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PREMESSA 

 

La presente relazione fa riferimento alla seguente normativa tecnica in materia di riferimento per le 

costruzioni in zona sismica: 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 - Nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni (Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 

febbraio 2008); 

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617 – Istruzioni 

per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (Supplemento Ordinario n. 27 

alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009); 

- Legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 “Procedure per la denuncia, il deposito e 

l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva 

sismica”. Regolamento Regionale n. 18 del 1 dicembre 2009 "Procedure per la denuncia, il deposito 

e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in 

prospettiva sismica di cui alla legge regionale n.35 del 19 ottobre 2009". 

Al fine di ottenere una corretta valutazione dell’edificio di progetto sotto il punto di vista dei 

meccanismi strutturali che lo coinvolgono e conseguire un’adeguata conoscenza delle proprietà dei 

materiali, ci si baserà su documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini 

sperimentali. Le indagini verranno motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle 

verifiche. I valori delle resistenze meccaniche dei materiali vengono valutati sulla base delle prove 

effettuate sulla struttura e prescindono dalle classi discretizzate previste nelle norme per le nuove 

costruzioni. La valutazione dei dettagli costruttivi delle strutture portanti verticali ed orizzontali 

verrà quindi effettuata attraverso indagini strutturali che forniranno indicazioni ai progettisti rispetto 

alla quantità, disposizione e diametri delle armature impiegate nella costruzione. Per mantenere le 

condizioni di sicurezza minime stabilite nel D.lgs 81/2008, verrà predisposto un Piano di Sicurezza 

relativo alle attività di indagine che verranno svolte. 
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’EDIFICIO 
 

Il fabbricato, realizzato nel 1600, è disposto in pianta a forma pressoché rettangolare ed è costituito 

da n°3 impalcati più copertura a falde. L’altezza media di piano è di 4.20 m. Le murature della casa 

municipale sono costituite da pietrame disordinato di discreta qualità. La tipologia muraria è 

pressoché uniforme su tutto l’aggregato, a meno dell’ultimo piano con paramenti murari in mattoni 

forati, a causa di intervento successivo di sopraelevazione. Per le caratteristiche dei materiali si 

rimanda all’elaborato progettuale inerente gli interventi ed i materiali. 

L’analisi dello stato fessurativo non ha evidenziato lesioni riconducibili né ad azioni statiche, né da 

azioni sismiche subite dalla struttura nel tempo né a cedimenti del piano di fondazione.  

 

Figura 1 - Vista prospetto lato Ovest 
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CAMPAGNA DI INDAGINI 

 

Il numero di indagini, la tipologia, le prove sperimentali in laboratorio saranno effettuate, come 

sopra citato, in conformità a quanto stabilito nel Capitolo 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

2008 e nel Capitolo C8A della Circolare n.617 del 02/02/2009. Con la campagna di indagini 

effettuate si è raggiunto un livello di conoscenza LC2.   

La norma indica come la conoscenza dell’edificio in muratura possa essere conseguita con diversi 

livelli di approfondimento, in funzione dell’accuratezza delle operazioni di rilievo, delle ricerche 

storiche, e delle indagini sperimentali.  

In particolare prescrive di acquisire informazioni riguardo:  

- la geometria, mediante operazioni di rilievo geometrico e strutturale comprende il rilievo 

geometrico, di tutti gli elementi in muratura e di eventuali nicchie, cavità, canne fumarie, il rilievo 

delle volte, dei solai e della copertura, delle scale, l’individuazione dei carichi gravanti su ogni 

elemento di parete e la tipologia delle fondazioni. Deve inoltre essere rilevato e rappresentato 

l’eventuale quadro fessurativo e deformativo per consentire, nella fase diagnostica, l’individuazione 

dell’origine e delle possibili evoluzioni delle problematiche strutturali dell’edificio;  

- i dettagli costruttivi, relativi alla qualità del collegamento tra pareti verticali e tra orizzontamenti e 

pareti, l’eventuale presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento; l’esistenza di 

architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture; la presenza di elementi strutturalmente 

efficienti atti ad eliminare le spinte eventualmente presenti; la presenza di elementi, anche non 

strutturali, ad elevata vulnerabilità; la tipologia della muratura (a un paramento, a due o più 

paramenti, con o senza collegamenti trasversali, ...) e le sue caratteristiche costruttive (eseguita in 

mattoni o in pietra, regolare, irregolare, ...); 

 - le proprietà dei materiali, in particolare per la valutazione del paramento murario, con l’esame 

della qualità muraria e l’eventuale valutazione sperimentale delle caratteristiche meccaniche per 
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stabilire se la muratura in esame è capace di un comportamento strutturale idoneo a sostenere le 

azioni statiche e dinamiche prevedibili per l’edificio in oggetto. 

