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INTRODUZIONE 

La presente relazione illustra la tipologia di indagini e la loro collocazione atte ad 

individuare le caratteristiche meccaniche degli elementi strutturali che caratterizzano 

il complesso monumentale della Fondazione Mondargone sito nel comune di Napoli 

nella Piazzetta Mondrgone. Il numero di prove determinato permette di raggiungere 

un livello di conoscenza minimo e le caratteristiche di tutti gli elementi strutturali 

dell’edificio. Le prove sono state distribuite in funzione delle diverse epoche di 

realizzazione delle parti dell’edificio, in particolare si individuano due corpi, per 

ognuno di esso ad ogni piano è sata prevista una prova di martinetto piatto e doppio 

ed una endoscopica al fine di indagare sulle caratteristiche meccaniche e la 

tiopologia del paramento murario. Prove termografiche e saggi semidistruttivi 

completano il quadro di prove per la conoscesnza dell’edificio. 
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1. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO 

L'analisi della struttura e le verifiche sugli elementi sono state condotte in accordo 

alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare delle seguenti norme: 

 Decreto ministeriale Infrastrutture 17 gennaio 2018 - “ NORME TECNICHE 

PER LE COSTRUZIONI” di seguito indicate con NTC08; 

 Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti 21 gennaio 2019 n. 7 - Istruzioni 

per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le 

costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.; 

 Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20.03.2003 -

"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica." 

e successive modifiche ed integrazioni; 

 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"; 

 Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Luglio 2006; 

 Linee guida per il rilievo, l’analisi ed il progetto di interventi di 
riparazione e rafforzamento/miglioramento di edifici in muratura in 
aggregato, Reluis, Bozza Maggio 2010. 

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia Circ. n.11651 del14/02/1974”; 

 Legge 2 febbraio 1974 n. 64 – “Provvedimenti per le costruzioni con 

particolari prescrizioni per le zone sismiche”; 
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2. DESCRIZIONE DELL’ EDIFICIO  

L’edificio è situato in piazzetta Mondragone a Napoli ed è caratterizzato da diverse 

trasformazioni costruttive dal 1600 ad oggi, è stato interessato di recente da 

interventi di ripristino e miglioramento sismico a seguito dei danni subiti dal terremo 

to dell’80. Il fabbricato è situato all’interno del centro storico di Napoli, zona ad 

elevata densità abitativa, dove le esigenze abitative hanno portato ad avere edifici 

per la maggior parte in aggregato. Di forma planimetrica articolata, l’aggregato è 

delimitato da via San carlo alle mortelle ad Ovest; a Sud rsi affaccia su piazzetta 

Mondragone, ad est è completamente collegato con la chiesa di Santa Maria delle 

Grazie, metre a Nord è collegato a parte del tessuto urbano che caratterizza il 

quartirere. 

 

Figura 1. Ortofoto dell’aggregato oggetto 
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Le diverse epoche realizzative e eventuali connessioni presenti con i fabbricati 

limitrofi, rendono necessario un percorso della conosceza dettagliato proprio delle 

costruzioni storiche. Le indagini dovranno esessere finalizzate non solo alla 

conoscenza delle caratteristiche meccaniche dei materiali ma soprattutto sia 

all’individuazione degli elementi strutturali che caratterizzano l’edificio, sia 

all’iterazione con il contesto edilizio che caratterizza il quartiere.  

3. IL PERCORSO DELLA CONOSCENZA 

Il complesso può essere individuato, oltre che sulla base storica e tipologica, anche 

per una comune tecnologia costruttiva, sia per quanto riguarda le tecniche di 

costruzione che i materiali utilizzati. Inoltre, dall’analisi dei materiali e delle tecniche, 

si possono ricavare ulteriori informazioni sulla storia e l’evoluzione dell’fabbricato. 

Le regole dell'arte erano frutto dell'esperienza del costruttore e venivano tramandate 

all'allievo: quando un costruttore acquisiva l'esperienza del terremoto, osservando 

direttamente i meccanismi di danno prodotti, attraverso una comprensione intuitiva 

del comportamento strutturale elaborava una serie di accorgimenti per il buon 

costruire e per il miglioramento sismico degli edifici danneggiati. Tali regole erano 

applicate per una, forse due generazioni, ma venivano gradualmente abbandonate 

proprio in quanto, persa la memoria del danno provocato dal terremoto, non veniva 

veramente compresa la necessità. 

In molti centri storici, infatti, è possibile individuare accorgimenti costruttivi, tutti 

risalenti allo stesso periodo storico, in genere immediatamente successivo ad un 

evento traumatico, messi in opera per attuare una sorta di miglioramento sismico 

durante gli interventi di riparazione dei danni. In tal caso è possibile parlare di una 

cultura sismica della riparazione che innalza momentaneamente il livello di sicurezza 
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del centro storico, essendo un evento sporadico nella vita dell’agglomerato urbano. 

