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LO SCHELETRO DI PIETRA

PREFAZIONE

“Lo scheletro di pietra” fu pubblicato come articolo nel International Journal 
of Solids And Structures nel 1966. Quell’articolo esplorava il comportamento 
delle costruzioni in muratura, secondo i principi della progettazione in campo 
plastico, sviluppati originariamente per i telai in acciaio. Tali principi furono 
applicati all’analisi del sistema strutturale della cattedrale Gotica: l’arco 
rampante e la volta a crociera vi erano trattati in qualche dettaglio, insieme a una 
breve discussione relativa alle cupole. L’articolo cercava, in parte, di esaminare 
gli elementi principali delle costruzioni in muratura, ma in quello studio 
c’erano molte mancanze. Seguirono altri articoli, che colmarono alcune delle 
mancanze, riguardanti le guglie e le volte a ventaglio, per esempio, ed una più 
approfondita discussione sulle cupole e sulla meccanica degli archi. Una par-te 
del lavoro analitico fu raccolta e pubblicata in forma di volume: Equilibrium of 
Shell Structures, Oxford 1977 e The Masonry Arch, Ellis Horwood, 1982.

Questo libro cerca una sintesi di tali studi sulla muratura e presenta una visio-
ne del funzionamento strutturale che, si spera, sarà d’aiuto a quelli che desidera-
no comprendere come si possa comportare una particolare costruzione in
muratura. I calcoli numerici son fatti quando sono necessari per l’esposizione, ma
non c’è virtualmente matematica in questo testo; l’approfondimento analitico si
può trovare negli articoli pertinenti citati nella bibliografia. In particolare, si pre-
sta qualche attenzione alla patologia delle differenti forme strutturali, e ciò natu-
ralmente è importante per la riparazione e la manutenzione di un edificio. Dato
che la manutenzione e la riparazione, ed altri lavori importanti che possono forse
essere classificati come restauro, portano a una visione della struttura in muratu-
ra che va al di là del campo puramente ingegneristico, di ciò sarà in parte tenuto
conto.

Il tipico problema della riparazione, che sembra non avere una soluzione sem-
plice, può essere posto in questo modo. Un muro medievale in conci, forse il muro
di una torre, ha perduto parte del suo spessore nel corso dei secoli; non è più una
superficie piana, ed ha acquisito in verità un interesse visivo che mancava alla
costruzione originaria. Una pietra nel muro, comunque, originariamente imper-
fetta, o forse erroneamente posizionata dal costruttore, si è erosa fino al punto in
cui tutti sono d’accordo che debba essere sostituita. La nuova pietra deve essere
posizionata sulla linea di costruzione originaria, forse un centimetro circa più
avanti della attuale superficie del muro? Ciò disturberebbe da un punto di vista
estetico, e in ogni caso porterebbe a problemi con la nuova pietra, i cui bordi
esposti sarebbero soggetti ad un severo attacco ambientale. Allora la nuova pietra
dovrebbe quindi essere posizionata arretrata, in modo da sposare la superficie
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globale sottoposta agli agenti atmosferici del muro originale, cosicché uno sguar-
do fortuito non possa accorgersi della riparazione? O al contrario, una riparazio-
ne di questo tipo dovrebbe essere immediatamente distinguibile allo sguardo
fortuito, mediante l’uso di un colore differente o altri mezzi?

Persone differenti danno risposte differenti a queste domande. Il punto di
vista più severo attribuisce un’importanza paradigmatica al mantenimento di tut-
to il materiale della struttura originaria. Allora, se la necessità richiede la sosti-
tuzione di una pietra, quella pietra non deve essere “artefatta” per fare in modo
di sembrare originale. Un punto di vista più accondiscendente terrebbe conto
dell’importanza dell’integrità della struttura originaria, ma non attribuirebbe
nessuna particolare virtù alle singole pietre. Piuttosto, la qualità del muro risiede
nella sua forma e colore, e nella relazione con gli altri elementi dell’edificio. C’è
uno scheletro essenziale, che può essere vestito con una pelle che è soggetta alle
molte ingiurie del tempo, ma queste ingiurie non coinvolgeranno l’essenza di ciò
che si trova al di sotto.

Discussioni da una parte tra chi propone un punto di vista così severo e
dall’altra così condiscendente, possono avvenire anche relativamente alla sostitu-
zione di una singola pietra in un grande muro. La discussione diventa più aspra
quando, per esempio, un intero arco rampante debba essere tirato giù e ricostru-
ito con pietra nuova. Comunque, dal punto di vista di questo libro, il vecchio e il
nuovo arco rampante sono identici. A meno che il nuovo elemento sia fatto deli-
beratamente in modo da disturbare l’occhio, il vecchio e il nuovo sembreranno la
stessa cosa, e la modalità di funzionamento, qualsiasi sia l’aspetto, sarà in realtà
la stessa. Questo libro riguarda precisamente l’azione strutturale dello scheletro
di pietra.
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

Forse è banale osservare, parlando delle costruzioni Greche, Romane, Bizantine,
Romaniche e Gotiche, che alcune di esse esistono ancora. L’osservazione ha for-
za, comunque, quando espressa in un contesto strutturale. Una struttura in
muratura - per esempio una cattedrale del periodo Alto Gotico - può essere vista
in molti modi: dal punto di vista liturgico, culturale, storico, o estetico, ognuno
dei quali può dar luogo a dispute di un tipo o di un altro. Rimane un punto di
vista che sembra generare un’affermazione inequivoca: questo ampio edificio in
muratura è chiaramente una prodezza di ingegneria strutturale. Inoltre, la mera
sopravvivenza di edifici antichi implica un’estrema stabilità della loro struttura.