 Di particolare importanza risulta la presenza o meno di elementi di collegamento trasversali (es. 

diatoni), la forma, tipologia e dimensione degli elementi, la tessitura, l’orizzontalità delle giaciture, 

il regolare sfalsamento dei giunti, la qualità e consistenza della malta.  

 

1- Rilievo geometrico 

 

Per avere adeguate doti di resistenza sismica, gli elementi strutturali degli edifici devono possedere 

capacità dissipative di energia in campo plastico; nel caso di murature tale capacità è alquanto 

ridotta (per la fragilità del materiale), se non a costo di danni notevoli. Un ruolo comunque 

determinante nella risposta sismica è giocato dai dettagli costruttivi, che vanno realizzati con 

estrema accuratezza: è più facile che un collasso strutturale avvenga per mancanza di connessioni 

che non per pura carenza di resistenza meccanica delle pareti. Per questi motivi tutte le normative 

pongono particolare attenzione sui requisiti generali degli edifici in muratura e prescrivono il 

rispetto di alcuni particolari costruttivi. 

Il rilievo architettonico e strutturale è stato riferito sia alla geometria complessiva dell’organismo 

che a quella degli elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con le strutture in aderenza. Il 

rilievo è stato svolto al fine di individuare l’organismo resistente della costruzione, tenendo anche 

presente la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi. La casa 

municipale fa parte di un aggregato con strutture che si estendono principalmente lungo una 

direzione, Via Corso Umberto I, per circa 60,00 m, mentre l’altra direzione presenta dimensioni di 

un singolo fabbricato, circa 14,00. Dal punto di vista altimetrico, non sono presenti significative 

differenze tra prospetti dell’aggregato. Il terreno presenta circa 4 m di dislivello tra il lato di monte 

e quello di valle lungo Corso Umberto I. Il corpo centrale presenta un altezza maggiore rispetto agli 

altri, questa caratteristica comporta una irregolarità in altezza, oltre quella in pianta. 
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Figura 2 - Incroci delle murature 

Gli incroci delle murature devono presentare una zona piena di lunghezza non inferiore ad 1 metro, 

compreso lo spessore del muro trasversale. Nella struttura municipale si riscontrano casi di aperture 

troppo ravvicinate agli incroci dei setti murari. 

 

2- Analisi storico-critica 

 

La casa municipale ex Palazzo Collice ha subito nel corso degli anni profondi cambiamenti. La 

struttura risalente al 1600 si presentava con un piano seminterrato e due livelli fuori terra, si dice 

inoltre che questa presentava una struttura a torre ubicata sul lato est, crollata poi negli anni. Nei 

primi anni ‘80 fu eseguito un intervento di restauro “Restauro Ex Palazzo Collice” nel quale fu 

realizzata una sopraelevazione in mattoni semi pieni per tutta la superficie del fabbricato e copertura 

a falde. Durante i lavori di ristrutturazione, furono realizzati rinforzi strutturali dei setti perimetrali 

con intonaco armato. Essendo l’edificio suddiviso in unità abitative private e comunali, la corretta 

esecuzione dell’intonaco armato avvenne soltanto sui paramenti di proprietà comunale eseguendo 

su quelli privati soltanto il rinforzo all’esterno delle pareti, perdendo cosi gli effetti benefici del 

rinforzo. Sempre con gli stessi lavori furono eseguite cordolature in c.a. negli impalcati di piano, 
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operazione da evitare dati gli effetti negativi che le aperture in breccia producono nella 

distribuzione delle sollecitazioni sui paramenti, e relativi solai in travetti prefabbricati e laterizi. 

Per i rinvenimenti documentali Allegato 2. 

 

3- Indagini visive 

 

La capacità resistente di un edificio in muratura non dipende esclusivamente dalla resistenza 

meccanica offerta dai maschi murari, ma anche dal tipo di organizzazione strutturale (ovvero 

geometria della pianta dell’edificio, interconnessione esistente tra i solai e la muratura stessa). 

