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Abstract
In the paper simple experimental tests by tilting table for the estimation of the ultimate shear capacity of seven
in-scale models of perforated in-plane loaded dry joint masonry panels are presented. The testing table is
progressively tilted in quasi-static conditions up to achieve the limit tilting angle, representing the ultimate
destabilizing horizontal action, which gives rises to collapse. The experimental program involved seven masonry
panels designed by different University teams within a student competition proposed in the 10th international
Masonry Conference (10th IMC), held at the Technical University of Milan in 2018. The aim was to design a
running bond shear panel with established height over length ratio, a minimum perforation ratio equal to 30% of
the area and clay bricks with given dimensions disposed in either stack or running bond. The winning team was
that obtaining the largest inclination angle of the tilting plane activating the collapse of the structure.

Keywords: Dry joint masonry; shear masonry panels; experimental tests; tilting tests; student
competition
Introduction
After the seismic events occurred in the last decade in
Italy (L’Aquila 2009, Emilia Romagna 2012, Center of
Italy 2016), the scientific interest towards the seismic
behavior of masonry structures has certainly
increased [1–3]. Masonry structures, especially in
historical centers, usually exhibit insufficient structural
performance when subjected to horizontal loads
deriving from seismic actions [4,5]. One of the most
ancient and still widespread masonry typologies in
historical centers is dry joint masonry. In this typology,
bricks are assembled without the application of
mortar, or with very low-quality mortar whose tensile
strength can be neglected because of the natural
degradation occurring over time.
From an experimental standpoint, several works
investigating tests aimed at understanding the loadbearing capacity of masonry vaults or structures inand out-of-plane loaded through the application of

incremental horizontal and vertical loads have been
proposed in the technical literature [6,7].
A straightforward and simple alternative consists in
the utilization of tilting tables; the technique was first
theorized in [8].
A tilting test allows to inspect the magnitude of the
horizontal load at the incipient collapse for both simple
and complex dry joint masonry structures. Typically, a
scaled model is used for the sake of simplicity.
The construction is positioned on a table which gets
progressively inclined. By effect of the inclination, the
gravity load acting on the model can be decomposed
into two components, one of which generates a
destabilizing action.
The test is carried on until the model collapses, and
the observed collapse angle is representative of the
ultimate horizontal load capacity of the structure. For
practical reasons, the test is usually performed on inscale models realized by manually assembling the
bricks without the application of mortar, resulting in
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27 file di mattoni disposte
verticalmente

Ultima fila di mattoni
senza fori

Peso specifico 1800 Kg/m3

8 mattoni disposti
orizzontalmente
1 architrave formato da tre
mattoni standard

Angolo di inclinazione a collasso
Rapporto tra l’area delle
aperture e LxH almeno
pari al 30% (65 mattoni)

Assemblaggio a
secco

Prima fila di mattoni fissata al
suolo

Figure 1. Design requirements.

dry joint assemblages of blocks. For these reasons,
the test is particularly efficient in investigating the
horizontal load carrying capacity of historical masonry
structures, where deteriorated mortar tensile strength
can be neglected.
The aim of this paper is to discuss the behavior of
seven in-plane loaded dry joint shear masonry walls,
conceived and designed by different University teams
applying for a student competition proposed at the
10th International Masonry Conference, held at the
Technical University of Milan from 9th to 11th July
2018, Italy, when subjected to tilting tests. For each of
the seven walls, a 1:8 in scale model was assembled
and tested by the first author of this paper. Here the
results of the experimental tilting plane tests in terms
of collapse inclination angles and failure mechanisms
observed are presented and extensively commented.
In particular, in Section 2, the instrumentation and the
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experimental set-up are described in detail. In Section
3, results for all cases are presented and properly
discussed and in Section 4 conclusions are drawn.

Design and set-up of experimental tests
The experimental equipment was applied to seven
perforated masonry panels having the same overall
dimensions, height over length ratio and percentage
of perforations, but different dispositions of the bricks.
The winning team was that obtaining for their wall the
largest collapse inclination angle of the table. In
particular, the wall geometry had to satisfy some
design requirements. Each panel was composed by
dry joints and 1:8 in-scale bricks representing
common Italian bricks of dimensions LB = 250 mm ×
HB = 55 mm, density equal to 1800 kg/m3 and
disposed either in running or stack bond. The width of
bricks was equal to 2·HB. There was the possibility to
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(a)

(b)

Figure 2. (a) Tilting table with wall assembly frame, (b) level and (c) linear actuator.

utilize an unlimited number of half-size bricks of
dimensions 0.5LB× HB in order to reproduce a running
bond texture near the boundaries and the
perforations.
The overall dimension (length L× height H) of the
masonry panel was equal to L = 8·LB × H = 27·HB.
Using 1:8 in-scale common Italian bricks, the
dimension of the samples was L = 200 mm × H = 148
mm.
The competition required the presence of some
internal openings not affecting the edges of the wall.
In particular, it was imposed a minimum ratio between
the area of openings and the gross area L × H equal
to 0.3, which corresponds to the utilization of about
130 bricks to assemble the walls.
Finally, one special lintel brick of dimension 3·LB × HB
could be used. All design requirements are
summarized in Figure 1.
The instrumentation adopted is depicted in Figure 2. A
wooden frame with a thin frontal plexiglass window
was used to facilitate the positioning of bricks (Figure
2 (a)).
For each test, the wall template provided by each
team was printed and inserted within the assembly
frame. The frame was initially put in horizontal

