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1.1.5 mattoni pieni cotti

1.1.4 calcarenite 1.1.9 blocchi in calcestruzzo semipieni

1.1.3 tufo 1.1.8 blocchi in laterizio forati

1.1.2 calcare 1.1.7 mattoni semipieni cotti

Arco trionfale (Pan 4)

1- MATERIALE

1.1.1 arenarie 1.1.6 mattoni pieni crudi

S. M. Assunta

Presidente Commissario Delegato
per le attività post-sisma

SISMA MOLISE 2002: Scheda murature

Comune Denominazione bene Macroelemento

Provvidenti

1.4.2 discreto

buono

1.2.5 - ciottoli e 
blocchi erratici.

1.2.6 - lastre

1.3.3 grandi: > 25 cm 1.4.3

1.3.2 medie: 15 - 25 cm

1.3 - DIMENSIONE DIAGONALE 1.4 - STATO DI CONSERVAZIONE

1.3.1 piccole: minori di 15 cm 1.4.1 pessimo

1.2.7 - conci sbozzati 1.2.8 - bugnati

1.2 - LAVORAZIONE

1.2.1 - assente 1.2.2 - appena 
accennata

1.2.3 - spigoli vivi e 
facce non lavorate

1.2.4 - ciottoli di fiume

1.2.9 - conci 
squadrati



3.2 - POSA IN OPERA - DISPOSIZIONE

3.1 - POSA IN OPERA - TESSITURA

3.1.1 - disordinata, 
orizzontalità non rispettata

3.1.1 - irregolare 
orizzontalità parzialmente 
rispettata

3.1.3 - regolare - orizzontalità rispettata

2.3.3 stilatura

2.1.2 calce idraulica

2.1.3 cementizia 2.2.3 tenace

allettamento

2.2.2 friabile 2.3.2 riempimento

2.1.1 calce aerea 2.2.1 incoerente 2.3.1

2.2 - MALTA - STATO DI 
CONSERVAZIONE

2.3 - MALTA - FUNZIONE2.1 - MALTA TIPO

3.4 - RICORSI E LISTATURA

3.4.1 - assenti 3.4.2 - in mattoni 3.5.5 - in 
calcetsruzzo

3.5.3 - in pietra 3.5.4 - in pietra 
e mattoni

3.3 -POSA IN OPERA - ZEPPE E SCAGLIE

3.3.2 - pietra 3.3.3 - mattoni 3.3.4 - ciottoli3.3.1 - assenti

3.2.1 - casuale 3.2.1 - orizzontale/vericale 3.2.3 - orizzontale 3.2.4 - a lisca di pesce



ù

3.5.1 - rispettato - zona centrale 3.5.2 - parzialmente rispettato tra la zona 
centrale e il bordo

3.5.3 - non rispettato - allineati su più 
ricorsi

4.1.3 - due paramenti 
parzialmente ammorsati

4.1.4 - due paramenti di 
diversa rigidezza

4.1 - SEZIONE - COSTITUZIONE

4.1.1 - paramento unico 4.1.2 - due paramenti 
ammorsati

3.5 - POSA IN OPERA - SFALSAMENTO GIUNTI

piccolo spessore

spessore significativo

spessore consistente

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

assenti

presenti

localizzati

4.4.1 totale 4.4.2 paramento esterno 4.4.3 paramento interno4.4 SPESSORE 

4.1.5 - due paramenti 
accostati

4.1.6 a sacco (incoerente) 4.1.7 a sacco (coerente)

4.2 - SEZIONE SPESSORE 4.3 - SEZIONE - VUOTI

4.1.8 - paramento aggiunto



5.1.3 - in parte mancante

6.1 - COLLEGAMENTI ANGOLATE

5.2 - INTONACO - CONSERVAZIONE

5.2.3 - buono

5.1 - INTONACO

5.1.1 - muratura a faccia vista 5.1.2 - mancante 5.1.4 - presente

5.2.2 - fessurato5.2.1 - degradato

4.5.2 - non presenti - presenza sporadica4.5.1- presenti - 1 ogni 3 filari orizzontali,1 ogni 3 elementi

4.5 - SEZIONE TRASVERSALE - PRESENZA DI DIATONI

6.1.1 - ammorsamento scadente 6.1.2 - collegamenti irregolari 6.1.3 - alternanza regolare

6.2 - COLLEGAMENTI ELEMENTI COSTITUITIVI ANGOLATE

6.3.2 - ammorsamento scadente 6.3.3 - collegamenti muri di spina

6.4 - COLLEGAMENTI - MURI DI SPINA

6.2.1 - alternanza regolare 6.2.2 - analoghi alla muratura 6.2.3 - dimansione maggiore 6.2.4 - a conci squadrati

