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1 PREMESSA 

 

Il Piano di Ricostruzione del comune di Fossa ha come criteri base il ripristino della sicurezza e la conservazione 

della identità del tessuto urbano ed edilizio del centro storico.  

Al fine del raggiungimento di tali obiettivi si è ritenuto opportuno affrontare una fase preliminare per l’acquisizione di una 

conoscenza di base delle tecniche costruttive e del lessico architettonico locali, delle caratteristiche degli spazi pubblici , 

da mettere in relazione alle condizioni di danneggiamento (si vedano gli elaborati di PdR: “C.09 – Stato di danno” e 

“A.06 – Meccanismi di danno”).  

Dall’analisi effettuata risulta che l’edificato di Fossa ha subito a causa dell’evento sismico un danneggiamento piuttosto 

diffuso ma di lieve o media entità, conservando nella maggior parte dei casi integri i volumi. Tali situazioni presentano  

quadri fessurativi leggibili sulle pareti murarie esterne ma spesso anche danni interni gravi con crollo di porzioni delle 

strutture di orizzontamento o di copertura.  

Solo pochi casi isolati hanno subito perdita di porzioni più estese delle pareti murarie di elevazione (con conseguente 

crollo delle strutture orizzontali di interpiano e di copertura che insistevano su tali porzioni) o crolli più gravi ed evidenti 

dovuti anche ad uno stato di danneggiamento pregresso. 

Oltre al sisma, il centro storico ha subito danni puntuali dovuti alla caduta di massi derivanti dalla frana dal versante della 

montagna retrostante il centro storico stesso (vedi elaborato “C.10 - Localizzazione e quantificazione dei massi e delle 

macerie”).  

In relazione allo stato di danneggiamento è stato dunque possibile identificare le porzioni di edificato da mantenere 

perché pressoché integre e quelle che invece necessitano di interventi più massicci per la ricostituzione del tessuto. 

Lo stato di fatto dei manufatti edilizi è tale da suggerire la predisposizione di uno strumento di accompagnamento al PdR 

che possa fornire ai tecnici progettisti delle indicazioni specifiche con particolare riferimento alle scelte preliminari (cosa 

è necessario rimuovere), alla definizione dei criteri di intervento (come si ripara, come si consolida, come si costruiscono 

le porzioni danneggiate), all’inquadramento normativo (NTC 2008) declinato per le differenti categorie di intervento 

individuate dal PdR. 

Questo elaborato fornisce un percorso guida per la elaborazione dei progetti edilizi all’interno dell’area soggetta a PdR; 

sono suggeriti i passi operativi per la formulazione del progetto all’interno delle indicazioni generali del piano. 

Una delle questioni più importanti è quella della definizione generale dell’intervento inteso come scelta dei criteri base 

del progetto a valle delle diverse categorie di intervento di piano e quindi della condizione dello stato di fatto in cui 

versano gli edifici. A tale proposito, in generale, il piano promuove la ricostruzione parziale degli edifici che hanno subito 

crolli di varia entità con tecnica muraria (muratura tradizionale o armata); tale indicazione sarà oggetto di specifiche 

considerazioni nei paragrafi successivi. 
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2 CATEGORIE DI INTERVENTO DEL PDR,  AGGREGATI E UNITÀ ARCHITETTONICHE 

2.1 Categorie di Intervento del Piano di Ricostruzione 

 

Le principali categorie di intervento individuate dal PdR sono: Restauro, Recupero, Completamento, Demolizione senza 

ricostruzione con possibile delocalizzazione dei volumi e Sostituzione edilizia. 

Ciascuna delle suddette categorie di intervento del PdR prevede al suo interno la applicazione delle categorie di 

intervento ex 457/78 e successive modifiche, come di seguito specificato.  

• RESTAURO (R1): all’interno di questa categoria di intervento, rispettando comunque le specifiche prescrizioni 

delle NTA del PdR, sono applicabili: MO (manutenzione ordinaria), MS (Manutenzione straordinaria), RS 

(restauro e risanamento conservativo) e RE (ristrutturazione edilizia) mediante piano attuativo 

• RECUPERO (R2): all’interno di questa categoria d’intervento, rispettando comunque le specifiche prescrizioni 

delle NTA del PdR, sono applicabili: MO (manutenzione ordinaria), MS (Manutenzione straordinaria), RS 

(restauro e risanamento conservativo), RE (ristrutturazione edilizia) anche con intervento diretto 

• COMPLETAMENTO (C1):  all’interno di questa categoria d’intervento, rispettando comunque le specifiche 

prescrizioni delle NTA del PdR, sono applicabili: MO (manutenzione ordinaria), MS (Manutenzione 

straordinaria), RS (restauro e risanamento conservativo), RE (ristrutturazione edilizia) anche con intervento 

diretto 

• SOSTITUZIONE EDILIZIA per utilità pubblica (S1): all’interno di questa categoria, rispettando comunque le 

specifiche prescrizioni delle NTA del PdR, sono applicabili: RE (ristrutturazione edilizia), NE (nuova 

edificazione), RU (ristrutturazione urbanistica), e inoltre MO (manutenzione ordinaria) e MS (Manutenzione 

straordinaria) mediante intervento diretto 

• DEMOLIZIONE senza ricostruzione (D):  all’interno di questa categoria di intervento si può prevedere la 

delocalizzazione della volumetria demolita in un’altra area urbana secondo le indicazioni dello strumento 

urbanistico generale del comune di Fossa. 

 

2.2 Categorie di Intervento del PdR e problematiche generali 

Ciascuna delle predette categorie di intervento è di seguito illustrata con riferimento alle problematiche relative ai criteri 

progettuali di base. 

Come premessa si deve in ogni caso tener conto del fatto che il PdR prescrive la conservazione ovvero il restauro e 

consolidamento delle strutture voltate esistenti, interrate e fuori terra (vedi elaborato “A.02- Individuazione cavità 

antropiche/ambienti voltati”) e che tale disposizione si applica alle categorie di intervento di restauro, recupero e 

completamento. 
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Inoltre, con esplicito riferimento ad un criterio base del PdR (conservazione della identità del tessuto storico), si deve 

tener conto della prescrizione relativa alla conservazione dei dispositivi architettonici di finitura come infissi, stipiti, 

cornici, cornicioni, finiture in marmo, fregi in pietra o in stucco (vedi “P.12 – NTA” e “A.04- Lettura della tecnica 

costruttiva e del lessico architettonico”).  

Le opere previste debbono in ogni caso rispettare i volumi preesistenti, gli allineamenti e le altezze massime esistenti, 

sia sul fronte stradale che sui fronti interni. 

 

R1 – RESTAURO 

L’intervento di Restauro (R1) si applica a porzioni di tessuto edilizio di pregio (poiché testimoni delle caratteristiche della 

struttura e dell’architettura urbana) che, prima del sisma, non hanno subito rimaneggiamenti estesi o che, a seguito 

dell’evento sismico, risultano limitatamente danneggiate. 

Si tratta di edifici che presentano una gamma di danno che si limita a quadri fessurativi di media importanza o a crolli 

contenuti di piccole parti della costruzione. 

L’intervento di Restauro prevede quindi interventi locali di riparazione strutturale degli elementi della costruzione (ad 

esempio: tessiture murarie, orizzontamenti), sostituzione di elementi non recuperabili (ad esempio: coperture), 

miglioramento dell’assemblaggio strutturale e della connessione tra gli elementi della costruzione (inserimento di 

incatenamenti) mentre sono consentite modifiche limitate delle volte esistenti (fino al 15% della superficie in pianta) 

L’intervento di Consolidamento (C1) prevede la conservazione delle strutture murarie esistenti tranne la loro sostituzione 

per parti se dimostrata indispensabile a seguito delle indagini conoscitive realizzate nella fase preliminare alla 

progettazione (vedi “P.16 - Manuale del lessico costruttivo locale”).  

 

R2 – RECUPERO 

L’intervento di Recupero (R2) si applica a porzioni di tessuto edilizio danneggiate in maniera più gravosa dal sisma e che 

possono essere ricostruite utilizzando totalmente o parzialmente la struttura muraria esistente.  

L’intervento di Restauro prevede quindi interventi di consolidamento strutturale atto ad aumentare la sicurezza 

strutturale esistente, sono consentite modifiche distributive e maggiori modifiche delle volte rispetto alla categoria del 

restauro (fino al 30% della superficie in pianta). 

 

C1 - COMPLETAMENTO su strutture esistenti e residue 

L’intervento di Completamento (C2) si applica a porzioni di tessuto edilizio che, a seguito dell’evento sismico, hanno 

subito crolli anche estesi, ma la cui consistenza architettonica, tipologica e strutturale è ancora riconoscibile. 

Si tratta di edifici che presentano una gamma di danno che spazia dal crollo di una parte sommitale delle pareti murarie 

(con conseguente crollo della struttura di copertura), al crollo di più interpiani delle pareti di elevazione (con conseguente 

crollo anche delle strutture orizzontali). Sono comunque sempre presenti, anche solo parzialmente, i volumi o le pareti 

corrispondenti ai piani inferiori degli edifici (piano terra e piano interrato). 
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Si prevede il riutilizzo della struttura muraria esistente, opportunamente configurata per essere connessa alla porzione in 

ricostruzione, motivo per cui si avrà cura di introdurre, se necessario, le necessarie modifiche rispetto allo stato ante-

sisma al fine di ridurre la vulnerabilità sismica.  

L’intervento di Completamento (C2) prevede la conservazione delle strutture murarie residue dal crollo tranne il loro 

consolidamento se dimostrato indispensabile a seguito delle indagini conoscitive realizzate come nella fase preliminare 

alla progettazione (vedi “A.04 - Lettura della tecnica costruttiva e del lessico architettonico”).  