Nel caso in cui tali soluzioni progettuali modifichino il modo di costruire locale, è 

possibile parlare di cultura sismica della prevenzione e si può notare, leggendo il 

tessuto urbano di un centro storico come i presidi antisismici (contrafforti, archi a 

contrasto, catene e cerchiature) siano utilizzati diffusamente sull’edificato. 

Esistono regole dell'arte specificatamente rivolte a cautelarsi dalle azioni sismiche: la 

buona qualità degli ammorsamenti, l'uso d’architravi d’adeguata rigidezza, la 

realizzazione di un comportamento scatolare tramite catene e cerchiature, 

l'inserimento di contrafforti a contrasto dei meccanismi di ribaltamento sono alcuni 

esempi di soluzioni tecnologiche frequentemente adottate nelle aree a maggior 

rischio sismico. Tuttavia, il terremoto è un'azione poco frequente e forse è proprio 

questa la chiave d’interpretazione di tale vulnerabilità: il periodo di ritorno per un 

sisma di intensità significativa è di almeno 100 anni, quindi circa tre generazioni.  

4. INDAGINI  

Per la caratterizzazione degli elementi strutturali costituenti l’edificio, sono individuate 

eseguite le seguenti tipologie di prove: 

 Indagini visive; 

 Indagini Termografiche; 

 Prove di carico su muratura con martinetti piatti doppi; 

 Indagini videoendoscopiche; 

 MASV; 

UBICAZIONE INDAGINI 

Le indagini sono state localizzate in maniera diffusa al fine di garantire una 

significativa statistica nei dati riscontrati e hanno interessato i due corpi di fabbrica 

costituenti l’edificio. 
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La ubicazione delle stesse viene riportata mediante identificazione dell’elemento 

strutturale provato e/o direttamente sulle planimetrie allegate. 
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Pianta Piano Terra 
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Pianta Piano Primo 

 
Pianta Piano Ammezzato 
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Pianta Piano Secondo 
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Pianta Piano Terzo 

Figura 2. Ubicazione indagini  

DESCRIZIONE E FINALITA’ INDAGINI 

ANALISI DELLE VECCHIE PROVE DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

Allo scopo di effettuare un numero minimo di prove di caratterizzazione meccanica 

delle murature, nella definzione delle proprietà meccaniche verranno utilizzate anche 
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le prove eseguite nell’abito del vecchio progetto depositato di consolidamento della 

struttura. In particolare si farà riferimento alle prove effettuate presso l’Università di 

Pavia su Cubi, Malta e Muretti 

INDAGINI VISIVE 

Indagini visive compagine muraria 

Il riconoscimento della tipologia muraria può essere fatto attraverso un’analisi 

qualitativa basata su un esame visivo della superficie muraria. Oltre ad una 

valutazione, anche approssimata, della qualità della malta, si può valutare la qualità 

della connessione interna e trasversale in modo da individuare la capacità degli 

elementi murari ad assumere un comportamento monolitico in presenza di azioni 

sismiche. Il secondo livello di informazioni riguarda la tessitura dei paramenti 

attraverso l’analisi dell’apparecchiatura e della posa degli elementi. Tali dettagli 

costruttivi influenzano il comportamento meccanico: le murature caratterizzate da 

una tessitura con filari orizzontali e malta di buona qualità hanno generalmente una 

resistenza superiore rispetto ad una tipologia che non tiene conto di queste regole 

dell’arte. Per individuare le caratteristiche della tessitura dei paramenti è, inoltre, 

opportuno rilevare la presenza di ricorsi o listature poste a regolarizzare la tessitura, 

e di zeppe o scaglie. Quest’ultime consentono di conferire, a paramenti con tessitura 

disordinata, continuità e compattezza incrementandone, quindi, le caratteristiche 

meccaniche. 

INDAGINI TERMOGRAFICHE  

Scopo dell’indagine 

Questa indagine è individuata allo scopo di verificare l’orditura dei solai piani 

caratterizzanti l’edificio. 
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Normativa di riferimento 

• UNI 13187 
• UNI 10824-1 
• DL 81/08 - NTC 2018 

Teoria della Termografia 

La tecnica di indagine termografica è in grado di determinare e rappresentare la 

distribuzione di temperatura superficiale attraverso la misura della densità di 

radiazione infrarossa proveniente da una superficie. La termografia all’infrarosso si 

basa sul principio per cui ogni materiale emette, spontaneamente e con continuità, 

energia sotto forma di radiazioni elettromagnetiche, dovuta al movimento delle 

particelle atomiche che lo compongono. Tale energia, alle temperature ambientali, 

proprie di qualsiasi clima, è sostanzialmente situata nella banda dell’infrarosso, con 

lunghezza d’onda compresa tra 1 e 50 μm. 