Naturalmente sono avvenute crisi minori e ci sono state importanti catastrofi.
Resta il fatto che due forti terremoti hanno solo lievemente danneggiato Santa
Sofia, e che i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale hanno spesso visto
una cattedrale medievale rimasta in piedi, in mezzo alle rovine di una città
moderna. Ad un livello di disturbo molto minore, i continui spostamenti e cedi-
menti delle fondazioni, sperimentati nel corso di secoli, non sembrano causare
alle strutture in muratura alcuna reale difficoltà, benché, come si vedrà, ci possa
essere un periodo iniziale di alto rischio della durata di circa una generazione,
dopo il completamento dell’edificio. È intenzione di questo libro spiegare questa
straordinaria stabilità. Sarà necessariamente coinvolta una discussione del com-
portamento strutturale reale della muratura e sarà fatto cenno a una parte della
storia dell’analisi strutturale, dato che può aiutare a capire.

I principi generali che saranno descritti si applicano ad ogni forma di costru-
zione in muratura, ma saranno sviluppati con riferimento al semplice arco in con-
ci, il comportamento del quale è particolarmente semplice da descrivere. Saranno
tratti esempi dal Gotico, perché è nel Gotico che i problemi di ingegneria struttu-
rale applicati alla muratura si incontrano nella loro forma più critica. Solo le
cupole del periodo pre-Gotico (e quelle costruite nel periodo dal Gotico al Rina-
scimento) presentano qualche problema strutturale non altrimenti incontrato nel
Gotico stesso. In verità, la caduta che si ebbe dal Gotico al Rinascimento (un
punto di vista estetico che può forse essere contestato) si riflette nella assenza di
interesse strutturale di ogni edificio del Rinascimento (un punto di vista ingegne-
ristico che è inequivoco). È solo alla fine del secolo diciannovesimo che la gradua-
le introduzione del ferro e poi dell’acciaio, seguita da quella del calcestruzzo
armato, del calcestruzzo armato precompresso e delle strutture a guscio, ha por-
tato a un rinnovato interesse nell’analisi strutturale.
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Una conseguenza associata all’esame strutturale della muratura è la luce pro-
iettata sulle attività degli architetti medievali. Una tipica cattedrale Gotica è stata
progettata da un uomo che era contemporaneamente architetto e ingegnere, o
naturalmente da una successione di uomini simili se la costruzione dell’edificio si
è protratta per decenni. Il “direttore dei lavori” era sopravvissuto al lungo
apprendistato che lo aveva portato da lavoratore a giornata al grado di mastro,
ed era stato uno dei pochi mastri di spicco che furono messi ancora a scuola pri-
ma di raggiungere alla fine il controllo di un lavoro importante. Questo percorso
educativo contrasta fortemente con quello proprio della Europa Occidentale
moderna, che è basato sul concetto rinascimentale dell’architetto “gentiluomo”,
per il quale la cura della storia e dell’estetica si sono in qualche modo separate da
quelle della ingegneria strutturale. Se l’edificio è complesso, allora l’architetto
deve lavorare gomito a gomito con il consulente tecnico. L’albero genealogico del
moderno ingegnere strutturista ha le sue radici nel Gotico, e anche prima; quelle
dell’architetto moderno nel Rinascimento.

Questa divisione non c’era nel tredicesimo secolo (o nel sesto, quando Giusti-
niano utilizzò due famosi greci, Antemio e Isidoro, per progettare Santa Sofia).
A quel tempo l’architetto sapeva come costruire, nell’accezione tecnica più piena,
così come sapeva dare alla sua costruzione un progetto “architettonico”. La que-
stione sembra essere resa confusa dall’evidenza tecnica che, per esempio, ci sono
immense differenze nell’aspetto di ognuna del grande anello delle cattedrali
dell’Alto Gotico attorno a Parigi. O, ancora, i documenti della consulenza avve-
nuta nel corso del Tardo Gotico a Milano (della quale si dirà ancora nel capitolo
8) portarono Ackerman (1949) alla provocatoria conclusione “…che la struttura
gioca un ruolo secondario nel processo di creazione”. Questa conclusione può
essere considerata vera solo per parte del lavoro fatto a Milano; se la si credesse
vera per ogni cattedrale, allora sarebbe chiaro che il punto di vista dell’”architet-
to” avrebbe cancellato quello dell’”ingegnere”, ed il Gotico sarebbe sorpassato
dal Rinascimento. Di questa circostanza ha discusso Harvey (1958): “le regole
del Gotico erano così complicate che nessuno che non avesse avuto un lungo
apprendistato e speso anni di pratica avrebbe potuto dominarle; là dove le regole
di Vitruvio erano così semplici da padroneggiare che perfino i vescovi potevano
comprenderle, ed i prìncipi potevano provare la loro mano nella progettazione
fatta da loro stessi”.

