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RESISTENZA DELLA MURATURA

La muratura è un materiale disomogeneo, per la presenza di:

•blocchi pieni o perforati;

•giunti (letti) di malta continui;

•giunti di testa discontinui o continui

�Possiamo comunque schematizzarlo come materiale globalmente omogeneo

ma anisotropo per resistenza e deformabilità.

Il comportamento del maschio murario è strettamente legato agli elementi costituenti: malta e mattone.

► Il laterizio è caratterizzato da un comportamento elasto - fragile sia a trazione che a compressione : all’aumentare 

del tempo di cottura i laterizi sono più resistenti ma diventano fragili

► Il comportamento della malta è fortemente influenzato dal legante impiegato e dal dosaggio.
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Il materiale «muratura» risente delle caratteristiche dei materiali componenti ma nel complesso non manifesta un 

comportamento medio tra i due, ma piuttosto alcune specificità :

•la diversa deformabilità di malta e laterizio sono responsabili di stati tensionali in genere pluri-assiali che ne rendono 

complesso il comportamento.

•la presenza di direzioni preferenziali nel materiale (corsi di malta, foratura del laterizio) conferiscono alla muratura un 

carattere fortemente ORTOTROPO per cui la resistenza non dipende solo dall’entità dei carichi applicati ma anche dalla 

loro direzione.
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COMPORTAMENTO DELLE PARETI IN MURATURA

La muratura è un materiale con resistenza a trazione molto bassa.

Per effetto delle tensioni di trazione prodotte dal taglio o dalla flessione la muratura si fessura dando origine a modalità

di collasso di vario tipo. 

Le principali possono riassumersi come segue:

• disgregazione della tessitura muraria 

• collasso della parete fuori dal suo piano 

• collasso della parete nel suo piano 
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A causa della sua scarsa resistenza a trazione la muratura ha una resistenza limitata alle sollecitazioni che tendono a 

ribaltarla fuori dal piano, mentre resiste bene alle azioni che la sollecitano nel piano;

Per  lavorare bene la struttura in muratura, come detto, deve avere un comportamento di tipo scatolare in cui i maschi 

murari sono ben ammorsati tra loro e collaborano con i solai.
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Un ruolo fondamentale nelle murature è svolto dai cordoli, che hanno la funzione di vincolare le pareti sollecitate 

ortogonalmente al loro piano ostacolandone l’eventuale ribaltamento.

Negli edifici storici al posto dei cordoli si ritrovano spesso le catene che però sono connesse alle pareti solo in alcuni 

punti e non sono dotate di rigidezza flessionale.

senza catene          con catene senza catene                con catene senza catene          con catene
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DISGREGAZIONE DELLA TESSITURA MURARIA

Il comportamento delle strutture in muratura dipende fondamentalmente dai materiali utilizzati ( inerti e malta) e dalla 

tessitura, in quanto sono questi gli elementi che devono garantire all’ organismo un comportamento monolitico.

Poiché le forze in una parete in muratura si trasferiscono tramite contatto tra i singoli elementi, al crescere 

dell’ingranamento aumenta anche la capacità di resistere a spinte orizzontali.

È molto importante quindi assicurare dei collegamenti tra paramento interno ed esterno del muro, ad esempio tramite 

dei diatoni, in modo da limitare lo scorrimento tra i due paramenti ed evitare che i carichi verticali vadano ad 

innescare dei carichi di punta nel solo paramento esterno.
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COLLASSO PER DEGRADO DELLA MALTA

ESPULSIONE DEL PARAMENTO ESTERNO
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• COLLASSO DELLA PARETE FUORI DAL SUO PIANO

Le pareti in muratura, per il loro comportamento a trazione, offrono una resistenza limitata ad azioni che tendono a 

ribaltarle fuori del piano mentre hanno una maggiore capacità resistente  per azioni che le sollecitano nel piano.

Una buona risposta della muratura in caso di azioni fuori dal piano si ha quando la struttura ha effettivamente un 

comportamento scatolare e quindi tutte le componenti dell’organismo sono ben ammorsate e collaborano tra loro.

MURO VINCOLATO SU UN LATOMURO NON VINCOLATO MURO VINCOLATO SU DUE LATI
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CAUSE DI RIBALTAMENTO

A) Scarso ammorsamento alle pareti 
ortogonali ed ai solai

B) Effetto spingente delle falde

C) Effetto spingente sul timpano da 
parte della trave di colmo e delle 
travi secondarie

D) Effetto combinato di B) e C)

B)

C) D)

A)
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DEFORMAZIONE DELLA CELLA MURARIA

•Estensione   

•Distacchi delle pareti di facciata

•Sfilamento delle travi ortogonali alla facciata

• Efficaci collegamenti tra pareti grazie ad esempio 

all’inserimento di catene. 

Travi ortogonali ben collegate alla facciata
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RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI FACCIATA
DISTACCO DELLA PARETE DI FACCIATA
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CROLLO PER  AZIONE SPINGENTE DELLA COPERTURA SPANCIAMENTO DEL PARAMENTO MURARIO
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• COLLASSO DELLA PARETE NEL SUO PIANO 

La modalità di rottura con cui un pannello di muratura arriva al collasso, ovvero per pressoflessione o per taglio, dipende 

fondamentalmente dalla snellezza ovvero λ = h / l (h altezza, l lunghezza);

Per valori elevati di l la rottura si ha per pressoflessione, mentre per valori moderati di l la rottura si ha per taglio

ROTTURA PER PRESSOFLESSIONE

(schiacciamento di una porzione limitata di muratura)

ROTTURA PER TAGLIO O SCORRIMENTO

(superamento della resistenza a trazione della muratura)
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Durante l’azione del sisma, a causa dei movimenti ribaltanti indotti da quest’ultimo, le forze verticali potrebbero variare 

provocando la rottura per compressione o instabilità della muratura;

In questi casi hanno un ruolo fondamentale i diatoni.

ROTTURA CONCORDE ROTTURA DISCORDE ROTTURA MISTA
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LESIONI A TAGLIO  NELLA PARETE DISTACCO DELLA PARETE DI FACCIATA
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Comportamento degli edifici in muratura soggetti ad azioni sismiche

Gli edifici in muratura non sono pensati per far fronte alle azioni orizzontali ma sono concepiti in modo da 

trasmettere i carichi verticali alle fondazioni. 

Per cui le accelerazioni orizzontali di un sisma difficilmente possono essere sopportate da una struttura 

in muratura.

Inoltre potrebbero essere presenti delle condizioni sfavorevoli come ad esempio:

•Solaio rigido

•Pareti scollegate dal solaio e tra loro

•Solaio collegato ai due pannelli sui cui poggia

Oppure

•Solaio rigido

•Pareti scollegate dal solaio e scollegate tra loro

•Solaio collegato ai due pannelli ai quali appoggia
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Oppure

•Solaio deformabile

•Pareti collegate al solaio e collegate tra loro

•Solaio collegato solo a due o a tutti e quattro i pannelli

Oppure

•Solaio rigido

•• Pareti collegate al solaio ma collegate tra loro

•• Solaio collegato a tutti e quattro i pannelli

Oppure

•Solaio rigido

•Pareti collegate al solaio e scollegate tra loro
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In caso di sisma la muratura reagisce sviluppando un sistema di isostatiche di compressione che

congiungo i punti di applicazione delle forze sismiche orizzontali con i vincoli a terra.

