
pag. 1 / 22
 

 
 

 
 

PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE 
COMMISSARIO DELEGATO PER LE ATTIVITA’ POST SISMA 

Legge del 27 Dicembre 2002 n.286 
 
 

Decreti n. 76/2005 e n.10/2006 
Protocollo di Progettazione per gli Interventi su Immobili Privati per la Ricostru-
zione Post-Sisma redatti in attuazione della Direttiva Tecnica del C.T.S. approva-

ta con Decreto Commissariale n. 35/2005” 
 
 
 
 
 
 
 

3B1 -  ANALISI DELLE PRINCIPALI TECNICHE DI INTERVENTO E  
LIMITI DELLA LORO APPLICABILITA’ 

Criteri e indicazioni generali 
 
 

OTTOBRE 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a cura di : Alberto Lemme, Carmenzo Miozzi, Claudio Pasquale 
 
 
collaborazione :  
Paolo Giunta, Annarita Mazzariello, Stefano Podestà, Gregorio Russo, 

 
 
I documenti del protocollo di progettazione sono disponibili sul sito della Regione Molise 
www.regione.molise.it/sis nelle sezioni “notizie” ed “eventi e ricostruzione”. 

 



pag. 2 / 22
 

 
ALLEGATO 3.B1 

ANALISI DELLE PRINCIPALI TECNICHE DI INTERVENTO E LIMITI DELLA  
LORO APPLICABILITA’ 

 
1 Premessa  
 
Per il conseguimento della massima efficienza degli interventi sugli edifici esistenti è necessario che questi siano graduati 
ed articolati in funzione delle effettive necessità.  
Il progettista deve, quindi, dimostrare la necessità e l’efficacia delle soluzioni progettuali proposte attraverso un’analisi dei 
danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo l’esecuzione dell’intervento. 
Per quanto riguarda i danni, deve esserne descritto tipo ed entità, distinguendo, per quanto possibile, quelli dovuti al sisma 
da quelli preesistenti.  
Riguardo alla tipologia del danneggiamento sarà opportuno distinguere e classificare i danni riscontrati : 

a) alle strutture murarie verticali; 
b) agli orizzontamenti; 
c) alle connessioni tra le murature e tra murature e orizzontamenti. 
 

Occorrerà, altresì, correlarli ai meccanismi di funzionamento che li hanno prodotti (sollecitazioni nel piano e fuori del pia-
no delle murature, in presenza o in assenza di collegamenti, incremento delle spinte degli orizzontamenti, effetti di martel-
lamento, cedimenti delle fondazioni, etc.), così da individuare gli interventi più idonei a ridurre gli specifici elementi di 
vulnerabilità della costruzione.  
Per quanto riguarda le eventuali carenze in grado di influenzare significativamente la vulnerabilità, bisogna identificarle e 
chiarire l’effetto su di esse degli interventi previsti.  
Tutti i materiali usati per gli interventi dovranno essere compatibili con quelli originali e, di norma, durevoli. 
 
Nelle pagine seguenti vengono riportate : 
 

1. 1.-Le raccomandazioni per l’esecuzione degli interventi di miglioramento sismico derivate  dalla normativa per la 
ricostruzione in Molise e dalle recenti disposizioni normative emanate dopo il 2002 così distinte : 

• 1.1.A – ricostruzione in Molise dopo gli eventi sismici del 2002  
• 1.1.B – Indicazioni contenute nella OPCM 3274/2003 
• 1.1.C – Indicazioni contenute nelle NTC 2008 
• 1.1.D – Indicazioni riportate nelle Linee Guida per la protezione dei Beni Culturali dal Rischio Sismico (2008)  

 
2. Le schede dei principali interventi di consolidamento degli edifici esistenti in muratura con indicato il campo di 

applicazione e le carenze che sono in grado di contrastare. 
Viene fornita la correlazione tra le tipologie di intervento possibili per gli edifici esistenti in muratura e gli inter-
venti singoli e per ciascuna tipologia di intervento sono, inoltre, indicati gli interventi singoli consigliati e quelli 
da evitare. 
2.1.  Abaco delle tipologie di intervento possibili per gli edifici esistenti in muratura 
2.2.  Abaco degli interventi singoli per gli edifici esistenti in muratura; 
2.3.  Correlazione tra le tipologie di intervento e gli interventi singoli  
2.4.  Abaco degli interventi consigliati e da evitare 
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1.1 - Raccomandazioni per l’esecuzione degli interventi di miglioramento sismico derivate dalla normativa per la 
ricostruzione in Molise e dalle recenti disposizioni normative emanate dopo il 2002 
 
1.1.A - Direttive Sisma Molise 2002 : Decreto del Commissario Delegato per le attività post-sisma n.35/2005 predisposte 
dal Comitato Tecnico Scientifico 
 
Tecniche di intervento in relazione ai danni ed alle carenze strutturali (5.6.4) 
Interventi volti a ridurre le carenze di collegamenti (5.6.4.1) 
 
Catene 
Assicurarne l’efficacia fin dai livelli di deformazione iniziali prevedendo opportune coazioni, controllare le azioni localiz-
zate indotte dai capichiave sulla muratura, dimensionare le sezioni in proporzione alle azioni attese, tenendo presente 
l’azione di vincolo e di cucitura delle pareti, usare materiali dotati di sufficiente duttilità e rigidezza.  
 
Cordoli in c.a. 
Verificare preliminarmente la fattibilità e l’efficienza di interventi meno invasivi rispetto ai cordoli in breccia (p.es. cordo-
li esterni in c.a. o elementi in acciaio collegati al solaio ed alle murature e resi continui agli angoli), curare la sovrapposi-
zione e gli ancoraggi delle barre di armatura per assolvere la funzione di tirante, curare il corretto posizionamento del 
cordolo rispetto ad entrambi i parametri in muratura, usare calcestruzzo a ritiro compensato. 
 
Interventi volti a ridurre le spinte non contrastate di archi e volte 
Accertare preliminarmente la necessità di catene o altri dispositivi di eliminazione della spinta in assenza di idonei con-
trafforti o insufficienza della muratura. 
Progettare la catena in modo che non sia troppo deformabile rispetto alla struttura spingente e/o ai muri che la sostengo-
no. 
Collocare le catene alle reni o all’imposta e, solo qualora ciò non sia possibile, verificare la possibilità di posizioni alter-
native (ad esempio più in alto), verificando in ogni caso che si costituisca un sistema strutturale in grado di chiudere le 
spinte. 
Usare di norma ancoraggi esterni con capochiave. Quando ciò non sia possibile, analizzare l’opportunità di realizzare un 
ancoraggio all’interno della muratura, adeguatamente rinforzata.  
 
Interventi volti a ridurre l’eccessiva deformabilità dei solai 
Garantire, ove possibile e senza stravolgere la concezione originaria della struttura, la presenza di diaframmi rigidi oriz-
zontali e di adeguate connessioni tra solai e strutture verticali.  
Verificare preliminarmente la fattibilità e l’efficienza di interventi meno invasivi rispetto alla solettina in c.a., come cro-
ciere in acciaio o in altri materiali. 
Limitare, in caso di soletta, gli spessori al minimo necessario, curando il collegamento con connettori ai travetti sottostan-
ti e verificando l’eventuale variazione di ripartizione delle azioni orizzontali in conseguenza dell’irrigidimento dei dia-
frammi. 
Curare che gli appoggi dei solai sulle murature siano sufficientemente estesi e che i solai siano ben collegati con il cordo-
lo o con altri elementi di ripartizione sulla muratura. 
 
Interventi volti a migliorare la distribuzione degli elementi verticali resistenti 
Migliorare la distribuzione degli elementi resistenti, anche con l’inserimento di nuovi elementi, al fine di ridurre eventuali 
effetti torsionali e incrementare resistenza e duttilità della struttura.  
Curare opportunamente le connessioni con i muri esistenti e con le strutture orizzontali.  
 
Interventi volti ad incrementare la resistenza nei maschi murari 
Cucitura di lesioni 
Da preferire la tecnica del cuci e scuci. Evitare di introdurre elementi molto più rigidi o molto più resistenti della muratu-
ra circostante. 
 
Ricostruzione di muri 
Nel caso di elementi murari molto danneggiati, con lesioni molto diffuse e soprattutto nel caso di muratura di composizio-
ne caotica, valutare l’opportunità di demolire e ricostruire l’elemento. In tal caso, adottare i provvedimenti atti a salva-
guardare la sicurezza durante i lavori e a limitare il disturbo dell’equilibrio statico precedente al sisma. Se le zone da de-
molire e ricostruire sono estese, agire per campioni limitati, con il “cuci e scuci”. Le zone ricostruite devono essere am-
morsate ai muri preesistenti, messe in forza rispetto ad essi e realizzate in modo da limitare le variazioni di rigidezza ri-
spetto ai materiali ed alle tessiture originali.  
 
Intonaco armato 
Questo tipo di intervento va eseguito solo se strettamente necessario, in quanto ha diverse possibili controindicazioni (in-
vasività, ridotta compatibilità con modifiche di impianti, possibili problemi di comfort legati ad umidità, etc.). Qualora lo 
si eseguisse occorre estenderlo ad entrambe le facce della parete, curando i collegamenti fra i paramenti (almeno 4 colle-
gamenti/m2 con adeguati risvolti sulle due facce, ben ancorati ai nodi delle reti) e le sovrapposizioni fra le reti. Occorre 
inoltre curare i collegamenti tra le pareti ortogonali ed i solai, assicurare un’adeguata protezione delle armature o adot-
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tare materiali non soggetti a corrosione o ad altri processi di decadimento delle caratteristiche meccaniche. Nella verifica 
relativa al progetto occorrerà tener conto della variazione di rigidezza prodotta dall’intervento sui maschi rinforzati per 
la corretta valutazione del comportamento globale della struttura e per le verifiche delle pareti trattate ma anche di quelle 
non trattate con questa tecnologia.  
 
Iniezione di miscele 
Si consiglia di ricorrere a tale tecnica soltanto nei casi in cui ci siano sufficienti strumenti per verificarne la buona riuscita 
e di assicurare l’efficacia dell’intervento attraverso l’uso di miscele a ritiro compensato e l’esecuzione di controlli siste-
matici per accertare l’avvenuto riempimento dei vuoti. 
 
Sistemi di tirantatura orizzontale e/o verticale 
Le tirantature orizzontali e verticali costituiscono un intervento efficace a condizione di conciliare accuratamente l’entità 
della pretensione in relazione alle caratteristiche di resistenza della muratura. Inoltre, gli ancoraggi dovranno essere in 
grado di trasmettere lo sforzo di precompressione al muro senza danneggiarlo, garantendo anche nel tempo lo stato di co-
azione. Occorre, infine, assicurare un’adeguata protezione dei tiranti dalla corrosione o da altri processi di decadimento 
delle caratteristiche meccaniche oppure si devono adottare materiali non soggetti a tali fenomeni. 
 
Interventi volti ad assicurare i collegamenti degli elementi non strutturali 
Verificare i collegamenti dei più importanti elementi non strutturali (cornicioni, parapetti, camini), tenendo conto della 
possibile amplificazione delle accelerazioni lungo l’altezza dell’edificio. 
 
Interventi volti a rinforzare le parti intorno alle aperture  
Inserire architravi o cornici in acciaio o calcestruzzo di adeguata rigidezza e resistenza, curando il perfetto contatto o la 
messa in forza con la muratura esistente. 
 
Interventi in copertura 
In generale alleggerire la copertura ed eliminare eventuali spinte mediante l’inserimento di catene. Se necessario sostitui-
re la copertura, ove non recuperabile, adottando soluzioni leggere, non spingenti, opportunamente connesse alla struttura.  
 
Miglioramento delle strutture di fondazione 
Le informazioni ricavabili dalla storia della costruzione devono essere tenute nel dovuto conto ai fini della scelta degli in-
terventi sulle fondazioni. E’ possibile omettere interventi sulle strutture di fondazione, nonché le relative verifiche, qualora 
siano contemporaneamente presenti tutte le condizioni seguenti: 

a) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle fon-
dazioni e sia stato accertato che dissesti della stessa natura non si siano prodotti neppure in precedenza; 

b) gli interventi progettati non comportino sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato; 
c) gli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni; 
d) siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche. 

 
In caso di palese insufficienza della capacità portante si potrà considerare l’intervento di allargamento della superficie di 
posa, o di sottofondazione fino a quote tali da conseguire l’ottenimento della capacità richiesta. In ogni caso occorre por-
re attenzione alla connessione fra fondazioni e muri. 
 
