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Introduzione

Gli interventi di riparazione o locali, previsti dal paragrafo 8.4.1 delle norme tecniche
per le costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) con le integrazioni della C.M. 21 gennaio
2019, n. 7 vengono normalmente eseguiti negli edifici esistenti con struttura intelaiata
in c.a. e in muratura portante. Su questi ultimi, con particolare attenzione alle murature
storiche, gli aspetti strutturali da considerare per non alterare il comportamento
globale e ridurre la vulnerabilità sismica sono molteplici, si pensi alla facilità con la
quale si eseguono l’apertura di nuovi vani porta o finestre o l’ampliamento di quelli
già esistenti, la sostituzione di solai in legno con nuovi solai in c.a. e laterizio o ferro
e laterizi, su murature portanti con resistenza a compressione non idonea.
Richiedono una particolare considerazione a livello globale gli interventi di
irrigidimento dei solai in legno, specialmente quelli che comportano l’incremento del
peso determinando di conseguenza anche quello delle forze sismiche ai vari livelli o
soltanto su alcuni e della loro distribuzione sulle murature resistenti sottostanti non
adeguatamente consolidate.
Nei centri storici un aspetto trascurato è il degrado delle murature a causa dell’umidità
di varia natura che può compromettere la resistenza a compressione della parete
muraria interessata, aggravata dall’esecuzione di interventi per impedire l’umidità
da risalita capillare che possono compromettere il comportamento globale, si pensi
all’esecuzione degli sbarramenti fisici.
Altro aspetto da non sottovalutare è quello degli interventi locali su vecchi edifici
in muratura portante in aggregato, tipici dei centri storici, ben diverso da quelli su
edifici in muratura isolati. In questi casi è chiaramente difficoltoso e problematico
valutare la situazione strutturale a livello globale prima e dopo l’intervento locale,
per le interazioni trasmesse dagli edifici adiacenti all’unità strutturale oggetto
dell’intervento, un caso a parte costituiscono le unità strutturali di testata poiché
confinate solo da un lato.
Sulle caratteristiche costruttive delle fondazioni (in pietrame, mattoni, calcestruzzo,
calcestruzzo e mattoni, pietrame e mattoni, a pozzi in muratura o in calcestruzzo
raccordati con archi di collegamento, ecc.) dei vecchi edifici in muratura portante,
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soprattutto in aggregato tipici dei centri storici, si hanno sempre scarse informazioni e
solitamente non vengono eseguite indagini. Si possono raccogliere informazioni a tale
riguardo in occasione della ristrutturazione di locali a piano terra.
Si premette che gli interventi proposti nel testo devono essere valutati caso per caso
dal progettista, per esempio è chiaro che non si potrà intervenire all’intradosso dei
solai in legno caratterizzati da travi decorate, controsoffitti decorati o a cassettoni, ecc.,
soprattutto se riguardanti edifici soggetti al Codice dei beni culturali.
L’art. 67, comma 8-bis, del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che per gli interventi di
riparazione o locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalle norme tecniche
per le costruzioni, il certificato di collaudo statico è sostituito dalla dichiarazione di
regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Tale dichiarazione equivale comunque
a un atto di collaudo statico attestante la conformità, la correttezza e la rispondenza
dell’intervento alle norme tecniche per le costruzioni e all’art. 67, comma 8-bis, del
D.P.R. n. 380/2001, pertanto deve rispettare le disposizioni del capitolo 11 delle stesse
norme per i controlli d’accettazione dei materiali e dei prodotti strutturali impiegati
durante l’esecuzione dell’intervento locale, adempimenti tecnico-amministrativi a
carico del direttore dei lavori, solitamente anche progettista.
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1. Gli interventi locali

1.1. Le finalità

Il paragrafo 8.4.1 delle norme tecniche per le costruzioni stabilisce che gli interventi
di riparazione o locali riguardano singole parti e/o elementi della struttura. Essi non
devono modificare significativamente il comportamento globale della costruzione e
sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
• ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche
iniziali di elementi o di parti danneggiate;
• migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o di parti
strutturali, anche non danneggiati1;
• impedire meccanismi di collasso locale;
• modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.
Il paragrafo C8.4 della C.M. n. 7/2019 afferma che è opportuno che gli interventi
in progetto siano primariamente finalizzati all’individuazione e all’eliminazione o
riduzione di carenze e criticità locali che possano incidere sulla capacità strutturale,
per poi prevedere l’eventuale rafforzamento della costruzione nel suo complesso.
Interventi mirati all’eliminazione di specifiche criticità locali, pur con opere di
modesto impatto economico e senza alterare sistemi d’equilibrio venutisi a creare
nel tempo, possono infatti produrre aumenti sensibili della sicurezza.
1.1.1. Gli interventi sono diversi secondo la tipologia strutturale