Al sistema di isostatiche viene fatto corrispondere un sistema resistente di puntoni obliqui in muratura

L’equilibrio delle componenti verticali delle forze dei puntoni è in generale assicurato dal peso proprio della parte di 

edificio sovrastante e dalla muratura compressa sottostante

L’equilibrio delle componenti orizzontali dell’azione sismica è invece assicurato dalla reazione del terreno e dalla 

reazione di appositi tiranti (catene, cordoli) disposti ai piani ;

In assenza di questi ultimi, le spinte orizzontali producono spesso il distacco di parti dell’edificio di forma triangolare o 

trapezoidale nella zona superiore.
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Catene e cordoli sono dunque deputati al riassorbimento delle spinte a vuoto e alla loro ridistribuzione tra i puntoni 

disposti lungo il cammino delle isostatiche di compressione che giungono a terra.
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I muri portanti hanno funzione di controvento in direzione parallela all’azione sismica e più sono lunghi in pianta e più

sono efficaci. 

Inoltre, la resistenza di queste pareti aumenta in presenza di forze verticali stabilizzanti.

Per ottenere la giusta stabilità in caso di azioni orizzontali i muri devo essere disposti secondo due direzioni 

ortogonali e soprattutto gli elementi costituenti l’edificio (muri portanti, muri di controventamento e solai) devono 

essere efficacemente collegati;

Il collegamento può essere realizzato tramite cordoli continui lungo i muri, all’altezza dei solai di piano e di copertura 

o mediante il ricorso alle catene.
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Un altro accorgimento per garantire la stabilità dell’edificio 

è il collegamento dei muri paralleli a livello dei solai 

mediante incatenamenti metallici ad essi ortogonali, a 

loro volta ancorati ai cordoli.

La funzione di questi incatenamenti è di costituire un 

ulteriore vincolo all’inflessione fuori del piano dei muri 

quando il solaio  non presenta un’adeguata rigidezza.
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Un altro accorgimento è quello di realizzare un buon 

ammorsamento tra i muri lungo le intersezioni verticali, 

tramite una corretta disposizione degli elementi.

Questo tra l’altro contribuisce a migliorare la ridistribuzione dei 

carichi verticali tra i muri ortogonali tra loro, anche nel caso in cui 

si abbiano dei solai ad orditura monodirezionale.
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Un pannello murario per essere considerato resistente anche 

alle azioni orizzontali deve avere una lunghezza non inferiore a

0.3 volte l’altezza di interpiano.

Per avere un buon comportamento statico e dinamico tutte le 

pareti dovrebbero avere sia funzione portante che di 

controventamento.
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Un altro elemento da considerare è la malta.

Per garantirne la durabilità occorre che nella miscela non siano presenti sostanze organiche, terrose, grasse o 

argillose.

Le prestazioni meccaniche delle malte sono definite dalla Resistenza Media a Compressione (fm) espressa in N\mm2 . 

Per le murature portanti la malta utilizzata non può avere resistenza inferiore a 2.5 N\mm2 . 

Classe M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 M d

Resistenza a compressione 
(N\mm2)

2,5 5 10 15 20 d*

* d è una resistenza dichiarata dal produttore ed è > 25 N\mm2

Classi di malte a prestazione garantita
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Classe Tipo di malta
Composizione 

Cemento Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana

M 2,5 idraulica - - 1 3 -

M 2,5 Pozzolanica - 1 - - 3

M 2,5 Bastarda 1 - 2 9 -

M 5 Bastarda 1 - 1 5 -

M 8 Cementizia 2 - 1 8 -

M 12 Cementizia 1 - - 3 -

Classi di malte a composizione prescritta  (definite in rapporto alla composizione in volume)



27

VERIFICA COSTRUZIONI ESISTENTI

COSTRUZIONE ESISTENTE ► edificata, collaudata o utilizzata 

Edifici storico-monumentali e artistici di grande significatività e complessità: 

• Valutazione fondata su un’accurata anamnesi storica e su processi logico-deduttivi 

• “Giudizio esperto”: commissione di tre esperti di acclarato valore 

In mancanza di dati (progetto, relazione di calcolo, disegni costruttivi, indagini su materiali e terreno): 

• Campagna di accertamenti in situ (preferibilmente con prove non distruttive e indagini su terreno)
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VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Può concludersi con:

► Verifica della idoneità (l’uso della costruzione può continuare); 

► Declassamento (uso con minore cimento statico); 

► Consolidamento (aumento capacità portante); 

► Riparazione (ripristino capacità portante precedente ad un danno); 

► Adeguamento: alle nuove norme
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QUANDO È NECESSARIA LA VERIFICA

► Scadenza vita di servizio (da fine costruzione o collaudo) 

► Evidente riduzione della capacità resistente dei materiali o elementi strutturali 

► Dopo azioni ambientali che abbiano compromesso la capacità resistente della   
struttura (sisma, vento, neve e temperatura) 

► Degrado dei materiali

► Dopo azioni accidentali

► Distorsioni significative dovute a deformazioni del terreno 

► Errori di progetto o di costruzione 

► Trasformazione delle condizioni d’uso 

► Cambio di destinazione d’uso con variazioni dei carichi 

► Aumento cimento statico delle strutture
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INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI

Interventi per aumentare la sicurezza 

• Intervento di consolidamento ► Conferire alla struttura un grado di sicurezza maggiore

• Intervento di riparazione        ► Conferire alla struttura il grado di sicurezza precedente al  

danno o decadimento

Interventi per esigenze variate o trasformazioni 

• Intervento di adeguamento ► Nei casi di ampliamento, sopra elevazione, trasformazione, 
incremento di carichi 

• Intervento di miglioramento ► Conferire alla struttura un maggior grado di sicurezza 
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RILIEVO DELLO STATO
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MECCANISMI DI COLLASSO

• Da taglio della parete per azioni nel piano

• Ribaltamento della parete (parziale o totale)

• Ribaltamento locale della parete (timpano, cantonale, sottotetto)

• Instabilità verticale della parete 

• Rottura per flessione della parete 

• Scorrimento orizzontale 

• Cedimento di fondazione 

• Irregolarità tra strutture adiacenti 

• Sfilamento delle travi del solaio dalla parete 

• Collasso piattabande o archi 

• Irregolarità e deficienze locali 
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t

MECCANISMI DA TAGLIO DELLA PARETE RIBALTAMENTO DELLA 
PARETE
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SCORRIMENTO ORIZZONTALE INSTABILITÀ VERTICALE DELLA PARETE
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SCHEDE DI RILEVAMENTO DANNI

• scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza 

post-sismica (AeSED - Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri); 

• scheda di 1° livello per il rilievo dei danni alle chiese, messa a punto dal Gruppo di lavoro per la 

salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali (Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali). 
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ANALISI SPERIMENTALE E MONITORAGGIO

L’analisi della vulnerabilità degli edifici esistenti non può prescindere dallo studio sperimentale, che si sviluppa 

attraverso le seguenti fasi: 

• Rilievo geometrico e strutturale, deve riportare le dimensioni e la profondità del piano di posa delle fondazioni, le 

dimensioni di tutti gli elementi strutturali, valutate anche attraverso saggi (perforazioni e videoispezioni su pareti in 

muratura portante, saggi e prove pacometriche e/o sonreb su travi e pilastri in c.a.); 

• Indagini sul terreno di fondazione devono fornire i dati necessari per la verifica di stabilità del pendio (ove 

necessaria) e la verifica a carico limite dell’insieme terreno – fondazione; 

• Prove sui materiali, sia in sito, utilizzando prove ultrasoniche, termografiche, ecc., sia mediante l’estrazione di 

carote da sottoporre a prove di laboratorio, devono consentire di determinarne le loro proprietà meccaniche 

(moduli di elasticità e resistenze); 

• Caratterizzazione dinamica e monitoraggio sismico, consente di verificare l’entità e gli effetti delle vibrazioni e di 

caratterizzare la struttura dal punto di vista dinamico; il monitoraggio consente il controllo continuo dell’opera. 
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VERIFICA STRUTTURALE

Modello ad elementi finiti messo a punto sulla base di: 

• rilievi geometrici e strutturali; 

• caratteristiche meccaniche dei materiali componenti derivanti dalle prove in sito e di laboratorio; 

• comportamento dinamico sperimentale. 