Sarebbe pertanto possibile definire una classificazione degli edifici in muratura in relazione alla 

loro organizzazione strutturale. Una prima distinzione tipologica delle murature  può essere fatta in 

base al materiale costituente i blocchi resistenti. La tipologia di muratura della casa municipale è 

costituita da pietra. Viste le ottime qualità della pietra come la durezza, la resistenza al fuoco e agli 

agenti atmosferici, nonché la sua disponibilità su buona parte del territorio italiano, questo materiale 

è stato impiegato nella costruzione di strutture di ogni genere fin da tempi antecedenti 

all’introduzione del mattone. Esistono molte tipologie di murature in pietra le cui caratteristiche 

dipendono molto dal tipo di materiale utilizzato e dalla sua origine. Solitamente le caratteristiche 

della pietra utilizzata in un certo sito sono dettate da ciò che è disponibile nel territorio 

immediatamente circostante la costruzione, poiché il loro trasporto in genere è sempre stato 

eccessivamente costoso. Dal punto di vista strutturale ciò che conta è la resistenza del paramento 

murario, non il tipo di materiale impiegato nei blocchi. E’ possibile quindi classificare la muratura 

secondo due fattori principali: 

- La qualità e lo stato di conservazione dei blocchi resistenti e della malta, ovvero la qualità 

dei materiali utilizzati come blocchi e come malta nei giunti;  

- La tessitura o apparecchiatura muraria, ovvero l’omogeneità di pezzatura e la regolarità 

nella disposizione dei blocchi, in modo tale che questi risultino il più possibile squadrati, 

ben ingranati l’uno con l’altro e disposti alternati in strati regolari. 
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Dalle indagini visive effettuate mettendo a nudo parte delle murature è emersa la presenza di due 

tipologie di blocchi: mattoni semipieni, pietrame disordinato misto a spezzoni di laterizio. 

Rapporto fotografico Schematizzazione Descrizione 

  

 
Muratura di pietrame 

disordinato di dimensioni 
minute, mista a ciottoli 

naturali o spaccati e 
spezzoni di laterizio 

 
Gli elementi presentano 
forme molto irregolari 
(scaglie di pietra) e 
dimensioni medio-piccole. La 
tessitura muraria è caotica, 
non sono rispettati i filari 
orizzontali, né lo sfalsamento 
dei giunti verticali. 

 

 

 

 

 

 

 
Muratura in blocchi 
semipieni (foratura 

compresa tra 15% e 45%) 
in laterizio 

 
Gli elementi, mattoni 

semipieni 21 fori, presentano 
buona apparecchiatura e con 

letti di malta orizzontali. 
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Figura 3 - Rimozione intonaco su porzioni di setti interni ed esterni 

 

     

Figura 4 - Spicconatura intonaco armato su parete esterna lato Sud-Ovest 
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Figura 5 - Vista tessitura muraria setto esterno – struttura confinante lato Est 

 

 

Figura 6 – Particolare tessitura d’angolo – lato Est 
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Figura 7 – Ringrosso in c.a. della fondazione lato Nord 

 

     

Figura 8 – Setto in c.a. lato Nord, piano seminterrato 
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4- Prova di carico sulla muratura con doppio martinetto 

 

E’ stata eseguita una prova di carico sulla muratura con doppio martinetto per la determinazione 

delle caratteristiche di tensione e deformazione. Dall’esecuzione di tale tipologia di prova si 

ottengono informazioni circa le caratteristiche meccaniche della muratura indagata in termini di 

modulo elastico (martinetto piatto doppio). La prova consiste nell'effettuare due tagli nella 

muratura, mediante sega idraulica con lama diamantata circolare, paralleli fra loro, ad una distanza 

variabile (che dipende dagli elementi resistenti della muratura investigata e dalla larghezza del 

martinetto utilizzato, potendo variare tra 1 e 1,5 volte quest’ultima dimensione). All’interno dei 

tagli vengono inseriti due martinetti, realizzati mediante sottili lamiere di acciaio saldate. Questa 

procedura consente di delimitare un campione di muratura rappresentativo per dimensioni del 

comportamento meccanico della stessa. I due martinetti paralleli, opportunamente messi in 

pressione, applicano al campione interposto uno stato di sollecitazione monoassiale, e le 