(c)

position, where bricks could be easily disposed to
perfectly match the printed template.
After the assemblage operation, the frame containing
the model was rotated in vertical position and put on
the horizontal tilting table, equipped with a bidirectional level (to secure horizontality) and an
inclinometer in order to visually read the current
inclination angle during the test, see Figure 2 (a-b).
The rotation of the tilting table occurred around a
hinge positioned on the right, pushing upwards on the
left the plane by means of a Concentric International
8’’ Linear Actuator (Figure (c)).
The linear actuator was connected to a PC controlling
its velocity, so maintaining the rotation rate equal in
the different tests performed.
Tests were performed at a constant rate of 0.83°/s
until the collapse of the panel, reproducing quasistatic loading conditions. For each proposed wall,
three tests were repeated in order to limit
experimental scatter of the results. The final collapse
angle was assumed as the average of the three
results obtained.
It was assumed that the collapse took place when the
equilibrium of the overall structure was not anymore
verified, i.e. for the activation of a global mechanism.
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Figure 3. Seven walls proposed.

Experimental results
A total of 7 walls was tested, each one proposed by
different student teams composed by students and
one team leader. The geometrical configurations
proposed are depicted in Figure . A total of 3
replicates per geometry was carried out and the final
collapse angle valid for the competition was assumed
the average of three results. Such repetitions are
necessary to limit experimental scatter, particularly
high in dry joint masonry and in-scale walls, affected
by visible imperfections of the brick geometry and
installation defects. In order to give a further insight
into the role played by the disposition order of
imperfect bricks with defects, the standard deviation is
also reported. Results are shown in terms of collapse
angles and shape and evolution of the failure
mechanisms. Finally, the shear capacities of the
panels are derived, critically compared and discussed.
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Wall 1
Wall 1 was proposed by the team coordinated by Prof.
Mark Masia from the University of Newcastle
(Australia).
In this panel, the required openings were obtained by
leaving empty spaces between bricks along the
horizontal direction. The lintel put at disposal by the
evaluation committee was not used. Results obtained
in terms of both failures and collapse angles are
shown in Figure 4. An average collapse angle equal to
18.3° was found, with a standard deviation equal to
4.7%.
The collapse started as a local failure, becoming
quickly global as a consequence of the hitting
between contiguous bricks. It has to be pointed out
that the final result is clearly affected by the manual
disposition of the bricks, which is unavoidably affected
by installation small errors.
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#1 θ=19.2°
Average collapse angle:
Standard deviation

#3 θ=18.1°

#2 θ=17.5°
18.3°
4.7%
Figure 4. Results on wall 1.

Wall 2
Wall 2 was proposed by a team leaded by Dr. Ornella
Iuorio from the University of Leeds (United Kingdom).
This wall consists of a portal with two openings. The
horizontal load carrying capacity is in this example
intuitively governed by the three masonry pillars and
the beam at the top.
The lintel was positioned at the top edge of the largest
opening. Results obtained are reported in Figure . The
average collapse angle was equal to 7.8°. A small
standard deviation, equal to 3.2%, was observed. The
collapse mechanism is typical for portal structures,
where the horizontal spandrel is weaker than the
supporting pillars. Test #2 provided a result that
coincides with the average value. In this test, sliding
occurred at the top of the left pillars. After such sliding,

#1 θ=8.1°
Average collapse angle:
Standard deviation

this pillar hits the central one causing the complete
failure of the panel.
Wall 3
Wall 3 was conceived by a team leaded by Prof. Eric
Vincens from the University of Lyon (France). This
panel exhibits common features with wall 1 (University
of Newcastle).
A disposition characterized by a lot of small and
distributed empty spaces between bricks was
adopted. However, a wider opening was added near
the bottom left corner, which intuitively is the first part
subjected to tensile stresses and therefore not useful
to increase the load carrying capacity. Results
obtained are reported in Figure .

#2 θ=7.8°

#3 θ=7.6°
7.8°
3.2%

Figure 5. Results on wall 2.
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#1 θ=20.1°
Average collapse angle:
Standard deviation:

#2 θ=18.4°

#3 θ=20.8°
19.8°
6.2%

Figure 6. Results on wall 3.

Here, the average collapse angle and the
corresponding standard deviation computed were
respectively equal to 19.8° and 6.7%.
Despite the similarities in the geometrical
configurations, a different failure was observed in this
case when compared with wall 1. The reason is
probably given by the differences in the dispositions of
bricks. In this case, the row at the top is supported
differently by the underlying bricks, resulting in the
impossibility to develop the local collapse observed in
wall 1. Collapse started with the inclination of the
upper right part of the panel. The complete failure was
then observed when the lintel slid out from its support
joints. Even in this case, the result is clearly affected
by an accurate disposition of all bricks, negligible

#1 θ=17.3°
Average collapse angle:
Standard deviation:

installation inaccuracies and the utilization of bricks
with moderate/low defects on their surface.
Wall 4
Wall 4 comes from a team coordinated by Prof.
Andrea Penna from University of Pavia (Italy). The
shape of this masonry panel is intriguing. Two
openings were present, and the lintel was used at the
top edge of the tallest opening. The other opening
was positioned on the bottom right and -in order to
secure equilibrium under self weight- was closed at
the top edge with a corbel arch. Four additional empty
spaces, each one corresponding to a single brick,
were distributed within the wall, in order to reach the
minimum amount of perforations required. Results are
depicted in Figure .