Le regole di Vitruvio, comunque, non danno spazio all’arco rampante o alla
volta a costoloni. Questi due elementi strutturali, che forse si può credere rappre-
sentino l’essenza del Gotico (si veda ad esempio Choisy, 1899), sembrerebbero
davvero richiedere un lungo apprendistato affinché se ne possa padroneggiare il
progetto. Le regole medievali, i segreti delle logge, assicuravano che la struttura
fosse efficace: gli sviluppi “decorativi” si sarebbero poi potuti aggiungere in piena
sicurezza. Le regole davano forma allo scheletro, ed erano esse stesse soggette a
una evoluzione; una volta fissato lo scheletro, comunque, questo poteva essere
rimpolpato in una vasta varietà di modi.

Per fare un solo esempio, il vasto insieme di volte che vanno dalla semplice
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volta quadripartita, passando dalla volta a lierne, fino alla volta a ventaglio, han-
no un “guscio” scheletrico molto simile, e la loro azione strutturale basilare è la
stessa. Quest’azione basilare deriva dalla natura della muratura in quanto mate-
riale, e per comprendere questa azione è necessario costruire una teoria struttu-
rale che incorpori le curiose proprietà della muratura stessa. Prima di tutto, è
necessario affermare chiaramente quale sia il problema che si pone quando un
ingegnere intraprende un’analisi strutturale: qual è il problema di cui si cerca una
soluzione?

1.1 Criteri Strutturali

Negli ultimi anni il progetto strutturale ha cominciato a essere visto in termini di
stati limite, ed invero l’uso di queste idee ricorda all’ingegnere che una struttura
deve soddisfare diversi o forse molti criteri. Per esempio, un limite alla corrosio-
ne, o una limitazione dell’ampiezza delle fessure, possono portare a regole dimen-
sionanti nel progetto di un telaio in acciaio o in calcestruzzo, rispettivamente.
Questi due particolari criteri possono anche avere un ruolo nel progetto della
muratura, benché sembri ragionevole supporre che essi siano di secondaria
importanza, così da essere sì controllati dal progettista, ma senza essere tali da
costituire il criterio dimensionante.

I tre principali criteri strutturali sono quelli della resistenza, della rigidezza e
della stabilità. La struttura deve essere abbastanza resistente da portare qualsiasi
carico le sia applicato, incluso il suo peso proprio; non si deve deformare indebi-
tamente; e non deve sviluppare ampi spostamenti instabili, siano essi locali o glo-
bali. Se questi tre criteri possono essere soddisfatti, allora il progettista può
scorrere una lista di stati limiti secondari, per assicurarsi che la struttura sia ade-
guata alla sua funzione di servizio.

Quando le idee di resistenza, rigidezza e stabilità sono applicate alla muratura,
sorge una difficoltà immediata e paradossale. Le strutture antiche –il Pantheon
Romano, per esempio, o un tempio Greco- sembrano intuitivamente essere abba-
stanza resistenti; esse stanno ancora su, ed evidentemente i carichi (peso proprio,
vento, terremoto) non hanno nel corso dei secoli causato crisi che si siano eviden-
ziate con la frattura del materiale. Questo argomento sarà ulteriormente discus-
so, ma è un fatto che in una tipica struttura in muratura gli sforzi medi sono bassi:
possono vedersi fessurazioni e scheggiature locali, ma difficilmente queste sem-
brano in grado di modificare l’integrità strutturale del tutto.

Similmente è improbabile che l’ingegnere si preoccupi, in prima istanza, di
indesiderate ampie deformazioni di servizio delle volte di una cattedrale Gotica.
La resistenza e la rigidezza non sono in primo piano nella progettazione della
muratura. Inoltre l’ingegnere normalmente incontra l’instabilità come un feno-
meno locale; una colonna in acciaio snella deve essere progettata per non insta-
bilizzarsi, per esempio, mentre il pilastro in muratura che sostiene l’arco di una
navata è “tozzo”. Ciò nonostante, è il terzo criterio principale, quello della stabi-
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lità, ad essere quello rilevante per la muratura, sebbene in un modo curioso. Ad
illustrazione di questo fatto, l’arco in muratura della figura 1.1 può stare perfet-
tamente a posto sotto l’azione del suo peso proprio, e ad una certa intensità del
carico sovrimposto P. Gli sforzi sono bassi, e gli spostamenti trascurabili, ed
entrambi rimarranno tali anche se il valore di P sarà aumentato. Comunque, ad
un certo valore di P, un cambiamento improvviso pone fine a questa stabilità.
Come si vedrà, si raggiunge un punto nel quale le forze strutturali non possono
ulteriormente essere contenute all’interno dell’arco; gli sforzi rimangono bassi,
ma si forma un meccanismo di collasso instabile (la catena a quattro conci della
fig. 1.1b).

L’arco semicircolare della figura 1.1 porterà un dato carico P purché l’anello
dell’arco abbia un certo spessore minimo; il progetto dell’arco consiste nella asse-
gnazione di questo spessore data una certa luce e un certo carico. Una volta che
il progetto sia stato fatto e l’arco costruito, esso soddisferà immediatamente e da
quel momento per sempre il criterio di resistenza (non si schiaccerà), della rigi-
dezza (gli spostamenti saranno trascurabili) e di stabilità globale (non si svilup-
perà mai una catena a quattro conci). Il progetto consiste, in qualche modo
stranamente per la mente di un ingegnere moderno, nell’assegnare le proporzioni
corrette all’arco.