deformazioni risultanti nella porzione muraria vengono misurate da un numero adeguato di sensori 

di spostamento in direzione ortogonale e parallela ai piani di inserimento dei martinetti, al fine di 

determinare il diagramma tensione deformazione della muratura indagata 

Generalmente il carico viene applicato in maniera ciclica, ovvero con cicli di carico con incrementi 

crescenti di pressione nei martinetti intervallati dallo scarico completo di questi. La prova viene 

spinta fino ad una pressione superiore allo stato di compressione locale, limitando la tensione 

massima raggiunta nei cicli di carico ad un valore sufficientemente inferiore alla tensione di rottura 

del materiale. I risultati della prova di martinetto piatto doppio vengono generalmente rappresentati 

mediante un diagramma in cui in ascissa si leggono le deformazioni registrate nelle basi di misura 

(positive – accorciamento – basi verticali; negative – allungamento – basi orizzontali), in ordinata la 

tensione applicata alla muratura compresa tra i martinetti, ovvero la pressione dell’olio all’interno 

dei martinetti moltiplicata per le costanti d’area e di martinetto (kA e kM). La pendenza della curva 

di carico corrisponde per le basi verticali al modulo di rigidezza della muratura indagata (Modulo di 
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Young). Viene successivamente inserito il martinetto piatto semicircolare all’interno del foro (le 

dimensioni del martinetto coincidono con quelle eseguite nella muratura mediante mototroncatrice, 

larghezza del taglio pari a 35 cm - profondità pari a 26 cm), vengono ricollocati i sensori di 

spostamento per l’acquisizione delle letture di distanza relativa durante l’esecuzione della prova, 

viene posizionato il trasduttore di pressione ad un tubo di estremità del martinetto piatto e collegato 

il martinetto ad una pompa idraulica manuale per l’esecuzione della prova. La pressione viene 

quindi incrementata nel martinetto, mediante la pompa idraulica manuale, fino al ripristino, nelle 

basi verticali di misura, della misura letta precedentemente all’esecuzione del taglio, con una 

deviazione media accettabile della distanza tra le basi dalla distanza iniziale inferiore al valore 

massimo tra 0.0127 mm e 1/20 della deviazione iniziale massima. Rilevato il valore di pressione 

corrispondente all’annullamento della convergenza provocata dal taglio, si diminuisce la pressione, 

fino a scaricare la muratura. Il valore dello stato di sforzo viene calcolato con la seguente relazione:  

σm= P • Ka • Km 

dove:  

P = pressione del martinetto che permette di ristabilire la distanza iniziale tra le basi (media dei 

valori di pressione corrispondenti ad uno spostamento nullo delle quattro basi di misura, ottenuti per 

interpolazione);  

Ka = costante adimensionale che rappresenta il rapporto tra l’area del martinetto e l’area del taglio 

nella muratura, considerata pari a 1 (larghezza martinetto pari a 35 cm); 

Km = costante adimensionale, dipendente dalla geometria e dalla rigidezza del martinetto, riportata 

sul certificato di taratura del martinetto stesso, pari a 0,85 per i martinetti utilizzati. 

 

I risultati delle indagini sono consultabili nei rapporti di prova (Allegato 1). 
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CONCLUSIONI 

  
La campagna di indagini, è stata pertanto opportunamente e attentamente eseguita al fine di 

pervenire ad un modello numerico accurato e rappresentativo dello stato di fatto che ha consentito 

di effettuare adeguate verifiche di sicurezza strutturale ovvero la valutazione della capacità 

antisismica allo stato attuale dell’edificio e contestualmente procedere correttamente alla 

individuazione delle più idonee tecniche di miglioramento sismico delle strutture compatibili con 

tutte le altre esigenze tecniche e funzionali. 
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Allegato 1. Rapporto di Prova 
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Allegato 2. Rinvenimenti documentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























	Rapporto di prova.pdf
	Rinvenimenti docum..pdf
	Testata Fondazione.pdf
	fondazione.pdf
	Testata seminterrato.pdf
	Seminterrato.pdf
	Testata Piano Terra.pdf
	Piano Terra.pdf
	Testata Primo.pdf
	Piano Primo.pdf
	Testata sez. A-a.pdf
	Sez. A-a.pdf
	Testata Sez. B-b.pdf
	Sez. B-B.pdf


