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PREMESSA 

 

Con la presente relazione sulle caratteristiche tecniche degli interventi e dei materiali si 

intende esporre le principali caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione degli 

interventi di progetto, caratterizzando sotto il profilo meccanico e prestazionale sia i 

materiali che costituiscono la muratura portante, sia i materiali impiegati per la realizzazione 

degli interventi di rinforzo strutturale. 

Gli interventi sulle strutture esistenti rappresentano tutte quelle opere di miglioramento 

attraverso le quali avviene il ripristino delle condizioni di sicurezza delle stesse nel rispetto 

della normativa vigente. Tali interventi hanno la finalità di rafforzare gli elementi strutturali 

per garantire un miglioramento del comportamento strutturale, globale e locale, sotto sisma 

nel rispetto delle normative vigenti.  

Rientrano negli interventi di miglioramento tutti quelli che sono finalizzati ad accrescere la 

capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate. I parametri che 

caratterizzano i materiali intervengono nelle operazioni di progetto e verifica dell’opera. 

Per garantire le prestazioni attese è necessario che si ponga adeguata cura nell’esecuzione e 

nella manutenzione e gestione della struttura, utilizzando tutti gli accorgimenti utili alla 

conservazione delle caratteristiche fisiche dei materiali e delle strutture. 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 pannelli 

murari in mattoni semipieni. 

Si sceglie di utilizzare tecniche di rinforzo poco invasive e soprattutto che non incrementino 

i carichi ai setti inferiori, che non creino eccentricità e non inneschino meccanismi 

torsionali. Le fondazioni non subiranno interventi essendo verificate le condizioni riportate 

nelle Norme Tecniche per le Costruzioni al C8A.5.11. 
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INTERVENTI DI PROGETTO 
 

1- Intonaco armato con rete in GFRP 

La tecnica di rinforzo consiste nell’applicazione di una rete in GFRP (Glass Fiber 

Reinforced Polymer) su entrambe le facce della parete in muratura, annegata in uno strato di 

malta cementizia. La rete in GFRP è composta da fili in fibra di vetro incollati tra loro 

mediante l’utilizzo di una resina termoindurente (vinilestere epossidica con perossido di 

benzoile come catalizzatore). I fili sono disposti, per la creazione della rete, intrecciando 

quelli trasversali torti a quelli longitudinali. La procedura di applicazione della tecnica di 

rinforzo consiste nelle seguenti fasi:  

a) rimozione dell’intonaco esistente e della malta dai giunti tra gli elementi di muratura (10-

15 mm in profondità), da entrambe le facce del pannello;  

b) applicazione di un primo strato di intonaco (rinzaffo); 

c) esecuzione di fori passanti, con diametro pari a 25 mm per consentire l’inserimento dei 

connettori; 

d) applicazione della rete in GFRP su entrambe le facce del pannello;  

e) inserimento nei fori dei connettori (barre ad aderenza migliorata ɸ8); 

f) stesura di un nuovo strato di intonaco di malta bastarda. Lo spessore totale dell’intonaco è 

di circa 30 mm per le murature in mattoni (superficie regolare) mentre viene presa pari a 40 

mm nelle murature in pietra (differente pezzatura degli elementi resistenti). 

L’uso di intonaco armato con rete in materiale composito offre numerosi vantaggi: 

- DURABILITÀ ED EFFICACIA DELL’INTERVENTO 

- MIGLIORAMENTO MECCANICO DIFFUSO E OMOGENEO 

- TRASPIRABILITÀ DELLA MURATURA 

- FACILITÀ E VELOCITÀ DI APPLICAZIONE 
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- RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI MOVIMENTAZIONE E DI POSA 

- RIDUZIONE DEI COSTI DI INTERVENTO COMPLESSIVI 

- SICUREZZA DEL CANTIERE 

 

 

Figura 1 - Applicazione rete in GFRP su setto in muratura 

 

2- Tiranti con piastra 
 

I tiranti, o catene, sono degli efficaci strumenti di consolidamento provvisorio, oltre che 

definitivo. Sono realizzati con elementi monodimensionali in acciaio, messi in leggero stato 

di trazione, che applicano sulle masse murarie un’azione di contenimento localizzata, per il 

tramite di elementi di ancoraggio, costituiti da piastre o barre, tradizionalmente denominati 

capochiave. La messa in tiro del tirante richiede la presenza di un elemento di contrasto ad 

esso parallelo che funga da puntone, in modo che non sia direttamente la parete muraria che 

costituisce la massa presidiata a dover assorbire con sollecitazioni flettenti il tiro in 

condizioni statiche. Tale elemento può essere costituito da un muro trasversale o dal solaio.  

