CAPITOLO 3

I SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO
ATLANTE DEL CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI STORICI
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3.1 OPERE PROVVISIONALI
3.1.1 Premesse
Le opere provvisionali trattate in questa sede sono esclusivamente i “puntellamenti”, vale a dire l’uso di supporti strutturali cui
maggiormente si ricorre nelle lavorazioni di consolidamento di edifici e strutture in generale. Si tratta di organi strutturali sollecitati alla
compressione assiale, destinati al presidio provvisorio, totale o parziale, di masse murarie dissestate. Possono essere costruiti in materiali
vari, allo scopo di assolvere funzioni di sostegno, di ritegno, oppure entrambe le funzioni contemporaneamente. È doveroso mettere in
evidenza alcune riflessioni fondamentali per orientare a scelte ed a modi procedurali che aiutino a migliorare la sicurezza del cantiere:
• attualmente spesso non viene realizzata una progettazione dell’impiego specifico, ma ci si muove solo in base alla particolare
esigenza ed alla esperienza dei singoli montatori che l’hanno costruita nel tempo;
• non ci sono parametri fissi di riferimento, perché spesso non divulgati, per la quantizzazione sistematizzata dell’impiego in
relazione ai carichi da sostenere;
• troppo spesso non sono disponibili, al momento della vendita, dati tecnici e progettuali circa i materiali usati, le caratteristiche
di resistenza complessive e le istruzioni d’impiego;
• i puntelli attualmente sul mercato (nel caso di acciaio) non sono marchiati e, quindi, non vi è la possibilità di distinzione in
merito alla possibilità di uso di materiali diversi, in relazione anche alla eventuale disponibilità futura di parametri di riferimento
da parte di ditte su base volontaria; in questo modo, in mancanza di possibilità di identificazione, nel corso del progetto ci si
dovrà per forza riferire al valore dell’acciaio inferiore più usuale e cioè tipo Fe 360;
• non sono richieste prove effettuate dai costruttori circa tale tipo di strutture, ma mentre alcuni le realizzano accuratamente nei
propri laboratori, altri invece non eseguono studi particolari, basandosi sulle esperienze già fatte altrove o su dimensionamenti
già realizzati.

3.1.2 Elementi di impiego pratico
Per il loro uso si ritiene necessaria la predisposizione di un adeguato progetto che permetta di eseguire puntellamenti sicuri per i
carichi che vi andranno a poggiare e per i lavoratori che eventualmente vi dovranno transitare sopra e sotto. Tali opere provvisionali
devono essere idonee allo scopo e ben proporzionate, individuate mediante un progetto redatto da un ingegnere o da un architetto
corredato dai relativi calcoli di stabilità delle aste costituenti i puntelli; analogamente dovranno essere realizzati i disegni esecutivi
dell’allestimento firmati e disponibili sempre sul posto di lavoro per eventuali ispezioni. Il progetto dei puntelli deve tener conto
dei seguenti parametri:
• altezza complessiva del puntello;
• lunghezza degli elementi componenti (aste);
• tipo di collegamento;
• materiale utilizzato;
• variabilità della capacità di portata in relazione alla diversità dei parametri di uso;
• differente utilizzo sotto carichi concentrati e/o carichi distribuiti (ad esempio solai); comunque determinazione del peso, delle
persone e dei sovraccarichi;
• nel caso di elementi in acciaio, riduzione della sezione resistente per la zona di collegamento rispetto al tubo liscio;
• influenza dei giochi costruttivi;
• eventuali maggiorazioni dinamiche nel caso di utilizzo per gettate di cls nel piano sovrastante;
• appoggio su materiali diversi ed in piano o fuori piano;
• inclinazione rispetto alla verticale;
• il carico gravante ai piedi dei puntelli dovrà essere opportunamente distribuito in modo da ridurre la pressione superficiale
all’appoggio in relazione alla sua resistenza;
• riduzione di resistenza a carico di punta, nel caso di puntelli d’acciaio, dovuta alle perforazioni a distanze regolari dei tubi. In tal
caso occorre prendere per A e W i valori della sezione netta.
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3.1.3 Tipologie di puntelli
Attualmente le tipologie di puntelli maggiormente utilizzate sono in legno ed in acciaio.
Riguardo ai primi si può solo dire che essi devono essere fatti con materiale di prima scelta, privo di spaccature, con pochi nodi e
soprattutto stagionato.
Le eventuali chiodature devono essere perpendicolari allo sforzo da sostenere e sfalsate tra loro, rispetto alle fibre, per evitare la
possibile formazione di fenditure nel legno.
Relativamente ai secondi, oggi più in uso dei primi, è da rammentare che sono in genere telescopici per poter essere regolati in
altezza, con lunghezze comprese tra 1,7 e 4 m.
Per questi ultimi esistono in commercio diverse configurazioni di sostegno.
Si possono analizzare tali differenze riferendosi a due aspetti principali:
• tipo di dispositivo per la regolazione fine;
• configurazione delle piastre d’appoggio.
Per dispositivo di regolazione fine si intende quel collegamento filettato che consente di regolare la lunghezza del puntello con
precisione, in maniera tale da poterlo mettere sotto carico efficacemente.
Nel caso di tubo interno forato regolarmente ed infilato in un tubo esterno, che reca nel punto di connessione il meccanismo di
regolazione precisa, si possono distinguere due casi:
dispositivo con filettatura interna contrapposta;
dispositivo con filettatura a vista.
In entrambi i casi la regolazione grossolana della lunghezza del puntello metallico è assicurata da un collegamento a perno di vario
tipo secondo i differenti costruttori (fig.3.1).
Nel caso invece in cui il tubo interno non è più forato ma completamente filettato e posto in basso, non si ha presenza di perno di
blocco, e la regolazione della lunghezza delle aste di sostegno è ottenuta con una madrevite di regolazione.
Per quanto concerne la configurazione degli appoggi del sostegno, si possono distinguere tre casi principali:
• puntello regolabile con piastra all’estremità;
• puntello regolabile con crociera saldata;
• puntello regolabile a forcella tipo U (fig.3.2).
Fig.3.1 - Puntello metallico: dispositivo di regolazione con filettatura.

Fig.3.2 - Puntelli regolabili: configurazione degli appoggi.
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3.1.4 Classificazione dei puntellamenti1
In relazione della grandezza dove occorre intervenire, i puntellamenti possono essere classificati in:
• puntellamenti alle piccole masse;
• puntellamenti alle masse locali;
• puntellamenti alle grandi masse.
3.1.4.1 Puntellamenti alle piccole masse
Alla categoria dei puntellamenti alle piccole masse appartengono ad esempio le puntellature necessarie all’esecuzione del cuci e
scuci per il consolidamento definitivo; la massa da sostenere si dice “presidiata”, quella sulla quale si va a scaricare il peso attraverso
i puntelli si dice “presidiante”.
Nel caso di piccole masse, i puntelli sono efficaci nei lavori di ripresa in sostruzione, ed in particolare nelle puntellature di aperture
quali i vani di porte o finestre.
Sono eseguiti in legno (figg.3.3-3.4) ma sempre più spesso in tubolari metallici opportunamente irrigiditi.
Figg.3.3-3.4 - Presidio di vani.

1
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Le figure dei paragrafi che seguono, dal 3.1.4 al 3.1.6, hanno trovato utile riferimento in quelle contenute in: S. Mastrodicasa, Dissesti statici delle strutture edilizie: diagnosi e consolidamento, Hoepli, Milano 1988; C. DE ANGELIS, a cura di
Corso di formazione VV.F.F. Bergamo, www.vigilidelfuoco.bergamo.it/formazione/patologia-strutture-edilizie/.
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3.1.4.2 Puntellamenti alle masse locali
Si tratta di piccole strutture di supporto temporaneo che
servono a garantire la durata ed il contrasto dei materiali
nella sede di lavoro anche durante le interruzioni di ogni
lavorazione.
Oltre che nella forma del puntellamento, possono essere
realizzati anche come biette murarie o di legname di
essenza forte, ovvero come traversoni.
3.1.4.3 Puntellamenti alle grandi masse
Riguardano, ad esempio, le facciate di edifici soggette a
dissesti per sollecitazioni di presso-flessione o da effetti
di schiacciamenti delle fondazioni, la fatiscenza di muri
di sostegno, di volte, di archi, di pilastri cui siano affidati
importanti compiti statici a garanzia della stabilità dell’intero
complesso edilizio. Tali puntellamenti in passato erano
eseguiti con elementi in c.a. o legno, ma ormai sono d’uso
comune puntelli in acciaio. Oltre ai puntelli semplici costituiti
da una sola asta verticale od inclinata, si possono avere
quelli a fascio emergenti da un unico punto (fig.3.5), oppure
a fascio emergenti da più punti fissi al suolo (fig.3.6).
Altro tipo di puntelli sono infine quelli reticolari, in c.a. o
acciao, formati da un sistema complanare di aste rigidamente
connesse (figg.3.7-3.8). La struttura riportata nelle ultime
due figure, dà ottimi risultati nei cedimenti fondali, nello
schiacciamento basale, nella inflessione per spinta e nella
pressoflessione.
Fig.3.7 - Puntelli reticolari.

Fig.3.5 - Puntelli a fascio emergenti da un unico punto.

Fig.3.6 - Puntelli a fascio emergenti da più punti.

Fig.3.8 - Puntelli reticolari.
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Fig.3.9 - Azione di sostegno e ritegno.

3.1.5 Peculiarità dei puntelli
In generale i puntelli possono svolgere azione contemporanea di
sostegno e di ritegno, ed a seconda che si utilizzi un solo puntello su
di un lato del corpo di fabbrica (fig.3.9), o più puntelli su entrambi
i lati di quest’ultimo (fig.3.10), si consegue un accorgimento che
impedisce i moti di traslazione verticale e quelli di rotazione verso
l’esterno oppure un’efficace azione contro le deformazioni da
pressoflessione. Essi devono risultare stabili allo schiacciamento
ed alla presso-flessione, realizzati con materiale di caratteristiche
termiche ed igroscopiche poco diverse da quelle della struttura
che sostengono, stabili allo scorrimento allo scopo di impedire
la rotazione delle strutture e fondamentalmente sollecitati
soltanto a compressione. Inoltre il loro effetto sia in testa che
al piede è di tipo localizzato contro le strutture e, poiché queste
ultime sono fatiscenti, la regione d’applicazione della testa deve
essere massiccia e continua, ma allo stesso tempo quanto più
vicino possibile alla zona dissestata; ove ciò non fosse possibile
occorrerebbe rigenerare le zone di applicazione della testa. Infine
il piede deve essere posizionato su idonee basi, compatibili con le
caratteristiche meccaniche del terreno e stabili allo scorrimento,
come ad esempio una platea di legname con elementi lignei
longitudinali e trasversali (fig.3.11). Riguardo alle variazioni
termiche ed idrometriche, va detto che se il puntello si contrae più
delle masse murarie presidiate: queste o lo seguono tenendolo in
carico, ed in questo caso sono sottoposte a movimenti pericolosi
per la staticità del fabbricato, oppure si distaccano ed in tal caso, si
ricostituiscono le precarie condizioni di stabilità iniziali. Se invece
il puntello, per un innalzamento della temperatura, subisce una
dilatazione maggiore di quella delle masse sorrette, preme sulle
strutture più di quanto necessario al loro sostegno.

Fig.3.10 - Azione di sostegno e ritegno su entrambi i lati del muro.
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Fig.3.11 - Platea in legno con travi di base.
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Fig.3.12 - Resistenza per attrito nei puntelli di ritegno.

Fig.3.13 - Valori del coefficiente d’attrito (tratta da: S. MASTRODICASA, Dissesti statici delle
strutture edilizie: diagnosi e consolidamento, Hoepli, Milano 1988, tab.5).

Le variazioni termiche provocano un’influenza maggiore nei sistemi in c.a. ed in ferro rispetto a quelli con puntelli di legno; le variazioni
idrometriche, invece, lasciano insensibili sia il c.a. che l’acciaio mentre influenzano enormemente il legno.
Per tale motivo l’utilizzo di legname fresco non è consentito nelle grandi puntellature ed in genere è sconsigliabile anche il legname
stagionato. In linea di massima, nel caso dei puntelli di ritegno, riferendosi alla fig.3.12 valgono le seguenti considerazioni:
• lo sforzo assiale R ha due componenti T ed N;
• N tende a premere il puntello contro la parete, T tende a farlo slittare;
• affinché non vi sia uno scorrimento tra puntello e parete, deve essere verificata la condizione T ≥ f N dove f è il coefficiente di
attrito muratura-puntello.
• se α è l’inclinazione del puntello rispetto all’orizzontale avremo che T = N · tgα, quindi tg α ≤ f e, di conseguenza, α ≤ arc tg f.
L’entità del coefficiente d’attrito non è fissa, prima dell’inizio del moto è molto più elevata. Nella fig.3.13 sono riportati alcuni
coefficienti d’attrito radente durante il moto, supponendo liscia la superficie di contatto.

3.1.6 Verifiche

statiche

I puntelli devono formare con il corpo presidiato un unico sistema statico. I calcoli che vengono normalmente effettuati
sono in genere approssimati e tendono a fornire il comportamento più probabile del suddetto sistema.
Non è possibile definire una soluzione certa per le variabilità sui vincoli, sia di testa che di piede, e sul reale carico
trasmesso dalle strutture presidiate a quelle presidianti.
I puntelli di sostegno e di ritegno sono apposti in corrispondenza dei muri di facciata, negli angoli e nelle intersezioni
con i muri interni normali, in genere chiamati nella cooperazione di presidio delle masse.
Nelle murature soggette a presso-flessione, i puntelli di ritegno hanno grande importanza nei consolidamenti provvisori,
ma la verifica statica rigorosa presenta notevoli difficoltà e quindi è necessario adottare, come già accennato, delle
soluzioni approssimate.
La disposizione deve essere tale da poter accogliere uguali sollecitazioni orizzontali e per questo motivo, in genere, si
divide il muro in tante strisce verticali per quanti sono i puntelli da applicare e si fa in modo che a ciascuna striscia
corrisponda la medesima sollecitazione. Ne consegue che, di norma, i puntelli saranno più fitti verso il ventre e più radi
verso i lembi laterali dell’inflessione.
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3.1.6.1 Verifica statica senza il contributo dell’attrito e della coesione
Il puntello BD è posto nello stesso piano del muro normale alla facciata, lungo il piano A ’ C ’ di adesione tra le due murature si
suppongono nulli attrito e coesione (fig.3.14). Se P è il peso della porzione muraria AB risulta:
R1 = P / sen β
N1 = P cotg β		

[3.1]

3.1.6.2 Verifica statica considerando il contributo del solo attrito
Anche nell’ipotesi di una esplicita distinzione tra muro di facciata e muro di spina, va da sé che ogni tentativo di scivolamento verso
il basso del muro di facciata è ostacolato dalla forza N1 che preme lungo il profilo del muro interno (fig.3.15).
Nella superficie di contatto nasce una reazione tangenziale di attrito pari a:
T1 = f N1		

[3.2]

Ne consegue che:
R’ = P · cosβ
R1 = P · senβ
N1 = P · cosα · cosβ
T1 = P · senα · cosβ

(risultante di N1 e T1)
(sforzo assiale nel puntello)
[3.3]

Fig.3.14 - Verifica statica in assenza di attrito e coesione.
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Fig.3.15 - Verifica statica in presenza di attrito.
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3.1.6.3 Verifica statica considerando il contributo della sola coesione
L’area di contatto dei due muri non mostra soluzioni di continuità tali da dividere esplicitamente le pareti; nella reazione fra i due
muri che si genera con la messa in opera del puntello, entra in gioco anche la resistenza alla coesione che contrasta lo slittamento
della parete esterna rispetto a quella di spina, almeno fino a quando la coesione stessa non è superata del tutto all’evolversi del
dissesto (fig.3.16). Solo successivamente entra in azione l’attrito. Se s è lo spessore del muro interno, h l’altezza da B a C e σ la
resistenza alla rottura a trazione del materiale, la resistenza totale per effetto della coesione è pari a F = s h σ.
Con riferimento al poligono delle forze di cui alla fig.3.16, dove sono state indicate con N ’’ ed F ’’ le forze dovute alla reazione
complessiva del muro di spina, con R ’’ la risultante di N ’’ e F ’’ e, per finire, con R1 ’’ la reazione del puntello, si può porre:

[3.4]
			
Infine vanno svolte due ultime notazioni riguardanti l’azione di spinta esercitata da strutture ad arco ed il carico agente in corrispondenza
della zona di testa dei puntelli. In primo luogo occorre sottolineare che, nel caso di un puntello messo in opera con funzioni sia di
sostegno che di ritegno in presenza di una struttura spingente a tergo della facciata presidiata, questo deve presentare l’estremità
superiore inserita nel muro per poter espletare l’azione di sostegno e, inoltre, deve essere disposto in modo tale che il suo asse
longitudinale passi per il centro di spinta, luogo geometrico ove s’incontrano la forza peso della parete (e dei carichi su di essa agenti)
con la retta d’azione della spinta dell’arco (fig.3.17). In secondo luogo, è da considerare che il carico agente nel puntello è sempre
più basso di quello teorico, derivante dalla somma di tutte le forze peso delle opere situate tra la sommità del puntello medesimo
Fig.3.16 - Verifica statica in presenza di coesione.

