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Obiettivo del seguente vademecum è di contribuire a diffondere la cultura della diagnostica delle strutture con 

particolare riferimento alle strutture in muratura dei Centri Storici, non solo per fornire un mezzo di indagine 

idoneo alla misura dello stato di degrado e quindi dei conseguenti interventi da intraprendere per  aumentare il 

grado di sicurezza globale, ma anche  come mezzo per diffondere la consapevolezza della necessità di condurre 

analisi sperimentali in situ sin dalla fase della progettazione. 

 

R.T.A. – Ricerche Tecnologiche Avanzate s.r.l. - si pone, sin dal 1992 come soggetto di ricerca ed operativo, 

fornitore di servizi specializzati per contribuire ed ottenere «buone» opere di ingegneria e per sfruttare al meglio 

le risorse energetiche necessarie per il loro funzionamento. A tal 

fine la società agisce con due distinte divisioni, la prima 

denominata RTA Lab e la seconda RTA En, che svolgono le 

seguenti attività connesse ed ausiliari. Opera in un locale della 

superficie di 600 mq di proprietà societaria ed è dotato di 

apparecchiature e strumentazioni sofisticate per la esecuzione di 

prove sui materiali e sulle strutture sia in laboratorio che in 

cantiere. R.T.A.  

 

RTA Lab 

Sperimentazione di materiali e di tecnologie tradizionali al fine di certificare la rispondenza degli stessi agli 

standard prestazionali richiesti (prove di laboratorio e prove in situ), nonché la ricerca e la sperimentazione di 

nuovi materiali e tecnologie per la individuazione di metodologie e di processi di produzione innovativi tesi a 

migliorare le prestazioni dei materiali e dei servizi utilizzati nelle opere di ingegneria. 

 

RTA En 

Sperimentazione, applicazione, controllo e consulenza sui servizi energetici per l’individuazione della migliore 

specifica tecnologia di utilizzo (climatizzazione, illuminazione, acqua calda, refrigerazione), delle attività per 

fornire al meglio i servizi energetici (diagnosi energetiche, interventi migliorativi, gestione e manutenzione degli 

impianti) e per la sperimentazione di nuovi materiali e di tecnologie da impiegare nei manufatti occorrenti per le 

attività primarie (agricoltura, etc.), secondarie (industrie manifatturiere, etc.) e terziarie (servizi pubblici e 

privati). Accreditata come E.S.Co. presso l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG). 
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1 - PREMESSA 

La muratura è il materiale di maggior diffusione impiegato nelle costruzioni del passato, ma si propone per impieghi 

strutturali anche nel presente (e nel futuro) essendo le sue qualità sempre più affidabili in relazione all’evoluzione 

tecnologica, sempre meglio supportata dallo sviluppo delle normative. 

Sono pertanto evidenti i rinnovati motivi di interesse e l’attenzione che i progettisti strutturali (ingegnere o architetto) 

rivolgono a questo materiale “ritrovato”; ciò in relazione sia alla valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti 

(dove questi materiali sono tuttora molto presenti), sia alla progettazione di nuove strutture. 

 

2 - AGRIGENTO E IL CENTRO STORICO 

Agrigento è il luogo degli eccessi, nel bene e nel male: la grandezza di Pirandello e la "frana" del 1966; l'eccezionale 

patrimonio archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e l'abusivismo più agguerrito, protetto perfino dalla 

chiesa locale. L'oscillazione tra gli estremi costituisce la metafora di un conflitto permanente tra la straordinaria 

concentrazione di risorse storiche, culturali, architettoniche, ambientali, presenti nel territorio, la comunità locale e la 

disastrosa gestione pubblica di tali risorse 

 

 

Il Centro Storico di Agrigento risale al periodo tra il IX° e il XIII° secolo quando gli ultimi abitanti dell'antica Akragas, 

minacciati dall'invasione musulmana, e per l'eccessiva vicinanza delle antiche mura al mare, si rifugiarono nel colle 

occidentale dell'Acropoli, dove costruirono un Castello ed un recinto murario attorno alla città medioevale che poi prese 

il nome di Girgenti. Quasi tutti i palazzi nobiliari dell'antica Girgenti sono stati costruiti in Stile Chiaramontano. Uno 

stile architettonico diffusissimo in Sicilia nel XIX° secolo. Questo stile era costituito in decorazioni con modanature a 

zig zag di pietra bianca di Comiso, che adornavano le finestre e le bifore a sesto acuto; i Portali dei Palazzi, interni ed 

esterni di Chiese e Monasteri, ed anche degli ospedali. Tutte decorazioni, in parte perdute, che abbellirono la Girgenti 

del trecento. 

CHIESE - MONASTERI  

Cattedrale di San Gerlando 

La Cattedrale di San Gerlando si trova nella parte più alta occidentale della collina di Girgenti. fu più volte ricostruita 

tra i secoli XII° e XI° secolo. Venne costruita, originariamente dal Vescovo di Girgenti, Gerlando.  Nell'insieme, la 

Cattedrale presenta diverse sovrapposizioni di stile, mantenendo la sua imponente mole costituita dalla grande torre 

campanaria accanto alla facciata della Chiesa. La Torre Campanaria fu costruita dal Canonico Giovanni Montaperto nel 

1470. Nella facciata meridionale della Torre sono evidenti dei richiami decorativi platereschi, con finestre cieche e lo 

stemma dei Montaperto, che purtroppo versano in stato di abbandono ed erosi dal tempo. All'interno una grandissima 

navata sostenuta da colonne laterali medioevali, ristrutturate in stile barocco del primo novecento 
 

Monastero di Santo Spirito 

Il Monastero di Santo Spirito è uno dei più grandi complessi monumentali della città di Agrigento. Con la sua 
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imponente mole domina la parte orientale del colle, ed è costituita dal Monastero e la chiesa di Santo spirito. La 

struttura di pietra calcarea e di arenaria ha creato un meraviglioso effetto di bicromia, rendendo tutto l'insieme di 

particolare suggestione.  

 

Palazzi Nobiliari 

Diversi palazzi medioevali si trovano ancora nel Centro Storico di Agrigento, anche se in stato di precario abbandono 

che necessiterebbero di essere ristrutturati.  

In un percorso itinerante si possono scoprire quelli che furono i meravigliosi palazzi del quattrocento.  

 

Palazzo Pujades 

Architettonicamente il Palazzo Pujades assomiglia ad altri palazzi dello stesso stile a Palermo (Palazzo Ajutamicristo), i 

cui rispettivi portali sono molto simili. caratteristica di quel periodo. L'originalità delle finestre con le bifore archiacute 

con la tipica ghiera ad arco ribassato, ne caratterizzano l'arte carnaliveriana. Ancora oggi si possono ammirare le due 

finestre bifore poste al primo piano della facciata principale.. 

 

Palazzo Barone 

Di pianta rettangolare con cortile interno, vi si possono notare, tra gli elementi decorativi, il portale ad arco a sesto 

acuto sormontato da un "occhio", il citato mensolone di balcone sulla salita S.Antonio con inferiate a "petto d'oca 

rovesciata" e mostre di finestre. 

 

Ex Carcere  

Edificato nel X° secolo dagli arabi per vigilare dall'alto sulla città è oggi utilizzato per scopi idrici. Quando il 25 luglio 

1088 i Normanni guidati da Ruggiero, conquistarono Agrigento, decisero di restaurare il manufatto. Per lungo tempo 

qui si acquietarono le truppe dei vari conquistatori della città fin quando non venne trasformato in carcere. Dopo il 

1864 fu adattato - considerata la sua alta posizione - a serbatoi idrico, funzione che continua ancor oggi a svolgere. 