#2 θ=17.9°
16.9°
7.4%
Figure 7. Results on wall 4.
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#3 θ=15.5°
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#1 θ=9.2°
Average collapse angle:
Standard deviation:

#2 θ=6.6°

#3 θ=7.6°
7.8°
16.8%

Figure 8. Results on wall 5.

An average collapse angle equal to 16.9° was
obtained, with a relatively high standard deviation
equal to 7.4%. In this test, the wall was subjected
immediately (i.e. under self weight only) to perceivable
deformations in correspondence of the corbel arch,
probably as a consequence of the geometric
imperfection of the bricks. The failure started at the
top-right corner when the inclination angle reached
17°. At 17.3°, the complete collapse of the panel was
observed as a consequence of the overturning of the
three pillars.
Wall 5
Wall 5 was proposed by a KU Leuven (Belgium) team
coordinated by Prof. Els Verstrynge. Similarly to the

#1 θ=8.0°
Average collapse angle:
Standard deviation:

second case, wall 5 was essentially a portal with two
quasi-symmetric tall doors.
A corbel arch covered the left door, whereas the lintel
was used for the right door. Results in terms of both
evolution of failure mechanism and collapse angle are
depicted in Figure. The average collapse angle
resulted equal to 7.8°. However, considering the very
high standard deviation equal to 16.8%, it can be
affirmed that imperfections played a major role in this
example. In this test, collapse follows the classical
formation of hinges in a portal. Flexural hinges are
visible within the horizontal slender top spandrel and
near the base of the three pillars. After the formation
of hinges on the horizontal beam, global collapse
activated for the overturning of the pillars.

#2 θ=7.3°

#3 θ=8.2°
7.8°
6.0%

Figure 9. Results on wall 6.
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#1 θ=19.6°
Average collapse angle:
Standard deviation:

#2 θ=17.1°

#3 θ=19.1°
18.6°
7.1%

Figure 10. Results on wall 7.

Wall 6
Wall 6 was proposed by a team coordinated by Prof.
Görün Arun (leader) from Yildiz Technical University
in Istanbul (Turkey). The geometry is quite peculiar.
The wall was constituted by a series of pillars with
crenellated vertical edges, each one built by using
alternatively one and two bricks along the vertical
direction. It has to be noted that this configuration was
quite difficult to realize, since even a small installation
defect would have caused the collapse of parts of the
panel during the operation of installation of the
specimen in vertical position on the unrotated tilting
table. Results are reported in Figure 1. A final average
collapse angle equal to 7.8° was obtained after having
performed the standard three tests repeated for each
wall. The standard deviation observed in this case
was equal to 6.0%. In this test, collapse took place by
overturning of the pillars. It was also observed that
premature overturning occurred at relatively small
inclination angles, because pillars were supported at
the base only by a single brick or, on the lateral
edges, by half-sized brick.
Wall 7
Finally, wall 7 was proposed by Dr. Roberta Fonti
(leader) from the Technical University of Munich
(Germany). This wall is a portal with a big nonrectangular central door, partially supported on the
right by a corbel arch. Because of the particular shape
of the opening, the two lateral pillars assume variable
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sections along their height. In particular, the left and
the right pillars were characterized respectively by a
decreasing and an increasing width along the vertical
direction. Results in terms of failure mechanisms and
collapse angles obtained are reported in Figure . In
this case, an average collapse angle equal to 18.6°
was found, with a standard deviation equal to 7.1%. In
this test, when the collapse angle was attained, a local
collapse occurred at the top right corner, followed
soon by the activation of a global mechanism, taking
place by the overturning of both pillars. In particular,
the observed overturning on the left pillar occurred for
the formation of a hinge at the middle height, because
of its wider section on the bottom part.

