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CAPITOLO 3 

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 

MURARIA 
Emanuela Curti, Alberto Lemme, Stefano Podestà 

3.1 INTRODUZIONE 
Il riconoscimento e la valutazione delle caratteristiche meccaniche delle murature degli edifici 

esistenti, risulta uno degli aspetti fondamentali della valutazione della sicurezza strutturale. La 
verifica di un edificio in muratura e la conseguente scelta del più idoneo intervento di adeguamento 
o miglioramento deve, infatti, scaturire da una approfondita conoscenza delle caratteristiche 
costruttive del manufatto e dei parametri di resistenza della muratura. 

Le norme sismiche italiane, da sempre invitano ad eseguire indagini sulle caratteristiche 
costruttive e sulle proprietà dei materiali; il D.M. Lavori Pubblici del 1981, ed in particolare la 
Circolare esplicativa, poneva l’accento sulla necessità di individuare la tipologia muraria attraverso 
l’osservazione non solo dei paramenti esterni ma dell’intero spessore del muro, al fine di definire le 
caratteristiche medie, tenendo conto opportunamente delle dispersioni. Tuttavia non veniva data 
alcuna prescrizione sul numero e tipo di indagini, che erano lasciate alla scelta del progettista. Per 
questa ragione, unitamente al fatto che il metodo di analisi e verifica sismica indirizzava verso 
interventi molto invasivi, l’uso delle indagini è stato in questi anni molto limitato. L’Ordinanza 
3274/03 ss. mm. rappresenta un chiaro cambiamento di tendenza. Essa, infatti, richiede 
esplicitamente l’esecuzione di indagini, precisandone, per ogni tipologia costruttiva, natura ed 
estensione in relazione alle dimensioni del manufatto; inoltre prevede l’uso di un Fattore di 
Confidenza (FC), dipendente dal Livello di Conoscenza raggiunto con le indagini (LC1, LC2 o 
LC3), da applicare alle caratteristiche meccaniche dei materiali per tener conto delle diverse fonti di 
incertezza. Questa impostazione è coerente con quanto già previsto dell’Eurocodice 8.  

Nel caso degli edifici esistenti in muratura, a differenza di quanto previsto per le altre tipologie 
strutturali, l’Ordinanza 3274/03 ss. mm. evita di prescrivere in modo rigido il numero delle indagini 
da eseguirsi in relazione alle dimensioni della costruzione ed, inoltre, si fa riferimento alla 
possibilità di riferirsi alla conoscenza delle tipologie locali o ai risultati di prove su murature 
analoghe, per limitare le verifiche dirette sulla costruzione. L’obiettivo è quello di evitare che una 
giustificata esigenza di conoscenza comporti un impatto significativo, sia in termini di costi sia per 
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la stessa conservazione dell’edificio. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel caso dei 
manufatti tutelati. Infatti, molte delle tecniche diagnostiche maggiormente in uso sono parzialmente 
distruttive e, se eseguite in modo sistematico, possono arrecare un danno tangibile agli apparati 
decorativi e, in taluni casi, risultare problematiche anche sul piano strutturale (Lagomarsino, 2006). 

Nel presente Capitolo, proprio in relazione a tale aspetto, si è cercato di definire un repertorio 
delle tipologie murarie più ricorrenti nella Regione Molise, utilizzando i dati prodotti a seguito dei 
rilievi effettuati dopo l’evento sismico del 2002. L’analisi è stata condotta utilizzando, 
preliminarmente, i dati contenuti nella metodologia di rilievo del danno e dell’agibilità degli edifici 
ordinari (scheda AeDES05-2000). Essa consente una suddivisione tra muratura di tipo I (a tessitura 
irregolare e di cattiva qualità) e muratura di tipo II (a tessitura regolare e di buona qualità). La 
povertà delle informazioni (inerenti unicamente il rilievo del paramento esterno) rende problematica 
sia una corretta classificazione (come per altro esplicitamente dichiarato nel manuale di 
compilazione edito a cura del SSN-GNDT), sia una suddivisione più dettagliata e puntuale delle 
tipologie murarie esistenti. In ogni caso si riporta in tabella 3.1 la distribuzione statistica delle due 
classi di muratura (tipo I e II) per i comuni interessati dall’evento sismico del 2002, suddividendo 
l’area in zona epicentrale (Imcs ≥6) e non epicentrale (Imcs <6). 

 
Zona Tipo I [%] Tipo II [%] Totale [%] 

Zona 1 (epicentrale) 63% 37% 42,5% 
Zona 2 – 3 (non epicentrale) 65% 35% 57,5% 

Tabella 3.1. Classi tipologiche desunte dal rilievo di agibilità post-sisma  effettuato  con la scheda AeDES05-2000        
(circa 25.000 casi). 

Come si può notare la situazione è molto simile nelle due zone, con una prevalenza della 
tipologia I confermata anche nell’entità del danneggiamento rilevato, causato da una modesta 
magnitudo. 

3.2 INDAGINI SULLE MURATURE 
La grande varietà di tipologie murarie presenti sul territorio, rende la sperimentazione diretta in 

situ la strada più appropriata per valutare le caratteristiche meccaniche della muratura. L’Ordinanza 
3274/03 ss. mm. introduce, per gli edifici esistenti in muratura, una nuova definizione di sicurezza 
basata sul livello di conoscenza della struttura. In particolare essa individua una serie di indagini 
che possono permettere di “conoscere” la tipologia muraria in esame sia in termini di parametri 
meccanici sia in termini di dettagli costruttivi e tecnologici, a cui correla il raggiungimento del 
corrispondente livello di conoscenza (LC1, LC2 o LC3). In funzione del livello di conoscenza 
raggiunto risulta definito il Fattore di Confidenza FC (tabella 3.2) da applicare alle caratteristiche 
meccaniche dei materiali desunte (in maniera differente in funzione del livello di conoscenza 
raggiunto) dalla Tabella 11.D.1 dell’Ordinanza 3274/03 ss. mm. (tabella 3.6)  la quale fornisce una 
classificazione tipologica delle murature proponendo per esse degli intervalli per le caratteristiche 
meccaniche. L’individuazione nella muratura esaminata di dettagli costruttivi e tecnologici in grado 
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di incrementare le caratteristiche meccaniche permette, inoltre, l’utilizzo dei coefficienti correttivi 
proposti dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. in tabella 11.D.2 (tabella 3.7). 

 
Tipo di indagini Livello di conoscenza Fattore di confidenza Valori delle proprietà meccaniche  

in-situ limitate LC1 1,35 Minimi Tab. 11.D.1 OPCM 3274/03 ss.mm.
in-situ estese LC2 1.2 Medi Tab. 11.D.1 OPCM 3274/03 ss.mm. 
in-situ 
esaustive 

LC3 1 
Medi o massimi Tab. 11.D.1 OPCM 
3274/03 ss.mm. o valori sperimentali. 

Tabella 3.2. Determinazione del fattore di confidenza in funzione del livello di conoscenza e del tipo di indagine. 

Nel caso di indagini in-situ limitate non viene richiesto nessuna particolare indagine sulle 
muratura ed il riconoscimento della tipologia muraria può essere fatto unicamente attraverso 
un’analisi qualitativa basata su un esame visivo della superficie muraria. Oltre ad una valutazione, 
anche approssimata, della qualità della malta, è richiesto di valutare la qualità della connessione 
interna e trasversale in modo da individuare la capacità degli elementi murari ad assumere un 
comportamento monolitico in presenza di azioni sismiche. Tale livello di indagine porta ad ottenere 
il livello di conoscenza più limitato (LC1) che comporta, da un lato riferirsi ai valori di resistenza 
minimi degli intervalli proposti dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. per le diverse tipologie nella 
Tabella 11.D.1, dall’altro, applicare un fattore di confidenza pari a 1.35 (tabella 3.2).  

Nel caso di indagini in-situ estese, oltre alle indagini del punto precedente, vengono proposte 
alcune altre tipologie d’indagini: prove con martinetto piatto doppio, prove di caratterizzazione 
della malta; prove su elementi lapidei o in laterizio. Vengono elencati, inoltre, anche alcune prove 
non distruttive che possono essere impiegate a completamento delle prove dirette precedentemente 
elencate. In questo caso il livello di conoscenza che si può ottenere è accurato (LC2) e comporta, da 
un lato riferirsi ai valori di resistenza medi degli intervalli proposti per le diverse tipologie dalla 
Tabella 11.D.1 e, dall’altro, di applicare un fattore di confidenza pari a 1.20 (tabella 3.2).  

Nel caso di indagini in-situ esaustive le tecniche d’indagine proposte sono quelle di 
compressione diagonale su pannelli o prove combinate di compressione verticale e taglio. L’ottica è 
quella di ottenere una misura diretta della resistenza a taglio della muratura in modo da poter 
verificare la corrispondenza tra la muratura in esame e le classi tipologiche definite nella Tabella 
11.D.1. Solo in questo caso è possibile utilizzare un fattore di confidenza pari ad 1 e come valori di 
resistenza si possono assumere i valori medi delle prove o i valori medi o massimi degli intervalli 
proposti, a secondo del numero di prove effettuate e dei risultati delle stesse (tabella 3.2). 

Appare, infine, importante sottolineare come, per il livello di conoscenza accurata (LC2) ed il 
livello di conoscenza adeguata (LC3), sia possibile utilizzare prove eseguite su altri fabbricati 
presenti nella zona, in sostituzione delle prove sull’edificio oggetto di studio, quando esiste una 
chiara e comprovata corrispondenza tipologica per materiali, pezzatura dei conci e  dettagli 
costruttivi. 