 

Palazzo Celauro 

risalente al XVIII° secolo -. La parte più interessante è quella esterna, in stile barocco, che si affaccia sulla via Atenea, 

l'interno, invece, è stato completamente trasformato secondo i moderni canoni abitativi. 

- Palazzo Costa 

secolo XVII°), sito nella centrale via Atenea, è uno dei più rappresentativi del seicento agrigentino. La facciata rivolta a 

nord, presenta le decorazioni tipiche del barocco siciliano con una balconata sostenuta da mensole figurative 

riccamente ornate. L'interno, - originariamente costituito da un piano terra destinato a rimesse, scuderie, magazzini di 

derrate e di sgombero; un piano ammezzato per l'amministrazione, alloggi della servitù ed un primo piano residenza 

della nobile famiglia - ha subito profonde trasformazioni nel piano terra ove è stato distrutto l'antico portale e sono 

stati installati degli esercizi commerciali mentre i piani superiori sono rimasti gravemente danneggiati da una serie di 

incendi. 

 

Ex Ospedale 

Fu fondato nel 1235 - tranne i piani terra, addebiti a negozi- versa nel più completo stato di abbandono. Di pianta 

irregolare con tre cortili, scala d'onore a quattro rampe, due scale di servizio ad una rampa e sei, sempre di servizio, a 

due rampe, la fabbrica presenta tra gli elementi decorativi giunti fino a noi, un arco a sesto acuto dei primi del XIII 

secolo, resti di un portale chiaramontano con ghiere e bastone, poggiante su colonnine ed un portale con colonne, 

lesene, cornicione e modanature. 

 

Casa Filippazzo 

risale probabilmente ai secoli XV°-XVI°,. Singolare è lo spigolo smussato di sud-ovest che, per un'esigenza strutturale, 

chiude in alto con un leggera curvatura. Di particolare interesse artistico sono le tre finestre bifore, del lato sud, con il 

caratteristico motivo gotico dell'arco a sesto acuto. 

 

Palazzo dei Filippini 

Risalente alla prima metà del XVIII° secolo disegna per intero il lato nord dell'ultimo tratto di via Atenea, fino a piazza 

Pirandello. Originariamente convento dei padri di S.Filippo Neri (Filippini) costruito dai Montaperto su un'area di 
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loro proprietà, così come anche l'attigua Chiesa di San Giuseppe, fu , nel corso del XIX° e XX° secolo, trasformato in 

sede di scuola elementare, dall'istituto tecnico ed, infine, di uffici comunali. 

 

Palazzo Rotolo Genuardi 

Edificato tra il XVIII - XIX secolo, Tra gli elementi decorativi sono rimasti il portale ad arco policentrico tra lesene, le 

mensole dei balconi ed i timpani triangolari e curvilinei. 

 

Palazzo del Seminario, “STERI” 

Soggetto nell'arco di tre secoli e mezzo a numerose trasformazioni ben poco rimane oggi della struttura originale. 

Nell'angolo di sud-ovest esistono alcuni ambienti sotterranei scavati nella roccia che servivano quasi certamente da 

prigione. Al centro dell'affacciata del seminario- in cui si aprono due piani di simmetriche finestre rettangolari - il 

grande portale è sormontato da due grandi balconi di stile barocco. All'interno il silenzioso e suggestivo atrio è 

caratterizzato da diversi ordini di finestre che si aprono su robuste arcate del XVIII° secolo, d'ordine toscano. 
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3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI EDIFICI IN MURATURA 

Caratteristica comune a tutte le murature, ad eccezione di quelle a secco e in pietra da taglio a grossi blocchi, è la 

commistione di due materiali, dei quali di solito uno molto resistente (pietre naturali, mattoni, blocchi artificiali) e da 

un secondo materiale di solito meno resistente (malta di calce, cemento). 

La malta ha la funzione di riempire i vuoti tra gli elementi lapidei, di collegamento degli stessi elementi al fine di 

realizzare un sistema unico compatto e di distribuzione delle tensioni trasmesse dall’elemento più resistente. 

Per una buona muratura la malta dovrà avvolgere tutto l’elemento principale con giunti di 0,5-1,5 cm; gli elementi 

lapidei naturali non devono essere friabili, non essere gelivi, ed avere buona adesività alle malte. 

Tra le pietre più idonee sono da segnalare i calcari ed alcuni tufi litoidi; meno adatte sono quelle rocce contenenti silice 

(per la forte durezza e fragilità, nonché per la modesta affinità di legarsi alle malte) e le arenarie perché igroscopiche e 

gelive. 

4 - L’IMPORTANZA DELLE INDAGINI STRUTTURALI 

Il controllo degli edifici in muratura riveste un interesse crescente da parte del mondo accademico, professionale ed 

industriale per i seguenti motivi legati alla loro diffusione ed alla loro risposta alle azioni esterne: 

 

� le costruzioni in muratura costituiscono gran parte del patrimonio edilizio esistente sia del tipo residenziale che 

storico-monumentale; 

� alcune tipologie murarie (ad esempio murature di pietrame o costruzioni con insufficiente comportamento 

scatolare) hanno evidenziato una elevata vulnerabilità alle azioni sismiche; 

� alcune tipologie costruttive (ad esempio edifici a torre) hanno mostrato una pericolosa sensibilità alle vibrazioni 

di natura ambientale, in particolare quelle indotte dal traffico veicolare; 

� i materiali costituenti le tessiture murarie e gli orizzontamenti hanno spesso subito alterazioni irreversibili 

causate dalle azioni di natura chimico-fisica dell’ambiente, reso fortemente aggressivo dall’inquinamento. 

 

Le patologie manifestatesi nel comportamento strutturale, in particolare delle costruzioni a carattere storico-

monumentale, hanno dato un notevole impulso alla ricerca di metodologie di indagine ed allo sviluppo di tecniche 

sperimentali mirate alla conoscenza dello stato di fatto al fine di predisporre gli strumenti attuativi per il ripristino e il 

consolidamento delle costruzioni. 
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5 - CLASSIFICAZIONE DELLE MURATURE 

 

Classificazione in base alla tipologia muraria: 

1. muratura in mattoni, 

2. muratura di pietra ben squadrata con corsi regolari, 

3. muratura di pietra parzialmente lavorata e corsi abbastanza regolari, 

4. muratura listata, 

5– 6  muratura di pietrame non squadrato con corsi irregolari, 

 

      
 1 2 3 4 5 6 

 

Classificazione in base alla tipologia costruttiva del complesso strutturale: 

a) edifici integralmente in muratura (con orizzontamenti a volta), 

b) edifici con pareti continue in muratura e con solai in legno e ferro, 

c) edifici con pareti in muratura e con solai e cordoli in cemento armato, 

d) edifici a struttura mista 

 

 

    
 a) b) c) d) 

 

L’impostazione della campagna di indagini finalizzate al controllo di tipo diagnostico è condizionata dalla collocazione 

dell’edificio in esame nell’ambito delle classi sopra riportate, la quale può a sua volta richiedere, in fase preliminare, 

l’utilizzo di speciali tecniche di rilievo. Queste tecniche devono tendere ad evidenziare gli aspetti che influiscono 

maggiormente sulla capacità prestazionale. 

