ricerca venga fatta con la modalità 1b) (Categoria di muratura della Circolare Ministeriale n. 617/2009 (Tabella 

C8A.2.1), possono essere aggiunti sino a due coefficienti migliorativi, selezionabili dai menù a tendina interattivi 

denominati “Tabella C8A.2.2” e “Tabella C8A.2.2_2” (Figura 9). Se questi non vengono selezionati, in automatico la 

selezione risulta “Tutte le tipologie”. I risultati sono riferiti alla categoria di muratura selezionata dal solo filtro impostato in 

“Classificazione Tabella C8A.2.1”. Tali risultati possono quindi comprendere anche le murature che hanno come base 

quella impostata e coefficienti migliorativi. Se nei filtri “Tabella C8A.2.2” e “Tabella C8A.2.2_2” viene selezionata l’opzione 
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“Nessuna tipologia”, i risultati si riferiscono solo alla tipologia di muratura selezionata attraverso il filtro di ricerca 

“Classificazione Tabella C8A.2.1”. Di seguito alcuni esempi chiarificatori. 

 

Esempio #1: si devono ricercare tutte le prove in CD relative alla sola tipologia “muratura in pietrame disordinata”. 

Si imposta la ricerca come da Figura 10: 

Filtro “Classificazione Tabella C8A.2.1” = “I = Muratura in pietrame disordinata” 

“Tabella C8A.2.2” =    “Nessuna tipologia”  

“Tabella C8A.2.2_” =    “Nessuna tipologia”  

 a cui si aggiunge il filtro di ricerca per “tipo di prova” CD. 

Risultati trovati: 12 prove. 

 

Figura 10: Ricerca per “muratura in pietrame disordinata”.  

 

Esempio #1_bis: si devono ricercare tutte le prove in CD relative alla tipologia “muratura in pietrame disordinata” + “ricorsi”. 

Si imposta la ricerca con i seguenti filtri: 

Filtro “Classificazione Tabella C8A.2.1” = “I = Muratura in pietrame disordinata” 

“Tabella C8A.2.2” =    “Ricorsi o listature”  

“Tabella C8A.2.2_” =    “Nessuna tipologia”  

 a cui si aggiunge il filtro di ricerca per “tipo di prova” CD. 

Risultati trovati: 8 prove. 

 

 

Figura 11: Ricerca per “muratura in pietrame disordinata” + “ricorsi o listature”.  

 

Esempio #1_ter: si devono ricercare tutte le prove in CD relative alla tipologia di base “muratura in pietrame disordinata”, 

indifferentemente dalla presenza dei coefficienti correttivi.  

Si imposta la ricerca con i seguenti filtri: 

Filtro “Classificazione Tabella C8A.2.1” = “I = Muratura in pietrame disordinata” 

“Tabella C8A.2.2” =    “Tutte le tipologie”  

Che implica che anche nel terzo campo di ricerca “Tabella C8A.2.2_” vi sia inserito il filtro “Tutte le tipologie”. 

Risultati trovati: 22 prove. 
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Figura 12: Ricerca per tutte le tipologie di “muratura in pietrame disordinata”. 

 

Qualora si scelga NC (Non Classificato) in uno dei due filtri “Abaco Regione Toscana” o “Classificazione Tabella C8A.2.1”, 

la ricerca, in alternativa, può essere eseguita attraverso il filtro denominato “Tipologia muratura”, che ne identifica 

direttamente il materiale con cui è fatta. Questa tipologia di ricerca è utile per la ricerca di murature “particolari” che non 

hanno una corrispondenza diretta con le categorie della classificazione della Circ. Min. 617/2009 o per la classificazione 

regionale. Possono considerarsi murature “particolari” o “fuori norma” le murature miste, in blocchi di laterizio con 

percentuale di foratura maggiore del 45%, in masselli, etc.. . 

 

Esempio #2: si devono ricercare i risultati riguardanti la muratura mista (di pietre e mattoni). 