Per questa ragione i tiranti metallici si applicano preferibilmente a livello di solaio, in 

corrispondenza e parallelamente alle pareti trasversali, ortogonali a quella da presidiare. È 

possibile allontanarsi dalle pareti trasversali se il solaio ha caratteristiche tali da garantire da 
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solo l’assorbimento del tiro delle catene, cosi come si possono applicare tiranti in adiacenza 

alle pareti trasversali anche in posizioni intermedie nell’interpiano. Per i tiranti disposti in 

adiacenza alle pareti trasversali, è in generale richiesta la rettilineità di queste ultime. Per 

superare piccole irregolarità i tiranti possono anche essere incassati localmente nella 

muratura, per andamenti a spezzata, è indispensabile predisporre tiranti binati, ossia disposti 

su entrambe le facce della parete, collegandoli trasversalmente alla parete stessa in 

corrispondenza dei cambi di direzione della parete. Per l'applicazione dei tiranti è necessario 

che la muratura in corrispondenza dell'ancoraggio abbia buone caratteristiche meccaniche e 

comunque che l’elemento di ancoraggio (capochiave) sia opportunamente dimensionato per 

trasferire la massima forza del tirante alla muratura senza creare stati tensionali insostenibili. 

Un eccessiva lunghezza del tirante determina la sua eccessiva deformabilità, e quindi, una 

ridotta efficacia della sua azione di contenimento sotto l’effetto delle azioni sismiche. È 

quindi opportuno che i tiranti abbiano lunghezze inferiori ai 20 m. 

I vantaggi del tirante sono: 

- Un ingombro quasi nullo e, pertanto, non determina ostacoli né alla transitabilità delle strade 

adiacenti alla massa da presidiare né alla fruibilità all’interno. 

- Non incrementa la massa dell’edificio, e non interagisce negativamente con la struttura in 

oscillazione durante il sisma. 

- In caso di terremoto, svolge un ruolo attivo, migliorando sensibilmente il comportamento 

d’insieme della struttura, non limitando l’efficacia della sua azione al contenimento della 

massa presidiata, ma estendendola anche a quello della massa presidiante. 

- E’ durevole. 

- Consente una ripresa del tiro, se necessario, in tempi successivi. 
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La tecnica della tirantatura orizzontale si realizza con l'applicazione di barre post-tese in 

acciaio ordinario o ad alto limite elastico a ridosso di pareti murarie e vincolate alle 

estremità sulle pareti ad esse ortogonali per mezzo di appositi elementi. 

Di seguito i componenti in un intervento di incatenamento secondo le tecniche tradizionali: 

 

-     Tirante: può essere a sezione circolare, dimensionato a trazione. 

-     Capichiave: sono gli organi di ritegno e possono essere del tipo a paletto (con lunghezza di 

80÷120 cm), a piastra nervata (con lato o diametro di 30÷50 cm o con area equivalente, se di 

forma diversa dal quadrato o dal cerchio), le nervature sono saldate sulla piastra, 

a imbracatura di traversi e paletti. Dimensionati a flessione. 

-     Giunti di tensione terminali: vengono applicati sui capichiave a piastra e sono a vite e dado 

con la filettatura ottenuta previa ricalcatura a caldo, in modo da non ridurre la sezione 

resistente a trazione. Il nucleo della vite va dimensionato a trazione, la filettatura a taglio. 

-    Giunti di tensione intermedi, possono essere a vite e gabbia o a vite e manicotto con la 

filettatura ottenuta previa ricalcatura a caldo. Il nucleo della vite va dimensionato a trazione, 

la filettatura a taglio. 

Perché la tecnica delle catene sia efficace, è necessario ricorrere alle seguenti fasi: 

 

1. Scrostatura dell’intonaco. In corrispondenza delle zone di foratura, destinate 

successivamente all'ancoraggio delle catene, è preliminarmente necessario effettuare la 

scrostatura dell’intonaco, al fine di poter creare un'area di appoggio della piastra adeguata 

alle sollecitazioni su essa gravanti dopo la messa in tensione. In tale fase si ricorrerà ad 

un'attrezzatura che non provochi vibrazioni e colpi. 

 

2. Eventuali interventi sulla muratura. Se la muratura presenta cavità e lesioni evidenti, è 

necessario effettuare preliminarmente un suo risanamento con tecniche diverse, quali le 

iniezioni di malta e la sostituzione muraria. 
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3. Segnatura dei livelli e degli assi dei tiranti. 