Per manufatti costruiti nelle zone sismiche, o comunque soggetti ad azioni di tipo dinamico, il grado di vulnerabilità 

dipende da molti fattori ed in particolare: 

 

� la forma in pianta e la distribuzione delle masse e delle rigidezze nell’altezza (layout strutturale); 

� la tipologia costruttiva degli elementi strutturali e del tipo di assemblaggio; 

� la qualità dei leganti spesso alterata da fenomeni di degrado chimico-fisico; 

� il grado di ammorsatura tra pareti; 

� il tipo di collegamento tra pareti ed orizzontamenti; 

� la presenza o meno di elementi spingenti; 

� la rigidezza dei solai nel proprio piano; 

� le caratteristiche dinamiche globali e locali, legate, oltre che alle masse, anche alla rigidezza complessiva ed il 

loro rapporto con le caratteristiche dinamiche delle azioni esterne; 
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� lo stato di tensione e la configurazione geometrica attuale, per effetto dei carichi agenti staticamente. 

� litologia, idrologia e caratteristiche geotecniche del terreno di sedime; 

� tipologia delle fondazioni e relative quote di imposta. 

6 - SICUREZZA STRUTTURALE  

 

Il problema della “sicurezza strutturale” si presenta oggi in ogni operazione di analisi e di progettazione delle opere 

dell’Ingegneria Civile, e ne costituisce la parte fondamentale.  

Nel caso di edifici in muratura come in calcestruzzo o in acciaio risulta quindi fondamentale risalire al cosiddetto “grado 

di sicurezza” che la struttura esaminata  presenta nella situazione costruttiva in cui si trova. 

 

esercizio di tensione 

rottura di tensione
sicurezza di grado =  

Tale grado di sicurezza si riduce nel tempo a causa di: 

� traumi improvvisi che possano aver comportato dissesti strutturali; 

� insorgere progressivo di fenomeni di degrado delle strutture; 

� diversa destinazioned’uso dei locali; 

� necessità di adeguamento dell’opera in relazione a prevedibili eventi futuri, anche di carattere eccezionale (per 

esempio “adeguamenti sismici”). 

 

L’individuazione del grado di sicurezza non è solo importante per la scelta di soluzioni appropriate, ma anche per la 

definizione di tempi e costi di intervento. 

In molti casi gli interventi riguardano edifici lasciati per un lungo periodo in uno stato di abbandono o, comunque, 

senza una effettiva manutenzione. 

Nasce quindi la necessità del progettista di intraprendere una campagna di indagini in modo da avere gli strumenti per 

formulare la diagnosi e, di conseguenza, le proposte di intervento. Bisogna però che queste siano in grado di dare una 

risposta ad ipotesi già formulate dallo stesso progettista, fornire parametri fisici e meccanici da utilizzarsi nel calcolo 

strutturale e, se necessario, dati di controllo nella struttura nel tempo; solo così è possibile evitare costi inutili per 

risultati che non saranno mai utilizzati, inoltre si dovranno elaborare i dati nel modo più opportuno perché la diagnosi 

possa essere utile alla scelta delle tecniche di intervento più adeguate. 

Le prove condotte in situ devono essere il più possibile non distruttive, soprattutto nel caso di edifici di rilevanza 

storico e/o artistico e/o culturale e devono essere utilizzate per verificare l'efficacia delle tecniche che saranno poi 

utilizzate per aumentare il grado di sicurezza della struttura e, quindi, devono essere eseguite durante e dopo 

l'intervento stesso. 

Il progetto di una tecnica di consolidamento passa attraverso varie fasi di studio, sintetizzabili nei seguenti punti: 

a. conoscenza del supporto originario, sia in relazione ai singoli costituenti (malta, pietre) che come materiale 

composito (tessitura, morfologia); tale fase si avvale dei metodi di indagine in sito (carotaggi, endoscopie) e 

delle prove di laboratorio sui materiali estratti; 

b. conoscenza del comportamento della struttura muraria prima e dopo l’intervento: la conoscenza della 

costruzione e del comportamento sotto i carichi applicati consente di mettere in luce le possibili deficienze 

strutturali per la scelta dell’intervento più adeguato, in relazione alle prestazioni volute; in ogni caso, è 

importante non sottovalutare gli effetti dell’intervento sul comportamento originario della costruzione, al fine di 

prevedere, ove possibile, con modelli di comportamento meccanico, il funzionamento della muratura 

consolidata; 

c. scelta dell’intervento: la scelta riguarda l’impiego di materiali compatibili con il supporto murario, legati a 

tecniche tali da migliorare la prestazione strutturale senza alterare in maniera eccessiva il comportamento 

originario (si pensi, ad esempio, agli effetti dell’incremento di rigidezza delle pareti in edifici soggetti a sisma); 

d. esecuzione della tecnica: è evidente che la bontà di un intervento dipende, oltre che da un’adeguata 

progettazione, in maniera fondamentale dalla sua corretta esecuzione; l’inaccuratezza nella pratica costruttiva, 

dovuta anche alla mancanza di direttive specifiche adeguate, può inficiare del tutto la tecnica o condurre a 

situazioni consolidate peggiorative dell’esistente. Le modalità esecutive correntemente impiegate sono 

estremamente variabili, in funzione delle tradizioni e dell’esperienza degli operatori locali, e sono operative 
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in assenza di possibilità di controllo sulla effettiva necessità ed efficacia; 

e. verifica dell’efficacia dell’intervento: la fase di controllo dell’effettivo miglioramento prestazionale della muratura 

per effetto dell’intervento si avvale del supporto offerto dalla sperimentazione in sito, volta a valutare la 

resistenza a compressione e a taglio della muratura prima e dopo il consolidamento; agendo sull’esistente e 

nella prospettiva del recupero, le prove sperimentali, si basano su metodologie d’indagine a carattere non 

distruttivo o debolmente distruttivo. La validità di tali tecniche per la determinazione delle caratteristiche di 

resistenza e deformabilità della muratura, tuttavia, va confermata con i risultati disponibili relativi a prove 

distruttive. 

È opportuno inoltre che le indagini sulla struttura siano articolate in quattro fasi consecutive: 

1. indagine storica 

Parametri fondamentali per il progettista risultano essere la conoscenza delle tipologie edilizie, dei metodi di 

lavorazione e delle scelte progettuali utilizzate in fase costruttiva. 

I precedenti interventi di restauro, perizie e giudizi sul comportamento strutturale, permettono di definire un punto di 

partenza per caratterizzare il comportamento globale della struttura. 

A volte oltre che il singolo edificio, sarà opportuno rivolgere le indagini anche ad un gruppo di edifici o addirittura un 

intero centro storico, trattasi di casi che presentano analogia di tipologia strutturale che sono stati sottoposti alla stessi 

traumi eccezionali (terremoti, frane, inondazioni) o che sono da tempo abbandonati o con scarsi livelli di 

manutenzione. In questi casi un buon progettista, deve scegliere oculatamente le prove, ricorrendo a quelle meno 

costose e ottimizzandone il numero, data la scarsità di risorse finanziarie che caratterizza le amministrazioni pubbliche 

del nostro paese ricorrendo anche al paragone tra i meccanismi di collasso nel caso di edifici riparati e non, forniscono 

informazioni essenziali per la valutazione di alcune tipologie di danno, legandole direttamente alle caratteristiche dei 

materiali ed alle tecniche costruttive.  

2. Rilievo geometrico, tipologico e del quadro fessurativo 

La conoscenza diretta della morfologia muraria (fili verticali ed orizzontali, tracciati di archi e volte, andamento dei 

corsi di muratura) assieme alla sezione muraria, tramite il rilievo architettonico, costituisce una delle prime operazioni 

da attuare nella fase conoscitiva di qualunque manufatto. 