Summary of results and conclusions
First, it is interesting to point out that some meaningful
differences on standard deviations were observed
among the different configurations of the walls
proposed by the different teams. Such differences
maybe derive from small errors committed in the
assemblage of the models in comparison with the
ideal geometry proposed by the teams. In fact, the
utilization of bricks, whose shape is not perfectly
rectangular, results in less resistant dry joints with
randomly variable contact areas of the interfaces
between contiguous bricks. Distributing the bricks with
small perforations generally resulted in an advantage
for such teams, risking less for the premature collapse
due to the unexpected lack of contact between
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contiguous bricks and the presence of unfortunate
single interfaces exhibiting small contact areas.
Standard deviation values ranged mainly in a large
fork within 5% and 10%, with a peak of 16.8% for wall
5. In any case, it worth mentioning that the great
majority of dry joint masonry structures existing all
over the world, especially in historical centers, are
constituted by irregular stones, with blocks of different
shapes and dimensions where the contact between
contiguous bricks is far less than the ideal one.
It is necessary to emphasize that, since the tested
walls do not have symmetry axes, their behaviour is
different depending on the direction of the seismic
action. However, since the tests provided for by the
competition always refer to the same application
direction of the seismic force, the comparison among
their performances is objectively valid and, therefore,
the tests herein presented can be considered
representative of the actual behavior of different
existing typologies of historical dry joint masonries.
As observed in Section 2, the normalized shear
strength of any dry joint masonry panel can be derived
as the tangent of the collapse angle. Based on the
experimental campaign carried out, a summary of the
final collapse angles and the corresponding
normalized shear strength values, intended as the
ratio between the applied horizontal force and the
vertical load, are reported in Table 1, where it can be
observed that wall 3 exhibited the maximum shear
strength. Generally speaking, a lower horizontal load
carrying capacity was observed for panels
characterized by a portal-geometry with slender
pillars, see for instance walls 2 and 5. Wall 6 showed
similar results, but for a different reason, mainly due to
the choice of realizing pillars composed alternatively
by one and two bricks along the vertical direction.
Better performances were observed by walls in which
openings were distributed along the whole panel and
in the zones subjected immediately to tension after
tilting the plane (lower left part), resulting in an
efficient design with limited presence of weaker
structural element which are generally responsible for
the failure of the wall (see for example the slender
pillar in wall 2). As a conclusion, the experimental
outcomes showed that tilting plane test is a very
reliable method to predict the shear capacity of dry

joint masonry walls. Future developments and
utilizations of the tilting table will include the study of
both three-dimensional structures, where it will be
possible to observe combined in- and out-of-plane
failure
mechanisms,
and
massive
slender
constructions with irregularities, such as masonry
towers and pagodas.
Wall #

1
2
3
4
5
6
7

Collapse angle [°] Normalized shear strength [-]

18.3
8.1
19.8
16.9
7.8
7.8
18.6

0.331
0.142
0.360
0.304
0.137
0.137
0.337

Table 1. Shear capacity of each dry joint masonry panel.
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Sommario
Nella memoria vengono presentate semplici prove sperimentali su piano inclinato per la stima della capacità a
taglio nel piano di sette modelli in scala di pannelli in muratura a secco forati. La tavola di prova è stata
progressivamente inclinata in condizioni quasi statiche fino a raggiungere l'angolo di inclinazione limite,
rappresentando l'azione orizzontale che dà origine al collasso. Il programma sperimentale ha riguardato sette
pannelli in muratura progettati da diversi team universitari nell'ambito di un concorso studentesco bandito dalla
10th IMC Conference, tenutasi a Milano nel 2018. L'obiettivo era quello di progettare un pannello a taglio avente
disposizione a cortina con un rapporto altezza/lunghezza stabilito, un rapporto minimo di perforazione pari al
30% della sua area e mattoni di argilla con dimensioni assegnate disposti in pila o a cortina. La squadra
vincitrice è stata quella il cui prototipo ha subito la maggiore inclinazione del piano di prova al collasso.

Parole chiave: Muratura a secco, pannelli in muratura a taglio, prove sperimentali, prove su piano
inclinato, concorso studentesco
1 Introduzione
Dopo gli ultimi eventi sismici in Italia (L’Aquila 2009,
Emilia Romagna 2012, Centro Italia 2016), è cresciuto
l’interesse sul comportamento sismico degli edifici in
muratura [1–3]. Tali edifici, soprattutto quelli dei centri
storici, di solito presentano prestazioni strutturali
insufficienti se sottoposti a carichi orizzontali derivanti
da azioni sismiche [4,5]. Una delle tipologie di
muratura più antiche e ancora diffuse nei centri storici
è la muratura a secco. In questa tipologia, i mattoni
vengono assemblati senza l'applicazione di malta o
con malta di qualità molto bassa, la cui resistenza a
trazione può essere trascurata a causa del naturale
degrado che si verifica nel tempo.
Da un punto di vista sperimentale, nella letteratura
tecnica sono stati proposti diversi lavori volti a
comprendere la capacità portante di volte o strutture
in muratura caricate nel piano e fuori dal piano
attraverso l'applicazione di carichi orizzontali e
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verticali incrementali [6,7].
Un'alternativa semplice e diretta consiste nell'utilizzo
di piani inclinati, la cui tecnica di impiego è stata
studiata per la prima volta in [8].
Una prova su piano inclinato consente di definire
l'entità del carico orizzontale al collasso incipiente sia
per strutture in muratura a secco semplici che per
quelle più complesse. In genere, viene utilizzato per
semplicità un modello in scala.
La costruzione è posizionata su un tavolo che si
inclina progressivamente. Per effetto dell'inclinazione,
il carico gravitazionale che agisce sul modello può
essere scomposto in due componenti, una delle quali
genera un'azione destabilizzante.
La prova viene eseguita fino al collasso del modello e
l'angolo di collasso osservato è rappresentativo della
capacità di carico orizzontale finale della struttura. Per
motivi pratici, il test viene solitamente eseguito su
modelli in scala realizzati assemblando manualmente
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27 file di mattoni disposte
verticalmente

