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indotte sulle strutture dai cedimenti delle fondazioni. Lesioni strutturali e non
strutturali I quadri fessurativi: rilievo analisi ed interpretazione Cedimenti e
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strutturali. I quadri fessurativi: rilievo analisi ed interpretazione. Cedimenti e
funzionalità delle opere di ingegneria



COSTRUZIONI E DISSESTI STATICICOSTRUZIONI E DISSESTI STATICI

Manifestazione del dissesto o 
lesione

Un qualunque dissesto può essereUn qualunque dissesto può essere
preso in considerazione solo quando
presenti sintomi evidenti: una
qualunque struttura che non presentiqualunque struttura che non presenti
sintomi evidenti non può essere
considerata, agli effetti visivi, un
dissesto ed in particolare si p òdissesto ed in particolare si può
affermare che una generica struttura è
dissestata se presenta delle
configurazioni diverse rispetto a quella
iniziale.
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Fasi della diagnostica strutturale

FASE DI CONOSCENZA PRELIMINAREFASE DI CONOSCENZA PRELIMINARE

FASE  DI INDAGINE ED ANALISI FASE  DI INDAGINE ED ANALISI 
STRUTTURALESTRUTTURALE

• Indagini preliminari (ispezione a vista e
indagini strumentali speditive)g )

• Indagini estensive e strumentali in sito e in
laboratorio

FASE DI INTERPRETAZIONE DEI DATIFASE DI INTERPRETAZIONE DEI DATI
(DIAGNOSIDIAGNOSI)

Si inter iene? (si\no)• Si interviene? (si\no)
• Quando si interviene? (urgenza)
• Quali approfondimenti sono necessari?

• Dove si interviene? (locale\globale)
• Come si interviene?

( d t \ i li t t i h di
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(adeguamento\miglioramentotecniche di 
intervento da preferire)



FASE DI INTERPRETAZIONE 
DEI DATI (DIAGNOSIDIAGNOSI)

Noti schema strutturale, materiali, carichi 
si individuano le zone più sollecitate

Noto il quadro fessurativo, si 
individuano le cause e la naturasi individuano le zone più sollecitate individuano le cause e la natura.

Modello 

“Valutazione dello stato di consistenzaValutazione dello stato di consistenza 
dell’immobile”

• Il confronto con la situazione iniziale 
fornisce un indice del degrado o del 
dissesto della struttura.

• Si individuano le linee di intervento sulle 
strutture
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Quadro del danno/degrado

degrado dei materiali

Quadro del danno/degrado

quadro fessurativo TECNICHE TECNICHE 
DIAGNOSTICHEDIAGNOSTICHE

quadro deformativo
DIAGNOSTICHEDIAGNOSTICHE

Individuazione, ove possibile, delle cause.Individuazione, ove possibile, delle cause.
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ORIGINE DELLE FESSUREORIGINE DELLE FESSURE

• Ogni struttura una volta realizzata subisce durante• Ogni struttura, una volta realizzata, subisce durante
la sua vita delle deformazioni, la cui entità e natura
possono risultare eccessive e non “compatibili” conpossono risultare eccessive e non compatibili con
le resistenze dei materiali. Tali deformazioni non
sono solo strutturali ma sovente riguardano anchesono solo strutturali, ma sovente riguardano anche
elementi non strutturali.

• La natura e le implicazioni dei quadri fessurativi
dipende intimammente dal tipo e dalla natura della
stessa fessura
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LesioniLesioniLesioniLesioni
L i di l i di ti ità ll• Lesione: presenza di soluzione di continuità nella 
massa;

• Rilievo della lesione:  posizione, dimensioni ed 
eventuale rapporto con altre lesioni (lesioni isolate oeventuale rapporto con altre lesioni (lesioni isolate o 
diffuse).