Negli edifici con struttura intelaia in calcestruzzo armato tra gli interventi locali
possono considerare per esempio:
• interventi di tipo corticale;
1

È necessario verificare che l’introduzione di rinforzi locali non riduca la duttilità globale della struttura.
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•
•
•
•
•

rinforzo di nodi trave-pilastro non interamente confinati perimetrali o intermedi;
rinforzo a taglio delle estremità di travi;
rinforzo a taglio di pilastri tozzi o resi tozzi;
rinforzo a flessione di travi;
rinforzo del collegamento nodo-pilastro inferiore per evitare lo scorrimento lungo la superficie di ripresa del getto di calcestruzzo;
• sostituzione di campate di solai.

Negli edifici in muratura portante gli aspetti sugli interventi locali sono diversi e
con risvolti che possono influenzare negativamente la risposta globale della struttura
sotto l’azione sismica, accenniamo per esempio a:
• apertura di nuovi vani porta o finestra nei muri perimetrali, a condizione che non
si abbia una diminuzione della rigidezza confronti delle azioni orizzontali e della
capacità di deformazione in campo plastico della struttura, realizzando la prevista
cerchiatura o gli opportuni rinforzi;
• vani porta nei muri interni o di spina;
• sostituzione di architravi esistenti;
• irrigidimento di solai in legno;
• sostituzione di solai e di coperture, a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, ai fini della ridistribuzione di
forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici;
• rinforzo di travi in legno e collegamento alle murature;
• interventi per eliminare le coperture spingenti;
• migliorare l’ammorsatura o il collegamento tra muri perimetrali o di spina, ecc.
• interventi di ripristino o rinforzo delle connessioni tra elementi strutturali diversi
(per esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti), che ricadono in questa categoria, in quanto comunque
migliorano anche il comportamento globale della struttura, particolarmente rispetto alle azioni sismiche.
1.2. La classificazione degli edifici in muratura

Per le considerazioni successive si rende utile una classificazione delle costruzioni in
muratura portante dall’antichità ai giorni nostri riportando la distinzione proposta dal
Pagano2, perché sempre attuale anche dal punto di vista sismico, ovvero sotto l’azione di forze orizzontali, dove il fattore classificante è chiaramente l’azione dei carichi
verticali. Sono individuate in ordine cronologico le seguenti tre classi di edifici:
2

Pagano M., Teoria degli edifici. Edifici in muratura, vol. 1, Liguori, Napoli, 1968.
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• edifici di prima classe;
• edifici di seconda classe;
• edifici di terza classe.
1.2.1. Gli edifici di prima classe

Gli edifici di prima classe sono le costruzioni costituite esclusivamente in muratura;
comprendono quegli schemi in cui tutte le membrature portanti siano costituite da
muratura – per definizione incapace di resistere a trazione – e sopportino quindi i
carichi esclusivamente in regime di compressione, generalmente eccentrica (figura
1.1). Ne consegue, in particolare, che le membrature chiamate direttamente a
sostenere i carichi corrispondenti agli orizzontamenti siano realizzate con schemi
spingenti (volte, archi, ecc.), e che le membrature verticali debbano essere capaci di
sostenere, oltre ai i carichi verticali, anche le corrispondenti spinte. In questa prima
classe è compresa la gran parte delle antiche costruzioni.