4. Foratura delle pareti. I fori passanti vanno eseguiti a livello di ogni solaio, nel caso di edifici 

multipiano, ad intervalli di altezza non superiore ai 4-5 m, nel caso di strutture alte. 

Nell'operazione di foratura si utilizzano trapani o sonde a rotazione munite di tagliatore 

carotiere con corona diamantata o di acciaio extra-duro; strumenti che producono 

scuotimenti e vibrazioni sulla muratura potrebbero, infatti, innescare fenomeni fessurativi su 

una zona nevralgica per l’efficacia dell'intervento quale quella di ancoraggio. I fori realizzati 

sulle pareti ortogonali, onde permettere il passaggio dei tiranti, hanno diametro compreso tra 

i 25 ed i 30 mm; tali fori vengono eseguiti in corrispondenza dei solai, subito sotto i 

pavimenti, per ridurre la lunghezza libera di inflessione degli elementi strutturali verticali. 

Per le catene in aderenza si procede, infine, all’esecuzione di scanalature sulle pareti 

parallele ai tiranti della profondità di 3-4 cm, destinate ad accoglierle lungo tutto il loro 

sviluppo. 

 

5. Eventuale scasso della muratura. Le piastre di ripartizione devono essere posizionate a 

diretto contatto con la muratura privata soltanto dell'intonaco. L’incassamento delle piastre 

nel muro comporterebbe il danneggiamento dello strato paramentale esterno che, con quello 

interno, rappresenta la parte resistente della parete. Esigenze architettoniche di occultamento 

delle piastre di ancoraggio possono condurre a effettuare nella zona di muratura interessata 

un incasso, soltanto se lo spessore murario  e le caratteristiche meccaniche della muratura, 

siano tali da garantire comunque una buona risposta. 

 

6. Eventuale consolidamento dell'area interessata dall'ancoraggio. Se le caratteristiche 

meccaniche della muratura sono tali da far insorgere dubbi circa la sua capacità di assorbire 

le sollecitazioni trasmesse dai capichiave, si rende necessario adottare modalità ed elementi 
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di ancoraggio tali da ridurre sensibilmente le tensioni di contatto e di punzonamento o 

intervenire localmente sulle zone di appoggio di piastre o paletti, consolidandole mediante 

iniezioni a bassa pressione e/o l'inserimento di cuciture metalliche. 

 

7. Preparazione e inserimento dei tiranti. Prima della messa in opera, i tondini di acciaio da 

utilizzare vanno tagliati e dotati, per almeno 10 cm agli estremi, di filettatura necessaria per 

l'ancoraggio con dadi. Tale operazione va eseguita mediante "ricalcatura a caldo", che 

consente di filettare nel maggiore spessore e garantire una sezione resistente, al netto della 

filettatura, pari a quella del tirante; se così non fosse, occorrerà tenere presente, nel 

dimensionamento, che la zona filettata è la zona di minore resistenza, su cui effettuare il 

dimensionamento del tirante. 

 

8. Posizionamento dell’organo di ritegno. Alle estremità delle catene vanno collocati gli 

elementi di ripartizione previsti, previa localizzazione di un valido piano di allettamento con 

malta di elevate proprietà meccaniche e anti-ritiro. Nella maggior parte dei casi l'organo di 

ritegno è rappresentato da piastre nervate dello spessore di 1-2 cm, o non nervate di spessore 

superiore, con dimensione caratteristica (lato per le piastre quadrate e diametro per quelle 

circolari) dell'ordine dei 30-50 cm. Le piastre possono essere anche a croce e ad angolo. I 

paletti, invece, devono avere una lunghezza superiore agli 80 cm, per evitare tensioni di 

compressione eccessive sulla muratura, ma inferiore ai 130 cm, in maniera da contenere la 

loro inflessione con conseguente perdita di carico nei tiranti. In funzione della lunghezza del 

paletto e proprio per garantire una accettabile sua deformazione flessionale, va progettato 

opportunamente lo spessore di tale organo di ritegno. I paletti vanno disposti a 45° rispetto 

all'orizzontale in maniera da avere come due elementi di contrasto la parete trasversale, nella 

parte superiore, e il solaio o il rinfianco della volta, nella parte inferiore; in tal modo si evita 

che le tensioni di contatto possano gravare sui letti di malta orizzontali o verticali. Nel caso 
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di tiranti doppi, si può ricorrere a piastre di dimensioni maggiori con due fori e irrigidimenti 

adeguati o ad una imbracatura di paletti e traversi. 

