RESISTENZA
MECCANICA

QUADRO NORMATIVO
La normativa nazionale di riferimento per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere strutturali è il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Norme
tecniche per le costruzioni” (abbreviazione NTC) con la relativa Circolare 2
febbraio 2009, n. 617, contente le istruzioni per l’applicazione delle NTC. Il Capitolo 12 delle NTC precisa che “Per quanto non diversamente specificato nella
presente norma, si intendono coerenti con i principi alla base della stessa, le indicazioni riportate nei seguenti documenti: Eurocodici Strutturali pubblicati dal
CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali o, in mancanza di
esse, nella forma internazionale EN … ” e la Circolare applicativa aggiunge che
“Gli Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN costituiscono un importante riferimento per l’applicazione delle Norme Tecniche. A tale riguardo è da precisarsi
che per l’impiego degli Eurocodici, finché non saranno pubblicate le Appendici
Nazionali, il riferimento ai valori raccomandati dalle EN vale solo se non in contrasto con analoghe indicazioni delle Norme Tecniche, indicazioni che in ogni
caso prevalgono. Laddove mancano i diretti riferimenti a valori specifici delle
NTC, si possono usare i valori raccomandati dagli EC solo se tali valori sono
coerenti, come criteri e come livelli di sicurezza, a quanto indicato dalle NTC”.
Per maggiori informazioni relative all’approvazione delle Appendici Nazionali
degli Eurocodici Strutturali consultare il sito internet del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici. È comunque fondamentale ribadire che l’applicazione degli EC
è sempre vincolata e limitata al rispetto delle condizioni prevalenti ed eventualmente più restrittive contenute nelle NTC. Nelle NTC e relativa Circolare applicativa, le indicazioni per la progettazione delle murature portanti sono contenute nel Capitolo 4, nel capitolo 7 per la progettazione per azioni sismiche e nel
Capitolo 11 per le caratteristiche dei materiali. Per maggiori informazioni sulla
classificazione sismica italiana consultare consultare il sito internet del Dipartimento della Protezione Civile, dal quale sono scaricabili la mappa e l’elenco aggiornato delle zone simiche italiane suddiviso per regione, provincia e comune.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Dipartimento della protezione civile
Ufficio rischio sismico e vulcanico

Classificazione sismica al 2015
Recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome dell'Ordinanza PCM 20 marzo 2003, n. 3274.
Atti di recepimento al 1° giugno 2014. Abruzzo: DGR 29/3/03, n. 438. Basilicata: DCR 19/11/03, n. 731. Calabria: DGR 10/2/04, n. 47. Campania: DGR 7/11/02, n. 5447.
Emilia Romagna: DGR 21/7/03, n. 1435. Friuli Venezia Giulia: DGR 6/5/10, n. 845. Lazio: DGR 22/5/09, n. 387. Liguria: DGR 19/11/10, n. 1362. Lombardia: DGR 11/7/14, n. X/2129
Marche: DGR 29/7/03, n. 1046. Molise: DGR 2/8/06, n. 1171. Piemonte: DGR 12/12/11, n. 4-3084. Puglia: DGR 2/3/04, n. 153. Sardegna: DGR 30/3/04, n. 15/31.
Sicilia: DGR 19/12/03, n. 408. Toscana: DGR 26/5/14, n. 878. Trentino Alto Adige: Bolzano, DGP 6/11/06, n. 4047; Trento, DGP 27/12/12, n. 2919. Umbria: DGR 18/9/12, n. 1111.
Veneto: DCR 3/12/03, n. 67. Valle d'Aosta: DGR 4/10/13 n. 1603
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PRESTAZIONI AIRBETON
Analizziamo le principali richieste normative per le murature portanti confrontandole direttamente con le prestazioni delle pareti realizzate in calcestruzzo
aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON. Tutte le principali caratteristiche meccaniche dei ns. prodotti sono riassunte nella
tabella riepilogativa in fondo al capitolo.
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RESISTENZA MECCANICA
A. materiali e prodotti per uso strutturale
Il Capitolo 11.10.1 prescrive che gli elementi per muratura portante devono
essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e,
secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella tabella 11.10.I.
Gli elementi di categoria I hanno un controllo statistico, eseguito in conformità
con le citate norme armonizzate, che fornisce resistenza caratteristica dichiarata a compressione riferita al frattile 5%. Gli elementi di categoria II non soddisfano questi requisiti. L’uso di elementi per muratura portante di Categoria I e
II è subordinato all’adozione, nella valutazione della resistenza di progetto, del
corrispondente coefficiente di sicurezza riportato nel relativo paragrafo 4.5.