3. Indagini sulle caratteristiche strutturali dei materiali (diagnostica) 

È importante, infatti, caratterizzare la muratura e classificarla in base alle sue caratteristiche costruttive, ricavate per 

esempio dalla tipologia della sezione e dei prospetti, e dalle caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche dei suoi 

componenti, ricavate da prove in situ ed in laboratorio per risalire alla risposta strutturale dell’edificio, la quale, come 

ben noto, in un edificio in muratura è strettamente legata alla morfologia della muratura stessa ed alle caratteristiche 

dei vincoli tra i vari elementi costruttivi. 

Altrettanto importante risulta attraverso l'analisi dei quadri fessurativi o dei meccanismi di collasso locali o globali 

attraverso i quali è possibile procedere all’l'identificazione qualitativa dei processi di danno. In alcuni casi, gli stati di 

danno possono essere studiati ed interpretati per analogia dei quadri fessurativi e distribuzione delle lesioni, con quelli 

di casi noti. Con questo complesso di operazione si può al comportamento dei materiali ai quali è demandata la 

funzione strutturale, nonché di constatarne i degradi , valutare le sollecitazioni in atto e determinare quindi la 

resistenza residua. 

4. Analisi e verifiche statiche 

Alla fine delle fasi precedentemente descritte, il progettista deve sintetizzare i dati raccolti nelle prime fasi in modo da 

definire in maniera inequivocabile il grado di sicurezza della struttura in esame e nel caso questo sia insufficiente, gli 

interventi di consolidamento strutturale da adottare nel caso essi siano necessari. 
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7 - LE PROVE SPERIMENTALI 

Come già detto il controllo del deterioramento di una struttura consiste nella raccolta di dati sperimentali che 

unitamente alle informazioni al contorno, di carattere ambientale, climatico, storico, strutturale consente di stabilire le 

cause del deterioramento della struttura e del degrado dei materiali. La raccolta di dati sperimentali si basa 

sull'esecuzione di prove che possono essere suddivise in distruttive e non-distruttive. 

PROVE SEMIDISTRUTTIVE  

Questa metodologia di prova, viene eseguita prevalentemente in sito, senza pregiudicare la sicurezza alle strutture o 

agli elementi indagati. Le prove condotte secondo determinate procedure, con buona conoscenza dei materiali, delle 

metodologie, e delle strumentazioni, danno informazioni precise e rapide che opportunamente elaborate forniscono 

buoni risultati. 

Attraverso queste prove, possiamo raggiungere i seguenti obiettivi: 

� Verifica delle strutture/edifici che non dispongono delle informazioni sulle modalità di esecuzione e sulle 

caratteristiche dei materiali impiegati. 

� Controllo delle conformità qualora la documentazione di collaudo in corso viene a mancare. 

� Controllo a seguito di opere di adeguamento e/o consolidamento delle strutture. 

� Verifica delle strutture in corso d’opera 

� Controlli dello stato di quelle strutture che sono state vittime di eventi quali incendi, esplosioni, eccessi di carichi 

ecc.. 

� Verifiche periodiche attraverso il monitoraggio delle deformazioni, come previsto dal capitolato di appalto speciale. 

 

Le prove più importanti che possiamo eseguire sulle strutture in muratura sono: 

a. ISPEZIONE DIRETTA 

b. CAROTAGGI 

c. ENDOSCOPIA 

d. MARTINETTI PIATTI 

 

Si descrivono di seguito, sinteticamente, le caratteristiche e le modalità di esecuzione delle prove sopraelencate: 

 

Ispezione Diretta 

L’ispezione diretta è la tecnica più indicata per l’analisi della morfologia muraria.  

Per formulare correttamente il progetto di un'indagine, il cui scopo sia l'individuazione e l'entità dei fenomeni di 

degrado e l'acquisizione di tutti i parametri necessari alla progettazione dell'intervento di restauro e consolidamento 

strutturale, si deve per prima cosa procedere all'ispezione ed alla redazione dell'esame visivo, riportando in apposite 

schede tutti gli elementi che si acquisiscono durante l’ispezione supportandoli con un’adeguata documentazione 

fotografica. L’operatore addetto all’ispezione opera impiegando strumenti piuttosto semplici che consentono tuttavia 

un’attenta e precisa raccolta delle informazioni. L’operatore dovrà essere munito almeno di: 

� macchina fotografica digitale; 

� metri rigidi e flessibili;  

� lente di ingrandimento;  

� martelletto;  

� bolla, squadretta;  

� fessurimetro. 
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A volte può essere sufficiente effettuare un limitato scasso, rimuovendo cioè alcuni mattoni o blocchi di pietra e 

rilevando e fotografando la sezione del muro.  

Carotaggi 

In alcuni casi per determinare le caratteristiche fisiche e meccaniche sui singoli elementi costituenti la muratura è 

possibile effettuare carotaggi nei punti più rappresentativi della muratura stessa . 

Il carotaggio consiste nell’estrazione di un cilindro di materiale mediante una carotatrice munita di corona diamantata 

rotante. L’operazione è di sicuro il sistema di prelievo meno invasivo ed è abbondantemente usata nelle indagini, 

tuttavia l’operazione di estrazione deve essere eseguita con cautela, di modo che, la carota prelevata, infatti, risulti il 

meno possibile decoesionata dalle vibrazioni indotte dall’operazione di prelievo proprio questo è il motivo per cui è 

necessario che il tutta la procedura di estrazione si realizzata da personale esperto. Successivamente la carota verrà 

sottoposta a prove di tipo meccanico o ad analisi di tipo chimico o fisico. 

Endoscopia 

All’interno delle fessure, cavedi, vani richiusi e canne fumarie, inoltre, possono essere introdotti endoscopi, per un 

visione diretta della sezione. 

 
L'indagine endoscopica permette di ispezionare -in modo molto puntuale- parti della struttura altrimenti inaccessibili. 

L’endoscopio può essere collegato ad una apparecchiatura fotografica o ad una videocamera, e registrare le immagini 

per una successiva ricostruzione della sezione. 

Le informazioni raccolte sono significative nel caso di consistenti cavità o per una ricostruzione globale della sezione. 

l’endoscopia così come il prelievo di carotaggi sono tecniche di indagine locale che forniscono solo stratigrafie generali 

della sezione muraria 

Shove-Test 

La prova utilizzabile solo nel caso di muratura con elementi artificiali, è finalizzata a misurare in situ la resistenza a 

taglio di un letto di malta. È necessario rimuovere un mattone e un letto di malta verticale sul lato opposto di 

quest’ultimo. 

Viene letto lo spostamento orizzontale del mattone spinto da un martinetto idraulico e la forza orizzontale richiesta. Lo 

stato di compressione è valutato mediante martinetti piatti. 

Prova di sfilamento sulle strutture in muratura 

Consiste nella determinazione della forza necessaria ad estrarre una porzione di muratura da una parete applicando 

una forza di trazione ad una barra precedentemente ancorata sulla muratura  stessa. 
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Sclerometro a pendolo 

Verifica la qualità dei giunti di malte. Il principio della prova consiste nell’assorbimento di parte dell’energia potenziale 

della massa battente in deformazione plastica del letto di malta; la rimanente aliquota di energia si traduce in un 

“rimbalzo”della massa. 

Termografia 

Con questa prova è possibile misurare a distanza la temperatura dei corpi, senza alcun contatto fisico tra 

l’apparecchiatura di misura e la superficie investigata. 