In relazione alle indicazioni riportate nel § 11.5.2 dell’Ordinanza 3274/03 ss. mm. è possibile 
evidenziare l’importanza di certe tipologie d’indagine che consentono di ottenere un quadro 
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informativo esaustivo della tipologia muraria. A tal fine, tra le metodologie di indagine non 
distruttive e distruttive per le strutture in muratura, in questo paragrafo viene riportata una breve 
disamina di alcune tecniche diagnostiche evidenziandone limiti e vantaggi in relazione ai livelli di 
conoscenza proposti dalla Ordinanza 3274/03 ss. mm.. In particolare sono state selezionate le prove 
soniche, le prove con il martinetto piatto doppio e le prove di compressione diagonale. 

3.2.1 Prove soniche 

Tra le metodologie di indagine non distruttive per strutture in muratura, le prove soniche sono 
probabilmente le più utilizzate. La tecnica di indagine si basa sulla generazione di un onda elastica, 
appartenente all’intervallo di frequenza delle onde acustiche (20Hz÷20kHz), in un punto specifico 
della struttura. Il parametro generalmente misurato è il tempo di volo che serve all’impulso emesso 
per coprire la distanza tra l’emettitore e il ricevitore: esso è proporzionale, nel caso di un mezzo 
omogeneo ed isotropo, al modulo elastico dinamico, al coefficiente di Poisson ed alla densità del 
mezzo (Epperson et al., 1989). Nel caso di strutture in muratura, tuttavia, per l’intrinseca 
eterogeneità ed anisotropia che caratterizza le tipologie esistenti, la velocità delle onde soniche non 
può essere direttamente correlata alle proprietà del materiale (resistenza e rigidezza), anche se per 
ben definite tipologie è stata sperimentalmente trovata una buona corrispondenza tra la velocità 
sonica e il modulo elastico della muratura (Da Porto et al., 2003). 

Le finalità di tale metodologia di indagine sono, in ogni caso, molteplici: permettono di valutare 
la qualità muraria (individuando la presenza discontinuità, vuoti o lesioni), di controllare l’efficacia 
di interventi di consolidamento (Berra et al., 1992), di individuare il cambiamento delle 
caratteristiche fisiche-meccaniche nelle diverse sezioni investigate (Binda et al.,2001), di valutare la 
presenza di elementi passanti (diatoni) nello spessore della muratura (Brignola et al., 2006). In 
particolare si vuole sottolineare come l’esecuzione di prove soniche in trasparenza sui pannelli 
murari (posizionando cioè le due sonde sulle facce opposte di una parete) consenta di determinare la 
presenza di quest’ultimo aspetto: in tale ottica è possibile ricercare unicamente i valori della 
velocità soniche (ricavabili a partire dal tempo di volo una volta nota la distanza fra emettitore e 
ricevitore, corrispondente allo spessore murario) in corrispondenza di una griglia di punti 
individuati sul pannello esaminato. Dal momento, infatti, che la velocità di propagazione delle onde 
diminuisce in presenza di discontinuità, i valori delle velocità rilevate e la presenza di picchi su una 
porzione rappresentativa di muratura, consentono di ottenere un’indicazione sul grado di 
connessione trasversale del paramento e sulla presenza di diatoni. 

Un’adeguata connessione trasversale dei diversi paramenti che caratterizzano le murature 
lapidee delle costruzioni storiche ha una diretta implicazione sulla resistenza della parete sia in 
relazione a carichi verticali (Lagomarsino et al., 2001) sia in relazione ad un azione che investe la 
parete ortogonalmente rispetto al suo piano medio (Giuffrè, 1993). La monoliticità trasversale di 
una parete a più paramenti ottenuta attraverso l’inserimento di elementi passanti consente, infatti, 
per un’azione fuori del piano, di diminuire la vulnerabilità dell’elemento permettendo alla stessa di 
resistere a valori di accelerazione prossimi a quelli valutabili nell’ipotesi di corpo rigido attraverso 
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il teorema dei lavori virtuali (approccio cinematico lineare o non lineare). L’osservazione dei 
danneggiamenti a seguito dei recenti eventi sismici ha, infatti, sottolineato come la mancanza di una 
adeguata connessione tra i paramenti determini modalità di collasso (espulsione della cortina 
esterna) che si verificano per valori di accelerazioni inferiori rispetto a quelli che possono essere 
determinati in funzione della geometria della parete stessa. 

L’importanza strutturale di tali elementi, che rappresentano una delle principali regole dell’arte 
delle costruzioni in muratura, è stata “codificata” nell’Ordinanza sismica 3274/03 ss. mm., in cui 
sono stati inseriti una serie di coefficienti correttivi che tengono conto delle peculiarità costruttive 
della muratura (Tabella 11.D.2 dell’Allegato 11.D – tabella 3.7). La presenza di una buona 
connessione permette di amplificare i valori delle caratteristiche meccaniche proposti in Tabella 
11.D.1 dell’Ordinanza, a seconda della tipologia muraria, di un valore prossimo al 50%, rendendo, 
pertanto, l’individuazione di tale parametro di assoluta importanza per le verifiche di sicurezza 
dell’edificio. 

Nonostante sia stato proposto, per la prima volta a livello normativo, un iter metodologico per la 
determinazione della conoscenza del manufatto in funzione dell’accuratezza del rilievo geometrico 
e dei dettagli costruttivi e della tipologia di indagini sperimentali, la valutazione della connessione 
trasversale di una parete (e conseguentemente la possibilità di adottare il parametro correttivo 
correlato) non risulta codificata, lasciando unicamente al professionista la scelta della metodologia 
d’indagine da adottare per tale fondamentale verifica. 

Attraverso indagini dirette su pannelli (dimensioni circa 100 x 100 cm) è possibile, infatti, 
rilevare le velocità soniche su una griglia regolare (20 x 20 cm) di punti di misura come indicato 
dalle raccomandazioni RILEM. La rielaborazione dei risultati può essere riportata attraverso 
semplici mappe cromatiche (figura 3.1 e 3.2) o attraverso boxplot che permettono un’immediata 
individuazione dei punti che possono essere considerati diatoni o elementi dotati di una buona 
connessione trasversale (disposizione a quinconcio). 

 (a)  (b) 

Figura 3.1. Indagine sonica diretta su un pannello murario di pietra calcarea: (a) zona di indagine; (b) mappa 
cromatica. 
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 (a)            (b) 

Figura 3.2. Indagine sonica diretta su una pannello murario di mattoni pieni: (a) zona di indagine e 
localizzazione dei punti di battuta; (b) mappa cromatica. 

La rappresentazione attraverso boxplot propone un’analisi statistica dei dati ottenuti, in grado di 
cogliere tramite degli indici di posizione (valori rispetto ai quali si può descrivere lo spazio 
campionario) la forma della distribuzione di ogni singola prova. Il boxplot è un grafico schematico 
dei quartili che consiste nel disegno di una scatola tagliata dalla mediana, i cui estremi sono il primo 
quartile (ossia il valore tale per cui alla sua sinistra troviamo il 25% dei dati) e il terzo quartile 
(ossia il valore tale per cui alla sua sinistra troviamo il 75% dei dati). In aggiunta a tale scatola è 
comune rappresentare sul boxplot la posizione di due ulteriori tacche dette baffi. Si definisce una 
regione di controllo ottenuta traslando i lati della scatola di una quantità pari alla distanza fra il 
primo e il terzo quartile ampliata di un fattore 1.5 e non comprendente valori negativi. Nel caso in 
cui i dati del campione si trovino tutti contenuti nella regione di controllo i baffi coincidono con i 
valori massimo e minimo ottenuti durante le prove. Se invece sono presenti valori esterni a tale 
regione i baffi coincidono con i valori sperimentali più grande e più piccolo contenuti all’interno 
dell’intervallo di controllo e i dati anomali (outliner), esterni ad esso, vengono rappresentati nel 
diagramma mediante dei pallini. Una rappresentazione di questo tipo permette di comprendere se la 
forma della distribuzione delle velocità soniche è sbilanciata verso destra o verso sinistra oltre ad 
evidenziare i valori minimi e massimi dello spazio campionario. 

In particolare in figura 3.3 è riportato una serie di boxplot relativi a 16 pannelli caratterizzati da 
una tipologia riconducibile, secondo le definizioni proposte dell’Ordinanza 3274/03 ss.mm., a 
“muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno”, per i quali, noti i 
valori di velocità delle onde longitudinali dei litotipi utilizzati, è stato possibile individuare una 
soglia di velocità (2500 m/s) oltre la quale sia possibile attribuire la presenza di elementi passanti. 
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Figura 3.3. Boxplot per 16 pannelli: muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno. 

3.2.2 Prove con martinetti piatti 

Le prove con martinetti piatti si differenziano in relazione all’informazioni che si vogliono 
ottenere: nel caso di voler valutare lo stato tensionale è possibile utilizzare la metodologia con il 
martinetto piatto singolo, nel caso di valutare lo stato deformativo della muratura si deve 
necessariamente utilizzare la metodologia con il doppio martinetto (Binda et al., 1999; Binda et al., 
2002; Roca et al., 1997).  

La prova con martinetto piatto singolo permette di rilevare lo stato di compressione presente nel 
paramento murario investigato. La prova consiste nel provocare il rilascio delle tensioni e quindi 
una variazione locale della geometria superficiale della muratura, praticando un taglio piano 
orizzontale. L’ipotesi su cui si basa la tecnica è che la pressione necessaria per riportare la muratura 
alla configurazione indeformata iniziale (applicata tramite un martinetto piatto) corrisponda al 
valore di sollecitazione preesistente nella muratura. La grandezza di riferimento è la variazione di 
distanza tra le basi di misura poste in verticale a cavallo del taglio. Dopo aver misurato la distanza 
iniziale tra le basi, si esegue un taglio con una sega a disco diamantato eccentrico, di forma e 
dimensioni leggermente superiori a quelle del martinetto piatto. Successivamente si inserisce nella 
fessura aperta nella muratura un martinetto collegato ad una pompa a mano e si incrementa la 
pressione fino a che la deviazione media della distanza tra le basi dalla distanza iniziale risulti 
inferiore al valore massimo tra 0.0127 mm e 1/20 della deviazione iniziale massima. Rilevato il 
valore di pressione corrispondente all’annullamento della convergenza provocata dal taglio, si 
diminuisce la pressione, fino a scaricare la muratura. Tale ciclo di carico e scarico viene ripetuto 
due volte: la prima volta la pressione viene aumentata lentamente, circa 10-20 minuti; la seconda 
volta l’intero ciclo viene completato in pochi minuti. 