L'energia termica, o infrarossa, consiste in una luce la cui lunghezza d'onda risulta 

troppo grande per essere individuata dall'occhio umano; si tratta della porzione dello 

spettro elettromagnetico che viene percepita come calore. A differenza della luce 

visibile, nel mondo dei raggi infrarossi tutti gli elementi con una temperatura al di 

sopra dello zero assoluto (cioè a 0 K = -273,15 °C) emettono calore. Più è alta la 

temperatura dell'oggetto, più quest'ultimo irradierà raggi infrarossi. Il principio quindi 

si basa sulla misura della distribuzione delle temperature superficiali dell'oggetto in 

esame. Un'anomalia di tale distribuzione di temperature è indicativa di un possibile 

difetto. La termocamera è uno strumento che rileva a distanza l'energia infrarossa (o 

termica) e la converte in un segnale elettronico, che viene in seguito elaborato al fine 

di produrre immagini video e realizzare calcoli della temperatura. Il calore rilevato da 

una termocamera può essere quantificato con estrema precisione permettendo 

all'utente di monitorare la performance termica e. allo stesso tempo, di identificare e 
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valutare l'entità di problemi di natura termica. Tuttavia, la radiazione rilevata dalla 

telecamera non è unicamente dipendente dalla temperatura degli oggetti ma è anche 

determinata dall’emissività, dalla radiazione originata dall'ambiente circostante che 

viene riflessa sull'oggetto e dall'assorbimento della radiazione derivante dall'oggetto 

nonché della radiazione riflessa da parte dell’atmosfera. Come ha dimostrato il fisico 

Max Planck, esiste una correlazione tra la temperatura di un corpo e l’intensità dei 

raggi infrarossi che emette. La camera termografica effettua la misura delle 

radiazioni emessa dagli oggetti inquadrati e fornisce istantaneamente immagini 

dell’intensità radiante di superfici opache nell’infrarosso. Il rivelatore IR assorbe la 

radiazione elettromagnetica e la trasforma in impulsi elettrici che sono restituiti in 

forma grafica e i cui toni variano in relazione all’entità dell’impulso. La temperatura 

degli oggetti viene quindi rilevata senza alcun contatto con le superfici e con estrema 

sensibilità. Il calcolo tiene conto dell’emissività (ε) della superficie dell’oggetto di 

misura della compensazione della temperatura riflessa, della distanza dell’oggetto 

indagato e della temperatura ambiente. La termografia è dunque un metodo di 

misura passivo, senza contatto. L’immagine termica mostra la distribuzione della 

temperatura sulla superficie di un oggetto che è il risultato dei processi di 

propagazione del calore al suo interno, dovuti ai flussi di calore entranti/uscenti ed 

alla trasmissione del calore all’interno del mezzo indagato. Applicando un’adeguata 

sollecitazione termica o sfruttando le caratteristiche dell’ambiente in esame, la lettura 

termografica della sua superficie può fornire informazioni sulla struttura non a vista. 

La struttura, composta da materiali differenti, con differenti inerzie termiche, tenderà 

a cedere o trattenere il calore in maniera differente, consentendo di leggere, sulla 

superficie esterna, l’ombra termica dei materiali non a vista.La stessa tecnica di 

indagine si applica, ad esempio, per l’individuazione delle superfici distaccate, dove 

l’intonaco tenderà a scaldarsi in maniera differente rispetto alla zona aggrappata, 
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proprio per effetto della lama d’aria, racchiusa tra la muratura e l’intonaco stesso, che 

nel caso della superficie distaccata opera come unisolante. In fase di raffreddamento 

l’area distaccata apparirà, all’infrarosso termico, più fredda in quanto non vi sono 

fenomeni di trasporto di calore dalla muratura all’intonaco stesso.Gli elaborati 

conclusivi sono mappature metriche della distribuzione della temperatura superficiale 

che si prestano a notevoli valutazioni diagnostiche ed all’elaborazione di mappature 

dei degradi e dissesti direttamente su termografia ed ortofoto.Le tonalità cromatiche, 

si ottengono associando alla scala delle temperature rilevate in superficie una scala 

di “falsi colori”, ottenendo un modello interpretativo dello stato di conservazione che 

consenta di individuare, con estrema precisione, tutte le anomalie che si possono 

localizzare negli strati del materiale indagato.Le mappe termiche presentate nel 

presente rapporto tecnico sono state processate, ma l’impiego della termocamera 

consente immediate valutazioni diagnostiche in sito.Le indagini sono state condotte 

in ogni campo di solaio per determinarne l’orditura 

PROVE DI CARICO SU MURATURA CON MARTINETTI PIATTI SINGOLO E 

DOPPIO 

Le indagini eseguite con i martinetti piatti consentono di ottenere informazioni circa le 

principali caratteristiche meccaniche della muratura in termini di deformabilità, stato 

tensionale e resistenza, e possono essere di due tipi: 

Prova con Martinetti Piatti - Singolo 

La prova con singolo martinetto consente la misura dello stato tensionale esistente 

nella muratura. 