Figura 1.1. Edifici in muratura di prima classe
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Le pareti di facciata sopportano le spinte delle volte e possono ribaltare verso
l’esterno (fenomeno instabile non lineare).
1.2.2. Gli edifici di seconda classe

Gli edifici di seconda classe sono le costruzioni costituite da una scatola muraria
verticale a sostegno di solai orizzontali formati con travi non congruenti con la
muratura nei punti di appoggio (figura 1.2).
Le travi, generalmente realizzate in legno o in ferro e poggiate sulle murature a
convenienti intervalli, sostengono per flessione e taglio i carichi corrispondenti ai
vari orizzontamenti; è eliminato cosi ogni effetto spingente caratteristico della classe
precedente con notevole vantaggio statico per la scatola muraria.
Caratteristica di questo tipo strutturale è l’autonomia statica della struttura muraria,
la cui stabilità cioè prescinde dalla collaborazione delle travi orizzontali. In altri
termini, queste ultime possono essere sostituite, almeno in parte, senza arrecare
pregiudizio alle strutture verticali.
Al limite, nell’ipotesi astratta di vincoli “lisci” in corrispondenza dei punti di
appoggio delle travi sulla muratura, si annullerebbe ogni interazione orizzontale tra
le travi e la scatola muraria. Anzi, la presenza delle travi comporterebbe solo un
indebolimento della muratura nella zona di contatto sia per la concentrazione locale
delle sollecitazioni che per il vuoto corrispondente alla sede di appoggio.
La trave (in legno o in ferro), in questa ipotesi limite, scorre liberamente sulla
muratura o per effetto termico oppure per l’inflessione dovuta ai carichi verticali, e
deve quindi avere una conveniente rigidità per evitare schiacciamenti locali del bordo
interno della muratura di appoggio; quindi, sempre nell’ipotesi limite di appoggi
scorrevoli, le travi e la scatola muraria rappresentano due sistemi strutturali del
tutto indipendenti in cui si trasmettono solo azioni mutue verticali. Se nella scatola
muraria, con il trascorrere degli anni e dei conseguenti cimenti termici stagionali, si
verificano fratture verticali tali da renderla incapace di una sua esistenza autonoma,
le singole porzioni di muratura – ove non trovino nelle travi la possibilità di un
concatenamento – tendono a ruotare o per l’azione di spinta di archi disposti sui
vani aperti nei muri, o per la eccentricità morfologica delle risultanti dei pesi. Il
primo caso è frequente in prossimità degli spigoli dell’edificio, mentre il secondo si
verifica lungo i muri di perimetro a causa delle riseghe che rispettino la verticalità
della parete esterna. Per fronteggiare le eventuali conseguenti rotazioni dei muri
verso l’esterno si adottano in pratica provvedimenti di emergenza (puntellature,
barbacani, ecc.) o definitivi (catene di acciaio).
Nella realtà i vincoli mutui non sono lisci, bensì dotati di attrito; inoltre sui vani
aperti nei muri possono essere disposte piattabande non spingenti capaci di resistere
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a flessione e taglio; infine chiavi di ancoraggi possono essere predisposte nelle
murature in corrispondenza delle testate delle travi.
Si determina allora un concatenamento tra i due insiemi strutturali che impone la
congruenza degli spostamenti orizzontali con notevole beneficio della statica generale
dell’edificio; è poi particolarmente importante a tal fine che in corrispondenza delle
zone di angolo della pianta il senso di orditura dei solai sia alternativamente variato
ai vari livelli in modo che non esistano muri slegati per tutta l’altezza dell’edificio
ma al massimo per due interpiani.

Figura 1.2. Edifici in muratura di seconda classe

1.2.3. Gli edifici di terza classe

Gli edifici di terza classe sono le costruzioni costituite da sostegni verticali murari
e impalcati monolitici congruenti tra loro. Le norme attualmente vigenti in Italia
impongono che in corrispondenza di ogni impalcato si disponga un telaio orizzontale
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di piano in cemento armato (cordolo) sposato alle murature e capace di esercitare
la funzione di concatenamento generale dell’edificio: sono così impediti gli
spostamenti relativi e si impone anche una particolare congruenza delle rotazioni tra
solai e murature; si forma così la terza classe (figura 1.3).
Le moderne costruzioni in muratura con solai in cemento armato o in profili in
acciaio rientrano in quest’ultima classe, che appartiene al secolo in cui viviamo; essa
differisce sostanzialmente dalle precedenti classi.
La terza classe costituisce oggi la cosiddetta muratura ordinaria.