• Verificare la presenza di espulsione di materiale e la 
posizione reciproca dei lembi della frattura, per pos o e ec p oca de e b de a attu a, pe
evidenziare possibili movimenti di rotazioni. 
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NATURA E CAUSE DEI QUADRI FESSURATIVINATURA E CAUSE DEI QUADRI FESSURATIVI

•LIMITATA CAPACITA’ DI ASSORBIRE ALLUNGAMENTI•LIMITATA CAPACITA  DI ASSORBIRE ALLUNGAMENTI
•DIPENDE DAI MATERIALI

Lo spostamento dei due lembi 
della lesione avviene nella 
direzione della tensionedirezione della tensione 
massima di trazione (isostatica 
di trazione) e la lesione appare ) pp
in direzione ortogonale lungo 
l’isostatica di compressione.
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IsostaticheIsostatiche

• In una generica 
frattura il punto x 
del solido murario si 
sposta nel punto x’. 
La congiungente x-La congiungente x-
x’ è la direzione 
d ll t idella tensione 
principale massima.
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Andamento isostaticheAndamento isostatiche

• La frattura ha origine nel punto A 
ove è maggiore il valore dellaove è maggiore il valore della 
tensione tra tutti i punti della 
isostatica. La fessurazione si 
manifesterà solo quando saràmanifesterà solo quando sarà 
superata la tensione di rottura.

• La frattura, poi, si propaga nella 
muratura con rami capillari lungo 
la direttrice fessurativa A1, A2, 
An, con il ventre nella regione 
mediana e i rami di cuspide nei 
due estremi (fessurazione a ramo 
unico).
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Andamento isostaticheAndamento isostatiche

• Le fratture si possono 
h di lanche disporre lungo 

isostatiche di minimo 
didiverse.

• in questo caso la 
fessurazione si dice a 
ramo multiplo
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Andamento isostaticheAndamento isostatiche

• A volte la fessurazione 
ò h ipuò anche non seguire 

la direzione di una 
i iisostatica.

• In tal caso la 
fessurazione si dice a 
ramo unico al di fuori 
delle isostatiche di 
minimo.
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• Partendo quindi dalle tensioni è possibile ricavare 
l’andamento delle fessurazioni;
C di i d l’ i• Con procedimento inverso dunque, attraverso l’osservazione 
e l’interpretazione delle varie direttrici fessurative è possibile 
risalire intuitivamente alle tensioni che agiscono sul solido;risalire, intuitivamente, alle tensioni che agiscono sul solido;

• dalle tensioni agenti, poi, si può formulare un’ipotesi di 
dissesto;dissesto;

• La verifica di tale ipotesi è effettuata attraverso 
l’accertamento della congruenza del quadro fessurativo nel g q
suo insieme.
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à

Fessurazioni
•Le lesioni murarie sono inizialmente compatibili con la continuità della
struttura che, prima di rompersi, subisce delle deformazioni. Le
fessurazioni quindi si presentano nelle fasi deformative più progreditefessurazioni, quindi, si presentano nelle fasi deformative più progredite.

•L’apparizione delle fessurazioni segue, in modo diverso a seconda delpp g
carattere del perturbamento.

l l i f i l’ i i d ll f i i è i di•Talvolta infatti l’apparizione delle fessurazioni è immediata pur
trattandosi di dissesti di lieve entità (es. cedimenti fondali), in altri casi
invece le fessurazioni appaiono negli ultimi stadi (es schiacciamento diinvece, le fessurazioni appaiono negli ultimi stadi (es. schiacciamento di
un muro) quando ormai la necessità dei provvedimenti non ammette
indugi.

•I fenomeni fessurativi assumono, dunque, aspetti caratteristici e
li l i d ll d i i d ll
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mutevoli al variare delle cause determinanti e della natura
dell’ambiente e delle strutture.