Il valore dello stato di sforzo è calcolato con la seguente relazione: 

m a mP K Kσ = ⋅ ⋅  (3.1) 

dove: 
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P è la pressione del martinetto che permette di ristabilire la distanza iniziale tra le basi, misurata 
in bar (media dei valori di pressione corrispondenti ad uno spostamento nullo delle quattro basi di 
misura, ottenuti per interpolazione); 

Ka è una costante adimensionale che rappresenta il rapporto tra l’area del martinetto e l’area del 
taglio nella muratura; 

Km è una costante adimensionale, dipendente dalla geometria e dalla rigidezza del martinetto, 
riportata sul certificato di taratura del martinetto stesso. 

Le prove con martinetti piatti devono essere eseguite con riferimento alle seguenti normative: 
· ASTM C 1196-91 – In situ compressive stress within solid unit masonry estimated using 

flat jack measurements; 
· RILEM Lum 90/2 - D.2. – In situ stress based on the flat jack. 

Per quanto riguarda la prova con martinetto piatto doppio, essa consente di ottenere una 
valutazione del comportamento tenso-deformativo della muratura. Dopo aver eseguito un primo 
taglio per l'inserimento del martinetto, si pratica nella muratura un taglio parallelo al primo in modo 
da isolare un campione di muratura di dimensioni pari a circa 35 x 55 cm (figura 3.4). Il blocco di 
muratura viene sottoposto a compressione monoassiale mediante i due martinetti collegati allo 
stesso sistema idraulico. La deformazione della muratura viene rilevata in genere posizionando una 
serie di trasduttori di spostamento induttivi (LVDT) posti in verticale ed 1 in orizzontale (figura 3.4) 
su basi di misura che possono variare in funzione della situazione locale. La pressione viene 
applicata mediante un sistema idraulico, per passi discreti pari a 1 bar, e registrata in automatico 
contemporaneamente alle corrispondenti letture degli spostamenti mediante una centralina di 
acquisizione dati. Si effettuano cicli di carico e scarico a livelli di sollecitazione sempre crescenti 
fino a raggiungere il valore di prima fessurazione di muratura (se il carico di contrasto lo permette). 
Come nella prova con un martinetto singolo, il taglio si realizza mediante una sega circolare a disco 
eccentrico montata su un telaio fissato con due tasselli alla muratura.  

 

Figura 3.4. Schemi di prove con martinetti doppi: posizione dei martinetti e dei trasduttori. 

3.2.3 Taglio diagonale 

La prova di compressione diagonale ha il fine di determinare la resistenza e la rigidezza a taglio 
dei pannelli in muratura. La prova, nella versione di laboratorio, è codificata dalla norma ASTM E 
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519-81 ed è generalmente realizzata su pannelli quadrati di dimensioni 120 x 120 cm e spessore 
variabile tra 25 e 70 cm. 

Nella versione in situ il pannello viene isolato dalla parete circostante mediante quattro tagli 
generalmente realizzati con filo diamantato o sega circolare; la prova in sito si differenzia da quella 
di laboratorio per la parte inferiore di pannello che resta ammorsata alla muratura della parete; 
analisi teoriche e numeriche hanno tuttavia indicato che tale ammorsatura, almeno in fase elastica, 
ha influenza trascurabile sui risultati (Borri et al., 2000). 

L’attrezzatura di prova consiste in una serie di elementi metallici disposti ai due spigoli di una 
delle diagonali del pannello. In uno dei due spigoli è posizionato un martinetto idraulico che agisce 
tra due elementi metallici di cui, quello interno è appoggiato allo spigolo del pannello e quello 
esterno è collegato tramite barre in acciaio all’elemento metallico disposto sullo spigolo opposto al 
primo (figura 3.5). Si realizza quindi un sistema chiuso in cui il martinetto sollecita il pannello 
lungo una diagonale. Il pannello è strumentato con 4 trasduttori di spostamento disposti lungo le 
diagonali sui due lati, al fine di misurare le deformazioni sotto carico. 

 
Figura 3.5. Schema ed esempio della prova di compressione diagonale. 

Le prove, nonostante la rottura di tipo fragile che caratterizza il meccanismo di collasso, è 
preferibile che siano eseguite attraverso una storia di carico ciclica, incrementando gradualmente la 
corsa del martinetto fino al collasso del pannello, in modo da individuare un valore più realistico 
della resistenza ultima a taglio (τu) ed in modo da calcolare il valore della rigidezza tangenziale 
(modulo G), in funzione dell’avanzamento della fessurazione. Si osserva come la realizzazione di 
prove monotone presenta alcuni aspetti problematici: la mancanza dei diversi cicli impedisce la 
determinazione dei valori di rigidezza tangenziale rappresentativi delle diverse condizioni del 
pannello (non fessurato, prima fessurazione, collasso incipiente); inoltre la valutazione del carico 
ultimo e, conseguentemente, della resistenza a taglio del pannello potrebbero risultare falsate. 

I dati acquisiti durante la prova dagli strumenti sono il valore del carico applicato dal martinetto 
Pd e i valori di variazione di lunghezza delle diagonali ∆D1, ∆D2, ∆D3, ∆D4, per i diversi cicli di 
carico. 

In funzione dei dati registrati è possibile calcolare i valori delle tensioni principali di trazione e 
compressione: 
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P1.62
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σ

σ

= ⋅

= ⋅
 (3.2) 

dove: Pd  è il carico ultimo applicato al martinetto ed A è l’area trasversale del pannello murario. 
Il valore della tensione principale di trazione relativa al carico massimo sopportato dal pannello 

durante l’ultimo ciclo di carico, assume il significato di resistenza a trazione per fessurazione 
diagonale della muratura, generalmente indicato con il simbolo ft. L’Ordinanza 3274/03 ss. mm. 
suggerisce di calcolare il corrispondente valore di tensione tangenziale τ0 in accordo con il criterio 
di resistenza formulato da Turnsek – Cacovic (1971): 

t
0

f
1.5

τ =  (3.3) 

Si sottolinea come tale interpretazione dei risultati non è unica ed in letteratura si ritrovano più 
frequentemente formulazioni che forniscono direttamente il valore di resistenza a taglio della 
muratura (Avorio et al., 2002), tuttavia il sopraccitato criterio risulta il più coerente con lo schema 
di prova di compressione diagonale. 

3.3 L’ANALISI DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI E LA SCHEDA DI RILIEVO 
Le indagini precedentemente descritte consentono di ottenere una stima delle caratteristiche 

meccaniche della muratura esaminata. Tuttavia un’adeguata conoscenza (e quindi la valutazione dei 
parametri meccanici di resistenza e deformabilità che la caratterizza) non può essere determinata 
per ogni singolo manufatto in maniera "diretta". Le tipologie d'indagini sono, infatti, invasive e 
soprattutto costose e non permettono un’applicazione su ogni singolo edificio. Per tale motivo 
appare utile poter estendere i parametri meccanici dedotti da prove dirette, ad altri pannelli murari 
riconosciuti simili sulla base del rilievo delle caratteristiche e dei dettagli costruttivi. Questo 
approccio è recepito dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. la quale afferma (p.to 11.5.2.3) che “qualora 
esista una chiara, comprovata corrispondenza tipologica per materiali, pezzatura dei conci, 
dettagli costruttivi, in sostituzione delle prove sull'edificio oggetto di studio possono essere 
utilizzate prove eseguite su altri edifici presenti nella zona dell'edificio”. Affinché questo 
procedimento possa diventare operativo occorre sia possedere delle indicazioni relative alle 
caratteristiche meccaniche di differenti tipologie murarie (dedotte da sperimentazione diretta), sia 
utilizzare metodologie in grado di indirizzare il progettista verso la corretta attribuzione della 
tipologia muraria. Questo processo deve scaturire da un rilievo attento dei dettagli costruttivi 
(apparecchiatura degli elementi, posa in opera, qualità della malta e degli elementi, presenza di 
zeppe, presenza di ricorsi, presenza di diatoni, ecc) i quali assumono un ruolo fondamentale nella 
definizione della resistenza e della deformabilità della muratura. Questa assunzione ha portato a 
definire molteplici metodologie di rilievo della compagine muraria in cui si fa attenzione ai diversi 
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aspetti prima menzionati. Tuttavia, nonostante sia universalmente riconosciuta l'influenza di tali 
aspetti sulla resistenza della muratura, sono poche le esperienze che correlano parametri meccanici 
a parametri tipologici. Questo, pertanto, determina l'esigenza di un processo di sintesi dell'analisi di 
dettaglio che può essere effettuata con una metodologia di rilievo, andando a riferirsi 
necessariamente ad una classificazione che contenga al suo interno una definizione dei parametri 
meccanici. In quest'ottica la tabella 11.D.1 proposta dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. (tabella 3.6) 
appare il riferimento più esaustivo, nonostante le inevitabili approssimazioni. 