Figura 1.3. Edifici in muratura di terza classe

1.3. Il rilievo
1.3.1. Le costruzioni in muratura

Il punto C8.5.2.1 della C.M. 21 gennaio 2019, n. 7 rileva che nelle costruzioni di
muratura, vista la grande varietà di materiali e tecniche costruttive impiegate, riveste
un ruolo di primaria importanza la conoscenza della composizione degli elementi
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costruttivi e delle caratteristiche dei collegamenti, a partire dalla tipologia e dalla
disposizione dei materiali e dalla presenza di discontinuità; in quest’ambito, la
verifica dell’efficacia degli incatenamenti, siano essi lignei o metallici, merita una
particolare attenzione.
L’intervento dovrebbe essere preceduto almeno da un livello di indagine limitata, generalmente di tipo visivo in cui, al rilievo geometrico delle superfici esterne degli elementi costruttivi, si uniscono saggi che consentano di esaminare, almeno localmente:
• le caratteristiche della muratura sotto intonaco e nello spessore, caratterizzando
così la sezione muraria;
• il grado di ammorsamento tra pareti ortogonali;
• le zone di appoggio dei solai;
• i dispositivi di collegamento e di eliminazione delle spinte delle coperture spingenti.
1.3.1.1. Il rilievo delle discontinuità costruttive e di degrado

Un intervento locale, per quanto ritenuto tale, non può prescindere dall’analisi dei
fenomeni di degrado e dei fattori che riducono l’efficienza strutturale, in particolare
occorre cercare di individuare le discontinuità costruttive che costituiscono la
conseguenza dei processi di costruzione e trasformazione, come angolate o spalle
inglobate senza ammorsamento da riprese murarie, oppure discontinuità costruttive
in un nodo murario. Il complesso di trasformazioni compiute nel tempo ha lasciato
nell’edificio un reticolo di eterogeneità costruttive, dovute al variare dei materiali
impiegati, delle tecniche e di continuità parziali, dovute all’imperfetto ammorsamento
con le murature preesistenti: per esempio, prima di procedere alla collocazione di
tiranti e cercare di ridurre i meccanismi di 1° modo soprattutto nel caso di murature
a doppio paramento non connessi trasversalmente. Date le ripercussioni strutturali di
tali discontinuità, che spesso introducono vulnerabilità specifiche nel comportamento
della costruzione, è necessario per quanto possibile individuarle e descriverle, per
potere neutralizzare, nel progetto, gli effetti di indebolimento.
Il progettista deve prestare attenzione anche al degrado dei materiali (travi in legno,
giunti di malta delle murature, ecc.) e, quindi, alla diminuita resistenza degli elementi
strutturali e agli interventi di manutenzione eseguiti negli anni.
1.3.1.2. Il rilievo del quadro fessurativo

Un esame da effettuare prima della progettazione di qualsiasi intervento locale,
ovvero il rilievo visivo delle lesioni presenti a tutti i livelli dell’edificio, in
pianta e in prospetto, è chiaramente difficoltoso in caso di edificio condominiale,
specie in aggregato. I danni presenti possono essere indicati facendo riferimento
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alla simbologia riportata nel Documento tecnico n. 2, Raccomandazioni per la
riparazione strutturale degli edifici in muratura (1977, Regione autonoma FriuliVenezia Giulia), di cui uno stralcio è riportato in figura 1.4.
Il rilievo del quadro fessurativo e deformativo osserva e registra le varie forme di
degrado strutturale che l’edificio ha subito nel tempo. In esso confluiscono perciò
sia gli effetti di dissesti statici, esauriti o in atto, sia i danni connessi a dissesti di
origine dinamica causati da terremoti avvenuti in passato o di recente. Non è sempre
facile distinguere il complesso causale di un danno, in quanto spesso si sommano o
interagiscono diversi fattori.
Ogni danno esistente costituisce una riduzione dell’efficienza strutturale e induce
forme di vulnerabilità, pertanto anche gli effetti dei dissesti di origine statica dovranno essere descritti, diagnosticati e riparati. Gli effetti di dissesto (che nel loro
insieme concorrono a determinare il degrado strutturale o danno) hanno due principali manifestazioni, in genere associate tra loro anche se non sempre riconoscibili
simultaneamente:
• lesioni fisiche legate a degrado strutturale;
• modificazioni della geometria, ossia mutamenti parziali dell’assetto geometrico
che la costruzione aveva precedentemente al danno.
Deve essere rivista la diffusa tendenza di identificare e descrivere il danno attraverso
le sole fratture e, dove esistono, i crolli. In realtà, per la descrizione del danno come
fenomeno complesso e per costituire la base analitica utile alla sua interpretazione,
intesa come “lettura strutturale”, sarebbe necessario riconoscere contestualmente e
misurare con un adeguato livello di precisione gli spostamenti e le deformazioni nel
tempo o per un dato periodo per valutarne l’evoluzione.
Tra i fenomeni di dissesti si segnalano:
• fessurazioni, fratture e lesioni marcate di vario tipo: perdite visibili di continuità
della struttura muraria, che si manifestano attraverso il formarsi di separazioni
macroscopiche tra parti. Sono usualmente denominate lesioni. Se il fenomeno
interessa elementi unitari in pietra o cotto, si denomina frattura;
• sfilamento (di elemento ligneo dalla muratura di appoggio), slittamento (di coppi
sul tetto, di elementi litici appoggiati), scorrimento (tra elementi in pietra o muratura, ove si manifesta come traslazione relativa rispetto a un giunto in cui si forma
una lesione chiusa;
• rottura (perdita di continuità di singoli elementi, come tiranti in metallo, elementi
in legno), collasso con deformazione grave e permanente di capochiave in metallo, degrado di elementi in legno soprattutto di copertura come le testate di appoggio delle travi o delle capriate, deformazioni eccessive delle travi di colmo ecc.;
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• crolli di parti (perdite macroscopiche di materia della costruzione, con caduta di
parti strutturalmente rilevanti), caduta di elementi da cornici, espulsioni di conci
da paramenti murari, ecc.