Il modello così definito può essere utilizzato per la verifica sismica della struttura, in presenza di un terremoto di 

progetto:

• a intensità sismica crescente, correlando tipo e intensità del danno al livello di intensità sismica; 

• ipotizzando meccanismi di collasso e valutando l’intensità sismica associata a ciascuno di essi. 

In ogni caso, vanno evidenziati almeno due valori, corrispondenti rispettivamente allo Stato Limite di Danno e allo 

Stato Limite Ultimo.
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EDIFICI ESISTENTI

Si distinguono da quelli di nuova progettazione per gli aspetti seguenti:

• Il progetto riflette lo stato delle conoscenze al tempo della loro costruzione 

• Il progetto può contenere difetti di impostazione concettuale (progettazione) e di realizzazione non  evidenziabili 

Terremoti passati o altre azioni accidentali possono aver avuto effetti non manifesti.

Valutazione della sicurezza e progetto degli interventi sono affetti da un grado di incertezza maggiore di quello 

degli edifici di nuova progettazione. 

Fattori di confidenza = dipendenti dalla completezza e dall’affidabilità dell’informazione disponibile (da usare nelle 

verifiche di sicurezza come pure metodi di analisi e di verifica) 

È impossibile prevedere regole specifiche e dettagliate per tutti i casi.
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VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA E ADEGUAMENTO

È richiesta nei seguenti casi:  

1. Sopraelevare o ampliare l’edificio 

2. Apportare variazioni di classe e\o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi

globali in fondazione superiori al 10%

3. Effettuare interventi strutturali volti a trasformare l’edificio 

4. Effettuare interventi strutturali che implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale 

dell’edificio stesso 

Variazione dell’altezza dell’edificio: non richiede l’intervento di adeguamento sismico, la 

realizzazione di cordoli in sommità, sempre che resti immutato il numero di piani, salvo che non 

ricorrano le condizioni di cui agli ultimi due punti.



40

MIGLIORAMENTO SISMICO

Insieme di opere tale da far conseguire all'edificio un maggior grado di sicurezza nei confronti delle 

azioni sismiche.  

Non richiede analisi e verifiche sismiche. 

Le Regioni possono, tenuto conto della specificità delle tipologie costruttive del proprio territorio, 

consentire, per gli interventi di adeguamento, un miglioramento controllato della vulnerabilità: 

• riducendo i livelli di protezione sismica fino al 65% del livello previsto per le nuove costruzioni e 

quindi l’entità delle azioni sismiche da considerare per i diversi stati limite, 

•riducendo il numero degli stati limite da considerare.

Per i beni culturali tutelati 

• è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento (comma 4, art. 29, DL 42/2004, 

"Codice dei beni Culturali e del Paesaggio", 

• è comunque richiesto di calcolare i livelli di accelerazione del suolo corrispondenti al 

raggiungimento di ciascuno stato limite previsto per la tipologia strutturale dell'edificio, nella 

situazione precedente e nella situazione successiva all'eventuale intervento.
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Le norme tecniche per le costruzioni richiedono :

•La chiara definizione del livello di conoscenza, con riferimento alle indagini conoscitive

•La presa in conto del livello di conoscenza nella valutazione 

•La definizione delle possibili indagini (distruttive e non)

•In alternativa all’adeguamento, si prevede un miglioramento controllato o adeguamento “ridotto”, 

con livelli di azioni sismiche ridotti 

Livelli di conoscenza
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Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono:

• Geometria: caratteristiche geometriche degli elementi strutturali

• Dettagli strutturali: quantità e disposizione delle armature (c.a.),collegamenti (acciaio), collegamenti 

tra elementi strutturali diversi, elementi non strutturali collaboranti

• Materiali: proprietà meccaniche dei materiali

LC1 ► Conoscenza Limitata LC2  ► Conoscenza Adeguata       LC3  ► Conoscenza 

Accurata
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Livelli di Conoscenza (LC) e Fattori di Confidenza (FC)
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INDAGINI SPERIMENTALIINDAGINI SPERIMENTALI

IN SITUIN SITU IN LABORATORIOIN LABORATORIO

INDAGINI 
QUALITATIVE

•Indagini storiche
•Rilievo del quadro
•fessurativo
•Umidità
•Altre indagini non
•distruttive

INDAGINI 
QUALITATIVE

•Indagini storiche
•Rilievo del quadro
•fessurativo
•Umidità
•Altre indagini non
•distruttive

INDAGINI 
QUANTITATIVE

•Rilievo geometrico
•Monitoraggio e 
controllo della struttura
•Misura dello stato
•di sforzo locale

INDAGINI 
QUANTITATIVE

•Rilievo geometrico
•Monitoraggio e 
controllo della struttura
•Misura dello stato
•di sforzo locale

ANALISI 
CHIMICHE

ANALISI 
CHIMICHE

PROVE 
FISICHE
PROVE 
FISICHE

PROVE 
MECCANICHE

PROVE 
MECCANICHE

PARAMETRI GEOMETRICI E MECCANICIPARAMETRI GEOMETRICI E MECCANICI

PARAMETRI DI INPUT PER I MODELLI DI CALCOLOPARAMETRI DI INPUT PER I MODELLI DI CALCOLO

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ PORTANTE 
DELLA STRUTTURA

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ PORTANTE 
DELLA STRUTTURA
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• Rilievo

• Rilievo muratura

• Volte

• Solai

• Scale

• Individuazione carichi gravanti su ogni elemento di parete

• Individuazione tipologia fondazioni

• Rilievo dell’eventuale quadro fessurativo e deformativo

Rilievo sommario Rilievo completo

Rilievo, piano per piano, di:

• principali elementi strutturali resistenti a taglio

• volte in muratura

• stima a campione dell’orditura e della rigidezza
dei solai

Rilievo, piano per piano, di:

• tutti gli elementi in muratura

• Volte e loro tipologia

• Orditura di tutti i solai e valutazione accurata della 
loro rigidezza

• valutazione dei carichi gravanti su ogni elemento 
di parete
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• Dettagli costruttivi

• Verifiche in situ limitate

Sono basate unicamente su rilievi di tipo visivo e possono essere effettuate per campione

• Verifiche in situ estese e adeguate

Rilievi di tipo visivo, ricorrendo a scrostature di intonaco, messa a nudo delle caratteristiche di 

ammorsamento tra muri ortogonali e solai nelle pareti.
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Si possono esaminare a campione:

�qualità del collegamento tra pareti ortogonali

�qualità del collegamento tra solai e pareti

� tipologia e qualità della muratura

Si devono esaminare in modo sistematico nell’intero edificio:

�esistenza di architravi

�presenza di elementi strutturali spingenti

�presenza di elementi ad elevata vulnerabilità

�quadro fessurativo
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RILIEVO DI PARTICOLARI STRUTTURALI

LIV 0 – LIV - 1Sistema voltato

LOC 29 – LOC 61Analisi Dettagliata DET 01

E’ stato effettuato un rilievo strutturale della volta a crociera

Vista intradossaleForo in chiave 

La volta è composta da materiale lapideo malamente arrangiato di pezzatura mista e con dimensioni variabili..
Al fine di comprendere lo stato di consistenza dell’elemento in esame sono stati predisposti 3 fori passanti per 

indagarne lo spessore. 

