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Definizioni e nomenclatura 
 

L'arco, in architettura, è un elemento strutturale a forma curva che si appoggia su due spalle (o piedritti). È 
costituito normalmente da conci, cioè pietre tagliate a forma trapezoidale (o da laterizio), i cui giunti sono disposti 
in maniera radiale verso un ipotetico centro. L'arco è una struttura bidimensionale e viene spesso utilizzato per 
sovrastare aperture.  
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Tipologie di arco 
 

Gli archi possono essere di vari tipi, a seconda della forma geometrica e della funzione: 
 

 

 

A TUTTO SESTO A SESTEO RIBASSATO A SESTO ACUTO A SESTO RIALZATO 

 

TRILOBATO ELLITTICO RAMPANTE PARABOLICO 
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L’arco non è L’arco non è L’arco non è L’arco non è altro che una fortezza altro che una fortezza altro che una fortezza altro che una fortezza 
causata da due debolezze imperochè causata da due debolezze imperochè causata da due debolezze imperochè causata da due debolezze imperochè 
l’arco negli edifici è composto di due l’arco negli edifici è composto di due l’arco negli edifici è composto di due l’arco negli edifici è composto di due 
quarti di circulo, i quali quarti circuli quarti di circulo, i quali quarti circuli quarti di circulo, i quali quarti circuli quarti di circulo, i quali quarti circuli 
ciascuno debolissimo per sé desidera ciascuno debolissimo per sé desidera ciascuno debolissimo per sé desidera ciascuno debolissimo per sé desidera 
cadere e oponendosi alla ruina l’unocadere e oponendosi alla ruina l’unocadere e oponendosi alla ruina l’unocadere e oponendosi alla ruina l’uno
dell’altro, le due debolezze si convertono dell’altro, le due debolezze si convertono dell’altro, le due debolezze si convertono dell’altro, le due debolezze si convertono 
in un’unica fortezza”in un’unica fortezza”in un’unica fortezza”in un’unica fortezza”    
(Leonardo da Vinci) 
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altro che una fortezza altro che una fortezza altro che una fortezza altro che una fortezza 
causata da due debolezze imperochè causata da due debolezze imperochè causata da due debolezze imperochè causata da due debolezze imperochè 
l’arco negli edifici è composto di due l’arco negli edifici è composto di due l’arco negli edifici è composto di due l’arco negli edifici è composto di due 
quarti di circulo, i quali quarti circuli quarti di circulo, i quali quarti circuli quarti di circulo, i quali quarti circuli quarti di circulo, i quali quarti circuli 
ciascuno debolissimo per sé desidera ciascuno debolissimo per sé desidera ciascuno debolissimo per sé desidera ciascuno debolissimo per sé desidera 
cadere e oponendosi alla ruina l’unocadere e oponendosi alla ruina l’unocadere e oponendosi alla ruina l’unocadere e oponendosi alla ruina l’uno    
dell’altro, le due debolezze si convertono dell’altro, le due debolezze si convertono dell’altro, le due debolezze si convertono dell’altro, le due debolezze si convertono 
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Funzionamento 
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L’arco è sottoposto ad azioni verticali di 
peso (peso proprio e peso
grazie alla sua conformazione trasmette 
queste forze alle spalle
direzioni inclinate, ogni elemento dell’arco 
è sollecitato solo 
Poichè il concio di chiave non può traslare 
verso il basso, a causa della presenta dei 
conci adiacenti, scarica il suo peso su di 
essi che a loro volta lo tras
sommandovi il proprio, al concio 
successivo, fino alle spalle.  Le forze 
inclinate originate dal mutuo contrasto tra 
i conci determinano quindi una risultante 
totale, anche'essa inclinata, che una volta 
trasmessa alle spalle si scompone in una 
componente verticale e una orizzontale. 
Quest'ultima componente rende l'arco un 
sistema spingente
tendono a ribaltarsi verso l'esterno per 
effetto di tale forza.
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L’arco è sottoposto ad azioni verticali di 
peso (peso proprio e peso portato) e 
grazie alla sua conformazione trasmette 

alle spalle verticali con 
direzioni inclinate, ogni elemento dell’arco 

sollecitato solo a compressione.  
il concio di chiave non può traslare 

verso il basso, a causa della presenta dei 
conci adiacenti, scarica il suo peso su di 
essi che a loro volta lo trasmettono, 
sommandovi il proprio, al concio 
successivo, fino alle spalle.  Le forze 
inclinate originate dal mutuo contrasto tra 
i conci determinano quindi una risultante 
totale, anche'essa inclinata, che una volta 
trasmessa alle spalle si scompone in una 

ponente verticale e una orizzontale. 
Quest'ultima componente rende l'arco un 
sistema spingente in quanto le spalle 
tendono a ribaltarsi verso l'esterno per 
effetto di tale forza. 
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Metodo grafico di Méry 
 