Per quanto riguarda le metodologie di rilievo, come precedentemente detto, sono state proposte 
svariati metodi di rilievo più o meno qualitativi e speditivi; nel presente lavoro si è esaminato nel 
dettaglio una scheda di rilievo adottata a seguito del terremoto umbro e marchigiano ed utilizzata in 
numerosi censimenti della vulnerabilità sismica del costruito storico in muratura. In particolare tale 
scheda, nel caso dei rilievi condotti in Molise, è stata integrata con informazioni ricavate da altre 
schede (in particolare si è tenuto conto delle indicazioni per la valutazione della qualità muraria 
della Regione Umbria) ed è stata introdotta come riferimento metodologico nel “Protocollo di 
Progettazione per la Realizzazione degli Interventi di Ricostruzione Post-Sisma sugli Edifici Privati 
– Allegato 3D: Indicazioni per la valutazione della qualità delle murature”. 

La scheda prevede, dopo i dati identificativi del paramento murario (comune, edificio e 
macroelemento nel quale è rilevata la tipologia muraria – figura 3.6), la lettura dei dettagli 
costruttivi quali i materiali, la tessitura, la posa in opera, la sezione trasversale, l’eventuale presenza 
di intonaco e il suo stato di conservazione, la qualità collegamenti tra pareti e gli eventuali 
interventi recenti (Podestà e Lemme, 2000). 

In primo luogo è richiesto di riconoscere gli elementi costitutivi attraverso l’individuazione del 
materiale (arenaria, calcare, tufo, ecc. – figura 3.7), della lavorazione (ciottoli, sbozzatura, a spigoli 
finiti, ecc.), delle dimensioni e dello stato di conservazione. 

È, inoltre, richiesto di identificare il tipo di malta (di calce aerea, calce idraulica o cementizia), 
la funzione (allettamento, riempimento o stilatura) e lo stato di conservazione (incoerente, friabile, 
tenace) (figura 3.8). 

 

Figura 3.6. Intestazione scheda murature. 
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1 - MATERIALE 
1.1.1 Arenarie  1.1.6 Mattoni pieni crudi  
1.1.2 Calcare  1.1.7 Mattoni semipieni cotti  
1.1.3 Tufo  1.1.8 Blocchi in laterizio forati  
1.1.4 Calcarenite  1.1.9 Blocchi in calcestruzzo semipieni  
1.1.5 Mattoni pieni cotti  1.1.10   

Figura 3.7. Scheda murature: MATERIALE. 

2.1 MALTA - TIPO 2.2 
MALTA – STATO DI 
CONSERVAZIONE 

2.3 MALTA - FUNZIONE 

2.1.1 Calce aerea  2.2.1 Incoerente  2.3.1 Allettamento  
2.1.2 Calce idraulica  2.2.2 Friabile  2.3.2 Riempimento  
2.1.3 Cementizia  2.2.3 Tenace  2.3.3 Stilatura  

Figura 3.8. Scheda murature: MALTA. 

Il secondo livello di informazioni riguarda la tessitura dei paramenti (figura 3.9) attraverso 
l’analisi dell’apparecchiatura e della posa degli elementi. Tali dettagli costruttivi influenzano il 
comportamento meccanico: le murature caratterizzate da una tessitura con filari orizzontali e malta 
di buona qualità hanno generalmente una resistenza superiore rispetto ad una tipologia che non tiene 
conto di queste regole dell’arte (Binda et al., 2004). Per individuare le caratteristiche della tessitura 
dei paramenti è, inoltre, richiesta di segnalare la presenza di ricorsi o listature poste a regolarizzare 
la tessitura, e di zeppe o scaglie (figura 3.10). Quest’ultime consentono di conferire, a paramenti 
con tessitura disordinata, continuità e compattezza incrementandone, quindi, le caratteristiche 
meccaniche. 

 
3.1 APPARECCHIATURA 

3.1.1 Disordinata  3.1.2 Corsi irregolari  3.1.3 Corsi orizzontali  

 
3.2 POSA DEGLI ELEMENTI 

3.2.1 Casuale  3.2.2 Orizzontale – verticale 3.2.3 Orizzontale  3.2.4 Lisca di pesce 

   

Figura 3.9. Scheda murature: APPARECCHIATURA E POSA DEGLI ELEMENTI (immagini parzialmente tratte da 
Regolamento 15 Luglio 2003 n° 9 in applicazione alla L.R 23/10/2002 n° 18 “Norme in materia di prevenzione sismica 
del patrimonio edilizio” – Regione Umbria). 
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Figura 3.10. Scheda murature: ZEPPE E SCAGLIE e RICORSI E LISTATURA. 

Il passo successivo è connesso all’individuazione della sezione trasversale (paramento unico, 
due paramenti accostati, due paramenti ammorsati, con nucleo interno (sacco) incoerente o coerente 
e con paramento aggiunto). Al fine di comprendere la “monolicità” della sezione trasversale viene 
richiesto di indicare l’eventuale presenza di diatoni o di vuoti e di indicare lo spessore del 
paramento esterno e del nucleo interno (nel caso sia presente). Queste informazioni caratterizzano 
fortemente il comportamento meccanico della parete, sia in relazione ad un’azione nel piano sia 
fuori piano. Esse possono essere valutate in modo diretto tramite scassi o in presenza di crolli 
parziali, o in modo indiretto tramite l’esecuzione di prove soniche (§3.2.1). 

3.4 ANALISI DELLE TIPOLOGIE MURARIE MOLISANE 
Per poter effettuare l’analisi delle principali tipologie murarie presenti sul territorio molisano 

sono state utilizzate le informazioni contenute nella scheda murature proposta a seguito del 
terremoto umbro e marchigiano, con alcune modifiche, (descritta in §3.3) e compilata nelle fasi di 
censimento dei danni agli edifici monumentali (in particolare le chiese) ed introdotta per l’edilizia 
ordinaria all’interno del “Protocollo di Progettazione Esecutiva degli Interventi Post-Sisma 2002” 
oltre ad essere stata utilizzata per altre campagne di censimento prima dell’evento sismico del 2002. 
Il campione delle murature analizzato è stato infatti dedotto, oltre che dai dati rilevati a seguito 
dall’evento sismico, utilizzando le informazioni disponibili in letteratura, anche facendo riferimento 
a diversi progetti svolti nella Regione Molise precedentemente all’evento del 2002, sia nella 
provincia di Campobasso, sia in quella di Isernia. I dati rielaborati sono stati, pertanto, dedotti da: 

· Progetto GNDT – “Mitigazione del Rischio Sismico dei Centri Storici e degli Edifici di 
Culto dell’Area del Matese nella Regione Molise”, 2000 (70 edifici); 

· Progetto GNDT- “Censimento relativo alle emergenze a carattere monumentale ed 
ambientale nei Comuni ricadenti in tutto o in parte all’interno di Parchi naturali nazionali 
e regionali”, 2001  (10 edifici); 
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· Progetto Intereg 3A – RESTARC, 2006 - Provincia di Campobasso (20 edifici); 
· Rilievo della vulnerabilità degli edifici di culto dopo il sisma del 2002 (80 edifici) (Cifani 

et al., 2005); 
· Progetto GNDT “Rilievo del danno e della vulnerabilità degli edifici del Comune di 

Ripabottoni (CB), nell’ambito della microzonazione sismica dopo il sisma del 2002” (110 
edifici) (Martinelli et al. 2004); 

· Redazione dei progetti di ricostruzione dopo il sisma del 1984 (10 edifici) e del 2002 (25 
edifici) (Lemme e Pasquale, 2005). 

Analizzando i dati contenuti all’interno delle schede di rilievo per il campione così definito è 
stato possibile effettuare una preliminare indagine statistica sulla presenza dei differenti parametri 
costruttivi che possono caratterizzare le diverse tipologie murarie.  

 
Elementi costitutivi - Materiale Tessitura dei paramenti – Posa degli elementi 

Arenaria 31.7% Casuale 19.9% 
Calcare 56.2% A lisca di pesce 0.9% 
Mattoni cotti 6.5% Orizzontale - verticale 12.7% 
Altro 2.2% Orizzontale 61.2% 
Non compilato 3.4% Non compilato 5.3% 

Elementi costitutivi – Lavorazione Tessitura dei paramenti – Ricorsi o listatura 
Assente (ciottoli) 4.7% Assenti 81.1% 
Sbozzatura 59.3% In mattoni 5.6% 
A spigoli finiti 14.6% Altro 6.2% 
A conci squadrati 16.5% Non compilato 7.1% 
Non compilato 5.0% Tessitura dei paramenti – Zeppe e scaglie 

Malta – Tipo Assenti 35.1% 
Di calce aerea 77.6% In pietra 52.5% 
Di calce idraulica 10.9% In cotto 3.7% 
Cementizia 6.2% Non compilato 8.7% 
Non compilato 5.3% Sezione trasversale – Tipologia 

Malta – Stato di conservazione e consistenza Paramento unico 13.4% 
Incoerente 41.3% Due paramenti accostati 36.0% 
Friabile 21.1% Due paramenti ammorsati 19.3% 
Tenace 32.0% A nucleo interno (sacco) incoerente 7.5% 
Non compilato 5.6% A nucleo interno (sacco) coerente 2.8% 
Tessitura dei paramenti – Apparecchiatura Paramento aggiunto 0.3% 
Disordinata 16.5% Non compilato 20.8% 
Corsi irregolari 25.5% Sezione trasversale – Diatoni 
Corsi orizzontali 52.8% Presenti 14.3% 
Non compilato 5.3% Assenti 48.8% 

  Non compilato 36.3% 

Tabella 3.3. Distribuzione dei principali parametri costruttivi della scheda nel campione esaminato. 
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Tale analisi, riportata in tabella 3.3, è stata condotta per i campi della scheda di rilievo della 
tipologia muraria che sono stati ritenuti maggiormente rappresentativi ai fini di definire le 
caratteristiche meccaniche del paramento. L’analisi statistica dei particolari costruttivi presenti nel 
campione in esame (tabella 3.3) evidenzia come questo, pur essendo principalmente costituito da 
murature in pietra (87.9% in pietra, 6.5% in mattoni), comprenda al suo interno differenti tipologie 
murarie e risulti quindi rappresentativo per l’analisi delle murature presenti sul territorio molisano. 
Analizzando i dati inerenti gli elementi costitutivi, le murature esaminate sono quasi tutte costituite 
da elementi lapidei riconducibili a rocce sedimentarie di natura calcarea (56.2%) o da arenarie 
(31.7%) ed in misura minore di mattoni pieni (6.5%). 