 

D1 - DEMOLIZIONE senza ricostruzione con delocalizzazione dei volumi 

L’intervento di Ricostruzione (R) si applica a casi limitati: nel caso di una porzione di tessuto edilizio che, a seguito 

dell’evento sismico, ha subito crolli estesi a tal misura che la consistenza architettonica, tipologica e strutturale è 

definitivamente compromessa e nel caso di baracche non accatastate e di scarsa qualità, considerate tali da degradare 

il tessuto urbano. L’ indicazione della “non ricostruzione” è finalizzata quindi al miglioramento della condizione del 

tessuto edilizio sia in termini di vivibilità sia ai fini di mitigazione della vulnerabilità urbana, mediante la formazione di 

nuovi slarghi e/o piazze. Gli interventi in questione sono ovviamente condizionati dalla concertazione tra la 

Amministrazione Comunale e i cittadini proprietari: i risultati dello studio e delle decisioni in merito a tali aspetti sono 

riportate nell’allegato “A.17 - Studio sulla mitigazione della vulnerabilità sismica edilizia e urbana” 

 

2.3 Aggregati e Unità architettoniche 

Il PdR definisce le suddivisioni e articolazioni in aggregati e unità architettoniche (vedi anche “P.12– NTA”) 

 

AGGREGATO  

Gli aggregati sono insiemi di edifici in muratura senza soluzione di continuità, per i quali si procede con interventi unitari 

di miglioramento e rafforzamento sismico, indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità attribuita alle 

singole parti (OPCM 3820 art.7, c.3). 

Per aggregato strutturale si intende un insieme non omogeneo di edifici interconnessi tra loro con un collegamento più o 

meno strutturalmente efficace determinato dalla loro storia evolutiva, che può produrre interazioni sotto un'azione 

sismica. 

UNITÀ ARCHITETTONICHE 

Ai fini delle individuazioni delle unità strutturali omogenee - interne agli aggregati o alle partizioni di aggregati - previste 

per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici, il Piano di Ricostruzione di Fossa individua le Unità 

Architettoniche. Si tratta di unità di intervento definite da una omogeneità strutturale e architettonica, unitaria per qualità 

della proprietà, morfologia e tipologia distributiva.  Le carte del danno e delle categorie di intervento del PdR sono state 

realizzate in base alla predetta suddivisione degli aggregati in unità architettoniche al fine di consentire una maggiore 

differenziazione del livello di danneggiamento e un maggior dettaglio nella attribuzione delle categorie di intervento.  
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Ai fini degli interventi di miglioramento sismico le unità architettoniche equivalgono alle Unità Strutturali definite dalla 

Normativa. La UA potrà essere oggetto di intervento unitario, nel rispetto di una corretta modellazione degli aspetti di 

interazione strutturale con le UA ad essa adiacenti. 

 

3 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

3.1 Generalità 

Per quanto riguarda il comportamento statico e sismico delle strutture portanti in muratura, i riferimenti normativi sono: 

• Decreto Ministeriale del 14/1/2008, Norme Tecniche per le Costruzioni. G.U. n. 29 del 4/2/2008 suppl. ord. n.30, 

nel seguito sinteticamente indicato come NTC; 

• Circolare 2 febbraio 2009 n. 617, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Istruzioni per l'applicazione delle 

“Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008. G.U. n. 47 del 26/2/2009 suppl. ord. n. 27, nel 

seguito indicato sinteticamente come Circolare; 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011. Valutazione e riduzione del rischio sismico 

del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008. G.U. n. 47 del 26/2/2011  - suppl. ord. n.54), nel seguito 

sinteticamente indicato come Linee Guida. 

Con riferimento alle Linee Guida, si richiama come innanzitutto al capitolo 12 delle NTC esse siano esplicitamente 

indicate tra i documenti tecnici che costituiscono “riferimenti di comprovata validità”; inoltre al §C8.4 della Circolare è 

esplicitamente precisato che l’adozione delle Linee Guida è consentito anche per le costruzioni di valenza storico-

artistica seppure non vincolate (quale il caso appunto dei centri storici). Inoltre si richiama come il testo delle Linee 

Guida pubblicato nel 2011 sia stato allineato alle NTC. 

Nel caso sia necessario effettuare interventi sulle costruzioni per aumentarne o ripristinarne la capacità portante, le NTC 

propongono tre categorie di intervento che si differenziano in base al livello di sicurezza che ambiscono a raggiungere: 

• riparazione o interventi locali, che interessano elementi isolati e che comportano condizioni di sicurezza migliori 

di quelle preesistenti (§8.4.3 ) 

• miglioramento, atto ad aumentare la sicurezza strutturale esistente pur senza necessariamente raggiungere i 

livelli richiesti dalla normativa per un nuovo edificio (§8.4.2) 

• adeguamento, atto a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche (§8.4.1) 

 

Per fare sì che la struttura possa essere conforme ai requisiti di sicurezza preposti, i provvedimenti da adottare sono 

strettamente dipendenti dagli esiti della valutazione della sicurezza (§8.3 delle NTC) . 

Si tratta di un procedimento quantitativo che si effettua a partire dall'analisi dello stato di danneggiamento della struttura, 

sulla base del raggiungimento di opportuni stati limite definiti sempre da Normativa.  
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Nel caso di intervento di adeguamento, la valutazione della sicurezza è finalizzata a stabilire se la struttura è in grado di 

resistere alle combinazioni delle azioni di progetto definite dalle NTC mentre non è necessario il soddisfacimento di 

prescrizioni su dettagli costruttivi valide per le nuove costruzioni.  

La Normativa prevede che sia obbligatoria la valutazione della sicurezza anche per gli interventi di miglioramento ed è 

finalizzata a determinare l’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, cui la 

struttura può resistere con il grado di sicurezza richiesto. In generale invece per le riparazioni è necessario un semplice 

controllo del livello della sicurezza in modo tale che non cambi significativamente il comportamento globale della 

struttura soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche. 

Dal momento che la valutazione di sicurezza utilizza modelli meccanici della struttura o delle sue parti in grado di 

descriverne ed interpretarne il comportamento, essa può essere svolta in maniera efficace solamente se si possiede 

un'adeguata conoscenza preliminare della struttura. La conoscenza può essere conseguita con diversi livelli di 

approfondimento in funzione dell’accuratezza delle operazioni di rilievo, di ricerca storica, delle indagini sperimentali e 

può interessare tutto l’edificio o alcune sue parti a seconda dell’intervento previsto. 

In particolare trattandosi di edifici storici in aggregato, i modelli di calcolo adottati potranno essere di tipo semplificato 

previsti già dalle NTC mediante l'individuazione di opportune Unità Strutturali (corrispondenti alle Unità Architettoniche 

definite dal PdR e descritte al punto 2.3) e delle azioni che possono derivare su di esse dalle unità strutturali contigue. 

L’approccio più opportuno dovrebbe essere quello relativo alla scelta della categoria d’intervento di miglioramento, 

necessario per ripristinare un livello minimo di sicurezza per le strutture. La scelta infatti di raggiungere livelli di sicurezza 

più elevati, mediante interventi di adeguamento, potrebbe portare a interventi troppo pesanti ed invasivi sul costruito 

storico, allontanandosi quindi dal criterio di conservazione su cui si basa il presente PdR, nonché dal cosiddetto  “criterio 

del minimo intervento” proposto nelle Linee Guida.  

L’obbiettivo deve essere quello di garantire un adeguato livello di sicurezza e nel rispetto del principio di conservazione.  

 

3.2 Le categorie d’intervento del PdR nel contesto delle NTC 

Analizzando le categorie previste dal PdR precedentemente illustrate, è possibile inquadrarle all’interno delle categorie 

d’intervento proposte nelle NTC.  

 

RESTAURO E RECUPERO (R1 e R2) 

La categoria di restauro riguarda principalmente edifici vincolati o che hanno subito un 

danneggiamento/rimaneggiamento limitato, tale da non fargli perdere la loro identità originaria mentre il recupero si 

applica a porzioni di tessuto edilizio che a seguito dell’evento sismico hanno mantenuto integro il proprio volume pur 

presentando danni tali da renderle inagibili. 

Nel primo caso gli edifici risultano mantenere un assetto ben definito, una buona qualità costruttiva e un’omogeneità 

quindi sarebbe possibile procedere anche solo con riparazioni o interventi locali al solo fine di rimuovere le vulnerabilità  

 



                                                                                                                                                                             Comune di Fossa (AQ) 

A.09 DISCIPLINA DEL CONSOLIDAMENTO MURARIO: TECNICA E NORMATIVA 

 

9 

 

presenti; tuttavia si ritiene opportuno effettuare la valutazione della sicurezza complessiva del manufatto, non 

esplicitamente richiesta per questa tipologia di intervento.   

Nel caso di recupero, invece, la qualità edilizia risulta essere più scarsa ossia il valore intrinseco diminuito a causa di 

manomissioni e il danneggiamento diffuso a scala più ampia, per cui  l’assetto degli edifici va riconfigurato e si ritiene 

che la categoria di intervento NTC da considerare sia quella del miglioramento. 

I passi da seguire per l’elaborazione del progetto sia di restauro che di recupero come indicato nelle Linee Guida 

dovranno essere:  

• valutazione dell’accelerazione sismica sopportata prima dell’intervento;  

• individuazione delle vulnerabilità messe in luce dall'evento sismico;  

• progetto dell’intervento;  

• valutazione dell’accelerazione sismica nello stato di progetto.  