Questo modo di progettare non sarebbe sembrato strano ad un progettista
antico o medievale. Erano precisamente regole di proporzione quelle che veni-
vano usate dai costruttori classici per progettare le loro strutture, come è imme-

Figura 1.1 - Meccanismo di collasso di un arco in muratura
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diatamente evidente, per esempio, considerando Vitruvio. Le brevi note storiche
nel Capitolo 8 mostrano che queste regole non andarono mai perse; esse soprav-
vissero nel corso delle età buie, inglobate nei libri segreti delle logge massoniche,
e fiorirono nei secoli XII e XIII nell’età dell’Alto Gotico. Inoltre si vedrà che le
regole di proporzione danno una comprensione fondamentalmente corretta della
progettazione e del comportamento della muratura.

1.2 L’analisi moderna

Si vedrà che sono le regole di proporzione a condurre (quando correttamente
applicate) ad una struttura in muratura che sta in piedi. Non viene fatta nessuna
affermazione circa un qualsivoglia margine di sicurezza (ammesso che si possa
dare un qualche significato ad una simile affermazione) e nemmeno a proposito
dei carichi che possono causare il collasso. I progettisti antichi e medievali appa-
rentemente non si facevano queste domande, benché fossero ben consapevoli dei
crolli: Antemio e Isidoro ebbero successo soltanto al loro terzo tentativo di pro-
gettare in modo soddisfacente la cupola di Santa Sofia.

Fu Galileo il primo a considerare l’analisi di resistenza di una struttura, in
una delle sue Due Nuove Scienze del 1638, e ciò indicò la fine della teoria struttu-
rale medievale. Egli si pose il problema della determinazione della resistenza di
una mensola: qual era il valore del carico di rottura? Questo genere di domanda
poteva forse essere stato fatto in precedenza (un tronco d’albero posto attraverso
un fosso si romperà sotto un carico ingente), ma non è che con Galileo che ciò è
avvenuto nel contesto dello sviluppo di regole di progetto pratiche. Egli desiderò
determinare la resistenza della trave caricata trasversalmente come funzione del-
la sua larghezza e altezza, così che si potesse derivare una formula, dalla quale
potesse essere calcolata la resistenza di qualsiasi altra trave avente sezione rettan-
golare. Questo è un esempio di ciò che un moderno ingegnere riconosce come
attività di progettazione (ai fini della determinazione della resistenza della strut-
tura).

Galileo risolse il problema, in modo essenzialmente corretto, e trovò che le
regole geometriche di proporzione non erano più applicabili: se le dimensioni del-
la trave fossero state raddoppiate, la resistenza sarebbe cresciuta molto più che il
doppio. La nuova scienza della meccanica strutturale fu ardentemente perseguita
nel diciottesimo secolo, e lentamente emerse l’idea di sforzo; due secoli dopo
Galileo, il problema del carico di rottura di una mensola era stato trasformato nel
problema della determinazione del valore dello sforzo in quella mensola. Fianco
a fianco con questi avanzamenti fatti mediante la meccanica razionale, gli esperi-
menti fatti sui materiali da costruzione normalmente impiegati avevano stabilito
valori di riferimento per gli sforzi limite. Fu un passaggio naturale cercare di cor-
relare i due valori, e cercare di fare in modo che i valori degli sforzi calcolati aves-
sero un margine di sicurezza adeguato quando raffrontati con i valori limite
conosciuti dei materiali impiegati.
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Sembra che Navier (1826) sia stato il primo a dichiarare che l’ingegnere non
era in effetti interessato alla crisi della struttura (ovvero a rispondere alla doman-
da di Galileo), dato che tutti erano d’accordo che fosse una condizione da evitare.
Piuttosto, Navier riaffermò efficacemente il requisito medievale che la costruzio-
ne rimanesse in piedi, ma ora questa condizione doveva essere assicurata non
mediante l’assegnazione di certe proporzioni geometriche alla struttura, ma
mediante il calcolo degli sforzi all’interno dei suoi elementi. Le affermazioni di
Navier implicavano che il mestiere dell’ingegnere fosse quello di calcolare lo stato
reale, o di lavoro, della struttura e di assicurare che gli sforzi associati non ecce-
dessero una frazione reputata sicura dei loro valori ultimi.

Prima facie questa sembra una procedura assennata, ma quando il procedi-
mento analitico viene esaminato nel dettaglio, sorgono dei dubbi. Il progettista
deve come primo passo trovare le azioni interne nella struttura, cosicché si pos-
sano calcolare i corrispondenti valori degli sforzi. Le prime equazioni scritte sono
quelle della statica: le azioni interne devono essere in equilibrio con i carichi
esterni applicati. Se queste equazioni si possono risolvere direttamente, allora il
primo passo è completo (e, tecnicamente, la struttura è staticamente determinata,
isostatica). Generalmente, comunque, le equazioni di equilibrio da sole sono irri-
solvibili: la struttura è staticamente indeterminata, iperstatica. Ci sono tanti pos-

Figura 1.2 - La catena appesa di Hooke
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sibili stati di equilibrio, ovvero, ci sono tanti modi in cui una struttura può
portare i suoi carichi, e al fine di determinarne lo stato effettivo occorre intro-
durre altre informazioni nell’analisi.