Fig.3.17 - Puntello con funzioni di sostegno e ritegno nella spinta.
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e la linea di gronda dell’edificio. Infatti, se i puntelli dovessero essere dimensionati in relazione al carico totale teorico presidiato,
risulterebbero così possenti nonché dai costi talmente elevati da renderne difficile l’utilizzo. Le strutture da presidiare, pur in
situazioni critiche dal punto di vista statico, generalmente posseggono ancora capacità residue di resistenza; infatti le opere
provvisionali di puntellamento devono sostituirsi temporaneamente ai difetti di equilibrio generati dai dissesti, ed eventualmente a
quelli connessi con gli interventi di consolidamento, e non devono mai assolvere alle funzioni statiche dei manufatti.
La quota parte di peso dei corpi di fabbrica da affidare ai puntelli ed ai muri ubicati nello stesso piano dei primi, va espressa con
valutazioni dettate dall’esperienza, basate sulle caratteristiche proprie delle strutture e sulle instabilità delle stesse, vale a dire:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

rapporto tra vuoti e pieni al disotto della testa dei puntelli;
rapporto tra i vuoti ed i pieni al disopra della testa dei puntelli;
compattezza della struttura;
causa dei dissesti;
sviluppo dei danni;
importanza e serietà dei danneggiamenti.

Nei casi 1) e 2) occorre differenziare le murature in continue, con aperture distanti o con aperture ravvicinate; ci si potrà trovare
altresì di fronte a pilastrate oppure a pilastri e colonne. Nel caso 3) i muri possono essere caratterizzati come buoni, mediocri o
cattivi in base alla qualità del materiale ed alla consistenza meccanica delle malte. Nella situazione 4) ricadono sostanzialmente i
cedimenti delle fondazioni, gli effetti da schiacciamento e da presso-flessione. Per i casi 5) e 6), si possono individuare gli squilibri
generali, se interessano totalmente i muri, quelli locali se sono relativi ad una sola porzione, mentre nel secondo caso squilibri gravi
e lievi.
Il carico totale agente sul vertice summitale dei puntelli può essere dato nella forma:
		

		

[3.5]

dove P è essenzialmente il carico verticale delle murature, situato tra la quota di vertice dei puntelli e l’estremità superiore del fabbricato.
I valori dei coefficienti c1 e c2 sono riportati nella fig.3.18 in virtù della natura del dissesto e delle caratteristiche della struttura.
Fig.3.18 - Valori dei coefficienti c1 e c2 (tratta da: S. MASTRODICASA, Dissesti statici delle strutture edilizie: diagnosi e consolidamento, Hoepli, Milano 1988, tab.6).
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3.2 Interventi in fondazione
3.2.1 Ampliamento della base fondale
Occorre distinguere il caso di terreni incoerenti da quello di terreni di scarsa consistenza. Nella prima situazione, il consolidamento
delle fondazioni superficiali può essere conseguito collegando le varie porzioni fondali con apposite cordolature2. Nel caso di
fondazioni continue, sulle quali gravino carichi concentrati, si potrà ampliare la base di appoggio mediante una soletta in cemento
armato, che assolverà una funzione di legatura delle murature alla loro base e di ripartizione degli sforzi sul terreno.
Per fondazioni di tipo discontinuo, a plinti isolati, si può provvedere a realizzare un collegamento tra questi con travi in cemento
armato resistenti a trazione e compressione (fig.3.19); questi elementi strutturali di collegamento fra plinti isolati o fra fondazioni
su travi rovesce sono dimensionati per resistere ad un carico assiale pari ad un decimo del carico assiale agente sul singolo plinto.
Questi collegamenti sono obbligatori in tutte le costruzioni in zona sismica, ma è consigliabile prevederli in tutte le strutture di
nuova costruzione (fig.3.20).

Fig.3.19 - Consolidamento di fondazioni continue con cordolature.

2

Fig.3.20 - Consolidamento di fondazioni con travi di collegamento.

A questo proposito, si deve ricordare che il collegamento di strutture di fondazione isolate potrebbe portare al configurarsi di un’unica fondazione di grandi dimensioni e, dunque, all’approfondirsi del bulbo delle 		
pressioni, con il possibile coinvolgimento di terreni deformabili sino a quel momento non interessati dal carico dell’edificio.
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Fig.3.21 - Consolidamento di fondazioni con platea rigida.

Fig.3.22 - Consolidamento di fondazioni: esecuzioni di cordoli in c.a.

Apri il file DWG

Nei terreni di scarsa consistenza, si potrà costruire una platea rigida al fine di contrastare gli spostamenti relativi, in verticale ed
orizzontale, della base dei pilastri (fig.3.21). Nel caso di inserimento nell’edificio di una nuova muratura, la sua fondazione deve essere
ammorsata in quella delle murature esistenti mediante un opportuno innesto.
Il consolidamento delle fondazioni su terreni cedevoli si può conseguire, in generale, irrigidendo la base del fabbricato mediante placcaggi
in conglomerato cementizio a getto od a spruzzo convenientemente armati, con tondini metallici e/o maglie elettrosaldate. Tali placcaggi,
di spessore medio pari a 20 cm circa, dovranno essere applicati a seconda delle situazioni su uno solo o su entrambi i lati fondali da
consolidare; essi dovranno essere opportunamente ancorati tra loro tramite appositi tirafondi metallici o trasversi in c.a. (fig.3.22).
Poiché il terreno posto al di sotto dei placcaggi non ha mai sopportato il peso dell’edificio e, dunque, entrando in carico potrebbe subire
dei cedimenti verticali prima di rendere operante la nuova fondazione, in alcuni casi3 si può prevedere il ricorso alla precompressione del
terreno allo scopo di ottenere una pressione il più possibile uniforme su tutta la base fondale, esistente e di nuova realizzazione.
Il sistema prevede la realizzazione di un traverso in c.a. ad una quota più elevata rispetto alla linea di contatto vecchia fondazioneterreno; esso deve attraversare la fondazione muraria per tutto il suo spessore. Contemporaneamente si procede alla posa in opera dei
martinetti oleodinamici da entrambi i lati della muratura preesistente, i quali devono essere a contrasto superiormente con i casseri
di intradosso del traverso in c.a., ed inferiormente con l’estradosso di due appositi baggioli in c.a. adiacenti alla muratura e poggiati al
disopra di un magrone di pulizia. La larghezza del sistema vecchia fondazione-baggioli deve essere pari a quella del traverso in c.a.
Un’altra soluzione possibile, per la quale va impostata un’accurata fase progettuale, è quella di disporre idonei cavi di precompressione
estesi a tutta la lunghezza di parete, soprattutto in relazione al vantaggio offerto da un tracciato continuo, senza sovrapposizioni.
Va infine citata un’ultima tipologia di intervento denominata “sostruzione muraria”. Essa consiste nell’approfondire ed allargare la
fondazione esistente, agendo per sottocantieri (previa puntellatura dell’edificio) in maniera tale da poter via via inserire una nuova base
fondale costituita da gradoni di nuovo materiale (mattoni pieni allettati con malta, traversi di c.a., blocchi di gneiss) opportunamente
poi contrastati tra loro e con la muratura esistente allo scopo di dare corso ad una necessaria messa in carico degli stessi. Intervento
sulle fondazioni per eccellenza nel passato, al giorno d’oggi è divenuto poco usuale e, di solito, utilizzato per lo più su strutture
superficiali e poco caricate.

3.2.2 Sottofondazioni
Quando il terreno di fondazione registri dei cedimenti che ne abbiano alterato la continuità e le capacità portanti e non è più sufficiente
l’ampliamento della base di appoggio ed il collegamento rigido alla base, risulta conveniente fare ricorso alle sottofondazioni. Si indicano
con questo termine dunque quelle opere fondali che si eseguono in un’opera già eseguita, per integrare o sostituire fondazioni preesistenti
3
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Fig.3.23 - Sottofondazioni con micropali.

Fig.3.24 - Sottofondazioni con pali e plinto in c.a.
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che abbiano perduto la loro funzionalità, o non rispondano più ai requisiti di stabilità e sicurezza originari. La sottofondazione è pertanto
una struttura di fondazione nuova o un supporto di una fondazione già esistente. Opere di sottofondazione si rendono necessarie
spesso negli interventi di consolidamento inerenti i beni culturali. Le tecniche di sottofondazione si sono particolarmente evolute ed
affinate negli ultimi anni, spesso ad opera di imprese specializzate che hanno studiato e brevettato macchine, attrezzature e tecnologie
esecutive. I criteri di intervento, in generale, hanno lo scopo di trasferire a maggior profondità e di diffondere nel terreno i carichi che
l’opera trasmette alle originarie strutture fondali.
È frequente che i dissesti di fondazione dipendano dal comportamento meccanico di stratificazioni piuttosto superficiali del terreno,
a contatto con le fondazioni o ad ogni modo non molto profonde, o che i lavori o gli interventi nel terreno, dal cui effetto si devono
proteggere opere preesistenti, siano effettuati a poca distanza da queste ed a profondità limitate. In questi casi le sottofondazioni
consistono in nuove fondazioni profonde che, superano le stratificazioni di terreno vicine alle strutture preesistenti e trasferiscono
i carichi direttamente a profondità maggiori. La differenza tra una sottofondazione ed una fondazione profonda ordinaria è quindi
determinata dall’esigenza di collegare le nuove fondazioni alle strutture esistenti e dalle difficoltà realizzative dovute alla presenza
dell’opera e delle sue fondazioni originarie. Per questi motivi i lavori di sottofondazione devono di volta in volta essere pensati e
progettati con riferimento alle particolari condizioni ambientali ed ai vincoli posti dalle strutture esistenti.
È possibile quindi affermare che i pali eseguiti senza asportazione di terreno possono impiegarsi con molta cura ed attenzione in lavori
di sottofondazione, a causa delle deformazioni indotte nel terreno circostante, delle vibrazioni prodotte nell’infissione e delle dimensioni
e caratteristiche delle macchine impiegate. Per contro, con pali eseguiti con asportazione di terreno si produce il minimo disturbo
ambientale, mentre è possibile contenere notevolmente gli ingombri delle sonde necessarie alla perforazione, soprattutto se il diametro
è ridotto. La connessione tra i pali di nuova costruzione e le strutture preesistenti rappresenta un problema di soluzione non sempre
agevole. A tal uopo, sono state sviluppate e diffuse tecniche di sottofondazione che impiegano pali di diametro molto piccolo, realizzabili
con macchine di ingombro limitato, e perforati attraverso le strutture di fondazioni esistenti. Questi pali sono fortemente armati, per
sopportare elevate sollecitazioni flessionali, o costituiti da elementi tubolari in ferro, resi aderenti al terreno con iniezioni di malte. I pali
vengono inseriti nelle strutture esistenti con inclinazioni tali da diffondere il carico trasmesso dalle strutture ad una parte più grande
possibile di terreno di fondazione. Allo scopo, poi, di assicurare la messa in carico della nuova fondazione si può fare uso di martinetti
idraulici o malte espansive, da interporre tra le nuove e le vecchie strutture; infatti, è necessario che l’intervento di sottofondazione sia
in grado di collaborare staticamente con la struttura esistente senza che si sviluppino ulteriori cedimenti nell’opera. Lo sviluppo delle
tecniche di jet-grouting, cioè della miscelazione tramite getti di fluidi ad alta pressione del terreno con leganti idraulici, si sta affermando
come alternativa possibile all’adozione dei micropali. Esempi di interventi in fondazione sono riportati nelle figg.3.23-3.24.
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3.2.3 Pali in c.a.
3.2.3.1 Criteri di analisi
L’analisi della sicurezza e del comportamento delle fondazioni profonde, è centrato sull’esame del singolo elemento. È necessario
esaminare separatamente i fenomeni di rottura e quelli di deformazione.
La sicurezza rispetto alla rottura è espressa dal rapporto tra carico limite, o ultimo, definito come la forza assiale che applicata
alla testa del palo genera l’affondamento del palo nel terreno, ed il carico effettivamente applicato. La determinazione in maniera
analitica del carico limite si riferisce alle condizioni per le quali nel terreno nasce uno stato di scorrimento indefinito (considerando
il terreno come un corpo plastico perfetto) e prescinde dalle deformazioni che lo precedono.
Sperimentalmente il carico limite si determina con una prova diretta su un prototipo; comunque determinando il carico limite, si
ottiene il coefficiente di sicurezza F = QL / QA rispetto a quello applicato.
Gli abbassamenti del palo in condizioni di esercizio dipendono dalle deformazioni del terreno, direttamente od indirettamente
interessato. Si possono distinguere due fenomeni deformativi del terreno.
Il primo, interessa il terreno più vicino al fusto ed alla base del palo ed è caratterizzato dal valore delle deformazioni in gran parte
irreversibili, corrispondenti alla plasticizzazione del terreno sollecitato oltre il limite del comportamento elastico.
Il secondo fenomeno interessa un volume di terreno molto più grande, vicino ma non adiacente al palo, nel quale le deformazioni
sono piccole e di tipo elastico. Si può affermare che l’abbassamento del palo prodotto dal primo fenomeno di deformazione
dipende dall’entità della deformazione plastica del terreno adiacente, mentre quello derivante dal secondo dipende dal volume del
terreno nel quale le tensioni indotte hanno un valore significativo. In conseguenza la prima componente dell’abbassamento è in
relazione con il carico applicato al singolo palo; la seconda invece, è legata al numero di pali raggruppati a formare una palificata
e tra loro interagenti.
3.2.3.2 Carico limite di un palo isolato
Occorre distinguere il contributo dovuto alla resistenza alla base, cioè il carico massimo che si può trasmettere dalla punta del
palo al terreno sottostante e circostante, da quello dovuto alla resistenza laterale, cioè il carico massimo trasmesso per attrito ed
adesione dalla superficie laterale del palo al terreno circostante. Dai suddetti contributi deriva il carico limite QL del palo.
Si definisce carico ammissibile sul palo isolato QA = QL / F, dove F è il minimo coefficiente di sicurezza; le norme stabiliscono che
debba essere maggiore o pari a 2.5.
Il carico ammissibile deve anche soddisfare una condizione di sicurezza sotto il profilo strutturale. Occorre cioè verificare che QA /
A < σb, essendo A l’area della sezione del palo e σb la tensione media ammissibile per il materiale di cui esso è composto.
Ciò detto si pone: QL = QBL + QSL - W avendo indicato con QBL e QSL rispettivamente i contributi forniti dalla punta e dal fusto e
con W il peso proprio del palo.
a) Resistenza alla base
Si ammette che la resistenza alla base del palo possa calcolarsi con un’espressione analoga a quella stabilita per le deformazioni
superficiali:
		

QBL = Ab (cNc + σvbNq + D/2γN γ )

[3.6]

Dove Ab è l’area della sezione di base del palo, σvb la tensione verticale nel terreno alla quota di base, γ il peso del volume del
terreno sottostante, D il diametro della base ed Nc , Nq , Nγ , coefficienti adimensionali dipendenti dall’angolo d’attrito (fig.3.25).
Normalmente il terzo termine viene trascurato perché quantitativamente irrilevante rispetto ai primi due.
b) Resistenza laterale
Il carico massimo che un palo può trasferire al terreno attraverso la superficie laterale del fusto si ottiene per integrazione dello
sforzo tangenziale applicato dal terreno su tutta l’area di contatto.