Nel caso in cui l’accelerazione sismica as  sia inferiore ai requisiti di sicurezza da Normativa (corrispondenti alla categoria 

d’intervento di adeguamento), si potrà procedere valutando la vita nominale VN  garantita  dall’intervento ossia il periodo 

in cui la struttura può essere considerata sicura e al termine del quale dovrà essere eseguita una nuova verifica e 

potrebbero essere necessari altri interventi. L’attuale bozza di revisione delle NTC prevede che una costruzione 

esistente possa essere considerata adeguata se VN ≥ 30 anni (da assumere quindi come soglia minima). 

Come espresso nelle Linee Guida, la vita nominale di beni culturali quali gli edifici dei centri storici dovrebbe essere 

lunga ma non troppo, altrimenti ciò porterebbe a verifiche troppo gravose, perciò è preferibile fare riferimento ad una vita 

nominale più breve (anche < 50 anni) e posticipare nel tempo ulteriori interventi, la cui necessità sarà rivalutata alla luce 

dei progressi delle conoscenze sulla pericolosità sismica, sulla conoscenza delle costruzioni in muratura e sui metodi di 

analisi sismica. 

 

COMPLETAMENTO (C1) 

Questa categoria riguarda edifici che hanno avuto crolli limitati e in cui rimangono inalterati i volumi quindi, per come è 

definita, è da considerarsi come un intervento su edifici esistenti e non sarà mai soggetta ai vincoli delle nuove 

costruzioni.  Valgono dunque tutte le considerazioni fatte per restauro e recupero ma, poiché all’interno di tale categoria 

saranno necessarie delle ricostruzioni parziali, si potrà fare riferimento ai materiali della moderna tecnica delle 

costruzioni. Inoltre, volendo conservare la tipologia ed il comportamento di edificio in aggregato, gli interventi di 

completamento dovranno prestare particolare attenzione alla ”ricucitura” con le unità adiacenti, al fine di sfruttare gli 

elementi di forza di questo funzionamento d’assieme. 

Tale categoria verrà trattata nell’ambito dell’adeguamento sismico NTC (§8.4.1),  atto a conseguire i livelli di sicurezza 

previsti dalle norme tecniche per le nuove costruzioni. 
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4 PROBLEMATICHE RICORRENTI 

Dalla disamina conoscitiva sulla condizione dell’edificato che è alla base della elaborazione del PdR è possibile 

desumere una casistica di problematiche costruttive ricorrenti nelle differenti forme che lo stato di danno ha assunto nel 

tessuto edilizio. 

Le problematiche di seguito evidenziate, pur essendo di carattere generale, descrivono le situazioni tipo che i tecnici 

potranno trovarsi ad affrontare nella impostazione e nella definizione specifica dei progetti. 

 

R1 e R2 – RESTAURO e RECUPERO 

In generale una UA o una porzione di aggregato soggetta a tali categorie di intervento evidenzia un quadro di 

problematiche molto simili tra loro che vanno dalla riparazione delle lesioni provocate dal sisma al miglioramento delle 

connessioni tra gli elementi (connessioni parete-parete e tra pareti-orizzontamenti) finalizzato ad ottenere un 

miglioramento del comportamento strutturale; possono inoltre essere presenti carenze originarie della configurazione 

ovvero vulnerabilità dovute a trasformazioni incongrue che l’intervento di miglioramento sarà chiamato a eliminare. 

Potranno essere inoltre necessari interventi di sostituzione parziale o rafforzamento degli elementi strutturali quali solai 

di interpiano e coperture al fine di ripristinare la loro efficienza statica e/o adeguarli alle norme attuali. 

Per quanto riguarda in particolare le tessiture murarie potrà essere necessario prevedere degli interventi capaci di 

migliorare il loro comportamento in presenza di azioni orizzontali (introduzione di elementi tipo “diatono”); tale scelta 

potrà essere definita solo a valle di una attenta analisi delle tessiture esistenti mediante la realizzazione di un rilievo 

costruttivo che metta in evidenza la connessione trasversale della sezione. 

La disposizione degli incatenamenti seguirà la configurazione dell’organismo murario; in generale i nuovi tiranti saranno 

posti alle quote di interpiano e in sommità dell’edificio come già si può riscontrare dagli incatenamenti posti in opera 

sistematicamente in molti edifici di Fossa; nel caso di inserimento di tiranti in sommità potrà essere necessario smontare 

le cimase murarie per la realizzazione di cordoli murari armati che offriranno anche la possibilità di collegare le nuove 

orditure di copertura alla barra di cordolo. Le nuove coperture potranno anche essere adeguatamente irrigidite al fine di 

offrire una resistenza aggiuntiva alla risposta strutturale dell’edificio in caso di azioni orizzontali.  

 

C1 – COMPLETAMENTO 

In generale una UA o una porzione di aggregato soggetta a tale intervento evidenzia in primo luogo la problematica 

relativa all’innesto della porzione che deve essere ricostruita sulla porzione muraria residua. 

Preliminarmente si dovrà verificare, nella porzione residua dal crollo, la qualità delle tessiture per procedere 

eventualmente a rimozioni o a consolidamenti delle tessiture stesse. 

Realizzati gli interventi preliminari sarà necessario sagomare i bordi di crollo in modo che possano accogliere 

adeguatamente la nuova porzione muraria.  
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I nuovi muri saranno realizzati con spessori adeguati e avendo particolare cura nell’ammorsare la nuova tessitura a 

quella esistente (realizzazione di morse a intervalli regolari), anche nel caso in cui le porzioni murarie in ricostruzione 

siano adiacenti alla UA contigua.  

 

D1 – DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE 

In generale per una UA o una porzione di aggregato soggetta a tale intervento è necessario tener conto del fatto che la 

non ricostruzione introduce per la UA adiacente a quella oggetto di intervento, la eliminazione di un vincolo costituito 

dalla struttura muraria precedentemente presente. Si dovrà quindi tener conto del fatto che sarà necessario realizzare 

un eventuale rafforzamento della parete in origine comune alle due UA contigue (parete interna) e in seguito alla 

realizzazione dell’intervento diviene parete di facciata.  

 

5 VERIFICHE STATICHE E SISMICHE  

5.1 Valutazione della sicurezza con l’approccio prestazionale 

Le NTC prevedono che le verifiche siano effettuate secondo un approccio prestazionale, definendo al §2.2 opportuni 

Stati Limite d’Esercizio (SLE) e Ultimi (SLU), per le azioni ordinarie, mentre al §3.2.1 sono specificati gli SL in presenza 

di azioni sismiche, in cui vengono definiti due tipi di SLE: 

- Stato Limite di Operatività (SLO) 

- Stato Limite di Danno (SLD) e due tipi di SLU: 

- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) 

- Stato Limite di Collasso (SLC) 

Al §4.5.6.3 delle NTC si specifica che, prendendo in considerazione le sole azioni statiche, per gli edifici in muratura di 

nuova costruzione non è necessario eseguire le verifiche agli SLE quando siano verificate nei confronti degli SLU. 

In presenza di azioni sismiche, sempre considerando gli edifici di nuova costruzione, il rispetto dei vari stati limite si 

considera conseguito: 

-  nei confronti degli SLE, qualora siano rispettate le verifiche allo Stato limite di Danno; 

- nei confronti degli SLU, qualora siano rispettate le indicazioni progettuali e costruttive specifiche per gli edifici in 

muratura e siano soddisfatte le verifiche relative al solo SLV (che implica il soddisfacimento della verifica allo SLC, come 

indicato nel §C8.7.1.1 della Circolare). 

Per gli edifici esistenti la verifica allo SLD è considerata meno cogente rispetto a quella richiesta allo SLV. Il 

conseguimento di tale obbiettivo potrebbe infatti condurre ad interventi eccessivamente invasivi, non compatibili con i 

principi di conservazione. Tale approccio è confermato dalle Linee Guida, in cui si precisa che in un edificio in muratura 

l’occorrenza di fessurazioni lievi è naturale anche per terremoti relativamente modesti. Nel caso in cui si decida di 

effettuare anche le verifiche a SLD i relativi livelli di prestazione possono essere comunque stabiliti dal Progettista di 

concerto con il Committente. 
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5.2 Azioni di riferimento  

Le azioni agenti sulle strutture possono essere di diversa natura, distribuzione ed intensità. In questa  sede le azioni di 

riferimento si considerano suddivise in due categorie: statiche e sismiche. 

Per azioni statiche si intendono le azioni ordinarie agenti sulla costruzione quali i carichi permanenti strutturali e non 

strutturali, i carichi variabili, l’azione della neve e l’azione del vento (considerata come un’azione statica equivalente). 

Tali azioni vengono opportunamente combinate tra loro al fine di ottenere la combinazione più gravosa da considerare 

nelle verifiche (vedi §2.5.3 delle NTC). 

L’azione sismica di progetto è definita in termini di spettro di risposta, a partire dalla valutazione del periodo di 

riferimento VR, espresso in anni, che si ricava moltiplicando la vita nominale VN della costruzione (§2.4.1 delle NTC) per 

la relativa classe d’uso CU (§2.4.2 delle NTC). Nel caso del progetto di edifici residenziali (o adeguamento di quelli 

esistenti) si possono considerare, rispettivamente, una VN ≥ 50 anni ed una classe d’uso II, corrispondente ad un valore 

di CU pari a 1,0. Per edifici il cui uso preveda affollamenti significativi, come scuole e musei, si rientra in classe III, con 

CU pari a 1,5 (vedi tabella 2.4.II nel §2.4.3 delle NTC). 