Fasi di progressione fessurativaFasi di progressione fessurativa
In taluni casi può rendere necessario studiare il progredire delle lesioni nel tempo,
per conoscere le caratteristiche della loro evoluzione al fine di un giusto
inquadramento del quadro fessurativo per l’analisi del dissesto.
Possono identificarsi quattro forme di progressione del moto fessurativo:

1. progressione nulla: il moto non è più in essere e la struttura, attraverso il
cedimento ha trovato la sua posizione di quiete o di nuovo equilibrio definitivo;

2 progressione ritardata: caratterizzata da manifestazioni sempre più attenuate2. progressione ritardata: caratterizzata da manifestazioni sempre più attenuate
nel tempo e che tendono ad estinguersi per lo stabilirsi di una situazione che
volge alla progressione nulla di equilibrio definitivo;

3 progressione accelerata: caratterizzata all’accentuarsi nel tempo delle3. progressione accelerata: caratterizzata all accentuarsi, nel tempo, delle
manifestazioni di fatiscenza che inducono la struttura verso stati di equilibrio
sempre più precari e talvolta verso il collasso;

4. progressione costante: caratterizzata dall’uniforme sviluppo, nel tempo, delle4. progressione costante: caratterizzata dall uniforme sviluppo, nel tempo, delle
manifestazioni di fatiscenza che possono trasformarsi o in moti di progressione
ritardata o in moti di progressione accelerata.
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FASE DI INTERPRETAZIONE 
DEI DATI (DIAGNOSIDIAGNOSI)

Noti schema strutturale, materiali, carichi 
si individuano le zone più sollecitate

Noto il quadro fessurativo, si 
individuano le cause e la naturasi individuano le zone più sollecitate individuano le cause e la natura.

Modello 

“Valutazione dello stato di consistenzaValutazione dello stato di consistenza 
dell’immobile”

• Il confronto con la situazione iniziale 
fornisce un indice del degrado o del 
dissesto della struttura.

• Si individuano le linee di intervento sulle 
strutture
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Cause
ANALISI DEI DISSESTI

• Terreno e fondazione 
Cause

• Deficienze strutturali
• Cause accidentali (uso improprio o nuova ( p p

destinazione) 
• Interventi erratiInterventi errati

Eff tti • Cedimenti  e instabilità
• Lesioni e rotture

Effetti

• Moti rigidi 
• Dissesti delle strutture portate (tramezzi
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• Dissesti delle strutture portate (tramezzi, 
gradini, soglie, parapetti)



DISSESTI NELLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE

Inadeguatezza dell’organismo strutturale
C

• Deficienze dimensionali, geometriche, dei vincoli
Cause

• Carenze dei materiali, nei collegamenti
• Mancata rispondenza alla regola dell’artep g

Effetti
• Rottura degli elementi strutturali per taglio,

trazione compressione o flessionetrazione, compressione o flessione

• Fenomeni globali o locali di instabilità
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Modifiche nel tempo

Cause • Della geometria
• Dei materiali
• Dei carichi

Effetti
• Cedimenti localizzati.
• Riduzione dei carichi ammissibili.
• Disomogeneità nelle resistenze e rigidezze.
• Cedimenti e rotture diffuse
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Tipi di dissesto

Dissesti per carichi verticali

• Assestamenti
• Schiacciamento
• Instabilità 

Dissesti per carichi orizzontali

• Spinte di elementi strutturali archivoltati, cosciali, 

Dissesti per carichi orizzontali

p , ,
diagonali, …

• Azioni sismiche
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Azioni sismiche



Dissesti per carichi verticali: AssestamentoAssestamento

Il paramento murario, durante la costruzione, subisce
una traslazione verticale conseguente al calo delle malteuna traslazione verticale conseguente al calo delle malte
(costrizione sotto il carico crescente) ed alla
compressione del terreno di fondazione sotto il caricocompressione del terreno di fondazione sotto il carico.

Il fenomeno comincia a verificarsi quando la malta iniziaq
la presa e quando il carico comincia da agire sul terreno
di fondazione e si interrompe quando la malta si èp q
indurita ed il carico è stato ripartito sul terreno.

L’assestamento che si produce è abbastanza modestoL assestamento che si produce è abbastanza modesto.