La muratura mista non è contemplata dalle categorie presenti nei filtri di ricerca 1a) ed 1b) pertanto in uno dei due filtri 

dovrà essere inserito “NC”. Non appena inserito NC, il sistema permette la scelta della “Tipologia muratura” tra cui compare 

anche la muratura “mista” oltre a quella di “masselli” e “forati (% foratura >45/50%) (Figura 13). 

 

Figura 13: Schermata del sito per filtro di ricerca “Tipologia di muratura”, “Tipologia Muratura”. 

 

2.3.1.3 Età della costruzione  

Questo filtro consente di scegliere l’intervallo temporale di età della costruzione, in modo da accomunare le murature per 

periodo di costruzione (Figura 14). In particolare, questa possibilità permette di valutare la variabilità di risposta di 

determinate classi di muratura al variare dello sviluppo tecnologico dei materiali e della tecnologia costruttiva. 

È necessario spostare il pin sulla barra celeste di ricerca temporale “DA”-”A” (in alto in Figura 14) per ottenere intervalli 

temporali di ricerca. 

 

2.3.1.4 Tipo di edificio 

La ricerca per “Tipo di edificio” (Figura 14) filtra in base alla destinazione d’uso che la costruzione aveva nel momento 

dell’esecuzione della prova sperimentale e può avvenire per: 

 Edificio ordinario privato; 

 Edificio ordinario pubblico; 

 Edificio non ordinario. 

 

Tale filtro di ricerca risulta utile per estrarre i risultati relativi alla tipologia di edificio maggiormente simile a quella di 

interesse: si pensi ad esempio al caso di murature di edifici monumentali/storici, che presentano peculiarità costruttive ben 

diverse da quelle dell’edilizia ordinaria residenziale. 
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Tale aspetto emerge anche nel caso di edifici ordinari a destinazione pubblica: è frequente trovare tecniche costruttive ed 

accorgimenti realizzativi differenti per quelle strutture realizzate per particolari funzioni pubbliche. 

La ricerca per tipologia di edificio può essere multipla: se si seleziona un solo campo vengono estrapolati i dati relativi alla 

sola selezione. Se invece vengono selezionati due campi, i risultati sono relativi ad entrambe le selezioni. Se non è 

selezionato niente, vengono riportati i risultati per tutte e tre le tipologie. 

2.3.1.5 Tipo di prova 

L’utente può effettuare la ricerca in base alle tipologie di prova eseguite sulle murature.  

La scelta può avvenire sulla base delle prove “principali” (associate cioè ad ogni pannello murario descritto in una Scheda 

di Qualità Muraria): 

 C: prova di Compressione; 

 CD: prova di Compressione Diagonale; 

 MP-d: prova con Martinetti Piatti Singoli e Doppi. 

È concessa la scelta multipla. Se sono selezione più tipi di prove, i risultati che si visualizzano sono relativi a tutte le prove 

selezionate. 

 

Esempio #3: 

Si ricercano prove avendo inserito questi filtri di ricerca: 

 Regione: Toscana;  

 Provincia: Arezzo; 

 Tipo di prova: CD e MP-d. 

Il risultato comprende 22 test totali, 12 CD e 10 MP-d. 

 

Ai filtri di ricerca per tipologie di prove “principali” possono essere aggiunti filtri multipli relativi alle altre prove “secondarie” 

di caratterizzazione degli elementi: 

 CAR: CARotaggio; 

 CB: Compressione sui Blocchi; 

 DRMS: prove penetrometriche sulla malta eseguite con trapano strumentato DRMS (Drilling Resistence 

Measurement System); 

 AM: Analisi di caratterizzazione fisico e composizionale delle malte. 

In questo caso i risultati che si visualizzano sono relativi alle prove sia di CD o MP-d in cui sono state eseguite anche le 

prove “secondarie”. Il filtro risulta maggiormente selettivo. 

 

Esempio #4: 

Con riferimento all’Esempio #3, si ricercano in Toscana, in Provincia di Arezzo, le prove di CD e le prove con MP-d, dove 

è stata fatta anche un’analisi con trapano strumentato DRMS sulla malta. In questo caso, il risultato comprende solo 8 test 

dei 22 test totali iniziali, tutti relativi alle prove eseguite con MP-d.  