Ultima fila di mattoni
senza fori

Peso specifico 1800 Kg/m3

8 mattoni disposti
orizzontalmente
1 architrave formato da tre
mattoni standard

Angolo di inclinazione a collasso
Rapporto tra l’area delle
aperture e LxH almeno
pari al 30% (65 mattoni)

Assemblaggio a
secco

Prima fila di mattoni fissata al
suolo

Figura 1. Requisiti di progetto

i mattoni senza l'applicazione di malta, cioè mediante
assemblaggio a secco. Per questi motivi, la prova è
particolarmente efficace nello studio della capacità
portante orizzontale delle strutture storiche in
muratura, dove la resistenza a trazione della malta
deteriorata può essere trascurata.
L'obiettivo di questo lavoro è quello di discutere sul
comportamento di sette pareti in muratura a secco,
testate su piano inclinato, che sono state ideate e
progettate da sette team universitari partecipanti alla
competizione studentesca proposta alla 10th
International Masonry Conference, tenutasi presso il
Politecnico di Milano dal 9 all'11 luglio 2018. Per
ognuna delle sette pareti, è stato assemblato e testato
dal primo autore di questo articolo un modello in scala
1:8. In questa sede vengono presentati e ampiamente
commentati i risultati delle prove sperimentali su piano
inclinato in termini di angoli di inclinazione al collasso
e meccanismi di collasso osservati. In particolare,

nella sezione 2 vengono descritte in dettaglio la
strumentazione e l'’apparato di prova sperimentale,
nella sezione 3 vengono presentati e discussi i risultati
di tutti i casi di analisi e nella sezione 4 vengono tratte
le conclusioni dello studio.
Progettazione e setup delle prove sperimentali
Il setup sperimentale di prova è stato preparato per
sette pannelli in muratura perforati con le stesse
dimensioni complessive, rapporto altezza/lunghezza e
percentuale di perforazioni, ma con diverse
disposizioni dei mattoni. La squadra vincitrice è
risultata quella capace di ottenere per il proprio muro il
maggiore angolo di inclinazione del piano inclinato. In
particolare, la geometria della parete doveva
soddisfare alcuni requisiti di progettazione. Ogni
pannello era composto da giunti a secco e mattoni in
scala 1:8, che rappresentavano comuni blocchi usati
in Italia di dimensioni LB = 250 mm × HB = 55 mm e
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(a)

(b)

(c)

Fig. 2 - (a) Piano inclinato con telaio di assemblaggio della parete, attuatore a livello (b) le lineare (c)

densità pari a 1800 Kg/m3, disposti con
configurazione a pila o a cortina. La larghezza dei
mattoni era pari a 2·HB. Nella competizione si poteva
utilizzare un numero illimitato di mezzi mattoni con
dimensioni 0.5LB× HB al fine di riprodurre una trama di
disposizione a cortina vicino ai bordi e alle aperture.
La dimensione globale (lunghezza L× altezza H) del
pannello
in
muratura
era
caratterizzata
geometricamente da L = 8·LB × H = 27·HB. Utilizzando
comuni mattoni italiani in scala 1:8, la dimensione dei
campioni era L = 200 mm × H = 148 mm.
La competizione ha richiesto la presenza di alcune
aperture interne che non interessavano i bordi della
parete. In particolare, è stato imposto un rapporto
minimo pari a 0.3 tra l'area delle aperture e la
superficie lorda (L × H) della parete, che corrisponde
all'utilizzo di circa 130 mattoni. Nell’assemblaggio
della parete, poteva essere impiegato anche un
architrave di dimensione 3·LB × HB.
Tutti i requisiti di progetto sono riassunti nella Figura
1. La strumentazione adottata è illustrata nella Figura
2. Un telaio in legno con una sottile finestra frontale in
plexiglass è stato utilizzato per facilitare il
posizionamento dei mattoni (Figura 2(a)).
Per ogni test, il modello a parete fornito da ogni team
è stato stampato e inserito all'interno del telaio,
inizialmente messo in posizione orizzontale in modo
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da consentire ai mattoni di essere facilmente disposti
secondo il template stampato.
Dopo l'operazione di assemblaggio, il telaio
contenente il modello è stato ruotato in posizione
verticale e messo sul piano inclinato posto in
orizzontale, dotato di un livello bidirezionale (per
garantire l'orizzontalità) e di un inclinometro per
leggere visivamente l'angolo di inclinazione durante la
prova, come illustrato in Figura 2 (a-b).
La rotazione del piano inclinata si è verificata attorno
a una cerniera posizionata sulla destra, spingendo
verso l'alto a sinistra il piano per mezzo di un attuatore
lineare da 8'' concentrico internazionale (Figura 2(c)).
L'attuatore lineare era collegato ad un PC che
controllava la sua velocità, mantenendo così la
velocità di rotazione uguale nei diversi test eseguiti.
Le prove sono state effettuate ad una velocità
costante di 0,83°/s fino al crollo del pannello,
riproducendo condizioni di carico quasi statiche. Per
ogni parete proposta sono state ripetute tre prove per
limitare la dispersione sperimentale dei risultati.
L'angolo finale di collasso è stato assunto come
media dei tre risultati ottenuti.
Era stato stabilito che il collasso avesse luogo quando
l'equilibrio della struttura complessiva non era più
verificato, cioè per l'attivazione di un meccanismo
globale.
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Parete 1
University of
Newcastle

