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Rischio sismico degli edifici in muratura 

Muratura in pietra 
di 1‐2 piani senza 
catene o cordoli

Muratura in pietra 
di 1‐2 piani con 
catene o cordoli

Probabilità annuale di perdere il valore dell’edificio (elaborazioni sui dati dei 
rilievi post sismici in Italia, Rota et al., 2011)

Rota M, Penna A, Strobbia C, Magenes G [2011] Typological seismic risk maps for Italy, Earthquake Spectra, 27(3): 907‐926.



L’esperienza dei “piccoli” terremoti

• Danneggiamento diffuso e sistematico alle 
tipologie più vulnerabili (ad es. le chiese, 
le torri…)

• Spesso funzioni di interesse pubblico sono 
interrotte a causa di un livello di danno 
eccessivo: il contrario di ciò che dovrebbe 
accadere

• Influenza diretta e indiretta sulle attività 
economiche



Salò 2004 M5.2



Castello, Piemonte 2003 M4.7

Cella campanaria, Piemonte 2003 M4.7



Per eventi più 
severi…

S. Francesco, Assisi 1997 M6.1



Friuli, 1976 M6.4

Per eventi più 
severi…



Bam, Iran 2003 M6.6 Messina 1908 M7.2



L’Aquila 2009 M6.3



Emilia 2012 M6.0



Emilia 2012 M6.0



Emilia 2012 M6.0



I meccanismi di danno

Primo modo 

(per azioni fuori piano)

Comportamento sismico di costruzioni in muratura



Collasso fuori piano (“1° modo”)



I meccanismi di danno

Primo modo Secondo modo 

(per azioni nel piano)

 

Comportamento sismico di costruzioni in muratura



 La massima resistenza al sisma in un edificio può essere 
sviluppata mediante una risposta globale, se sono impediti i 
meccanismi di collasso locali mediante opportuni accorgimenti 
costruttivi (collegamenti, incatenamenti…)

“RISPOSTA 
LOCALE” “RISPOSTA 

GLOBALE”



Macroelemento:
“parte della chiesa architettonicamente ricono-
scibile (facciata, abside, arco trionfale), caratte-
rizzata da una risposta sismica autonoma dal 

resto della fabbrica” (Doglioni et al. 1994)

MECCANISMI DI DANNO SISMICO NELLE CHIESE
Strutture molto vulnerabili: 
• forma particolare
• elevate dimensioni

Difficilmente si realizza un 
comportamento «scatolare», più 
spesso si verificano meccanismi 

locali



Ribaltamento della facciata 



Meccanismi degli archi 



Comportamento globale e meccanismi locali



Tipologie di meccanismi di danno locali

Negli edifici esistenti in muratura spesso avvengono collassi globali 
o parziali indotti dall’azione sismica, in genere per perdita 
dell'equilibrio di porzioni murarie.

Muratura di buona qualità  Muratura di qualità scadente  

Formazione di lesioni e 
comportamento per blocchi rigidi Fessurazione diffusa, disgregazione 

e distacco tra i paramenti



0 cm 50 cm

50 cm0 cm

0 50

L’influenza della tipologia di sezione trasversale

(Binda et al., Politecnico 
di Milano)



Analisi della risposta fuori del piano delle pareti  

Collasso fuori piano di 
un parapetto

(Newcastle Earthquake 
Study, The Institution of 

Engineers, Australia, 1990)
Danno a parete perimetrale

(Terremoto Umbria-Marche del 1997, 
Italy, Blasi et al., 1999).



Facciate di edifici: collassi 
globali e parziali

Esempi di collasso o danno fuori-piano 



Terremoto dell’Emilia, facciate di chiese: collassi globali e parziali

Esempi di collasso o danno fuori-piano 



Esempi di collasso o danno fuori-piano 

Terremoto dell’Emilia, facciate di chiese: collassi globali e parziali



Prova su tavola 
vibrante eseguita  
presso l’ISMES, 
Bergamo
(Benedetti et al. 1996)

Collasso fuori piano seguito da collasso globale



Terremoto dell’Emilia: collassi 
parziali delle coperture

Esempi di collasso di coperture



Mancanza di connessioni tra pareti ortogonali

Terremoto in Pakistan (2005)



Danno dall’interazione delle pareti con la copertura

Terremoto dell’Emilia



Meccanismi di danno nelle angolate

Terremoto in Pakistan (2005)



Possibili interventi a contrasto dei cinematismi locali
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I problemi dei centri storici



(Carocci et al. 1993)

Quale «edificio», quale meccanismo?