Se si aggiunge anche il filtro di ricerca “CAR”, carotaggio, vengono indicate come risultato 6 prove. In tali 6 prove sono 

state eseguite sia le “CD” e “MP-d”, sia la “DRMS” sia la “CAR”. 

 

La ricerca eseguita attraverso il filtro di ricerca relativo alla tipologia di prove permette di selezionare in via indiretta il tipo 

di output richiesto: se è necessario ottenere informazioni circa la resistenza a taglio di una particolare muratura, è 
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sufficiente ricercare le prove di compressione diagonale, mentre per informazioni circa i moduli elastici normali di murature, 

è necessario indagare le prove con martinetti piatti o di compressione. 

2.3.1.6 Prova in situ o prova in laboratorio 

La ricerca può essere filtrata scegliendo tra prova in situ o in laboratorio. Allo stato attuale nel database sono presenti solo 

prove in situ. 

 

 

Figura 14: Schermata del sito per la ricerca tramite “Età della costruzione”, “Tipo di edificio”, “Tipo di prova” e “Prova in situ o laboratorio”. 

 

2.3.2 Ricerca avanzata 

La ricerca avanzata può essere effettuata con filtri secondari aggiuntivi a quelli di ricerca semplice e permette di filtrare i 

record in base alle caratteristiche degli elementi costituenti la muratura: blocchi e malta.   

Si sconsiglia la ricerca avanzata senza avere prima effettuato quella principale, altrimenti viene persa l’utilità della 

classificazione delle murature per tipologie e luoghi prima definita. 

 

2.3.2.1 Elementi 

Per gli elementi, è possibile filtrare la ricerca per: 

 Tipo di elemento: la ricerca può essere filtrata in base alla tipologia di elemento costituente la muratura, 

determinato sulla base della composizione. È possibile scegliere tra: arenaria, calcare, travertino, tufo, mattoni 

cotti, mattoni crudi, calcestruzzo, masselli. 

 Lavorazione degli elementi: l’utente può scegliere tra varie opzioni, quali: lavorazione assente, appena 

sbozzata, blocco naturale squadrato o blocco artificiale squadrato.  

 Forma degli elementi: è possibile filtrare la ricerca in base alla forma degli elementi, scegliendo tra ciottoli, 

blocchi erratici, lastre, bozze, blocchi artificiali, conci o blocchi squadrati.  

 Dimensione elementi: l’utente può filtrare la ricerca in base alla dimensione maggiore degli elementi nel 

paramento, scegliendo tra piccola (<20 cm), media (20-40 cm) o grande (>40 cm). 
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2.3.2.2 Malta 

Per gli elementi, è possibile filtrare la ricerca per: 

 Consistenza della malta: l’utente può filtrare la ricerca in base alle caratteristiche di consistenza della malta 

scegliendo tra varie opzioni quali incoerente, friabile, compatta o tenace. 

 Regolarità dei giunti di malta: la ricerca può essere filtrata in base alla regolarità dei giunti di malta, distinguendo 

tra giunti non regolari, parzialmente regolari o regolari. 

 

 

Figura 15: Schermata del sito per la ricerca avanzata: “Tipo di blocco” e “Tipo di malta”.  
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2.4 RISULTATI 

La pagina “Risultati ricerca” si apre subito dopo aver fatto la ricerca attraverso il pulsante “ricerca” della omonima pagina. 

La schermata mostra la mappa interattiva con la georeferenziazione delle prove e quattro sezioni a “scomparsa”: 

 Filtro di ricerca applicato; 

 Record trovati; 

 Dettaglio dei record trovati; 

 (Statistiche sul campione ovvero) Massimi, Minimi, Media, Deviazione standard e Coefficiente di Variazione; 

 

Esempio 4: 

La Figura 16 mostra i risultati della ricerca, eseguita in modalità semplice, inserendo nei filtri di ricerca gli input di seguito 

riportati: 

 Regione: Toscana;  

 Provincia: Arezzo; 

 Tipologia di muratura: “I” - muratura in pietrame disordinata (categoria “I” da Tabella C8A2.1); 

 Tipologia di edificio: ordinario privato + ordinario pubblico; 

 Tipo di prova: CD; 

 Prova in situ o laboratorio: prova in situ. 