Prima di esaminare quest’altra informazione, comunque, si può notare che
l’arco della figura 1.1 ha infinite configurazioni di equilibrio. Robert Hooke si
preoccupò della “vera forma Matematica e Meccanica di tutti i possibili archi per
le costruzioni”, e pubblicò un anagramma nel 1675 (inserito in un libro sugli elio-
scopi) che letto correttamente e tradotto dal latino, fa questa affermazione: “così
come si appende la catena, allo stesso modo ma inverso starà l’arco rigido”. Hoo-
ke non fu capace di esprimere in forma matematica questo potente teorema che
è illustrato in figura 1.2. Questo disegno è dovuto a Poleni (1748), il cui lavoro sul-
la cupola di San Pietro è discusso più oltre; la forma della catena appesa in tra-
zione caricata dal suo peso proprio è la stessa dell’arco che porterà i carichi in
compressione.

La geometria di questa curva delle pressioni, ovvero, la forma reale dell’arco
ideale che porta i carichi specificati, dipenderà dalla lunghezza della catena equi-
valente e dalla distanza tra gli appoggi. Una possibile catena inversa giacente
all’interno del contorno dell’arco semicircolare è mostrata in figura 1.3: questa
linea rappresenta uno degli infiniti possibili modi nei quali l’arco può portare il
suo peso proprio. Per la muratura, come si vedrà, le curve delle pressioni devono
giacere all’interno del contorno della costruzione, ed è chiaro che tra l’estrados-
so e l’intradosso dell’arco di figura 1.3 si sarebbero potute disegnare molte altre
catenarie.

Le equazioni di equilibrio, usate da sole, non danno una informazione suffi-
ciente a determinare la posizione reale della curva delle pressioni in figura 1.3.
Dunque devono essere usate anche le altre due regole dell’analisi strutturale. La
prima di queste riguarda le proprietà del materiale e lega le deformazioni interne
dell’arco alle azioni interne. La seconda è una regola geometrica, e di solito coin-
volge qualche vincolo interno o esterno della struttura: in figura 1.3, per esempio,
l’arco appoggia fermamente su spalle rigide, e le deformazioni interne dell’arco
devono essere tali da essere compatibili con queste condizioni al contorno impo-
ste, ovvero, in questo caso, devono soddisfare la condizione che gli spostamenti
dell’arco siano nulli in corrispondenza delle spalle.

Figura 1.3 - Curva delle pressioni di un arco circolare
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1.3 La soluzione elastica

La filosofia di progetto di Navier implica, quindi, che sia postulata una legge di
deformazione (elastica) e la assunzione di certe condizioni al contorno che emer-
gono nella soluzione del problema. Se si suppone che l’arco di figura 1.3 sia infi-
nitamente rigido (come in pratica, per tutti i fini pratici, è) allora la posizione
della curva delle pressioni non può essere calcolata. Se, invece, si ammette che
l’arco si possa deformare debolmente (e l’essenza della teoria delle strutture è che
essa si occupa della meccanica di corpi poco deformabili), allora possono essere
rese disponibili equazioni in numero sufficiente a risolvere il problema iperstati-
co. Se il materiale dell’arco di figura 1.3 è elastico lineare (o obbedisce ad ogni
altra legge di deformazione nota) e se gli appoggi sono rigidi, allora si può calco-
lare una posizione unica per la curva delle pressioni che è in equilibrio con i cari-
chi applicati (il peso proprio ed ogni altro carico eventualmente specificato).

È a questo punto che sorgono dei dubbi su questa procedura. L’esame delle
equazioni mostra che la loro soluzione, per una struttura iperstatica, è straordi-
nariamente sensibile a piccolissime variazioni delle condizioni al contorno. Se
uno degli appoggi ipoteticamente fissi dell’arco in figura 1.3 avesse a soffrire un
piccolo spostamento, ciò sarebbe accompagnato da un ampio spostamento nella
posizione della curva delle pressioni. “Piccolo” in questo contesto implica uno
spostamento contenibile all’interno dello spessore delle linee di figura 1.3. In
questa situazione l’occhio non si accorgerebbe di alcuna differenza tra il disegno
dell’arco nella situazione originariamente perfetta ed in quella traslata.

Ora, è certo che uno o entrambi gli appoggi dell’arco di fatto sopporteranno
piccoli spostamenti (che saranno imprevedibili), e dunque ciò pone integralmen-
te in dubbio questa procedura analitica. Lo stato “reale” può invero essere deter-
minato, ma solo tenendo conto delle proprietà del materiale (che possono non
essere ben definite per un aggregato di pietre e malta), e facendo alcune ipotesi
circa la compatibilità della deformazione, per esempio circa le condizioni al con-
torno in corrispondenza agli appoggi dell’arco. Anche in questo caso comunque,
si deve riconoscere che lo stato “reale” della struttura è effimero: esso potrebbe in
teoria essere determinato se fossero esattamente note tutte le condizioni che
influiscono sulla soluzione, ma una forte tempesta, un debole tremore del suolo,
o un cambiamento nella linea di falda, produrranno un piccolo cambiamento nel
modo in cui la struttura si appoggia sulle sue fondazioni, e ciò produrrà uno stato
di equilibrio integralmente differente per la struttura.