Lo studio degli archi in muratura può essere condotto mediante il metodo grafico, proposto da Édouard-Henry-
François Méry nel 1840, basato sulla statica grafica. Il metodo si applica quando sono soddisfatte queste ipotesi: 

� L’arco è a tutto sesto e di spessore costante; 
� E' valido il meccanismo di rottura di Lorenzo Mascheroni (1785) [vedi figura] 
� L’arco deve avere luce non eccessiva (indicativamente, non oltre 8-10 m); 
� L’arco deve essere costituito da un materiale omogeneo approssimabile con un corpo rigido 
� I carichi agenti devono essere simmetrici rispetto all’asse di simmetria  

 
Meccanismo di rottura di Mascheroni: le lesioni si formano all'intradosso in chiave e all'estradosso alle reni 
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ESEMPIO 

Vogliamo verificare, mediante il metodo 
grafico di Méry, un arco a tutto sesto in 
calcestruzzo (γcls=24 kN/mc), dello spessore 
di 50 cm, di luce L=5.00 m, con sovrastante 
muratura in mattoni (γm=18 kN/mc) dello 
spessore di 45 cm. 

SOLUZIONE 
La posizione dell’arco da verificare è quella 
compresa nel settore fra 30º e 90º, che 
viene suddiviso in 5 conci di ampiezza 
costante. La porzione al di sotto della lesione 
alle reni è considerata solidale con il piedritto 
(autoportata). 
 
� Calcoliamo il peso proprio dei singoli 

conci e riportiamo in scala in corrispondenza dei baricentri. 
 

Area del singolo:  mq
N

RR
A

conci

ie 287.0
12/360

50.200.3 2222

=
°°

−
=

−
= ππ  

Peso del singolo concio:  ( ) kNVW cls 10.32445.0287.0 =⋅⋅=⋅= γ  
 
� Calcoliamo ora il peso di ciascuna delle cinque porzioni di muratura che  
gravano sull'arco. Tali porzioni possono essere assimilate a trapezi rettangoli. 
Le forze agenti possono essere applicate approssimativamente lungo l'asse 
di ogni  striscia.  
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mqA 46.0
2

77.070.0
62.01 =

+
= ;  ( ) kNVP m 73.31845.046.011 =⋅⋅=⋅= γ  

mqA 52.0
2

96.077.0
60.02 =

+
= ; ( ) kNVP m 22.41845.052.022 =⋅⋅=⋅= γ  

mqA 60.0
2

27.196.0
54.03 =

+
= ; ( ) kNVP m 86.41845.060.033 =⋅⋅=⋅= γ  

mqA 70.0
2

69.127.1
47.04 =

+
= ; ( ) kNVP m 67.51845.070.044 =⋅⋅=⋅= γ  

mqA 72.0
2

20.269.1
37.05 =

+
= ; ( ) kNVP m 83.51845.072.055 =⋅⋅=⋅= γ  
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� Componiamo il peso W di ciascun concio con il peso di ciascuna 
striscia. La posizione della risultate viene determinata mediante 
apposita costruzione grafica. 
 

kNWPR 83.610.373.311 =+=+=  

kNWPR 32.710.322.422 =+=+=  

kNWPR 96.710.386.433 =+=+=  

kNWPR 77.810.367.544 =+=+=  

kNWPR 93.810.383.555 =+=+=  

 
� Costruiamo il poligono delle forze assumendo un polo arbitrario H e 

individuiamo la posizione della risultate R di tutti i pesi. Dividiamo lo 
spessore dell'arco in tre parti (terso medio). Per l'equilibrio dell'arco, 
la risultante R si scompone secondo due forze aventi direzioni 
passanti per il terzo medio superiore in chiave e per il terzo medio 
inferiore alle reni.  La prima direzione è nota in quanto orizzontale, 
l'altra si ricava una volta trovato il punto di intersezione G con la 
risultante. Costruiamo ora il poligono funicolare con polo in H1 (vedi 
figura); tale poligono è unico e si definisce curva delle pressioni, 
che descrive l'equilibrio dell'arco. Se la curva delle pressioni si 
mantiene all'interno della striscia dei terzi medi, tutte le 
sezioni sono soggette a sola compressione (cento di 
pressione interno al nocciolo) pertanto l'arco è stabile. 
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In corrispondenza del concio n°5 la curva delle pressioni è 
esterna alla striscia dei terzi medi pertanto la verifica di 
stabilità dell'arco con il metodo di Méry ha da ESITO 
NEGATIVO.  
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