In funzione dei rilievi è stata riscontrata una distribuzione geografica dei materiali costitutivi 
che ha permesso di individuare sul territorio tre zone, ognuna delle quali caratterizzata da una 
prevalente tipologia di muratura (figura 3.11): 

· zona A (provincia di Isernia e Molise Centrale): murature in pietrame costituito da conci 
sbozzati o squadrati. 

· zona B (in prossimità della costa - Larino e dintorni): murature in pietrame con una 
percentuale elevata di mattoni pieni; di solito le strutture verticali sono in pietra e/o pietra e 
mattoni e le strutture orizzontali (volte) in mattoni pieni o cavi; 

· zona C (comuni della costa): murature ed orizzontamenti in mattoni di argilla pieni o cavi. 
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Figura 3.11. Macro domini murari. 
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La distribuzione sul territorio regionale delle differenti tipologie murarie è stata verificata ed 
approfondita attraverso la localizzazione delle cave locali e delle fornaci nel caso di laterizi (tabella 
3.4). 

Materiale Zona 
Calcare e calcare marnoso del Flish rosso Campobasso, Oratino 
Calcare e calcare marnoso del Matese Matese, zona di Isernia  
Calcari marnosi della formazione di Frosolone Zona della Montagnola, Longano 
Calcare della formazione del Tona Ripabottoni  
Calcare  Venafro 
Calcarenite della formazione del Flish di Agnone Agnone e altissimo Molise 
Marne di colore rosso Fornelli 
Travertino  Zona delle Mainarde  
Travertino  Isernia  
Arenaria formazione del Tona  Larinate, Gulgionesi 
Mattoni pieni in argilla Larino e comuni della costa 
Mattoni in argilla a 21 fori Larino e dintorni 
Mattoni con due fori circolari di grandi dimensioni Larino e Molise centrale 

Tabella 3.4. Individuazione sul territorio regionale delle cave e delle fornaci. 

Tale distribuzione ha permesso di riconfermare la suddivisione per macro domini murari del 
territorio regionale precedentemente ipotizzata e, nella maggioranza dei casi, è risultata in accordo 
con le tipologie murarie rilevate nei differenti Comuni. Riportando, a titolo d’esempio il Comune di 
Guglionesi, si può osservare come il dato desumibile dalla voce Elementi costitutivi – Materiale 
evidenzi la presenza di manufatti in arenaria (67%) ed in laterizio (33%), mentre risultano 
completamente assenti pannelli murari con elementi in calcare, dimostrando la stretta correlazione 
con la cava in prossimità del Comune. La prevalenza di murature costituite da elementi in calcare 
riscontrata nel campione analizzato è, inoltre, confermata dall’analisi delle cave le quali risultano in 
prevalenza legate a tale tipologia di pietrame. 

Dall’analisi dei dati è stato, inoltre, possibile osservare come lo stato di conservazione delle 
murature sia generalmente migliore nei Comuni della provincia di Isernia, in quanto quasi tutti i 
centri storici sono stati “consolidati” dopo l’evento sismico del 1984, spesso con interventi invasivi 
che, in parte, hanno cancellato le caratteristiche della cultura edilizia locale, rispetto a quelli della 
provincia di Campobasso che, pur presentando una condizione di degrado maggiore, conservano 
meglio le caratteristiche costruttive originali. 

Il rilievo attraverso la scheda dei particolari costruttivi delle murature consente, come 
precedentemente illustrato, di ottenere utili informazioni per comprendere la qualità muraria. 
L’analisi di dettaglio deve, tuttavia, essere sintetizzata in una stima quantitativa dei parametri 
meccanici della muratura ai fini di eseguire verifiche strutturali. Questo aspetto determina 
l’esigenza di rielaborare le informazioni rilevate con lo scopo di poter far discendere da esse 
l’attribuzione di tipologie murarie di cui siano note a priori i parametri meccanici. Nel panorama 
delle norme sismiche italiane, il D.M. Lavori Pubblici del 2/07/1981 “Normativa per le riparazioni 



Capitolo 3 – Indicazione per la valutazione della qualità muraria 
 
 

 
Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 
 
 

63

ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia” 
ed in particolare la Circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 21745 del 30 luglio 
1981 “Istruzioni per l'applicazione della normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento 
degli edifici danneggiati dal sisma”, propone dei valori di riferimento dei parametri meccanici per 
differenti tipologie di muratura (tabella 3.5). 

 
 TIPO DI MURATURA τk [t/m2] σk [t/m2] 

Mattoni pieni 
Malta bastarda 

12 300 

Blocco modulare (con caratteristiche rispondenti alle 
prescrizioni decreto ministeriale 3-3-75) (29x19; 19 cm) 
Malta bastarda 

8 250 

Blocco in argilla espansa o calcestruzzo 
Malta bastarda 

18 300 

Muratura in pietra (in presenza di ricorsi di mattoni estesi a 
tutto lo spessore del muro, il valore rappresentativo di tk può 
essere incrementato del 30%): 

  

a) pietrame in cattive condizioni 2 50 
b) pietrame grossolanamente squadrato e bene organizzato 7 200 
c) a nucleo interno in buone condizioni 4 150 
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Blocchi di tufo di buona qualità 10 250 
Mattoni pieni con fori circolari 
Malta cementizia 
Rm ≥ 1450 t/m2 

20 500 

M
U

R
A

T
U

R
E

 
N

U
O

V
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Forati doppio UNI rapp. vuoto/pieno 40% 
Malta cementizia 
Rm ≥1450 t/m2 

24 500 

Mattoni pieni, pietrame squadrato, consolidate con 2 lastre in 
calcestruzzo armato da cm 3(minimo) 

18 500 

Pietrame iniettato 11 300 

M
U

R
A

T
. 

C
O

N
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L
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. 

Murature in pietra con nucleo interno (sacco) consolidate con 
due lastre in cls armato da cm 3 (minimo) 

11 300 

Tabella 3.5. Valori di riferimento dei parametri meccanici proposti dalla Circolare Ministeriale n. 21745 del 30 luglio 
1981. 

La classificazione della Circolare Ministeriale 21745/81 è stata superata da quella proposta 
dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. nella tabella 11.D.1 dell’Allegato 11.D (Tipologie e relativi 
parametri meccanici delle murature). Tale classificazione (tabella 3.6) risulta più ampia e 
dettagliata della precedente, soprattutto nei confronti delle tipologie murarie esistenti e fornisce, per 
le diverse tipologie analizzate, dei valori medi di riferimento dei parametri meccanici e del peso 
specifico. Al fine di ricondurre le informazioni contenute nella scheda di rilievo all’identificazione 
di parametri meccanici, appare indispensabile assumere come riferimento la classificazione 
proposta dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm (tabella 3.6). 
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fm 
(N/cm2) 

τ0 
(N/cm2) 

E 
(N/mm2) 

G 
(N/mm2) Tipologia di muratura 

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

w 
(kN/m3) 

Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, 
pietre erratiche e irregolari) 

60 
90 

2.0 
3.2 

690 
1050 

115 
175 

19 

Muratura a conci sbozzati, con paramento di 
limitato spessore e nucleo interno 

110 
155 

3.5 
5.1 

1020 
1440 

170 
240 

20 

Muratura in pietre a spacco con buona tessitura 150 
200 

5.6 
7.4 

1500 
1980 

250 
330 

21 

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

80 
120 

2.8 
4.2 

900 
1260 

150 
210 

16 

Muratura a blocchi lapidei squadrati 300 
400 

7.8 
9.8 

2340 
2820 

390 
470 

22 

Muratura in mattoni pieni e calce 180 
280 

6.0 
9.2 

1800 
2400 

300 
400 

18 

Muratura in mattoni semipieni con malta 
cementizia (es.: doppio UNI) 

380 
500 

24 
32 

2800 
3600 

560 
720 

15 

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

460 
600 

30 
40 

3400 
4400 

680 
880 

12 

Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti 
verticali a secco (perc. foratura < 45%) 

300 
400 

10 
13 

2580 
3300 

430 
550 

11 

Muratura in blocchi di calcestruzzo (perc. 
foratura tra 45% e 65%) 

150 
200 

9.5 
12.5 

2200 
2800 

440 
560 

12 

Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni 300 
440 

18 
24 

2700 
3500 

540 
700 

14 

Tabella 3.6. Valori di riferimento dei parametri meccanici e peso specifico medi proposti dall’OPCM 3274 ss. mm.. 

Tale scelta appare fondamentale anche nel caso in esame, in cui l’obiettivo è analizzare 
tipologie costruttive locali. Nonostante la classificazione proposta dall’Ordinanza sia, infatti, 
rappresentativa di macro tipologie di murature che possono riscontrarsi su tutto il territorio 
nazionale (e quindi poco rappresentative a livello locale), essa risulta, pur con le inevitabili 
approssimazioni, il più dettagliato riferimento in grado di fornire una caratterizzazione meccanica 
quantitativa a cui appare necessario riferirsi al fine di rendere il repertorio uno strumento di 
immediata applicabilità. 