Parete 5
KU Leuven

Parete 2
University of Leeds

Parete 3
University of Lyon

Parete 6
Yildiz Tech University

Parete 4
University of Pavia

Parete 7
Technical University Munich

Fig. 3 - Le sette pareti testate sperimentalmente

Risultati sperimentali
Sono state testate sette pareti, ciascuna proposta da
un team differente costituito da studenti e un team
leader. Le configurazioni geometriche proposte sono
rappresentate in Figura 3. Sono state effettuate 3
prove per ciascuna geometria di parete e si è
ipotizzato che l'angolo di collasso finale valido per la
competizione fosse la media di tre risultati. Tali
ripetizioni sono state necessarie per limitare la
dispersione sperimentale, particolarmente elevata
nella muratura a secco con modelli in scala,
influenzata da imperfezioni visibili nella geometria del
mattone e nei difetti di installazione. Al fine di fornire
un'ulteriore visione del ruolo svolto dall'ordine di
disposizione dei mattoni imperfetti con difetti, è stata
anche riportata la deviazione standard ottenuta dalle
prove. I risultati sono mostrati in termini di angoli e
modalità dei meccanismi di collasso. Infine, vengono
derivate, confrontate criticamente e discusse le
capacità a taglio dei pannelli.

Parete 1
La parete 1 è stata proposta dal team coordinato dal
Prof. Mark Masia dell’Università di Newcastle
(Australia). In questo pannello, le aperture richieste
sono state ottenute lasciando spazi vuoti tra i mattoni
lungo la direzione orizzontale.
L'architrave messo a disposizione dal comitato di
valutazione non è stato utilizzato.
I risultati ottenuti in termini sia di collasso che di
angolo di inclinazione massimo sono riportati in Figura
4.
È stato trovato un angolo medio di collasso pari a
18,3°, con una deviazione standard pari al 4,7%. Il
crollo è stato propiziato da un collasso locale,
diventando rapidamente globale come conseguenza
del martellamento tra mattoni contigui. Va sottolineato
che il risultato finale è chiaramente influenzato dalla
disposizione
manuale
dei
mattoni,
che
è
inevitabilmente influenzata da piccoli errori di
installazione.
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#1 θ=19.2°
Angolo medio di collasso
Deviazione standard

#2 θ=17.5°

#3 θ=18.1°
18.3°
4.7%

Fig. 4 - Risultati sulla Parete 1

Parete 2
La parete 2 è stata proposta da un gruppo di studenti
diretto dalla Dott.ssa Ornella Iuorio dell'Università di
Leeds (Regno Unito). Questa parete è costituita da un
portale con due aperture. La capacità di carico
orizzontale è in questo esempio intuitivamente
regolata dai tre pilastri in muratura e dalla trave nella
parte superiore. L'architrave è posizionato sul bordo
superiore dell'apertura più grande.
I risultati ottenuti sono riportati in Figura 5. L'angolo
medio di collasso è pari a 7,8°. È stato osservato una
piccola deviazione standard pari al 3,2%. Il
meccanismo di collasso è tipico delle strutture a
portale, dove la fascia orizzontale è più debole dei
pilastri di supporto. Il Test #2 ha fornito un risultato

#1 θ=8.1°
Angolo medio di collasso
Deviazione standard
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che coincide con il valore medio. In questa prova lo
scorrimento si è verificato nella parte superiore dei
pilastri di sinistra. Dopo tale scorrimento, tale pilastro
ha colpito quello centrale causando il completo
collasso della parete.
Parete 3
La parete 3 è stata concepita da un team diretto dal
Prof. Eric Vincens dell’Università di Lione (Francia).
Questa parete presenta caratteristiche comuni con la
parete 1 (Università di Newcastle). È stata adottata
una disposizione caratterizzata da molti spazi vuoti
piccoli e distribuiti tra i mattoni. Tuttavia, è stata
aggiunta un'apertura più ampia vicino all'angolo in
basso a sinistra, che intuitivamente è la prima parte

#2 θ=7.8°
Fig. 5 - Risultati sulla Parete 2

#3 θ=7.6°
7.8°
3.2%
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#1 θ=20.1°
Angolo medio di collasso
Deviazione standard:

#2 θ=18.4°

#3 θ=20.8°
19.8°
6.2%

Fig. 6 - Risultati sulla Parete 3

sottoposta a sollecitazioni di trazione e, quindi, non
risulta utile per aumentare la capacità di carico.
I risultati ottenuti sono riportati in Figura 6. L'angolo
medio di collasso e la corrispondente deviazione
standard hanno assunto valori rispettivamente di
19,8° e 6,7%. Nonostante le somiglianze nelle
configurazioni geometriche, in questo caso è stato
osservato un diverso collasso rispetto alla parete 1.
La ragione è probabilmente data dalle differenze nelle
disposizioni dei mattoni. In questo caso, la fila nella
parte superiore è supportata in modo diverso dai
mattoni sottostanti, con conseguente impossibilità di
sviluppare il collasso locale osservato nella parete 1. Il
collasso è iniziato con l'inclinazione della parte
superiore destra del pannello. Il crollo completo è
stato poi osservato quando l'architrave è scivolato