• Comprensione dei meccanismi di risposta al 
sisma dell’edificio/sistema esistente

• Individuazione delle “debolezze” del sistema 
(elementi di vulnerabilità)

• Individuazione delle finalità degli interventi: 
– Eliminazione delle debolezze
– Eventuale ulteriore incremento della 
resistenza/capacità

• Scelta delle tecniche idonee
• Comprensione degli effetti degli interventi e 
valutazione del livello di sicurezza raggiunto

Progettazione degli interventi 
sull’esistente



• Spesso l’intervento non può essere finalizzato solo al 
raggiungimento di un appropriato livello di sicurezza 
della costruzione, ma deve garantire anche:

– Compatibilità e durabilità
– Integrazione e non trasformazione della struttura
– Rispetto di concezione e tecniche originarie della 
struttura

– Limitata invasività, 
– Se possibile, reversibilità o rimovibilità
– In generale, minimizzazione dell’intervento 
(rapporto costi/benefici)

Ulteriori criteri da tenere in 
considerazione 



• Antico dibattito (Giuffrè, 1993…)
• Problema della scelta dell’intervento: 
compatibilità, reversibilità, durabilità, 
efficacia, bilancio costi‐benefici

• Quali interventi consentono di 
migliorare/adeguare la sicurezza senza 
“alterare” il valore?

• Quali modelli di calcolo sono 
appropriati per valutare gli effetti 
dell’intervento?

Sicurezza e conservazione



• E’ necessario un certo livello di conoscenza della geometria, della 
tecnica realizzativa degli elementi architettonici, delle loro 
connessioni, della qualità muraria.

• Da questa base di conoscenza, possiamo valutare quali possono 
essere le modalità di risposta 

Risposta globale che 
consente  l’attivazione 
della resistenza nel piano 
delle pareti

Comprensione dei meccanismi di 
risposta del sistema



• Conoscenza della struttura, del terreno e 
dell’input sismico atteso

• Comprendere meglio la struttura e il suo 
funzionamento

• Rendere più efficaci gli interventi
• Può consentirci di ridurre i «margini di 
confidenza» (coefficienti di ignoranza) 
da adottare

• Quali indagini sono veramente utili?
• Quali necessarie?

Ruolo della conoscenza



(cortesia dell’Università di 
Genova)





Prove distruttive…



Prove (meno) distruttive



Muretto 1 (Diagramma Deformazione - Pressione)
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Muretto 2 (Diagramma Deformazione - Pressione)
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PROVA DI RESISTENZA A TAGLIO IN SITU 
PER MURATURA DI MATTONI

Prima versione: sforzo verticale assunto costante (cacolato oppure 
ottenuto da una prova a martinetto piatto singolo)

Proposto negli U.S.A. (ABK, 1981)



Si usano due martinetti piatti posti sopra e sotto il mattone, 
per controllare lo sforzo verticale.

Successiva modifica proposta in Italia (Ismes, 1994):

PROVA DI RESISTENZA A TAGLIO IN SITU 
PER MURATURA DI MATTONI



f= 0.35 MPa

0 2 4 6 8 10 12

Displacement (mm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

S
he

ar
 S

tre
ss

 (M
Pa

)

Shove test
Triplet test


t
=0.12 MPa

t= 0.40 MPa


f
= 0.15 MPa

I risultati della prova vanno calibrati e corretti in modo opportuno 
(sebbene si usino anche i martinetti piatti, non si riesce a controllare 
completamente la variazione di forzo normale durante il test

PROVA DI RESISTENZA A TAGLIO IN SITU 
PER MURATURA DI MATTONI

Calvi, G.M., Kingsley, G.R., Magenes, G., “Testing of Masonry Structures for Seismic Assessment”, Earthquake Spectra,
Vol.12, No.1, February 1996



• Ogni tipologia/tecnica di intervento va selezionata 
avendo prima ben chiari gli obiettivi che si intendono 
perseguire.