Realizzazione di giunti sismici 
È piuttosto frequente, soprattutto nei centri storici, che siano presenti PEU di dimensioni rilevanti con sottoprogetti in mu-
ratura adiacenti fra loro o anche strutturalmente connessi. In generale la realizzazione di giunti non è necessaria, salvo 
nei casi di strutture adiacenti con marcate differenze di altezza che possono martellare e quindi dar luogo a concentrazioni 
di danno in corrispondenza del punto di contatto con la sommità della struttura più bassa.  In tali casi, peraltro, si può va-
lutare la soluzione alternativa consistente nel realizzare il collegamento strutturale. In particolare il collegamento può es-
sere realizzato a livello dei solai se: a) i solai sono approssimativamente complanari, b) il complesso risultante ha caratte-
ristiche di simmetria e regolarità non peggiori di quelle delle due parti originarie. 
Nel caso in cui sia necessario ampliare i giunti, occorrerà raggiungere almeno il 65% della dimensione prevista per edifi-
ci nuovi.  
I giunti possono essere realizzati anche al fine di separare porzioni strutturali di un organismo complesso in modo da mi-
gliorarne la simmetria e la regolarità in pianta.  
 
Tecniche antisismiche avanzate 
Nei casi in cui gli obiettivi di sicurezza non siano perseguibili con tecniche di intervento convenzionali, può essere valutata 
la possibilità di utilizzare tecniche avanzate. L’adozione di tali tecniche, da esaminare caso per caso, deve trovare giustifi-
cazione in una valutazione economica oppure nella particolare prestazione richiesta alla struttura. 
Qualora si adottino interventi di isolamento sismico alla base, occorre valutare se le indagini di microzonazione indichino 
particolari fenomeni di amplificazione locale nel campo dei periodi elevati caratteristico di tali sistemi (oltre 1.5 secondi). 
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3.1.B – INDICAZIONI TRATTE DALLA OPCM 3274/2003 e ss.mm.ii 
 
 CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI EDIFICI IN MURATURA (allegato 11E) 
Nel presente allegato si forniscono criteri generali di guida agli interventi di consolidamento degli edifici in muratura, con 
riferimento ad alcune tecniche di utilizzo corrente. Ovviamente non sono da considerarsi a priori escluse eventuali tecniche 
di intervento non citate, metodologie innovative o soluzioni particolari che il professionista individui come adeguate per il 
caso specifico. 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. Nel caso si 
decida di intervenire su singole parti della struttura, va calcolato l’effetto in termini di variazione nella distribuzione delle 
rigidezze. Particolare attenzione deve essere posta anche alla fase esecutiva degli interventi, onde assicurare l’effettiva effi-
cacia degli stessi, in quanto l’eventuale cattiva esecuzione può comportare il peggioramento delle caratteristiche della mu-
ratura o del comportamento globale dell’edificio.Le indicazioni che seguono non devono essere intese come un elenco di 
interventi da eseguire comunque e dovunque, ma solo come possibili soluzioni da adottare nei casi in cui siano dimostrate 
la carenza dello stato attuale del fabbricato ed il beneficio prodotto dall’intervento.   
 
Interventi di collegamento fra gli elementi strutturali della costruzione  
Tali interventi sono mirati ad assicurare alla costruzione un buon comportamento d’assieme, mediante la realizzazione di 
un buon ammorsamento tra le pareti e di efficaci collegamenti dei solai alle pareti; inoltre deve essere verificato che le e-
ventuali spinte prodotte da strutture voltate siano efficacemente contrastate e deve essere corretto il malfunzionamento di 
tetti spingenti. La realizzazione di questi interventi è prerogativa per l’applicazione dei metodi di analisi sismica globale 
dell’edificio, che si basano sul comportamento delle pareti murarie nel proprio piano, presupponendone la stabilità nei ri-
guardi di azioni sismiche fuori dal piano. 
L’inserimento di tiranti, metallici o di altri materiali, 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), può favorire il 
comportamento d’assieme del fabbricato, in quanto conferisce un elevato grado di connessione tra le murature ortogonali e 
fornisce un efficace vincolo contro il ribaltamento fuori piano dei pannelli murari. Inoltre, l’inserimento di tiranti migliora 
il comportamento nel piano di pareti forate, in quanto consente la formazione del meccanismo tirante-puntone nelle fasce 
murarie sopra porta e sotto finestra. Per i capochiave sono consigliati paletti semplici, in quanto vanno ad interessare una 
porzione di muratura maggiore rispetto alle piastre; queste sono preferibili nel caso di murature particolarmente scadenti, 
realizzate con elementi di piccole dimensioni (è necessario valutare la necessità di un consolidamento locale della muratu-
ra, nella zona di ancoraggio). E’ sconsigliabile incassare il capochiave nello spessore della parete, specie nel caso di mura-
tura a più paramenti scollegati. 
In alcuni casi, si possono anche realizzare cerchiature esterne con elementi metallici o materiali compositi, allo scopo di 
“chiudere” la scatola muraria e di offrire un efficace collegamento tra murature ortogonali. Tale intervento può risultare 
efficace nel caso di edifici di dimensioni ridotte, quando i tratti rettilinei della cerchiatura non sono troppo estesi. E’ neces-
sario evitare l’insorgere di concentrazioni di tensioni in corrispondenza degli spigoli delle murature, con opportune piastre 
di ripartizione, nel caso di cerchiatura metallica, o procedendo allo smusso degli spigoli, se si usano fasce in materiale 
composito. 
Qualora i collegamenti tra elementi murari siano deteriorati (per la presenza di lesioni per danni sismici o di altra natura) o 
particolarmente scadenti, è possibile realizzare un’idonea ammorsatura, tra parti adiacenti o tra murature che si intersecano, 
attraverso elementi puntuali di cucitura (tecnica scuci e cuci con elementi lapidei o in laterizio) o collegamenti locali con 
elementi metallici o materiali compositi. L’uso di perforazioni armate deve essere limitato ai casi in cui non siano percorri-
bili le altre soluzioni proposte, per la notevole invasività di tali elementi e la dubbia efficacia, specie in presenza di muratu-
ra a più paramenti scollegati; in ogni caso dovrà essere garantita la durabilità degli elementi inseriti (acciaio inox, materiali 
compositi o altro) e la compatibilità delle malte iniettate. Si precisa infine che questi interventi di collegamento locale sono 
efficaci per il comportamento d’assieme della costruzione in presenza di murature di buone caratteristiche, mentre per le 
murature scadenti è preferibile l’inserimento di tiranti, che garantiscono un collegamento complessivo. 
Cordoli in sommità alla muratura possono costituire una soluzione efficace per collegare le pareti, in una zona dove la mu-
ratura è meno coesa a causa del limitato livello di compressione, e per migliorare l’interazione con la copertura; va invece 
evitata l’esecuzione di cordolature ai livelli intermedi, eseguite nello spessore della parete (specie se di muratura in pietra-
me), dati gli effetti negativi che le aperture in breccia producono nella distribuzione delle sollecitazioni sui paramenti. 
I cordoli sommitali in muratura armata consentono di realizzare il collegamento attraverso una tecnica volta alla massima 
conservazione delle caratteristiche murarie esistenti. Essi devono essere realizzati con una muratura a tutto spessore e di 
buone caratteristiche; in genere la soluzione più naturale è l’uso di una muratura in mattoni pieni. All’interno deve essere 
alloggiata un’armatura metallica, resa aderente alla muratura del cordolo tramite malta cementizia o di calce idraulica. La 
realizzazione di collegamenti tra cordolo e muratura, eseguita tramite perfori armati disposti con andamento inclinato, se 
necessaria risulta efficace solo in presenza di muratura di buona qualità. Negli altri casi è opportuno eseguire un consoli-
damento della muratura nella parte sommitale della parete ed affidarsi all’aderenza ed al contributo dell’attrito. 
I cordoli sommitali in acciaio rappresentano una valida alternativa per la loro leggerezza e la limitata invasività. Essi pos-
sono essere eseguiti attraverso una leggera struttura reticolare, in elementi angolari e piatti metallici, o tramite piatti o pro-
fili sui due paramenti, collegati tra loro tramite barre passanti; in entrambi i casi è possibile realizzare un accettabile colle-
gamento alla muratura senza la necessità di ricorrere a perfori armati. In presenza di muratura di scarsa qualità, l’intervento 
deve essere accompagnato da un’opera di bonifica della fascia di muratura interessata. I cordoli metallici si prestano parti-
colarmente bene al collegamento degli elementi lignei della copertura e contribuiscono all’eliminazione delle eventuali 
spinte. 
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Cordoli sommitali in c.a. sono ammessi solo se di altezza limitata, per evitare eccessivi appesantimenti ed irrigidimenti, 
che si sono dimostrati dannosi in quanto producono elevate sollecitazioni tangenziali tra cordolo e muratura, con conse-
guenti scorrimenti e disgregazione di quest’ultima. In particolare, tali effetti si sono manifestati nei casi in cui anche la 
struttura di copertura era stata irrigidita ed appesantita. Il collegamento tra cordolo e muratura può essere migliorato tramite 
perfori armati, alle condizioni già illustrate in precedenza. 
L’efficace connessione dei solai di piano e delle coperture alle murature è necessaria per evitare lo sfilamento delle travi, 
con conseguente crollo del solaio, e può permettere ai solai di svolgere un’azione di distribuzione delle forze orizzontali e 
di contenimento delle pareti. I collegamenti possono essere effettuati in posizioni puntuali, eseguiti ad esempio in carotaggi 
all’interno delle pareti, e allo stesso tempo non devono produrre un disturbo eccessivo ed il danneggiamento della muratu-
ra. A questo fine va evitata l’esecuzione di cordolature nello spessore della parete, mentre possono essere efficacemente 
impiegati cordoli metallici, con piatti o profilati sui due paramenti, collegati con barre passanti. Nel caso di solai intermedi, 
le teste di travi lignee possono essere ancorate alla muratura tramite elementi, metallici o in altro materiale resistente a tra-
zione, ancorati sul paramento opposto. Nel caso delle coperture, al fine di conferire alla capriata e/o alle travi la funzione di 
ritegno nei confronti di eventuali ribaltamenti fuori piano delle pareti, è possibile ancorarsi al cordolo sommitale, tramite 
barre annegate nel cordolo, se in muratura armata o in c.a., o con cuffie metalliche saldate agli elementi del cordolo in ac-
ciaio. 
L’eliminazione delle azioni spingenti di archi e volte in muratura si ottiene tramite l’introduzione di catene, realizzate con 
le tradizionali barre metalliche o con altri materiali innovativi. Tali elementi devono essere dotati di adeguata rigidezza 
(sono da preferirsi barre di grosso diametro e lunghezza, per quanto possibile, limitata); le catene devono essere poste in 
opera con un’adeguata presollecitazione, in modo da assorbire parte dell’azione spingente valutata tramite il calcolo (valori 
eccessivi del tiro potrebbero indurre danneggiamenti localizzati). Nel caso di tetti spingenti è opportuno eliminare o limita-
re le spinte, anche se questi sono collegati a cordoli dotati di rigidezza flessionale nel piano. 
Per assorbire le spinte di volte ed archi non deve essere esclusa a priori la possibilità di realizzare contrafforti o ringrossi 
murari. Questi presentano un certo impatto visivo sulla costruzione ma risultano, peraltro, reversibili e coerenti con i criteri 
di conservazione. La loro efficacia è subordinata alla creazione di un buon ammorsamento con la parete esistente, da ese-
guirsi tramite connessioni discrete con elementi lapidei o in laterizio, ed alla possibilità di realizzare una fondazione ade-
guata.  
 