24/52



Dissesti per carichi verticali: SchiacciamentoSchiacciamento

Si verifica quando nel solido murario in una certa zona si 
produce per effetto dei carichi una tensione di compressione che p p p
supera la capacità di resistenza della muratura. 

Si osservano lesioni diffuse con andamento pressoché parallelo 
alla direzione dei carichi.

Cause

• Insufficienza della sezione trasversale (carenza di progetto);

Cause

• Azione di degrado (riduzione delle sezioni  e dei materiali);
• Aumento del carico a seguiro di sopraelevazioni.
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• Si disgregano prima le malte e poi le pietre: quindi si ha il vero 
e proprio schiacciamentoe proprio schiacciamento.

• Se le malte sono di ottima qualità si può avere la rottura delle 
pietre senza avere prioritariamente la rottura della maltapietre senza avere prioritariamente la rottura della malta.

Sistemi fessurativi : lesioni verticali diffuse pressoché
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Sistemi fessurativi : lesioni verticali diffuse pressoché 
parallele alla direzione del carico



Peso proprio: Le lesioni si evidenziano nella partePeso proprio: Le lesioni si evidenziano nella parte 
bassa dove le tensioni sono maggiori
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Schiacciamento per sovraccarico localizzato

Diff i di iDiff i di i Diffusione di unDiffusione di un
yx N4.0N ≈

Diffusione di un carico Diffusione di un carico 
di compressione in un di compressione in un 
pannello in materiale pannello in materiale 
elastico omogeneo edelastico omogeneo ed

Diffusione di un Diffusione di un 
carico di carico di 
compressione in compressione in 
un pannello inun pannello inelastico, omogeneo ed elastico, omogeneo ed 

isotropoisotropo
un pannello in un pannello in 
materiale non materiale non 
reagente a reagente a 
trazionetrazioneN trazionetrazione

A
Ny

=σ

Rottura 
localizzataSi osservano fessure verticali 

i li 45°o inclinate a 45°
immediatamente sotto il carico.
La frattura si ha nel piano 
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p
medio sempre 
immediatamente sotto il carico.
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Dissesti per carichi verticali:Dissesti per carichi verticali:
Fenomeni di instabilità per elementi verticali compressiFenomeni di instabilità per elementi verticali compressi

La rottura avviene prima che sia superato il limite di schacciamento; il 
dissesto della membratura si manifesta con il rigonfiamento dei
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dissesto della membratura si manifesta con il rigonfiamento dei 
paramenti. La lesione è caratterizzata dalla smembratura della struttura 
in più tronchi verticali.



Dissesti per carichi verticali: Dissesti per carichi verticali: PressoflessionePressoflessione

Sforzo normale 
centrato Pressoflessione

(Sforzo normale eccentrico) 
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Pressoflessione
(Sforzo normale eccentrico) 



Cedimenti per movimenti della 
struttura: cedimenti fondali

• Movimenti assoluti : il moto interessa la fabbrica nel suo complesso, è un 
moto rigido che non muta la forma e, a spostamento avvenuto, lasciamoto rigido che non muta la forma e, a spostamento avvenuto, lascia 
inalterate le distanze e l’orientamento delle particelle tra di loro;

• Movimenti relativi : il moto interessa il fabbricato solo in parte, con 
ti lt i i d ll fconseguenti alterazioni della sua forma.

• Moto relativo rigido : la variazione della distanza avviene tra le particelle 
della zona che resta in posto e quelle della parte in movimento; 

• Moto relativo deformante : quando vi è una variazione, dovuta a 
flessione, anche tra le particelle della parte in movimento.
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Moti elementariMoti elementari

• L’interpretazione del movimento 
risultante di una struttura viene 
effettuata attraverso l’analisi di 
alcuni  moti elementari;

• I moti elementari sono costituti da tre 
traslazioni (una verticale e due 
orizzontali) e tre rotazioni intorno ai  
tre assi;

• La forza che provoca la traslazione 
viene chiamata forza di 
trascinamento;

• La rotazione è provocata dal 
momento che scaturisce dalla forza 
di trascinamento rispetto al  
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p
baricentro;



TIPI DI DISSESTITIPI DI DISSESTI

• Cedimenti delle strutture di fondazione;
• Cedimenti delle strutture murarie fuori terra;
• Cedimenti dei terreni di fondazione;• Cedimenti dei terreni di fondazione;
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MOTO DI TRASLAZIONEMOTO DI TRASLAZIONE

Traslazione orizzontale

Relativa Assoluta

Long.