I rilievi sono condotti al fine di determinare le principali caratteristiche geometriche e d qualità realizzativa di 
particolari elementi (quali volte, pareti, capriate…) mediante esame visivo di dettaglio e, laddove ritenuto 
necessario, mediante esecuzione di endoscopie.
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Foro in chiave  all’interno del quale  è stata inserita una sonda endoscopica collegata ad una macchina reflex 

digitale al fine di poterne riconoscere la stratigrafia

Accorpamento di pietre mal 
arrangiate 

Presenza di malta e cavità

Dalla visione endoscopica risulta che la struttura è
composta da un pietrame sbozzato di medie dimensioni 
con interposta malta di scadenti caratteristiche sia in 
termini di consistenza che di aderenza al substrato 
lapideo.

Un secondo foro è stato praticato alle reni

Vista intradossaleForo alle reni 

Un terzo ed ultimo foro ha permesso di misurare lo 
spessore della volta all’imposta

Foro all’imposta                                Vista estradossale
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LIV + 1Sezione muraria

LOC 17 
Analisi Dettagliata 

DET 04

L’analisi verte sullo studio della sezione muraria di un paramento parzialmente crollato 

Si tratta di una tipica muratura a “sacco” che presenta tre sezioni 
morfologicamente distinte: la prima è costituita da un paramento 
superficiale di spessore pari a 25 cm e composta da pietre di grosse 
dimensioni ma con tessitura muraria mal organizzata. Un secondo strato è
costituito da materiale di riempimento avente pezzatura e natura diversa: 
pietre di piccole dimensioni sono frapposte a terra e frammenti vari. Sul lato 
esterno, quindi in corrispondenza dell’altro paramento superficiale, grosse 
pietre disposte a corsi sub-orizzontali, completano la sezione indagata.

Particolare del riempimentoVista frontale della sezione muraria
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La sezione muraria denota la totale assenza di elementi di collegamento trasversali, quali diatoni all’interno della 

muratura. Lo spessore totale della sezione indagata è somma di tre strati, quello rivolto verso l’interno che presenta 

una misura di 30 cm, il riempimento interno di 45 cm e quello esterno rivolto a nord di circa 25 cm.

Lo schema sotto riportato presenta accanto al rilievo ottenuto da un’opportuna ripresa fotografica, una suddivisione 

in sottogruppi, che rappresentano le percentuali di pietrame, di malta di riempimento e di vuoti 

Come si può osservare la quantità di pietra direttamente visibile presenta delle criticità sia in termini dimensionali 
che morfologici. Le forme irregolari e le dimensioni contenute delineano una tipologia muraria tendenzialmente 
povera. Oltre a ciò la percentuale di cavità e di vuoti non può essere ritenuta  trascurabile non tanto in termini 
assoluti ma piuttosto per la localizzazione degli stessi. In tali punti infatti si possono manifestare delle sovratensioni 
che indeboliscono il comportamento d’insieme della parete. Il materiale di riempimento infine, risulta composto da 
terra unita a frammenti di diverso materiale. La consistenza non può essere considerata soddisfacente, e la parte 
legante risulta oramai priva di qualsiasi caratteristica coesiva. 

Sezione in sommità del muro 
d’ambito 

Sezione d’attacco del muro 
d’ambito
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• Proprietà dei materiali

• Verifiche in situ limitate

Esami visivi della tessitura della muratura e degli elementi (blocchi e malta) di cui è costituita. Almeno un 

esame per ogni tipo di muratura presente e per ogni piano dell’edificio. 

Non sono richieste prove sperimentali

• Verifiche in situ ESTESE

Almeno una prova su ciascun tipo di muratura presente, in aggiunta alle verifiche visive

• Verifiche in situ ESAUSTIVE

Almeno tre prove su ciascun tipo di muratura presente, in aggiunta alle verifiche visive



53

PROVE DI LABORATORIO O IN 
SITU

Prove distruttive
Prove moderatamente 

distruttive Prove non distruttive
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� Fase di prelievo

(In genere il prelievo interessa singoli elementi come malta pietre o mattoni, o assemblaggi ma di limitate 

dimensioni)

• Significatività dei risultati

• Non distruttività del campionato

• Non disturbo del campionato

Obiettivi: 

• caratterizzazione dei materiali da un punto di vista chimico fisico o meccanico

• individuazione dell’origine del materiale, per impiegarne di simili nell’intervento di riparazione

• conoscenza della composizione della muratura

• misura del degrado, della durabilità, della resistenza agli agenti aggressivi dei materiali da impiegare 

nel restauro
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Verifica della qualità muraria    

→ in situ : si effettua il rilievo della tessitura muraria in superficie e in sezione

→ in laboratorio : si caratterizzano le malte, i blocchi e le eventuali porzioni di muratura prelevate
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Prelievo di mattoni, pietre e malte

Il metodo di campionamento dipende dal materiale su cui si effettuano le indagini ma ci sono comunque 

alcuni principi generali, ovvero:

•Il prelievo deve garantire l’integrità dell’edificio

•La quantità di materiale prelevato deve essere compatibile con lo scopo della prova e le richieste in 

termini di affidabilità della tecnica sperimentale

•Se la prova viene effettuata per caratterizzare e verificare l’estensione del danno, allora bisognerà

effettuare il rilievo in diversi parti dell’edificio al fine di individuare gli eventuali tipi di degrado

•Il prelievo deve essere eseguito in parti dell’edificio non esposte agli agenti atmosferici e non soggette a 

precedenti riparazioni, in particolar modo quando si indaga su leganti e aggregati delle malte

•Affinché il risultato dell’indagine sia staticamente significativo, occorre effettuare un numero di prelievi 

sufficientemente alto.
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INDAGINI SONICHE SULLE STRUTTURE

L'applicazione del metodo si basa sostanzialmente sulla misura della velocità di propagazione di impulsi 

meccanici nel materiale costitutivo della struttura fra due punti: quello in cui è posto l'emettitore (generatore 

degli impulsi) e quello in cui è posto il ricevitore.

Il metodo si basa sul fatto che le modalità di propagazione di un segnale sonico impulsivo quali la velocità, 

l’ampiezza e la frequenza, sono funzione sia delle proprietà elastiche sia dello stato di integrità del mezzo 

attraversato. 

Metodo di indagine sonica

Per quanto riguarda il possibile significato ingegneristico dei valori di velocità sonica 

registrati si osserva che in termini generali è possibile  rifarsi alla seguente 

classificazione

•v < 500 m/s individua murature con presenza di grosse discontinuità e vuoti;

•500 m/s < v < 1000 m/s individua murature con sensibili carenze di costruzione;

•1000 m/s < v < 1500 m/s individua murature con difetti e irregolarità nei corsi o nelle    

giunzioni;

•1500 m/s < v < 2000 m/s individua murature di discreta consistenza;

•v >2000 m/s indica murature accuratamente costruite e conservate
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SONDAGGI A CAROTAGGIO SULLA STRUTTURA E RILIEVI CON SONDA TELEVISIVA IN FORO

Carotaggi orizzontali finalizzati ad  indagare la struttura  e definire la stratigrafia delle murature.

Le carote estratte, raccolte,catalogate e conservate in modo che sia possibile identificare la singola carota con 

la posizione di prelievo sull’opera.

Per l’indagine in foro si utilizza  una sonda televisiva costituita da telecamera di diametro adeguato Le riprese 
consentono di ricavare informazioni inerenti alle caratteristiche dei fori esaminati (spessore delle sezioni, tipo di 
riempimento, ecc.) e alla presenza di eventuali vuoti stimando le dimensioni delle principali cavità. 
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� Prove 

Prove sulle malte

Non esistono delle prove standard per il rilevamento delle caratteristiche chimico-fisico e meccaniche 

delle malte, inoltre spesso si riscontrano difficoltà nel prelevare campioni di dimensioni sufficienti per 

dare una caratterizzazione meccanica delle stesse.