Il principio di funzionamento è il seguente: ogni materiale emette con continuità energia sotto forma di radiazioni 

elettromagnetiche, in maniera proporzionale alla sua temperatura superficiale, a sua volta funzione della conducibilità 

termica e del calore specifico le differenze tra i valori di questi parametri, relativi ai diversi componenti di una 

muratura (pietre, mattoni, malta) portano i componenti stessi ad assumere temperature differenti. 

Attraverso una camera ad infrarossi, le radiazioni termiche emesse sono tradotte in segnali elettrici, che vengono 

riportati su un monoscopio e convertiti in immagini monocromatiche o in falso colore, in funzione della temperatura 

superficiale. 

Di contro l’apparecchiatura termografica è delicata e piuttosto costosa; l’interpretazione delle immagini richiede 

esperienza e preparazione specifica, tenendo conto che le condizioni al contorno possono a volte portare ad 

interpretazioni errate. 

Martinetti Piatti  

È l’unica prova in grado di fornire informazioni attendibili sulle principali caratteristiche meccaniche di una struttura 

muraria in termini di deformabilità, stato di sforzo e resistenza. 

Tale metodologia nello specifico consente di: 

- misurare lo stato di sollecitazione esistente nelle murature; 

- determinare le caratteristiche di deformabilità; 

- determinare o valutare per estrapolazione la resistenza a compressione della muratura. 

I martinetti piatti sono realizzati mediante sottili lamine d'acciaio con uno spessore inferiori al centimetro. 

Hanno forme e dimensioni varie, per adattarsi ad ogni tipologia di muratura ed a ogni sezione strutturale.  

La prova può essere eseguita in due modalità: 

 

Prova con martinetto singolo 

La tecnica per la determinazione dello stato tensionale con l’ausilio dei martinetti 

piatti si basa sul fatto che l’esecuzione di un taglio su un solido sollecitato annulla le 

tensioni agenti sulle facce generate dal taglio stesso. Si inserisce quindi in una 

fessura realizzata sulla muratura (e preventivamente localizzata) il martinetto 

piatto e lo si porta in pressione gradualmente fino ad annullare la deformazione 

verificatasi dopo il taglio. In queste condizioni la pressione all'interno del martinetto 

è uguale alla sollecitazione esistente nella muratura in direzione normale al piano 

del martinetto.  

 

Il valore della tensione media è calcolato con la seguente relazione (secondo ASTM C1196/91) 

am k*k*p=σ
 

dove: 

� p è la pressione letta al manometro della pompa idraulica; 

� km è un coefficiente che tiene conto della rigidezza del martinetto e viene determinato sperimentalmente 

mediante taratura; 

� ka = Am/At è un coefficiente che tiene conto del rapporto tra la superficie del martinetto; 

� Am e la superficie del taglio At. 

Prova con martinetto doppio 

La prova con doppio martinetto consiste nel praticare nella muratura un secondo taglio parallelo al primo ad una 
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distanza di circa 50 cm nel quale viene introdotto un secondo martinetto piatto. 

La muratura compresa tra i due martinetti costituisce il campione che sarà assoggettato ad uno stato di tensione 

monoassiale; detto campione ha dimensioni sufficienti per essere rappresentativo del comportamento globale della 

muratura ed è indisturbato.  

Incrementando gradualmente il livello di sollecitazione si porta il campione quasi alla rottura, determinando così, con 

un sufficiente grado di approssimazione, il valore di resistenza ultima. I risultati vengono registrati su un grafico 

deformazioni-tensioni. La pressione effettivamente applicata sulla muratura è calcolata con la seguente relazione: 

'k*k*p am=σ
 

dove ka’ è il rapporto tra l’area dei martinetti (considerata uguale per ambedue) ed il valore medio delle due aree del 

taglio. Costruita la curva (σ-ε) e nota la curva d’interpolazione dei dati sperimentali, si può calcolare il modulo elastico 

iniziale Et, ed il modulo elastico secante Es nell’intervallo tensionale di interesse.  

 

Diagramma Pressione - Deformazione Media Longitudinale
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In modo analogo si può procedere per la valutazione del modulo di Poisson che è dato dal rapporto tra la deformazione 

trasversale e la deformazione longitudinale. 
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8 - PROVE DI LABORATORIO 

Per una buona calibrazione delle indagini in situ non o semidistruttive è necessario ricorrere al prelievo di materiale per 

l’esecuzione di prove distruttive di laboratorio; attraverso tali prove, infatti è possibile caratterizzare i materiali un 

punto di vista chimico fisico o meccanico, individuare la provenienza per impiegarne di simili nell’intervento di 

riparazione, conoscere la composizione della muratura per evitare che i nuovi materiali da utilizzare nella fase di 

restauro possano risultare aggressivi.  

Mai sottovalutare, pero la procedura di campionamento, infatti il campione prelevato, deve essere il più possibile non 

disturbato per essere effettivamente rappresentativo della situazione in situ. 

Data la difficoltà di campionamento di prismi di muratura di dimensioni significative, generalmente il prelievo interessa 

solo singoli elementi (malta, pietre o mattoni) o assemblaggi di limitate dimensioni. 

 

PRELIEVO DI MATTONI, PIETRE E MALTE 

In linea generale, possono essere espressi alcuni principi guida: 

1. il prelievo deve essere condotto nel rispetto dell’integrità dell’edificio; 

2. la quantità di materiale prelevato deve essere compatibile con lo scopo della ; 

3. il prelievo di materiale deve essere effettuato su diverse parti dell’edificio per poter meglio individuare 

l’eventuale presenza di vari tipi di degrado; 

4. il campionamento deve riguardare porzioni dell’edificio non soggette agli agenti atmosferici o a precedenti 

riparazioni, specialmente se il fine dell’indagine è la caratterizzazione dei leganti e degli aggregati delle malte; 

5. il numero di campioni deve essere sufficientemente alto, perché il risultato sia statisticamente significativo e 

rappresentativo della condizione della muratura. 

 

PROVE SULLE MALTE 

I risultati delle prove di compressione su cubetti di malta 4X4, ricavati da campioni estratti consentono di valutare le 

caratteristiche meccaniche per via indiretta utilizzando le tabelle A e D del D.M. 20/1987; qualora il materiale non sia 

sufficiente a confezionare i provini necessari, la resistenza della malta si valuta attraverso lo studio della sua 

composizione. Le prove che si possono effettuare sono: 

- analisi chimica tradizionale 

- calcimetrica, che permette di individuare il tipo di sabbia contenuta (silicea o calcarea) 

- diffrazione di raggi X di polveri, che permette di quantificare le varie componenti di un campione solido, e di 

ricavare anche informazioni sulla struttura cristallina e sulla dimensione dei cristallini. 

Ricavando così, il tipo di legante ed il tipo di inerte. 

Da rilevare che, le analisi chimiche e petrografiche, pur essendo meno costose di altri tipi di prove,risultano essere 

molto indicate in quanto possono individuare il tipo di legante e di aggregato, il rapporto legante aggregato, il grado e 

l’estensione della carbonatazione, la presenza di reazioni chimiche e di sostanze di nuova formazione (reazioni 

pozzolaniche, reazioni tra aggregati e leganti, reazioni alcali - aggregati ecc.). 

La granulometria e la distribuzione degli aggregati può essere misurata attraverso la separazione degli aggregati stessi 

dal legante, mediante trattamenti termici o chimici o con metodi ottici. 

La conoscenza dell’esatta composizione di una malta permette la riproduzione di malte o 

miscele da iniezione con caratteristiche simili a quelle originarie o comunque compatibili, da usare in eventuali 

operazioni di riparazione. 