Una volta fissato lo stato limite prestazionale che si vuole raggiungere con le verifiche, a cui è associata una determinata 

probabilità di superamento dell’evento PVR (probabilità di eccedenza) nel periodo di riferimento VR considerato, si 

determina il periodo di ritorno TR del sisma, da considerare per la progettazione di un nuovo edificio o per interventi di 

adeguamento di un edificio esistente.  

Nel caso del miglioramento sismico, applicato alle categorie di intervento del PdR C1 (consolidamento) e C2 

(completamento), il progetto sarà basato sulla lettura delle vulnerabilità evidenziate in occasione del terremoto e 

sull’individuazione di interventi necessari e migliorarne il comportamento sismico. Calcolata l’accelerazione al suolo 

corrispondente al raggiungimento dello SLV nello stato di progetto, sarà valutato il periodo di ritorno TR e la vita 

nominale VN corrispondenti. Questa valutazione può comportare un processo iterativo, in quanto la forma dello spettro di 

risposta dipende essa stessa dal periodo di ritorno. Come già ricordato al punto 3.2 del presente documento, per un 

intervento di miglioramento è possibile accettare una vita nominale VN < 50 anni, purché non al di sotto di una soglia 

troppo bassa, in quanto essa rappresenta il numero di anni nei quali essa può essere utilizzata in sicurezza.   

Per la valutazione dello spettro di risposta di sito, le NTC forniscono i parametri dell’azione sismica (ag, F0 e TC) in 

funzione delle coordinate geografiche e per diversi periodi di ritorno.  A partire da tali parametri vengono valutati gli 

spettri di risposta elastici in accelerazione, in funzione delle caratteristiche topografiche e della tipologia del suolo 

(categorie A, B, C, D ed E), definita a partire dal valore VS,30, velocità media delle onde di taglio nei primi 30 m di 

deposito, o da altri parametri geotecnici, che nel caso in cui non siano disponibili devono essere acquisiti attraverso 

prove specifiche. 

 



                                                                                                                                                                             Comune di Fossa (AQ) 

A.09 DISCIPLINA DEL CONSOLIDAMENTO MURARIO: TECNICA E NORMATIVA 

 

13 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8

Sa [g]

T [s]

suolo A

suolo B

suolo C

suolo D

 
Fig. 1 Spettri di risposta NTC valutati per un TR pari a 475 anni e per le differenti categorie di suolo sul territorio di Fossa 

 
Le NTC (§3.2.3.2.1) prevedono che, nel caso si intenda aumentare il grado di accuratezza nella previsione dei fenomeni 

di amplificazione, le azioni sismiche possono essere determinate mediante analisi più rigorose di risposta sismica locale 

(studi di microzonazione). 

Nel caso specifico è possibile fare riferimento a studi di microzonazione sismica, i cui risultati sono riportati nel 

documento “Microzonazione sismica per la ricostruzione dell’area aquilana” (vol. II-III) e nella relativa cartografia  

(http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/microzonazione_aquilano.wp). 

Solitamente tali elaborati sono utili per l'analisi di costruzioni di edilizia ordinaria esistente o di nuova edificazione perché 

forniscono parametri che caratterizzano la risposta sismica locale in termini di fattori di amplificazione.  

A partire dai risultati delle analisi di amplificazione, sono calcolati due fattori di riferimento: FA (fattore di amplificazione a 

basso periodo, determinato intorno al periodo proprio per il quale si ha il massimo della risposta in accelerazione) e FV 

(per il quale si ha la massima risposta in pseudovelocità). Attraverso semplici relazioni è possibile valutare, in funzione di 

questi due fattori, i parametri dello spettro NTC a partire da quello relativo alla categoria di suolo A.   

I dati ricavati da tale studio, relativi al territorio di Fossa, presentano valori di FA nell’area del centro storico pari a 1,2 

(tipici di depositi di terreni soffici o di media consistenza), mentre solo alcune aree esterne al centro storico presentano 

valori di FA fino a 1,9, che non trovano comunque giustificazione nei danni.  

Un aspetto riguardante la pericolosità del sito e messo in evidenza dalla carta di Microzonazione Sismica è invece la 

presenza di una vasta zona soggetta ad instabilità per la presenza di frane attive per crollo e scorrimento, confermato 

dalla frana attivatasi in occasione del terremoto del 6/4/2009 e che ha provocato danni direttamente al centro storico. 

Ai fini dell’analisi delle azioni sismiche, però,  non ci sono aspetti particolarmente significativi da tenere in considerazione 

nelle verifiche perché le zone in oggetto sono caratterizzate da amplificazioni locali di entità trascurabile.  
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In particolare questo aspetto è confermato anche dal fatto che, confrontando i fattori di amplificazione con lo stato di 

danno (vedi elaborato “A.11 - Confronto tra microzonazione sismica e stato di danno”), i due aspetti non sono collegati 

da un nesso di causalità diretta. 

5.3 Metodi di analisi e di verifica  

Il centro storico di Fossa è caratterizzato da edifici in muratura disposti in aggregato per cui presenta fattori di 

vulnerabilità dovuti al processo di “assemblaggio” e alterazioni subiti nel tempo, alla compresenza di differenti materiali 

(disomogeneità delle rigidezze strutturali), ma allo stesso tempo l’aggregazione rappresenta un elemento di forza nei 

confronti delle azioni sismiche in grado di controllarne le stesse vulnerabilità.  

In particolare, il tessuto urbano di Fossa si sviluppa con andamento lineare, seguendo l’orografia del territorio, motivo 

per cui la maggior parte degli aggregati edilizi sono “a schiera” lungo le curve di livello. Questa conformazione, in 

relazione alla direzione prevalente del sisma, potrebbe aver contribuito ad influenzare la modalità di danneggiamento 

degli edifici che hanno mostrato una prevalenza di lesioni a taglio nei muri trasversali di spina piuttosto che nei maschi 

murari delle facciate principali. Questo può essere anche dovuto al fatto che i muri di spina sono caratterizzati da una 

vulnerabilità intrinseca (spessori minori, manomissioni, passaggio di impianti, ecc.). 

Per il controllo delle vulnerabilità e per un progetto d’intervento adeguato occorre innanzitutto un percorso preliminare di 

conoscenza dell’aggregato nelle sue componenti mediante l’analisi di fattori a scale diverse:  

• a livello della singola unità architettonica: 

- la qualità delle pareti murarie esterne, intesa non solo come qualità della tipologia di muratura 

(tessitura e sezione) ma estesa alla verifica degli ammorsamenti, di eventuali rimaneggiamenti 

(presenza di nicchie, cavità, ispessimenti, ecc.) 

- le pareti interne di spina 

- gli orizzontamenti, di cui occorre verificare l’orditura rispetto all’andamento della schiera (se paralleli 

alla facciata, viene a mancare il contributo di vincolo per il ribaltamento della facciata, ma aumenta la 

resistenza a taglio dei muri di spina) 

- la differenza nella risposta tra volte dei piani interrati e seminterrati e quelle ai piani superiori 

- la tipologia di copertura (in legno, acciaio o c.a.), l’orditura, la presenza di elementi spingenti, il grado 

di collegamento con le pareti perimetrali 

• a livello dell’unità architettonica nell’aggregato: 

- il collegamento tra unità adiacenti  

- la posizione dell’unità all’interno della schiera 

- le irregolarità e discontinuità altimetriche 

Per una corretta interpretazione della risposta strutturale, non si può prescindere da una verifica di sicurezza prima di 

tutto alle azioni statiche ordinarie.  
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L’interpretazione dei risultati ottenuti da questa tipologia di verifiche, può essere utile per individuare carenze dovute ad 

errori grossolani di progettazione o di costruzione; è inoltre raccomandabile estendere le verifiche a tutti i principali 

componenti strutturali (oltre agli elementi portanti verticali, a volte, solai, coperture, ecc.) o comunque a quegli elementi 

che, nelle fasi di conoscenza e diagnosi, hanno evidenziato marcate carenze. Tali verifiche possono essere condotte 

mediante analisi di tipo semplificato, lineare o  non lineare. 

Con riferimento alle azioni ordinarie, per la sicurezza agli stati limite ultimi, le NTC suggeriscono di effettuare le seguenti 

verifiche (§4.5.6.2):  

• a pressoflessione per carichi laterali (resistenza e stabilità fuori dal piano per azioni verticali eccentriche e 

vento);  

• di resistenza nel piano (pressoflessione e taglio) dei pannelli portanti verticali (maschi) e delle travi di 

collegamento (fasce);  

• puntuali in presenza di azioni concentrate.  

Nel caso in esame si ritiene sufficiente effettuare esclusivamente le verifiche a pressoflessione per carichi laterali e, se il 

caso specifico lo richiede, quelle puntuali; le altre verifiche infatti possono essere ritenute implicitamente soddisfatte se 

verificate nei confronti delle azioni sismiche poiché in generale, e sicuramente nel caso dell’azione sismica di riferimento 

dell’area aquilana, più gravose. 

Le verifiche nei confronti dell’azione sismica possono invece essere condotte utilizzando i seguenti metodi di analisi 

(§7.3 e §7.8.1.5 delle NTC) : 

• analisi statica lineare 

• analisi dinamica modale 

• analisi statica non lineare 

• analisi dinamica non lineare 

Per quanto riguarda la scelta del metodo di analisi più appropriato, la statica non lineare è considerato il metodo 

standard per rappresentare il comportamento degli edifici in muratura ed in particolare la risposta ultima globale (vedi 

§7.8.1.5.4 delle NTC e relative precisazione nella Circolare). Tuttavia, nel caso di edifici esistenti ed in particolare 

organizzati in aggregato, la complessità del sistema strutturale (e quindi l’onere computazionale), nonché la difficoltà di 

acquisire con un certo grado di accuratezza informazioni sull’intero fabbricato, può indirizzare la scelta di metodi 

semplificati. 