Le analisi che si effettuano sono:

• Analisi chimiche e petrografiche

• Tipo di legante e di aggregato

• Rapporto legante/aggregato

• Grado ed estensione della carbonatazione;

• Presenza di reazioni chimiche e di sostanze di nuova formazione (reazioni pozzolaniche, reazioni tra 

aggregati e leganti, reazioni alcali -aggregati ecc.)
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• Trattamenti termici o chimici, Metodi ottici

• Separazione inerti/legante per la valutazione della granulometria

• Realizzazione di campioni

� È importante definire la granulometria e la distribuzione degli aggregati perché la conoscenza 

della composizione della malta consente di riprodurre malte e miscele da iniezione con 

caratteristiche simili a quelle esistenti o comunque compatibili con esse, da usare ovviamente in 

caso di riparazione del manufatto .
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Un’altra indagine importante è quella relativa all’individuazione dei sali che consente di definire le cause 

di degrado e lo stato di conservazione della muratura.

In particolare si verifica la presenza di:

•Solfati. Disciolti nei leganti, sono altamente dannosi perché fortemente solubili, quindi facilmente 

trasportabili nella muratura, e cristallizzando innescano il meccanismo di sfogliamento

•Nitrati. Derivano dalla decomposizione di sostanze organiche e indicano spesso la risalita di acqua 

inquinata nelle  pareti

•Alogenuri. Presenti nelle antiche murature sono legati a fenomeni di migrazione di sali
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PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI DI MALTA

La campagna di indagini riguarda il prelievo di campioni di malta, in punti diversi del complesso edilizio, sui quali 
sono state eseguite le analisi fisico-chimiche.

120 cm10 cm20PM1

ALTEZZA PIANO CAMPAGNA
PROFONDITA’ DI

PRELIEVO
BLOCCOLIVELLOID

120 cm15 cm10PM2

ALTEZZA PIANO 

CAMPAGNA
PROFONDITA’ DI PRELIEVOBLOCCOLIVELLOID
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155 cm15 cm50PM3

ALTEZZA PIANO CAMPAGNAPROFONDITA’ DI PRELIEVOBLOCCOLIVELLOID

185 cm8 cm30PM4

ALTEZZA PIANO CAMPAGNAPROFONDITA’ DI PRELIEVOBLOCCOLIVELLOID
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210 cm13 cm5+3PM5

ALTEZZA PIANO CAMPAGNAPROFONDITA’ DI PRELIEVOBLOCCOLIVELLOID

140 cm15 cm2-3PM6

ALTEZZA PIANO CAMPAGNAPROFONDITA’ DI PRELIEVOBLOCCOLIVELLOID
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Sui campioni sono state eseguite le seguenti indagini :
•analisi termogravimetrica TG-DTA
•determinazione delle specie ioniche solubili
•analisi petrografia a luce trasmessa polarizzata.
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Prove su pietre e mattoni

•Prove Chimiche

•Prove per l’individuazione di solfati alcalini

•Analisi ottiche e mineralogiche

•Osservazioni ottiche (stereomicroscopio, SEM)

•Osservazioni petrografiche su sezione sottile

•Prove di Durabilità

•Prove di gelo e disgelo

•Prove di cristallizzazione salina
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• Prove Meccaniche

• Prove di compressione e di trazione indiretta

• Prove di durezza superficiale

• Prove Fisiche

• Misura del peso specifico

• Misura dell’assorbimento d’acqua per immersione totale o per

• Risalita capillare

• Diffrattometria a raggi X

• Porosimetria a mercurio

• Misura dei coefficienti di espansione termica e in acqua
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PROVE CON MARTINETTI PIATTI

Le prove con martinetto singolo, per determinare lo stato di sollecitazione d’esercizio della muratura, le prove con 
martinetto piatto doppio, per definirne le caratteristiche meccaniche 
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PROVE LOCALI A TAGLIO

La prova in esame costituisce un metodo per poter 
quantificare la resistenza a taglio-scorrimento dei letti di 
malta tra pietre e quindi il coefficiente di attrito “f” della 
muratura, mediante l’estrazione di una barra appositamente 
inghisata all’interno della muratura stessa 
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• Analisi della sicurezza

• Verifica relativa agli Stati Limite Ultimi (SLU) e di Esercizio (SLE)

Casi in cui occorre sottoporre le murature esistenti a valutazione di sicurezza :

� Riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti 

dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura)

� Significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni 

eccezionali (urti, incendi, esplosioni)

� Situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del 

terreno di fondazione
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�Provati gravi errori di progetto o di costruzione

�Cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa 

dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione

�Interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con 

elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne 

modifichino la rigidezza
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Per valutare la stabilità di un edificio esistente che non manifesta un comportamento d’insieme ma reagisce al sisma 

come un insieme di sottosistemi , la verifica globale si effettua attraverso delle verifiche locali purché la totalità delle 

forze sismiche sia coerentemente ripartita sui meccanismi locali considerati e si tenga correttamente conto delle forze 

scambiate tra i sottosistemi strutturali considerati .

La resistenza a taglio di calcolo per azioni nel piano di un pannello in muratura potrà essere calcolata con un criterio di 

rottura per fessurazione diagonale o con un criterio di scorrimento;
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• Interventi sugli edifici in muratura

� Interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme

� Interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente

� Riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati

Tipi  di intervento

• riparazione di eventuali danni presenti;

• miglioramento della capacità deformativa ("duttilità") di singoli elementi;

• riduzione delle masse, anche mediante demolizione parziale o variazione di destinazione d’uso;

• riduzione dell’impegno degli elementi strutturali originari mediante l’introduzione di sistemi 

d’isolamento o di dissipazione di energia;
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• riduzione dell’eccessiva deformabilità degli orizzontamenti;

• miglioramento dei collegamenti degli elementi non strutturali;

• incremento della resistenza degli elementi verticali resistenti, tenendo eventualmente conto di una possibile 
riduzione della duttilità globale per effetto di rinforzi locali

• realizzazione, ampliamento, eliminazione di giunti sismici o interposizione di materiali atti ad attenuare gli urti.

• miglioramento del sistema di fondazione;

• miglioramento dei collegamenti tra solai e pareti o tra copertura e pareti e fra pareti confluenti in martelli murari 
ed angolate

• riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di coperture, archi e volte;

• rafforzamento delle pareti intorno alle aperture.
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Progetto di intervento

• verifica della struttura prima dell’intervento con identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per la 

quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto);

• scelta motivata del tipo di intervento, delle tecniche e/o dei materiali;

• dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;

• analisi strutturale delle caratteristiche della struttura postintervento;

• verifica della struttura post-intervento con determinazione del livello di azione sismica per la quale viene 

raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto).
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• Interventi

� Iniezioni di miscele leganti 

� Cuci - scuci

� Cerchiature (con materiali metallici o compositi)

� Inserimento di cordoli

� Paretine in c.a.

� Diatoni armati

� Sistema CAM

� Catene
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� Iniezioni di miscele leganti

L’intervento consiste nel far penetrare la miscela legante in pressione o per colo, a seconda dello stato di degrado della 

muratura, nei vuoti presenti in modo da ripristinare o migliorare le caratteristiche meccaniche del paramento 

murario.

Le miscele sono costituite da materiale di vario genere sempre in continuo sviluppo e pertanto la 

progettazione deve essere eseguita con particolare attenzione in relazione al supporto in esame. 

In generale devono essere antiritiro (a ritiro compensato) e devono garantire una compatibilità chimico-fisico-

meccanica con gli elementi esistenti (malta e inerti).

L’efficacia dell’intervento è strettamente legata alla capacità di diffusione della miscela, pertanto risulta  inefficace nel 

caso di murature che per loro natura sono scarsamente iniettabili. 