#1 θ=17.3°
Angolo medio di collasso
Deviazione standard:

fuori dalle sue articolazioni di supporto. Anche in
questo caso, il risultato è chiaramente influenzato da
una disposizione accurata di tutti i mattoni, da
imprecisioni di installazione trascurabili e dall'utilizzo
di mattoni con difetti moderati / bassi sulla loro
superficie.
Parete 4
La parete 4 è stata progettata da un team coordinato
dal Prof. Andrea Penna dell’Università di Pavia (Italia).
La forma di questa parete in muratura è intrigante.
Sono presenti due aperture e l'architrave è stato
utilizzato sul bordo superiore dell'apertura più alta.
L'altra apertura è posizionata in basso a destra e - per
garantire l'equilibrio sotto il peso proprio - era chiusa
sul bordo superiore con un arco a mensola. Quattro

#2 θ=17.9°
Fig. 7 - Risultati sulla Parete 4

#3 θ=15.5°
16.9°
7.4%
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#1 θ=9.2°
Angolo medio di collasso
Deviazione standard:

#2 θ=6.6°

#3 θ=7.6°
7.8°
16.8%

Fig. 8 - Risultati sulla Parete 5

spazi vuoti aggiuntivi, ognuno corrispondente a un
singolo mattone, sono stati distribuiti all'interno del
muro, al fine di raggiungere la quantità minima di
perforazioni richiesta. I risultati sono illustrati in Figura
7. È stato ottenuto un angolo medio di collasso pari a
16,9°, con una deviazione standard relativamente alta
pari al 7,4%. In questo test, la parete è stata
immediatamente sottoposta (cioè solo sotto il peso
proprio) a deformazioni percepibili in corrispondenza
dell'arco
a
mensola,
probabilmente
come
conseguenza dell'imperfezione geometrica dei
mattoni. Il collasso è iniziato nell'angolo in alto a
destra quando l'angolo di inclinazione ha raggiunto i
17°. A 17,3°, è avvenuto il crollo completo della parete
come conseguenza del ribaltamento dei tre pilastri.

#1 θ=8.0°
Angolo medio di collasso
Deviazione standard:

Parete 5
La parete 5 è stata proposta dall’Università di Leuven
(Belgio) mediante il team coordinato dal Prof. Els
Verstrynge. Analogamente al secondo caso, questa
parete è essenzialmente un portale con due aperture
alte quasi simmetriche. Un arco a mensola copriva la
porta sinistra, mentre l'architrave era usato per la
porta destra. I risultati in termini sia di evoluzione del
meccanismo di collasso che di angolo di collasso
sono illustrati in Figura 8. L'angolo medio di collasso è
risultato pari a 7,8°. Tuttavia, considerando l'altissima
deviazione standard, pari al 16,8%, si può affermare
che le imperfezioni hanno giocato un ruolo importante
in questa struttura.
In questo test, il collasso segue la formazione classica

#2 θ=7.3°
7.8°
6.0%
Figura 9 - Risultati sulla Parete 6.
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#3 θ=8.2°
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#1 θ=19.6°
Angolo medio di collasso
Deviazione standard:

#2 θ=17.1°

#3 θ=19.1°
18.6°
7.1%

Fig. 10 - Risultati sulla Parete 7

delle cerniere in un portale. Le cerniere flessionali
sono visibili all'interno della fascia superiore sottile
orizzontale e vicino alla base dei tre pilastri. Dopo la
formazione di cerniere sulla trave orizzontale, il
collasso globale si è attivato per il ribaltamento dei
pilastri.
Parete 6
La parete 6 è stata progettata da un team coordinato
dal Prof. Görün Arun dalla Università Tecnica di Yildiz
a Istanbul (Turkia). La geometria è piuttosto
particolare. La parete è costituita da una serie di
pilastri con bordi verticali merlati, ognuno costruito
utilizzando in alternativa uno e due mattoni lungo la
direzione verticale.
Va notato che questa configurazione era abbastanza
difficile da realizzare, poiché anche un piccolo difetto
di installazione avrebbe causato il collasso di parti del
pannello durante l'installazione del campione in
posizione verticale sul piano inclinato posto in origine
in posizione orizzontale. I risultati della prova sono
riportati in Figura 9. Un angolo medio finale di collasso
pari a 7,8° è stato ottenuto sulla base delle tre prove
standard ripetute per ogni parete testata.
La deviazione standard osservata in questo caso è
del 6,0%. In questo test, il crollo è avvenuto per
ribaltamento dei pilastri.
È stato anche osservato un ribaltamento prematuro
per angoli di inclinazione relativamente piccoli, perché
i pilastri erano sostenuti alla base solo da un singolo