280

3

2

3

2
4
PARTE SECONDA

Fig.3.25 - Coefficienti Nc, Nq, Nγ per la determinazione del carico limite di pali.

Si ha quindi:

τa = ca +

n

tg

a

[3.7]

dove ca è l’adesione tra palo e terreno, σn la tensione normale alla superficie del palo, φa l’angolo di attrito tra palo e terreno.
La resistenza laterale vale quindi:
		

[3.8]

Dove ω è la circonferenza del palo ed L la sua lunghezza.
Per un palo cilindrico l’espressione del carico limite diventa:
		

[3.9]

3.2.3.3 Gruppi di pali
Difficilmente si usano pali isolati. In genere i pali sono raggruppati e collegati da plinti e piastre. Nasce quindi il problema di
valutare il carico limite di un gruppo di pali.
Si considera il caso in cui il plinto che collega la testa dei pali è gettato nel terreno e resta a contatto con esso.
In questo caso, una frazione non trascurabile del carico totale si trasferisce direttamente alla superficie del terreno. Il carico limite
del gruppo di pali QLT viene riferito a quello QLi dei singoli pali che lo costituiscono per mezzo del fattore di efficienza η dato da:
		

		

[3.10]

3.2.3.4 Pali in terreni incoerenti
Con riferimento alle tensioni efficaci relativamente ad un palo isolato, di sezione circolare e cilindrico, in terreni incoerenti si ha:
		

[3.11]

281

3

2

3

4

PARTE SECONDA

Dove D e Db sono i diametri del fusto e della base, σ ‘vb è la tensione efficace verticale alla quota di base, σ ‘n la tensione efficace
normale al fusto, φ ‘a l’angolo d’attrito tra palo e terreno, in termini di tensioni efficaci, e W il peso proprio del palo. In genere si
esprime σ ‘n in funzione della tensione verticale efficace nello stesso punto, scrivendo quindi σ ‘n = Ks σ ‘v ed indicando con Ks la
presunta costante di proporzionalità tra σ ‘n e σ ‘v.
Per il calcolo della resistenza alla base si assume σ ‘vb pari alla tensione litostatica verticale, trascurando gli effetti della costruzione
del palo sullo stato tensionale. Risulta:
		

[3.12]

avendo indicato (fig.3.26) con DW la profondità della superficie freatica del piano di campagna; per un terreno omogeneo σ ‘vb = γ
D W - (γ - γ w ) (L - D W ).
I valori di Nq in funzione di φ ‘a sono diagrammati in fig.3.25.
Per il calcolo della resistenza laterale occorre valutare la tensione efficace sulla superficie del palo σ ‘n , o il coefficiente Ks e la
tensione verticale efficace σ ‘v e l’angolo d’attrito φ ‘a tra palo e terreno. Tali grandezze sono influenzate dalle caratteristiche fisiche
e geometriche del palo e dalle modalità costruttive e, quindi, difficilmente determinabili o largamente approssimate.
L’esperienza ha mostrato che la tensione verticale σ ‘v in adiacenza al palo non uguaglia quella litostatica σ ‘vo.
Più precisamente si nota che σ ‘v non aumenta proporzionalmente alla profondità, ma tende a raggiungere un valore massimo.
La fig.3.27 mostra una relazione semplificata tra z e σ ‘v, ottenuta mediando e schematizzando i risultati di numerose ricerche
sperimentali. Si può ritenere che la tensione verticale in adiacenza al palo, σ ‘v, uguagli la tensione litostatica fino ad una profondità
critica zc, e resti poi costante con l’ulteriore aumentare della profondità.
La profondità critica è funzione dello stato di addensamento del terreno. Infatti lo scostamento tra σ ‘v e σ ‘vo oltre una certa
profondità deve essere messo in relazione con le deformazioni prodotte dalla costruzione del palo, che dipendono dalla densità
relativa Dr nonchè dalla resistenza del terreno.
In fig.3.28 è rappresentata la relazione tra la profondità critica, il diametro del palo D e l’angolo d’attrito φ ‘, che può essere usata per il
calcolo della resistenza laterale del palo. Il coefficiente di proporzionalità Ks, dipende dalle modalità costruttive del palo.
È necessario distinguere i pali dislocanti, eseguiti senza asportazione del terreno da quelli non dislocanti, trivellati.

Fig.3.26 - Dati geometrici per la verifica dei pali.
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I primi durante la fase d’infissione producono un forte aumento della tensione orizzontale fino al valore limite corrispondente alla resistenza
passiva del terreno. Questa tensione diminuisce però rapidamente, per rilassamento, dopo l’infissione. Si è constatato sperimentalmente
che si può assumere Ks = 0.8-1.0. I pali eseguiti con asportazione di terreno danno luogo ad una riduzione della tensione media, in virtù
della tecnica di perforazione. Mediamente è possibile assumere Ks = 0.3-0.5. L’attrito tra palo e terreno dipende dalla natura e dalle
caratteristiche della superficie di contatto. Se la superficie è rugosa e molto irregolare, come nel caso dei pali gettati in opera a diretto
contatto con il terreno, lo scorrimento avviene entro il terreno, assumendo di conseguenza φ ‘a = φ ‘.
Lo stesso comportamento e lo stesso valore di φ ‘a si può attribuire alla superficie dei pali con guaina metallica corrugata.
Al contrario, per le tubazioni metalliche lisce e per i pali prefabbricati in cemento, centrifugati, la resistenza di attrito con il terreno è notevolmente
più bassa. Tenuto conto che su una superficie liscia si concentrano gli scorrimenti del terreno e che per tale ragione esso raggiunge il valore
finale della sua resistenza, è logico assumere φ ‘a = φ ‘cv, dove φ ‘cv è l’angolo d’attrito corrispondente allo scorrimento a volume costante, che
si ha nell’ultimo stadio di una prova di taglio. In mancanza di dati sperimentali necessari si può assumere φ ‘a = ¾ φ ‘.
L’espressione del carico limite risulta perciò:
		
Essendo per z < zc
E per z > zc

[3.13]
⇒
⇒

σ‘v = γz - γw (z - DW )
σ‘v = γzc - γw (zc - DW ) = cost.

I pali dislocanti, eseguiti senza asportazione di terreno, aumentano la densità relativa del terreno circostante con conseguente incremento
della resistenza. Un effetto opposto è prodotto nella esecuzione di pali non dislocanti. Non è insolito il caso in cui in terreni sabbiosi
fini in falda, durante la trivellazione si creino fenomeni di sifonamento e che il volume di terreno scavato sia sensibilmente maggiore a
quello teorico del palo. L’effetto prodotto è una riduzione dello stato di addensamento e dell’angolo d’attrito φ ‘. Si tiene conto di questi
accadimenti in maniera approssimata e sostanzialmente empirica. Sono stati proposti alcuni criteri di correzione del valore dell’angolo
d’attrito antecedente l’esecuzione dei pali φ ‘o. Tuttavia essi hanno un valore indicativo.
I fattori che influenzano le variazioni di φ ‘o sono così numerosi e difficili da stimare che non è possibile stabilire criteri oggettivi e
validi in generale.

Fig.3.28 - Curve per profondità critica zc.
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1) Pali dislocanti
Per tener conto dell’incremento di densità e di resistenza prodotto dall’infissione si può aumentare leggermente il valore di
assumendo:
		

φ ‘ = ¾ φ ‘o + 10°

φ ‘,

[3.14]

dove φ ‘o è il valore iniziale, precedente l’infissione. Con il valore corretto di φ ‘ si calcola Nq e la profondità critica zc. Per l’attrito tra
palo e terreno, φ ‘a, si assume φ ‘a = φ ‘, oppure φ ‘a = ¾ φ ‘ a seconda delle caratteristiche della superficie di contatto.
2) Pali non dislocanti
Nella determinazione della resistenza alla punta si usa tener conto della possibile diminuzione di φ ‘, per effetto dello scavo,
determinando Nq in corrispondenza di un valore φ ‘ = φ ‘o - 3°.
Questa correzione empirica non tiene però conto della natura del terreno e degli effetti prodotti dalle diverse tecniche esecutive.
Nella realtà, in terreni ghiaiosi e con tecniche di scavo che evitino i pericoli di sifonamento, si possono evitare le diminuzioni della
densità relativa e della resistenza. In In questa situazione si può assumere φ ‘ = φ ‘o. Viceversa, in terreni sabbiosi fini, in presenza
di falda e con tecnologie non adatte, la riduzione di φ ‘ può essere sensibilmente maggiore di 3-4°.
Per la resistenza laterale si assume φ ‘a = φ ‘o.
Nel caso di sabbie fini, tenuto anche conto della difficoltà, o della impossibilità, di prelevare campioni indisturbati per la determinazione
dell’angolo d’attrito, sono stati messi a punto criteri di dimensionamento dei pali in base alle misurazioni effettuate in situ.
Il carico limite, è stato ricavato dalle prove penetrometriche. In particolare la resistenza alla punta di una prova statica Rp corrisponde
approssimativamente a quella di un palo dislocante.
Tuttavia le differenti dimensioni del palo e della punta penetrometrica, fanno si che il volume di terreno interessato dalla rottura,
dal quale dipende la resistenza alla punta, è molto diverso nei due casi.
Per caratterizzare la resistenza del terreno interessato dal palo è necessario mediare i valori della resistenza penetrometrica su una
lunghezza proporzionale al diametro del palo.
Tenuto conto dell’estensione delle superfici di rottura si adotta il criterio di mediare i valori di Rp in un tratto di lunghezza a + b,
intorno alla quota di base del palo, con a = 3.75D e b = D, rispettivamente sopra e sotto detta quota, essendo D il diametro del
palo (fig.3.29).
Fig.3.29 - Determinazione della resistenza penetrometrica per il progetto di pali.
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Denominata Rp la resistenza misurata alla punta dal penetrometro statico, mediamente nel tratto a+b, la resistenza alla punta di
un palo risulta:
[3.15]
Per la resistenza laterale non vi è una corrispondenza altrettanto approssimata tra il comportamento del palo e del penetrometro
statico. In prima approssimazione si può assumere τa = fs c dove τa è lo sforzo tangenziale sul fusto del palo, fs quello misurato
dal penetrometro e c un coefficiente empirico correttivo. Si può assumere in genere c = 2 per i pali gettati in opera, in aderenza al
terreno o pali in involucro metallico corrugato, e c = 1 nei pali a parete liscia, di ferro o di calcestruzzo.
Relativamente ai gruppi di pali in terreni incoerenti, in particolare sabbiosi, le conoscenze sul comportamento dei gruppi e sulle
relazioni tra il carico limite del gruppo e dei singoli pali sono empiriche. Pali dislocanti in terreni sabbiosi sciolti producono un
addensamento del terreno adiacente e quindi un aumento dell’angolo di attrito. Qualora il gruppo di pali è numeroso e l’interasse
è idoneamente scelto il carico limite globale può essere fortemente incrementato dall’addensamento prodotto. Il miglior effetto di
addensamento si ha per interassi compresi tra 2.5 e 3. Per gruppi di più di 4 pali dislocanti si sono ottenuti fattori di efficienza η
compresi tra 1.15, in terreni ghiaiosi mediamente addensati, e 2.0 in sabbie fini sciolte.
Non essendo possibile un controllo sperimentale del carico limite del gruppo di pali, si può assumere η = 1, per i gruppi di pali
dislocanti in terreni ghiaiosi e sabbio-ghiaiosi, η = 1.3 per terreni sabbiosi fini sciolti, e valori intermedi negli altri casi. Per i pali
non dislocanti il fattore di efficienza è in genere minore. Empiricamente si può assumere un fattore di efficienza η = 1 nei terreni
sabbio-ghiaiosi addensati, ed η = 0.8-0.9 in quelli sabbiosi fini sciolti. Riduzioni molto più forti del carico limite, fino alla totale
inefficienza del gruppo di pali, si possono invece produrre a causa di sifonamenti. Sono questi i motivi che limitano l’adozione dei
pali non dislocanti, perforati, in terreni sabbiosi immersi in falda.
3.2.3.5 Pali in terreni coesivi
Nei terreni coesivi si suppone che le condizioni iniziali, valutate in tensioni totali, siano le più critiche. Per tale motivo il carico limite
del palo isolato è calcolato facendo ricorso alla resistenza iniziale del terreno in condizioni non drenate.
Ponendo φ = φu = 0 e c = cu nella espressione generale del carico limite ed essendo per φ = 0 Nq = 1 ed Nγ = 0, si ricava:
		

[3.16]

E, per un palo circolare di diametro D:
		

[3.17]