In particolare, nel caso degli edifici esistenti le NTC precisano che una verifica esaustiva del manufatto deve considerare 

oltre al comportamento globale dell’edificio, associato alla risposta nel piano delle pareti (meccanismi di II modo), anche 

la possibile attivazione di meccanismi locali, associati al comportamento fuori dal piano (meccanismi di I modo). Tali 

comportamenti sismici devono essere analizzati e verificati tramite opportuni modelli di calcolo e procedure: in genere si 

fa riferimento a verifiche a rottura del materiale mediante analisi statica lineare con metodo semplificato per quanto 

riguarda il comportamento globale della struttura e verifiche per perdita dell’equilibrio di un macroelemento strutturale 
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attraverso  analisi cinematiche lineare o non lineare  locali per quanto riguarda la possibile attivazione di meccanismi 

locali. Si riportano di seguito alcune indicazioni sui due metodi di analisi. 

1.  Analisi e verifica dei meccanismi fuori dal piano 

Per quanto riguarda i meccanismi locali (o di I modo), il collasso sismico si verifica per perdita di equilibrio di porzioni 

murarie, considerate come corpi rigidi non resistenti a trazione. Il risultato dell’analisi è significativo solo se vengono 

analizzati i meccanismi effettivamente attivabili in funzione non solo delle caratteristiche dell’unità architettonica 

investigata, ma anche degli effetti dell’interazione con le unità adiacenti, considerando quindi: carichi provenienti da solai 

o da pareti di unità adiacenti, spinte di archi, volte o tiranti ancorati su altri edifici.  

Come indicato nel § C8.7.1.6 e nel §C8A.4 della Circolare, il metodo si basa sull’applicazione del Principio dei Lavori 

virtuali (in termini di spostamenti) ad ogni meccanismo prescelto, uguagliando il lavoro totale eseguito dalle forze esterne 

ed interne applicate al sistema  attraverso il quale viene valutato il moltiplicatore orizzontale α0 delle masse presenti che 

comporta la perdita di equilibrio, secondo la seguente formula (per il significato delle grandezze si rimanda direttamente 

§C8.A.4.1 della Circolare 617) :
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La capacità sismica del sistema può essere valutata in termini di resistenza (analisi cinematica lineare), oppure in termini 

di spostamento, facendo riferimento a configurazioni variate del cinematismo e quindi valutando una vera e propria 

curva di capacità del sistema che rappresenta la resistenza offerta dalla struttura al crescere degli spostamenti (analisi 

cinematica non lineare). Le verifiche potranno essere condotte secondo quanto descritto nei §C8A.4.1 (cinematica 

lineare) e §C8A.4.2 (cinematica non lineare) della Circolare. 

 

2. Analisi e verifica delle modalità di rottura nel piano 

Nel caso dell’analisi dei meccanismi di II modo, il collasso si verifica quando la sollecitazione negli elementi murari 

supera le condizioni limite di resistenza della muratura. Nel caso di analisi statica non lineare, la verifica di sicurezza 

consiste nel confronto tra la capacità di spostamento ultimo della costruzione e la domanda di spostamento.  

E’ opportuno ricordare che, come precisato nel § 8.7.1 delle NTC e nel §C8A.3.1 della Circolare, l’analisi di una singola 

Unità Architettonica inserita nel contesto di un aggregato, applicando l’analisi statica non lineare (utilizzata in genere per 

edifici isolati), senza una adeguata modellazione oppure con una modellazione approssimata dell'interazione con i corpi 

di fabbrica adiacenti, assume in generale un significato convenzionale ed in alcuni casi risulta addirittura impraticabile a 

causa dell’incertezza nella stima delle grandezze da adottare. Di conseguenza si può ricorrere a metodologie 

semplificate che prevedano una verifica in termini di resistenza (introducendo il fattore di struttura q) o spostamento 

(tramite modelli semplificati che consentano di descrivere la risposta in termini di curva di capacità e impiegare 

procedure di verifica analoghe a quelle proposte nelle NTC 2008 nel caso di analisi statica non lineare).  

Nelle analisi i solai potranno essere assunti come sufficientemente rigidi; la “sufficiente rigidezza” al fine di una adeguata 

ripartizione delle azioni tra le pareti costituisce un requisito indispensabile da raggiungere in sede di progettazione 
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tramite opportuni interventi. Tale condizione, anche per edifici superiori ai due piani, consente di svolgere le verifiche in 

termini di spostamenti con modelli semplificati, analizzando e verificando separatamente ciascun interpiano e 

trascurando la variazione della forza assiale nei maschi murari dovuta all’effetto dell’azione sismica.  

Inoltre è possibile trascurare anche gli effetti torsionali (sotto l’ipotesi che i solai possano traslare nella direzione 

considerata dell’azione sismica), tranne che per le UA d’angolo o di testata e nelle parti di edificio non vincolate o non 

aderenti su alcun lato ad altre unità. In questi casi è ammesso l’uso di metodi semplificati purché si tenga conto di 

possibili effetti torsionali e dell’azione aggiuntiva trasferita dalle unità adiacenti applicando opportuni coefficienti 

maggiorativi delle azioni orizzontali (vedi §7.8.1.6 delle NTC e §7.3.4.1  della Circolare). Generalmente i metodi 

semplificati sono stati sviluppati per edifici esistenti in muratura isolati, quindi occorre tenere in conto degli effetti 

d’interazione con gli edifici adiacenti apportando delle opportune modifiche con fattori correttivi della risposta.  

Fatte salve le considerazioni precedenti nei riguardi dell’adozione di metodi semplificati, non si esclude a priori l’utilizzo 

di metodi di analisi non lineare e modelli più dettagliati (in particolare modelli tridimensionali a telaio equivalente come 

suggerito nelle NTC nel caso di edifici isolati); anzi, nel caso tali modelli consentano di conseguire risultati attendibili, tali 

metodi consentono di individuare in modo più puntuale il comportamento dei pannelli murari a collasso e di conseguenza 

di indirizzare in modo più mirato gli interventi. 

 

Nel paragrafo successivo si riportano delle indicazioni sulle modalità di verifica nei casi più ricorrenti, ottenute mediante 

valutazioni su un “aggregato-tipo” a schiera, in particolare in riferimento ad una cellula di testata ed una interclusa. 

 

6 INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI VERIFICA:  

valutazioni su un aggregato ad andamento lineare 

 

Per comprendere meglio l’approccio alla verifica, si riporta in questa sezione un’analisi riferita ad un aggregato-tipo ad 

andamento lineare che rispecchia la conformazione più ricorrente dell’aggregato fossolano. 

In generale tutte le analisi riferite ad un aggregato partono dall’individuazione di celle elementari o meglio “unità 

architettoniche” per il PdR in oggetto, definite a partire dalla lettura dell’unitarietà dei fronti e dal confronto con 

l’individuazione planimetrica sulla mappa catastale, quindi distinte per omogeneità strutturale, architettonica e 

morfologica.  Mediante un rilievo tecnologico-costruttivo è inoltre opportuno individuare  la presenza di eventuali 

elementi di presidio e/o vulnerabilità. 

Nel seguito sono illustrati due delle tipologie di approccio di analisi e di verifica per i meccanismi fuori dal piano (analisi 

cinematica lineare) e nel piano (analisi statica lineare semplificata), facendo riferimento a due celle elementari 

appartenenti all’aggregato tipo. La prima cella analizzata è una cella di testata, le cui caratteristiche costruttive e 

tecnologiche più evidenti sono la presenza di un corpo addossato nella parte anteriore, di catene in entrambe le direzioni 

al piano ultimo, di due capriate e di due puntoni. La seconda cella è una cella interclusa, avente un muro di spina 

ortogonale alla facciata, tetto non spingente e in cui non si evidenzia la presenza di catene. 
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Fig. 2: individuazione delle unità architettoniche a partire dalla lettura dei fronti: in questo caso si considerano per l’analisi la cellula 1 e 2 

intercluse (elaborazioni grafiche del rilievo e relative fotografie dell’isolato-tipo realizzati dagli studenti Chiara Serra, Barbara Carfì, 

Miriam Pappalardo, nel Laboratorio di progetto 4 – Restauro , anno accademico 2011/2012,  docenti C. Carocci , B. Messina ; Facoltà di 

Architettura di Siracusa, Università di Catania) 

 

6.1 Analisi e verifica dei meccanismi fuori dal piano 

 

Come già messo in evidenza nel paragrafo 5.3, l’esame del comportamento sismico e delle condizioni di collasso di 

porzioni murarie più o meno estese non può prescindere da  una prima accurata fase di rilievo del manufatto. Oltre 

all’analisi della configurazione geometrica e all’individuazione della tipologia e della qualità muraria, occorrerà 

individuare le caratteristiche tecnologiche e costruttive del sistema, l’efficacia delle connessioni tra gli elementi verticali e 

tra quelli verticali e gli orizzontamenti, la presenza di azioni sulla struttura che possono causare perdita di equilibrio 

(come spinte non contrastate), nonché lo stato di degrado e lo studio del quadro fessurativo. A partire dall’analisi di tali 

informazioni, sarà possibile ipotizzare l’attivazione di specifici meccanismi di collasso locali. Il ribaltamento di porzioni di 
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muratura può interessare diverse geometrie della parete (in relazione alle aperture presenti), può interessare uno solo o 

più piani dell’edificio (relativamente alla presenza di connessioni tra i solai e le murature ai diversi livelli) e può riguardare 

l’intero spessore della parete oppure il solo paramento esterno (nel caso di murature realizzate a più paramenti). 