La classificazione proposta dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. fornisce dei valori medi di 
riferimento dei parametri meccanici e del peso specifico ed, in particolare, per i parametri di 
resistenza e deformabilità è riportato un intervallo definito dai valori massimi e minimi ipotizzati 
per la tipologia in esame. L’Ordinanza 3274/03 specifica, inoltre, che i valori proposti sono riferiti a 
condizioni di malta di caratteristiche scarse, assenza di ricorsi o listature, paramenti semplicemente 
accostati o mal collegati e muratura non consolidata. Nei casi in cui la muratura presenti 
caratteristiche migliori rispetto alla situazione di riferimento, si propone di incrementare le 
caratteristiche meccaniche (in modo differente per i valori di resistenza e deformabilità) applicando 
i coefficienti indicati nella Tabella 11.D.2 (tabella 3.7). 
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Tipologia di muratura 
Malta 
buona 

Ricorsi e 
listature 

Connessioni 
trasversali 

Iniezioni 
di malta 

Intonaco 
armato 

Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, 
pietre erratiche e irregolari) 

1.5 1.3 1.5 2 2.5 

Muratura a conci sbozzati, con paramento di 
limitato spessore e nucleo interno 

1.4 1.2 1.5 1.7 2 

Muratura in pietre a spacco con buona 
tessitura 

1.3 1.1 1.3 1.5 1.5 

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

1.5 --- 1.5 1.7 2 

Muratura a blocchi lapidei squadrati 1.2 --- 1.2 1.2 1.2 
Muratura in mattoni pieni e calce 1.5 --- 1.3 1.5 1.5 
Muratura in mattoni semipieni con malta 
cementizia (es.: doppio UNI) 

1.3 --- --- --- 1.3 

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

1.3 --- --- --- 1.3 

Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti 
verticali a secco (perc. foratura < 45%) 

1.3 --- --- --- 1.3 

Muratura in blocchi di calcestruzzo (perc. 
foratura tra 45% e 65%) 

1.3 --- --- --- 1.3 

Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni 1.3 --- --- --- 1.3 

Tabella 3.7. Coefficienti correttivi dei parametri meccanici proposti dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 

Si è, pertanto, inizialmente ricercato un procedimento in grado di ottenere dai dati contenuti 
nella scheda di rilievo, l’individuazione della corrispondente tipologia proposta dall’Ordinanza 
3274/03 ss. mm.. Questa operazione è stata svolta attraverso l’individuazione delle voci della 
scheda ritenute rappresentative delle classi tipologiche proposte dall’Ordinanza secondo un 
procedimento riportato in tabella 3.8. Essendo la schedatura utilizzata rivolta all’analisi di murature 
storiche, la corrispondenza tra i dati rilevati e le classi tipologiche dell’Ordinanza è possibile solo 
per le prime sei tipologie. Il procedimento di attribuzione tiene conto di un controllo di qualità sulla 
compilazione delle diverse schede che ha permesso di verificare l’assenza di incongruenze o errori 
di compilazione (ad esempio la possibilità che fosse contemporaneamente presente “lavorazione: 
assente” e “materiale: mattoni”) che genererebbero la non univocità del processo di individuazione 
della corrispondente tipologia muraria proposta dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 
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Tipologia muraria Ordinanza 3274/03 ss. mm. Attribuzione della tipologia muraria  
Lavorazione: assente 

O Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre 
erratiche e irregolari). Lavorazione: sbozzata 

Apparecchiatura: disordinata 

Muratura a conci sbozzati, con paramento di 
limitato spessore e nucleo interno. 

Lavorazione: sbozzata 
E 

Apparecchiatura: NON disordinata 
E 

Sezione trasversale: con nucleo interno 
(sacco) coerente o incoerente 
Lavorazione: spigoli finiti 

E 
Muratura in pietra a spacco con buona tessitura. 

Materiale: NON calcarenite, tufo, 
mattoni crudi e cotti 

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

Materiale: calcarenite, tufo 

Lavorazione: a conci squadrati  
E 

Muratura a blocchi lapidei squadrati. 
Materiale: NON calcarenite, tufo, 
mattoni crudi e cotti 

Muratura in mattoni pieni e malta di calce. Materiale: mattoni cotti o crudi 

Tabella 3.8. Procedimento di attribuzione della tipologia muraria proposta dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. in base ai 
dati contenuti nella scheda di rilievo della muratura. 

Applicando il procedimento proposto al campione in esame è emerso come alcuni casi non 
rientrassero in nessuna delle tipologie proposte (tabella 3.9). 

 
Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari). 18% 
Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno. 5% 
Muratura in pietra a spacco con buona tessitura. 12% 
Muratura in conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.). Nessun caso 
Muratura a blocchi lapidei squadrati. 12% 
Muratura in mattoni pieni e malta di calce. 7% 
Casi non ricadenti in nessuna tipologia muraria analizzata 46% 

Tabella 3.9. Suddivisione del campione in esame nella tipologie murarie proposte dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 

Analizzando i casi per i quali non è stato possibile attribuire nessuna tipologia muraria proposta 
dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm., è emerso come, ad esclusione di alcuni casi (16) in cui il 
paramento non è stato esaminato a causa dell’intonaco presente, i rimanenti, più numerosi, fossero 
murature a conci sbozzati con sezione trasversale senza nucleo interno (sacco) (131 casi). Dato che 
questa tipologia muraria è risultata quella maggiormente presente nel campione analizzato e 
comprende al suo interno la seconda tipologia proposta dall’Ordinanza, si è scelto di considerare 
una macro-tipologia definita unicamente sulla lavorazione dei conci (muratura a conci sbozzati) 
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non specificando la presenza di un nucleo interno (tabella 3.10). Tale ulteriore caratteristica 
rappresenta, infatti, un sottoinsieme della macrotipologia individuata per la realtà molisana che 
altrimenti non riuscirebbe a trovare una corretta collocazione. 

 
Tipologie murarie Attribuzione della tipologia muraria  

Lavorazione: assente 
 A - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, 
pietre erratiche e irregolari). Lavorazione: sbozzata 

Apparecchiatura: disordinata 

B - Muratura a conci sbozzati. 
Lavorazione: sbozzata 

E 
Apparecchiatura: NON disordinata 
Lavorazione: spigoli finiti  

E C - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura. 
Materiale: NON calcarenite, tufo, mattoni crudi e cotti 

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

Materiale: calcarenite, tufo 

Lavorazione: a conci squadrati  
E E - Muratura a blocchi lapidei squadrati. 

Materiale: NON calcarenite, tufo, mattoni crudi e cotti 
F - Muratura in mattoni pieni e malta di calce. Materiale: mattoni cotti o crudi 

Tabella 3.10. Procedimento di attribuzione della tipologia muraria in base ai dati della scheda di rilievo della muratura. 

La distribuzione delle differenti tipologie (tabella 3.11) mostra come circa la metà del campione 
sia riconducibile alla tipologia B, mentre non siano presenti casi appartenenti alla tipologia D. 

 
Tipologia muraria Numero casi Percentuale 

A 58 19.0% 
B 148 48.4% 
C 39 12.7% 
D 0 0% 
E 40 13.1% 
F 21 6.9% 

Totale 306 100% 

Tabella 3.11. Distribuzione all’interno del campione esaminato delle differenti tipologie murarie (eliminando i 16 casi 
con presenza di intonaco). 

L’utilizzo dei coefficienti correttivi proposti nella Tabella 11.D.2 dell’Ordinanza 3274/03 ss. 
mm. (tabella 3.7) consente di ampliare la classificazione proposta dall’Ordinanza attraverso la 
definizione di sottoclassi delle tipologie principali caratterizzate dalla presenza di uno o più dettagli 
costruttivi. L’analisi dei dati appartenenti ad ogni tipologia è stata effettuata, in primo luogo, 
ricercando le informazioni contenute nella Tabella 11.D.2., focalizzando l’attenzione unicamente 
sulle caratteristiche costruttive e non contemplando la presenza di interventi di miglioramento 
(tabella 3.12). I risultati di tali analisi sono riportate in figure 3.12-3.16. 
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Caratteristiche costruttive contemplate 
dall’Ordinanza 3274/03 ss.mm. 

Voci della scheda correlate 

Malta di buone caratteristiche Malta: stato di conservazione e qualità 
Presenza di ricorsi o listature Posa in opera degli elementi: ricorsi o listatura 

Sezione trasversale: tipologia Presenza di elementi di collegamento 
trasversale tra i paramenti Sezione trasversale: diatoni 

Tabella 3.12. Voci della scheda correlate alla caratteristiche costruttive contemplate dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 

I dati relativi alla presenza di listature o di diatoni non sono stati analizzati per la tipologia F 
dato che le informazioni richieste (per quanto non espressamente riportato nella scheda) appaiono 
significative unicamente per le tipologie di murature in pietra. 
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Figura 3.12. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria A delle voci della scheda correlate 
all’individuazione delle caratteristiche costruttive contemplate dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 
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Tipologia B: Muratura a conci sbozzati 
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Figura 3.13. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria B delle voci della scheda correlate 
all’individuazione delle caratteristiche costruttive contemplate dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 

Tipologia C: Muratura in pietra a spacco con buona tessitura 
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Figura 3.14. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria C delle voci della scheda correlate 
all’individuazione delle caratteristiche costruttive contemplate dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 
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Tipologia E: Muratura a blocchi lapidei squadrati 
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Figura 3.15. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria E delle voci della scheda correlate 
all’individuazione delle caratteristiche costruttive contemplate dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 

Tipologia F: Muratura in mattoni pieni e malta di calce 
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Figura 3.16. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria F delle voci della scheda correlate 
all’individuazione delle caratteristiche costruttive contemplate dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 

Analizzando le distribuzioni, all’interno delle differenti tipologie murarie, è possibile effettuare 
alcune considerazioni. Lo stato di conservazione della malta risulta generalmente migliore nelle 
murature appartenenti alla classi E ed F. La percentuale di malte giudicate incoerenti, infatti, 
decresce passando dalla tipologia muraria A andando verso la tipologia F (percentuale di malta 
incoerente: tipologia A – 62.1%, tipologia B – 52.7%, tipologia C – 35.9%, tipologia E – 12.5%, 
tipologia F – 0%). Tale aspetto può essere imputato alla maggior cura generalmente posta nella 
scelta dei materiali per le murature che presentano un’apparecchiatura del paramento, una 
lavorazione e disposizione dei conci accurata. La tessitura dei conci regolare determina, in genere, 
la presenza di giunti di malta di modeste dimensioni: l’assenza di quantitativi di malta significativi 
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(con funzione di riempimento delle irregolarità del paramento) e la regolarità della disposizione dei 
conci, consentono di preservare maggiormente la malta proteggendola dagli agenti esterni. 