Un’analogia può aiutare a chiarire la discussione. Le forze nelle gambe di un
tavolo a tre gambe sono staticamente determinate; si possono scrivere tre equa-
zioni di equilibrio dalle quali si possono valutare le forze nelle tre gambe atte a
sostenere un dato peso posizionato in un dato punto del tavolo. L’aggiunta di una
quarta gamba rende il problema molto più complicato, dato che il tavolo è ora
iperstatico; possono ancora essere scritte le stesse tre equazioni, ma devono essere
calcolate quattro forze. La soluzione del problema richiede la conoscenza della
flessibilità del piano del tavolo, dei dettagli delle sue connessioni alle gambe, della
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comprimibilità delle gambe stesse, e così via. Forse si potrebbe usare un program-
ma su computer, ed i quattro valori richiesti delle forze nelle gambe potrebbero
in tal modo essere calcolati. Comunque, nascoste in questo programma, e forse
senza che l’utente del programma se ne accorga, vi saranno delle condizioni al
contorno implicite; verrà ipotizzato, per esempio, che il tavolo si appoggi su un
piano rigido.

Ora, un tavolo veramente rigido su un piano rigido dondolerà: se una gamba
è staccata dal terreno anche solo di un millimetro, la forza in quella gamba sarà
nulla, e le forze nelle altre tre gambe saranno allora univocamente determinate.
Un momento più tardi il tavolo potrebbe essere scosso e si sposterà in un’altra
parte del pavimento; il tavolo è lo stesso, e porterà lo stesso carico in sicurezza,
ma ora sarà una gamba diversa ad essersi staccata dal pavimento, con le corri-
spondenti forze univocamente determinabili nelle altre tre. Tutti questi stati del
tavolo sono possibili stati di equilibrio, come invero lo sono quelli generati dal
computer, ma nessuno rappresenta lo stato “reale”.

1.4 La teoria della plasticità

Queste conclusioni non sono astrazioni accademiche. Una serie di prove condot-
te dallo Steel Structures Research Committee nei primi anni trenta, mostrò che gli
sforzi (in verità le deformazioni) misurate in pratica, in blocchi di uffici e hotel,
per esempio, non avevano alcuna relazione con quelli fiduciosamente calcolati
dai progettisti. Inoltre la Commissione concluse che c’era un problema di impos-
sibile soluzione: le imperfezioni della costruzione reale e del suo comportamento
erano inevitabili, ed avrebbero sempre condotto ad una situazione di lavoro
imprevedibile per la struttura (in questo caso, un telaio in acciaio). Ciò che era
sbagliato era il tentativo di basare il progetto di una struttura sulla conoscenza
del suo stato “reale”. Se si volevano fare dei progressi, allora questa filosofia di
progetto avrebbe dovuto essere abbandonata.

Il senso comune sembrerebbe indicare che una forte tempesta, sostenuta facil-
mente ma tale da condurre ad uno stato completamente diverso la struttura, non
può aver veramente indebolito la struttura stessa: il tavolo a quattro gambe acci-
dentalmente urtato dal cameriere continua a svolgere la sua funzione. Il senso
comune in questo caso è sostenuto sia dalla teoria che dall’esperimento. Se due
strutture apparentemente identiche ma in realtà con piccole imperfezioni diverse,
cosicché esse siano in stati differenti di sforzo iniziale, sono lentamente caricate
sino al collasso, allora i carichi di collasso e quindi la resistenza delle strutture, si
troveranno identici. Fu questa osservazione che condusse allo sviluppo della
cosiddetta teoria della plasticità delle strutture, applicabile ad ogni situazione in
cui il collasso sia un processo (plastico) duttile e quasi-stabile. Quindi la teoria si
applica ai telai in acciaio e in calcestruzzo armato, e, come si vedrà, alla muratu-
ra, o a ogni tipo di costruzione che usi un comune materiale strutturale (legno,
ferro battuto, leghe d’alluminio), ma non a materiali come ghisa o vetro, che sono
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fragili. Così il progettista in campo plastico abbandona la ricerca dello stato reale
di una struttura e invece esamina il modo in cui quella struttura può collassare.
Non è previsto che la struttura collassi veramente, comunque. Piuttosto si fa un
calcolo immaginando che i carichi siano incrementati da un fattore ipotetico; il
teorema statico dell’analisi plastica, lo strumento chiave del progettista, stabilisce
allora che la struttura reale, impegnata da carichi di lavoro minori, non collasserà
mai.

Nel corso del calcolo di un ipotetico collasso il progettista in campo plastico
genera uno stato di equilibrio per la struttura soggetta ai suoi effettivi carichi di
lavoro. I progettisti in campo elastico credono di avere in questo modo generato
il reale stato di equilibrio, mentre i progettisti in campo plastico sanno solo che
essi hanno generato un particolare stato tra gli infiniti possibili. Dopodiché
entrambi i tipi di progettisti procederanno, in effetti nello stesso modo, a dotare
i loro progetti finali delle loro strutture di un adeguato margine di sicurezza.