 

 

3. SOLAIO MISTO IN LEGNO E CALCESTRUZZO 

 

Al secondo livello verrà realizzato un solaio misto in legno e calcestruzzo per la creazione di 

un piano rigido e l’ammorsamento dei pannelli murari perimetrali. Il solaio in progetto è 

costituito da travi in legno lamellare classe GL36h di dimensioni 20x40 cm innestate nella 

muratura perimetrale. Le varie travi sono collegate tra loro da tavolato in legno di conifera 

di spessore 35 mm, al di sopra del quale è previsto getto di soletta in calcestruzzo C25/30 

con rete elettrosaldata diametro 6 mm e maglia 15x15. La soletta è collegata a taglio alle 

travi principali a mezzo connettore a piolo di diametro 12 mm, posto ad interasse variabile 

tra i punti di appoggio e la mezzeria della trave. La soletta in c.a. è ancorata tramite barre ad 

aderenza migliorata di diametro 16mm all’interno di fori praticati nel cordolo perimetrale in 

c.a. ed inghisate tramite resina epossidica tissotropica. Per garantire il passaggio del vano 

ascensore l’orditura del solaio sarà interrotta con trave trasversale  in legno alla quale 

saranno collegate le altre travi con staffe a scomparsa, viti da legno (5x70mm) e numero 9 

spinotti lisci (12x200mm). 
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CARATTERISTICHE MECCANICHE DI RESISTENZA 

DELLA MURATURA 
 

La struttura  portante  è  costituita  da  muratura  in  pietrame  a  spacco. Al punto C8.A.1.A 

della Circolare 617/2009, vengono definite le più diffuse tipologie di murature nel territorio 

nazionale con i relativi parametri meccanici. 

Vi sono illustrati i valori minimi e massimi del modulo elastico normale (E) e tangenziale (G), 

della resistenza a compressione (fm) e a taglio (t0) ed il valore medio del peso specifico (w). 

Tali valori sono riferiti a murature non consolidate con malte di qualità scadente, assenza di 

ricorsi, paramenti semplicemente accostati o mal collegati e connessioni scadenti tra pareti 

ortogonali (tabella C8A.2).  

 

Per definire i parametri meccanici che caratterizzano la muratura, occorre definire il livello di 

conoscenza della struttura (LC1, LC2, LC3) che si ottiene dalle operazioni di rilievo, dai 

dettagli costruttivi e dalle indagini sui materiali, di cui si rimanda alla relazione sulle indagini 

strutturali, da cui poi si perviene ad un fattore di riduzione delle caratteristiche meccaniche dei 

materiali (fattore di confidenza).  La struttura in esame rientra in un livello di conoscenza del 

tipo LC2 con relativo fattore di confidenza pari a FC=1.20, pertanto, i parametri meccanici 

sono definititi dalla tabella secondo le seguenti modalità: 

- Resistenze (fm, t0): valore medio intervallo di tabella C8A.2.1; 

- Moduli elastici (E, G): media delle prove o valore medio intervallo di Tabella C8A.2.1; 
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Caratteristiche meccaniche dei materiali  

Legenda - Tipi murature: caratteristiche generali  

 Simbolo Descrizione                                                                                                     Unità di misura 

Nome Nome della muratura   
Blocchi resistenti Tipo di elementi resistenti   
Stato Stato della muratura: nuova o esistente   
Armatura Tipo di armatura: selezionare per muratura armata (assente per m.ordinaria)   
Malta Classe della malta   
Cel Categoria elementi resistenti: I o II   
Cma Categoria prestazionale della malta: G (prestazione garantita) o P 

(composizione prescritta) 
  

Ces Classe di esecuzione della muratura: 1 o 2   
Cct Connessione trasversale fra i paramenti della muratura: A (alta), M (media), B 

(bassa) 
  

Peso Peso muratura per unità di volume in  kg/mc 
fbv Resistenza a compressione blocchi in dir. verticale in  kg/cmq 
fbo Resistenza a compressione blocchi in dir. orizzontale in  kg/cmq 

Legenda - Tipi murature: caratteristiche meccaniche  

 Simbolo Descrizione                                                                                                          Unità di misura 

Nome Nome della muratura   
iq% Indice di qualità relativa per l'impostazione di valori predefiniti (0=minima, 