Terminale Intermedia

Trasvers.

Terminale Intermedia

Obliqua

Ced. Corti Ced. lunghi

Terminale

Ced. Corti Ced. lunghi

Intermedia

di dilatazione di compressione

Terminale Intermedia
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Traslazione Orizzontale Relativa Longitudinale

• Si verifica nel 
piano xz.p

• Agisce lungo 
l’asse x sotto 
l’azione di una 
forza di 
t i ttrascinamento 
Tx;
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Tr Orizz Relat Long IsostaticheTr. Orizz. Relat. Long. - Isostatiche

• Il quadro delle isostatiche in tale tipo 
di dissesto è rappresentato in figura;

• Tipo a : verticali, in corrispondenza 
del piano di appoggio, ampiezza 
decrescente alto - basso;;

• Tipo b : inclinate verso la parte in 
cedimento, verticali verso la parte 
superiore del solido murario, p ,
decrescente alto basso;

• Tipo c : come quelle di tipo b, ma si 
esauriscono sulla estremità liberaesauriscono sulla estremità libera 
laterale del muro con andamento 
tangenziale alla stessa.
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Traslazione Orizzontale Relativa TrasversaleTraslazione Orizzontale Relativa Trasversale

• avviene nel piano normale a quello medio del muro, lungoavviene nel  piano normale a quello medio del muro, lungo 
l’asse z, sotto la forma di trascinamento tz.

• In figura è rappresentata una traslazione trasversale terminale, 
la quale è resa possibile dalle fenditure “f” presenti nel piano di 
posa del solido che rendono possibile, appunto, detta 
traslazione.

• Le forza in atto è rappresentata da una sollecitazione di 
trascinamento T applicata nel baricentro del piano di appoggio 
della parte in moto;

• Tale forza di tascinamento T può essere spostata nel piano di  
frattura , aggiungendo ad essa il momento nel piano xy, 
generato dalla forza per lo spostamento l.;

• Il momento M può essere scomposto, poi, in due momenti 
l t i 1 d 2 i ll li i tti telementari  m1 ed  m2  con assi paralleli rispettivamente 

all’asse x e all’asse y.
• La sezione al limite del cedimento è sottoposta ad uno sforzo di 

taglio (T) ad un momento flettente m1 ed uno torcente m2. 
IL i di f tt t à tt i ti h i t di t• IL piano di fattura presenterà caratteristiche intermedie tra 
quelle proprie del taglio della flessione e della torsione.

• Inoltre, il piano di frattura sarà differente in relazione al tipo di 
cedimento (lungo, medio o corto) definito in relazione 
all’altezza del muro interessato con parametro di confronto p
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all altezza del  muro interessato con  parametro di confronto p 
= 1,5.



T l i O i t l R l ti T lTraslazione Orizzontale Relativa Trasversale
Cedimento Corto - L < 1,5 H

• Tutto il tronco in movimento partecipa 
alla deformazione.;

• La sezione la limite del cedimento, dopo 
la rottura, presenta uno sviluppo 
superficiale gobbo (a molteplici p g ( p
curvature) con dimensione crescente 
basso - alto;

• Sui muri verticali si avranno fessurazioni 
a gola, invertite sulle due facce opposte, 
con andamento piuttosto raddrizzato. Sul 
piano orizzontale la frattura sarà ad S p
inclinata a 45°, con gli apici 
perpendicolari al contorno.
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T l i O i t l R l ti T lTraslazione Orizzontale Relativa Trasversale
Cedimento Lungo - L > 1,5 H

• Non è interessato al dissesto tutto 
il tratto di muro di lunghezza L.il tratto di muro di lunghezza L.