Ciò che entrambi i progettisti stanno facendo, uno consciamente e l’altro
inconsciamente, è applicare il teorema statico della teoria della plasticità. Se si
può trovare un qualche stato di equilibrio, ovvero uno per il quale l’insieme delle
azioni interne sia in equilibrio con i carichi esterni, e, inoltre, per il quale ogni
porzione interna della struttura soddisfi un criterio di resistenza, allora la strut-
tura è sicura. In termini convenzionali, il criterio relativo alla resistenza può esse-
re che gli sforzi in ogni sezione trasversale della struttura siano inferiori di un
qualche margine rispetto allo sforzo di snervamento del materiale; relativamente
alla muratura il criterio è in effetti quello che le forze debbano giacere all’interno
del contorno di materiale. La potenza di questo teorema statico è che, in ogni
caso, lo stato di equilibrio esaminato dal progettista non deve essere (in verità da
quanto è stato detto non può essere) lo stato reale. Visto antropomorficamente,
il teorema statico dichiara che, se il progettista può trovare un modo in cui la
struttura si comporta soddisfacentemente, allora la struttura stessa può certa-
mente farlo. Una semplice esposizione di questo teorema è data nel prossimo
capitolo con riferimento all’arco in conci.

Quindi, questa è la filosofia all’interno della quale sarà descritto il comporta-
mento strutturale della muratura. Un esame dettagliato delle proprietà del mate-
riale rende possibili alcune potenti semplificazioni, le quali conducono ad ampie
implicazioni riguardanti il comportamento degli elementi individuali di una
costruzione.
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NOTA DEL CURATORE -
TRADUTTORE

È stato ed è per me un grande onore proporre ai lettori italiani, ed al tempo stesso
tradurre, questo meraviglioso testo del Prof. Heyman. Si tratta infatti di un testo
classico, un capolavoro che apre la strada alla comprensione del funzionamento
delle strutture in muratura.

Scritto con raffinata eleganza e semplicità, pieno di osservazioni preziose, è un
testo che non può che incutere timore nel traduttore avveduto: ho cercato di fare
del mio meglio, ma naturalmente potrei aver fatto delle scelte opinabili.

Nel tradurre il libro mi sono attenuto ad alcune regole.

Non ho messo note a piè di pagina per non appesantire la lettura di un testo
che invece nell’originale è agevole, fluido, cristallino e avvincente.

Se i termini Latini o Francesi non sono stati tradotti nell’originale, non li ho
tradotti nella versione italiana, se invece sono stati tradotti in inglese, allora li ho
tradotti in italiano. I termini in italiano nel testo originario sono rimasti in italia-
no, ma senza segnalarlo con note o parentesi quadre. D’altro canto il corsivo o la
lingua arcaica, già lo segnalano.

Alcuni termini inglesi hanno richiesto una scelta, ne enumero alcuni.

“Line of thrust”, in italiano tecnico potrebbe essere “funicolare” o per qualcuno “antifu-
nicolare” ma ho scartato questa traduzione (con il pieno accordo del Prof. Heyman, che
è stato così gentile da ascoltare i miei dubbi e le mie proposte) dato che semanticamente
“funicolare” resta pervicacemente annesso all’idea di “fune”, che lavora in trazione e non
in compressione. Quindi ho usato “curva delle pressioni” o anche “linea delle pressioni”
che mi pare molto più calzante da un punto di vista semantico ed intuitivo.

Ho tradotto “master safe theorem”, letteralmente direi “teorema fondamentale di sicu-
rezza”, con “teorema statico dell’analisi limite”, dato che questo è il nome con cui è uni-
versalmente noto in Italia. Comunque, il prof. Heyman si riferisce ad esso in modo meno
formale.

Non ho tradotto termini come lierne o tierceron, che sono tipici elementi del Gotico Ingle-
se, dato che una traduzione avrebbe allontanato e non avvicinato al significato storica-
mente consolidato. Del resto, una semplice ricerca con Google, magari per immagini,
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conduce subito alla chiara evidenza del significato. Le lierne erano membrature strutturali
più corte inserite a un certo angolo tra le nervature più lunghe. I tierceron erano nervature
che correvano dall’imposta al colmo della volta, grosso modo bisecando l’angolo formato
dal costolone diagonale e dal costolone trasversale, o dal costolone diagonale e dal costo-
lone a muro.

Il termine groin mi ha dato particolari problemi. Il prof. Heyman lo usa per intendere il
luogo geometrico in cui si incontrano le vele di una volta, e del resto una delle definizioni
in inglese è “the edge formed by the intersection of two vaults” (Oxford Dictionary). A
complicare la questione è il fatto che in inglese “groin” designa anche il costolone (“the
rib or fillet of stone of wood covering this;”) o l’arco (“the arch supporting a vault”,
Oxford Dictionary). Per il luogo geometrico semplice, senza intendere il costolone (che
può mancare), erano disponibili in italiano le seguenti traduzioni. “Spigolo”, usato
dall’ing. Carlo Valentini che ha tradotto Breymann (G.A. Breymann, Archi-Volte-Cupo-
le, Editrice Dedalo), ma che non mi ha convinto dato che è di norma associato ad un trat-
to rettilineo e non curvo, in pratica a un segmento. Oppure “bordo”, che però non mi ha
convinto perché avrebbe senso se riferito alle vele e non alla volta nel suo complesso.
Oppure “piega” che però non rende pienamente l’idea di discontinuità della curvatura. Su
suggerimento del Prof. Mario Como, che ringrazio, ho alla fine adottato il termine “spi-
golatura”, che rende meglio l’idea della brusca discontinuità.