Interventi che modificano il comportamento sismico  
L’analisi della vulnerabilità della costruzione, nei riguardi dei meccanismi di collasso locale e della resistenza globale alle 
azioni sismiche, può mettere in evidenza la necessità d’interventi che modifichino, migliorandolo, il comportamento sismi-
co; tali esigenze possono anche emergere dai risultati delle analisi, eseguite con i modelli previsti. In particolare tali obiet-
tivi possono essere conseguiti con interventi di irrigidimento, anche limitati, o di aumento delle resistenze, sia sul sistema 
degli orizzontamenti sia sugli elementi portanti verticali. 
Ai livelli intermedi devono essere evitati cordoli inseriti nello spessore della muratura, per le ragioni già illustrate, mentre 
possono risultare utili cordoli in acciaio, realizzati con piatti o profili sui due paramenti, collegati tra loro tramite barre pas-
santi. Essi forniscono una certa rigidezza flessionale fuori dal piano della parete e ostacolano lo sviluppo di meccanismi di 
rottura delle fasce sopra porta e sotto finestra (meccanismo tirante-puntone). 
Il ruolo dei solai nel comportamento sismico delle costruzioni in muratura è quello di trasferire le azioni orizzontali di loro 
competenza alle pareti disposte nella direzione parallela al sisma; inoltre essi devono costituire un vincolo per le pareti sol-
lecitate da azioni ortogonali al proprio piano. La necessità di un irrigidimento per ripartire diversamente l’azione sismica 
tra gli elementi verticali è invece non così frequente. Per le suddette ragioni risulta in genere necessario un irrigidimento 
dei solai, anche limitato, di cui vanno valutati gli effetti; a questo si associa inevitabilmente un aumento della resistenza 
degli elementi, che migliora la robustezza della struttura.  
L’irrigidimento dei solai lignei può essere conseguito operando all’estradosso sul tavolato. Una possibilità è fissare un se-
condo tavolato su quello esistente, disposto con andamento ortogonale o inclinato; in alternativa, o in aggiunta, si possono 
usare rinforzi con bandelle metalliche, o di altri materiali, fissate al tavolato con andamento incrociato. Controventature 
realizzate con tiranti metallici possono conseguire un analogo beneficio. Con le stesse tecniche è possibile sulla copertura, 
per realizzare il necessario controventamento. 
Nei casi in cui risulti necessario un consolidamento statico del solaio per le azioni flessionali, è possibile, con le tecniche 
legno-legno, conseguire contemporaneamente l’irrigidimento nel piano e fuori dal piano, posando sul tavolato esistente, 
longitudinalmente rispetto alle travi dell’orditura, dei nuovi tavoloni continui, resi collaboranti alle travi mediante perni an-
che di legno, irrigiditi nel piano del solaio con l’applicazione di un secondo tavolato di finitura. La tecnica di rinforzo con 
soletta collaborante, in calcestruzzo eventualmente leggero, realizza anche un forte irrigidimento nel piano del solaio; gli 
effetti di tale intervento vanno valutati sia in relazione alla ripartizione delle azioni tra gli elementi verticali sia all’aumento 
delle masse. Nel caso in cui gli elementi lignei non siano adeguatamente collegati alle murature, è necessario collegare la 
soletta alle pareti, tramite elementi puntuali analoghi a quelli già indicati, o ai cordoli, se presenti e realizzati come sopra 
descritto. 
Nel caso di solai a struttura metallica, con interposti elementi in laterizio, è necessario collegare tra loro i profili saldando 
bandelle metalliche trasversali, poste all’intradosso o all’estradosso. Inoltre, in presenza di luci significative, gli elementi di 
bordo devono essere collegati in mezzeria alla muratura (lo stesso problema si pone anche per i solai lignei a semplice ordi-
tura). 
L’inserimento di nuove pareti può consentire di limitare i problemi derivanti da irregolarità planimetriche o altimetriche ed 
aumentare la resistenza all’azione sismica; tali effetti devono ovviamente essere adeguatamente verificati. Lo stesso risulta-
to può essere ottenuto attraverso la chiusura di nicchie, canne fumarie o altri vuoti, realizzando un efficace collegamento 
dei nuovi elementi di muratura con quelli esistenti attraverso la tecnica dello scuci e cuci. La realizzazione di nuove apertu-
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re, se non strettamente necessaria, va possibilmente evitata; nel caso in cui la conseguente riduzione di rigidezza risulti 
problematica per la risposta globale, sarà disposto un telaio chiuso, di rigidezza e resistenza tali da ripristinare per quanto 
possibile la condizione preesistente. 
 
Interventi di rinforzo delle murature 
Gli interventi di rinforzo delle murature sono mirati al risanamento e riparazione di murature deteriorate e danneggiate ed 
al miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura. Se eseguiti da soli non sono pertanto sufficienti, in generale, a 
ripristinare o a migliorare l’integrità strutturale complessiva della costruzione. Il tipo di intervento da applicare andrà valu-
tato anche in base alla tipologia e alla qualità della muratura. 
L’intervento di scuci e cuci è finalizzato al ripristino della continuità muraria lungo le linee di fessurazione ed al risana-
mento di porzioni di muratura gravemente deteriorate. Si consiglia di utilizzare materiali simili a quelli originari per forma, 
dimensioni, rigidezza e resistenza, collegando i nuovi elementi alla muratura esistente con adeguate ammorsature nel piano 
del paramento murario e se possibile anche trasversalmente al paramento stesso, in modo da conseguire la massima omo-
geneità e monoliticità della parete riparata. Tale intervento può essere utilizzato anche per la chiusura di nicchie, canne fu-
marie e per la riduzione dei vuoti, in particolare nel caso in cui la nicchia/apertura/cavità sia posizionata a ridosso di ango-
late o martelli murari. 
L'adozione di iniezioni di miscele leganti mira al miglioramento delle caratteristiche meccaniche della muratura da conso-
lidare. A tale tecnica, pertanto, non può essere affidato il compito di realizzare efficaci ammorsature tra i muri e quindi di 
migliorare, se applicata da sola, il comportamento d’assieme della costruzione. Tale intervento risulta inefficace se impie-
gato su tipologie murarie che per loro natura siano scarsamente iniettabili (scarsa presenza di vuoti e/o vuoti non collegati 
tra loro). Particolare attenzione va posta nella scelta della pressione di immissione della miscela, per evitare l’insorgere di 
dilatazioni trasversali prodotte dalla miscela in pressione. Nel caso si reputi opportuno intervenire con iniezioni su muratu-
re incoerenti e caotiche, è necessario prendere provvedimenti atti a ridurre il rischio di sconnessione della compagine mura-
ria e di dispersione della miscela. Particolare cura dovrà essere rivolta alla scelta della miscela da iniettare, curandone la 
compatibilità chimico-fisico-meccanica con la tipologia muraria oggetto dell’intervento. 
L’intervento di ristilatura dei giunti, se effettuato in profondità su entrambi i lati, può migliorare le caratteristiche meccani-
che 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 garan-
tire un incremento consistente di resistenza, ed è consigliabile effettuarlo in combinazione con altri. Particolare cura dovrà 
essere rivolta alla scelta della malta da utilizzare. L’eventuale inserimento nei giunti ristilati di piccole barre o piattine, me-
talliche o di materiali fibrorinforzati, può ulteriormente migliorare l’efficacia dell’intervento. 
L’inserimento di diatoni artificiali, realizzati in conglomerato armato (in materiale metallico o fibrorinforzato) dentro fori 
di carotaggio, può realizzare un efficace collegamento tra i paramenti murari, evitando il distacco di uno di essi o l’innesco 
di fenomeni di instabilità per compressione; inoltre, tale intervento conferisce alla parete un comportamento monolitico per 
azioni ortogonali al proprio piano. E’ particolarmente opportuno in presenza di murature con paramenti non collegati fra 
loro; nel caso di paramenti degradati è opportuno bonificare questi tramite le tecniche descritte al riguardo (iniezioni di 
malta, ristilatura dei giunti).  
Nel caso in cui la porzione muraria che necessita di intervento sia limitata, una valida alternativa è rappresentata dai tiran-
tini antiespulsivi, costituiti da sottili barre trasversali imbullonate con rondelle sui paramenti; la leggera presollecitazione 
che può essere attribuita rende quest’intervento idoneo nei casi in cui siano già evidenti rigonfiamenti per distacco dei pa-
ramenti. Tale tecnica può essere applicata nel caso di murature regolari, in mattoni o blocchi.    
Il placcaggio delle murature con intonaco armato può essere utile nel caso di murature gravemente danneggiate e incoeren-
ti, sulle quali non sia possibile intervenire efficacemente con altre tecniche, o in porzioni limitate di muratura, pesantemen-
te gravate da carichi verticali. L’uso sistematico su intere pareti dell’edificio è sconsigliato, per il forte incremento di rigi-
dezza e delle masse, oltre che per ragioni di natura conservativa e funzionale. Tale tecnica è efficace solo nel caso in cui 
l’intonaco armato venga realizzato su entrambi i paramenti e siano posti in opera i necessari collegamenti trasversali (barre 
iniettate).  
Il placcaggio con tessuti o lamine in materiale fibrorinforzato può essere di norma utilizzato nel caso di murature regolari, 
in mattoni o blocchi. Tale intervento, più efficace se realizzato su entrambi i paramenti, non garantisce un collegamento 
trasversale e quindi la sua efficacia deve essere accuratamente valutata per il singolo caso in oggetto.  
L’inserimento di tiranti verticali post-tesi è un intervento applicabile solo in casi particolari e se la muratura si dimostra in 
grado di sopportare l’incremento di sollecitazione verticale, sia a livello globale sia localmente, in corrispondenza degli an-
coraggi; in ogni caso deve essere tenuta in considerazione la perdita di tensione iniziale a causa delle deformazioni differite 
della muratura. 
 
Interventi sugli orizzontamenti  
L’azione sismica non richiede in genere un rinforzo dei solai nei riguardi della loro capacità portante flessionale, in quanto 
negli edifici in muratura raramente sono presenti strutture orizzontali di grande luce o a sbalzo, quelle per le quali l’azione 
sussultoria diventa significativa. Per tali ragioni non è necessaria, al fine di garantire la sicurezza nei riguardi dell’azione 
sismica, la loro sostituzione. Qualora questa risulti necessaria per azioni di altra natura, si dovrà tener presente che: 1) la 
continuità delle murature verticali non deve essere interrotta (devono quindi essere utilizzati i buchi lasciati liberi dagli e-
lementi del solaio rimosso); 2) dovrà essere curato il collegamento con le pareti murarie; 3) dovranno essere valutati gli ef-
fetti di eventuali irrigidimenti o aumenti delle masse. 
Nelle strutture lignee di copertura, in particolare per le capriate, deve essere presente un buon collegamento nei nodi, ne-
cessario ad evitare scorrimenti e distacchi in presenza di azioni orizzontali. Questo può essere migliorato con piastre e bar-
re metalliche o con altri materiali (ad esempio fibrorinforzati).   
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Interventi in fondazione 
L’inadeguatezza delle fondazioni è raramente la causa del danneggiamento osservato nei rilevamenti post-sisma. Per tale 
ragione non è richiesto, in genere, un intervento di consolidamento delle fondazioni; quando effettivamente necessario, es-
so deve essere preferibilmente esteso all’intero fabbricato, evitando l’esecuzione di interventi circoscritti, che possano a 
loro volta innescare cedimenti differenziali. Nel caso di interventi d’allargamento delle fondazioni è consigliabile valutare 
il possibile innescarsi di nuovi cedimenti e il conseguente aggravio dei dissesti, prodotto dalla trasmissione di tensioni a 
strati di terreno prima scarichi. 
L’introduzione di fondazioni profonde (micropali o pali radice), a supporto di fondazioni superficiali, può essere necessaria 
per la sicurezza sismica solo nel caso siano ritenuti possibili fenomeni di liquefazione dei terreni sciolti in falda; in tal caso 
va considerata la possibilità dell’innescarsi di cedimenti, in una fase transitoria, con conseguente dissesto nella muratura. 
Nelle situazioni in cui si ritiene possibile l’attivazione sismica di fenomeni d’instabilità del pendio, il problema deve 
 
 
3.1.C – Indicazioni presenti nelle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 a cura del Ministero delle Infrastrut-
ture in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile. 
  