6.4.1 - differente 6.4.2 - non differente 6.4.3 - frequente presenza di catene

6.3 - COLLEGAMENTI - TIPOLOGIA MARTELLI

6.3.1 - assenza collegamenti



7.2.4 - catene7.2.3 - collegamento travi7.2.2 - tamponature aperture7.2.1 - nessuno

7.2.8 - orizzontamenti rigidi7.2.7 - cordoli in c.a.7.2.6 - cordoli in muratura7.2.5 - cuciture armate

6.5.1 - frequente 6.5.2 - non frequente

6.6 - COLLEGAMENTI - CATENE

6.6.1 - frequente 6.6.2 - non frequente

6.5 - COLLEGAMENTI - MARTELLI

7.1.6 - intonaco armato su 1 lato

7.1.2 - scuci cuci in mattoni 7.1.3 - scuci cuci in pietra

7.1.7 - intonaco armato su 2 lati

7.1 - INTERVENTI ALLE MURATURE

7.2 - INTERVENTI AI COLLEGAMENTI

7.1.4 - stilatura giunti

7.1.8 - diatoni 

7.1.1 - nessuno

7.1.5 - iniezioni di malta

Identificativo muratura
Tipologia di muratura (O.P.C.M. N.3274 - Tab. 13.D.1):
Sottoclasse individuata:

432,0 11,2

1
Presenza di zeppe o scaglie
Intonaco armato 1

1,2Connessione trasversale

VALORI DI RIFERIMENTO DEI PARAMETRI
MECCANICI CORRETTI:

minimo:

massimo: 576,0

Combinazione dei coefficienti correttivi

COEFFICIENTI CORRETTIVI DEI PARAMETRI
MECCANICI (Tab 14):

14,1 4061 677 22,0

Ricorsi o listature
Malta buona 1,2 1,2

Iniezioni di malta

1,2

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MURATURA

Arco trionfale (Pan 4)

E1

E

minimo:

massimo:

VALORI DI RIFERIMENTO
DEI PARAMETRI MECCANICI:

400

G
[N/mm2]

W
[kN/m3]

300 7,8 2340 390 22

fm
[N/cm2]

τ 0
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E
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E
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G
[N/mm2]

W
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1
11 1 1 1

1 11

1,2
1,44

1
1 1 1
1

3370 562

470 22

1,00

22,0

1,44

1 1

1,2
1,44

9,8 2820

1

1 1

1,44

fm
[N/cm2]

τ 0

[N/cm2]



 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 1 
Sulla base di una analisi statistica effettuata su un campione di murature molisane si propongono, per

la Regione Molise e per le murature simili, delle sottoclassi delle tipologie murarie principali riportate in
Tabella 1. Le caratteristiche meccaniche relative alle tipologie individuate ed alle sottoclassi possono
essere ottenute partendo dagli intervalli proposti dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. nella Tabella 11.D.1
(vedere Tabella 2) attraverso un nuovo utilizzo dei valori riportati nella Tabella 11.D.2 (vedere Tabella 3).

Ci si propone di graduare il valore dei coefficienti per tenere in conto della reale efficacia dei presidi
assumendo i valori dell’Ordinanza come limiti superiori. In particolare si sottolinea come l’aver
considerato la presenza del nucleo interno, costituito da materiale incoerente, come una caratteristica
costruttiva associabile a differenti tipologie murarie (e non unicamente a murature a conci sbozzati come
proposta dalla classificazione dell’Ordinanza) ha portato ad introdurre la possibilità di adottare valori dei
coefficienti correttivi minori di uno (tipologia A2, E3) o alla possibilità di incrementare i valori di
resistenza relativi alla tipologia B. 
 

 
Tabella 1: Tipologie murarie proposte per la Regione Molise. 

In estrema sintesi si riporta di seguito un’individuazione dei valori di resistenza e deformabilità delle
sottoclassi che sono state definite in funzione del suddetto campione: 

A - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari): questa tipologia coincide
con la prima tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. e, quindi, si possono adottare i valori di
riferimento proposti per tale tipologia; 

A1 - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) a paramento unico: si
possono utilizzare i valori di riferimento proposti per la prima tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.
amplificati per 1.5 per quanto riguarda le resistenze ed inalterati per i parametri di deformabilità. 

A2 - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) con nucleo interno
(sacco): si possono adottare i valori di riferimento proposti per la prima tipologia dall’Ordinanza 3274/03
ss. mm. ridotti del 10% per quanto riguarda le resistenze ed i parametri di deformabilità. 