• Inoltre, è fondamentale capire e valutare come potrà 
modificarsi la risposta in conseguenza dell’intervento

• Miglioramento           Adeguamento?

Individuazione delle debolezze e 
delle finalità degli interventi



Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti

Interventi sugli archi e sulle volte

Interventi volti a ridurre l’eccessiva deformabilità dei solai

Interventi in copertura

Interventi che modificano la distribuzione degli elementi verticali resistenti

Interventi volti ad incrementare la resistenza nei maschi murari

Interventi su pilastri e colonne

Interventi volti a rinforzare le pareti attorno alle aperture

Interventi alle scale

Interventi volti ad assicurare i collegamenti degli elementi non strutturali

Interventi in fondazione

Realizzazione di giunti sismici

Classificazione degli interventi
(secondo NTC 2008)



L’applicazione di tecniche di intervento di non
sperimentata efficacia, o di interventi mal progettati ed
eseguiti, è risultata inutile…

Perforazioni armate

Invasività
Dubbia efficacia nel cucire fessure e paramenti
Problemi di aderenza delle barre

Inefficacia di alcune tecniche 
utilizzate nel recente passato



Il cordolo è appoggiato solo sul lato interno della muratura a
più paramenti: eccentricità di carico ed indebolimento della
sezione

La sostituzione di solai in legno con solai in
laterocemento, ovverosia l’irrigidimento di strutture
orizzontali, non ha prodotto l’atteso miglioramento
del comportamento strutturale.

La muratura non è adeguatamente 
consolidata

Espulsione della facciata

Le pareti ortogonali non sono 
adeguatamente collegate tra 
loro

Inefficacia di alcune tecniche 
utilizzate nel recente passato



Tomazevic

Disposti nelle due direzioni principali del fabbricato, a livello dei solai ed in corrispondenza delle pareti portanti, ancorati
alle murature mediante capochiave (a paletto o a piastra), possono favorire il comportamento d’assieme del fabbricato.
Migliora il comportamento nel piano di pareti forate. Per i capochiave sono consigliati paletti semplici, è in genere
necessario un consolidamento locale della muratura, nella zona di ancoraggio.

Padova

Trento

MIGLIORAMENTO COLLEGAMENTI: TIRANTI



Inserimento di catene e contrafforti



Realizzate con elementi
metallici o materiali
compositi. E’ necessario
evitare l’insorgere di
concentrazioni di tensioni in
corrispondenza degli spigoli
delle murature. Cerchiature di
tipo particolare, per elementi
di piccole dimensioni, con
inserimento di barre nei
giunti.

MIGLIORAMENTO COLLEGAMENTI: CERCHIATURE

(cortesia Prof. Modena, 
Univ. Di Padova)



Tirantature verticali e orizzontali post-tese

Christchurch, Nuova Zelanda, edificio in muratura di pietra che ha resistito 
efficacemente al terremoto del 22/2/2011 (Mw=6.3)



Tirantature verticali e orizzontali post-tese



Tirantature verticali e orizzontali post-tese

Christchurch, Nuova Zelanda, edificio in muratura di pietra che ha resistito 
efficacemente al terremoto del 22/2/2011 (Mw=6.3)



In sommità alla muratura possono costituire una soluzione efficace per collegare le 
pareti, in una zona dove la muratura è meno coesa a causa del limitato livello di 
compressione, e per migliorare l’interazione con la copertura. Questi possono 
essere realizzati:
 in c.a., solo se di altezza limitata, per evitare eccessivi appesantimenti ed 

irrigidimenti;
 in muratura armata, consentendo di realizzare il collegamento attraverso una 

tecnica volta alla massima conservazione delle caratteristiche murarie 
esistenti;

 in acciaio, rappresentando una valida alternativa per la loro leggerezza e la 
limitata invasività. Si prestano particolarmente bene al collegamento degli 
elementi lignei della copertura.