Il termine web, riferito ai comparti della volta, l’ho tradotto con vela. Termini altrettanto
possibili, ma forse oggi lievemente desueti, sarebbero stati manto o cappa (usati dall’ing.
Valentini).

Il termine rib l’ho sistematicamente tradotto con costolone, e non con costola, dato che in
ambito architettonico il termine “costolone” mi pare più appropriato di quello semplice
“costola”, spesso usato per irrigidimenti minuti (mancando nell’uso il termine costolina).

Ho tradotto “tas de charge” con “blocco di carico” e non con “punto di carico” come
altrove ho visto fare, perché il “tas de charge” ha una dimensione finita e deve sostenere il
passaggio della spinta, e quindi è necessario abbia una notevole consistenza. Di fatto, è un
blocco di pietra.

“Bell ringing” non è “bell sound” o “bell ring”. Quindi gli effetti sono quelli del “suonare
le campane” non del “suono delle campane”. Purtroppo in italiano non c’è un termine
unico per intendere “suonare le campane”, dato che “scampanare” allude ad una azione
veemente e non al semplice suonare le campane.

Ho tradotto “bell frame” con “castello delle campane”, o “castello”. Mi è stato molto uti-
le, per tradurre questa parte, il sito dell’ing. Cuzzoni, interamente dedicato alle campane
(www.campanologia.it).

Nel libro si fa uso dei punti cardinali, nord, sud, est ed ovest, per individuare
le zone di una Chiesa o di una Cattedrale. Disponendo la pianta in modo che
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l’asse della cattedrale sia orizzontale e che l’ingresso sia a sinistra, l’estremità
ovest corrisponde alla facciata, quella est al coro, mentre i due transetti sono a
nord e sud. La crociera, come è noto, è l’area di intersezione tra i due assi orto-
gonali che delineano la croce.

Credo che la pubblicazione in italiano del libro del Prof. Heyman sia un fatto
importante. Esso chiarisce alcuni fondamentali aspetti delle strutture in muratu-
ra, e lo fa con un approccio chiaro, in modo che una ampia messe di lettori se ne
possa giovare. Ciò è necessario, dato che il problema legato alla manomissione e
stravolgimento di eccellenti strutture in muratura è quanto mai attuale.

Dato che il nostro Paese è ricoperto di strutture di muratura storiche, oggi tal-
volta calcolate con metodologie improbabili o del tutto assurde (sebbene molto
ad effetto), il testo del Prof. Heyman è di straordinaria attualità e di considerevole
importanza.
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L’ingegneria non consiste nella applicazione formale di regole rigide o nella pedis-
sequa applicazione di formule complicate e illusoriamente precise, ma nella libera
ideazione di modelli, nella loro critica consapevole, e nella loro valutazione intelligen-
te ai fini di un certo uso, in condizioni di sicurezza e di vantaggiosità sociale ed eco-
nomica. Dunque l’ingegneria è un’attività che richiede non soltanto una profonda
comprensione dei fenomeni fisici, ma anche una ampia cultura e una preparazione
multidisciplinare, ed è inscindibile da un alto grado di decisione esperta.

Negli ultimi anni, la figura dell’ingegnere è stata resa sempre più arida e apparen-
temente inadeguata dal vertiginoso e non sempre giustificato complicarsi delle tecni-
che, che hanno richiesto specializzazioni e automazioni via via crescenti. Ciò ha
prodotto da un lato un grave impoverimento e uno svilimento della professione, sem-
pre più vista come marginale e subordinata, e dall’altro un drastico incremento
dell’utilizzo di protesi software. Tali protesi sono state ritenute implicitamente atte a
colmare il divario tra le competenze effettive e quelle richieste, nella progressiva
desertificazione delle conoscenze più autentiche.

Anziché porre l’accento sulla necessità di formare una ampia messe di esperti in
grado di ragionare con la loro testa per risolvere problemi unici in modo efficiente, ci
si è apparentemente dedicati alla formazione di una specie di tecno-automa compute-
rizzato, visto più come servente al pezzo che come individuo pensante.

La progressiva richiesta di specializzazione ha generato una riduzione del numero
delle aree di studio: si sono create e si stanno creando singole entità apparentemente
super specializzate, e tante invisibili frontiere tra specialisti e specialisti, con tutti i tipici
problemi legati al corretto trasferimento delle informazioni attraverso le interfacce tra
esperti e organizzazioni diverse. Se la super specializzazione ha prodotto alti livelli di
expertise in singoli, specifici campi della scienza e della tecnica, essa ha anche aumen-
tato il rischio di cecità nei riguardi di altri importanti snodi del processo decisionale,
spesso contigui ai propri. Ciò ha portato ad una accresciuta probabilità di errore. La
corretta informazione sugli snodi contigui è anche ostacolata dalla carenza di testi com-
pletamente e immediatamente comprensibili, scritti allo scopo di illustrare e di spiegare.

Questa collana nasce dal desiderio di contribuire a mitigare questi problemi.

Il Curatore
Ing. Paolo Rugarli
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