PROVE SU PIETRE E MATTONI, NUOVI E DANNEGGIATI 

Il degrado della muratura causato da agenti aggressivi non è mai uniforme; in alcuni casi, se il degrado è limitato a 

pochi elementi, può essere necessaria la sostituzione degli elementi stessi. 

Le prove di laboratorio, condotte su elementi deteriorati e non, forniscono, in questo caso, indicazioni sulla scelta del 

prodotto da utilizzare. 

In particolare, possono essere effettuati i seguenti esami: 
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• prove meccaniche:  

prova di resistenza a compressione assiale (può non coincidere con l’asse di sollecitazione della muratura in 

opera), determinazione della resistenza a flessione, determinazione del peso specifico apparente e assoluto, 

prova gelo/disgelo, determinazione del modulo elastico,trazione indiretta, durezza superficiale in diversi punti 

della superficie esterna e della sezione; con quest’ultima modalità si può valutare la profondità del degrado. 

 

• prove fisiche: 

misura del peso di volume, dell’assorbimento d’acqua per immersione totale o per risalita capillare; si tratta di 

parametri importanti nella valutazione della durabilità del materiale e degli effetti dei trattamenti superficiali; 

l’assorbimento iniziale di pietre e mattoni e la ritenzione d’acqua delle malte nuove, sono invece essenziali per 

la scelta di nuove malte o miscele da iniezione per operazioni di riparazione; le diffrattometria a raggi X può 

invece individuare il tipo di sale presente all’interno o sulla superficie di murature degradate; la porosimetria a 

mercurio è, invece, una tecnica in grado di valutare indirettamente la trattabilità o la presenza di trattamenti 

superficiali; i coefficienti di espansione termica e in acqua devono essere misurati, nel caso di sostituzione, sui 

nuovi elementi. 

• prove chimiche: 

possono essere condotte prove per l’individuazione di solfati alcalini. materiali devono essere prelevati a 

diverse profondità della muratura, per definirne la presenza e la quantità. analisi ottiche e mineralogiche: 

osservazioni ottiche (stereomicroscopio, SEM) devono essere eseguite per definire il degrado presente, le sue 

cause e la presenza di sali. Le osservazioni petrografiche su sezione sottile esaminano la dimensione e la 

distribuzione dei pori, la dimensione e la distribuzione degli aggregati, l’origine geografica di argille e pietre, le 

temperatura di cottura dei mattoni. 

 

• prove di durabilità: 

le prove di gelo e disgelo e di cristallizzazione salina evidenziano le prestazioni attese e il tempo vita utile di 

nuovi materiali soggetti ad agenti aggressivi. 
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9 - TECNICHE NON DISTRUTTIVE 

Nel caso sia sufficiente una conoscenza generale della morfologia di una muratura, si può ricorrere alle tecniche ND, 

tramite queste tecniche è possibile la: 

- individuazione gli elementi strutturali nascosti, come strutture di solai, archi, pilastri, ecc. 

- qualificazione della muratura e dei materiali componenti, mappando zone non omogenee nella muratura, 

come per esempio l’uso di differenti mattoni nello stesso edificio; 

- valutazione dell’estensione del danno meccanico in strutture fessurate; 

- individuazione del degrado superficiale; 

- verifica delle proprietà meccaniche e fisiche di malte, mattoni o pietre; 

- controllo di alcune tecniche di riparazione come iniezioni o ristilatura dei giunti. 

L'applicazione di prove non distruttive può essere indispensabile nell'individuazione di caratteristiche interne della 

muratura (cavità, canne fumarie o morfologia della sezione muraria) che potrebbero essere rilevate altrimenti, solo 

con tecniche distruttive. 

Queste ultime sono operazioni costose e di difficile ripetizione proprio per la loro distruttività. 

Quando l'indagine copre vaste porzioni di muratura, è, quindi, più indicato eseguire prove non distruttive. 

Le prove attualmente disponibili sono basate principalmente sull'individuazione delle proprietà fisiche della muratura. 

Al momento, le più diffuse tecniche non distruttive sono rappresentate dalle indagini soniche, radar, dalle loro 

ricostruzioni tomografiche, e dalla termografia. 

La maggior parte delle prove ND può fornire solo risultati qualitativi; il progettista, quindi, trovandosi a dover 

interpretare questi risultati può utilizzarli come valori comparativi confrontando tra loro i dati rilevati nelle diverse parti 

della struttura muraria o confrontare tali dati con quelli ottenuti contemporaneamente con altre tecniche ND. 

E’ necessario chiarire che in ogni momento il progettista è il responsabile dell’operazione di diagnosi e, quindi, deve 

essere in grado di controllare direttamente l’esecuzione delle prove, pur avvantaggiandosi del parere di esperti su 

argomenti specifici.  

Prova ultrasonica 

Il metodo degli ultrasuoni consiste nella misura del tempo che impiega un impulso elettro-acustico a compiere una 

determinata distanza attraverso il calcestruzzo da provare. 

L’apparecchiatura di prova è costituita da una centralina generatrice di impulsi elettrici che una sonda (trasmettitore), 

posta  a contatto con la superficie dell’elemento in esame, trasforma in vibrazioni meccaniche, un seconda sonda 

(ricevente), posta sempre a contatto con la superficie dell’elemento in esame ma ad un certa distanza dal primo, 

riceve il segnale e lo trasforma in segnale elettrico. Un circuito elettronico consente di misurare il tempo di transito del 

segnale. La velocità dell’impulso dipende dalle caratteristiche meccaniche del materiale ed in particolare dalle costanti 

elastiche (modulo di Young, coefficiente di Poisson) e dalla densità del materiale. Essendo, infine, la resistenza a 

compressione legata al modulo elastico del materiale indagato è possibile stabilire una correlazione tra la velocità di 

trasmissione dell’impulso e la resistenza a compressione.  

Nel caso specifico della muratura, trattandosi di un materiale disomogeneo i dati devono essere interpretati soprattutto 

qualitativamente e in particolare per: 

- qualificare la morfologia della sezione, individuando la presenza di vuoti difetti o lesioni; 

- controllare le caratteristiche della muratura dopo interventi di consolidamento (iniezioni di malte e resine), 

verificando i cambiamenti delle caratteristiche fisiche del materiale. 

La muratura presenta dei comportamenti caratteristici, rispetto alle indagini soniche, all’aumentare del livello di 

danneggiamento e quindi della presenza di fessure e vuoti. In particolare, in presenza di lesioni o fratture o altri tipi di 

discontinuità, la velocità sonica diminuisce. Le fratture, infatti, sotto caratterizzate da vuoti, dove l’onda è più lenta, e 

producono rifrazioni multiple del segnale cosicché il percorso quello diretto tra sorgente e ricevitore. 
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10 - CONCLUSIONI 

Scopo della precedente argomentazione è stato quello di illustrare i migliori strumenti e metodi di indagine 

attualmente a disposizione.  

La conoscenza globale di una struttura e del suo grado di sicurezza, passa attraverso l'interpretazione dei fenomeni 

rilevati e dalla difficile traduzione quantitativa delle informazioni raccolte sulla complessità della struttura stessa e sui 

materiali componenti. 

Poiché ogni operazione condotta nell’ambito delle indagini ha un suo costo, gli sforzi di tutti devono essere rivolti al 

continuo miglioramento delle procedure e delle metodologie di indagine e delle loro applicazioni, in modo tale da 

impedire sprechi inutili in termini di tempo e denaro, per ottenere risultati non comprensibili e di scarsa applicabilità. 