MIGLIORAMENTO COLLEGAMENTI: CORDOLI SOMMITALI



CORDOLI IN SOMMITA’Umbria 1997



CORDOLI SOMMITALI  IN MURATURA ARMATA

(A.Borri)



SOLUZIONI ALTERNATIVE: CODICI DI PRATICA

1) CORDOLO TIRANTE ADESIVO 
SOMMITALE

2) COLLEGAMENTI TRA TERZERI DI 
LEGNO E MURI DI APPOGGIO

3) PARZIALE IRRIGIDIMENTO 
DELL’IMPALCATO DI FALDA E 
CONNESSIONI CONTINUE TRA 
IMPALCATO E CORDOLO-TIRANTE



I solai vengono poi ancorati
alle pareti per evitare lo
sfilamento delle travi, e per
svolgere un’azione di
distribuzione delle forze
orizzontali e di contenimento
delle pareti. I collegamenti
possono essere effettuati in
posizioni puntuali.

ANCORAGGIO DEI SOLAI AI MURI



ANCORAGGIO DEI SOLAI AI MURI: CORDOLO METALLICO

Rondelle D = 22mm

Dado D = 22mm

Rasatura (da misurare)

Tavolato

Rondella D = 60mm

Rasatura (da misurare) e ristilatura dei giunti

Rondelle D = 22mm

Dado D = 22mm

Rasatura (da misurare)

Tavolato

Rondella D = 60mm
Rasatura (da misurare) e ristilatura dei giunti

Travetto Solaio ligneo
 doppio tavolato

Angolari metallici



 irrigidimenti estradossali con tavolati, applicazioni bandelle, FRP
 interventi intradossali e controventature con tiranti metallici

Applicazione bandelle all’estradosso

Inserimento conci lignei e tiranti metallici all’intradosso

Ruolo dei solai nel comportamento sismico: trasferire e ripartire le azioni orizzontali e costituire un
vincolo per le pareti. La trasformazione di solai flessibili in solai rigidi comporta una diversa
distribuzione delle azioni agenti sulle pareti, che può rilevarsi favorevole o sfavorevole in funzione
della geometria della struttura. Di ciò si dovrà adeguatamente tenere conto nella modellazione e nelle
analisi.

INTERVENTI PER RIDURRE LA DEFORMABILITA’ DEI SOLAI

A. Borri

Irrigidimento legno-
legno



INTERVENTI PER RIDURRE LA DEFORMABILITA’ DEI SOLAI
ALTRE TECNICHE DI IRRIGIDIMENTO

(a) SEMPLICE TAVOLATO; 
(b) DOPPIO TAVOLATO; (c) CONTROVENTI DIAGONALI (striscie FRP oppure 
lamine metalliche); (d) FOGLI DI COMPENSATO SOVRAPPOSTI o PANNELLI 
MULTISTRATO; (e) SOLETTA IN CA. COLLABORANTE.

(Univ. di Trento)



INTERVENTI PER RIDURRE LA DEFORMABILITA’ DEI SOLAI

Nota: l’irrigidimento del 
diaframma non può essere 
fatto a prescindere dal 
problema del collegamento 
del solaio alle pareti.

L’irrigidimento del 
diaframma comporta infatti 
un incremento delle 
sollecitazioni mutuamente 
trasmesse tra solaio e 
parete



IRRIGIDIMENTO E CONTROVENTAMENTO DEI DIAFRAMMI 
DI FALDA DELLE COPERTURE



Interventi volti a migliorare la qualità 
muraria 
• Obiettivi: migliorare la connessione interna, prevenire 

la disgregazione dei paramenti murari, elevare le 
capacità resistenti e deformative del materiale e degli 
elementi strutturali

– Scuci-cuci
– Ristilatura dei giunti 
– Iniezioni semplici
– Iniezioni armate
– Confinamento passivo o attivo

• Tirantini antiespulsivi
• Diatoni artificiali
• Confinamento attivo (sistema CAM)
• Stilatura armata con collegamenti attraverso lo spessore

– Intonaco armato



 scuci-cuci
 iniezioni di miscele
 ristilatura dei giunti
 ristilatura armata
 inserimento diatoni
 inserimento tirantini
 intonaci armati
 placcaggi con FRP