• Partecipa soltanto la zona più 
vicina la limite del cedimento.

• Sono predominanti le 
sollecitazioni di taglio e flessione 
in quanto la componente 
orizzontale dovuta al momento 
torcente è molto piccola.
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Traslazione Orizzontale Relativa Trasversale
Cedimento Lungo - L > 1,5 H

• Si avranno inizialmente 
fessurazioni dovute alla flessionefessurazioni dovute alla flessione 
(f2) e al taglio (f1) .

• Con il progredire del dissesto si 
il iù l t lsvilupperanno più velocemente le 

lesioni di taglio (f1), e la rottura si 
verificherà proprio in 
corrispondenza di esse.
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T l i O i t l R l ti I t diTraslazione Orizzontale Relativa Intermedia
Cedimento Lungo - L > 1,5 H

• La zona di fabbrica interessata al 
moto è compresa tra due che restano 
in sito;

• Sulla parete verticale l’ampiezza 
maggiore della zona interessata alla gg
lesione indica il verso del movimento 
e, quindi, della eventuale frattura nel 
terreno,

• Le lesioni hanno andamento inclinato 
con inversione della curvatura .
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T l i O i t l R l ti I t diTraslazione Orizzontale Relativa Intermedia
Cedimento Corto - L < 1,5 H

• La forza di 
trascinamento 
tx, coinvolge 
solo una parte 
del solido 
murario.
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T l i O i t l R l ti I t diTraslazione Orizzontale Relativa Intermedia
Cedimento Corto - L < 1,5 H

• La lesione non interessa 
il l’iil muro per l’intera 
altezza;

• La superficie muraria 
interessata è più ampia 
sul lato ove sono 
presenti le eventuali 
fratture del terreno.
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Traslazione verticaleTraslazione verticale

• E’ quella che si verifica in direzione 
dell’asse y.dell asse y.

• Può provocare il moto dell’intero 
corpo, e quindi, è assoluta. in tal caso 

i ifi f inon si verificano fenomeni 
lesionativi nella struttura.

• Quando invece è coinvolto solo una  
parte del corpo di fabbrica, allora 
siamo in presenza di una traslazione 
verticale relativa;;

• Tale ultimo moto può interessare un 
tratto più o meno lungo del muro sia 
terminale che intermedio
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terminale che intermedio.



Traslazione verticaleTraslazione verticale

Assoluta Relativa

Traslazione verticale

Assoluta

Terminale Intermedia

Relativa

Ced. Lunghi Ced. medi Ced. corti Ced. Lunghi Ced. medi Ced. corti
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Traslazione relativa verticale terminaleTraslazione relativa verticale terminale

• La deformazione del 
solido murario 
sollecitato dalla 
forza ty è quella 
rappresentata nellarappresentata nella 
figura a fianco.
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Traslazione relativa verticale terminaleTraslazione relativa verticale terminale

• L’andamento delle isostatiche è 
rappresentato in figura;rappresentato in figura;

• Le isostatiche di tipo a, sono 
caratteristiche dei cedimenti lunghi;

• Quelle di tipo b sono caratteristiche 
dei cedimenti medi;

• Il tipo c, è caratteristico dei po c, è ca a e s co de
cedimenti corti;

• Quelle verticali sono presenti nella 
ona di m ro lontana dalzona di muro lontana dal 

cedimento.
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Traslazione relativa verticale terminale 
di l L 1 5 Hcedimento lungo - L > 1,5 H

• Le lesioni (tipo a) sono più 
ampie verso la mezzeria delampie verso la mezzeria del 
muro;

• si raddrizzano insi raddrizzano in 
corrispondenza del bordo 
superiore ed inferiore;p

• Il ventre della lesione ha 
inclinazione NO - SE (Nord 
asse y)
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Traslazione relativa verticale terminale 
cedimento medio - L = 1,5 H