A3 - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) con zeppe o scaglie: si
possono adottare i valori di riferimento proposti per la prima tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.
amplificati di almeno 1.25; 
______________________________  

1 Lemme A., Martinelli A., Podestà S. (a cura di), 2008, “Sisma Molise 2002: Dall’emergenza alla ricostuzione. Edifici in
muratura” EDIZIONI DEI Roma



 B - Muratura a conci sbozzati: si possono adottare i valori di riferimento proposti per la seconda
tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. amplificati di almeno 1.1 per quanto riguarda le resistenze ed
inalterati per i parametri di deformabilità; 

B1 - Muratura a conci sbozzati con nucleo interno: si possono adottare i valori di riferimento proposti
per la seconda tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.; 

B2 - Muratura a conci sbozzati a paramento unico o a due paramenti ammorsati: si possono adottare i
valori di riferimento proposti per la seconda tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. amplificati per al
massimo per 1.6 (nel caso di paramento unico) ed eventualmente ridotto (a discrezione del professionista)
in funzione del livello di efficienza che l’ammorsamento tra i due paramenti; 

C - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura: questa tipologia coincide con la terza tipologia
all’Ordinanza 3274/03 ss. mm. e, quindi, si possono adottare i valori di riferimento proposti per tale
tipologia; 

C1 - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura e presenza di ricorsi o listature: si possono
adottare i valori di riferimento proposti per la terza tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. amplificati
del 10% per quanto riguarda le resistenze ed inalterati per i parametri di deformabilità; 

C2 - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura e presenza di zeppe o scaglie: si possono adottare
i valori di riferimento proposti per la terza tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. amplificati di almeno
1.25; 

C3 - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura a paramento unico o a due paramenti ammorsati:
si possono adottare i valori di riferimento proposti per la terza tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.
amplificati per al massimo per 1.3 (nel caso di paramento unico) ed eventualmente ridotto (a discrezione
del professionista) in funzione del livello di efficienza che l’ammorsamento tra i due paramenti; 

E - Muratura a blocchi lapidei squadrati: questa tipologia coincide con la quinta tipologia
dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. e, quindi, si possono adottare i valori di riferimento proposti per tale
tipologia; 

E1 - Muratura a blocchi lapidei squadrati e malta di buona qualità: si possono adottare i valori di
riferimento proposti per la quinta tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. amplificati di 1.2 per quanto
riguarda le resistenze ed i parametri di deformabilità; 

E2 - Muratura a blocchi lapidei squadrati a paramento unico o a due paramenti ammorsati: si possono
adottare i valori di riferimento proposti per la quinta tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. amplificati
di 1.2 (nel caso di paramento unico) ed eventualmente ridotto (a discrezione del professionista) in
funzione del livello di efficienza che l’ammorsamento tra i due paramenti; 

E3 - Muratura a blocchi lapidei squadrati a due paramenti con nucleo interno: si possono adottare i
valori di riferimento proposti per la quinta tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. ridotti del 10% per
quanto riguarda le resistenze ed i parametri di deformabilità; 

F - Muratura in mattoni pieni e malta di calce: questa tipologia coincide con la sesta tipologia
dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. e, quindi, si possono adottare i valori di riferimento proposti per tale
tipologia; 

F1 - Muratura in mattoni pieni e malta di calce di buona qualità: si possono adottare i valori di
riferimento proposti per la sesta tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. amplificati di un intervallo
variabile fino ad un massimo di 1.5 qualora la caratterizzazione della malta è quantificata attraverso prove
effettuare direttamente sulla muratura; 

F2 - Muratura in mattoni pieni e malta di calce di buona qualità, a paramento unico o a due paramenti
ammorsati: si possono adottare i valori di riferimento proposti per la sesta tipologia dall’Ordinanza
3274/03 ss. mm. amplificati di un intervallo variabile fino ad un massimo di 1.5 qualora la
caratterizzazione della malta è quantificata attraverso prove effettuare direttamente sulla muratura e fino
ad un massimo 1.3 per la connessione trasversale.



 

 
Tabella 1: Valori di riferimento dei parametri meccanici (minimi e massimi) e peso specifico medio per diverse tipologie di
muratura, riferiti alle seguenti condizioni: malta di caratteristiche scarse, assenza di ricorsi (listature), paramenti
semplicemente accostati o mal collegati, muratura non consolidatariportate nella tabella 11.D.1. 

 
Tabella 2: Coefficienti correttivi dei parametri meccanici indicati nella Tabella 11.D.1 dell’O.P.C.M. n. 3274/03 e ss.mm. 