Figura 1.4. Legenda dei livelli di danno

Figura 1.5. Esempio di indicazione in pianta di danni in un edificio in muratura portante
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1.3.1.3. I meccanismi di danno riguardanti le pareti murarie

Una parete muraria, investita dal sisma, può presentare diversi meccanismi di danno
che, convenzionalmente, si suddividono in due categorie fondamentali:
meccanismo di

1° modo

Quando le forze sismiche agiscono ortogonalmente al piano medio della parete, si
possono presentare, per cause dipendenti dal collegamento con muri trasversali e
dalla presenza di elementi spingenti (coperture o volte) o di trattenimento (catene,
travi ben collegate, cordoli), i casi di figura 1.6:
•
•
•
•

ribaltamento semplice;
ribaltamento composto;
flessione verticale;
flessione orizzontale.

Il danno può interessare anche una porzione di parete. Il ribaltamento della parete
avviene per la formazione di cerniere cilindriche lungo la base di rotazione;
meccanismo di

2° modo

Quando le forze sismiche agiscono parallelamente al piano medio della parete e
possono causare rottura a taglio con formazione di lesioni diagonali inclinate di circa 45° sulle pareti e nel caso di murature realizzate con laterizi notevole resistenza
rispetto a quella della malta (figura 1.6)3:
1) scorrimento lungo i giunti orizzontali;
2) scorrimento lungo i giunti verticali, nel caso di incompleto riempimento e azioni
risultanti pseudo verticali;
3) fessurazione diagonale con scorrimento lungo i giunti verticali e orizzontali;
4) fessurazione diagonale, con rottura della malta e dei mattoni e quindi con lesioni
passanti su malta e laterizio.

Le forze orizzontali possono agire sulle murature in presenza o meno dei carichi
verticali, in quest’ultimo caso originando sollecitazioni di taglio e di compressione
e producendo tensioni di compressione e di trazione di segno opposto alle forze
sismiche che le hanno causate. L’alternanza delle forze sismiche produce le classiche

3

Del Piero G. (a cura), Le costruzioni in muratura, CISM, p. 91, Udine 1984.
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lesioni incrociate e il pericolo di crollo delle porzioni di muratura comprese tra gli
incroci delle lesioni. La fessurazione della parete, ovvero la sua parzializzazione, si
evolve al crescere della forza orizzontale rispetto ai carichi verticali agenti, tenendo
conto sempre delle caratteristiche meccaniche della muratura.