 

Figura 16: Schermata “Risultati ricerca”. 

 

2.4.1 Filtro di ricerca applicato 

La sezione “Filtro di ricerca applicato” (Figura 17) mostra il riassunto dei filtri di ricerca impostati nella pagina “ricerca”. 

 

2.4.2 Record trovati 

La sezione “Record trovati” (Figura 18) mostra i risultati complessivi dei record trovati, suddivisi per tipologia di prove. Per 

i settaggi inseriti, tra tutte le prove, il software fornisce in output 4 risultati, relativi a 4 prove di CD svolte nella zona del 

Casentino e Pieve Santo Stefano. A queste prove non sono associate prove “minori”, prove di CAR, CB, DRMS e AM. 
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Figura 17: Schermata riassuntiva dei “filtri di ricerca applicati”. 

 

 

Figura 18: Schermata riassuntiva con il numero complessivo dei “record trovati”. 

 

2.4.3 Dettaglio dei record trovati 

Nella sezione “Dettaglio dei record trovati” (Figura 19) sono mostrati i dettagli di ciascun record filtrato attraverso la ricerca. 

Nel dettaglio, per ogni prova selezionata, vengono riportate le seguenti informazioni: 

 ID Scheda, che fa riferimento al numero progressivo della SQM; 

 Il tipo di prova associata alla SQM, tra CD, C e MP-d; 

 Altra/e prova/e presenti, tra: AM, DRMS, CB, CAR; 
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 Tipologia di muratura con riferimento alle categorie espresse in Tabella 1 con, se presenti, i coefficienti correttivi 

proposti nella Tabella 2; 

 I valori dell’IQM ([4] [3]) per azioni verticali e complanari; 

 I risultati delle caratteristiche meccaniche associati alle prove: 

o fc = resistenza a compressione; 

o τ0 = resistenza a taglio; 

o E = modulo di elasticità normale; 

o G1/3 = modulo di taglio calcolato ad un terzo del valore massimo della forza registrata durante la prova. 

o G = modulo di taglio rappresentativo della condizione fessurata del pannello. 

Per la definizione di queste grandezze si rimanda alla consultazione del documento “Protocolli di prova”, 

scaricabile dal sito. 

 

 

Figura 19: Schermata con il “dettaglio dei record trovati”. 

 

La pagina “Dettaglio dei record trovati” è interattiva e permette, cliccando su appositi pulsati, di aprire delle pagine di 

spiegazione dei risultati trovati, descritte ai paragrafi successivi. Ad ogni prova è associata una piccola foto (che può 

essere ingrandita) in modo tale che l’Utente possa riconoscere visivamente in modo immediato se la muratura ricercata è 

tipologicamente equivalente a quella di cui cerca informazioni. 

 

La colonna finale della scheda “Dettaglio dei record trovati” è “Elimina” e permette l’eliminazione di una prova da quelle 

estratte secondo i filtri di ricerca. Si spunta la prova che si desidera eliminare (perché, ad esempio, l’immagine della 

muratura risulta diversa da quella che vogliamo ricercare o perché i risultati vogliamo scartare qualche risultato della prova) 

e si clicca il pulsante “Aggiorna risultati” in basso a destra. Le prove verranno eleminate e le statistiche finali (vedere 

paragrafo 2.4.4) saranno relative alle sole prove che non sono state eliminate. 

 

2.4.3.1 Scheda di Qualità Muraria  

Cliccando sull’identificativo della SQM, evidenziato in rosso in Figura 20, è possibile aprire una pagina con visualizzazione 

della SQM della prova selezionata (Figura 21). Per la descrizione e la spiegazione dei contenuti della SQM si rimanda alla 

consultazione del “Manuale per la compilazione della Schede di Qualità Muraria”. 
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Figura 20: Schermata con il dettaglio dei record trovati: in evidenza in n° di SQM. 
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Figura 21: Schermata della “SQM”.  