COSTRUZIONI IN MURATURA (8.7.1)  
Nelle costruzioni esistenti in muratura soggette ad azioni sismiche, particolarmente negli edifici, si possono manifestare 
meccanismi locali e meccanismi d’insieme. I meccanismi locali interessano singoli pannelli murari o più ampie porzioni 
della costruzione, e sono favoriti dall’assenza o scarsa efficacia dei collegamenti tra pareti e orizzontamenti e negli incroci 
murari. I meccanismi globali sono quelli che interessano l’intera costruzione e impegnano i pannelli murari prevalentemen-
te nel loro piano. La sicurezza della costruzione deve essere valutata nei confronti di entrambi i tipi di meccanismo. Per 
l’analisi sismica dei meccanismi locali si può far ricorso ai metodi dell’analisi limite dell’equilibrio delle strutture murarie, 
tenendo conto, anche se in forma approssimata, della resistenza a compressione, della tessitura muraria, della qualità della 
connessione tra le pareti murarie, della presenza di catene e tiranti. Con tali metodi è possibile valutare la capacità sismica 
in termini di resistenza (applicando un opportuno fattore di struttura) o di spostamento (determinando l’andamento 
dell’azione orizzontale che la struttura è progressivamente in grado di sopportare all’evolversi del meccanismo). L’analisi 
sismica globale deve considerare, per quanto possibile, il sistema strutturale reale della costruzione, con particolare atten-
zione alla rigidezza e resistenza dei solai, e all’efficacia dei collegamenti degli elementi strutturali. Nel caso di muratura 
irregolare, la resistenza a taglio di calcolo per azioni nel piano di un pannello in muratura potrà essere calcolata facendo 
ricorso a formulazioni alternative rispetto a quelle adottate per opere nuove, purché di comprovata validità. In presenza di 
edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli 
edifici di nuova costruzione possono non essere adeguati. Nell’analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio 
occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine do-
vrà essere individuata l’unità strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dal-
le unità strutturali contigue. L’US dovrà avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, 
di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologi-
camente, diversi. Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, dovranno essere valutati gli 
effetti di: spinte non contrastate causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con le US adiacenti, 
meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, US adiacenti di differente altezza. L'analisi globale di una singola 
unità strutturale assume spesso un significato convenzionale e perciò può utilizzare metodologie semplificate. La verifica 
di una US dotata di solai sufficientemente rigidi può essere svolta, anche per edifici con più di due piani, mediante l'analisi 
statica non lineare, analizzando e verificando separatamente ciascun interpiano dell'edificio, e trascurando la variazione 
della forza assiale nei maschi murari dovuta all'effetto dell'azione sismica. Con l'esclusione di unità strutturali d'angolo o di 
testata, così come di parti di edificio non vincolate o non aderenti su alcun lato ad altre unità strutturali, l'analisi potrà an-
che essere svolta trascurando gli effetti torsionali, nell’ipotesi che i solai possano unicamente traslare nella direzione consi-
derata dell'azione sismica. Nel caso invece di US d’angolo o di testata è comunque ammesso il ricorso ad analisi semplifi-
cate, purchè si tenga conto di possibili effetti torsionali e dell’azione aggiuntiva trasferita dalle US adiacenti applicando 
opportuni coefficienti maggiorativi delle azioni orizzontali. Qualora i solai dell'edificio siano flessibili si potrà procedere 
all'analisi delle singole pareti o dei sistemi di pareti complanari, ciascuna parete essendo soggetta ai carichi verticali di 
competenza ed alle corrispondenti azioni del sisma nella direzione parallela alla parete. 
 
CRITERI E TIPI D’INTERVENTO (8.7.4) 
Per tutte le tipologie di costruzioni esistenti gli interventi di consolidamento vanno applicati, per quanto possibile, in modo 
regolare ed uniforme. L’esecuzione di interventi su porzioni limitate dell’edificio va opportunamente valutata e giustificata, 
considerando la variazione nella distribuzione delle rigidezze e delle resistenze e la conseguente eventuale interazione con 
le parti restanti della struttura. Particolare attenzione deve essere posta alla fase esecutiva degli interventi, in quanto una 
cattiva esecuzione può peggiorare il comportamento globale delle costruzioni. La scelta del tipo, della tecnica, dell’entità e 
dell’urgenza dell’intervento dipende dai risultati della precedente fase di valutazione, dovendo mirare prioritariamente a 
contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e, quindi, a migliorare il comportamento globale del-
la costruzione. 
In generale dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti: 
- riparazione di eventuali danni presenti 
- riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani; 
- miglioramento della capacità deformativa ("duttilità") di singoli elementi, 



pag. 9 / 22
 

- riduzione delle condizioni che determinano situazioni di forte irregolarità degli edifici, in termini di massa, resistenza e/o 
rigidezza, anche legate alla presenza di elementi non strutturali; 
- riduzione delle masse, anche mediante demolizione parziale o variazione di destinazione d’uso,  
- riduzione dell’impegno degli elementi strutturali originari mediante l’introduzione di sistemi d’isolamento o di dissipa-
zione di energia, 
- riduzione dell’eccessiva deformabilità degli orizzontamenti, 
- miglioramento dei collegamenti degli elementi non strutturali, 
- incremento della resistenza degli elementi verticali resistenti, tenendo eventualmente conto di una possibile riduzione del-
la duttilità globale per effetto di rinforzi locali 
- realizzazione, ampliamento, eliminazione di giunti sismici o interposizione di materiali atti ad attenuare gli urti. 
- miglioramento del sistema di fondazione, ove necessario, 
Interventi su parti non strutturali ed impianti sono necessari quando, in aggiunta a motivi di funzionalità, la loro risposta 
sismica può mettere a rischio la vita degli occupanti o produrre danni ai beni contenuti nella costruzione. Per il progetto di 
interventi atti ad assicurare l’integrità di tali parti valgono le prescrizioni fornite nei §§ 7.2.3 e 7.2.4. 
Per le strutture in muratura, inoltre, dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti: 
- miglioramento dei collegamenti tra solai e pareti o tra copertura e pareti e fra pareti confluenti in martelli murari ed ango-
late. 
- riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di coperture, archi e volte; 
- rafforzamento delle pareti intorno alle aperture, 
Per le strutture in c.a. ed in acciaio si prenderanno in considerazione, valutandone l’eventuale necessità e l’efficacia, anche 
le tipologie di intervento di seguito esposte o loro combinazioni: 
- rinforzo di tutti o parte degli elementi; 
- aggiunta di nuovi elementi resistenti, quali pareti in c.a., controventi in acciaio, etc.; 
- eliminazione di eventuali comportamenti a piano “debole”; 
- introduzione di un sistema strutturale aggiuntivo in grado di resistere per intero all’azione sismica di progetto; 
- eventuale trasformazione di elementi non strutturali in elementi strutturali, come nel caso di incamiciatura in c.a. di pareti 
in laterizio; 
Infine, per le strutture in acciaio, potranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti: 
- miglioramento della stabilità locale e flesso-torsionale degli elementi e globale della struttura; 
- incremento della resistenza dei collegamenti; 
- miglioramento dei dettagli costruttivi nelle zone dissipative e nei collegamenti trave-colonna; 
- introduzione di indebolimenti locali controllati, finalizzati ad un miglioramento del meccanismo globale di collasso. 
 
PROGETTO DELL’INTERVENTO (8.7.5) 
Per tutte le tipologie costruttive, il progetto dell’intervento di adeguamento o miglioramento sismico deve comprendere: 
- verifica della struttura prima dell’intervento con identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per la quale 
viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto); 
- scelta motivata del tipo di intervento; 
- scelta delle tecniche e/o dei materiali; 
- dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi; 
- analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-intervento; 
- verifica della struttura post-intervento con determinazione del livello di azione sismica 
 
BOZZA DI ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE NORMA TECNICHE PER LE COSTRUZIONI  
 
CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI EDIFICI IN MURATURA (C8E.) 
Nel presente allegato si forniscono criteri generali di guida agli interventi di consolidamento degli edifici in muratura, con 
riferimento ad alcune tecniche di utilizzo corrente. Ovviamente non sono da considerarsi a priori escluse eventuali tecniche 
di intervento non citate, metodologie innovative o soluzioni particolari che il professionista individui come adeguate per il 
caso specifico. 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. Nel caso si decida di intervenire su singole parti della 
struttura, va valutato l’effetto in termini di variazione nella distribuzione delle rigidezze. Particolare attenzione deve essere 
posta anche alla fase esecutiva degli interventi, onde assicurare l’efficacia degli stessi, in quanto l’eventuale cattiva esecu-
zione può comportare il peggioramento delle caratteristiche della muratura o del comportamento globale dell’edificio. Le 
indicazioni che seguono non devono essere intese come un elenco di interventi da eseguire comunque e dovunque, ma solo 
come possibili soluzioni da adottare nei casi in cui siano dimostrate la carenza dello stato attuale del fabbricato ed il bene-
ficio prodotto dall’intervento. Per quanto applicabile, i criteri e le tecniche esposte possono essere estesi ad altre tipologie 
costruttive in muratura. 
 
INTERVENTI VOLTI A RIDURRE LE CARENZE DEI COLLEGAMENTI (C8E.1) 
Tali interventi sono mirati ad assicurare alla costruzione un buon comportamento d’assieme, mediante la realizzazione di 
un buon ammorsamento tra le pareti e di efficaci collegamenti dei solai alle pareti; inoltre, deve essere verificato che le e-
ventuali spinte prodotte da strutture voltate siano efficacemente contrastate e deve essere corretto il malfunzionamento di 
tetti spingenti. La realizzazione di questi interventi è un prerequisito essenziale per l’applicazione dei metodi di analisi si-
smica globale dell’edificio, che si basano sul comportamento delle pareti murarie nel proprio piano, presupponendone la 
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stabilità nei riguardi di azioni sismiche fuori dal piano. L’inserimento di tiranti, metallici o di altri materiali, 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), può favorire il comportamento d’assieme del fabbricato, in quanto conferisce 
un elevato grado di connessione tra le murature ortogonali e fornisce un efficace vincolo contro il ribaltamento fuori piano 
dei pannelli murari. Inoltre, l’inserimento di tiranti migliora il comportamento nel piano di pareti forate, in quanto consente 
la formazione del meccanismo tirante-puntone nelle fasce murarie sopra porta e sotto finestra. Per i capochiave sono consi-
gliati paletti semplici, in quanto vanno ad interessare una porzione di muratura maggiore rispetto alle piastre; queste sono 
preferibili nel caso di murature particolarmente scadenti, realizzate con elementi di piccole dimensioni (è in genere neces-
sario un consolidamento locale della muratura, nella zona di ancoraggio). È sconsigliabile incassare il capochiave nello 
spessore della parete, specie nel caso di muratura a più paramenti scollegati. Cerchiature esterne, in alcuni casi, si possono 
realizzare con elementi metallici o materiali compositi, allo scopo di “chiudere” la scatola muraria e di offrire un efficace 
collegamento tra murature ortogonali. Tale intervento può risultare efficace nel caso di edifici di dimensioni ridotte, dove i 
tratti rettilinei della cerchiatura non sono troppo estesi, o quando vengono realizzati ancoraggi in corrispondenza dei mar-
telli murari. È necessario evitare l’insorgere di concentrazioni di tensioni in corrispondenza degli spigoli delle murature, ad 
esempio con opportune piastre di ripartizione o in alternativa, nel caso si usino fasce in materiale composito, procedendo 
allo smusso degli spigoli. 
Un’idonea ammorsatura, tra parti adiacenti o tra murature che si intersecano, si può realizzare, qualora i collegamenti tra 
elementi murari siano deteriorati (per la presenza di lesioni per danni sismici o di altra natura) o particolarmente scadenti; 
si precisa infatti che questi interventi di collegamento locale sono efficaci per il comportamento d’assieme della costruzio-
ne in presenza di murature di buone caratteristiche, mentre per le murature scadenti è preferibile l’inserimento di tiranti, 
che garantiscono un miglior collegamento complessivo. L’intervento si realizza o attraverso elementi puntuali di cucitura 
(tecnica “scuci e cuci” con elementi lapidei o in laterizio) o collegamenti locali con elementi metallici o in altro materiale. 
L’uso di perforazioni armate deve essere limitato ai casi in cui non siano percorribili le altre soluzioni proposte, per la no-
tevole invasività di tali elementi e la dubbia efficacia, specie in presenza di muratura a più paramenti scollegati; in ogni ca-
so dovrà essere garantita la durabilità degli elementi inseriti (acciaio inox, materiali compositi o altro) e la compatibilità 
delle malte iniettate. Anche in questo caso, l’eventuale realizzazione di un buon collegamento locale non garantisce un si-
gnificativo miglioramento del comportamento d’assieme della costruzione. Cordoli in sommità alla muratura possono co-
stituire 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; va invece evitata l’esecuzione di cordolature ai livelli in-
termedi, eseguite nello spessore della parete (specie se di muratura in pietrame), dati gli effetti negativi che le aperture in 
breccia producono nella distribuzione delle sollecitazioni sui paramenti. Questi possono essere realizzati nei seguenti modi: 
- in muratura armata, consentendo di realizzare il collegamento attraverso una tecnica volta alla  
massima conservazione delle caratteristiche murarie esistenti. Essi, infatti, devono essere realizzati con una muratura a tut-
to spessore e di buone caratteristiche; in genere la soluzione più naturale è l’uso di una muratura in mattoni pieni. 
All’interno deve essere alloggiata un’armatura metallica o in altro materiale resistente a trazione, resa aderente alla muratu-
ra del cordolo tramite conglomerato, ad esempio malta cementizia. La realizzazione di collegamenti tra cordolo e muratura, 
eseguita tramite perfori armati disposti con andamento inclinato, se necessaria risulta efficace solo in presenza di muratura 
di buona qualità. Negli altri casi è opportuno eseguire un consolidamento della muratura nella parte sommitale della parete 
ed affidarsi all’aderenza ed al contributo dell’attrito, da incrementare mediante sagomature (ad es. indentature diagonali) 
della superficie di appoggio del cordolo. 
- in acciaio, rappresentando una valida alternativa per la loro leggerezza e la limitata invasività. Essi possono essere esegui-
ti attraverso una leggera struttura reticolare, in elementi angolari e piatti metallici, o tramite piatti o profili sui due para-
menti, collegati tra loro tramite barre passanti; in entrambi i casi è possibile realizzare un accettabile collegamento alla mu-
ratura senza la necessità di ricorrere a perfori armati. In presenza di muratura di scarsa qualità, l’intervento deve essere ac-
compagnato da un’opera di bonifica della fascia di muratura interessata. I cordoli metallici si prestano particolarmente bene 
al collegamento degli elementi lignei della copertura e contribuiscono all’eliminazione delle eventuali spinte. 
- in c.a., solo se di altezza limitata, per evitare eccessivi appesantimenti ed irrigidimenti, che si sono dimostrati dannosi in 
quanto producono elevate sollecitazioni tangenziali tra cordolo e muratura, con conseguenti scorrimenti e disgregazione di 
quest’ultima. In particolare, tali effetti si sono manifestati nei casi in cui anche la struttura di copertura era stata irrigidita ed 
appesantita. Nel caso di cordolo in c.a. è in genere opportuno un consolidamento della muratura in prossimità dello stesso, 
in quanto comunque è diversa la rigidezza dei due elementi. Il collegamento tra cordolo e muratura può essere migliorato 
tramite perfori armati, alle condizioni già illustrate in precedenza. L’efficace connessione dei solai di piano e delle copertu-
re alle murature è necessaria per evitare lo sfilamento delle travi, con conseguente crollo del solaio, e può permettere ai so-
lai di svolgere un’azione di distribuzione delle forze orizzontali e di contenimento delle pareti. I collegamenti possono es-
sere effettuati in posizioni puntuali, eseguiti ad esempio in carotaggi all’interno delle pareti, e allo stesso tempo non devono 
produrre un disturbo eccessivo ed il danneggiamento della muratura. Nel caso di solai intermedi, le teste di travi lignee 
possono essere ancorate alla muratura tramite elementi, metallici o in altro materiale resistente a trazione, ancorati sul pa-
ramento opposto. Devono essere evitati cordoli inseriti nello spessore della muratura ai livelli intermedi, mentre possono 
risultare utili cordoli in acciaio, realizzati con piatti o profili sui due paramenti, collegati tra loro tramite barre passanti. Essi 
forniscono una certa rigidezza flessionale fuori dal piano della parete e ostacolano lo sviluppo di meccanismi di rottura del-
le fasce sopra porta e sotto finestra (meccanismo tirante-puntone). 
 