Poiché (πDb2 / 4) σvb ≅ W l’espressione si semplifica ancora divenendo:
[3.18]
Per φ = 0 le varie teorie forniscono Nc variabile tra 8.1 e 9.5; per esso si assume in genere un valore pari a 9.
Maggiormente incerta è la determinazione della adesione ca tra palo e terreno, influenzata dalle caratteristiche del palo, dalle
procedure esecutive seguite e dalla natura e dalle proprietà meccaniche dei terreni.
Pali eseguiti senza asportazione di terreno provocano un forte disturbo nel terreno ad essi prossimo ed un sensibile incremento
della pressione interstiziale. I suddetti fenomeni sono poi seguiti da una fase di consolidazione che, incrementa la resistenza del
terreno, ma produce un cedimento e genera un’azione di trascinamento verso il basso.
Gli effetti in parte si bilanciano, ma la valutazione della resistenza laterale resta incerta ed approssimata. Tali motivi sconsigliano
di adottare pali dislocanti in terreni argillosi.
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Sulla base di numerose esperienze è possibile porre empiricamente: ca = αcu ed assumere per il coefficiente α valori decrescenti al
crescere di cu, come segue:
per		
		
		

cu < 2t/mq		
2 < cu < 10t/mq
cu > 10t/mq		

α=1
α decrescente linearmente da 1 a 0.3
α = 0.3

Per pali non dislocanti l’adesione dipende non soltanto dal disturbo del terreno prodotto nello scavo, ma essenzialmente dalla
presenza di acqua nel foro e dal tempo che intercorre tra lo scavo ed il getto del cls. Sono questi i fattori che determinano in
un’argilla il rigonfiamento e la conseguente perdita di resistenza non drenata, quando le tensioni preesistenti diminuiscono per
effetto dello scavo. Tenendo conto di questi fattori si può assumere per il coefficiente α un valore compreso tra 0.4 e 0.7.
Le esperienze condotte su pali di grande diametro in argille fortemente sovraconsolidate hanno mostrato che comunque: ca = αcu
< 10t/mq circa.
Pertanto, il carico limite del palo isolato in terreni argillosi, in condizioni non drenate risulta:
		

		

[3.19]

		

[3.20]

e, se il terreno è omogeneo:
		

In terreni argillosi fortemente sovraconsolidati non sempre le condizioni iniziali sono le più sfavorevoli.
Considerando anche le incertezze del calcolo della resistenza laterale iniziale, è opportuno verificare la sicurezza dei pali anche per
le condizioni di lungo termine, riferendosi ai parametri di resistenza in tensioni efficaci. L’espressione del carico limite per φ = φ‘
e c = c ‘ diviene:
		

		

[3.21]

I coefficienti Nq ed Nc=(Nq -1) / tgφ per φ = φ ‘. Nel termine che esprime la resistenza laterale si pone in genere c ‘a = 0 per tener
conto degli effetti prodotti dalle operazioni di scavo.
Per quanto attiene σ ‘n tgφ ‘a , sembra corretto assumere σ ‘n = σ ‘vKs , indicando con Ks un coefficiente che dipende dalle tecniche
esecutive e dalle tensioni preesistenti e con σ ‘v la tensione verticale litostatica. Nei pali molto lunghi in terreni omogenei lo sforzo
tangenziale non cresce proporzionalmente con la profondità e quindi la tensione verticale differisce da quella litostatica per gli
effetti prodotti dalla costruzione del palo.
In mancanza di dati sperimentali si può assumere Ks = 1 - sen φ ‘, e φ ‘a = φ ‘.
Essendo il calcolo di QL effettuato in tensioni efficaci, al peso proprio del palo W occorre sottrarre la sottospinta idrostatica. Per un
palo di diametro D e lunghezza L ne consegue:
								
[3.22]
in cui DW è la profondità della superficie piezometrica dal piano di campagna e γc è il peso unitario del calcestruzzo che
costituisce il palo. Relativamente al comportamento dei gruppi di pali si può affermare che il meccanismo di rottura ed il carico
limite globale di gruppo sono legati al numero ed all’interasse dei pali, ma sono anche influenzati dall’azione esercitata sul terreno
dalla struttura che collega le teste.
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Numerose esperienze hanno infatti dimostrato che il carico limite della fondazione su pali si può raggiungere per la penetrazione
dei singoli pali nel terreno o per quella dell’intero blocco formato dal plinto, dai pali e dal terreno racchiuso dai pali. Nel primo caso
il carico limite del gruppo è proporzionale al numero dei pali, nel secondo né è indipendente. A parità di altre condizioni è l’interasse
tra i pali che determina il meccanismo di rottura ed il carico limite del gruppo. Per interassi inferiori ad un valore critico il terreno
compreso tra i pali resta inerte a formare un blocco rigido e si produce il secondo tipo di rottura, mentre per interassi maggiori
del valore critico i singoli pali penetrano contemporaneamente nel terreno e si genera il primo modo di rottura. Il valore critico
dell’interasse è in genere compreso tra 1.8D e 3D, se i pali non sono collegati da un plinto gettato sul terreno. Perciò nel caso di
pali in terreni argillosi, se l’interasse è minore di 3D è necessario determinare il minore tra i valori del carico limite corrispondenti ai
due differenti modi di rottura, cioè la somma dei carichi ultimi dei singoli pali ed il carico limite del blocco prismatico che inviluppa
l’insieme dei pali. Quest’ultimo nelle condizioni iniziali vale:
		

		

[3.23]

Essendo A e B le dimensioni in pianta ed L l’altezza del prisma inviluppo. Il primo termine esprime la resistenza alla base, il secondo
quella per adesione sulla superficie laterale del prisma che racchiude il gruppo di pali.
Il confronto tra le due soluzioni e la scelta della più sfavorevole comporta l’ipotesi di un brusco passaggio da un modo di rottura
all’altro, al variare dell’interasse dei pali. Sembra più logica l’ipotesi che questo passaggio avvenga gradualmente, come suggerisce
la relazione empirica di Poulos e Davis, che mette in rapporto il fattore di efficienza η con le caratteristiche e la resistenza dei pali
isolati e del gruppo:
		

[3.24]

dove n è il numero dei pali, QLi il carico limite di un palo isolato e QLb quello dell’intero blocco inviluppo. Le esperienze mostrano
che se la distanza tra i pali è quella normalmente usata (interasse 2.5 - 4D) , ed il terreno è omogeneo, il fattore di influenza è
mediamente compreso tra 0.70 e 0.85.
3.2.3.6 Coefficienti di sicurezza
Il carico applicato ad un palo isolato o ad un gruppo di pali, nelle più gravose condizioni di esercizio della struttura di cui costituiscono
la fondazione, deve essere confrontato con il corrispondente valore del carico limite per determinare il coefficiente di sicurezza F.
Le norme stabiliscono F > 2.5.
Per i pali di grande diametro, la resistenza alla base costituisce una frazione molto grande di quella totale. È necessario tener conto
dell’elevato cedimento che si verifica in corrispondenza di un carico applicato Q = QL / F. Il criterio Q ≤ QSL / F ‘ con F ‘ = 1.2 1.5 è in genere più limitativo ma appare più razionale ed offre una migliore garanzia di soddisfare i requisiti di funzionalità della
struttura.
3.2.3.7 Cedimenti delle palificate
I carichi applicati alle palificate inducono tensioni e deformazioni in volumi di terreno relativamente grandi, producendo
quindi dei cedimenti. Il problema assume una certa importanza se la palificata ha lo scopo di diffondere i carichi in terreni
omogenei, argillosi, che abbiano una compressibilità non trascurabile, o se, pur essendo i pali intestati in terreni incoerenti,
poco deformabili, sono presenti a maggiore profondità stratificazioni argillose compressibili.
Il problema di prevedere il cedimento delle palificate può essere studiato e risolto con procedure empiriche.
Non è infatti possibile definire con sufficiente approssimazione come i carichi applicati ai pali, in condizioni di esercizio, si
distribuiscano lungo il fusto ed alla base, e come sia sollecitato il terreno interessato.
Si suppone che i carichi applicati alla intera palificata, o ad ogni singolo gruppo di pali, vengano distribuiti uniformemente
su un’area inviluppo, alla base dei pali o ad una profondità intermedia tra la testa e la base; i cedimenti prodotti sono
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poi calcolati con le stesse procedure adottate per le fondazioni
superficiali. Nel caso di pali che si intestano entro stratificazioni
poco deformabili è logico distribuire i carichi alla quota di base
(fig.3.30); nel caso, invece, di pali che attraversano per spessori
notevoli terreni consistenti, si suppone empiricamente che
i carichi siano distribuiti uniformemente ad una profondità
compresa tra 1/2 e 2/3 della lunghezza dei pali (fig.3.31).
3.2.3.8 Gruppi di pali soggetti a sforzi normali e momenti
Nelle fondazioni su pali di strutture soggette a forti momenti al
piede, i plinti devono essere dimensionati e posizionati in modo che
la risultante dei carichi verticali permanenti sia baricentrica rispetto
ai pali. All’applicazione di un momento, prodotto da forze orizzontali
o verticali eccentriche, i pali reagiscono con una variazione del
loro carico assiale (fig.3.32). Per il calcolo dell’incremento di carico
Pi prodotto da un momento M applicato al plinto su ogni palo,
si suppone che la relazione carichi-cedimenti sia lineare e che il
comportamento di tutti i pali sia uniforme. Con riferimento alla
fig.3.32, si può scrivere:
		

Pi = KWi 		

Fig.3.30 - Schema di ripartizione dei carichi per pali intestati in strato consistente con sovrapposto terreno
poco consistente (metodo approssimato).

Fig.3.31 - Schema di ripartizione dei carichi per la determinazione dei cedimenti di gruppi di pali (metodo
approssimato).

[3.25]

dove Wi è il cedimento del palo prodotto dall’incremento di carico
Pi , e K una costante di proporzionalità incognita ed M = Σi Pi xi,
dove xi è la distanza di ogni palo dall’asse di rotazione del plinto.
Inoltre Wi = ξ xi , indicando con ξ l’angolo di rotazione del plinto
e Pi = Kξ xi.
Fig.3.32 - Plinto su pali sottoposto a sforzo normale e momenti flettenti.

Risulta quindi:
		
		

[3.26]
		

[3.27]

		

[3.28]

Si ricava pertanto:
		

Per un plinto su n pali, se V ed M sono il carico totale ed il
momento applicati al plinto, il carico massimo e minimo per ogni
palo valgono:
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3.2.4 Pali di piccolo diametro
3.2.4.1 Generalità
Questi pali sono noti sotto una serie di nomi quali palo radice, micropalo, tubifix etc. Una definizione più appropriata è quella di
pali di piccolo diametro iniettati o gettati con calcestruzzo. Il diametro in questi pali varia tra gli 80 ed i 150 mm, anche se oggi si
va sempre più estendendo l’uso di pali di diametro variabile tra 200 e 300 mm.
La lunghezza è in genere variabile tra i 10 ed i 25 m, anche se in situazioni particolari si è arrivati sino a 50 m.
L’armatura è continua per tutta la lunghezza. La portanza unitaria di questo tipo di palo è molto più elevata rispetto a quella dei pali di
grande diametro, potendo arrivare anche a 100 t. I pali di piccolo diametro oggi impiegati possono essere individuati fondamentalmente
in due tipi:
• palo di tipo gettato;
• palo di tipo iniettato.
L’esecuzione di un palo di piccolo diametro avviene in tre fasi distinte, vale a dire:
• perforazione del foro;
• posa in opera delle armature;
• getto del cls.
3.2.4.2 Palo di piccolo diametro di tipo gettato
La perforazione a rotazione con circolazione diretta generalmente di acqua. La tubazione di manovra è provvista alla base
di una scarpa tagliente a sua volta dotata di inserti in metalli duri, il cui diametro è leggermente maggiore di quello di
perforazione, che ha lo scopo di creare il vano anulare attraverso il quale viene poi asportato il detrito di perforazione;
il diametro esterno della scarpa dipende dal tipo di terreno ed ha in ogni caso un diametro di circa 10-15 mm maggiore
rispetto a quello della tubazione di manovra. All’avanzare della perforazione, la tubazione viene approfondita nel terreno ed
i vari elementi vengono collegati tra loro mediante giunti filettati impermeabili.
Alla fine della perforazione viene disposta all’interno del tubo di manovra l’armatura metallica. Essa è costituita di norma
da una o più barre di acciaio ad aderenza migliorata, provviste di appositi centratori. I singoli elementi di armatura vengono
collegati tra loro mediante saldatura.
Dopo la posa in opera dell’armatura, viene eseguito il getto di calcestruzzo che può avvenire con riempimento a gravità od
a bassa pressione. Nel primo caso il riempimento del foro, dopo il posizionamento delle armature, avviene con un tubo di
alimentazione portato fino a 10-15 cm dal fondo del palo, collegato alla pompa di mandata od agli iniettori. Nel caso si
utilizzino miscele d’iniezione a base di inerti sabbiosi, il tubo convogliatore sarà provvisto in alto di un imbuto o tramoggia
di carico. In tal modo si potrà effettuare il getto attraverso l’armatura, se tubolare e di diametro interno ≥ 80 mm.
Il riempimento prosegue fino a che la malta immessa risalga in superficie senza inclusioni o miscelazioni con fluido di
perforazione. È necessario accertarsi della necessità o meno di effettuare rabbocchi, da eseguire preferibilmente tramite il
tubo di convogliamento.
Quando si esegue un riempimento a bassa pressione, il foro dev’essere totalmente rivestito. La pressione dell’aria è bene che
non superi le 5-6 atm circa, ma occasionalmente può giungere sino a 10 atm. In genere si adottano miscele cementizie aventi
le seguenti caratteristiche: cemento 500-600 Kg; rapporto acqua\cemento 0.4-0.6.
Nell’ambito della presente tipologia di pali merita un breve cenno il palo eseguito per conci (tipo Soles). Si tratta di una tecnologia
particolarmente adatta in terreni sabbio-limosi, argillosi non molto consistenti, che prevede l’inserimento in successione nel
terreno, di vari conci di tubo metallico cavo (od in alternativa di profilato metallico di varie sezioni) di adeguato diametro, spessore
ed altezza, con funzione di armatura longitudinale del palo stesso, previa saldatura della testa del primo concio ad una corona
metallica di diametro maggiore di quello esterno del concio. Questa corona e l’annesso primo elemento metallico, vengono infissi
nel terreno tramite un martinetto idraulico adeguatamente progettato in funzione della forza da imprimere ai vari conci per
vincere l’attrito opposto dal terreno. Prima che la suddetta porzione di armatura penetri completamente nel terreno, si procede alla
saldatura della seguente continuando così via via fino al raggiungimento della lunghezza del palo come da progetto.
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A questo punto si provvede ad effettuare un getto di cls sia
all’interno del tubo metallico, che al suo esterno nello spazio
tra la sua superficie esterna ed il terreno (fig.3.33).

Fig.3.33 - Palo Soles (SO.L.E.S. S.p.A. di Forlì).