81

È opportuno eseguire prove meccaniche in sito per controllare l’effettivo raggiungimento della resistenza 

ipotizzata in sede di progettazione. Un utile e facile confronto può essere eseguito con prove ultrasoniche  

(l’incremento di velocità è indice di una buona efficacia delle iniezioni) 

Particolare attenzione va posta nella scelta della pressione di immissione della miscela, per evitare l’insorgere di 

dilatazioni trasversali prodotte dalla miscela in pressione.
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Tipologie di miscele da iniettare:

a)Per degrado diffuso ma senza fessure evidenti   

► miscele acqua-cemento.

b)  Per murature mal eseguite o in presenza di lesioni di ampiezza > 5 mm, 

► miscele binarie acqua-cemento-sabbia

► Miscele ternarie acqua-cemento-sabbia-ghiaia.

c)Per resistenze finali superiori o tempi di presa più brevi

► miscele a base di resine organiche.

d)Per elevate proprietà antiritiro 

► miscele reoplastiche
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Per le Iniezioni di malta occorrono: 

•compressore meccanico (manuale per piccoli interventi);

•mescolatrice per preparare la miscela; 

•serbatoio a tenuta stagna per la miscela; 

•tubature di gomma per il passaggio della miscela;

• ugelli da inserire nei fori; 

•manometro sulla pressione di iniezione.
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Specifiche tecniche per Iniezioni di malta in pressione

1. Predisposizione di puntellamenti nel caso di dissesti per fenomeni di schiacciamento o pressoflessione.

2. Scelta dei punti per le iniezioni in numero di 2÷4 al mq, da disporre in funzione della tipologia muraria.

3. Eventuale eliminazione dell’intonaco con messa a nudo della tessitura muraria, senza ricorrere a strumenti a  

percussione.

4. Scarnitura dei giunti per una profondità di almeno 2÷3 volte il loro spessore e spruzzo di acqua e aria in pressione.

5. Sigillatura dei giunti murari e delle zone degradate o fessurate per mezzo di malta a base di cemento e sabbia a 

grana grossa.

6. Lavaggio con straccio bagnato delle superfici trattate prima che la malta nei giunti abbia fatto presa.

7. Introduzione di eventuali tiranti di acciaio trasversali per assorbire le pressioni di iniezione.

8. Realizzazione di fori di diametro tra i 2÷6 cm (pietrame) e 1 cm (mattoni pieni), attraversanti l’intero spessore murario 

e, comunque, di lunghezza non inferiore ai 2/3 di tale spessore.

9. Cementazione di un’estremità del foro se esso è passante.

10. Inserimento di un boccaglio di diametro ¾ di pollice, infisso per una profondità di almeno 10÷15 cm e sigillato con 

malta di cemento.
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Specifiche tecniche per Iniezioni di malta per colo

1. Eventuale eliminazione dell’intonaco con messa a nudo della tessitura muraria.

2. Realizzazione del foro di ingresso nella zona del paramento in cui la muratura appare più diradata, allargando le 

cavità già esistenti, ma senza colpi.

3. Stuccatura dei giunti, delle cavità e delle lesioni dalle quali la miscela potrebbe fuoriuscire.

4. Inserimento nel foro di un ugello, collegato ad un imbuto murato, con malta di cemento a presa rapida.

5. Immissione di acqua fino al riempimento completo dei vuoti,segnalato dalla stabilizzazione del livello nell’imbuto.

6. Sigillatura delle eventuali lesioni segnalate dalla fuoriuscita di acqua, per mezzo di malta cementizia.

7. Immissione della boiacca di cemento (rapporto acqua/cemento compreso tra 1 e 1.5). Per ottenere buoni incrementi 

di resistenza tale fase andrà ripetuta dopo 24 e 48 ore, a meno che i vuoti creatisi nella presa non siano limitati con 

l’aggiunta di sostanze espansive.
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Controlli sulle iniezioni di malta

•Verifica preliminare dell’assenza di fenomeni di schiacciamento o di cedimenti differenziali delle strutture di 

fondazione.

•Valutazione dell’incidenza dei vuoti nella muratura. Un’indagine con endoscopio su un numero di sezioni murarie 

quanto più esteso possibile permette di misurare la percentuale di malta, di inerti e di vuoti.

•Prelievo di carote per condurre prove fisiche, chimiche e meccaniche e per tracciare la curva granulometrica del 

materiale sciolto.

•Verifica dell’eventuale presenza di solfati nella muratura per ricorrere a miscele leganti da iniettare ad essi 

resistenti.

•Confronto tra i coefficienti di dilatazione termica della muratura e della miscela da iniettare, seguito da prove di

gelività.
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• Controllo della lunghezza dei fori sul 2÷3% dei fori e comunque su non meno di due fori per parete.

• Controllo dell’umidità sugli intonaci dopo il getto (igrometro).

• Esecuzione di piccoli fori spia o di sfiato (Ø<5mm) per evitare l’ applicazione di carichi idraulici eccessivi.

• Controllo dell’assorbimento di malta (valori dell’ordine dei 60÷120 kg di miscela a mc di muratura).

• Verifica per mezzo di percussioni della presenza di distacchi all’interfaccia intonaco-muratura.

• Controllo del suono emesso sotto percussioni con martello dalla muratura trattata dopo qualche giorno 

dall’iniezione.

• Confronto tra prove ultrasoniche condotte prima e dopo l’intervento: gli incrementi di velocità segnalano una 

buona efficacia delle iniezioni.
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�Cuci - scuci

�L’intervento consiste nel ripristinare zone limitate di murature lesionate o degradate attraverso la rimozione degli 
elementi (lapidei o laterizi) degradati e la realizzazione di una nuova tessitura muraria con elementi sani senza 
interrompere la funzione statica della muratura nel corso dell’applicazione.

�Gli elementi sani devono avere caratteristiche simili a quelli originali sia geometriche (forma e dimensione) che 
meccaniche. È necessario l’utilizzo di malte a ritiro nullo o leggermente espansive.

�L’intervento deve seguire ad un’analisi del dissesto e deve essere accompagnato ad altri interventi che ne eliminino 
le cause.

�È applicabile solo per murature che presentino una buona qualità ed certa regolarità e nel caso di danneggiamenti  
circoscritti. 

�L’intervento può essere applicato sia a pareti murarie che alle zone di connessione.

�Intervento in grado di garantire il ripristino di danneggiamenti limitati senza alterare il comportamento globale della 
struttura.

�L’intervento risulta efficace in presenza di elementi con buona resistenza e qualora nel ripristino si adottino materiali 
con caratteristiche simili per forma e dimensioni. Determinante è il collegamento con la muratura esistente.
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Specifiche tecniche: 

1. Preparazione della parete attraverso pulizia e messa a  
vivo del paramento murario;

2. Puntellamento della parete muraria;
3. Rimozione della parte danneggiata;
4. Preparazione delle superfici e dei mattoni;
5. Ricucitura della muratura;
6. Risarcitura dei giunti degradati.
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� Cerchiature (con materiali metallici o compositi)

L’intervento consiste nel migliorare le caratteristiche meccaniche di alcuni elementi attraverso l’azione di confinamento 

esercitata che limita la dilatazione trasversale inducendo un benefico stato di compressione triassiale. 

Diversi materiali sono ad oggi disponibili: dagli elementi metallici ai più moderni materiali compositi.

Nel caso di elementi rettangolari si è soliti adottare anche tirantini antiespulsivi al fine di garantire l’aderenza.

� L’ Intervento è particolarmente efficace nel contrastare la rottura per schiacciamento di elementi sottoposti a 

compressione e nel migliorare il comportamento globale (nel caso di intervento su intere strutture); 

� Determinante è la corretta posa in opera e la progettazione dello stato di coazione da applicare.