Mirati al risanamento e riparazione di murature deteriorate e
danneggiate ed al miglioramento delle proprietà
meccaniche. Da soli non sono pertanto sufficienti, in
generale, a ripristinare o a migliorare l’integrità strutturale
complessiva della costruzione.
Tipo intervento: dipende dalla tipologia e qualità della
muratura.
Materiali con caratteristiche fisicochimiche e meccaniche
analoghe e compatibili con quelle dei materiali in opera.
L'inserimento di materiali diversi, ed in particolare di
elementi in conglomerato cementizio, va operato con
cautela.

Di alcuni di essi (iniezioni armate, paretine armate …) la norma evidenzia le problematiche emerse
dopo il sisma Umbria-Marche del 97-98, legate a scarsa efficacia o cattiva esecuzione, di altri
(ristilatura, iniezioni …) si chiariscono gli ambiti di applicazione sperimentalmente determinati, di altri
ancora (tiranti verticali post-tesi …) si evidenziano i limiti di applicabilità.

INTERVENTI VOLTI AD INCREMENTARE LA
QUALITA’ MURARIA



FINALITÀ

Riparazione delle lesioni
• Ricostituzione della compagine muraria

in corrispondenza di cavità non originali
(canne fumarie, scarichi, nicchie, ecc.) 

• Miglioramento degli ammorsamenti
• Consolidamento delle murature molto

scadenti con iniezioni di malta compatibile
• Contrafforti o altri presidi

PARETI MURARIE

Tirantini antiespulsivi

finalità: •confinamento

limiti: •invasività

•reversibilità

•Limitata efficacia
a taglio
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L’ inserimento di 
tirantini dà il 
massimo 
contributo nella 
riduzione della 
deformazione 
trasversale dei 
muri

Nel caso in cui la porzione muraria che necessita di intervento sia limitata, una valida alternativa è
rappresentata dai tirantini antiespulsivi, costituiti da sottili barre trasversali imbullonate con rondelle
sui paramenti. Tale tecnica può essere applicata nel caso di murature a tessitura regolare o in pietra
squadrata, in mattoni o blocchi.

L’adozione di sistemi di tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali,
in particolare anche nella direzione trasversale, migliorano la monoliticità
ed il comportamento meccanico del corpo murario, incrementandone la
resistenza a taglio e a flessione nel piano e fuori del piano.

TIRANTINI ANTIESPULSIVI



scarnitura

stilatura

RISTILATURA: ESECUZIONE



 ricostruzione dei giunti 
degradati

Scarnitura profonda dei giunti e
riempimento con malta di migliori
caratteristiche

L’intervento di ristilatura dei giunti, se effettuato in
profondità su entrambi i lati, può migliorare le
caratteristiche meccaniche della muratura, in
particolare nel caso di murature di spessore non
elevato. Se eseguito su murature di medio o grosso
spessore, con paramenti non idoneamente collegati
tra loro o incoerenti, tale intervento può non essere
sufficiente a garantire un incremento consistente di
resistenza, ed è consigliabile effettuarlo in
combinazione con altri. Particolare cura dovrà
essere rivolta alla scelta della malta da utilizzare.
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Utilizzo di barre e piattine in FRP per la ristilatura armata:
 scarnitura (almeno 5-7 cm) con appositi raschietti o con scalanatrice dei giunti di

malta;
 ispezione dell’interno della muratura e rimozione di polvere e detriti;
 introduzione di un primo strato di legante e posizionamento di una prima barra;
 inserimento e compattazione di un secondo strato di legante-barra
 eventuale sigillatura con prodotti di finitura estetica.