INTERVENTI SUGLI ARCHI E SULLE VOLTE (C8E.2) 
Gli interventi sulle strutture ad arco o a volta possono essere realizzati con il ricorso alla tradizionale tecnica delle catene, 
che compensino le spinte indotte sulle murature di appoggio e ne impediscano l'allontanamento reciproco. Le catene an-
dranno poste di norma alle reni di archi e volte. Qualora non sia possibile questa disposizione, si potranno collocare le ca-
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tene a livelli diversi purché ne sia dimostrata l'efficacia nel contenimento della spinta. Tali elementi devono essere dotati di 
adeguata rigidezza (sono da preferirsi barre di grosso diametro e lunghezza, per quanto possibile, limitata); le catene devo-
no essere poste in opera con un’adeguata presollecitazione, in modo da assorbire parte dell’azione spingente valutata trami-
te il calcolo (valori eccessivi del tiro potrebbero indurre danneggiamenti localizzati). In caso di presenza di lesioni e/o de-
formazioni, la riparazione deve ricostituire i contatti tra le parti separate, onde garantire che il trasferimento delle sollecita-
zioni interessi una adeguata superficie e consentire una idonea configurazione resistente. Per assorbire le spinte di volte ed 
archi non deve essere esclusa a priori la possibilità di realizzare contrafforti o ringrossi murari. Questi presentano un certo 
impatto visivo sulla costruzione ma risultano, peraltro, reversibili e coerenti con i criteri di conservazione. La loro efficacia 
è subordinata alla creazione di un buon ammorsamento con la parete esistente, da eseguirsi tramite connessioni discrete con 
elementi lapidei o in laterizio, ed alla possibilità di realizzare una fondazione adeguata. È possibile il ricorso a tecniche di 
placcaggio all'estradosso con fasce di materiale composito. La realizzazione di contro-volte in calcestruzzo o simili, armate 
o no, è da evitarsi per quanto possibile e, se ne viene dimostrata la necessità, va eseguita con conglomerato alleggerito e di 
limitato spessore. Il placcaggio all’intradosso con materiali compositi è efficace se associato alla realizzazione di un sottar-
co, in grado di evitare le spinte a vuoto, o attraverso ancoraggi puntuali, diffusi lungo l’intradosso. 
 
INTERVENTI VOLTI A RIDURRE L’ECCESSIVA DEFORMABILITÀ DEI SOLAI (C8E.3) 
Il ruolo dei solai nel comportamento sismico delle costruzioni in muratura è quello di trasferire le azioni orizzontali di loro 
competenza alle pareti disposte nella direzione parallela al sisma; inoltre essi devono costituire un vincolo per le pareti sol-
lecitate da azioni ortogonali al proprio piano. La necessità di un irrigidimento per ripartire diversamente l’azione sismica 
tra gli elementi verticali è invece non così frequente. Per le suddette ragioni risulta talvolta necessario un irrigidimento dei 
solai, anche limitato, di cui vanno valutati gli effetti; a questo si associa inevitabilmente un aumento della resistenza degli 
elementi, che migliora la robustezza della struttura. L’irrigidimento dei solai, anche limitato, per ripartire diversamente 
l’azione sismica tra gli elementi verticali comporta in genere un aumento della resistenza, che migliora la robustezza della 
struttura. Nel caso dei solai lignei può essere conseguito operando all’estradosso sul tavolato. Una possibilità è fissare un 
secondo tavolato su quello esistente, disposto con andamento ortogonale o inclinato, ponendo particolare attenzione ai col-
legamenti con i muri laterali; in alternativa, o in aggiunta, si possono usare rinforzi con bandelle metalliche, o di materiali 
compositi, fissate al tavolato con andamento incrociato. Un analogo beneficio può essere conseguito attraverso controven-
tature realizzate con tiranti metallici. Il consolidamento delle travi lignee potrà avvenire aumentando la sezione portante in 
zona compressa, mediante l'aggiunta di elementi opportunamente connessi. Nei casi in cui risulti necessario un consolida-
mento statico del solaio per le azioni flessionali, è possibile, con le tecniche legno-legno, conseguire contemporaneamente 
l’irrigidimento nel piano e fuori dal piano, posando sul tavolato esistente, longitudinalmente rispetto alle travi dell’orditura, 
dei nuovi tavoloni continui, resi collaboranti alle travi mediante perni anche di legno, irrigiditi nel piano del solaio con 
l’applicazione di un secondo tavolato di finitura. La tecnica di rinforzo con soletta collaborante, in calcestruzzo eventual-
mente leggero, realizza anche un forte irrigidimento nel piano del solaio; gli effetti di tale intervento vanno valutati sia in 
relazione alla ripartizione delle azioni tra gli elementi verticali sia all’aumento delle masse. Nel caso in cui gli elementi li-
gnei non siano adeguatamente collegati alle murature, è necessario collegare la soletta alle pareti, tramite elementi puntuali 
analoghi a quelli già indicati, o ai cordoli, se presenti e realizzati come successivamente descritto. Nel caso di solai a travi 
in legno e pianelle di cotto, che presentano limitata resistenza nel piano, possono essere adottati interventi di irrigidimento 
all'estradosso con caldane armate in calcestruzzo alleggerito, opportunamente collegate alle murature perimetrali ed alle 
travi in legno.Nel caso di solai a putrelle e voltine o tavelloni è opportuno provvedere all'irrigidimento mediante solettina 
armata resa solidale ai profilati e collegata alle murature perimetrali. Nel caso di solai a struttura metallica, con interposti 
elementi in laterizio, è necessario collegare tra loro i profili saldando bandelle metalliche trasversali, poste all’intradosso o 
all’estradosso. Inoltre, in presenza di luci significative, gli elementi di bordo devono essere collegati in mezzeria alla mura-
tura (lo stesso problema si pone anche per i solai lignei a semplice orditura). 
 
INTERVENTI IN COPERTURA (C8E.4) 
È in linea generale opportuno il mantenimento dei tetti in legno, in quanto limitano l’entità delle masse nella parte più alta 
dell'edificio e garantiscono un’elasticità simile a quella della compagine muraria sottostante. È opportuno, ove possibile, 
adottare elementi di rafforzamento del punto di contatto tra muratura e tetto. Oltre al collegamento con capichiave metallici 
che impediscano la traslazione, si possono realizzare cordoli-tirante in legno o in metallo opportunamente connessi sia alle 
murature che alle orditure in legno del tetto (cuffie metalliche), a formare al tempo stesso un bordo superiore delle muratu-
re resistente a trazione, un elemento di ripartizione dei carichi agli appoggi delle orditure del tetto e un vincolo assimilabile 
ad una cerniera tra murature e orditure. Ove i tetti presentino orditure spingenti, come nel caso di puntoni inclinati privi di 
semicatene in piano, la spinta deve essere compensata. Nel caso delle capriate, deve essere presente un buon collegamento 
nei nodi, necessario ad evitare scorrimenti e distacchi in presenza di azioni orizzontali. Questo può essere migliorato con 
elementi metallici o in altri materiali idonei resistenti a trazione, ma tale collegamento non deve comunque contrastare il 
movimento reciproco (rotazionale) delle membrature, condizione essenziale per il corretto funzionamento della capriata. In 
generale, vanno il più possibile sviluppati i collegamenti e le connessioni reciproche tra la parte terminale della muratura e 
le orditure e gli impalcati del tetto, ricercando le configurazioni e le tecniche compatibili con le diverse culture costruttive 
locali. 
 
INTERVENTI CHE MODIFICANO LA DISTRIBUZIONE DEGLI ELEMENTI VERTICALI RESISTENTI  
(C8E.5) 
L’inserimento di nuove pareti può consentire di limitare i problemi derivanti da irregolarità planimetriche o altimetriche ed 
aumentare la resistenza all’azione sismica; tali effetti devono ovviamente essere adeguatamente verificati. La realizzazione 
di nuove aperture, se non strettamente necessaria, va possibilmente evitata; nel caso in cui la conseguente riduzione di rigi-
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dezza risulti problematica per la risposta globale, sarà disposto un telaio chiuso, di rigidezza e resistenza tali da ripristinare 
per quanto possibile la condizione preesistente. Un incremento della rigidezza delle pareti murarie, con conseguente modi-
fica del comportamento sismico, si ottiene attraverso la chiusura di nicchie, canne fumarie o altri vuoti, purché venga rea-
lizzato un efficace collegamento dei nuovi elementi di muratura con quelli esistenti attraverso la tecnica dello scuci e cuci. 
La chiusura di queste soluzioni di continuità nella compagine muraria rappresenta anche un intervento positivo nei riguardi 
dei collegamenti. 
 