Vantaggi/Svantaggi   ► Incremento di resistenza.

► Reversibilità dell’intervento.

► Facilità di applicazione.
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Specifiche tecniche: 

Le fasi di esecuzione sono diverse a seconda del materiale adottato. In linea molto generale si possono 

identificare le lavorazioni più importanti:

1.Preparazione degli elementi da rinforzare, attraverso stuccatura accurata di eventuali lesioni;

2. Eventuale consolidamento tramite iniezioni;

3. Applicazione degli elementi di rinforzo in modo tale da sviluppare un’azione di confinamento (ad   esempio gli 

elementi metallici vengono applicati a caldo in modo che, per effetto del raffreddamento a montaggio avvenuto, le 

fasce tendono a contrarsi imponendo uno stato di coazione).

Esempi di cerchiatura:
colonna con elementi metallici (a sinistra) e pilastro a sezione rettangolare a mezzo di calastrelli e angolari verticali (a destra)
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� Inserimento di cordoli

Si utilizza quando mancano dei collegamenti efficaci tra le pareti e/o tra le pareti e gli orizzontamenti di piano/coperture 

.

L’ intervento consiste nella realizzazione di un elemento strutturale con funzione di cordolo. 

Può essere inserito sia a livello di piano sia in sommità.

I cordoli possono essere realizzati: in muratura armata con acciaio, in muratura armata con FRP, in acciaio, in cemento 

armato

� Favorisce il comportamento scatolare realizzando un collegamento continuo tra gli elementi strutturali (pareti, 

pareti-solai, pareti-coperture). Se applicato in sommità limita la vulnerabilità delle pareti per le azioni fuori dal 

piano.

� Nella pratica quando sono strati adottati cordoli in c.a. in sommità insieme a coperture in latero-cemento si sono 

verificati collassi fuori dal piano delle parti sommatali delle pareti murarie. Tale comportamento è dovuto al forte 

incremento di rigidezza che da una parte richiama una maggiore forza sismica ed all’aumento di differenza di 

rigidezza tra copertura e parete.
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� L’intervento se ben eseguito permette di prevenire la formazione di meccanismi locali. Se eseguito in sommità

si riduce la lunghezza di inflessione libera della parte sommatale delle pareti murarie.

Specifiche tecniche :

1. Puntellatura del solaio o della copertura;

2. Nel caso di inserimento a livello di solaio, 
scasso nella muratura esistente;

3. Esecuzione del cordolo e collegamento con 
le strutture esistenti.
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� Paretine in c.a.

L’intervento consiste nel realizzare in aderenza alla superficie muraria delle lastre di materiale a base cementizia 

armate con una rete metallica e rese solidali alla muratura (attraverso tiranti passanti in acciaio o cordoli 

ammorsati). 

Il materiale è funzione dello spessore della lastra e se l’applicazione avviene su una sola faccia della parete o su 

entrambe.

Il placcaggio delle murature con intonaco armato può essere utile nel caso di murature gravemente danneggiate e 

incoerenti, sulle quali non sia possibile intervenire efficacemente con altre tecniche, o in porzioni limitate di 

muratura, pesantemente gravate da carichi verticali.

L’uso sistematico su intere pareti dell’edificio è sconsigliato, per il forte incremento di rigidezza e delle masse, oltre che 

per ragioni di natura conservativa e funzionale.
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L’efficacia dell’intervento è strettamente legata alla capacità dei connettori trasversali di trasmettere/ripartire le 

azioni. 

È sconsigliata l’applicazione ad una sola faccia della parete.

L’intervento ha lo scopo di migliorare:

a)le caratteristiche di resistenza sia per l’incremento di sezione resistente, sia per il confinamento   esercitato sulla 

muratura;

b) la duttilità dell’elemento resistente, sia nel funzionamento a piastra che in quello a lastra.

�Per realizzare due lastre di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata sulle due facce della parete, 

adeguatamente ancorate tra loro e alla muratura esistente mediante ferri passanti (moiette), è indispensabile 

l’accessibilità e la possibilità di intervenire su entrambe le facce delle strutture verticali
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Per le paretine in c.a. occorrono: 

•Acciaio in rete elettrosaldata

•Miscela legante, che può essere diversa a seconda della 

procedura utilizzata:

a) mescola secca di sabbia e cemento in proporzione 4 a 1 proiettata in 

pressione attraverso un ugello all’interno del quale viene additivata acqua 

fino ad ottenere buone caratteristiche di fluidità (gunite);

b) intonaco di malta cementizia ad elevato contenuto di cemento 

(betoncino);

c) conglomerato cementizio.
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Specifiche tecniche: 

1.Puntellatura della muratura da trattare.

2. Asportazione dell’intonaco e messa a nudo della tessitura muraria.

3. Spazzolatura e lavaggio della muratura con getto di acqua o aria a 

bassa pressione (1 atm).

4. Perforazione della muratura tramite asportazione del materiale in 

corrispondenza di fessure e cavità o per mezzo di trapani o sonde a 

rotazione.

5. Posizionamento della rete elettrosaldata su entrambe le facce della 

parete da consolidare, distanziata dalla muratura di almeno 2 cm con 

appositi elementi e risvoltata nelle intersezioni.
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6. Alloggiamento nei fori degli elementi di collegamento passanti e bloccati con iniezioni di cemento. Si 

realizzano anche ferri di connessione tra le lastre e gli elementi resistenti di contorno (cordoli, 

fondazioni, ecc.).

7. Dopo adeguata bagnatura, la miscela legante viene posta in opera con procedure diverse in funzione 

dello spessore della lastra:

a) in pressione, per spessore compreso tra i 3 e i 5 cm  (gunite);

b) spruzzata sulla rete, per spessore inferiore a 3 cm;

c) per getto in apposita casseratura, nel caso di pareti di spessore 5-15 cm.
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Controlli : 

•In fase preliminare è consigliabile effettuare prove per mezzo di carote prelevate e/o attraverso 

martinetti piatti, in modo da procurare una serie di dati con i quali confrontare i risultati finali. Un     

intervento basato su lastre cementizie dello spessore di 5 cm applicate a murature in pietrame 

dovrebbe condurre, se ben eseguito, ad incrementi di resistenza a compressione dell’ordine del     

100-120%.

•Prima del getto della miscela legante è consigliabile verificare il posizionamento dei ferri trasversali, 

che devono essere passanti e ben vincolati alle reti.

•Dopo l’intervento è necessario controllare che lo spessore delle lastre sia pari a quello previsto da 

progetto per mezzo di saggi puntuali.
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Controindicazioni : 

• notevole invasività

• alterazione delle proprietà fisiche della muratura    ► isolamento termico e traspirabilità

• ruolo passivo delle armature                    ► efficaci solo dopo deformazioni e sconnessioni delle pareti

• bassa efficacia delle legature trasversali ► inefficienza degli interventi sulle vecchie murature a sacco

• resistenza delle armature poco sfruttata ► limite superiore nell’aderenza tra intonaco e muratura

• uso convenzionale di acciaio ordinario   ► forte deperibilità(ridotto copriferro⇒sensibilità alla corrosione)

• scarsa continuità tra pannelli di rete consecutivi ► sovrapposti

• notevole incremento di rigidezza

• bassa efficacia nelle intersezioni murarie

• bassa efficacia dei collegamenti tra reti di piani successivi

• consistente incremento delle masse (≈100-200 kg/m² )
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� Diatoni Armati.

L’inserimento di diatoni artificiali, realizzati in conglomerato armato (in materiale metallico o 

fibrorinforzato) dentro fori di carotaggio, può realizzare un efficace collegamento tra i paramenti 

murari, evitando il distacco di uno di essi o l’innesco di fenomeni di instabilità per compressione.