zioni meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN
998-2 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità 2+ come indicato
nella Tabella 11.10.II. Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite
mediante la sua resistenza media a compressione fm. La categoria di una
malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero
che indica la resistenza fm espressa in N/mm2 secondo la Tabella 11.10.III. Per
l’impiego in muratura portante è ammesso l’impiego di malte con resistenza
fm ≥ 2,5 N/mm2 (M2,5). AIRBETON C è conforme a queste indicazioni, essendo una malta a prestazione garantita con resistenza fm = 5,0 N/mm2 (M5)
idonea per murature a strato sottile.

Tabella 11.10.I (rif. D.M. 14 gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni)
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Specifica Tecnica Europea di riferimento

Categoria

Sistema di Attestazione
della Conformità

Specifica elementi per muratura – Elementi per muratura
di laterizio, silicato di calcio, calcestruzzo vibro compresso (aggregati pesanti e leggeri), calcestruzzo aerato
autoclavato, pietra agglomerata, pietra naturale.
UNI EN 771-1, 771-2, 771-3, 771-4, 771-5, 771-6

CATEGORIA I

2+

CATEGORIA II

4

Tabella 4.5.II (rif. D.M. 14 gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni)
Classe di esecuzione
Materiale
1

2

Muratura con elementi resistenti di Categoria I,
malta a prestazione garantita

2,0

2,5

Muratura con elementi resistenti di Categoria I,
malta a composizione prescritta

2,2

2,7

Muratura con elementi resistenti di Categoria II,
ogni tipo di

2,5

3,0

I blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento
cellulare) AIRBETON sono marcati CE in conformità alla UNI EN 771-4; essendo
costantemente soggetti alla sorveglianza di un ente notificato esterno, come
prescritto dalla norma armonizzata rientrano in Categoria I con sistema di attestazione della conformità 2+ (vedi approfondimento sulla marcatura CE),
godendo quindi coefficienti di sicurezza più favorevoli (vedi § 4.5.6.1).
Il Capitolo 11.10.2 prescrive che la malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilità e di presta-

B. requisiti minimi elementi
e malte per muratura portante ordinaria
Le proprietà fondamentali in base alle quali si classifica una muratura sono
la resistenza caratteristica a compressione fk, la resistenza caratteristica a
taglio in assenza di azione assiale fvk0, il modulo di elasticità normale secante
E, il modulo di elasticità tangenziale secante G. La resistenze caratteristiche
fk e fvk0 sono determinate o per via sperimentale su campioni di muro o, con
alcune limitazioni, in funzione delle proprietà dei componenti. Le modalità
per determinare le resistenze caratteristiche sono indicate nel § 11.10.5, dove
sono anche riportate le modalità per la valutazione dei moduli di elasticità.
Come sopra evidenziato le resistenze caratteristiche a compressione fk ed a
taglio fvk0 di una muratura possono essere determinate, con alcune limitazioni, anche in funzione delle proprietà dei componenti. Nel dettaglio, le citate
limitazioni imposte per determinare le resistenze caratteristiche a compressione fk (vedi § 11.10.3.1.2) ed a taglio fvk0 (vedi § 11.10.3.2.2) prescrivono
che i giunti orizzontali e verticali siano riempiti di malta con spessore compreso tra 5 mm e 15 mm.
Queste condizioni non entrano in contrasto con le caratteristiche dei blocchi
in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON (giunti di malta a strato sottile con spessore minore di 5 mm)
perché è possibile fare riferimento alle indicazioni contenute negli Eurocodici
Strutturali, che definiscono i limiti ed i metodi per determinare (senza l’ausilio
di prove sperimentali), la resistenza caratteristica delle murature realizzate
con blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (vedi § 3.6 dell’Eurocodice
6 UNI EN 1996-1-1 ed Appendici Nazionali). La resistenza a compressione degli elementi per muratura da utilizzare nella progettazione è la resistenza a