Di seguito si riportano alcuni esempi di meccanismi attivabili nelle due celle dell’aggregato prese in considerazione, in 

funzione dei diversi gradi di vincolo che potrebbero verificarsi e di azioni agenti sui blocchi considerati. 

 

 

Fig. 3: esempio di modellazione di un meccanismo attivabile; i modelli di cui si riportano alcune immagini anche in seguito sono stati 

elaborati da Michela Rossi (DICCA, Università degli Studi di Genova) mediante il software Mc4Loc ,distribuito da Mc4Software Italia 

S.r.l.,Torino - http://www.mc4software.com. 
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MECCANISMI ATTIVABILI NELLA CELLA 1 
 

- Ribaltamento della porzione sommitale di facciata (a) per formazione della cerniera a livello della volta 
MECCANISMO 1 attivabile in condizioni di: tetto spingente, catene non efficaci 

 

 

 
MECCANISMO 2  attivabile in condizioni di: tetto spingente, catene efficaci 

 

 

 

- Ribaltamento della porzione di facciata (b) 
MECCANISMO 3  attivabile in presenza di capriate non collegate 
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MECCANISMI ATTIVABILE NELLA CELLA 2    -    Ribaltamento della porzione sommitale di facciata (C)  
 
MECCANISMO 1 attivabile per formazione della cerniera a livello del solaio d’interpiano in condizioni di cattivo ammorsamento in 3 punti 

         

 
MECCANISMO 2  attivabile per: cattivo ammorsamento con il muro di spina, buon ammorsamento con i muri di perimetro della cella adiacente 

 

          

MECCANISMO 3  attivabile in caso di buon ammorsamento con i muri di perimetro della cella adiacente e con il muro di spina 

 
 
 

 

MECCANISMO 4  attivabile in condizioni di cattivo ammorsamento con il muro di perimetro della cella adiacente, buono con il muro di spina 
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Si riportano in seguito, a titolo esemplificativo, le applicazioni del calcolo del moltiplicatore di collasso α0 per alcuni dei 

meccanismi  precedentemente illustrati. 

 

Cella 2, meccanismo 1 

Il caso in esame coinvolge il cinematismo di un solo blocco murario ribaltante, in particolare l’intera parete sommitale 

della facciata, ipotizzando una cattiva efficacia dell’ammorsamento tra questa porzione e le pareti ortogonali che la 

separano dalle celle adiacenti e il muro di spina. Si procede con la valutazione dei carichi agenti sul sistema, che si 

distinguono in peso proprio del blocco e carichi esterni in questo caso derivanti dal peso della copertura (pur non 

essendo spingente, è stato tenuto in considerazione un contributo del peso valutato per un’area di influenza di circa un 

metro). I valori numerici specifici del caso di esempio sono riassunti nella tabella sotto riportata, e con il calcolo del 

moltiplicatore di attivazione del meccanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO PROPRIO BLOCCHI 

Pblocco ribaltante 222 [kN] 

CARICHI COPERTURA 

Pcopertura 11.5 [kN] 

                  

0 0.159blocco Gb copertura Gc

blocco Gb copertura Gc

P x P x

P y P y
α

+
= =

+
 

 

Pensando di effettuare un intervento progettuale per impedire l’attivazione del meccanismo, si ripropone il calcolo 

ipotizzando l’inserimento di una catena in corrispondenza del muro di spina, ipotizzandone un pre-tiro di 20 KN. In 

questo caso quindi andrà considerata una forza aggiuntiva stabilizzante al sistema  (Tcatena). Si può notare come il 

valore del moltiplicatore aumenti, incrementando di quasi il 50% la capacità del sistema.  
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0 0.307blocco Gb copertura Gc catena catena

blocco Gb copertura Gc

P x P x T y

P y P y
α

+ +
= =

+
 

 

Cella 2, meccanismo 2 

Il cinematismo interessa un singolo maschio murario nella parte sommitale della facciata, ipotizzando che 

l’ammorsamento con la parete di spina non sia efficace. Il cinematismo si attiva con la formazione di una cerniera 

orizzontale alla base del maschio ed il distacco delle due fasce soprafinestra con la formazione di cerniere plastiche 

verticali. 

Nelle sezioni di estremità delle fasce (che trattengono il blocco centrale che ribalta) si sviluppa quindi un effetto 

stabilizzante offerto dal lavoro fornito dalle forze d’attrito nella rotazione attorno alle cerniere verticali (indicate con C2 e 

C3 nella figura sotto riportata). Tale effetto è legato allo sviluppo nella sezione di un certo ingranamento tra gli elementi 

che compongono la muratura (che sia in pietre o mattoni).   

Nel cinematismo sono coinvolti 3 blocchi i cui spostamenti sono univocamente individuati dalle rotazioni delle cerniere θ1 

e θ2 (= θ3). La rotazione θ2 viene espressa in funzione di θ1 imponendo la congruenza dello spostamento nel punto A tra 

i due blocchi, per cui diventa:

 
1

2

1
2 θθ ⋅=

L

h
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Fig. 4: Schema del meccanismo analizzato con evidenziate in rosso le linee in cui si formano le cerniere orizzontale e verticali 

 

Per definire il lavoro che le forze d’attrito devono compiere quando i blocchi lungo l’estremità ammorsata  subiscono 

rotazioni, si determina lo stato di compressione verticale sulla superficie di contatto tra due conci murari: 

( ) coperturaP
z z

s
σ γ 

= + 
 

 

con s spessore muratura e z è la distanza della giacitura di volta in volta presa in esame a partire dal bordo superiore 

della parete, come indicato nella figura 4 

 

Fig. 5: Andamento lineare degli sforzi di compressione lungo il piano tra la fascia ed il blocco centrale che ribalta. 

 

Lo stato di compressione determina, in occasione dell’attivazione del meccanismo, lo sviluppo di una forza d’attrito ad 

essa proporzionale: 

( ) coperturaP
z z

s
τ µ γ 

= + 
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Considerando attiva solo la superficie circolare iscritta nell’area di contatto, si sviluppa un momento pari a: 

( )
3

12 2

a
M z

πτ  =  
 

1 

                                                      

                                                   

 

Ogni giacitura comporta due punti di rotazione. In ciascuno di essi il momento provocato dalle  che si sviluppano per 

attrito compie un lavoro pari a: 

2L M θ= ⋅  

Il momento e conseguentemente il lavoro appena definiti si creano su ogni superficie di contatto, per cui per ottenere tali 

grandezze per unità di lunghezza, si divide il momento per la grandezza b, pari allo spessore del concio di muratura 

(pietra o mattone) più un giunto di malta. 

3
1

12 2
coperturaP a

M z
s b

πµ γ
    = +        

  

da cui si ottengono il momento ed il lavoro totale pari a: 

3

0

1

12 2

z
copertura

TOT

P a
M z

s b

πµ γ
    = +        
∫

 

1
2

1
2 θθ ⋅⋅=⋅=

L

h
MML TOTTOTTOT

 

Il contributo dato dal  lavoro compiuto dalle forze d’attrito nel caso in esame è moltiplicato per 16, in quanto si ipotizza 

che per ciascuna delle due cerniere verticali (C2 e C3) attraverso lo spessore murario (che nel caso in esame  è di circa 

70 cm) lavorino almeno 4 conci di muratura ben ammorsati, quindi che per ogni sezione coinvolta ci siano almeno 4 

superfici di contatto, ciascuna avente due punti di giacitura. La figura sottostante illustra lo schema delle quattro 

rotazioni, per il calcolo del lavoro del momento sopra spiegato.  

                                                 
1
 Formula relativa al calcolo del momento delle forze d’attrito tratta da: Giuffre' A., Carocci C.F. (a cura di), “Codice di pratica per la sicurezza e la 

conservazione dei sassi di Matera”, Matera, La Bautta, 1997, pp. 135-182 
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a/2

a/2

a/2

a/2

 

La formla per ricavare il moltiplicatore α0 è riportata di seguito: 

 

 

PESO PROPRIO BLOCCHI 
P
blocco ribaltante (P1) 222 [kN] 

P
blocco fasce (P2 e (P3) 8.5 [kN] (x2) 

CARICHI COPERTURA 
P
copertura

 7.5 [kN] 

 

( )1 1 1 2 2

0
1 1 2 1

16
0. 67

4
1

2G copertura Gc tot copertura

G copertura

P x P x M h L P P s

P y P h P H
α

+ + + + ⋅
= =

+ +
 

 

 

Anche per il meccanismo 2 e 3 è stato calcolato il moltiplicatore nel caso di inserimento di una catena. Dalla tabella 

riportata in seguito si può notare la differenza tra i valori ottenuti per i vari meccanismi e il loro effetto migliorativo 

apportato dall’inserimento di tiranti, intervento consigliato per impedire l’attivazione di meccanismi di questo tipo. 
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Meccanismi attivabili nella cella 2 Moltiplicatore α0 

Senza catena 0,159 

Meccanismo 1 

Con catena 

 

 

0,307 

Senza catena 0,167 

Meccanismo 2 

Con catena 

 

 

0,33 

Senza catena 0,188 

Meccanismo 3 

Con catena 

 

 

0,406 

 

 