50=media, 100=alta) 
  

f Resistenza normale: v.caratteristico per m.nuove, v.medio per m.esistenti in  kg/cmq 
fv Resistenza tangenziale: v.caratteristico per m.nuove, v.medio per m.esistenti 

in  
kg/cmq 

E Modulo elastico normale E in  kg/cmq 
G Modulo elastico tangenziale G in  kg/cmq 
gst F.di sicurezza gamma per verifiche locali statiche    
gsi F.di sicurezza gamma per verifiche locali sismiche    
gph F.di sicurezza gamma per verifiche pushover    
gco F.di confidenza relativo al livello di conoscenza della muratura    
tga Tangente angolo di attrito per resistenza a taglio   
dd Duttilità al limite di danno in % dell'altezza del maschio   
dut Duttilità al limite ultimo per collasso a taglio in % dell'altezza del maschio   
duf Duttilità al limite ultimo per collasso a flessione in % dell'altezza del maschio   

 

Tipi murature: caratteristiche generali  

 Nome Blocchi resistenti Stato Armatura Malta Cel Cma Ces Cct Peso fbv
 fbo 
                   kg/mc kg/cmq
 kg/cmq 

Laterizi s.pieni +M5 Laterizi s.pieni esist. Assente M5 II CP 2 M 1224,0 93,8 20,4 
Pme disord. +M2.5 Pme disord. esist. Assente M2.5 nn nn nn M 1937,0 28,6 28,6 
Pme disord. +M2.5 Pme disord. esist. Assente M2.5 nn nn nn B 1937,0 18,0 15,0 
In c.a. In c.a. nuova - - - - - - 2549,0 - - 

Tipi murature: caratteristiche meccaniche  

 Nome iq% f fv E G gst gsi gph gco tga dd dut duf 
     kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq                 

Laterizi s.pieni +M5 50 54,0 3,8 48640 14592 3,00 2,00 1,00 1,20 0,40 0,30 0,40 0,60 
Pme disord. +M2.5 35 16,3 0,3 8321 2774 3,00 2,00 1,00 1,20 0,40 0,30 0,40 0,60 
Pme disord. +M2.5 35 13,1 0,2 8321 2774 3,00 2,00 1,00 1,20 0,40 0,30 0,40 0,60 
In c.a. - 203,9 15,5 257056 107107 3,00 2,00 1,00 1,20 0,40 0,30 0,80 1,20 
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CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI 

UTILIZZATI NELLE TECNICHE DI RINFORZO 

STRUTTURALE 
 

Intonaco armato con rete in GFRP 
 

Reti costituite da fibre di vetro A.R. alcalini resistente, pre-impregnate (FRP) per la realizzazione di 

intonaci “armati” strutturali su manufatti in calcestruzzo e muratura, tali da conferire alle strutture 

rinforzate un’elevata duttilità, un incremento della capacità portante ed una ripartizione più 

uniforme delle sollecitazioni. Il fissaggio monolitico della rete dovrà avvenire attraverso l’impiego 

di connettori preformati a L in fibra di vetro alcalini resistenti e/o con barre ad aderenza migliorata 

(interamente passanti nella muratura) con densità 5ganci/m
2
 e resina termoindurente di tipo 

vinilestere-epossidica. Il sistema dovrà essere posto in opera, per il rinforzo strutturale di manufatti 

in murature in pietra, mattoni, tufo e miste in abbinamento ad una malta premiscelata 

monocomponente fibrorinforzata, ad elevate prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica 

naturale, per la realizzazione di intonaci armati strutturali in materiale composito (spessore 4 cm). 

 

Figura 2 – Rete in GFRP e malta premiscelata 
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Figura 3 – Fasi lavorative 

 

Le reti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 

La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

  

Tiranti con capochiave a piastra 

Tirante di consolidamento in fune d’acciaio zincato conforme alla norma EN 12385 classe A, 

compreso di capicorda alle estremità deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa 

400x400 mm. Acciaio tirante del tipo B450C ed acciaio piastra e nervature S355. 

Legenda - Tiranti ai livelli  

 Simbolo Descrizione Unità di 
misura 

id Indice del tirante   
Nome Nome del tirante   
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f Diametro del tondino in mm   
Fe Tipo di ferro   
Txn Tiro massimo nominale in  kg 
de Distanza di estinzione effetti in  cm 
Ancoraggio    
Ba Larghezza dell'ancoraggio in  cm 
Ha Altezza dell'ancoraggio in  cm 

Tiranti 

 id Nome   f             Fe     Txn deAncoraggio Ba Ha 
          mm     kg cm  cm cm 

1 ɸ20 con piastra      20 B450C 4500 500.0 Piastra metallica 40.0 40.0 

 

 

I Progettisti 

Arch. Giulio Cesare Guccione 

Ing. Marco Lanza 


