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DEVELOPING INNOVATIVE SYSTEMS 
FOR REINFORCED MASONRY WALLS

Prove cicliche fuori piano e prove di compressio-
ne monoassiale hanno ampiamente confermato la 
validità dei nuovi sistemi costruttivi  in laterizio 
per muratura armata in zona sismica, tra cui una 
soluzione con blocchi a fori orizzontali ed un’altra 
a fori verticali, ottimale per carichi fuori piano.

MuRATuRA PORTANTE ORDINARIA 
E RETTIFICATA IN zONA SISMICA

La sperimentazione ha permesso di valutare i pa-
rametri utili per la progettazione sismica delle 
murature realizzate con blocchi di laterizio ret-
tificati ad incastro e giunti sottili, ad incastro e 
giunti di malta orizzontali ordinari, con tasca ver-
ticale di malta e giunti orizzontali ordinari.

Dipartimento di Ingegnieria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Padova

Responsabile scientifico: Prof. Claudio Modena
Gruppo di lavoro: Francesca Da Porto, Enrico Garbin, Manuel Grendene, Flavio Mosele

La risposta sismica di molteplici tipologie di mu-
ratura, valutata attraverso numerose prove cicli-
che pseudo-dimamiche e test su tavola vibrante, 
simulando l’azione di terremoti di elevata inten-
sità su modelli di edifici in scala reale, ha deter-
minato nuovi fattori di struttura “q”.

Sistemi innovativi per la muratura armata 
soggetta ad azioni sismiche

Criteri di sicurezza per edifici antisismici 
in muratura portante 

Murature in laterizio realizzate 
con diverse tipologie di giunto

Blocco con tasca di malta

Blocco ad incastro

Blocco rettificato con giunto sottile

COMPORTAMENTO SISMICO 
DEI TAMPONAMENTI

Verificare i limiti deformativi, imposti dall’attua-
le normativa tecnica per la progettazione sismica 
degli elementi non strutturali, di tamponamenti 
monostrato e pluristrato con faccia a vista, otti-
mizzare dettagli costruttivi e ideare soluzioni in-
novative sono gli obiettivi della ricerca in corso.

Analisi di pareti in laterizio monostrato 
e pluristrato da tamponamento
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Prova pseudo-statica nel piano 
(drift elevato)

Prova dinamica su tavola vibrante fuori piano 
(fino a condizioni ultime)

Prove sulla tipologia monostrato 

  Tip. Muratura q q* OSR  Tradizionale 3,00 1,75 1,70  Tasca di malta 3,00 1,75 1,70  Giunto a secco 2,50 1,50 1,70
 
 q:  fattore di struttura q*:  capacità di dissipazione della struttura  OSR:  fattore di sovra resistenza

L’industria dei laterizi investe da sempre sui temi della sicurezza sismica, puntando su sistemi tecnologici avanzati e prodotti di ultima generazione validati da studi scientifici e spe-
rimentazioni sviluppati in collaborazione con i centri di ricerca più specializzati in Italia, e tra i migliori riconosciuti a livello internazionale, in materia di costruzioni in muratura.

Le garanzie antisismiche del costruire in laterizio