Cella 1 - Meccanismo 3 

In questo caso specifico si considerano agenti sul sistema i contributi delle forze dovuti ai pesi propri dei singoli blocchi 

coinvolti nel meccanismo (P1, P2 e P3) e i carichi derivanti dalle due capriate (Pcapriata,1 e Pcapriata,2). Oltre ai contributi di 

lavoro resistente e stabilizzante dovuto a queste forze, vanno considerati gli effetti stabilizzanti dovuti a due tipologie di 

forza d’attrito: quelle dovute all’effetto di ingranamento tra la muratura e quelle che si generano tra gli elementi di 

orizzontamento (in questo caso le capriate) e la muratura sottostante. Le prime si sviluppano  nelle sezioni di estremità 

delle fasce e che compiono lavoro ruotando attorno alle cerniere verticali (C2 nel caso del blocco 2) e nella sezione 

obliqua del blocco 3 (che ruota attorno alla cerniera C3) . Le seconde sono calcolate attraverso la seguente relazione: 

ATT capriataF Pµ= ⋅
 

dove µ è il coefficiente d’attrito tra la capriata lignea e la muratura, assunto pari a 0.2 e Pcapriata è carico puntuale della 

capriata che scarica il peso di metà della copertura sul muro opposto a quello ribaltante. Tale forza non è persistente 

sino al collasso, bensì è efficace sino a quando non si verifica lo sfilamento del solaio dalla muratura sottostante. Tale 

sfilamento si verifica quando il moltiplicatore di collasso dei carichi α è maggiore della metà del valore del coefficiente 

d’attrito µ (come emerge dalla formula e dalla figura seguente): 

2
2capriata capriataP P
µα µ α> ⋅ ⇒ >
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Peso applicato
direttamente al blocco

αPcapriata αPcapriata
Peso NONapplicato

direttamente al blocco

Peso applicato
direttamente al blocco

P
Peso parete ribaltante

FATT

Pcapriata Pcapriata
Peso NONapplicato
direttamente al blocco

 

Fig. 6: schematizzazione delle forze e dei pesi coinvolti nel caso della presenza di un elemento di orizzontamento poggiante sul blocco 

coinvolto nel cinematismo. 

 

La figura seguente illustra le forze, i relativi punti di applicazione e le cerniere che si attivano nel cinematismo 

considerato. Applicando il Principio dei Lavori virtuali e quindi calcolando i contributi dei lavori stabilizzanti e ribaltanti 

coinvolti, e dunque possibile valutare il valore del moltiplicatore di attivazione del meccanismo di collasso, che in questo 

specifico caso viene esplicitata attraverso la formula riportata di seguito: 

θ1
C1

C2

zA

zG2 P1

hfascia

θ2

L2

P2

A

hAh2 θ3

α
θ3senα

θ3cosα

P3

h3

Pcapriata,1 Pcapriata,2

H

z

x

zG1

P1

Pcapriata

P2

P3

xc

xG2

xG3

xG1

αP3

αP2

αP1

αPcapriata

 

Fig. 7: Schema del meccanismo analizzato con evidenziate in rosso le linee in cui si formano le cerniere orizzontale, verticali e diagonale. 

 

( ) ( )1 1 ,1 ,1 2 1 2 3 2 ,2 2 3 ,2 3 ,1

0
1 1 2 2 3 3

2 2 tan 4 2 2

4
G capriata c C C copertura G capriata G ccapriata

G G capriata

P x P x M h L M P P x P P x P H

P z P z P h P H

α µ
α

⋅ + + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + ⋅
=

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
 

Nel caso in esame, l’analisi dei lavori compiuti dalle forze esterne ed interne agenti sul sistema ha condotto al seguente 

valore del moltiplicatore: 

 α
0
 = 

0.163 
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6.2 Analisi e verifica dei meccanismi di rottura nel piano 

L’analisi e la verifica dei meccanismi di secondo modo può essere affrontato con l’approccio dell’analisi limite, 

ipotizzando e analizzando i possibili andamenti delle lesioni nel piano delle pareti in funzione della  tessitura della 

muratura stessa (fig. 8).  La disposizione, inclinazione e geometria delle lesioni dipende anche dalla geometria e 

disposizione delle aperture, dall’orografia del pendio e dalla presenza di catene. 

Nel caso di cellule in pendio è necessario considerare anche il contributo (e la possibile rottura) dei piani parzialmente 

interrati   e il fatto che l’azione sismica potrebbe essere diretta verso valle, dunque rappresentare un fattore sfavorevole 

per la stabilità della struttura. 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Individuazione di vulnerabilità dell’aggregato: piani parzialmente interrati e di porzioni di aggregato prospicenti a valle  

Fig. 8 Variazione dell’inclinazione della lesione in base alla tessitura muraria ( tratto da Cesare Tocci, (2003)  ,“Modellazione meccanica 

semplificata delle strutture murarie storiche” in: Vittorio Ceradini - a cura di - “Area grecanica: codice di pratica per la sicurezza e la 

conservazione degli insediamenti storici” Quaderni PAU, anno XII, n. 23-24, Reggio Calabria, pp. 115-125) 
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Come già precedentemente discusso, la valutazione della sicurezza sismica di una Unità architettonica inserita in un 

aggregato rispetto a quella di un edificio isolato, comporta una particolare attenzione in fase di modellazione delle 

condizioni al contorno e quindi dell’interazione con le unità adiacenti. La difficoltà nell’ottenere una buona accuratezza e 

adeguatezza di tale obbiettivo, comporta un allontanamento dalla scelta di adottare modelli di calcolo più raffinati 

(modelli a elementi finiti o a telaio equivalente), che potrebbero dare dei risultati poco attendibili per le incertezze nella 

stima delle grandezze da adottare. Si preferisce dunque adottare dei modelli più semplificati, come quello illustrato 

nell’esempio seguente, che nello specifico adotta una verifica in termini di resistenza, introducendo il fattore di struttura 

q. L’applicabilità di tali metodi sono indicati in Normativa (Indicazioni fornite dalle Norme Tecniche delle Costruzioni 2008 

e relativa Circolare Esplicativa (“Norme Tecniche per le Costruzioni”, D.M. 14/1/2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 

no. 29 del 4 febbraio 2008 e Circolare 2 febbraio 2009 n. 617, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Istruzioni per 

l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008. G.U. n. 47 del 26/2/09 Suppl. ord. n. 

27) e nei seguenti documenti guida: 

• Modello semplificato proposto in: Dipartimento di Protezione Civile, Reluis, Bozza Ottobre 2010, “Linee guida 

per il rilievo, l’analisi ed il progetto di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in 

aggregato”  (scaricabile dal sito www.reluis.it) 

• Modello semplificato LV1 per Palazzi, ville e altre strutture con pareti di spina ed orizzontamenti intermedi 

proposto nel DPCM 9/2/2011, «Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con 

riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti del 14 gennaio 2008” (vedi anche Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Patrimonio 

Culturale del 12/10/2007 “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 

con riferimento alle Norme Tecniche e all’applicazione dell’O.P.C.M. n. 3274 del 2003 e successive modifiche e 

integrazioni” G.U. n. 24 del 29/1/2008 suppl. ord. n. 25) 

 

 

Fig. 10 Le immagini fanno riferimento ad un aggregato ad andamento lineare del centro storico di Taggia (Liguria, IM); il modello 3D di un 
edificio appartenente ad un aggregato e il relativo modello a telaio equivalente di una sua parete muraria è stato realizzato da Serena 

Cattari (DICCA, Università degli Studi di Genova), mediante il sofware 3Muri - http://www.stadata.com 
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La procedura di verifica si basa sulla valutazione in termini quantitativi l’accelerazione di collasso aslv (o di danno asld a 

seconda dello stato limite considerato) nell’ipotesi che questo si verifichi per rottura degli elementi resistenti verticali 

(maschi murari) considerando la sola risposta nel piano delle pareti, da confrontarsi poi con l’accelerazione massima di 

sito ag al fine di definire un indice di sicurezza corrispondente. 

Si procede con il calcolo della resistenza a taglio dell’Unità architettonica FSLV, ottenuta come la minore tra quelle 

valutate secondo le due direzioni perpendicolari x e y, scelte in genere secondo gli assi prevalenti dei muri portanti, 

prendendo in esame la possibilità di collasso ai diversi piani k-esimi della costruzione. In termini semplificati si assume 

che tutti i maschi murari raggiungano la loro massima resistenza simultaneamente, ossia siano perfettamente 

accoppiati. Si valuta quindi l’accelerazione che porta al raggiungimento delle condizioni limite di collasso secondo la 

seguente formulazione (a titolo di esempio riportata con la formulazione in direzione x, ma analogamente si possono 

fare le stesse considerazioni in direzione y): 

 

 

 

Si riportano in seguito indicazioni sulle modalità di calcolo e verifica nel caso dell’aggregato-tipo a schiera (vedi figura 2), 

in riferimento ad una cellula  interclusa e di testata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑
=
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kx,M
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kx,
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1
kx,SLU,

1
kx,y, τA

β

µ
θ

)(

11
F

)(
a α

λλ TCM
q

TMC

q      

Fattore di struttura 

Massa partecipante 

Distribuzione di forze adottata 
Posizione della cella nell’aggregato 

Resistenza a taglio offerta dall’area resistente nella cella in esame 

 

Distribuzione maschi resistenti nella cella in esame  

Funzione dello spettro di sito 
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1) Calcolo del fattore di struttura, della massa partecipante e del fattore riferito allo spettro di risposta del sito 

 

Si consideri inizialmente il caso della cellula interclusa. 