INTERVENTI VOLTI AD INCREMENTARE LA RESISTENZA NEI MASCHI MURARI (C8E.6) 
Gli interventi di rinforzo delle murature sono mirati al risanamento e riparazione di murature deteriorate e danneggiate ed 
al miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura. Se eseguiti da soli non sono sufficienti, in generale, a ripristi-
nare o a migliorare l’integrità strutturale complessiva della costruzione. Il tipo di intervento da applicare andrà valutato an-
che in base alla tipologia e alla qualità della muratura. Gli interventi dovranno utilizzare materiali con caratteristiche fisico-
chimiche e meccaniche analoghe e, comunque, il più possibile compatibili con quelle dei materiali in opera. L'intervento 
deve mirare a far recuperare alla parete una resistenza sostanzialmente uniforme e una continuità nella rigidezza, anche rea-
lizzando gli opportuni ammorsamenti, qualora mancanti. L'inserimento di materiali diversi dalla muratura, ed in particolare 
di elementi in conglomerato cementizio, va operato con cautela e solo ove il rapporto tra efficacia ottenuta e impatto pro-
vocato sia minore di altri interventi, come nel caso di architravi danneggiati e particolarmente sollecitati. A seconda dei ca-
si si procederà: 
- a riparazioni localizzate di parti lesionate o degradate; 
- a ricostituire la compagine muraria in corrispondenza di manomissioni quali cavità, vani di varia natura (scarichi e canne 
fumarie, ecc.); 
- a migliorare le caratteristiche di murature particolarmente scadenti per tipo di apparecchiatura e/o di composto legante. 
L’intervento di scuci e cuci è finalizzato al ripristino della continuità muraria lungo le linee di fessurazione ed al risana-
mento di porzioni di muratura gravemente deteriorate. Si consiglia di utilizzare materiali simili a quelli originari per forma, 
dimensioni, rigidezza e resistenza, collegando i nuovi elementi alla muratura esistente con adeguate ammorsature nel piano 
del paramento murario e se possibile anche trasversalmente al paramento stesso, in modo da conseguire la massima omo-
geneità e monoliticità della parete riparata. Tale intervento può essere utilizzato anche per la chiusura di nicchie, canne fu-
marie e per la riduzione dei vuoti, in particolare nel caso in cui la nicchia/apertura/cavità sia posizionata a ridosso di ango-
late o martelli murari. L'adozione di iniezioni di miscele leganti mira al miglioramento delle caratteristiche meccaniche del-
la muratura da consolidare. A tale tecnica, pertanto, non può essere affidato il compito di realizzare efficaci ammorsature 
tra i muri e quindi di migliorare, se applicata da sola, il comportamento d’assieme della costruzione. Tale intervento risulta 
inefficace se impiegato su tipologie murarie che per loro natura siano scarsamente iniettabili (scarsa presenza di vuoti e/o 
vuoti non collegati tra loro). Particolare attenzione va posta nella scelta della pressione di immissione della miscela, per 
evitare l’insorgere di dilatazioni trasversali prodotte dalla miscela in pressione. Nel caso si reputi opportuno intervenire con 
iniezioni su murature incoerenti e caotiche, è necessario prendere provvedimenti atti a ridurre il rischio di sconnessione 
della compagine muraria  e di dispersione della miscela. Particolare cura dovrà essere rivolta alla scelta della miscela da 
iniettare, curandone la compatibilità chimico-fisico-meccanica con la tipologia muraria oggetto dell’intervento. 
L’intervento di ristilatura dei giunti, se effettuato in profondità su entrambi i lati, può migliorare le caratteristiche meccani-
che 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 garan-
tire un incremento consistente di resistenza, ed è consigliabile effettuarlo in combinazione con altri. Particolare cura dovrà 
essere rivolta alla scelta della malta da utilizzare. L’eventuale inserimento nei giunti ristilati di piccole barre o piattine, me-
talliche o in altri materiali resistenti a trazione, può ulteriormente migliorare l’efficacia dell’intervento. L’inserimento di 
diatoni artificiali, realizzati in conglomerato armato (in materiale metallico o in altri materiali resistenti a trazione) dentro 
fori di carotaggio, può realizzare un efficace collegamento tra i paramenti murari, evitando il distacco di uno di essi o 
l’innesco di fenomeni di instabilità per compressione; inoltre, tale intervento conferisce alla parete un comportamento mo-
nolitico per azioni ortogonali al proprio piano. È particolarmente opportuno in presenza di murature con paramenti non col-
legati fra loro; nel caso di paramenti degradati è opportuno bonificare questi tramite le tecniche descritte al riguardo (inie-
zioni di malta, ristilatura dei giunti). 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 para-
menti; la leggera presollecitazione che può essere attribuita rende quest’intervento idoneo nei casi in cui siano già evidenti 
rigonfiamenti per distacco dei 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 particola-
re anche nella direzione trasversale, migliorano la monoliticità ed il comportamento meccanico del corpo murario, incre-
mentandone la resistenza a taglio e a flessione nel piano e fuori del piano. Il placcaggio delle murature con intonaco armato 
può essere utile nel caso di murature gravemente danneggiate e incoerenti, sulle quali non sia possibile intervenire effica-
cemente con altre tecniche, o in porzioni limitate di muratura, pesantemente gravate da carichi verticali, curando in 
quest’ultimo caso che la discontinuità di rigidezza e resistenza tra parti adiacenti, con e senza rinforzo, non sia dannosa ai 
fini del comportamento della parete stessa. L’uso sistematico su intere pareti dell’edificio è sconsigliato, per il forte incre-
mento di rigidezza e delle masse, oltre che per ragioni di natura conservativa e funzionale. Tale tecnica è efficace solo nel 
caso in cui l’intonaco armato venga realizzato su entrambi i paramenti e siano posti in opera i necessari collegamenti tra-
sversali (barre iniettate) bene ancorati alle reti di armatura. È inoltre fondamentale curare l’adeguata sovrapposizione dei 
pannelli di rete elettrosaldata, in modo da garantire la continuità dell’armatura in verticale ed in orizzontale, ed adottare tut-
ti i necessari provvedimenti atti a garantire la durabilità delle armature, se possibile utilizzando reti e collegamenti in accia-
io inossidabile, Il placcaggio con tessuti o lamine in altro materiale resistente a trazione può essere di norma utilizzato nel 
caso di murature regolari, in mattoni o blocchi. Tale intervento, più efficace se realizzato su entrambi i paramenti, da solo 
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non garantisce un collegamento trasversale e quindi la sua efficacia deve essere accuratamente valutata per il singolo caso 
in oggetto. L’inserimento di tiranti verticali post-tesi è un intervento applicabile solo in casi particolari e se la muratura si 
dimostra in grado di sopportare l’incremento di sollecitazione verticale, sia a livello globale sia localmente, in corrispon-
denza degli ancoraggi; in ogni caso deve essere tenuta in considerazione la perdita di tensione iniziale a causa delle defor-
mazioni differite della muratura. 
 
INTERVENTI SU PILASTRI E COLONNE (C8E.7) 
Tenendo presente che pilastri e colonne sono essenzialmente destinati a sopportare carichi verticali con modeste eccentrici-
tà, gli interventi vanno configurati in modo da:  
- ricostituire la resistenza iniziale a sforzo normale, ove perduta, mediante provvedimenti quali cerchiature e tassellature; 
- eliminare o comunque contenere le spinte orizzontali mediante provvedimenti, quali opposizione di catene ad archi, volte 
e coperture e, ove opportuno, realizzazione o rafforzamento di contrafforti; 
- ricostituire i collegamenti atti a trasferire le azioni orizzontali a elementi murari di maggiore rigidezza. 
Sono da evitare, se non in mancanza di alternative da dimostrare con dettagliata specifica tecnica, gli inserimenti generaliz-
zati di anime metalliche, perforazioni armate, precompressioni longitudinali ed in generale, salvo i casi di accertata neces-
sità, gli interventi non reversibili volti a conferire a colonne e pilastri resistenza a flessione e taglio, che modificano il com-
portamento di insieme della struttura. 
 
INTERVENTI VOLTI A RINFORZARE LE PARETI INTORNO ALLE APERTURE (C8E.8) 
Negli interventi di inserimento di architravi o cornici in acciaio o calcestruzzo di adeguata rigidezza e resistenza, occorre 
curare il perfetto contatto o la messa in forza con la muratura esistente. 
 
INTERVENTI ALLE SCALE (C8E.9) 
Per tutti gli interventi riguardanti scale in muratura portante, si possono effettuare interventi di rinforzo curando di non al-
terarne i caratteri architettonici e il loro valore tipologico e formale, se presente. 
 
INTERVENTI VOLTI AD ASSICURARE I COLLEGAMENTI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI 
(C8E.10) 
Occorre verificare i collegamenti dei più importanti elementi non strutturali (cornicioni, parapetti, camini), tenendo conto 
della possibile amplificazione delle accelerazioni lungo l’altezza dell’edificio. 
 
INTERVENTI IN FONDAZIONE (C8E.11) 
Le informazioni ricavabili dalla storia della costruzione devono essere tenute nel dovuto conto ai fini della scelta degli in-
terventi sulle fondazioni. È in genere possibile omettere interventi sulle strutture di fondazione, nonché le relative verifi-
che, qualora siano contemporaneamente presenti tutte le condizioni seguenti: 
x) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle fondazioni e sia 
stato accertato che dissesti della stessa natura non si siano prodotti neppure in precedenza; 
y) gli interventi progettati non comportino sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato; 
z) gli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni; 
aa) siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche. 
L’inadeguatezza delle fondazioni è raramente la causa del danneggiamento osservato nei rilevamenti post-sisma. Comun-
que, nel caso in cui la fondazione poggi su terreni dalle caratteristiche geomeccaniche inadeguate al trasferimento dei cari-
chi, o di cedimenti fondali localizzati in atto si provvederà al consolidamento delle fondazioni, attuando uno dei seguenti 
tipi di intervento, o una loro combinazione opportuna, o interventi equipollenti, previo rilievo delle fondazioni esistenti. 
Allargamento della fondazione mediante cordoli in c.a. o una platea armata. L’intervento va realizzato in modo tale da far 
collaborare adeguatamente le fondazioni esistenti con le nuove, curando in particolare la connessione fra nuova e vecchia 
fondazione al fine di ottenere un corpo monolitico atto a diffondere le tensioni in modo omogeneo. Deve essere realizzato 
un collegamento rigido (travi in c.a. armate e staffate, traversi in acciaio di idonea rigidezza, barre post-tese che garanti-
scono una trasmissione per attrito) in grado di trasferire parte dei carichi provenienti dalla sovrastruttura ai nuovi elementi. 
In presenza di possibili cedimenti differenziali della fondazione è opportuno valutarne gli effetti sull’intero fabbricato, e 
decidere di conseguenza la necessaria estensione dell’intervento di allargamento. Consolidamento dei terreni di fondazio-
ne. Gli interventi di consolidamento dei terreni possono essere effettuati mediante iniezioni di miscele cementizie, resine 
(ad es. poliuretani che siespandono nel terreno), od altre sostanze chimiche. Inserimento di sottofondazioni profonde (mi-
cropali, pali radice). L’esecuzione di questo tipo di intervento può essere effettuata in alternativa al precedente; nel caso di 
cedimenti che interessino singole porzioni di fabbricato, l’intervento può essere effettuato anche limitatamente alle porzio-
ni interessate, purché omogenee dal punto di vista delle problematiche fondali. Si dovrà in generale prevedere un’idonea 
struttura di collegamento tra micropali e muratura esistente (ad es. un cordolo armato rigidamente connesso alla muratura), 
a meno che i micropali stessi non siano trivellati attraverso la muratura, con una lunghezza di perforazione sufficiente a tra-
sferire i carichi ai micropali per aderenza. Nelle situazioni in cui si ritiene possibile l’attivazione sismica di fenomeni 
d’instabilità del pendio, il problema va affrontato agendo sul terreno e non semplicemente a livello delle strutture di fonda-
zione. 
 