 

2.4.3.2 Report di Prova  

Cliccando sul nome della prova (CD, evidenziato in rosso in Figura 22), si apre il “Report di Prova”, un PDF scaricabile, 

con riportate alcune informazioni della prova ed i risultati numerici della prova.  

 

Figura 22: Schermata con il dettaglio dei record trovati: in evidenza il tipo di prova. 

 

I ”Report di Prova” associati a ciascun test sperimentale presente nel database (C, CD, MP-d, CB, AM, DRSM, CAR) sono 

scaricabili dal sito web. I ”Report di Prova” sono certificati di prova in cui sono presenti informazioni qualitative del pannello 

murario dove è stata fatta la prova ed informazioni sui risultati e sono composti da più sezioni, di seguito indicate: 

1. spiegazione della tipologia di prova sperimentale attraverso una breve descrizione, mostrando i grafici 

rappresentativi della prova ed indicando quali grandezze meccaniche possono essere ottenute; 

2. identificazione della prova: descrizione delle maggiori caratteristiche della costruzione che ospita il pannello 

sottoposto a prova e identificazione della tipologia di muratura (informazioni riprese dalla SQM). Individuazione 

del codice della prova (CD, MP-d, CB, AM, DRSM, CAR) e della tipologia di prova (ciclica/monotona, etc…); 

3. caratteristiche geometriche del pannello murario e della strumentazione di prova; 

4. documentazione fotografica; 

5. osservazioni sulla prova; 

6. risultati (numerici) della prova; 

7. grafici (rappresentativi) della prova. 

 

Un esempio di Report di Prova per una prova di compressione diagonale è riportato in Allegato 1. Per maggiori dettagli, 

si rimanda alla lettura dei “Protocolli di prova” scaricabili dal sito web alla pagina “Metodo”. 
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2.4.3.3 Risultati della prova 

Cliccando sul risultato della prova (Figura 23), si aprono i grafici rappresentativi della prova differenti a seconda del tipo di 

prova. Per maggiori dettagli, si rimanda alla lettura dei “Protocolli di prova” scaricabili dal sito web alla pagina “Metodo”. 

 

Figura 23: Schermata con il “dettaglio dei record trovati”: in evidenza i risultati di prove sperimentali. 

 

In Figura 24 sono riportati i grafici rappresentativi di una prova di compressione diagonale. Per questa tipologia di prove 

le curve rappresentative sono: 

 Curva tempo - forza; 

 Curva tempo - deformazione; 

 Curva deformazione a taglio - tensione tangenziale. 
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Figura 24: Curve rappresentative delle prove sperimentali di compressione diagonale.  

 

 

2.4.4 Statistiche di base del campione 

In questa schermata vengono mostrati i risultati di alcune statistiche di base del campione di dati estrapolati nel database, 

per grandezze meccaniche omogenee (Figura 25). Con riferimento all’esempio del paragrafo 2.4, avendo settato come 

filtro di ricerca le sole prove di compressione diagonale (CD), i risultati sono riferiti alla resistenza a taglio τ0 [N/cm2] e il 

modulo di taglio G [N/mm2]. 

 

Figura 25: Schermata con l’individuazione di alcune statistiche di base sul campione selezionato. 

 

Anche questa sezione del sito è interattiva: cliccando sugli “istogrammi”, evidenziati in rosso in Figura 25, si aprono delle 

immagini contenenti gli istogrammi con individuati i risultati delle prove (Figura 26), la media e la media ± la deviazione 

standard, per intuire, anche a livello grafico, la dispersione dei risultati delle prove ottenute.  

In questo caso, la quarta prova non ha fornito risultati attendibili per la stima del modulo di taglio e pertanto non è stato 

calcolato: nel secondo istogramma della Figura 26 sono presenti solo 3 valori. 
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Figura 26: Istogrammi dei risultati delle prove. 
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3  ALLEGATO 1: ESEMPIO DI REPORT DI PROVA DI CD 

 

REPORT DI PROVA - CD 018

COMPRESSIONE DIAGONALE

La prova di compressione diagonale, mediante la creazione di un pannello di muratura di dimensioni approssimativamente 

quadrate, permette la valutazione della resistenza a taglio per fessurazione diagonale ed il modulo elastico tangenziale della 

muratura. 