compressione normalizzata fb, ricavata utilizzando le tabelle di conversione
contenute nell’Appendice A della UNI EN 772-1 “Metodi di prova per elementi
per muratura – Parte 1: Determinazione della resistenza a compressione”:
per i blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON il coefficiente di conversione è pari 1,00 (i valori
dichiarati di resistenza a compressione sono ricavati da prove eseguite su
provini cubici 100×100×100 mm condizionati al 6% ±2% di umidità residua).
Le NTC definiscono differenti regole applicabili nella progettazione e verifica
degli edifici in muratura a seconda della zona sismica di appartenenza. Per
gli edifici ricadenti in zona sismica 4 (bassa sismicità) si possono applicare
le sole regole valide per le strutture non soggette all’azione sismica (vedi §
4.5) rispettando le limitazioni prescritte nell’introduzione del Capitolo 7. Gli
elementi per muratura possono avere una percentuale di foratura ≤ 55%,
possono essere rettificati sul piano di posa ma non sono soggetti a requisiti
minimi di resistenza a compressione. Le malte per muratura invece devono
avere una resistenza fm ≥ 2,5 N/mm2. Le murature progettate e verificate con
elementi resistenti artificiali pieni (calcestruzzo aerato autoclavato) devono
avere uno spessore minimo di 150 mm ed una snellezza non superiore a 20
(§ 4.5.6). Invece in tutte le costruzioni soggette all’azione sismica (zone classificate 1, 2 e 3) sono previste delle limitazioni aggiuntive e più restrittive; gli

elementi per muratura (vedi § 7.8.1.2) devono avere una percentuale di foratura ≤ 45%, una resistenza caratteristica a rottura nella direzione portante fbk
≥ 5,0 MPa (= 5,0 N/mm2 = 50 kg/cm2), una resistenza caratteristica a rottura
nella direzione perpendicolare a quella portante ossia nel piano di sviluppo
della parete bk ≥ 1,5 MPa (= 1,5 N/mm2 = 15 kg/cm2), la malta di allettamento per la muratura ordinaria deve avere resistenza media non inferiore a 5
MPa ed i giunti verticali debbono essere riempiti con malta. Le murature in
elementi resistenti artificiali pieni devono avere uno spessore minimo di 240
mm ed una snellezza non superiore a 12 (§ 7.8.1.4).
Gli elementi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) della gamma produttiva AIRBETON 450
sono blocchi per muratura pieni, rettificati (tolleranze dimensionali millimetriche dichiarate in conformità alla UNI EN 771-4) con resistenza media a
compressione in tutte le direzioni (determinata con prove di laboratorio eseguite in conformità alla UNI EN 772-1 come richiesto dalla certificazione di
prodotto) fbm ≥ 2,5 MPa ma inferiore a 5,0 MPa. Sulla base dei cenni normativi
sopra citati ne consegue facilmente che i blocchi in calcestruzzo aerato
autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) della gamma produttiva AIRBETON 450 possono essere utilizzati solo per la progettazione
di edifici in muratura ordinaria nelle zone sismiche 4.
AIRBETON
450

CARATTERISTICHE TECNICHE

AIRBETON 450

Unità di misura

l
ld

kg/m3

450

kg/m3

550

fm

N/mm2

5,00

N/mm2

0,30

fbm

N/mm2

fb

N/mm2



Resistenza caratteristica a compressione della muratura

fk

N/mm2

rif. § 3.6.1 – EC 6 – UNI EN 1996-1-1

Resistenza caratteristica a taglio iniziale della muratura in assenza di carichi verticali

fvk0

N/mm2

rif. § 3.6.2 – EC 6 – UNI EN 1996-1-1

Modulo di elasticità secante per carichi di breve durata

E

N/mm2

rif. § 3.7.2 – EC 6 – UNI EN 1996-1-1

Modulo di elasticità tangenziale

G

N/mm2

rif. § 3.7.3 – EC 6 – UNI EN 1996-1-1

\

–

rif. § 3.7.4 – EC 6 – UNI EN 1996-1-1

–

mm/m



–

rif. § 3.7.4 – EC 6 – UNI EN 1996-1-1

Densità nominale blocchi
Densità di calcolo muratura per la progettazione strutturale
Resistenza caratteristica della malta a prestazione garantita per strati sottili (AIRBETON C)
Resistenza a compressione degli elementi per
muratura in direzione dei carichi verticali

Coefficiente di deformazione viscosa finale
Ritiro da essiccamento (3)

Compressione
Taglio iniziale

(1)

Media
Normalizzata

(2)

Coefficiente di dilatazione termica
_t
I riferimenti ai metodi di calcoli previsti dagli Eurocodici strutturali devono tenere conto dei parametri fissati nelle Appendici Nazionali.
Nota 1 – Valore dichiarato in conformità a UNI EN 998-2 Appendice C.
Nota 2 – Valore dichiarato in conformità a UNI EN 772-1 Appendice A.
Nota 3 – Valore dichiarato sulla base di prove eseguite in conformità a UNI EN 680.
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