3.2.4.3 Palo di piccolo diametro di tipo iniettato
Per questi tipi di pali, l’armatura metallica è formata da un
tubo di acciaio di spessore considerevole, con i vari elementi
tra loro collegati mediante manicotti filettati o saldati. La
perforazione può essere eseguita a rotazione con rivestimento
continuo del foro, oppure a rotazione con distruzione del
nucleo senza rivestimento del foro e circolazione diretta di
fango naturale o bentonitico, in modo tale da garantire la
stabilità delle pareti. Raggiunta la profondità preventivata, si
procede ad un accurato lavaggio del foro al fine di eliminare i
detriti di perforazione. Si può operare in due modi:
• iniettando la miscela attraverso la batteria di perforazione
sino alla completa sostituzione del fluido di circolazione,
ponendo in opera il tubo di armatura;
• posizionando in opera il tubo di armatura e procedendo
quindi all’iniezione della miscela cementizia dall’interno
del tubo.
Allo stesso tempo si estrae la colonna di manovra se è stato
usato il rivestimento in fase di perforazione.
La pressione di iniezione è, nel caso dei pali iniettati, molto
superiore a quella dei pali gettati, potendo raggiungere sino a
15-20 atm circa. Ciò assicura una migliore aderenza del palo
al terreno e consente altresì, ove del caso, di intervenire con
iniezioni ripetute. La miscela cementizia è di norma realizzata
con una malta dosata a 7 q.li di cemento con rapporto acqua\
cemento 0.5, e circa il 2% in peso di additivi fluidificanti; la
sabbia usata deve avere gli spigoli arrotondati, diametro
massimo di 3mm e dosaggio nell’ordine di 1100-1200 Kg.
3.2.4.4 Palo di piccolo diametro a guaina iniettata ed iniezione ripetuta
Questa tipologia di palo consente di effettuare l’iniezione della miscela in maniera controllata ed in modo ripetuto lungo tratti
specifici del palo.
L’armatura del palo è costituita da un tubo in acciaio provvisto di valvole di non ritorno posizionate per una lunghezza prefissata
ad intervalli regolari; esse permettono di iniettare la miscela cementizia in quantità predefinite controllando I rispettivi volumi e
pressioni.
Per ottenere l’indipendenza di una sezione dall’altra si realizza prima dell’inizio delle operazioni di iniezione una guaina sigillante
costituita da materiali le cui caratteristiche meccaniche permettono, una volta eseguita la presa, la successiva iniezione.
Questa guaina viene realizzata dopo aver completato la messa in opera del tubo valvolato di armatura, iniettando attraverso la
valvola più profonda un quantitativo di miscela sufficiente affinché si riempia l’intercapedine tra le pareti del foro e l’armatura.
Contemporaneamente si estraggono i rivestimenti provvisori, provvedendo a rabboccare la miscela cementizia. Esaurita l’iniezione
di guaina, si provvede a lavare con acqua il cavo interno del tubo di armatura.
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Dopo circa 12-24 ore dalla formazione della guaina, si eseguono le iniezioni per la formazione del bulbo di ancoraggio,
procedendo valvola per valvola, con inizio dal fondo, tramite un packer a doppia tenuta collegato al circuito d’iniezione.
La massima pressione di apertura delle valvole non dovrà superare i 50 bar circa; in caso contrario la valvola non venga
più utilizzata.
Conseguita l’apertura della valvola si procede all’iniezione in pressione fino ad ottenere i valori dei volumi di assorbimento
e di pressione prescritti in progetto.
L’iniezione deve essere eseguita utilizzando portate non superiori a circa 25-30 l/min, e comunque con valori che, in
relazione all’effettiva pressione d’impiego, non diano luogo a fenomeni di cracking.
I volumi d’iniezione sono in generale non inferiori a circa tre volte il volume teorico del foro e nel caso in cui l’iniezione del
previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta pressione di rifiuto, la valvola sarà nuovamente iniettata,
trascorso un periodo di 12-24 ore.
Fino a quando le operazioni di iniezione non sono ultimate, al termine di ogni fase è necessario lavare all’ interno il tubo
d’armatura. Per eseguire l’iniezione si utilizzano delle pompe oleodinamiche a pistone a bassa velocità.
La miscela cementizia, infatti, satura i vuoti nel terreno circostante, se presenti, creando notevoli aumenti di volume lungo
il fusto del palo.
Si consegue in tal modo un consolidamento degli strati di terreno attraversati, aumentando la portata per attrito laterale.
3.2.4.5 Capacità portante dei pali di piccolo diametro
Occorre tenere conto essenzialmente di due fattori:
• la capacità portante intrinseca del palo legata ai materiali costituenti il palo;
• la capacità portante esterna del palo dovuta all’interazione palo-terreno.
Capacità portante intrinseca dei pali di piccolo diametro
Le sollecitazioni dei materiali che compongono il palo possono essere calcolate con riferimento alle norme sulle costruzioni
in cemento armato. Le caratteristiche sforzi/deformazioni devono rimanere in campo elastico.
Per tale motivo il carico critico può essere individuato con le espressioni valide per i corpi caricati assialmente e vincolati
lateralmente attraverso la seguente espressione:
		

[3.30]

Dove:
E (Kg/cmq) = modulo di elasticità del materiale costituente il solido;
J (cm4) = momento d’inerzia della sezione trasversale del palo;
L (cm) = lunghezza tra le estremità supposte vincolate a cerniera;
w (Kg/cm3) = reazione del terreno per unità di spostamento laterale e per unità di lunghezza;
m = numero di semionde della deformata sinusoidale causata dal carico di punta.
In generale un palo armato con tubolare metallico possiede, a parità di sezione, rispetto ad uno con armatura monobarra,
un momento d’inerzia più grande e quindi una riserva di resistenza maggiore.
Ciò consente di mantenere un grado di sicurezza superiore all’unità.
Occorre tener presente che w è una funzione crescente con la profondità e che i valori suoi più bassi corrispondono alla
parte superiore del palo, e coincidono con la zona in cui si verifica l’incastro alla testa del palo alle strutture.
Ne consegue che la situazione reale è più favorevole di quella ipotizzata. Inoltre, la presenza lungo l’armatura dei giunti,
ove la sezione di armatura presente è maggiore di quella necessaria, contribuisce ulteriormente ad un aumento della
sicurezza.
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In ogni caso è opportuno valutare la portata interna del palo riferendosi alla sola sezione di acciaio (nel caso in cui
quest’ultima sia un tubolare) dell’armatura metallica utilizzata al massimo delle sue capacità di resistenza, considerando la
presenza della malta solo come una protezione nei riguardi della corrosione ed un elemento di contenimento, che riduce
la lunghezza libera d’inflessione.
Capacità portante esterna dei pali di piccolo diametro
Per i pali iniettati di piccolo diametro la capacità portante del palo, intesa come interazione terreno\palo, è determinata dalla sola portanza
laterale. Al fine di utilizzare totalmente la capacità intrinseca del palo i terreni coesivi devono essere compatti (ossia avere un contenuto
d’acqua inferiore al limite plastico). In questo tipo di pali, mentre l’accorciamento elastico funzione della sua lunghezza può essere anche
notevole, la totale mobilitazione dell’attrito laterale è raggiunta con un cedimento del sistema palo-terreno variabile tra 5 e 20 mm circa.
Mediante l’uso di speciali dispositivi di precompressione è possibile assorbire sin dalla fase di costruzione il cedimento elastico del palo
senza trasferirlo alle strutture sovrastanti.
Sulla base dei risultati di prove di carico e con riferimento a pali eseguiti senza iniezioni ripetute si possono ricavare i seguenti valori limite
per l’attrito laterale unitario del palo:
• ghiaie: 25-30t/mq
• sabbie medio-dense: 20-25t/mq
• terreni coesivi: 15-20t/mq
Nei pali ad iniezione ripetuta questi valori unitari sono leggermente inferiori.
Tuttavia la portata del palo, funzione del diametro effettivo, e quindi delle modalità con cui viene eseguita l’iniezione ripetuta, può essere
molto più elevata a parità di diametro di perforazione.
Questa osservazione si ricava anche da una serie di prove eseguite su ancoraggi, che da principio si comportano in modo equivalente ai
pali. Le prove eseguite su ancoraggi del diametro minore di 130 mm hanno dimostrato che l’attrito laterale unitario decresce all’aumentare
del diametro, ed in genere i pali di piccolo diametro hanno un diametro reso maggiore di 130mm.
Considerando un fattore di sicurezza η = 2 e quindi rimanendo nel campo del cedimento inferiore al centimetro, i valori di esercizio per
l’attrito laterale unitario debbono venire ridotti del 50%. Per un palo del diametro reso di 150mm, opportunamente armato, non eseguito
con iniezioni ripetute, si può raggiungere la seguente portata di esercizio:
• ghiaie: 35-40 t;
• sabbie: 25-35 t;
• terreni coesivi: 20-30 t.
Tuttavia il miglior modo di valutare la portata ammissibile di un palo, in un determinato tipo di terreno, è l’esecuzione di una o più prove
di carico in situ. Infine occorre rammentare che i pali di piccolo diametro sono spesso sottoposti a forze di taglio, per cui si deve verificare
che le sollecitazioni indotte da queste ultime risultino compatibili con la resistenza a taglio della sezione resistente.
La verifica a taglio dell’armatura si effettua facendo riferimento ad un’area ridotta As in luogo dell’area reale A, dove As = A/K, dove K è
un fattore che tiene conto della non uniforme distribuzione delle forze taglianti sulla sezione. I valori di K dipendono dal materiale e dalla
geometria; ad esempio:
• sezione circolare piena d’acciaio: K = 1,1;
• sezione circolare cava in acciaio: K = 1,9;
• sezione rettangolare in acciaio: K = 1,2.

3.2.5 Aggiornamenti normativi
È doveroso a questo punto evidenziare che i concetti espressi nei paragrafi 3.2.1 e 3.2.3.6 relativamente ai coefficienti di sicurezza, fanno
capo sostanzialmente al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 11 marzo 1988: “Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni
e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione
ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.
Tale impianto normativo prevedeva che i coefficienti di sicurezza da utilizzare, sia nel caso delle fondazioni superficiali che in quello delle
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fondazioni profonde, tenessero conto di tutte le possibili incertezze derivanti dai carichi applicati, dai materiali usati etc., esprimendo tali
incertezze attraverso un numero secco di differente valore (ad esempio > 3 per fondazioni superficiali, > 2.5 o di 1.2 per quelle profonde).
Tali norme tuttavia sono ancora applicabili fino al 30 giugno 2009, ma limitatamente ad alcune fattispecie di lavori e progetti.
Il 4 febbraio 2008, per contro è stato pubblicato sulla G.U. n.30 il Decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008:”Approvazione
delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, mediante il quale è stato rivisto l’intero impianto delle norme tecniche, facendo
riferimento agli Eurocodici. In particolare anche gli aspetti geotecnici sono stati trattati in tal senso. Esso è entrato in vigore il 5 marzo
2008 e lo sarà a pieno regime dal 30 giugno 2009.
Tuttavia per le verifiche tecniche e per le nuove progettazioni inerenti opere strategiche od opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, è necessario il ricorso a queste ultime norme
tecniche. Il nuovo apparato normativo, oltre ad abbandonare il metodo di calcolo alle Tensioni Ammissibili, eccezion fatta per le costruzioni
di tipo 1 e 2 con classe d’uso I e II limitatamente ai siti ricadenti in zona 4, a favore di quello agli Stati Limite, ha abbandonato altresì il
concetto di coefficiente di sicurezza, facendo riferimento a “verifiche di sicurezza” agli Stati Limite Ultimi (SLU) ed agli Stati Limite di
esercizio (SLE).
Riguardo ai primi dev’essere rispettata la condizione:
		

Ed ≤ Rd		

[3.31]

con Ed valore di progetto dell’azione o del suo effetto dato da:
		

[3.32]

		
		
				

[3.33]

con γE = γF, e con Rd valore di progetto della resistenza del sistema geotecnica:
[3.34]
L’effetto delle azioni e la resistenza sono espresse in funzione delle azioni di progetto γFFK, dei parametri di progetto e della
geometria di progetto, rispettivamente XK/γM ed ad. Per contro il coefficiente γR presente nell’espressione della resistenza, agisce
direttamente su quest’ultima.
In questo Stato Limite, la verifica si svolge quindi ricorrendo a diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, riguardanti le
azioni (A1 ed A2), i parametri geotecnica (M1 ed M2) e le resistenze (R1, R2, R3).
È possibile fare ricorso a due approcci progettuali distinti ed alternativi:
• l’Approccio progettuale 1 in cui sono state previste due combinazioni di gruppi di coefficienti, con la prima più severa riguardo agli
aspetti strutturali e la seconda riguardo a quelli geotecnica (per cui si consiglia di sviluppare dapprima la seconda combinazione
e successivamente la prima);
• l’Approccio progettuale 2 fa riferimento per contro ad una sola combinazione sia per le verifiche strutturali che per quelle
geotecniche.
Relativamente agli Stati Limite di Esercizio dev’essere rispettata la condizione:
		

Ed ≤ Cd		

[3.35]

con Ed valore di progetto dell’effetto delle azioni e Cd il valore limite dell’effetto delle azioni, definito in virtù del comportamento
della struttura in elevato.
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In particolare nel caso di fondazioni su pali, le due verifiche sopra citate si conducono come di seguito riportato.
Stato Limite Ultimo (SLU)
SLU di tipo geotecnica (GEO)
• collasso per carico limite della palificata nei confronti dei carichi assiali;
• collasso per carico limite della palificata nei confronti dei carichi trasversali;
• collasso per carico limite di sfilamento della palificata nei confronti dei carichi assiali di trazione;
• stabilità globale;
SLU di tipo strutturale (STR)
• raggiungimento della resistenza dei pali;
• raggiungimento della resistenza della struttura di collegamento dei pali, verificando che la condizione Ed ≤ Rd sia riscontrata 		
per ogni stato limite considerato.
La verifica alla stabilità globale dev’essere condotta mediante l’Approccio progettuale 1:
Combinazione 2 (A2+M2+R2). Per contro le restanti verifiche devono essere condotte almeno in base ad uno dei due Approcci
progettuali di seguito riportati:
Approccio progettuale 1
Combinazione 1 (A1+M1+R1)
Combinazione 2 (A2+M2+R2)
Approccio progettuale 2
(A1+M1+R3) trascurando il coefficiente γR nel caso di dimensionamento strutturale.
La norma in questione quindi fornisce due Approcci progettuali cui far ricorso, benché gli Eurocodici ne prevedano tre. I valori dei
coefficienti delle azioni (A), dei parametri geotecnica (M) e delle resistenze (R) sono riportati nelle seguenti rispettive tabelle:

Effetto

Coefficiente parziale
γF o γE

EQU

(A1)
STR

(A2)
GEO

Permanenti

Favorevole/Sfavorevole

γG1

0.9/1.1

1.0/1.3

1.0/1.0

Permanenti non strutturali

Favorevole/Sfavorevole

γG2

0.0/1.5

0.0/1.5

0.0/1.3

Variabili

Favorevole/Sfavorevole

γQi

0.0/1.5

0.0/1.5

0.0/1.3

Carichi

Grandezza cui applicare
il coefficiente parziale

Coefficiente parziale
γM

(M1)

(M2)

tgφ’k

γφ’

1.0

1.25

Coesione efficace

c’k

γc’

1.0

1.25

Resistenza non drenata

cuk

γcu

1.0

1.4

Peso per unità di volume

γ

γγ

1.0

1.0

Parametro
Tangente dell’angolo di
resistenza a taglio
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Resistenza

Pali ad elica
continua

Pali ad elica
continua

Pali ad elica
continua

(R3)

(R1)

(R2)

(R3)