Figura 1.6. Meccanismi di danno nelle pareti murarie

1.3.1.3.1. I meccanismi riguardanti le pareti di spina

Le pareti di spina subiscono danni in caso di sisma agente ortogonalmente alla facciata. I meccanismi più frequenti che investono le pareti di spina degli edifici in
muratura portante sono dovuti principalmente a rotazioni delle pareti esterne. Con
riferimento alla figura 1.7:
a) lo schema di meccanismo di danno 1 descrive il caso di rotazione completa della
parete esterna per effetto della fessurazione da taglio;
b) lo schema di meccanismo di danno 2 si riferisce al caso di uscita dal piano
(spanciamento) di una porzione intermedia della parete esterna in caso di efficace
ammorsamento.
In entrambi i casi si ha una deformazione rombica delle aperture presenti sul muro
di spina.
In seguito si vedrà meglio che le aperture realizzate in prossimità del martello
murario, lo scarso ammorsamento alle pareti ortogonali, l’orditura dei solai e il
loro carente ammorsamento alle murature perimetrali incrementano la vulnerabilità
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dell’edificio. In sostanza tanti piccoli effetti locali eseguiti ai diversi piani e non
analizzati in termini di comportamento globale dell’edificio possono determinare
situazioni di collasso in caso di sisma.
In tali casi è necessario valutare caso per caso i seguenti interventi:
• realizzazione di cordolo tirante sommitale;
• collegamenti di catene di capriate, terzere e colmi ai muri di appoggio e al cordolo-tirante;
• irrigidimento dell’impalcato di falda e connessioni continue tra impalcato e cordolo-tirante;
• installazione di tiranti ortogonali al prospetto e paralleli ai muri di spina;
• collegamenti passanti tra solaio e muro esterno;
• irrigidimento dei solai di piano.

Figura 1.7. Meccanismi di danno riguardanti le pareti di spina

Per costruzioni di legno si intendono sia opere realizzate interamente con struttura
lignea, sia elementi costruttivi all’interno di costruzioni caratterizzate da altre
tipologie strutturali.
Il rilievo geometrico riguarda le membrature, la disposizione degli elementi nella
struttura e i collegamenti (di carpenteria o meccanici); deve essere accuratamente
rilevata la morfologia delle membrature, con le variazioni di forma della sezione e
i difetti del materiale, in quanto elementi fondamentali per la quantificazione della
capacità portante.
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Per la comprensione dei fenomeni di dissesto, particolare attenzione deve essere
rivolta al rilievo delle deformazioni delle singole membrature e della struttura,
distinguendo, ove possibile, lo stato deformativo derivante dalle azioni applicate da
quello proprio del materiale, causato ad esempio da difettosità anatomiche, di taglio
o di lavorazione. A tale scopo devono essere identificate le zone deteriorate, con
particolare riferimento alle unioni tra elementi lignei o ai collegamenti di interfaccia
tra membrature lignee e altri materiali (ad esempio muratura) o altre parti della
costruzione (ad esempio fondazioni).
1.3.2. Le costruzioni in c.a.

Il punto C8.5.2.2 della C.M. n. 7/2019 evidenzia che per gli edifici in c.a. o in
acciaio il rilievo è finalizzato alla definizione sia della geometria esterna, sia dei
dettagli di tutti gli elementi costruttivi effettivamente raggiungibili, con funzione
strutturale o meno. Per gli elementi aventi funzione strutturale la geometria esterna
deve essere sempre descritta nella maniera più completa possibile, allo scopo di
ottenere un modello di calcolo affidabile, mentre i dettagli, spesso occultati alla vista
(per esempio la disposizione delle armature), possono essere rilevati a campione,
estendendo poi le valutazioni agli altri elementi operando per analogia, anche in
forza delle norme vigenti e dei prodotti in commercio all’epoca della costruzione.
Il rilievo di manufatti che non hanno funzione strutturale (pareti divisorie, controsoffitti,
impianti) deve essere effettuato con l’obiettivo principale di identificare eventuali
rischi per la sicurezza degli abitanti, connessi a problemi di stabilità dei manufatti
stessi o delle strutture. Particolarmente pericolose si sono rivelate, in occasione di
eventi sismici, le pareti di tamponamento formate da più paramenti accostati e privi
di adeguati collegamenti tra loro e/o separati da intercapedini isolanti, ancor più
quando non sono contenute in riquadri strutturali.
Il rilievo geometrico degli elementi deve permettere:
•
•
•
•

l’identificazione dell’organizzazione strutturale;
l’individuazione della posizione e delle dimensioni di travi, pilastri, scale e setti;
l’identificazione dei solai e della loro tipologia, orditura, sezione verticale;
l’individuazione di tipologia e dimensioni degli elementi non strutturali quali
tamponamenti, tramezzature, ecc.