La presenza di ricorsi o listature risulta un parametro poco frequente nel campione di murature 
molisane. In particolare, escludendo la tipologia F dove non appare significativa, essa risulta 
praticamente assente nella tipologia E (solo il 2.5% presenta ricorsi o listature) dove la regolarità 
dei conci (blocchi lapidei squadrati) non la rende necessaria per regolarizzare i corsi e nella 
tipologia A (8.6%). Il parametro diventa maggiormente significativo, statisticamente, per le 
tipologie B (12.1%) e C (35.9%). In murature caotiche composte da ciottoli (tipologia A) 
l’inserimento di ricorsi e listature, seppur strutturalmente efficace, appare complesso proprio per 
l’elevata irregolarità dei corsi; mentre nel caso di murature a conci sbozzati (B) o a spacco (C) la 
facilità di realizzazione rende la presenza di listature più frequente. Si sottolinea, infine, che non 
sono stati rilevati casi di listature in pietra ma solo in mattoni (tipologia A – 8.6%, tipologia B – 
7.4%, tipologia C – 5.1%) o in calcestruzzo (tipologia B – 4.7%, tipologia C – 30.8%). 

Per quanto riguarda l’influenza della tipologia della sezione trasversale, l’Ordinanza 3274/03 ss. 
mm. prevede un fattore correttivo (Tabella 11.D.2 Ordinanza – tabella 3.7), correlato ad una 
“buona” connessione trasversale. Le tipologie murarie previste dall’Ordinanza, a parte la seconda 
tipologia, non prevedono la presenza di un paramento interno (sacco) ma fanno riferimento ad una 
parete costituita da due paramenti non ammorsati. Tale aspetto provoca non pochi problemi di 
attribuzione, come in parte già accennato. Per le murature a conci sbozzati, dall’analisi del 
campione, è emerso come solo una piccola parte presenti un nucleo interno (sacco) (11.5%). Inoltre 
è possibile evidenziare come un nucleo interno (coerente o incoerente) sia presente, anche se non in 
maniera prevalente, in quasi tutte le tipologie (20.7% per la tipologia A; 11.5% per la tipologia B; 
5% per la tipologia E; 9.5% per la tipologia F; assente per la tipologia C). Tale aspetto evidenzia 
come, per le murature del territorio molisano, la presenza del nucleo interno non possa essere 
confinato unicamente ad una tipologia come proposto dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. ma, 
piuttosto, rappresenti una caratteristica generale associabile a più tipologie. Questo aspetto, 
consente di introdurre preliminarmente una considerazione, che verrà poi ripresa nel corso 
dell’analisi dei dati, sull’utilizzo del coefficienti correttivi. Tali valori dovrebbero essere utilizzati in 
maniera graduale, in funzione dell’efficienza delle caratteristiche costruttive investigate, utilizzando 
il valore proposto nella Tabella 11.D.2 come riferimento  massimo. In particolare nel caso del 
parametro associato alla connessione trasversale sembra opportuno fare variare tale coefficiente tra 
un valore pari a 0.9 ed il valore massimo (1,2-1,5) proposto per ogni tipologia muraria (ad 
esclusione della tipologia B) per tener conto della presenza di un nucleo interno.  Nel caso della 
tipologia B, essendo i valori medi proposti già tarati sulla presenza di un nucleo interno è, a nostro 
avviso, possibile utilizzare, nel caso di assenza di un nucleo (sacco)  (sebbene non si riscontri un 
buona connessione trasversale), un incremento del 10% dei valori proposti (che significherebbe 
adottare un coefficiente correttivo pari ad 1.1) e utilizzare il valore massimo o intermedi per 
situazioni di ottima o discreta connessione dei due paramenti. 
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Situazione simile si pone anche nel caso di una sezione trasversale composta da un unico 
paramento (tipologia A – 10.37%, tipologia B – 10.8%, tipologia C – 7.7%, tipologia E – 17.5%). 
Sebbene questa tipologia muraria non sia esplicitamente considerata all’interno dell’Ordinanza 
3274/03 ss. mm., i valori meccanici corrispondenti possono essere ottenuti applicando alla tipologia 
muraria corrispondente il coefficiente correttivo massimo proposto nella Tabella 11.D.2 
dell’Ordinanza (tabella 3.7) nel caso di buona connessione trasversale.  

Nel caso di murature a due paramenti la connessione trasversale può essere associata alla 
presenza di una disposizione a quinconcio (presenza, sulla sezione trasversale, di elementi 
appartenenti ai due paramenti posti a contatto tra loro, in grado di generare un ammorsamento tra i 
paramenti) o alla presenza di diatoni (elementi unici posti trasversalmente rispetto al pannello 
murario in grado di collegare i due paramenti). Il grado di connessione raggiunto con la posa in 
opera dei diatoni può essere considerato maggiore di quello ottenuto con la disposizione a 
quinconcio e per questo motivo si può pensare, anche in questo caso, di graduare il coefficiente 
correttivo proposto dall’Ordinanza in caso di buona connessione trasversale nella Tabella 11.D.2 
(tabella 3.7). I coefficienti proposti (differenziati a seconda delle tipologie murarie) possono essere 
assunti, pertanto, come limiti superiori da adottarsi nel caso di diatoni frequenti (almeno un diatono 
ogni metro quadrato), mentre nel caso di disposizione a quinconcio  o diatoni poco frequenti, 
possono essere ridotti di 25%. L’analisi della presenza di connessioni trasversali può essere 
indagata in maniera diretta attraverso uno scasso della muratura ma, essendo questa operazione 
invasiva e quindi non sempre possibile, tale caratteristica può essere analizzata attraverso 
l’esecuzione di prove soniche dirette sui pannelli murari. Tale prova, fornendo le velocità di 
propagazione delle onde in diversi punti di un pannello, oltre a valutare la qualità muraria attraverso 
la valutazione della presenza di discontinuità, vuoti o lesioni, consente di associare alle zone con 
velocità più elevate la presenza di elementi di connessione trasversale (Brignola et al., 2006 - 
§3.2.1). 

I dati relativi alla tipologia di sezione trasversale ed alla presenza di diatoni sono stati rielaborati 
al fine di individuare le caratteristiche maggiormente ricorrenti delle sezioni trasversali nei casi in 
esame. In particolare è stata analizzata la tipologia della sezione trasversale suddividendo i 
campioni appartenenti alle differenti tipologie in funzione della presenza dei diatoni (figure 3.17-
3.19). Tale analisi è stata condotta per le tipologie B, C e E, mentre per l’esiguo numero di casi in 
cui sono stati riscontrati i diatoni, questa analisi non è stata condotta per la tipologia A. 

Dai risultati è possibile osservare come la presenza di diatoni non sia mai riscontrata per 
tipologie murarie costituite da paramenti accostati mentre sia generalmente associata a tipologie 
murarie a due paramenti ammorsati (tipologia B – 83.9%, tipologia C - 100%, tipologia E – 80%) e, 
solo in misura nettamente minore, ai casi di murature a nucleo interno (sacco) (tipologia B – 9.7%, 
tipologia C - 0%, tipologia E – 20%). Tale aspetto appare ragionevolmente prevedibile in quanto la 
realizzazione di murature a due paramenti ammorsati testimonia la volontà del costruttore di 
generare un collegamento trasversale nella muratura che sovente veniva realizzato con la posa in 
opera di diatoni. 
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Figura 3.17. Distribuzioni delle tipologie di sezioni trasversali per la tipologia muraria B suddividendo il campione in 
funzione della presenza dei diatoni. 

Tipologia C: Muratura in pietra a spacco con buona tessitura 
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Figura 3.18. Distribuzioni delle tipologie di sezioni trasversali per la tipologia muraria C suddividendo il campione in 
funzione della presenza dei diatoni. 

Tipologia E: Muratura a blocchi lapidei squadrati 

0

20

40

60

80

100

Due paramenti ammorsati A sacco incoerente

 

0

20

40

60

80

100

Paramento unico Due paramenti
accostati

Due paramenti
ammorsati

A sacco
incoerente

 
Presenza di diatoni Assenza di diatoni 

Figura 3.19. Distribuzioni delle tipologie di sezioni trasversali per la tipologia muraria E suddividendo il campione in 
funzione della presenza dei diatoni. 

 Sebbene la presenza di diatoni possa essere, nella maggior parte dei casi, associata alla 
presenza di murature a paramenti ammorsati, l’inverso non è ugualmente vero. Analizzando le 
distribuzioni ottenute appare, infatti, evidente come una consistente parte di murature a paramenti 
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ammorsati affidi il collegamento unicamente alla disposizione a quinconcio senza presentare 
diatoni. 

Le informazioni contenute nella scheda sono, tuttavia, molte più numerose di quelle 
strettamente necessarie per la semplice identificazione delle classi tipologiche (Tabella 11.D.1 – 
OPCM 3274/03 ss. mm.) e delle caratteristiche costruttive della (Tabella 11.D.2 – OPCM 3274/03 
ss. mm.). Al fine di investigare alcune peculiarità ricorrenti delle murature molisane, sono stati 
analizzate le rimanenti informazioni rilevate. In particolare, per le differenti tipologie costruttive, 
sono state analizzate le voci della scheda di rilievo riportate in tabella 3.13, determinando la 
percentuale di occorrenza (figure 3.20-3.24). 