Prova con Martinetti Piatti - Doppio 

La prova con martinetto piatto doppio consente di: 

- distinguere la fase elastica da quella caratterizzata da deformazioni irreversibili; 
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- individuare il modulo elastico della muratura; 

- individuare la tensione di collasso. 

L’attrezzatura utilizzata per l’esecuzione delle prove è la seguente: 

• Piastrine circolari metalliche come riferimento per le distanze; 

• Deformometro centesimale per la lettura degli spostamenti; 

• Pompa pneumatica per fornire la pressione ai martinetti; 

• Martinetti semicircolari del diametro di circa 35 cm; 

• Sega circolare per eseguire i tagli nella muratura. 

Il martinetto piatto, di forma semicircolare allungata, è una cella di carico in acciaio 

ad alta resistenza azionata idraulicamente, avente le seguenti caratteristiche: 

• superficie: 761,5 cm2 

• spessore: 3,5 mm 

• diametro: 34,7 cm 

• profondità d’installazione: 25,7 cm 

Il valore dello stato di sollecitazione è dato dalla seguente relazione: 

𝜎 = 𝑝 ∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝐾𝑎 

Dove: 

p = pressione del fluido del martinetto; 

Km = 0,96 costante del martinetto (fornita dalla casa costruttrice); 

Ka = 0,90 rapporto tra l’area del martinetto e quella del taglio. 

Descrizione della metodologia di prova 

Prova con Martinetti Piatti - Singolo 

Dopo aver definito l’area di prova vengono posizionate delle basi di misura 

deformometriche a cavallo dell’area di taglio che, dopo essere stato eseguito causa 

l’annullamento delle tensioni agenti sulla superficie normale al taglio ed una parziale 

chiusura dei lembi della fessura. All’interno del taglio viene inserito un martinetto 

piatto che, messo in pressione dal sistema oleodinamico consente la misura 
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dell’entità della pressione da applicare alle superfici del taglio per ripristinare le 

condizioni iniziali e quindi ad uguagliare lo stato tensionale iniziale. 

  

(a) Taglio mediante sega circolare a 
lama diamantata 

(b) Inserimento del martinetto piatto nella 
muratura 

Figura 3. Fasi esecutive 

Prova con Martinetti Piatti - Doppio 

Dopo aver definito la posizione del secondo taglio vengono posizionate delle basi di 

misura deformometriche tra i due tagli. Mandando contemporaneamente in pressione 

due martinetti piatti inseriti nei tagli paralleli praticati nella muratura, si provoca uno 

stato tensionale monoassiale sulla porzione muraria tra essi compresa; la prova 

prosegue fino al raggiungimento di pressioni tali da ottenere le caratteristiche di 

resistenza a collasso della muratura mediante l’elaborazione delle misure degli 

spostamenti rilevate con deformometro collocato nella zona compresa tra i due 

martinetti. 

INDAGINI ENDOSCOPICHE 

Le indagini endoscopiche permettono il rilievo stratigrafico della muratura e 

l’individuazione di eventuali vuoti o cavità all’interno dei corpi murari. L’endoscopia è 

stata eseguita praticando un foro di 20 mm di diametro nei punti da indagare; 

considerati di maggiore interesse. La profondità del foro è variabile a seconda 
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dell’indagine da effettuarsi, come limite  massimo si possono eseguire fori di 

lunghezza pari a 120-150 cm. Per eseguire i fori nella muratura sono stati utilizzati 

trapani a basso numero di giri per non indurre vibrazioni eccessive nella struttura 

muraria in esame. Lo strumento che viene utilizzato è il boroscopio rigido, cioè 

un’asta con opportuno sistema di lenti e luce guida che permette la completa 

ispezione interna delle pareti del foro dalla quale è deducibile l’esecuzione 

tecnologica della muratura permettendo di rilevare qualsiasi situazione di 

discontinuità. Qualora siano presenti nella muratura fessure o distacchi 

sufficientemente ampi si può ricorrere all’utilizzo dell’endoscopio flessibile, dotato di 

fibra ottica, che ha la particolarità di adattarsi al cammino del foro. 

Le principali caratteristiche delle strutture emerse nel corso delle ispezioni visive 

sono state riportate in un’adeguata documentazione fotografica che evidenzia le 

situazioni di discontinuità del tessuto murario. Le indagini svolte hanno evidenziato la 

presenza diffusa di cavità di diversa entità all’interno dei setti murari, informazione 

utile da utilizzare nella caratterizzazione meccanica dei materiali.  

Il Verificare Strutturale 

Ing. Claudio D’Ambra 