(1.5x5 mm)(1.5x5 mm)(1.5x5 mm)(1.5x5 mm)

RISTILATURA ARMATA: USO DI MATERIALI INNOVATIVI

Università di Padova
Alternativa allo FRP: barre elicoidali acciaio inox



Penetrazione di miscele fluide 
attraverso fori praticati in superficie:
 risarcimento delle lesioni
 riempimento dei vuoti
 collegamento dei componenti 
sciolti 
 protezione dal degrado fisico

Iniezioni di miscela all’interno di 
una volta
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INIEZIONI



 Rimozione eventuale intonaco
 Lavaggio della superficie muraria con acqua o con getti 

di vapore, pulizia meccanica abrasiva, impacchi
 Stilatura dei giunti e delle lesioni

1) Preparazione
della parete

2) Perforazione ed 
inserimento 
cannule (4/10 mq)

3) Lavaggio con 
acqua o aria

 Con acqua o aria per rimuovere 
eventuali impurità

 Con acqua per imbibire la parete ed 
evitare segregazione della miscela

4) Iniezione per gravità o per pressione

INIEZIONI: ESECUZIONE
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Controllo dei percorsi e delle fuoriuscite di miscela, rilievo delle quantità di 
miscela

CONTROLLO DELL’EFFICACIA
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Cinta muraria di 
Cittadella (Pd)

INIEZIONI: CONTROLLO E VALUTAZIONE

Prove non distruttive (prove soniche ed ultrasoniche) e debolmente distruttive (carotaggi, endoscopie, 
mart. piatti) – Università di Padova

CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA



Iniezioni di malta

Chiesa di S. Martino a Castel S. Vincenzo



PROVA SPERIMENTALE QUASI STATICA SU UN 
EDIFICIO IN MURATURA IN SCALA REALE 

(Università di Pavia, 1994-1998)

Iniezioni di malta per la riparazione di murature lesionate



QUADRO FESSURATIVO DOPO IL PRIMO 
CICLO DI PROVE 

a fine prova: lesioni fino a 12 mm di ampiezza



Iniezioni di malta: ripristino delle caratteristiche della 
muratura precedenti al danno  



Intonaci armati

finalità: confinamento
limiti: invasivitàaumento resistenza 

aumento sezione
(incrementi di carico)

alterazione deformabilità
traspirabilità
aumento dei pesi
problemi di degrado 
nel tempo



Intonaci armati

Inefficacia della 
connessione trasversale

Inadeguata sovrapposizione negli angoli e lungo le pareti

…o addirittura 
dannosità

Ossidazione delle reti
copriferro inadeguato
problemi di risalita

Paretine armate

Iniezioni

Muratura originaria

Eccessiva rigidezza

Per quanto molto usata in passato, la tecnica ha mostrato nel tempo diversi problemi 
alcuni dei quali legati anche ad una non corretta esecuzione



Intonaco armato

Fenomeni di degrado



DiSGG – Università degli studi della Basilicata

CONFINAMENTO ATTIVO DELLA MURATURA



DiSGG – Università degli studi della Basilicata

CONFINAMENTO ATTIVO DELLA MURATURA



CONFINAMENTO ATTIVO DELLA MURATURA

Intervento di 
grande efficacia



Interventi “localizzati”
• NTC: “Gli interventi di consolidamento vanno applicati, 

per quanto possibile, in modo regolare ed uniforme alle 
strutture. 
L’esecuzione di interventi su porzioni limitate dell’edificio 
va opportunamente valutata e giustificata calcolando 
l’effetto in termini di variazione nella distribuzione delle 
rigidezze.”

• In altre parole, il rinforzo localizzato può in alcuni casi 
semplicemente “spostare” il problema in parti adiacenti 
alla zona rinforzata, in cui andrà a concentrarsi la 
richiesta di deformazione.

• Alcuni esempi:
– Rinforzo parziale con intonaco armato
– Irrigidimento di solai limitatamente ad una singola unità edilizia 

inserita in un aggregato



Cantonale in pietra lasciato a vista

Intonaco armato



Qual è l’efficacia dell’intervento? 

Applicazione di intonaco armato soltanto ai piani superiori



Interventi “localizzati”: attenzione
• Nell’ingegneria sismica un aumento localizzato di 

resistenza statica non necessariamente produce un 
miglioramento delle prestazioni in termini di sicurezza 
allo SLU.