1.7

1.35

1.0

1.6

1.3

1.0

1.45

1.15

1.0

1.45

1.15

1.15

1.0

1.6

1.30

1.0

1.55

1.25

1.25

1.0

1.6

1.25

1.0

1.6

1.25

Simbolo

Pali Infissi

Pali Infissi

Pali Infissi

Pali Trivellati Pali Trivellati Pali Trivellati

γR

(R1)

(R2)

(R3)

(R1)

(R2)

Base

γb

1.0

1.45

1.15

1.0

Laterale in
compressione

γs

1.0

1.45

1.15

Totale

γt

1.0

1.45

Laterale in
trazione

γst

1.0

1.6

In particolare con riferimento alla resistenza di progetto Rd, il suo valore si determina applicando alla resistenza caratteristica Rk i
coefficienti dell’ultima tabella. Il valore di Rk a sua volta si definisce mediante:
• risultati di prove di carico statico su pali pilota;
• calcolazioni analitiche con Rk determinato partendo dai valori caratteristici dei parametri geotecnica, o mediante relazioni
empiriche che si riferiscano a risultati di prove in situ quali le prove penetrometriche, le prove pressiometriche, etc;
• risultati di prove dinamiche di progetto su pali pilota.
Stato Limite di esercizio (SLE)
Si devono considerare almeno i seguenti Stati Limite:
• eccessivi cedimenti o sollevamenti;
• eccessivi spostamenti trasversali.
È necessario calcolare gli spostamenti e le distorsioni per verificarne la compatibilità con i requisiti prestazionali della struttura in
elevato, nel rispetto di Ed ≤ Cd.
Infine, meritano un breve cenno alcuni rilevanti concetti introdotti dal citato D.M. 14 gennaio 2008 riguardo alla progettazione
delle fondazioni in zona sismica, con particolare riferimento alle fondazioni su pali.
Per questi ultimi infatti occorre riferirsi sia allo Stato Limite Ultimo che allo Stato Limite di Danno.
Nel primo caso la norma prevede che sia doveroso condurre le verifiche dell’apparato fondale a tutti gli Stati Limite rilevanti, ed in
ogni caso con riferimento ai seguenti:
• collasso per carico limite verticale del complesso pali-terreno;
• collasso per carico limite orizzontale del complesso pali-terreno;
• liquefazione del terreno fondale;
• spostamenti o rotazioni eccessive che possano portare al raggiungimento di uno Stato Limite Ultimo nella struttura in
elevato;
• rottura di un elemento strutturale della palificata (palo o struttura di collegamento).
La verifica riguardo al collasso per carico limite (verticale ed orizzontale) consiste nel confronto tra la forza assiale e trasversale
agenti sul palo, con le corrispondenti resistenze, accertando che sia rispettata la disuguaglianza: Ed ≤ Rd.
Se le verifiche sono condotte in tensioni efficaci in terreni saturi, è necessario considerare i possibili incrementi di pressione
interstiziale provocati dal terremoto, trascurando il contributo di resistenza di eventuali strati di terreno che possono essese
soggetti a liquefazione.
Nel caso dello Stato Limite di Danno, si devono controllare soprattutto gli spostamenti indotti dal terremoto.
Questi, non devono avere entità tale da variare in maniera significativa la resistenza della fondazione e devono risultare compatibili
con la funzionalità dell’opera.
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3.3 Interventi sulle strutture murarie
3.3.1 Inquadramento del consolidamento murario
Il problema del consolidamento murario, molto diffuso sia nel campo di applicazione degli edifici storico-artistici che dei manufatti
dei centri storici, anche di minor importanza, è spesso affrontato in maniera superficiale e generica.
Non di rado capita nell’attualità di imbattersi in massicci interventi di rigenerazione muraria con malte cementizie, schema sempre
uguale di 2 fori/mq e profondità pari a 2/3 dello spessore, oppure di rinsaldo con paretine in cemento armato di spessore 4 cm,
armate con rete els. di dubbia resistenza e collegate solo con poche ed esili spillature alla muratura esistente. Tali metodi di rinforzo,
oltre che superati nella loro genericità, la maggior parte delle volte non riescono a consolidare realmente le murature, creando
invece gravi problemi di instabilità generale del complesso per il mutare del rapporto delle rigidezze reciproche dei setti, sia in
pianta che in elevazione, per non idonea quantità di miscela iniettata, per basso assorbimento, per reazione deleteria del cemento
con il legante della muratura, ecc. ecc.
Se finora sono stati rilevati danni conseguenti ad interventi non appropriati quasi esclusivamente in zona sismica, è solo perché
l’organismo murario, grazie alla continuità, è in grado di adattarsi facilmente (magari con riduzione dei coefficienti di sicurezza)
alla variazione degli stati tensionali e di rigidezza impropri.
I problemi esposti sono dannosi soprattutto in zona sismica, ove è fondamentale la corretta e possibilmente uniforme distribuzione
di rigidezze delle strutture, ma anche le condizioni statiche sono spesso danneggiate con riduzione dei coefficienti di sicurezza.
Bisogna quindi analizzare le murature di un organismo complessivamente oltre che singolarmente e, solo dopo tale studio, definire
la localizzazione e la tipologia di massima dei singoli interventi. Ove possibile è utile il ricorso a modelli matematici agli elementi
finiti, che, sia pur non pienamente compatibili con la disomogeneità dei tessuti murari, comunque ne individuano con sufficiente
approssimazione gli stati tensionali e deformativi in funzione della distribuzione dei carichi, delle rigidezze e delle condizioni di
vincolo. Ciò è comunque molto importante in zona sismica.
Altro problema è la scelta generalizzata di rinforzare sempre e comunque le murature quando si ha a che fare con ristrutturazioni o
rifacimenti di solai, volte o di altri elementi portanti; ciò senza aver verificato la necessità dell’intervento sotto gli aspetti tensionale
e deformativo, né aver approfondito lo stato di conservazione dell’organismo murario e la sua conoscenza tipologica.
Altre volte ancora si usano metodi di rinforzo senza individuare e successivamente cercare di rimuovere le cause di dissesto.
Tale superficiale e superato approccio al consolidamento murario non tiene conto dell’elevato grado di specializzazione e, quindi, di
ottimizzazione delle tecniche di rinforzo, che vanno applicate ad ogni singola muratura solo dopo averne conosciuto tutti gli aspetti,
sia da un punto di vista tipologico e di inserimento nel più articolato organismo murario, che delle caratteristiche geometriche
e meccaniche. Ma soprattutto esso ignora completamente l’esistenza dell’insieme di possibili prove in situ e di laboratorio, da
eseguire sulle murature per approfondirne la conoscenza e che fanno parte della cosiddetta “campagna diagnostica”, ampiamente
trattata in altro capitolo e che non viene ripresa in questo contesto, se non nell’ambito delle tipologie di intervento, descritte di
seguito.
L’uso della “campagna diagnostica” è relativamente poco diffuso ed usato solo da tecnici specializzati, che operano regolarmente
nel campo del consolidamento a livelli medio - alti.
In generale i progettisti, ed anche una parte dei tecnici - che fortunatamente va riducendosi - della pubblica o privata amministrazione,
vedono l’uso delle prove solo come un ulteriore aggravio nell’ambito del quadro economico che va a definire il costo dell’intervento.
Ciò senza valutare che l’uso appropriato della “campagna diagnostica”, mediante una vera e propria progettazione tesa ad ottimizzare
il numero di prove, da far seguire ai rilievi strutturale e del quadro fessurativo - oltre a quanto necessario a definire la situazione
statica dell’immobile in questione - con un minimo costo porta alla completa conoscenza della muratura, e quindi alla definizione
di un intervento minimo ed appropriato alle caratteristiche ed ai problemi della struttura, con riduzione dei costi di intervento,
notevole risparmio globale ed incremento dei coefficienti di sicurezza ottenuti dopo il consolidamento.
È da puntualizzare comunque che, in vari casi, le prove proseguono in corso d’opera (es. assorbimento miscela) per migliorare
ancora l’intervento o perché emergono aspetti che durante la progettazione non è possibile rilevare (es. vuoti occultati nella
muratura o malamente ritompagnati senza mai entrare in carico, con conseguente riduzione della sezione resistente e necessità di
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ricalcolo delle verifiche iniziali, a causa dell’incremento della tensione di esercizio a parità di quella di rottura).
Per chiudere il discorso introduttivo è fondamentale capire che non tutti i tipi di intervento sono applicabili a qualsiasi muratura,
ma che essi sono da usare in funzione della specifica tipologia sulla quale si interviene.
È importante notare che anche la sigillatura di lesioni locali, se eseguita senza l’individuazione della causa di danno e senza una
tecnica adeguata, può essere un palliativo che dura poco tempo, dopo di che le fessure, se chiuse superficialmente, possono riaprirsi
a seguito di qualsiasi lieve sollecitazione oppure, se le discontinuità stesse sono state tamponate con un irrigidimento eccessivo, le
lesioni compaiono in adiacenza laddove non si risente dell’effetto dell’intervento (es. in corrispondenza del termine delle barre di
ancoraggio nel caso di lesioni chiuse con iniezioni armate).
Anche se finora solo accennato, è importante notare come nella progettazione degli interventi di rinforzo in zona sismica sia
importante eseguire modellazioni matematiche che rispecchino la situazione prima e dopo l’intervento previsto per capire
l’effettivo miglioramento della situazione dinamica. Naturalmente in questi casi è necessario inserire le caratteristiche
tipologiche, geometriche e meccaniche reali, ricavate da una adeguata campagna diagnostica e nel post intervento modificarle
in funzione del consolidamento progettato.
Tutto quanto detto serve solo a far capire la complessità della progettazione degli interventi di consolidamento delle murature
e l’importanza dello studio e delle operazioni di rilievo e campagna diagnostica preliminari.
Nei paragrafi che seguono vengono riportate le più comuni cause di danno delle murature e le tecniche di intervento
maggiormente diffuse.

3.3.2 Cause di danno e necessità del consolidamento
Sono ovviamente numerosissimi i casi in cui occorre rinforzare le murature. È necessario però individuare l’intervento dopo
aver eseguito (come già scritto ed approfondito in altra parte del libro, e come è opportuno ripetere sinteticamente, considerata
l’importanza dell’argomento):
• uno studio dettagliato della situazione statica al momento del progetto e delle variazioni da essa subite nel corso degli anni (fasi
costruttive differenti, modifiche dovute a mutate distribuzioni planimetriche degli spazi e/o destinazioni d’uso, etc.);
• una analisi dei dissesti rilevati con conseguente individuazione delle cause generanti (se necessario anche con l’ausilio di
controlli strumentali, scavi, saggi e prove);
• una campagna diagnostica tesa alla conoscenza delle caratteristiche tipologiche e geometriche della muratura in esame e delle
caratteristiche di resistenza, deformabilità e dello stato di conservazione (es. grado di disgregazione del legante).
Per eseguire una buona opera di consolidamento bisogna quindi conoscere il funzionamento e le carenze della muratura, evitando
interventi generici non appropriati (spesso solo parzialmente utili e talvolta anche dannosi) ma che ancora oggi vengono eseguiti
in maniera diffusa laddove non esiste adeguata specializzazione nel campo.
Prima di passare alla descrizione delle principali tecniche di consolidamento occorre elencare in maniera sintetica le principali cause
di dissesto statico o di carenza meccanica delle murature:
• insufficiente coefficiente di sicurezza a rottura, ciò può avvenire nei confronti dello schiacciamento oppure del taglio:
- schiacciamento: si manifesta sia in condizioni statiche che dinamiche e si evidenzia, quando si è al limite della rottura, con
micro lesioni verticali o con lieve espulsione di materiale lapideo, delle malte di allettamento ovvero dell’intonaco, quando
presente; in altri casi, come ad esempio in presenza di un coefficiente pari a 2 invece di 3 (minimo comunemente accettabile
per edifici esistenti), non ci sono segni di dissesto e lo stato di sofferenza si rileva a seguito di prove di carico sulle murature,
facenti parte della campagna diagnostica prevista;
- taglio: si manifesta solitamente in zone sismiche e si individua mediante apposite prove in situ confrontate con le azioni
dinamiche di taglio esplicitate da modellazioni matematiche; anche in questo caso, in presenza di terremoti, si formano le
caratteristiche lesioni inclinate, segno evidente del superamento delle condizioni di rottura, sia pur locali;
• instabilità pressoflessionale (carico di punta): il fenomeno consiste nell’instaurarsi di sollecitazioni flessionali non previste a
causa della lieve deformazione conseguente alla snellezza di murature in cui il rapporto μ tra luce libera di inflessione e spessore
è elevato (per murature continue, in sede di verifica si considera pericoloso tale rapporto quando è superiore a circa 15); ciò
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comporta l’incremento progressivo dell’inflessione stessa e l’instaurarsi di tensioni di trazione non più localizzate al di sotto
dell’appoggio dei solai, ma distribuite su tutta l’altezza della muratura, con riduzione progressiva della sezione realmente
resistente, fino al sopraggiungere del collasso, che avviene in maniera istantanea. È importantissimo evidenziare che, nel caso
di murature a sacco, composte dai due paramenti esterni e dal rinsacco interno, ammorsati l’uno agli altri in maniera più o
meno corretta, occorre conoscere esattamente tale grado di connessione e verificare se, a seguito di fenomeni di altra natura
come infiltrazioni, eventi sismici, etc., o semplicemente per problemi costruttivi - quali assenza di diatoni ovvero rigidezze
diverse - si sia creato uno scollamento tale che la muratura non funzioni più come un unicuum con lo spessore reale, ma
come un insieme di suoi sottomoduli reciprocamente addossati e reagenti ciascuno con il proprio spessore, chiaramente
fortemente ridotto rispetto a quello geometrico, con conseguente raggiungimento del valore 15 del coefficiente μ per altezze
di interpiano molto minori; è fondamentale quindi prima di eseguire una verifica al carico di punta, aver conosciuto lo stato
di ammorsamento reciproco dei vari strati murari (es. mediante esecuzione di carotaggi, indagini endoscopiche e/o con
georadar);
ristrutturazione con notevole incremento dei carichi accidentali: in questi casi la necessità di rinforzo della muratura per
aumentarne la resistenza è molto remota; ciò perché l’incidenza dei carichi accidentali sul totale dei carichi permanenti (solai
o volte e soprattutto murature) è estremamente ridotta e dalle verifiche di calcolo è facile vedere che anche un incremento del
100% dei carichi accidentali non aumenta in maniera significativa le tensioni e quindi non riduce il coefficiente di sicurezza
delle murature (naturalmente non vale lo stesso discorso per la verifica ed il rinforzo degli orizzontamenti); parzialmente
diverso è il caso in cui edifici antichi destinati ad abitazioni oppure uffici vengano riutilizzati come deposito archivi con carichi
che possono passare anche da 200 a 3000 kg/mq; in tali casi oltre al notevolissimo incremento del carico accidentale è da
mettere in conto il maggior peso degli orizzontamenti a seguito del rinforzo, che consiste in un vero e proprio rifacimento,
ed anche la probabile rigenerazione muraria, necessaria per aumentare la rigidezza e, nelle pareti a sacco, la connessione tra
i paramenti: si arriva ad incrementi dell’ordine del 15-20% con influenza sullo stato tensionale e quindi sul coefficiente di
scurezza a rottura per schiacciamento;
alto rapporto vuoti-pieni: è il caso in cui a conclusione della serie di accertamenti preliminari si scopre che nel corso degli
anni nella muratura sono stati più volte spostati i vani di passaggio: ciò che geometricamente sembra una sezione piena
in realtà non lo è; bisogna quindi ricalcolare lo stato tensionale di progetto sulla base di una ridotta sezione resistente e
confrontarlo con la tensione di rottura; il rischio è che il coefficiente di sicurezza non sia garantito;
effetti di azioni orizzontali non previste o comunque non equilibrate: le azioni orizzontali statiche (spinte di archi e volte)
o dinamiche (sisma), se non adeguatamente equilibrate, provocano sollecitazioni nel piano ortogonale a quello murario e
quindi azioni flettenti e tensioni di trazione cui la muratura non è adatta a resistere e di conseguenza l’insorgere di deformate
in corrispondenza delle spinte (es. spanciamenti).
Spesso, in corrispondenza di azioni sismiche, la combinazione tra azione orizzontale alternata e scollamento tra gli strati
murari (sacco) dovuti al deterioramento, hanno comportato il crollo del paramento esterno;
degrado organismo murario: tale fenomeno è dovuto all’azione del tempo, che può portare in genere al forte deterioramento
del legante con perdita delle caratteristiche meccaniche, parziale o diffuso sgretolamento con incremento dei vuoti e
conseguente riduzione della resistenza muraria e soprattutto perdita di rigidezza e compattezza; spesso può capitare che
nonostante ciò sia verificato il coefficiente di sicurezza a rottura, ma il problema del deterioramento naturale resta ed è
consigliabile comunque eseguire un adeguato intervento di rigenerazione;
miglioramento o adeguamento sismico: talvolta a seguito di verifica sismica mediante modellazione matematica emerge
che la muratura, pur essendo staticamente stabile e sicura, in caso di sisma necessita di incrementi di resistenza e/o rigidezza
a compressione e/o a taglio; anche in questo caso si interviene con i rimedi del caso;
cedimenti o rotazioni: tali dissesti sono provocati generalmente da problemi in fondazione o comunque di meccanismo di
movimento dell’edificio, che vanno sanati prima di intervenire sulla muratura con l’intervento ritenuto più adatto;
lesionamenti diffusi: i metodi di sigillatura delle fessure, siano esse superficiali, profonde o passanti, sono numerosi e, come
si vedrà, devono essere adeguati al caso in esame; è importante però notare che, se non si è posto rimedio alle cause generanti
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le lesioni, oppure se il movimento stesso è attivo, non è opportuno procedere alla loro ricucitura perché la nuova continuità
muraria è solo apparente ed in breve tempo riappariranno fessure in posizione adiacente alle richiuse, oppure, nel caso di
semplice sigillatura con miscele consolidanti, le lesioni stesse tenderanno a riaprirsi;
• muri in falso: molto spesso negli edifici più antichi si trovano muri poggianti in falso su volte o, più raramente, su solai lignei;
ciò è dovuto ai continui interventi di ristrutturazione per variate funzioni d’uso subite dai manufatti.
In alcuni casi, con il tempo, i muri hanno assunto un ruolo di collaborazione strutturale nel funzionamento statico del fabbricato,
favorendo la comparsa di dissesti sui sottostanti sistemi voltati che non sono in grado di sopportare simili incrementi di azioni
senza danni; per ottenere condizioni di sicurezza occorre intervenire con sistemi di rinforzo, solitamente passivi, in grado di
rendere il muro indipendente dall’elemento su cui poggia;
• umidità di infiltrazione, controterra e di risalita: il problema dell’umidità è molto delicato, perché, oltre a creare situazioni
di disagio igienico, se non adeguatamente bloccata, influisce in maniera negativa sulle murature, infiltrandosi e provocando
danni di tipo chimico (reazione con i sali dei leganti e conseguente disgregazione degli stessi) e di tipo meccanico (ad esempio
spingendo e distaccando i paramenti murari); è necessario quindi individuare con esattezza la causa e la zona di infiltrazione
per definire il rimedio più opportuno e duraturo.
Chiaramente l’elenco dei fattori e delle provvidenze inerenti i dissesti sviluppati nel presente paragrafo non è esaustivo; esistono
infatti ulteriori situazioni meno diffuse, che richiedono comunque adeguati interventi di risanamento da studiare di volta in volta.