mattone o, sui bordi laterali, da mattoni di medie
dimensioni.
Parete 7
La parete 7, infine, è stata proposta dal team
coordinato dalla Dr. Roberta Fonti dell’Università
Tecnica di Monaco (Germania). Questa parete è un
portale con una grande apertura centrale non
rettangolare, parzialmente sostenuta a destra da un
arco a mensola.
A causa della particolare forma dell'apertura, i due
pilastri laterali assumono sezioni variabili lungo la loro
altezza.
In particolare, i pilastri sinistro e destro erano
caratterizzati rispettivamente da una larghezza
decrescente e crescente lungo la direzione verticale.
I risultati in termini di meccanismi di crollo e angoli di
collasso ottenuti sono riportati in Figura 10.
In questo caso è stato trovato un angolo medio di
collasso pari a 18,6°, con una deviazione standard
pari al 7,1%.
In questo test, quando è stato raggiunto l'angolo di
collasso, si è verificato un collasso locale nell'angolo
in alto a destra, seguito presto dall'attivazione di un
meccanismo globale, che è avvenuto con il
ribaltamento di entrambi i pilastri. In particolare, il
ribaltamento osservato sul pilastro sinistro si è
verificato per la formazione di una cerniera a metà
della sua altezza, a causa della sua sezione più
ampia nella parte inferiore.
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Sintesi dei risultati e conclusioni
In primo luogo, è interessante sottolineare che sono
state osservate alcune differenze significative in
termini di deviazione standard tra le diverse
configurazioni di pareti proposte dai diversi team. Tali
differenze possono derivare da piccoli errori
commessi nell'assemblaggio dei modelli rispetto alla
geometria ideale proposta dalle unità partecipanti.
Infatti, l'utilizzo di mattoni, la cui forma non è
perfettamente rettangolare, si traduce in giunti a
secco meno resistenti con aree di contatto
casualmente variabili alle interfacce tra mattoni
contigui. La distribuzione dei mattoni con piccole
aperture nella parete ha generalmente portato un
vantaggio, in quanto è stato rischiato meno il collasso
prematuro dovuto all'inaspettata mancanza di contatto
tra mattoni contigui ed alla presenza di singole
interfacce tra mattoni con piccole aree di contatto.
I valori di deviazione standard sono risultati variabili in
un ampio range fra il 5% ed il 10%, con un picco del
16.8% per la parete 5. In ogni caso, vale la pena
ricordare che la stragrande maggioranza delle
strutture in muratura a secco esistenti in tutto il
mondo, soprattutto nei centri storici, sono costituite da
pietre irregolari, con blocchi di forme e dimensioni
diverse dove il contatto tra mattoni contigui è molto
inferiore a quello ideale. E’ necessario sottolineare
che, essendo le pareti testate prive di assi di
simmetria, il loro comportamento è differente a
seconda della direzione dell’azione sismica. Tuttavia,
essendo le prove previste dal concorso riferite sempre
al medesimo verso di applicazione della forza sismica,
il confronto fra le stesse è oggettivamente valido e,
pertanto, i test qui presentati possono essere
considerati rappresentativi del comportamento
effettivo di diverse tipologie esistenti di muratura
storica con giunti a secco. Come osservato nel
paragrafo 2, la resistenza di taglio normalizzata di
qualsiasi pannello di muratura a secco può essere
derivata come tangente dell'angolo di collasso. Un
riassunto degli angoli finali di collasso e dei
corrispondenti valori di resistenza a taglio
normalizzati, intesi come rapporti fra la forza
orizzontale ed il carico verticale agente, derivati dalla
campagna sperimentale effettuata sono riportati in
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Tabella 1, da cui si evince che la parete 3 ha esibito la
massima resistenza a taglio.
Parete #
1
2
3
4
5
6
7

Angolo di collasso [°]
18.3
8.1
19.8
16.9
7.8
7.8
18.6

Resistenza a taglio normalizzata [-]
0.331
0.142
0.360
0.304
0.137
0.137
0.337

Tab. 1 - Capacità a taglio delle pareti a secco testata

In generale, è stata osservata una minore capacità di
carico orizzontale per i pannelli caratterizzati da una
geometria portante con pilastri sottili, quali ad
esempio le pareti 2 e 5. La parete 6 ha mostrato
risultati simili, ma per un motivo diverso, dovuto
principalmente alla scelta di realizzare pilastri
composti alternativamente da uno e due mattoni lungo
la direzione verticale. Migliori prestazioni sono state
osservate dalle pareti in cui le aperture sono state
distribuite lungo l'intero pannello e nelle zone
immediatamente soggette a trazione dopo aver
inclinato il piano (parte in basso a sinistra). Tali scelte
hanno condotto verso una progettazione efficiente con
presenza limitata di elementi strutturali più deboli
generalmente responsabili del cedimento della parete
(vedi ad esempio il pilastro sottile nella parete 2).
In conclusione, i risultati sperimentali hanno
dimostrato che la prova col piano inclinato è un
metodo molto affidabile per prevedere la capacità di
taglio delle pareti in muratura a secco. Gli sviluppi
futuri delle prove su piano inclinato dovranno
includere lo studio sia di strutture tridimensionali, dove
sarà possibile osservare meccanismi combinati di
collasso nel piano e fuori dal piano, sia di massicce
costruzioni sottili con irregolarità, come torri in
muratura e pagode.

G. Milani, A. Formisano
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