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Calcarenite di Gravina

Calcare di origine sedimentaria, 
formatosi in ambiente marino, 

mediamente cementato di colore 
bianco, giallo, rossastro.



Scopo della sperimentazione

Messa a disposizione di dati 
necessari alla progettazione di un 
involucro edilizio che utilizzi il tufo nei 
suoi vari aspetti:

Elemento portante

Caratteristiche meccaniche

Partizione verticale esterna 

Caratteristiche termiche



Scopo della 
sperimentazione

Elemento di ripartizione

Caratteristiche acustiche

Elemento di protezione 

Resistenza al fuoco EI240



Caratteristiche meccaniche

Con le NTC il direttore dei lavori ha l’obbligo di 
testare i materiali, anche il tufo . 

Stralci normativi sono:
Paragrafo 4.5 “Costruzioni in murature”
Paragrafo 7.8 “Costruzioni di muratura in zona sismica”
Paragrafo 11.10 ”Muratura Portante”

Il tufo è idoneo agli usi strutturali in quanto:
“materiale lapideo non friabile o sfaldabile è 
resistente al gelo, non contenente sostanze solubili 
o residui organici”



Caratteristiche meccaniche

I requisiti meccanici da soddisfare sono i seguenti

Resistenza a compressione
Tre campioni con f1  < f2 < f3

(f1 + f2 + f3) /3 > 1,20 fbk

f1 > 0,9 fbk    mai inferiore a 1.5N/mmq

Con fbk = resistenza caratteristica a compressione, dato 
fornito dalla cava di estrazione



Caratteristiche meccaniche

Resistenza al taglio

NCT 11.10.3.2.2 
Valore di fvk0 (resistenza caratteristica in assenza 
di carichi normali) funzione di fbk e della classe 
della malta

Fbk                     classe malta                fvk0 (N/mmq)
> 15                     M10 < M<M20              0,20
7,5< fbk < 15     M5 < M < M10               0,15
< 7,5                    M2,5  < M < M5             0,1

In presenza di forze di compressione
fvk=fvk0 +0,4 σn



Caratteristiche meccaniche

Modulo di elasticità normale secante
E=1000 fk

Modulo di elastiità tangenziale secante
G=0,4 E

fbm = 2.7 N/mmq

fbk= 0.75 fbm=2.02 N/mmq



Caratteristiche meccaniche

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE IN ZONA SISMICA

Regolarità planovolumetrica 
Gli edifici devono avere quanto più possibile caratteristiche 
di semplicità, simmetria, iperstaticità e REGOLARITÀ

REGOLARITA’ IN PIANTA
Pianta compatta, simmetrica in relazione alla distribuzione di masse e 
rigidezze;
Il rapporto tra i lati di un rettangolo di inscrizione inferiore a 4
I solai devono essere considerati infinitamente rigidi
REGOLARITA’ IN ALTEZZA
I sistemi resistenti verticali si estendono per tutta l’altezza.
Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente
Eventuali restringimenti della sezione orizzontale avvengono  i modo 
graduale 



Caratteristiche meccaniche

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE IN ZONA 
SISMICA

Le aperture praticate nei muri devono essere              
verticalmente allineate.

Quando questo requisito non è soddisfatto il modello 
strutturale deve essere particolarmente accurato per tener 
conto della discontinuità e irregolarità nella trasmissione delle 
azioni



Caratteristiche termiche

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEL CALORE

Conduzione : il calore si trasmette tre particelle 
contigue ( strettamente correlato alla natura del 
materiale )
Irraggiamento: il calore si trasmette senza che i 
corpi siano in contatto, per mezzo di radiazioni 
elettromagnetiche
Convezione: nei fluidi ( liquidi e gassosi), per 
effetto del moto di massa delle particelle sede del 
calore trasportato



Caratteristiche meccaniche

Conduzione in una lastra piana a facce parallele, 
(parete)

Legge di Fourier 
Ri=S/λ

Dove Ri= resistenza termica interna della parete
S= spessore della parete
λ=conduttività termica del materiale W/(m-K)



Caratteristiche termiche

Buoni conduttori λ>2

Medi conduttori 2<λ<0,2

Isolanti λ<0,2



Caratteristiche acustiche

Quando una certa potenza sonora Wì incide su una 
struttura di separazione di ambienti, essa si suddivide in 

tre aliquote:

Wr = parte riflessa dalla parte di provenienza

Wa = parte assorbita dal mezzo di separazione degli 
ambienti

Wt = parte che giunge direttamente nell’ambiente da 
proteggere acusticamente



Caratteristiche acustiche

I parametri fisici che caratterizzano il livello acustico prestazionale 
di una muratura sono:

Potere Fonoisolante R, ovvero la capacità di isolare l’ambiente 2 
dai rumori prodotti dall’ambiente 1

R= 10 lg(Wi/Wt)

Isolamento Acustico:D, ovvero differenza, rilevata in opera, 
fra il livello sonoro esistente in ambienti contigui, separati 
da una parete, in uno dei quali sia presente una sorgente 
sonora.

D= L1-L2



Caratteristiche acustiche

Le pareti che danno le maggiori prestazioni di fonoisolamento 
hanno le seguenti caratteristiche:

-Masse molto elevate;
-Superficie liscia e continua;
-Rigide.

In una parete R cresce proporzionalmente alla frequenza del suono 
da respingere ed alla massa superficiale.

Il fattore D ( isolamento acustico) dipende sia da R che dalle 
modalità costruttive, ovvero assenza o presenza di possibili 
percorsi alternativi del suono ( canalizzazioni, tubazioni, porte 
ecc..)  



Caratteristiche acustiche

DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DEL POTERE FONOISOLANTE

R e D variano con la frequenza della sorgente sonora, pertanto è 
necessario valutare tali parametri su tutto lo spettro sonoro ( basse 
ed alte frequenze)

Per poter caratterizzare la prestazione complessiva  della parete si 
fa riferimento ad un unico valore

Indice di valutazione dl potere fonoisolante Rw
o 

potere fonoisolante apparente

Ovvero  si posizionano i valori sperimentali  su una curva di 
riferimento stabilita dalla ISO 717, in modo che l’Rw si ottiene 
leggendo il valore corrispondente a 500 Hz sulla curva di 
riferimento



Caratteristiche acustiche

DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DEL POTERE FONOISOLANTE



Resistenza al fuoco



Resistenza al fuoco



Resistenza al fuoco