3.3.3 Schemi

di calcolo e verifica

Come più volte richiamato, in tutti i casi è necessario anzitutto conoscere la muratura, il suo funzionamento ed il suo stato di
conservazione e/o di dissesto e degrado e, solo successivamente, eseguire le dovute verifiche di calcolo, eventualmente corroborate
da accertamenti in situ. Le verifiche di calcolo devono essere complete ed estese alla porzione muraria che si valuta significativa
per lo schema di funzionamento statico-dinamico.
Prima di illustrare i metodi di calcolo possibili, è opportuno individuare in maniera appropriata gli schemi di vincolamento della
muratura e degli elementi che su di essa incidono in modo determinante.
Dando quindi per scontata la completa conoscenza dell’elemento murario da verificare ed eventualmente consolidare, le verifiche
possibili più comuni sono quelle:
• a compressione, secondo i metodi di calcolo indicati nel paragrafo apposito; la sezione resistente da prendere in considerazione
è corrispondente a quella geometrica nel caso di murature in mattoni pieni o blocchi di tufo, mentre è quella eventualmente
ricavata dalle prove effettuate nel caso di tipologie a sacco o in pietrame, ed è sempre inferiore a quella geometrica; nel
caso di muratura a sacco, devono essere misurati gli spessori dei paramenti e del rinsacco per tener conto che a causa delle
differenti rigidezze, la maggior parte del carico, in maniera decisamente superiore alla quantità che si ottiene in proporzione
agli spessori, viene assorbita dai paramenti; la verifica va eseguita sull’intera lunghezza muraria nel caso di parete con carichi
ripartiti e presenza di numerosi vani di passaggio o vuoti in genere, che vanno detratti dalla superficie di ripartizione nel
calcolo della tensione, che chiaramente, in tal modo, è superiore a quella apparente;
• a presso flessione laddove ci sono sollecitazioni di questo tipo; ovviamente, se la sezione non è interamente compressa
(eccentrità del carico interna al nocciolo), la quota parte da considerare è quella parzializzata, soggetta a compressione e la
verifica si esegue secondo il metodo indicato nell’apposito paragrafo;
• schiacciamento nei confronti dei carichi concentrati, tenendo conto che puntualmente, in funzione delle condizioni di
appoggio e dell’eventuale confinamento della muratura eseguito proprio per incrementare localmente la resistenza, è possibile
accettare una tensione anche nettamente superiore a quella massima utilizzabile in sicurezza; la ripartizione del carico avviene
immediatamente al disotto della zona di applicazione, con una forte riduzione delle tensioni;
• a carico di punta, sia laddove necessario a causa del rapporto elevato tra luce libera di inflessione e spessore geometrico della
sezione, che dove è chiaramente visibile l’espulsione del paramento, anche e soprattutto se dalle prove emerga uno scollamento
tra paramento e rinsacco; in tal caso il calcolo va eseguito con lo spessore minimo rilevato (solitamente il paramento) e con il
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metodo di calcolo apposito; in questa situazione lo schema di calcolo deve tener conto, come già accennato, che l’organismo
murario funziona come tre pareti distinte e non come unica muratura;
• modellazione matematica nel caso di edifici complessi con orizzontamenti costituiti anche da volte di qualsiasi tipo con relative
spinte; si riesce così ad ottenere la distribuzione (approssimata nei limiti accettabili) degli stati di sollecitazione e di tensione,
oltre che deformativi; è importantissima la modellazione matematica anche in caso di azioni dinamiche, la cui distribuzione su
edifici complessi in pianta e/o in elevazione, non è immediata.

3.3.4 Interventi sulle murature
Si illustrano di seguito le tipologie più diffuse degli interventi di consolidamento sulle murature, mettendo in evidenza, oltre alla
tecnica di esecuzione, i casi in cui ciascuno di essi può essere utilizzato, i limiti d’uso e la eventuale campagna diagnostica di
supporto, necessaria per dosare ed ottimizzare il rinforzo in questione.
3.3.4.1 Rigenerazione muraria con iniezioni consolidanti
Tale metodo è il più diffuso ed oggi viene usato quasi sempre quando si intende rinforzare un edificio, spessissimo senza neanche
dimostrarne la reale necessità, perché esso è superficialmente considerato come un rimedio a tutti i dissesti. Ciò senza considerare:
• che generalmente vengono utilizzate miscele cementizie, già dannose per le pericolose reazioni con il legante esistente, né necessarie
in considerazione dei modesti valori delle caratteristiche meccaniche della muratura, per cui, salvo esigenze specifiche di rinsaldo
elevato, non c’è bisogno di usare materiali ad alta resistenza;
• che spesso non vengono utilizzati additivi antiritiro, necessari a far sì che una volta sigillati i vuoti interstiziali sia permanentemente
incrementata la superficie di contatto interna della muratura.
A causa del ritiro naturale della miscela, infatti, possono venire meno tali contatti superficiali, fondamentali ai fini della riuscita
dell’intervento, che altrimenti costituisce solo un incremento di peso della muratura;
• che non sempre si dimostra la necessità dell’intervento mediante analisi e prove e non se ne verifica l’utilità con adeguati calcoli,
né ci si preoccupa di accertare la capacità di assorbimento della muratura e l’opportunità del tipo di operazione; inoltre non si usa
progettualmente, se non ad alti livelli, ottimizzare la tipologia della miscela dosandone la composizione chimica e granulometrica o
adeguando lo schema geometrico della griglia d’immissione - con interasse e profondità dei fori - alla muratura e soprattutto alle
condizioni locali; né si usa fare prove di verifica dell’assorbimento prima di proseguire su tutta la muratura.

Fig.3.34 - Rigenerazione muraria con iniezioni consolidanti.