REALIZZAZIONE DI GIUNTI SISMICI (C8E.12) 
La realizzazione di giunti può essere opportuna nei casi di strutture adiacenti con marcate differenze di altezza che possano 
martellare e quindi dar luogo a concentrazioni di danno in corrispondenza del punto di contatto con la sommità della strut-
tura più bassa. Tale situazione è molto frequente nei centri storici, dove gli edifici in muratura sono spesso costruiti in ade-
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renza l’uno all’altro e frequentemente sono connessi strutturalmente, magari in modo parziale. In tali casi tuttavia la realiz-
zazione di giunti sismici può risultare di fatto impraticabile e volte addirittura non raccomandabile, in quanto potrebbe in-
trodurre perturbazioni notevoli e di difficile valutazione all’equilibrio di un sistema molto complesso. In alternativa, si può 
valutare nel possibilità di realizzare il collegamento strutturale; in particolare, il collegamento può essere realizzato a livel-
lo dei solai se: a) i solai sono approssimativamente complanari, b) il complesso risultante ha caratteristiche di simmetria e 
regolarità non peggiori di quelle delle due parti originarie. 
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3.1.D – LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NORMATIVA TECNI-
CA DI CUI ALL’ORDINANZA P.C.M. 3274/2003  
(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CONCERTO CON IL MINISTERO 
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DIREZIONE GENERALE PER I 
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI) 
 
CRITERI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E TECNICHE DI INTERVENTO 
Strategie per la scelta dell’intervento di miglioramento 
Gli interventi sulle strutture, volti a ridurre la vulnerabilità sismica, sono da valutarsi nel quadro generale della conserva-
zione della costruzione. La scelta della strategia e della tecnica d’intervento, nonché l’urgenza di attuarlo, dipendono dai  
risultati della precedente fase di valutazione. L’obiettivo principale resta sempre la conservazione non solo della materia 
ma anche del funzionamento strutturale accertato, qualora questo non presenti carenze tali da poter comportare la perdita 
del bene. Gli interventi devono essere in genere rivolti a singole parti del manufatto, contenendone il più possibile 
l’estensione ed il numero, e comunque evitando di alterare in modo significativo l’originale distribuzione delle rigidezze 
negli elementi. L’esecuzione di interventi su porzioni limitate dell’edificio va comunque valutata e giustificata nel quadro 
di una indispensabile visione d’insieme, portando in conto gli effetti della variazione di rigidezza e resistenza degli elemen-
ti. Il progetto degli interventi dovrà garantire la conservazione dell’architettura in tutte le sue declinazioni, in particolare 
valutando l’eventuale interferenza con gli apparati decorativi. L’intervento deve essere realizzato solo dopo aver accertato i 
benefici che possono conseguirsi e l’impatto sulla costruzione storica. In particolare devono, in via generale, essere evitate 
tutte le opere di demolizione-sostituzione e di demolizione-ricostruzione, operando con interventi che si integrino con la 
struttura esistente senza trasformarla radicalmente. In situazioni di emergenza si può derogare da questa condizione, adot-
tando tuttavia soluzioni provvisionali tali da produrre minime alterazioni permanenti. La valutazione della sicurezza e una 
chiara comprensione della struttura devono essere alla base delle decisioni e delle scelte degli interventi. In particolare, 
l’intervento dovrà essere proporzionato agli obiettivi di sicurezza e durabilità, contenendo gli interventi in modo tale da 
produrre il minimo impatto sul manufatto storico. E’ opportuno ricordare che, anche nei riguardi della prevenzione dai 
danni sismici, la semplice manutenzione può spesso evitare interventi fortemente trasformativi. La scelta delle tecniche 
d’intervento sarà valutata caso per caso, dando la preferenza a quelle meno invasive e maggiormente compatibili con i cri-
teri della conservazione, tenendo conto dei requisiti di sicurezza e durabilità. Dovranno essere privilegiati gli interventi in 
grado di trasformare in modo non permanente l’edificio ed i nuovi materiali, risultanti dall’innovazione tecnologica, do-
vranno essere valutati alla luce dei criteri di compatibilità e durabilità nel tempo, in relazione alla materia storica. Gli inter-
venti dovranno, per quanto possibile, rispettare la concezione e le tecniche originarie della struttura, nonché le trasforma-
zioni significative avvenute nel corso della storia del manufatto. Da questo punto di vista gli elementi strutturali danneggia-
ti, quando possibile, devono essere riparati piuttosto che sostituiti e le deformazioni ed alterazioni, costituendo una testi-
monianza del passato, dovrebbero essere mantenute se non compromettono i requisiti di sicurezza. Particolare attenzione 
deve essere posta anche alla fase esecutiva degli interventi per assicurare la reale efficacia degli stessi ed evitare dissesti 
che comportino il peggioramento delle caratteristiche della muratura o del funzionamento degli elementi costruttivi. Per 
quanto possibile, è opportuno che gli interventi proposti siano controllabili in corso d’opera. Il progetto di ogni intervento 
deve essere corredato da una documentazione descrivente l’esecuzione, che diverrà parte integrante della relazione finale 
sui lavori realizzati. Tutte le attività di controllo e monitoraggio dovranno essere documentate e conservate come parte del-
la storia della costruzione.  
La strategia di intervento può appartenere a una delle seguenti categorie generali o a particolari combinazioni di esse: 
 rinforzo di parte o di tutti gli elementi resistenti, al fine di aumentarne selettivamente la resistenza, la rigidezza, la dutti-

lità o una combinazione di esse; 
 inserimento di nuovi elementi, compatibili con quelli esistenti, al fine di eliminare la vulnerabilità locale di alcune parti 

della costruzione e migliorare il funzionamento complessivo in termini di resistenza o duttilità; 
 introduzione di una protezione passiva mediante strutture di controvento dissipative e/o isolamento alla base (conside-

rando accuratamente tutte le possibili ricadute sulla conservazione); 
 riduzione delle masse (con le dovute precauzioni); 
 limitazione o cambiamento della destinazione d’uso dell’edificio (in questo caso sarà obbligatoria una verifica di com-

patibilità alle trasformazioni urbanistiche previste nei  piani attuativi e nei cambi di destinazione d’uso degli edifici). 
 
In generale gli interventi differiscono per: 
 Livello di sicurezza raggiunto: Riparazione (intervento che riporta l’edificio al livello di sicurezza accertato nello stato 

attuale, in assenza del danno); Miglioramento (intervento che mira a consolidare sismicamente l’edificio, senza un pre-
ciso obiettivo in termini di livello di sicurezza rispetto a quanto previsto dalle norme); Miglioramento controllato (in-
tervento finalizzato al raggiungimento di un assegnato livello di sicurezza dell’edificio, opportunamente ridotto rispetto 
a quello previsto dalle norme per quella tipologia di costruzione); Adeguamento (intervento che mira ad allineare il li-
vello di sicurezza dell’edificio a quanto previsto dalle norme per quella tipologia di costruzione). Si ricorda che per i 
beni tutelati non è prescritto l’adeguamento, ne un miglioramento controllato. 

 Estensione: Interventi limitati ad alcuni elementi; interventi estesi a tutta la struttura 
 Comportamento statico (e dinamico) accertato e conseguito: Interventi che non modificano l’attuale comportamento 

statico; Interventi che pur modificando l’attuale comportamento statico, sono coerenti con il funzionamento della tipo-
logia strutturale; Interventi che modificano l’originale comportamento statico 

 Intrusività e reversibilità: intrusivo è l’intervento teso alla modifica permanente degli enti resistenti, che si contrappone 
all’intervento teso al condizionamento degli enti sollecitanti che non trasforma in modo permanente la struttura origina-
le  
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 Stato di coazione fornito: Interventi passivi, che non forniscono uno stato di coazione agli elementi originali; Interventi 
attivi, che introducono stati di sollecitazione attraverso azioni autoequilibrate. 

 Integrità architettonica: intervento in grado di conservare non solo la qualità materico costruttiva del manufatto, ma 
anche la tipologia ed il suo aspetto 

 Durabilità e compatibilità materiale: Intervento durabile nel tempo, anche in rapporto alle caratteristiche chimico fisi-
che della materia storica. 

L’intervento dovrà essere valutato anche in ragione del suo costo, rapportandolo all’entità del beneficio da esso prodotto ed 
all’effettiva necessità. 
 
Operazioni tecniche di intervento 
Premesse 
Nel seguito sono fornite indicazioni generali per la scelta degli interventi di miglioramento sismico degli edifici in muratu-
ra, con riferimento ad alcune tecniche di utilizzo corrente. Gli interventi possibili per ciascuna patologia o forma di vulne-
rabilità sono generalmente più d'uno, con caratteristiche diverse in termini di efficacia, invasività, reversibilità, compatibili-
tà, durabilità e costi.  
La scelta della soluzione è compito primario del progetto e deve essere predisposta dopo attento esame della specifica si-
tuazione e verifica dell'efficacia della soluzione proposta. A tal fine è opportuno predisporre prove preliminari di fattibilità 
dell’intervento e programmare indagini a posteriori per certificare la buona riuscita dell’intervento. 
Nel caso in cui la soluzione d’intervento appaia invasiva, deve essere presa in considerazione la possibilità di una sua ap-
plicazione graduale, in modo tale da monitorare l’impatto sulla costruzione e l’efficacia conseguita. Inoltre, non deve esse-
re trascurata la possibilità di ricorrere ad opere provvisionali, che per la loro intrinseca spiccata reversibilità appaiono inte-
ressanti nei riguardi della conservazione e possono risultare, dopo attenta valutazione, anche una soluzione definitiva nel 
caso di un bene tutelato.  
Le indicazioni che seguono non devono essere intese come un elenco di interventi da eseguire comunque e dovunque, ma 
solo come possibili soluzioni da adottare nei casi in cui ne sia emersa la necessità a seguito di una valutazione della sicu-
rezza sismica. Ovviamente non sono da considerarsi escluse tecniche di intervento non citate, metodologie innovative o 
soluzioni particolari che il professionista individui come adeguate per il caso specifico. 
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2.1 - TIPOLOGIA INTERVENTI POSSIBILI 
 
RIDUZIONE DELLE CARENZE  DEI COLLEGAMENTI 
RIDUZIONE DELLE SPINTE NON CONTRASTATE DI ARCHI E VOLTE 
RIDUZIONE DELLA ECCESSIVA DEFORMABILITÀ DEI SOLAI 
MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI ELEMENTI VERTICALI RESISTENTI  
MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENA NEI MASCHI MURARI  
MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI 
RINFORZO DELLE PARTI INTORNO ALLE APERTURE 
INTERVENTI IN COPERTURA 
MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE 
REALIZZAZIONE DI GIUNTI SISMICI 
TECNICHE ANTISISMICHE AVANZATE 
PILASTRI E COLONNE 
INTERVENTI ALLE SCALE 
 
2.2 - ABACO INTERVENTI SINGOLI 
1 -  CATENE E TIRANTI 
1BIS – COLLEGAMENTI DI PIANO  TRA ORIZZONTAMENTI E MASCHI MURARI  
2 -  FASCIATURE CON MATERIALI COMPOSITI  
3 -  CORDOLI DI SOMMITA’ 
4 -  CERCHIATURE DI APERTURE 
5 -  SCUCI E CUCI 
6 -  TIRANTINI ANTIESPULSIVI 
7 -  PERFORAZIONI ARMATE  
8 -  CONNESSIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA AL TIMPANO E ALLE MURATURE 
9 -  SOLETTA ARMATA CON PERFORI INCROCIATI  
10 - PIATTI IN ACCIAIO DI COLLEGAMENTO DEL TAVOLATO LIGNEO ALLE MURATURE D’AMBITO 
11 - INSERIMENTO DI CAPICHIAVE  
12 - SOSTITUZIONE DI SOLAI DI PIANO E DI COPERTURA  
13 - INTERVENTI DI PRESIDIO SU ARCHI E PIATTABANDE 
14 - CAPPA IN CLS 
15 - SPERONI E RINGROSSI MURARI 
16 - IRRIGIDIMENTO DI IMPALCATI 
17 - INSERIMENTO DI NUOVI ELEMENTI E/O REALIZZAZIONE DI NUOVE APERTURE 
18 - RISTILATURA DEI GIUNTI 
19 - DIATONI ARTIFICIALI IN CALCESTRUZZO ARMATO E DIATONI NATURALI 
20 - DIATONI ARTIFICIALI IN ACCIAIO 
21 - INIEZIONI ARMATE 
22 - ISPESSIMENTO DELLE PARETI MURARIE 
23 - RICOSTRUZIONE DI MURI  
24 - INIEZIONI DI MALTA 
25 - INIEZIONI LOCALIZZATE 
26 - INTONACO ARMATO 
27 - SISTEMI DI TIRANTATURA ORIZZONTALE E VERTICALE 
28 - INTERVENTI VOLTI AD ASSICURARE I COLLEGAMENTI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI 
29 - CONSOLIDAMENTO DEGLI ARCHITRAVI 
30 - SOSTITUZIONE DI ARCHITRAVI  
31 - IRRIGIDIMENTO DELLA FALDA DI COPERTURA 
32 - CONSOLIDAMENTO DI COPERTURE 
33 - CONSOLIDAMENTO DI NODI, CAPRIATE LIGNEE E DELLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE  
34 - ESECUZIONE DI NUOVE FONDAZIONI 
35 - ESECUZIONE DI CORDOLI IN C.A. PER L’ALLARGAMENTO DELLA FONDAZIONE ESISTENTE 
36 - ESECUZIONE DI SOTTOFONDAZIONE MURARIA 
39 - ESECUZIONE DI PIASTRA DI COLLEGAMENTO DELLE MURATURE ALLA BASE 
37 - ESECUZIONE DI FONDAZIONE TRAMITE MICROPALI 
38 - REALIZZAZIONE DI GIUNTI SISMICI 
40 - TECNICHE ANTISISMICHE AVANZATE 
41 - CERCHIATURE METALLICHE 
42 - INTERVENTI ALLE SCALE 
43 – RINFORZO DELLE MURATURE E COLLEGAMENTI DI PIANO CON CUCITURE ARMATE ATTIVE (CAM)  
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2.3 – ABACO DEGLI INTERVENTI CONSIGLIATI E DA EVITARE 
 

RIDUZIONE DELLE CARENZE DEI COLLEGAMENTI Consigliati Da evitare 
Catene singole in barre d’acciaio zincato o inossidabile o piatti in acciaio normale con possi-
bilità di riportare in tensione la catena con capichiave tradizionali a vista (bolzone rettilineo o 
altra forma) o piastre in ghisa o acciaio con nervature  

X  

Catene binate ai due lati del muro/Piatti sui due lati del muro collegati tra di loro con barre in 
acciaio e capichiave esterni 

X  

Tiranti nello spessore del muro con barre metalliche o cavi in acciaio con foro iniettato con 
malte antiritiro 

X  

Collegamenti di piano realizzati con profili di acciaio binati a due lati del muro collegati tra i 
loro e tra un vano e l’altro e all’esterno con barre in acciai filettate e piastre metalliche nerva-
te, bolzoni.  