Negli edifici con strutture in c.a. l’obiettivo dell’intervento locale deve essere quello
di ridurre o eliminare le eventuali rotture fragili degli elementi strutturali, per esempio
i pilatri tozzi. Gli interventi sui nodi sono difficilmente attuabili e molto costosi. Un
esempio di intervento attuabile è l’incremento della duttilità delle sezioni terminali
di pilastri del piano soffice mediante fasciatura in FRP (figura 1.8).
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Figura 1.8. Obiettivi degli interventi locali negli edifici in c.a.

Figura 1.9. Pianta di un livello dell’edificio con gli interventi da eseguire
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È importante invece il rilievo geometrico delle strutture e dell’edificio nel suo
complesso con la rappresentazione attraverso piante, prospetti e sezioni, oltre che
con particolari costruttivi di dettaglio, e l’individuazione degli elementi strutturali
interessati dall’intervento locale (figura 1.9).
1.4. Il progetto
1.4.1. Generalità

Il paragrafo 8.4.1 delle norme tecniche per le costruzioni stabilisce che il progetto
e la valutazione della sicurezza locali potranno essere riferiti alle sole parti e/o
elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando
che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non
vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della
struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli
di sicurezza preesistenti.
La progettazione degli interventi di riparazione locali, rispetto a un intervento di
adeguamento sismico (paragrafo 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni) deve
evidenziare i seguenti aspetti:
• non aggiunta di nuovi elementi resistenti, quali pareti e pilastri in c.a., muri, ecc.;
• incremento di carichi verticali in fondazione non superiori al 10%;
• non introduzione di un sistema strutturale aggiuntivo in grado di resistere all’azione sismica,
in modo da evidenziare che non è stato influenzato in alcun modo il comportamento
globale dell’edificio e la relativa risposta sismica, obiettivo questo tipico degli
interventi di miglioramento o di adeguamento sismico; tali presupposti non
prevedono l’obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza sismica globale
ma soltanto una verifica locale.
Per redigere il progetto dell’intervento locale è necessario, quindi, effettuare il rilievo
della struttura dell’edificio per individuare gli elementi strutturale su cui intervenire
e per meglio valutare gli effetti sul comportamento globale.
Di seguito è riportato, come promemoria indicativo circa il contenuto degli elaborati
necessari per illustrare un progetto di intervento locale:
•
•
•
•
•

rilievo completo della geometria;
rilievo dei sintomi di dissesto, dei quadri fessurativi e dei fenomeni di degrado;
identificazione dei materiali, dei dettagli strutturali e delle tecniche costruttive;
identificazione dei dissesti manifestatisi nel tempo e delle relative cause;
identificazione delle trasformazioni subite dal fabbricato;
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• identificazione delle criticità statiche e sismiche di elementi non strettamente
strutturali;
• analisi della struttura nella situazione attuale.
Gli elaborati sopra elencati sono da considerare necessari anche per le valutazioni
della sicurezza in assenza di interventi.
1.4.2. La relazione generale di intervento

La relazione generale di intervento di cui al paragrafo 8.3 delle norme tecniche per le
costruzioni che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento e a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, e indicare le eventuali conseguenti limitazioni
all’uso della costruzione, deve riportare:
•
•
•
•
•

i risultati delle indagini conoscitive in opera svolte;
le carenze strutturali riscontrate;
la descrizione dei lavori da eseguire;
gli obiettivi da conseguire con l’intervento;
dimostrare che l’intervento non ha modificato in senso negativo il comportamento degli altri elementi strutturali e quello globale dell’edificio,