• E’ necessario valutarne con cautela l’effetto sul sistema



SUGGERIMENTI

• Eliminazione delle spinte con catene
• Ripristino della continuità nelle lesioni
• Alleggerimento del riempimento
• Frenelli a contrasto dei cinematismi

ARCHI E VOLTE

DI DUBBIA EFFICACIA:

• Placcaggio all’estradosso con
controvolte in calcestruzzo armato

• Perforazioni armate

Applicazione di fasce in composito

da Borri (Univ. Di Perugia) 



SUGGERIMENTI

• Cerchiature
• Catene per eliminare le spinte
• Ripartizione delle azioni su altri

elementi di maggiore rigidezza

PILASTRI E COLONNE

DA EVITARSI

•Anime metalliche in asse
• Precompressioni

Controllo del tensionamento della cerchiatura con dispositivo 
in lega a memoria di forma (SMA - Shape Memory Alloys)



Obiettivi primari della ricerca sperimentale

 Valutazione sperimentale della risposta dinamica di edifici in muratura di 
pietra a doppio paramento non ammorsato con orizzontamenti in legno 
deformabili nel proprio piano

 Valutazione dell'influenza della rigidezza degli orizzontamenti 
sull’accoppiamento del moto delle diverse pareti e sulla risposta torsionale

 Verificare l’efficacia di diverse strategie di consolidamento volte al 
miglioramento delle connessioni e della collaborazione tra gli elementi 
resistenti

Esempio di applicazione/sperimentazione

Ricerca in corso presso Eucentre e presso 
l’Università di Pavia



• Edificio su 2 piani - Dimensioni: 5,8 m x 4,4 m x 6 m (b x l x h)
• Muratura di pietra doppio paramento – spessore (nominale) 32 cm
• Solaio e copertura in legno
• Manto di copertura in tegole
• Fondazione speciale in c.a. per trasporto e connessione alla tavola vibrante

Geometria e particolari costruttivi
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Esempio di applicazione/sperimentazione



Prototipo 1:

Due fasi di prova:

- Assenza di 
catene

- Inserimento di 
catene metalliche 
dopo l’attivazione 
dei meccanismi di 
primo modo

1° Provino: sistema vulnerabile ai 
meccanismi di primo modo

Esempio di applicazione/sperimentazione



Prototipo 2:

Cordolo metallico 
solaio

Posa di doppio 
tavolato sugli 
orizzontamenti

Cordolo in 
muratura armata in 
copertura

P1‐P2 (2 

traliccio MurFor 

muratura in pietra

Mattone

Scaglie

Malta M1

Cordolo laterale

Prove nel piano per la valutazione della rigidezza dei solai eseguite presso 
l’Università di Trento nell’ambito della Linea 1 del PE RELUIS

2° Provino: edificio consolidato con 
miglioramento dei collegamenti ma 
diaframmi flessibili

Esempio di applicazione/sperimentazione



Prototipo 3:
Diaframmi rigidi

-Cordolo in c.a. 
sommitale

- Cordolo 
metallico al piano 
intermedio

- Consolidamento 
con cappa in cls 
(o pannelli 
multistrato)

3° Provino: edificio consolidato con 
miglioramento dei collegamenti e forte 
irrigidimento dei diaframmi.

Esempio di applicazione/sperimentazione



West façade East façade North façade South façade

PROTOTIPO 3
COLLEGAMENTI TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI (RIGIDI)

 3 cm wooden planks layer
7 cm concrete slab 

Steel welded mesh  8 15x15

Threaded bar  14

Ø14mm connecting elements 



PROVA DEL PROTOTIPO 1 (PGA nominale =0.4g)



Test a PGA= 0.40g  nominali

Quadro fessurativo residuo:

“Istantanea” della massima risposta

PROTOTIPO 1
DANNO OSSERVATO



• Inserimento di catene al livello del solaio 
e della copertura, post tese a mano

• Controventamento delle falde del tetto 
con cavi in acciaio  e tenditori.