Occorre impiegare una certa tecnica quando si è certi della sua utilità e quindi il progettista deve conoscere, in di 

utente, i pregi ed i difetti di ciascuna tecnica; in caso contrario dovrebbe svolgere le proprie indagini utilizzando solo le 

tecniche che gli siano note. 

Con il termine muratura si intendono diversi materiali che differiscono molto uno dall'altro dal punto di vista dei 

componenti, dell'assemblaggio o della tecnica costruttiva. La caratteristica tipica della muratura è, infatti, la 

disomogeneità che influenza i risultati delle indagini e l'efficacia dell'intervento di riparazione: 

 

- il rilievo geometrico, insieme al controllo ed al monitoraggio della struttura, possono dare informazioni 

fondamentali sul comportamento della struttura stessa nel tempo; 

- le prove meccaniche in situ (martinetti piatti semplici e doppi, ecc.) possono fornire informazioni quantitative 

sui parametri meccanici della muratura; 

- le prove di laboratorio sono importanti per la caratterizzazione dei singoli componenti (malta, mattoni, pietre) o 

di piccoli campioni di muratura; 

- le prove non distruttive possono fornire informazioni utili, soprattutto estese ad ampie parti di muratura. 

Tuttavia, l'elaborazione dei dati risulta essere molto laboriosa e la loro interpretazione oggi giorno poco 

affidabili. 

 

Pertanto, se da un lato la responsabilità della diagnosi e della scelta delle indagini ad essa necessarie deve essere 

propria del progettista (in collaborazione anche con esperti in settori specifici), dall’altro è indispensabile che il 

progettista possa essere assistito da linee guida, se non da vere e proprie normative, messe a punto nell’ambito della 

ricerca applicata inerente a procedure e metodi di prova.  
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Allegato 1: Tabella riassuntiva sulle fasi di indagine 

 

 

Indagine storica 

STRUMENTI RELAZIONI ed ELABORATI GRAFICI 

Ricerca archivistica; ricerca bibliografica; studio dello 

sviluppo storico della fabbrica; 

studio storico dei dissesti e degli interventi di restauro 

e consolidamento; 

studio delle tecniche costruttive coeve; 

studio storico degli eventi eccezionali; 

catalogazione dei beni architettonici. 

Relazione storica suddivisa per 

tematiche; 

registro episodi storici; 

piante e grafici relativi a situazioni storiche. 

Rilievo morfologico 

Rilievo fotografico; 

rilievo punti di appoggio e raddrizzamento; 

misurazione manuale. 

Planimetria; piante dei vari piani;  

pianta della copertura; piani quotati; 

prospetti; sezioni; 

documentazione fotografica. 

Rilievo delle strutture in muratura 

Individuazione delle murature portanti; individuazione 

dei materiali e della trama muraria mediante: saggi 

visivi diretti mediante rimozione locale dell’intonaco; 

individuazione delle caratteristiche costruttive 

delle volte e delle cupole e rilievo dei riempimenti; 

prove di caratterizzazione dinamica e identificazione 

strutturale. 

Piante e sezioni delle strutture; disegno dei particolari 

costruttivi, con particolare riferimento al tipo di Piante 

e sezioni delle strutture; disegno dei particolari  

costruttivi, con particolare riferimento al tipo di 

muratura e agli immorsamenti; definizione dei 

parametri deformativi e dinamici delle strutture; 

schemi strutturali dettagliati, comprensivi di tutte le 

architravi, degli elementi nonstrutturali con elevata 

vulnerabilità e degli eventuali elementi spingenti. 

Rilievo delle strutture lignee 

Misura delle dimensioni e individuazione delle 

essenze e dell’orditura; 

rilievo della geometria delle strutture; rilievo delle 

connessioni e dei particolari costruttivi. 

Piante e sezioni delle strutture; disegno dei 

particolari costruttivi, con particolare 

riferimento alle connessioni tra i diversi 

elementi dei solai. 

Identificazione delle lesioni e dissesti 

Rilievo di fessurazioni e distacchi interni 

nelle murature mediante perforazioni, 

indagini endoscopiche; prove dinamiche 

ambientali. 

 

 

 

Interpretazione diagnostica dei test dinamici e modelli 

di danneggiamento. 

Identificazione dei materiali e degrado: murature 
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Analisi chimico-fisica dei componenti le murature 

(malte, pietre, mattoni, blocchi); analisi meccaniche 

di laboratorio mediante prove di resistenza distruttive 

su campioni dei componenti le murature; prove 

distruttive combinate di compressione verticale e 

taglio su elementi prelevati dalle strutture; 

perforazioni; analisi endoscopiche e visive per la 

verifica dell’orditura e della consistenza delle 

murature; prove dinamiche ambientali e forzate con 

determinazione indiretta delle caratteristiche di 

resistenza meccanica; prove in situ per la  

determinazione della resistenza a taglio e del modulo 

di elasticità tangenziale (shove test); 

rilievo della percentuale di umidità; 

rilievo delle caratteristiche del degrado. 

Relazione sulle caratteristiche delle 

murature e dei fenomeni di degrado; 

relazione sulle caratteristiche di deformabilità e 

resistenza delle murature sulla base di prove 

distruttive su tre campioni prelevati per il livello basso 

e tre per il livello alto e sulla base di relazioni 

empiriche tra caratteristiche di deformabilità 

(provenienti da test dinamici) e di resistenza; piante 

prospetti e sezioni con l’indicazione delle 

caratteristiche delle differenti tipologie murarie e dei 

fenomeni di degrado. 

Identificazione dei materiali e del degrado: materiali lapidei 

Individuazione della provenienza; 

campionatura per la definizione delle caratteristiche di 

omogeneità e continuità dei vari elementi. 

Relazione sulla provenienza, sulle caratteristiche e sui 

fenomeni di degrado; 

elaborati grafici con la localizzazione dei vari elementi 

lapidei e dei fenomeni di degrado. 
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Allegato 2: Caratteristiche meccaniche di alcuni tipi di pietre 
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Allegato 3: Caratteristiche meccaniche delle murature 

 

Tutte le murature, ad eccezione di quelle a secco e in pietra da taglio a grossi blocchi, sono costituite dall’unione di due 

materiali, dei quali di solito uno molto resistente (pietre naturali, mattoni, blocchi artificiali) e da un secondo materiale 

di solito meno resistente (malta di calce, cemento). 

La malta ha la funzione di riempire i vuoti tra gli elementi lapidei, di collegamento degli stessi elementi al fine di 

realizzare un sistema unico compatto e di distribuzione delle tensioni trasmesse dall’elemento più resistente. 

Per una buona muratura la malta dovrà avvolgere tutto l’elemento principale con giunti di 0,5-1,5 cm; gli elementi 

lapidei naturali non devono essere friabili, non essere gelivi, ed avere buona adesività alle malte. 

Tra le pietre più idonee sono da segnalare i calcari ed alcuni tufi litoidi; meno adatte sono quelle rocce contenenti silice 

(per la forte durezza e fragilità, nonché per la modesta affinità di legarsi alle malte) e le arenarie perché igroscopiche e 

gelive. 

 

Di seguito è riportato l’ allegato 11.D– TIPOLOGIE E RELATIVI PARAMETRI MECCANICI DELLE MURATURE – dell’OPCM 

3431 del 3/5/05, che indica i valori di riferimento dei parametri meccanici (minimi e massimi) e peso specifico medio 

per diverse tipologie di muratura. 