X  

Fasciature realizzate con materiali compositi  (fibre rinforzate) X  
Crociere in acciaio nello spessore del solaio X  
Incatenamenti di archi e volte con barre in acciaio con possibilità di mettere in trazione e ca-
tene 

X  

Cordoli di sommità con profili in acciaio ancorati con perforazioni armate verticali alla mura-
tura 

X  

Cordoli di sommità in cemento armato  X 
Cordoli di sommità in muratura armata con calcestruzzo e acciaio   X 
Cordoli di sommità in mattoni e FRP X  
Perforazioni armate con barre in acciaio  X 
Perforazioni armate con barre in vetroresina o fibra di carbonio X  
Connessione dei solai di piano e delle coperture alle murature (Collegamento dei terzeri o 
delle travi di colmo con la muratura del timpano ) 

X  

Soletta armata con perfori incrociati in acciaio  X 
Piatti in acciaio di collegamento del tavolato ligneo alle murature d’ambito X  
Inserimento di capichiave in acciaio X  
Sostituzione di solai di piano e di copertura con solaio in ferro e tavelloni  o ligneo  X  
Sostituzione di solai di piano e di copertura con solaio in cemento armato  X 
Speroni e ringrossi murari in muratura X  
Irrigidimento di impalcati con: Soletta collaborante  X 
Irrigidimento di impalcati con: Caldane armate  X 
Irrigidimento di impalcati con: Solettina armata  X 
Irrigidimento di impalcati con: Bandelle metalliche X  
Collegamento degli elementi non strutturali X  
Consolidamento di nodi, capriate lignee e delle teste delle travi lignee X  
RIDUZIONE DELLE SPINTE NON CONTRASTATE DI ARCHI E VOLTE   
Catene singole in barre d’acciaio zincato o inossidabile o piatti in acciaio normale con possi-
bilità di riportare in tensione la catena con capichiave tradizionali a vista (bolzone rettilineo o 
altra forma) o piastre in ghisa o acciaio con nervature 

X  

Catene binate ai due lati del muro X  
Tiranti nello spessore del muro con barre metalliche o cavi in acciaio con foro iniettato con 
malte antiritiro 

X  

Fasciature all’intradosso realizzate con materiali compositi (fibre rinforzate) X  
Perforazioni armate con barre in acciaio    X 
Perforazioni armate con barre in vetroresina o fibra di carbonio X  
Piatti in acciaio di collegamento del tavolato ligneo alle murature d’ambito X  
Inserimento di capichiave X  
RIDUZIONE DELL’ECCESSIVA DEFORMABILITÀ DEI SOLAI   
Catene singole in barre d’acciaio zincato o inossidabile o piatti in acciaio normale con possi-
bilità di riportare in tensione la catena con capichiave tradizionali a vista (bolzone rettilineo o 
altra forma) o piastre in ghisa o acciaio con nervature 

X  

Catene binate ai due lati del muro X  
Tiranti nello spessore del muro con barre metalliche o cavi in acciaio con foro iniettato con 
malte antiritiro 

X  

Fasciature realizzate con materiali compositi (fibre rinforzate)  X  
Crociere in acciaio nello spessore del solaio   
Connessione dei solai di piano e delle coperture alle murature (Collegamento dei terzeri o 
delle travi di colmo con la muratura del timpano ) 

X  

Soletta armata con perfori incrociati in acciaio  X 
Piatti in acciaio di collegamento del tavolato ligneo alle murature d’ambito X  
Inserimento di capichiave X  
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 Consigliati Da evitare 
Sostituzione di solai di piano e di copertura con solaio in ferro e tavelloni  o ligneo  X  
Sostituzione di solai di piano e di copertura con solaio in cemento armato  X 
Irrigidimento di impalcati con: Soletta collaborante  X 
Irrigidimento di impalcati con: Caldane armate  X 
Irrigidimento di impalcati con: Solettina armata  X 
Irrigidimento di impalcati con: Bandelle metalliche X  
Irrigidimento della falda di copertura con tavolato ligneo X  
Aggiunta di travi dello stesso tipo di quelle esistenti X  
Rifacimento manto di copertura con tavolato e coppi in argilla X  
MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI ELEMENTI VERTICALI 
RESISTENTI 

  

Cerchiature di aperture con profili in acciaio X  
Cerchiature di aperture con elementi in cemento armato  X 
Intervento di scusi e cuci con mattoni piani o pietra sbozzata o squadrata cpn caratteristiche 
meccaniche a quella esistente 

X  

Interventi di presidio su archi e piattabande con profili in acciaio o legno X  
Interventi di presidio su archi e piattabande con elementi in cemento armato   X 
Inserimento di nuovi elementi e/o  realizzazione di nuove aperture  X 
Ispessimento delle pareti murarie da realizzare con mattoni pieni o pietra sbozzata o squadra-
ta avente caratteristiche meccaniche a quella esistente 

X  

Ricostruzione di muri con mattoni pieni o pietrame sbozzato o squadrato con caratteristiche 
meccaniche simili a quelle esistenti 

X  

Iniezioni di malta con miscele a base di calci idrauliche di origine calcarea o marnosa e poz-
zolane con l’aggiunta di leganti idonei con l’assenza di quelli a base di cemento  

X  

Iniezioni localizzate di malte o di resine  X  
Intonaco armato con rete elettrosaldata X  
Cerchiature metalliche X  
MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA NEI MASCHI MURARI   
Intervento di scuci e cuci con mattoni pieni o pietra sbozzata o squadrata con caratteristiche 
meccaniche a quella esistente 

X  

Tirantini antiespulsivi X  
Ristilatura dei giunti con malta con miscele a base di calci idrauliche di origine calcarea o 
marnosa e pozzolane con l’aggiunta di leganti idonei con l’assenza di quelli a base di cemen-
to 

X  

Diatoni artificiali in calcestruzzo armato X  
Diatoni artificiali in acciaio X  
Perforazioni armate con barre in acciaio X  
Perforazioni armate con barre in vetroresina o fibra di carbonio X  
Ispessimento delle pareti murarie da realizzare con mattoni pieni o pietra sbozzata o squadra-
ta con caratteristiche meccaniche a quella esistente 

X  

Ricostruzione di muri con mattoni pieni o pietra sbozzata o squadrata con caratteristiche 
meccaniche a quella esistente 

X  

Iniezioni di malta con miscele a base di calci idrauliche di origine calcarea o marnosa e poz-
zolane con l’aggiunta di leganti idonei con l’assenza di quelli a base di cemento  

X  

Iniezioni localizzate di malte o di resine  X  
Intonaco armato con rete elettrosaldata X  
Sistemi di tirantatura orizzontale e/o verticale con barre e/o cavi in acciaio X  
Inserimento di catene e/o elementi in acciaio nel piano del maschio X  
   
MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTU-
RALI 

  

Collegamento camini, insegne, romanella, parapetti, sporti di gronda....(da attuare possibil-
mente con elementi in acciaio)  

  

RINFORZO DELLE PARTI INTORNO ALLE APERTURE   
Cerchiature di aperture con profili in acciaio X  
Cerchiature di aperture con elementi in cemento armato  X 
Interventi di presidio su archi e piattabande con profili in acciaio o legno X  
Interventi di presidio su archi e piattabande con elementi in cemento armato  X 
Consolidamento degli architravi X  
Sostituzione architravi/cornici X  
INTERVENTI IN COPERTURA   
Catene tiranti  X  
Fasciature realizzate con materiali compositi (fibre rinforzate) X  
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 Consigliati Da evitare 
Cordoli di sommità con profili in acciaio ancorati con perforazioni armate verticali alla mura-
tura 

X  

Cordoli di sommità in cemento armato  X 
Cordoli di sommità in muratura armata con calcestruzzo e acciaio   X 
Cordoli di sommità in mattoni e FRP X  
Connessione dei solai di piano e delle coperture alle murature (Collegamento dei terzeri o 
delle travi di colmo con la muratura del timpano ) 

X  

Inserimento di capichiave X  
Sostituzione di solai di piano e di copertura X  
Irrigidimento di impalcati con: Soletta collaborante X  
Irrigidimento di impalcati con: Caldane armate   X 
Irrigidimento di impalcati con: Solettina armata  X 
Controventatura delle strutture di copertura con cavi barre in acciaio X  
Consolidamento di nodi, capriate lignee e delle teste delle travi lignee X  
Realizzazione di elementi reticolari in acciaio antiribaltamento dei timpani   
Ampliamento delle zone di appoggio delle teste delle travi con cuffie metalliche   
MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE   
Esecuzione di nuove fondazioni  X  
Esecuzione di cordoli in c.a. per l’allargamento della fondazione esistente   X  
Esecuzione di sottofondazione muraria X  
Esecuzione di piastra di collegamento delle murature alla base X  
Esecuzione di fondazione tramite micropali X  
REALIZZAZIONE DI GIUNTI SISMICI    
Realizzazione di giunti sismici tra corpi di fabbrica di origine diversa con collegamenti pun-
tuali o in accostamento tra di loro 

X  

TECNICHE ANTISISMICHE AVANZATE  X  
Fasciature realizzate con materiali compositi (fibre rinforzate) X  
Tecniche antisismiche avanzate (isolamento alla base, dissipatori....)   
PILASTRI E COLONNE    
Fasciature realizzate con materiali compositi (fibre rinforzate) X  
Iniezioni di malta con miscele a base di calci idrauliche di origine calcarea o marnosa e poz-
zolane con l’aggiunta di leganti idonei con l’assenza di quelli a base di cemento  

X  

Iniezioni localizzate di malte o di resine  X  
Cerchiature metalliche X  
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    2.4 – CORRELAZIONE TRA LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO E GLI INTERVENTI SINGOLI  
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a) Interventi volti a ri-
durre le carenze dei col-
legamenti 

X X X    X X X X X X  X  X         
 

 X X     X      
  

 
 

b) Interventi volti a ri-
durre le spinte non con-
trastate di archi e volte 

X X X    X   X X              
 

  
 

          
  

 
 

c) Interventi volti a ri-
durre l’eccessiva defor-
mabilità dei solai 

X X      X × X X ×    X         
 

  
 

  X        
  

 
 

d) Interventi volti a mi-
gliorare la distribuzione 
degli elementi verticali 
resistenti 

   X X        X X   X     X X X X X  

 

   X       

  

X 

 

e) Interventi volti ad 
incrementare la resi-
stenza nei maschi mura-
ri 

    X X            X X X X X X X X X X 

 

          

  

 

 

f) Interventi volti ad as-
sicurare i collegamenti 
degli elementi non strut-
turali 

                        

 

  X           

  

 

 

g) Interventi volti a rin-
forzare le parti intorno 
alle aperture 

   X         X            
 

  
 

X X         
  

 
 

h) Interventi in copertu-
ra X X X     X   X X    X         

 
  

 
  X X X      

  
 

 

i) Miglioramento delle 
strutture di fondazione                         

 
  

 
     X X X X X 

  
 

 

l) Realizzazione di giunti 
sismici                         

 
  

 
          X 

 
 

 

m) Tecniche antisismi-
che avanzate  X                       

 
  

 
          

 
X  

 

n) Pilastri e colonne  X                       X                X  
o) Interventi alle scale                                          X 
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