INTERVENTO RAPIDO (EMERGENZA)
Test a PGA= 0.40g nominali

PROTOTIPO 1



PROTOTIPO 2

Test at nominal PGA= 0.70g 



PROTOTIPO 3

Test at nominal PGA= 0.70g 



Torri, campanili ed altre strutture a prevalente sviluppo verticale

Le torri medievali di Pavia



Torri, campanili ed altre strutture a prevalente sviluppo verticale

Il comportamento sismico di questa tipologia è dipendente da alcuni fattori specifici:

•la snellezza della struttura;

•presenza nella parte sommitale di elementi architettonici snelli (guglie, vele 
campanarie, merlature, ecc.) o comunque vulnerabili (celle campanarie);

•eventuale presenza di strutture adiacenti più basse, in grado di fornire un vincolo 
orizzontale; 

• il grado di ammorsamento delle pareti.



Torri, campanili ed altre strutture a prevalente sviluppo verticale

L’ammorsamento delle pareti di una struttura muraria a prevalente sviluppo 
verticale è funzionale a garantire che questa si comporti come una mensola 
incastrata alla base e non come un insieme di pareti distinte. 
Le tecniche tradizionali per garantire un buon ammorsamento tra le pareti sono: la 
tessitura dei cantonali; la presenza di cerchiature e catene metalliche; la presenza di 
orizzontamenti ben collegati. Inoltre, deve essere valutato attentamente l’effetto 
dovuto alla presenza di spinte, nel caso di volte in muratura. 



Torri, campanili ed altre strutture a prevalente sviluppo verticale

Nei campanili, la cella campanaria può risultare un elemento particolarmente 
vulnerabile, in quanto sono presenti ampie bucature che producono pilastrini spesso 
snelli e poco caricati, con rotture a taglio per scorrimento. Analoghe considerazioni 
valgono per gli elementi snelli e svettanti, spesso presenti sulla sommità delle torri; la 
loro vulnerabilità è in primo luogo dovuta al modesto carico verticale (associato al solo 
peso proprio), che garantisce un limitato effetto stabilizzante nei riguardi del 
ribaltamento. Ancora più critico è l’effetto di amplificazione del moto sismico che si 
verifica nelle parti più alte della costruzione; l’osservazione dei danni ha infatti mostrato 
come celle campanarie simili si siano comportate in modo molto diverso, a parità di 
azione sismica alla base del campanile, e ciò a causa della diversa interazione tra 
sisma, terreno di fondazione, struttura e sovrastruttura. 



Modelli meccanici semplificati (LV1)

I meccanismi di danneggiamento e collasso di questa tipologia di strutture sono 
molteplici e dipendono sia dalla geometria (snellezza) sia dalle caratteristiche 
costruttive (qualità muraria e ammorsamenti). Nel caso di torri piuttosto tozze si 
riscontrano rotture a taglio, mentre in presenza di una qualità muraria scadente si 
verificano lesioni verticali, che partono dalla cella campanaria e tendono a 
dividere la struttura in parti.



Torre di Pisa: cerchiatura con fili di 
acciaio armonico al di sotto della 
prima loggia

(La Torre restituita, Bollettino d’Arte, vol. speciale -
2005)



Torri e campanili

(Cosenza, Iervolino, Guglielmo, 2004)



Conclusioni

Per gli edifici esistenti in muratura:
• è possibile intervenire  per migliorarne il comportamento sismico, 

tuttavia, 
• quando una struttura è stata concepita e costruita in assenza di 

una memoria storica di terremoti (come succede nelle zone in cui 
vi sono lunghi periodi di scarsa o modesta attività sismica) 
inevitabilmente presenta elementi di vulnerabilità che è più 
difficile correggere (es. sezione muraria insufficiente, o tipologia 
architettonica intrinsecamente più vulnerabile come le torri alte e 
snelle, o materiali scadenti)

• In tali casi, le soluzioni e gli interventi diventano più complessi e 
più onerosi, e 

• aumentano le difficoltà nell’individuazioni di tecniche efficaci che 
rispettino i principi della conservazione e del restauro del bene 
storico-architettonico.  



Conclusioni

• I criteri e le tecniche di intervento vanno valutati attentamente 
caso per caso, soprattutto per gli edifici di valore storico-
architettonico

• è fondamentale la comprensione dei possibili meccanismi di 
risposta della struttura prima e dopo l’intervento

www.terremotoemilia.it

www.eucentre.it
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