Tratto dall’OPCM 3431 del 3/5/05 

 

fm 

(N/cm2) 

t0 

(N/cm2) 

E 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) Tipologia di muratura 

min-max min-max min-max min-max 

w 

(kN/m3) 

Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre 

erratiche e irregolari) 

60 

90 

2,0 

3,2 

690 

1050 

115 

175 
19 

Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato 

spessore e nucleo interno 

110 

155 

3,5 

5,1 

1020 

1440 

170 

240 
20 

Muratura in pietre a spacco con buona tessitura 
150 

200 

5,6 

7,4 

1500 

1980 

250 

330 
21 

Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.) 
80 

120 

2,8 

4,2 

900 

1260 

150 

210 
16 

Muratura a blocchi lapidei squadrati 
300 

400 

7,8 

9,8 

2340 

2820 

390 

470 
22 

Muratura in mattoni pieni e malta di calce 
180 

280 

6,0 

9,2 

1800 

2400 

300 

400 
18 

Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia 

(es.: doppio UNI) 

380 

500 

24 

32 

2800 

3600 

560 

720 
15 

Muratura in blocchi laterizi forati (perc. foratura < 45%) 
460 

600 

30,0 

40,0 

3400 

4400 

680 

880 
12 

Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti verticali a 

secco (perc. foratura < 45%) 

300 

400 

10,0 

13,0 

2580 

3300 

430 

550 
11 

Muratura in blocchi di calcestruzzo 

(perc. foratura tra 45% e 65%) 

150 

200 

9,5 

12,5 

2200 

2800 

440 

560 
12 

Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni 
300 

440 

18,0 

24,0 

2700 

3500 

540 

700 
14 

 

fm = resistenza media a compressione della muratura 

t0 = resistenza media a taglio della muratura 

E = valore medio del modulo di elasticità normale 

G = valore medio del modulo di elasticità tangenziale 

w = peso specifico medio della muratura 

 

Nella Tabella 11.D.1 sono indicati i valori di riferimento da adottarsi nelle analisi, secondo quanto indicato al punto 

11.5.3 in funzione del livello di conoscenza acquisito. 
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Il riconoscimento della tipologia muraria deve essere condotto attraverso un dettagliato rilievo degli aspetti costruttivi. 

E’ noto che la muratura presenta, a scala nazionale, una notevole varietà per tecniche costruttive e materiali impiegati 

ed un inquadramento in tipologie precostituite può risultare problematico; le Regioni possono definire, tabelle 

specifiche nelle quali sia meglio rappresentata la varietà tipologica e le corrispondenti caratteristiche meccaniche delle 

murature presenti sul proprio territorio. 

I valori indicati nella Tabella 11.D.1 sono da riferirsi a condizioni di muratura con malta di scadenti caratteristiche, in 

assenza di ricorsi o listature che, con passo costante, regolarizzino la tessitura ed in particolare l’orizzontalità dei corsi. 

Inoltre si assume che, per le murature storiche, queste siano a paramenti scollegati, ovvero manchino sistematici 

elementi di connessione trasversale (o di ammorsamento per ingranamento tra i paramenti murari). 

Nel caso in cui la muratura presenti caratteristiche migliori rispetto ai suddetti elementi di valutazione, le 

caratteristiche meccaniche saranno ottenute, a partire dai valori di Tabella 11.D.1, applicando i coefficienti indicati 

nella Tabella 11.D.2, secondo le seguenti modalità: 

- malta di buone caratteristiche: si applica il coefficiente indicato in tabella, diversificato per le varie tipologie, sia 

ai parametri di resistenza (fm e t0), sia ai moduli elastici (E e G); 

- presenza di ricorsi (o listature): si applica il coefficiente indicato in tabella ai soli parametri di resistenza (fm e 

t0); tale coefficiente ha significato solo per alcune tipologie murarie, in quanto nelle altre non si riscontra tale 

tecnica costruttiva; 

- presenza di elementi di collegamento trasversale tra i paramenti: si applica il coefficiente indicato in tabella ai 

soli parametri di resistenza (fm e t0); tale coefficiente ha significato solo per le murature storiche, in quanto 

quelle più recenti sono realizzate con una specifica e ben definita tecnica costruttiva ed i valori in Tabella 11.D.1 

rappresentano già la possibile varietà di comportamento. 

In presenza di murature consolidate, o nel caso che si debba valutare la sicurezza dell’edificio rinforzato, è possibile 

valutare le caratteristiche meccaniche per alcune tecniche di intervento, attraverso i coefficienti indicati in Tabella 

11.D.2, secondo le seguenti modalità: 

- consolidamento con iniezioni di malta: si applica il coefficiente indicato in tabella, diversificato per le varie 

tipologie, sia ai parametri di resistenza (fm e Y0), sia ai moduli elastici (E e G); nel caso in cui la muratura 

originale fosse stata classificata con malta di buone caratteristiche, il suddetto coefficiente va applicato al valore 

di riferimento per malta di scadenti caratteristiche (ciò è dovuto al fatto che il risultato ottenibile attraverso 

questa tecnica di consolidamento è, in prima approssimazione, indipendente dalla qualità originaria della malta; 

in altre parole, nel caso di muratura con malta di buone caratteristiche, l’incremento di resistenza e rigidezza 

ottenibile è percentualmente inferiore); 

- consolidamento con intonaco armato: si applica il coefficiente indicato in tabella, diversificato per le varie 

tipologie, sia ai parametri di resistenza (fm e Y0), sia ai moduli elastici (E e G); per i parametri di partenza 

della muratura non consolidata non si applica il coefficiente relativo alla connessione trasversale, in quanto 

l’intonaco armato realizza, tra le altre, anche questa funzione; 

- consolidamento con diatoni artificiali: in questo caso si applica il coefficiente indicato per le murature dotate di 

una buona connessione trasversale. 

I valori sopra indicati per le murature consolidate sono da considerarsi come riferimento nel caso in cui non sia 

comprovata, con opportune indagini sperimentali, la reale efficacia dell’intervento e siano quindi misurati, con un 

adeguato numero di prove, i valori da adottarsi nel calcolo. 
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Coefficienti correttivi dei parametri meccanici da applicarsi in presenza di: 

malta di caratteristiche buone o ottime; presenza di ricorsi o listature; presenza sistematica di connessioni trasversali; 

consolidamento con iniezioni di malta; consolidamento con intonaco armato. 

 

Tipologia di muratura 
Malta 

buona 

Ricorsi o 

listature 

Connessione 

trasversale 

Iniezioni 

di malta 

Intonaco 

armato 

Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre 

erratiche e irregolari) 
1,5 1,3 1,5 2 2,5 

Muratura a conci sbozzati, con paramento di 

limitato 

spessore e nucleo interno 

1,4 1,2 1,5 1,7 2 

Muratura in pietre a spacco con buona tessitura 1,3 1,1 1,3 1,5 1,5 

Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, 

ecc.) 
1,5 - 1,5 1,7 2 

Muratura a blocchi lapidei squadrati 1,2 - 1,2 1,2 1,2 

Muratura in mattoni pieni e malta di calce 1,5 - 1,3 1,5 1,5 

Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia 

(es.: doppio UNI) 
1,3 - - - 1,3 

Muratura in blocchi laterizi forati (perc. foratura < 

45%) 
1,3 - - - 1,3 

Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti verticali 

a secco 

(perc. foratura < 45%) 

1,3 - - - 1,3 

Muratura in blocchi di calcestruzzo 

(perc. foratura tra 45% e 65%) 
1,3 - - - 1,3 

Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni 1,3 - - - 1,3 
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Allegato 4: Scheda valutazione murature 

Schede tecniche predisposte in occasione della ricostruzione del Friuli 
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