La prova è generalmente realizzata su pannelli di dimensioni 120 x 120 cm, con applicazione di una forza di compressione lungo 

una diagonale, crescente fino a collasso o agente con legge ciclica. 

Per la prova in situ si fa riferimento alle raccomandazioni nazionali ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica). 

La resistenza viene misurata direttamente dalla prova, condotta fino a collasso sul pannello; il modulo elastico tangenziale viene 

determinato tramite l'analisi ed interpretazione della curva "deformazione tangenziale media - tensione tangenziale media".
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

d

h

s

v Lato ancoraggio

S

Lato [mm]

D1,0 Lunghezza iniziale della prima base deformometrica diagonale A 946

D2,0 Lunghezza iniziale della seconda base deformometrica diagonale A 914

D3,0 Lunghezza iniziale della terza base deformometrica diagonale B 948

D4,0 Lunghezza iniziale della quarta base deformometrica diagonale B 943

630 680

Spessore pannello 624

MISURAZIONI INIZIALI

Altezza 1210 1220

Spessore intonaco 15 15

CARATTERISTICHE PANNELLO

Lato A [mm] Lato B [mm]

Larghezza 1270 1235

CODICE PROVA (tipo di prova) CD

TIPOLOGIA DI PROVA (ciclica/monotona) ciclica, 4 cicli di carico

OSSERVAZIONI

a 1963

TIPO DI EDIFICIO Ed. ordinario pubblico

PROVA IN SITU O LABORATORIO PROVA IN SITU

PIANO A CUI SI TROVA IL PANNELLO 1

ETÀ DELLA COSTRUZIONE

da 1960

coefficiente Tab. C8A.2.2

coefficiente Tab. C8A.2.2

N.° PIANI EDIFICIO (fuori terra) 2

CATEGORIA MURATURA:

categoria Abaco Regione Toscana E

categoria D.M. 2008 - Tab. C8A.2.1 I

Comune PIEVE SANTO STEFANO

DATA RILIEVO/PROVA 15/12/2004

LABORATORIO DI PROVA DELTA S.R.L.

LOCALIZZAZIONE

Regione TOSCANA

Provincia AR

IDENTIFICAZIONE PROVA

NUMERO SCHEDA QUALITÀ MURARIA 018

DENOMINAZIONE PANNELLO PANNELLO 1-018
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Pannello durante la prova, Lato A Pannello dopo la prova, Lato B

Ricostruzione del quadro fessurativo post prova (Lato A) Ricostruzione del quadro fessurativo post prova (Lato B)

Paramento Sezione

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Fu kN

ft N/cm2

τ0 N/cm2

G N/mm2

G1/3 N/mm2

G2/3 N/mm2

Gu N/mm2

Modulo di taglio (2/3 forza massima) 336

Modulo di taglio ultimo (raggiungimento della forza massima) 50

GRAFICI DELLA PROVA

curva Tempo - Forza

Resistenza a taglio per fessurazione diagonale 2.4

Modulo di taglio 186

Modulo di taglio (1/3 forza massima) -

OSSERVAZIONI SULLA PROVA

Il pannello allo stato originario si presentava in uno stato di conservazione accettabile, senza fessurazioni o rimaneggiamenti 

apparenti. 

La prova è stata condotta fino al collasso del pannello. 

I valori delle deformazioni nella fase iniziale della prova sono risultati molto bassi, pertanto il valore del modulo di taglio in 

corrispondenza di 1/3 della forza massima non è stato fornito come risultato.

RISULTATI DELLA PROVA

Forza massima raggiunta durante la prova 55.7

Resistenza a trazione per fessurazione diagonale 3.6
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curva Tempo - Deformazione Diagonale

curva Deformazione a taglio γ - Tensione Tangenziale τ
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