in sintesi che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza
preesistenti.
Trattandosi di interventi localizzati, non si ritiene necessario effettuare le indagini
tipiche di un intervento di miglioramento o di adeguamento sismico in base al livello
di conoscenza di:
• geometria, ossia le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali;
• dettagli strutturali, ossia la quantità e disposizione delle armature, compreso il
passo delle staffe e la loro chiusura, per il c.a., i collegamenti per l’acciaio, i
collegamenti tra elementi strutturali diversi, la consistenza degli elementi non
strutturali collaboranti;
• proprietà meccaniche dei materiali, resistenza a compressione calcestruzzo in
situ, resistenza a trazione dell’acciaio, resistenza a compressione della muratura
in situ.
Tuttavia è consigliabile cercare di rispettare almeno il livello di conoscenza LC1:
• rilievo geometrico completo;
• indagini limitati sui dettagli costruttivi;
• prove limitate sulle caratteristiche meccaniche dei materiali.
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Le problematiche si complicano nel caso di interventi locali su edifici esistenti
in muratura soprattutto in aggregato. La manualistica fa sempre riferimento alle
situazioni di dissesto relative a edifici isolati, nel caso di edifici in aggregato le
interazioni sono molteplici e le indagini possono essere difficoltose e costose da
eseguire nell’unità strutturale interessata e per gli edifici adiacenti, per esempio per
le difficoltà di accesso e le inevitabili contestazioni da parte di terzi. Particolare
attenzione dovrà essere posta sugli interventi locali sugli edifici di testata, per
esempio riguardo alla realizzazione di nuove aperture per non comprometterne la
vulnerabilità sismica.
Nella figura 1.10 è illustrato lo stato di danno e di meccanismo di ribaltamento composto
di una parete di testata. Le modalità di formazione del meccanismo sono legate alle
condizioni di ammorsamento fra la parete di testata e quelle ortogonali. In presenza di
un collegamento scadente la lesione principale di distacco, che compare sulla parete
laterale, ha andamento pressoché verticale ed è molto prossima all’angolo o spigolo.
Se invece si ha un buon collegamento tra le pareti la lesione è inclinata e coinvolge
una cospicua parte della parete laterale. La vicinanza di aperture all’angolata fa sì
che l’andamento della lesione di distacco le coinvolga in quanto punti di debolezza
intrinseca. Nel caso di corpi di fabbrica addossati e di altezza inferiore si avrà un
ribaltamento parziale. La cerniera cilindrica di rotazione sarà posizionata nella quota
immediatamente superiore all’altezza massima del corpo di fabbrica addossato.

Figura 1.10. Stato di danno e di meccanismo di ribaltamento composto di parete di testata con carenze strutturali (fonte:
Regione Marche, Repertorio dei meccanismi di danno, delle tecniche di intervento e dei costi negli edifici in muratura,
gennaio 2006, rielaborazione)
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1.4.3. Gli elaborati progettuali

È necessario che l’intervento di riparazione locale sia supportato da elaborati progettuali come stabilito dall’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001:
a) rilievo dello stato di fatto;
b) elaborati grafici architettonici:
• piante dei vari livelli del fabbricato con riportate le destinazioni d’uso degli
ambienti;
• pianta della copertura;
• sezioni architettoniche con indicato il verso delle viste riferibile alle piante, in
numero tale da descrivere in modo esaustivo la struttura.
c) elaborati grafici strutturali:
• pianta della fondazione;
• carpenterie dei vari livelli del fabbricato con riportate tutte le indicazioni materiche e dimensionali degli elementi strutturali di interesse, in funzione della
tipologia costruttiva (interassi, altezze, sezioni degli elementi strutturali, orditura e stratigrafia dei solai, ecc.). In particolare, per gli edifici in muratura
è obbligatorio riportare la posizione e la dimensione delle singole aperture (o
di eventuali vuoti murari), la dimensione, la tipologia e la collocazione nella
sezione trasversale degli architravi, la natura e la consistenza dei sopra e sotto
finestre, gli eventuali cordoli perimetrali, gli eventuali incatenamenti, ecc.,
specificandone in tutti i casi l’efficienza strutturale. È necessario, sempre per
la muratura, indicare graficamente l’eventuale utilizzo di più sotto-tipologie
murarie, anche riferibili alla evoluzione storica del fabbricato;
• pianta della copertura;
• sezioni con indicato il verso delle viste relative alle carpenterie;
• particolari costruttivi ritenuti significativi per il completamento del rilievo,
oltre che per la definizione e comprensione del modello di calcolo adottato
per la verifica locale;
• nel caso di edifici in muratura caratterizzati da una certa complessità nell’organizzazione dell’apparato resistente (ad esempio edifici storici, in aggregato, ecc.), può essere necessario produrre degli elaborati grafici anche tridimensionali, che facciano comprendere in modo esaustivo l’articolazione
strutturale degli elementi sismo- resistenti;
• nel caso di edifici in aggregato è opportuno produrre degli elaborati grafici
che, nell’ambito dell’organizzazione strutturale generale, mettano in chiara
evidenza l’unità strutturale (US) da esaminare;
• sempre nel caso di edifici in aggregato, è necessario identificare l’organizza-