 
Materiale Elementi 

costitutivi Lavorazione 
Malta Tipo 

Apparecchiatura 
Posa degli elementi 

Tessitura dei 
paramenti 

Zeppe o scaglie 

Tabella 3.13. Ulteriori voci della scheda di rilievo analizzate per la caratterizzazione delle tipologie murarie molisane. 

Tipologia A: Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) 
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Figura 3.20. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria A di alcune voci della scheda ritenute 
influenti sulla definizione delle proprietà meccaniche della muratura. 
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Tipologia B: Muratura in conci sbozzati 
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Figura 3.21. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria B di alcune voci della scheda ritenute 
influenti sulla definizione delle proprietà meccaniche della muratura. 

Tipologia C: Muratura in pietra a spacco con buona tessitura 

Malta - Tipo

0

20

40

60

80

100

Aerea Idraulica Cementizia

 

Tessitura - Apparecchiatura

0

20

40

60

80

100

Corsi irregolari Corsi orizzontali

 
Tessitura - Posa degli elementi

0

20

40

60

80

100

Orizzontale - verticale Orizzontale

 

Tessitura - Zeppe o scaglie

0

20

40

60

80

100

Non compilato Assenti In pietra In cotto

 

Figura 3.22. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria C di alcune voci della scheda ritenute 
influenti sulla definizione delle proprietà meccaniche della muratura. 
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Tipologia E: Muratura a blocchi lapidei squadrati 
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Figura 3.23. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria E di alcune voci della scheda ritenute 
influenti sulla definizione delle proprietà meccaniche della muratura. 

Tipologia F: Muratura in mattoni pieni e malta di calce 
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Figura 3.24. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria F di alcune voci della scheda ritenute 
influenti sulla definizione delle proprietà meccaniche della muratura. 
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Per quanto riguarda la malta utilizzata risulta, per tutte le tipologie analizzate, una netta 
prevalenza di malta di calce aerea (tipologia A – 84.5%, tipologia B – 86.5%, tipologia C – 84.6%, 
tipologia E – 67.5%, tipologia F – 61.9%). Tuttavia, tale informazione è affetta da un elevato grado 
di incertezza dal momento che l’individuazione della malta è effettuata unicamente attraverso un 
analisi visiva del materiale e lo stato di consistenza (non direttamente correlato) può fortemente 
influire sull’individuazione tipologica. Una corretta determinazione, infatti, può essere dedotta solo 
attraverso un’analisi chimica-fisica del materiale che esula da una metodologia di rilievo speditivo. 

Per quanto riguarda l’apparecchiatura dei paramenti e la posa degli elementi, si osserva come le 
distribuzioni ottenute appaiano in accordo con le corrispondenti tipologie murarie sottolineando 
l’affidabilità dei dati contenuti nelle schede esaminate. 

Le zeppe o scaglie (in mattoni o pietra) appaiono largamente utilizzate nelle tipologie murarie 
caratterizzate da elementi non regolari, mentre sono poco presenti nei paramenti costituiti da conci 
regolari (tipologia A – 72.4%, tipologia B – 71.6%, tipologia C – 64.1%, tipologia E – 15%, 
tipologia F – 9.5%). Tale particolare costruttivo è, infatti, impiegato per riempire i vuoti 
inevitabilmente presenti qualora le murature siano costituite da elementi e tessitura non regolari, 
evitando di utilizzare porzioni di malta eccessive. Analizzando contemporaneamente i dati relativi 
alla qualità della malta e alla presenza di zeppe o scaglie per le tipologie A, B e C (tipologie in cui è 
maggiormente presente questo particolare costruttivo) si osserva come la presenza di questo 
particolare costruttivo sia generalmente associato a malta di scarsa qualità (figure 3.25-3.27). Tale 
aspetto evidenzia come il costruttore nell’atto di realizzazione del paramento murario abbia fatto 
maggior affidamento, per realizzare una regolarizzazione superficiale del paramento, all’utilizzo di 
zeppe o scaglie piuttosto che all’impiego di grossi quantitativi di malta, soggetti ad un ritiro ed un 
degrado fisiologico. Questa considerazione, confermata dai dati rilevati, permette di evidenziare 
come l’utilizzo del coefficiente correttivo connesso alla presenza di “malta di buona qualità” possa 
essere fortemente punitivo per quelle tipologie murarie in cui la presenza di zeppe o scaglie è 
alternativa alla presenza di questa caratteristica. In tale ottica si consiglia di utilizzare, nel caso di 
zeppe e scaglie sistematiche nel paramento, un valore del coefficiente correlato alla malta di buona 
qualità pari almeno a 1.25 per la tipologia A; 1.2 per la tipologia B; 1.15 per la tipologia C. 
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Figura 3.25. Distribuzione della consistenza della malta suddividendo il campione appartenente alla tipologia A in 
funzione della presenza di zeppe o scaglie. 



Capitolo 3 – Indicazioni per la valutazione della qualità muraria 
 
 

 
Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 

 
 

78 

Tipologia B: Muratura in conci sbozzati 
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Figura 3.26. Distribuzione della consistenza della malta suddividendo il campione appartenente alla tipologia B in 
funzione della presenza di zeppe o scaglie. 

Tipologia C: Muratura in pietra a spacco con buona tessitura 
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Figura 3.27. Distribuzione della consistenza della malta suddividendo il campione appartenente alla tipologia C in 
funzione della presenza di zeppe o scaglie. 

Sulla base delle analisi relative all’individuazione, all’interno del campione, dei particolari 
costruttivi ricorrenti si propongono, per la Regione Molise e per le murature simili, delle sottoclassi 
delle tipologie murarie principali (tabella 3.10) riportate in tabella 3.14. Le caratteristiche 
meccaniche relative alle tipologie individuate ed alle sottoclassi possono essere ottenute partendo 
dagli intervalli proposti dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. nella Tabella 11.D.1 attraverso un nuovo 
utilizzo dei valori riportati nella Tabella 11.D.2. Come precedentemente accennato, si propone di 
graduare il valore dei coefficienti per tenere in conto della reale efficacia dei presidi assumendo i 
valori dell’Ordinanza come limiti superiori. In particolare si sottolinea come l’aver considerato la 
presenza del nucleo interno, costituito da materiale incoerente, come una caratteristica costruttiva 
associabile a differenti tipologie murarie (e non unicamente a murature a conci sbozzati come 
proposta dalla classificazione dell’Ordinanza) ha portato ad introdurre la possibilità di adottare 
valori dei coefficienti correttivi minori di uno (tipologia A2, E3) o alla possibilità di incrementare i 
valori di resistenza relativi alla tipologia B. 
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A - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) 
A1 - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) a paramento unico 
A2 - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) a sacco 
A3 - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) con zeppe o scaglie. 

B - Muratura a conci sbozzati 
B1 - Muratura a conci sbozzati con nucleo interno 
B2 - Muratura a conci sbozzati a paramento unico o a due paramenti ammorsati 

C - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura 
C1 - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura e presenza di ricorsi o listature 
C2 - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura e presenza di zeppe o scaglie 
C3 - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura a paramento unico o a due paramenti ammorsati. 

E - Muratura a blocchi lapidei squadrati 
E1 - Muratura a blocchi lapidei squadrati e malta di buona qualità. 
E2 - Muratura a blocchi lapidei squadrati a paramento unico o a due paramenti ammorsati 
E3 - Muratura a blocchi lapidei squadrati a due paramenti con nucleo interno 

F - Muratura in mattoni pieni e malta di calce 
F1 - Muratura in mattoni pieni e malta di calce di buona qualità 
F2 - Muratura in mattoni pieni e malta di calce a paramento unico o a due paramenti ammorsati. 

Tabella 3.14. Tipologie murarie proposte per la Regione Molise. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Nella recente emanazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008) e 

dalla Bozza di Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 
14.01.08 sono riportate alcune modifiche riguardanti la valutazione della qualità muraria proposta 
nell’OPCM 3274/03 ss. mm.. In particolare, pur mantenendo le stesse tipologie murarie presenti 
nell’Ordinanza, sono stati modificati i valori del modulo elastico tangenziale (riportato in tale 
versione nelle condizioni non fessurate) ed incrementati i valori della resistenza media a 
compressione (tabella C8B.1 – Bozza di Istruzioni). Oltre a tali aspetti è riportata una nuova 
identificazione dei coefficienti correttivi per migliorare i parametri meccanici delle diverse tipologie 
murarie. Queste modifiche sono in linea con quanto proposto sulla base dell’analisi effettuata sul 
campione di murature molisane. Tuttavia, proprio in relazione a tale ricerca, si sottolinea la 
necessita di dotarsi di una classificazione delle tipologia murarie a carattere regionale, proprio per 
non perdere quelle caratteristiche costruttive proprie di un territorio. L’esperienza acquisita mostra, 
infatti, come la tipologia di muratura “a conci sbozzati con paramenti di limitato spessore ed 
assenza di nucleo interno” non troverebbe collocazione anche nella Bozza (tabella C8B.1) o la 
presenza di zeppe o scaglie non sia presa in considerazione come coefficiente correttivo (tabella 
C8B.2 – Bozza di Istruzioni). 

Anche in relazione alle modifiche dei valori di resistenza introdotti con la Bozza si sottolinea 
come sia di fondamentale importanza calibrare tali valori attraverso una sperimentazione diretta 
delle diverse tipologie murarie. Una campagna d’indagine (associata ad un numero, anche limitato, 
di murature rappresentative della classificazione regionale) permetterebbe di poter determinare 
valori dei parametri meccanici maggiormente affidabili e valutare l’attendibilità dei coefficienti 
correttivi proposti. 
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