• Le lesioni (tipo b) sono più 
ampie verso la mezzeria delampie verso la mezzeria del 
muro;

• si raddrizzano insi raddrizzano in 
corrispondenza del bordo 
superiore ed inferiore;p

• Il ventre della lesione ha 
inclinazione NE - SO (Nord 
asse y)
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Traslazione relativa verticale terminale 
cedimento corto - L < 1,5 H

• Le lesioni (tipo c), con 
d iliandamento curvilineo, 

non arrivano al bordo 
i d lsuperiore del muro ma 

confluiscono verso il 
b d l lbordo laterale
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Traslazione relativa verticale intermedia 

• I tipi fessurativi sono 
l hi llianaloghi a quelli 

osservati per la 
l i i ltraslazione terminale e 

si manifestano in modo 
i i i llsimmetrico rispetto alla 

zona interessata al 
didissesto.
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Traslazione inclinataTraslazione inclinata
• E’ la risultante di una traslazione 

orizzontale ed una verticale;
• Può essere, anch’essa assoluta e relativa;, ;
• Quella relativa può essere : Longitudinale, 

trasversale ed obliqua:
• Longitudinale : t + t• Longitudinale : tx + ty 

• Trasversale : ty + tz  

• Obliqua : tx + ty + tz 

• E’ di difficile diagnosi. Generalmente si 
manifesta con il quadro fessurativo della 
traslazione verticale che è generalmente la 

l id i dcomponente prevalente, evidenziando, 
successivamente gli altri quadri fessurativi.
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Traslazione nei solidi murari iconnessi

• I tre tipi fondamentali di connessioni murarie 
sono :

• Cantonale o angolata;Cantonale o angolata;
• Connessione a T (muro interno con muro 

i l )perimetrale esterno);
• Connessione a croce ( incrocio di muriConnessione a croce ( incrocio di muri 

interni)
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Comportamento di muri connessi a seguito di 
t l i i t ltraslazione orizzontale

• Cantonale o 
l i diangolata : unione di 

due muri che si 
iincontrano per 
costituire il 

l dicantonale di una 
fabbrica
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Comportamento di muri connessi a seguito di 
l i i ltraslazione orizzontale

• Connessione a T
• Nella connessione a 

croce il dissesto non si 
manifesta. 
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Comportamento di muri connessi a seguito di 
l i i ltraslazione verticale

• Angolata 
• Cedimento corto
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Comportamento di muri connessi a seguito di 
l i i ltraslazione verticale

• Angolata
• Cedimento lungo
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Comportamento di muri connessi a seguito di 
l i i ltraslazione verticale

• Connessione a T
• Cedimento corto 
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RotazioneRotazione

• Rotazione principale : dovuta ai moti rotatori 
del piano di appoggio del solido murario sul 
quale giacciono gli assi di rotazione;q g g ;

• Rotazione secondaria : conseguente all’azione 
dei momenti derivanti dall’insorgere delledei momenti derivanti dall’insorgere delle 
forze di trascinamento. 
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MURI CON APERTUREMURI CON APERTURE

• Le fessurazioni seguono le linee di minor 
resistenza;

• Si localizzano nelle regioni murarie poste traSi localizzano nelle regioni murarie poste tra 
l’una e l’altra apertura della stessa verticale 
più prossima al limite del cedimento;più prossima al limite del cedimento;
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Muri con apertureMuri con aperture

• Se le aperture sono larghe e 
verticalmente vicine le tensioni 
normali sono preponderanti su 
quelle tangenziali (a);

• Quando le aperture sono strette e Q p
distanziate verticalmente sono 
preponderanti le tensioni da 
taglio, la lesione avrà andamento 
come in fig (b);

• Quando le tensioni normali e 
quelle tangenziali assumono q g
ordini di grandezza analoghi 
abbiamo manifestazioni 
fessurative come fig (c).
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Lesaioni in un prospetto di un 
edificio in muratura
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