Tale intervento conferisce alla parete un 

comportamento monolitico per azioni ortogonali 

al proprio piano.

E’ particolarmente opportuno in presenza di 

murature con paramenti non collegati fra loro; 

nel caso di paramenti degradati è opportuno 

bonificare questi tramite le tecniche descritte al 

riguardo (iniezioni di malta, ristilatura dei giunti).
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� Sistema CAM

l Sistema antisismico CAM Cuciture Attive per la Muratura, poi esteso nella più ampia dizione di Cuciture 

Attive dei Manufatti è stato ideato nel 1997 dal prof. Mauro Dolce e dall' ing. Roberto Marnetto, dopo 

che il terremoto Umbria-Marche aveva evidenziato la forte carenza dei sistemi di adeguamento 

sismico tradizionali.

• Principi funzionali di base

La necessità di ricompattare la massa muraria, spesso caratterizzata da un apparecchio murario 

disordinato o a doppio paramento, con scarse o nulle connessioni trasversali, suggerisce l’idea di 

utilizzare un sistema tridimensionale di cuciture, capace di “impacchettare” la muratura, fornendo  

anche un  calibrato e benefico stato di precompressione triassiale. 

Esso viene realizzato interamente mediante  nastri in  acciaio inossidabile, così da eliminare qualsiasi 

problema di durabilità ed ottenere caratteristiche di notevole duttilità.
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• Campi di applicazione

Il sistema CAM  trova applicazione su murature intonacate 

mediante la rimozione dell’intonaco o di strisce di intonaco 

nelle quali alloggiare i nastri; 

I nastri pre-tesi applicano uno stato di precompressione 

tridimensionale, particolarmente utile in  direzione trasversale; 

È grazie agli speciali elementi di connessione che i nastri d’acciaio 

realizzano un sistema continuo di 

tirantatura, in grado di ripercorrere le irregolarità della muratura, 

sia in orizzontale, lungo tutta la parete rinforzata, che in 

verticale, per tutta l’altezza.
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Il sistema assicura il miglioramento della resistenza a taglio ed a pressoflessione dei maschi murari 

e delle fasce di piano  sia per azioni nel piano della muratura sia per azioni fuori del piano  ed inoltre 

impedisce la formazione di meccanismi locali di collasso mediante il collegamento fra pareti 

ortogonali e fra parete in muratura e cordolo sovrastante.

Una applicazione del sistema CAM non diffusa a tutta la parete, consente di effettuare interventi 

specifici per risolvere problemi locali di:

•realizzazione di catene binate su pareti non rettilinee 

•connessione delle travi di solaio e di copertura alle murature 

•cerchiature metalliche di pilastri 
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• Applicazione della tecnica

Nella tecnica tradizionale il sistema CAM è realizzato con nastri in acciaio inox, di spessore 0.75-0.8 mm 

e larghezza di 18-20 mm, le cui caratteristiche di resistenza a snervamento e a rottura sono pari a 

250-300 e 600-700 Mpa rispettivamente, con allungamento a rottura pari a più del 40%. 

I nastri vengono utilizzati per cucire la muratura 

attraverso due fori a distanza normalmente 

compresa tra i 100 e i 200 cm, richiudendo la 

singola fascetta ad anello mediante una macchina 

capace di imprimere una pretensione regolabile al 

nastro, e dunque una precompressione nella 

muratura, sia trasversale che complanare alla 

parete trattata (figura 1). 
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Il sistema comprende anche piastre di dimensioni circa 125x125 

mm anch’esse in acciaio inox, dotate di fori conformati ad imbuto, 

disposte all’imboccatura del foro (figura 2). Tali piastre svolgono 

una funzione di distribuzione delle forze di contatto del nastro, 

altrimenti concentrate nella muratura intorno al foro stesso, e di 

assorbimento delle tensioni di trazione prodotte nella muratura 

intorno al foro da due avvolgimenti contigui. 

Il sistema è infine completato da angolari, ancora in acciaio inox, 

per gli avvolgimenti dei nastri in corrispondenza delle aperture o 

delle zone terminali delle pareti (angoli, incroci a L e a T).
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Esempio di applicazione di una rete di rinforzo su  muratura
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� Catene 

L’inserimento di tiranti, metallici o di altri materiali, disposti nelle due 

direzioni principali del fabbricato, a livello dei solai ed in 

corrispondenza delle pareti portanti, ancorati alle murature mediante 

capochiave (a paletto o a piastra), può favorire il comportamento 

d’assieme del fabbricato, in quanto conferisce un elevato grado di

connessione tra le murature ortogonali e fornisce un efficace 

vincolo contro il ribaltamento fuori piano dei pannelli murari

L’ inserimento di tiranti migliora il comportamento nel 

piano di pareti forate, in quanto consente la 

formazione del meccanismo tirante-puntone nelle 

fasce murarie sopra porta e sotto finestra.
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L’intervento ha lo scopo di :

• Realizzare un efficace collegamento tra le strutture portanti dell’edificio in muratura in 

corrispondenza dei solai.

• Assorbire la componente orizzontale della sollecitazione nelle pareti per sopperire alla scarsa 

resistenza a trazione.

L’intervento necessita di :

• zone di ancoraggio di buone caratteristiche meccaniche

• lunghezza d’incatenamento inferiore ai 20 m;

• catene operanti per tratti rettilinei
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Gli elementi che costituiscono  la catena sono:

• tirante di acciaio; 

• elementi di ritegno, 

• capichiave;

• giunto di connessione (eventuale); 

• giunto di tensione.

� Per la tesatura si adoperano martinetti idraulici o chiavi dinamometriche

• Verifiche da effettuare :

• tirante a trazione

• capichiave a flessione e a taglio 

• filettatura delle viti a taglio

• giunti di tensione a trazione

• gli occhielli e le forchette a trazione, flessione e taglio

• verifica della pretensione durante la tesatura, per mezzo di chiavi dinamometriche, deformometri, manometri.
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Specifiche tecniche:

• Scrostatura dell’intonaco sulle zone di foratura, al fine di creare un’area di appoggio della piastra 

adeguata alle sollecitazioni agenti dopo la messa in tensione.

• Interventi sulla muratura in presenza di cavità e lesioni evidenti.

• Tracciamento dei livelli e degli assi dei tiranti.

• Foratura delle pareti a livello di ogni solaio ad intervalli di altezza non superiore ai 4-5 m. Vanno 

utilizzati strumenti che non producono scuotimenti e vibrazioni sulla muratura per evitare fenomeni 

fessurativi sulla zona di ancoraggio.

• Realizzazione di un incasso nella muratura per esigenze architettoniche di occultamento delle piastre 

di ancoraggio, a condizione, tuttavia, che lo spessore murario sia consistente.

• Consolidamento dell’area interessata dall’ancoraggio se le caratteristiche meccaniche della muratura 

sono tali da non permettere di assorbire le sollecitazioni trasmesse dai capichiave.
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• Inserimento dei tiranti, previo taglio e filettatura dei tondini di acciaio agli estremi. Le catene devono, infine,  essere 

protette dall’azione degli agenti atmosferici con opportuni trattamenti o con guaine protettive.

• Posizionamento degli organi di ritegno previa realizzazione di un valido piano di allettamento con malta cementizia di 

elevate proprietà antiritiro.

• Messa in tensione dei tiranti soltanto dopo la perfetta rappresa del letto di malta interposto tra muratura e piastra. Lo 

stato tensionale previsto nei tiranti va imposto con chiavi dinamometriche nel caso di tondini, con martinetti idraulici 

nel caso di trefoli.

• Protezione dispositivi di ritegno dagli agenti atmosferici.

• Sigillatura dei fori e delle scanalature con boiacca di

• cemento additivata con sostanze antiritiro o con malte di resine.