 

 

Livello hk [m] Mk [kg] 

1 3,14 261539 

2 5 335476 

3 5,4 127924 

Mtot = 724939 [kg] massa sismica totale dell’unità in analisi 

λ = 0,85 fattore che tiene conto della frazione di massa 
partecipante sul primo modo di vibrazione 

q =2.25 
fattore di struttura che include anche il coefficiente di 
sovraresistenza (a valore prefissato indicato dalla 
normativa) 

T1 = 0.05 H3/4 
periodo proprio di vibrazione della struttura, calcolato in 
maniera approssimata con H altezza edificio 

  

Tc = 0.365 [s] 

F0 = 2.366 

ag = 0.261 [g] 

( )1 0 2.366C T F S= ⋅ =  

 

Spettro Fossa, suolo A (S=1) 
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2) Calcolo di  : valutazione della distribuzione delle forze applicate all’aggregato  

Il coefficiente  tiene conto della distribuzione della forza adottata 

• Se l’azione sismica ha direzione prevalentemente longitudinale rispetto all’aggregato: la distribuzione delle 

forze si considera proporzionale delle masse di piano quindi il coefficiente assume la seguente espressione: 

 

• Se l’azione sismica ha direzione prevalentemente trasversale rispetto all’aggregato, la distribuzione delle forze 

si considera proporzionale al prodotto tra le masse di piano e la corrispondente quota rispetto al piano di 

fondazione e il coefficiente assume la seguente espressione: 

 

 

La formula può essere opportunamente modificata nel caso in cui siano presenti anche irregolarità altimetriche.  

Se si considera per esempio una cella interclusa con l’ultimo livello svettante rispetto alle altre, si amplificano le forze 

agenti su tale piano svettante e si ottengono i seguenti risultati: 
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3) Assegnazione di   : posizione della cella nell’aggregato e possibili interazioni con quelle adiacenti 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il coefficiente , che tiene conto del fatto che l’unità sia inserita nel contesto dell’aggregato, bisogna 

considerare che la cella di estremità e quella interclusa presentano interazioni diverse (vedi figura 8). 

In particolare la cellula di testa risente sia delle azioni trasmesse dalle celle adiacenti che di effetti torsionali infatti si 

distinguono: 

•   =  effetto di sovraccarico dovuto alle celle adiacenti (trascurabile a piano terra dove ho la cella 

adiacente più bassa)  

 

•  : effetto torsionale inferiore (piano primo seminterrato) 

   

CELLA INTERCLUSA 
A seguito della perdita di 
capacità portante della cella le 
azioni possono ancora essere 
trasferite su quella adiacente  

 

 

A
Z

IO
N

E S
IS

M
IC

A
 

CELLA D’ESTREMITA’ 
Aggravio delle azioni 
sismiche da sopportare  

 

Fig. 11: localizzazione in pianta e prospetto e comportamento all’azione sismica di una cella d’estremità e una interclusa  
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Il fattore  è un coefficiente di irregolarità in pianta e deve essere computato esclusivamente nei casi in cui i lati della 

cella nella direzione esaminata siano liberi (ossia non adiacenti ad altre celle); in caso contrario (come nell’esempio)  si 

può assumere uguale a 1, poiché in questo caso la distribuzione delle masse e delle rigidezze è regolare in entrambe le 

direzioni, mentre  si considera pari a 0,95 per lievi disomogeneità presenti solo al livello 1 e 2. 

 

 Direzione longitudinale Direzione trasversale 

LIVELLO 
      

1 1 1 0,95 1 1 0,95 

2 0,9 1 1 0,9 1 1 

3 0,8 1 1 0,9 1 1 

Tabella 1: tabella riassuntiva dei coefficienti per i vari livelli 

 

4) Calcolo di  : resistenza a taglio offerta dall’area resistente nella cella in esame 

La resistenza va calcolata per ogni cella ed in riferimento ad ogni piano per cui è indispensabile individuare le aree 

resistenti nelle due direzioni e valutare quali sono le masse in gioco, considerando anche quelle trasferite dalle unità 

adiacenti (alcuni solai potrebbero scaricare parzialmente sulle pareti della cella in esame). 

 

 

Fig. 12: modellazione dell’unità con un sistema a n gradi di libertà (uno per ogni livello) 

 

Si riportano in seguito i calcoli (vedi tabella 2), considerando che i valori per i carichi di solaio utilizzati sono: 

Gvolta = 12 KN/m2 

Gputrelle e voltine=  3.5 KN/m2 

Gcopertura = 1.1 KN/m2 

Qvariabili= 2 KN/m2 
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CALCOLO DELLE AZIONI E DELLE AREE RESISTENTI AI VARI LIVELLI DELL’UNITA’ 
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Tabella 2 

Ax,k = 13,1 m
2 

Ay,k = 16,5 m
2 

 

 

 

s0x,k = 0,070 MPa 
s0y,k = 0,063MPa 
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Il valore della resistenza a taglio dell’i-esimo maschio murario è computata come il valore minimo tra la 

resistenza associata all’attivazione di un meccanismo di rottura per pressoflessione e quella per fessurazione diagonale. 

Per la resistenza a taglio associata all’attivazione di un meccanismo di rottura per fessurazione diagonale, si utilizza la 

seguente formula, tratta dalla Circolare delle NTC 2008 (formula 8.7.1.1, capitolo C8.7.1.5): 

kd

ik

ik

kd
ikpf
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Mentre per il calcolo della resistenza a pressoflessione si fa riferimento alle NTC 2008 stesse (formula 8.8.2. , punto 

7.8.2.2.1): 
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Per definire   (resistenza di calcolo a taglio per fessurazione diagonale della muratura del piano k-esimo) e  

(resistenza di calcolo a compressione), è necessario individuare la tipologia muraria (in questo caso si è considerata una 

muratura a conci sbozzati, un livello di conoscenza LC2 e un fattore di confidenza FC=1,2). In questo modo è possibile 

ricavarne i valori dalla Tabella C8 A.2.1 nella Circolare nelle NTC 2008.  

Per ulteriori approfondimenti, si veda sempre l’appendice B.5 delle “Linee guida per il rilievo, l’analisi ed il progetto di 

interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in aggregato”.  

 

 

Tabella 3: risultati del calcolo (sezioni resistenti, tensioni di compressione e resistenza a taglio nelle due direzioni e per ogni livello) 

 

5) Esito della valutazione 

Per la verifica vera e propria si procede con la valutazione di un indice di sicurezza Is,SLV definito dal rapporto tra il valore 

dell’accelerazione che porta al raggiungimento dello stato limite considerato con l’accelerazione massima attesa nel sito 

di riferimento, che nel caso in esame è pari a   = 0,261 g (vedi tabella 4). La condizione di sicurezza è soddisfatta 

qualora l’indice sia maggiore di 1 



                                                                                                                                                                             Comune di Fossa (AQ) 

A.09 DISCIPLINA DEL CONSOLIDAMENTO MURARIO: TECNICA E NORMATIVA 

 

38 

 dir. Londitudinale dir. Trasversale 

livello a_SLV Is a_SLV Is 

1 0.233 0.89 0.272 1.04 

2 0.243 0.93 0.203 0.78 

3 0.544 2.09 0.313 1.20 
Tabella 4: risultati del calcolo (accelerazione e indice di sicurezza nelle due direzioni e per i diversi livelli) 

L’indice di sicurezza globale considerato (vedi tabella 4) è il minore tra quelli valutati nelle due direzioni e ai diversi livelli; 

in questo caso il più punitivo risulta essere quello al secondo livello in direzione trasversale.  

E’ interessante notare come i valori dei risultati siano variabili in funzione delle incertezze su alcune delle grandezze 

considerate nel modello meccanico adottato, in particolare si riportano i risultati ottenuti varando: 

- i parametri meccanici della muratura 

- i valori derivati dall’analisi dei carichi  

• Influenza dei parametri meccanici della muratura  

 

 

 

 

 

• Influenza dei carichi di solaio 
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7 PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SISMICO 

Dopo aver elencato i possibili metodi di verifica applicabili, si riporta una check-list per il metodo progettuale da adottare 

a seconda dell’analisi e/o intervento previsto: 

 

Consolidamento statico: 

• Verifica ed eventuale rinforzo dei solai e delle coperture 

• Verifica, eventuale rinforzo ed eliminazione delle spinte nelle volte 

• Qualità muraria, analisi dei carichi percorso delle sollecitazioni verticali (concentrazioni) 

  

Meccanismi fuori dal piano: 

• Individuazione dei meccanismi possibili (posizione della UE nell’aggregato, collegamenti)  



                                                                                                                                                                             Comune di Fossa (AQ) 

A.09 DISCIPLINA DEL CONSOLIDAMENTO MURARIO: TECNICA E NORMATIVA 

 

40 

• Ammorsamenti murari (catene, cerchiature con contraffissi, fasce in composito, morse) 

• Collegamento degli orizzontamenti ed eventuale irrigidimento nel piano 

• Cordolo in muratura sommitale  

 

Risposta nel piano: 

• Individuazione dei pannelli resistenti nel piano, tenuto conto di:  

         - vuoti (canne fumarie, nicchie) 

         - addossamenti (fasi costruttive) 

         - trasformazioni (aperture tamponate), ecc.  

 

• Qualità: 

         - apparecchio murario 

         - connessione trasversale tra i paramenti 

         - malta, ecc. 

 

• Possibili interventi: 

        - cuci-scuci (dall’inserimento di singole morse allo smontaggio e ricostruzione di intere porzioni) 

        - rinzeppatura e ristilatura profonda 

        - inserimento di diatoni 

        - iniezione delle lesioni 

        - iniezioni diffuse (quando necessarie e possibili) 

 

• Raramente: 

        - inspessimenti murari (fodere ammorsate) 

        - inserimento nuovi setti 

        - cerchiatura aperture 

        - muratura armata (rinforzo con piatti metallici orizzontali e verticali)Note e riferimenti bibliografici 

 

 

 

 