Apri il file DWG
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Per l’insieme dei motivi appena esposti si reputa che la rigenerazione muraria sia oggi molto inflazionata e mal utilizzata e che la maggior
parte delle applicazioni non dia i risultati attesi, costituendo spesso uno spreco economico per i proprietari degli edifici trattati ed un
danno per i monumenti aggrediti. Pertanto è necessario illustrare fin nei minimi dettagli l’uso della rigenerazione (fig.3.34), mettendo
in evidenza quanto segue:
• le iniezioni consolidanti hanno lo scopo di riempire i vuoti interstiziali delle murature, incrementandone in tal modo la rigidezza
ed anche la resistenza; per tale motivo la tipologia muraria sulla quale può essere applicato l’intervento è quella a sacco o in
pietrame misto ove la diffusione della miscela è molto elevata grazie ai numerosi vuoti interstiziali caratteristici; murature di
mattoni pieni o in blocchi di pietra regolarmente squadrati, infatti, hanno letti di legante di ridotto spessore con una percentuale
di vuoti generalmente molto bassa e, soprattutto, senza apprezzabile possibilità di permeazione della eventuale miscela legante,
con limitato incremento delle caratteristiche meccaniche;
• si decide di usare tale tecnica principalmente quando si è in presenza di una muratura fortemente degradata internamente
(numerosi vuoti, malta disgregata, microlesioni diffuse) oltre che superficialmente e nei casi in cui si deve aumentarne la
resistenza; chiaramente però occorre dimostrare la necessità ed anche l’opportunità del tipo di intervento mediante adeguati
approfondimenti della conoscenza, eseguendo indagini endoscopiche e prove di carico per individuare la tipologia muraria, la
quantità dei vuoti, lo stato di conservazione del legante ed il coefficiente di sicurezza a rottura della muratura; successivamente
occorre una verifica di calcolo per dimostrare il miglioramento della situazione rispetto all’ante-opera; quindi bisogna verificare
mediante prove di assorbimento miscela se il tessuto murario si presta a tale tipo di intervento, cioè se riesce ad assorbire miscela
in quantità significativa (generalmente almeno 150 l/mc); determinare la tipologia della miscela, che deve essere compatibile
con il supporto esistente, la dimensione ottimale dei granuli e lo schema geometrico e, per finire, la profondità dei fori, che
variano in funzione delle condizioni al contorno;
• l’intervento va tenuto sotto controllo costante in corso d’opera, modificando localmente quanto necessario per la sua buona
riuscita; nei casi di maggiore delicatezza è opportuno eseguire prove di controllo anche in corso d’opera (ad es. indagini soniche
correlate alle prove di carico nella fase iniziale), così come al termine, per dimostrare la riuscita dell’intervento.
Detto ciò è possibile passare ad illustrare sinteticamente la tecnica in questione:
• dopo aver stabilito la necessità dell’intervento è necessario eseguire prove di assorbimento in numero adeguato con miscele
compatibili con i supporti, aventi dimensioni granulometriche e schemi geometrici differenti;
• con le operatività suddette si stabilisce quindi con esattezza la composizione chimica e fisica della miscela e la densità dei fori
per metro quadrato di muratura;
• si definisce la profondità dei fori lungo lo spessore murario ed eventualmente la scelta di eseguire l’intervento da entrambi i lati
della muratura nel caso di spessori elevati (> 80 cm) e con condizioni al contorno compatibili;
• si eseguono i fori con carotiere a rotazione;
• si inseriscono e si fissano dei tubetti di iniezione;
• si effettua il lavaggio della muratura con acqua a bassa pressione;
• si esegue la stuccatura di tutti i giunti della superficie per evitare fuoriuscite di miscela in corso d’opera;
• si procede alle iniezioni di miscela con pressione compatibile con la muratura, generalmente inferiore ad 1 atm, avendo cura di
eseguire l’intervento dal basso verso l’alto.
Talvolta è necessario eseguire opere di consolidamento murario su edifici storici con murature affrescate da un lato.
In questi casi l’intervento di minore impatto, se compatibile con il tipo di muratura, è quello della rigenerazione, che però non può
essere eseguito con le modalità appena illustrate perché esistono elevatissime probabilità che il contenuto d’acqua delle miscele
consolidanti possa danneggiare l’affresco. Un metodo già sperimentato su edifici storici importanti (come, ad esempio, Galleria
Borghese a Roma) prevede l’esecuzione della rigenerazione sul solo lato libero, utilizzando resine epossidiche sotto controllo termico.
Mediante un monitoraggio con sensori termici, infatti, viene controllata istante per istante l’esecuzione dell’intervento, rilevando gli
incrementi di temperatura dovuti al riscaldamento della muratura con l’avvicinamento della resina all’affresco, bloccando la diffusione
a circa 20 cm di distanza dal paramento da tutelare. In tal modo si riesce a rinforzare anche pareti decorate con superfici pittoriche
con un intervento pienamente compatibile con l’alto valore artistico dell’edificio sul quale di agisce.
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3.3.4.2 Incremento sezione resistente
Tale tipo di intervento si usa solitamente nei casi in cui è accertata una sofferenza a compressione della muratura, l’esistenza di
ridotti coefficienti di sicurezza o quando è previsto un notevole aumento dei carichi (es. sopraelevazioni) oppure, ancora, nei casi
in cui la resistenza a taglio in zona sismica è carente. Si persegue così lo scopo di incrementare la superficie resistente mediante
aumento dello spessore murario con muratura di mattoni pieni o con paretina in cemento armato in aderenza (fig.3.35). La
tipologia muraria sulla quale viene eseguita tale tecnica è quella in mattoni pieni, o in pietrame o tufo con blocchi squadrati, ove
non dia risultati accettabili la rigenerazione. Talvolta, se riscontrata l’opportunità, la tecnica può essere usata anche nelle murature
a sacco (es. parete con assorbimenti molto bassi, ma fortemente danneggiata). Anche in questo caso ci sono stati usi selvaggi
dell’intervento, soprattutto nelle zone in cui si sono avuti sismi rilevanti; spesso si è operato senza eseguire prove conoscitive,
né calcoli di verifica, ma semplicemente perché era opportuno “rinforzare l’edificio”, senza neanche pensare che la distribuzione
in pianta delle paretine andava studiata in funzione della distribuzione delle rigidezze, senza alterare in maniera significativa il
funzionamento dinamico della struttura.
Il metodo di rinforzo può essere utilizzato tenendo conto di quanto segue:
• va sempre accertata la necessità dell’intervento mediante esecuzione delle prove del caso (importantissima la prova di carico) ed i
calcoli opportuni, tra cui l’eventuale verifica sismica;
• sugli edifici storici l’intervento va usato solo in condizioni di estrema necessità poiché copre l’apparecchio murario facendo perdere
le tracce del suo magistero ed anche del suo valore artistico ove presente;
• nel momento in cui si stabilisce di eseguire l’intervento, bisogna evitare che l’inserimento dei rinforzi murari vari la distribuzione delle
rigidezze nel piano o in elevazione; in caso contrario si rischia di alterare la distribuzione delle masse in zona sismica (che potrebbe
anche essere accettata, ma a condizione di una accurata verifica dinamica pre e post intervento) con gravi ripercussioni e probabile
incremento dei danni in caso di terremoto. La distribuzione dei rinforzi in pianta è importante anche in condizioni statiche, non
essendo raro il caso in cui, essendo necessario incrementare la resistenza di una parte di parete a causa di nuova destinazione d’uso,
si è creata una differente situazione di rigidezza in parallelo, con lesionamenti gravi nella zona di discontinuità e forti danni alla
muratura, localmente con problemi di schiacciamento; anche la continuità della distribuzione in elevazione è importante e bisogna
cercare di non eseguire interventi a piani alterni, per evitare problemi di stabilità nelle parti non rinforzate;
• l’entrata in carico del rinforzo non è automatica; pertanto in fase di progettazione deve essere previsto che:
- la paretina aggiunta entri in carico solo con e per l’incremento dei carichi e quindi lo spessore del rinforzo deve essere progettato
in tal senso; naturalmente nel calcolo va tenuto presente che comunque nel caso di piccoli assestamenti la muratura rinforzata
funziona come un unicuum e che in tal caso si ripartisce l’intero carico in funzione delle reciproche rigidezze;
Fig.3.35 - Incremento sezione resistente: rinforzo con paretina in cemento armato in aderenza.
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- è possibile, ma estremamente difficile ed oneroso, mettere totalmente in carico immediatamente il sistema rinforzato; un
altro metodo, solo in corrispondenza di edifici in cui vanno sostituiti gli orizzontamenti, è quello di porre in opera i rinsaldi
prima della ricostruzione dei solai, in maniera che l’unico carico che non viene ridistribuito sull’elemento di rinforzo è il peso
proprio della muratura;
- nel caso di rinsaldo dettato da necessità dinamiche e non statiche, il rinforzo entra in carico in corrispondenza di eventi sismici;
bisogna anche in questo caso verificare esattamente la distribuzione dei carichi tra le pareti in adiacenza per ottimizzare l’intervento
senza incorrere in eccessi di dimensionamento.
La tecnica di intervento è quella di seguito riportata:
• accertamento della necessità dell’intervento con prove in situ e calcoli di verifica pre e post intervento, avendo cura di valutare bene
la distribuzione delle azioni tra le pareti adiacenti;
• realizzazione di parete in muratura o in cemento armato (con interposta rete els.);
• inserimento di barre di collegamento tra le pareti, dimensionate e distribuite in funzione degli spessori ed anche dei carichi in gioco;
successiva sigillatura con miscele a stabilità volumetrica.
3.3.4.3 Chiusura di vani (porte o finestre) con o senza messa in carico
Il problema del numero delle bucature esistenti in una parete muraria deve essere affrontato in due modi principali:
curando l’aspetto locale della redistribuzione del carico sulle spallette murarie e quello generale del rapporto vuoti-pieni
nella sezione orizzontale e della eventuale necessità di messa in carico per incrementare la superficie resistente.
Il problema locale si evidenzia con lesioni pseudo-verticali irradiantesi dallo spigolo o da un punto interno della piattabanda
presunta di chiusura del vano.
Tale dissesto indica una carenza della profondità di appoggio oppure della resistenza a taglio della piattabanda; ciò in
genere è dovuto ad un errato dimensionamento iniziale, unitamente ad assestamenti successivi che hanno messo in
evidenza tale lacuna con il formarsi della lesione.
Altro motivo, poco diffuso, è l’incremento dei carichi rispetto a quelli inizialmente previsti. In tali casi, l’intervento più semplice e di
comune applicazione da eseguire è quello di inserire due putrelle agganciate ad assumere la funzione statica della piattabanda carente
(fig.3.36). Le fasi esecutive sono le seguenti:
• esecuzione di scasso nella muratura da entrambi i lati per l’alloggiamento delle putrelle; in questa fase è bene non lesinare sulla
lunghezza di appoggio;
• inserimento delle putrelle nell’alloggiamento;
• esecuzione dei fori di collegamento nella muratura;
• inserimento di barre metalliche filettate, riempimento dei fori con miscele a stabilità volumetrica e serraggio delle barre con bulloni
in testa;
• esecuzione opere di finitura.
È chiaro che in funzione dello spessore della muratura e della gravità della carenza strutturale, vanno inserite eventuali putrelle
intermedie collegate con le esterne, con modalità esecutive da stabilire di volta in volta ma particolarmente complesse. È importante
ricordare che tale metodo è il medesimo previsto per la realizzazione di nuove bucature nelle murature. In tal caso dopo l’inserimento ed
il fissaggio delle putrelle va demolita la muratura per creare il vano di passaggio e quindi rifinito l’intradosso dell’apertura con tavelle oppure
con intonaco armato con rete elettrosaldata agganciata alle putrelle. In questa situazione è fondamentale lo studio della compatibilità
della posizione del nuovo vuoto con la distribuzione dei carichi e con un’eventuale analisi dinamica se l’edificio ricade in zona sismica, in
quanto esso comporta, oltre che un incremento delle tensioni di compressione nella muratura adiacente, una riduzione dell’area resistente
a taglio. Il caso generale in cui è di fondamentale importanza la conoscenza del numero di bucature esistenti nella muratura e del valore
dell’effettiva superficie resistente rispetto a quella geometrica della sezione muraria, è quello in cui si procede a ristrutturazioni generali
di edifici storici con variazione di destinazioni d’uso e della distribuzione dei carichi. Ciò perché tali edifici generalmente hanno subito
modifiche importanti nel corso della loro storia, spesso legate a passaggi di proprietà, che ne hanno comportato grandi modifiche nella
distribuzione planimetrica, con spostamento dei passaggi e conseguente chiusura di vecchie porte (solitamente senza opportuna messa
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in carico e spesso addirittura con forati) ed apertura di nuove.
In tal modo restano visibili solo i passaggi più recenti, essendo
quelli vecchi coperti da intonaco o altro materiale. Ecco quindi
che, calcolando la tensione nella muratura a seguito della
distribuzione dei carichi di progetto, si rischia di considerare
una superficie resistente nettamente maggiore di quella
effettiva, con stati tensionali inferiori ai reali. Pertanto quando
si ha a che fare con un progetto simile è bene ricostruire le
variazioni statiche importanti subite dall’edificio con adeguata
ricerca storico-costruttiva e successivamente, oltre alle altre
prove previste, eseguire anche indagini termografiche in grado
di mettere in luce l’esistenza di vuoti non visibili ipotizzati in
base alla suddetta ricerca. Di solito emerge in questi casi la
necessità di chiudere i vecchi vani con muratura di mattoni
pieni e successiva loro messa in carico, sia per problemi di
sicurezza statica a compressione ed a taglio in zona sismica,
sia per ridonare uniformità e compattezza al tessuto murario
(fig.3.37). Le fasi esecutive, molto semplici, sono le seguenti:
• rimozione dell’intonaco e della tamponatura non in
carico;
• ricostruzione di muratura (generalmente in mattoni
pieni, ma da verificare in funzione della tipologia muraria
di base) con ammorsature alla esistente mediante tecnica
del cuci-scuci;
• nella parte superiore, per circa 30 cm, usare malta
leggermente espansiva, con quantità di additivo da
definire in base a calcoli specifici, ma che comunque va
ottimizzata in corso d’opera in funzione della risposta per
le prime file di mattoni;
• se necessario, in casi particolarmente delicati, è opportuno
prevedere il monitoraggio dell’intervento per tenere sotto
controllo la deformata e verificare la messa in carico della
tamponatura.
3.3.4.4 Stilatura profonda dei giunti
Tale metodo, certamente buono per la rigenerazione superficiale
della malta particolarmente degradata, è utile ed assume una
funzione statica importante nelle murature di limitato spessore
in cui però si può arrivare in profondità con la stilatura e nelle
quali la parte lapidea è in buone condizioni, mentre il legante è
particolarmente degradato e spesso sgretolabile. Generalmente
lo spessore massimo di muratura non deve superare i 50 cm,
con profondità di stilatura ottimale di 10-15 cm; si riesce così
a migliorare le caratteristiche meccaniche del legante sul 50%
della superficie e ad ottenere quindi un notevole incremento
della tensione di rottura per compressione e quindi del
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Fig.3.36 - Sostituzione della piattabanda di un’apertura con profilati metallici.
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Fig.3.37 - Chiusura di un vecchio vano di passaggio con muratura di mattoni pieni.
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relativo coefficiente di sicurezza. La tecnica consiste nella
rimozione manuale del legante e successiva ricostruzione
con analogo (fig.3.38), della medesima composizione (da
definire a seguito di analisi di laboratorio sulle malte),
secondo le seguenti fasi esecutive:
• scarnitura profonda dei giunti mediante raschietti a
mano evitando l’uso di attrezzi meccanici e cercando
di arrivare alla massima profondità possibile;
• lavaggio con acqua spruzzata a bassa pressione;
• stilatura dei giunti con malta a stabilità volumetrica
compatibile con il supporto.

Fig.3.38 - Stilatura profonda dei giunti.

3.3.4.5. Messa in sicurezza di muri in falso
Viene in questo paragrafo affrontato il problema della messa in sicurezza dei muri poggianti in falso su volte, ma analoghi interventi
possono essere realizzati per quelli poggianti su solai oppure tali che, seppur solo parzialmente in falso, presentano condizioni di
instabilità dovute alle elevate luci scoperte. Le soluzioni proposte, nello spirito degli altri interventi, trattano solo tecniche di rinforzo
semplici, non invasive né tali da alterare lo schema statico della volta di supporto, e sono di tipo passivo, in grado di entrare in funzione
a seguito di assestamenti strutturali dovuti ad azioni dinamiche, come anche incremento di deformazione.
Si può risolvere il problema in uno dei seguenti modi:
• putrelle in affiancamento (fig.3.39a): altro modo di intervenire è quello di porre da entrambi i lati del muro ed alla base di esso
2 putrelle in adiacenza oppure leggermente o totalmente incassate nel caso di murature con spessori maggiori di 40 cm, collegate
mediante perni passanti posti ad interasse da verificare; tale sistema, come quelli precedentemente analizzati riporta il carico sulle
murature d’ambito scaricando totalmente o quasi le volte in sofferenza statica;
Fig.3.39 - Messa in sicurezza di muri in falso.
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• creazione di fascia armata (fig.3.39b): in questo caso viene realizzata una vera e propria maglia tridimensionale di armature negli
interstizi e per una fascia alta circa 30-50 cm alla base della muratura, in grado di favorire il funzionamento a trave rigida della
muratura stessa; tale intervento, totalmente rimovibile e da eseguire soprattutto su murature di pregio, è valido per carichi modesti;
• creazione di un arco alla base della muratura (fig.3.39c): laddove possibile e dopo aver messo a nudo l’estradosso della volta in
corrispondenza di entrambi i lati del muro, è possibile realizzare un arco in mattoni pieni alla base del muro stesso mediante tecnica
del cuci scuci, avente dimensioni (altezza e larghezza, che può essere anche maggiore dello spessore del muro) tali da garantirne la
stabilità e l’indipendenza dalla volta;
• creazione di un funzionamento ad arco (fig.3.39d): tale tipologia di opera può essere effettuata sia a rinforzo della volta al di
sotto dell’impronta del muro, cosa molto rara (ciò avviene solo su volte aventi spessori più elevati e difficilmente necessitanti
di un intervento di un simile rinforzo), che soprattutto alla base del muro; l’intervento consiste nella disposizione radiale di
imperniature armate variamente inclinate nei piani verticale ed orizzontale su tutta la lunghezza della muratura, con valori
da studiare in funzione dello spessore e dell’altezza della muratura stessa, oltre che della necessità e dell’entità del rinforzo
necessario; in tal modo si crea una sorta di arco fittizio all’interno del muro in grado di entrare in carico in caso di necessità e
di scaricare totalmente la volta sottostante;
• creazione di un arco al di sotto della volta (fig.3.39e): la finalità dell’intervento è la medesima sopra detta, ma in questo caso l’arco
viene posto al di sotto della volta proprio in corrispondenza del muro ed offre il vantaggio di non dover scoprire completamente
l’estradosso, che chiaramente viene messo parzialmente a nudo per verificare le condizioni di appoggio del muro; l’intervento, molto
semplice, può essere eseguito solo ove non esistano vincoli o problemi di alcun genere a lavorare dall’intradosso, come ad esempio
altezze limitate per l’utilizzazione dell’ambiente, difficoltà di accesso, differente proprietà, etc.
3.3.4.6 Rinforzo con tirantini antiespulsivi
La tecnica in questione, mediante inserimento nella
muratura di tirantini metallici applicati secondo uno
schema (rete) definito (fig.3.40), si usa in vari casi:
• per incrementare la resistenza a compressione
della muratura mediante riduzione della
deformata laterale (effetto Poisson);
• per collegare murature parallele adiacenti in caso
di incremento dello spessore murario con parete
di mattoni pieni (non vale nel caso di paretina
in cemento armato, che ha i ganci collegati alla
rete elettrosaldata);
• nel caso, importantissimo, di scollamento tra
paramenti ed interno nelle murature a sacco,
ove è importante ricostruire la continuità ai fini
del buon funzionamento della muratura e della
verifica fondamentale dell’instabilità elastica al
carico di punta; infatti con il rinforzo lo spessore di
verifica diventa quello della intera sezione muraria
invece del minore tra paramenti e rinsacco.
Esistono inoltre altri casi da analizzare di volta in
volta, certamente meno diffusi dei menzionati.
L’intervento può essere eseguito a caldo, ottenendo
con il successivo raffreddamento una sorta di
precompressionee di conseguenza una messa in
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Fig.3.40 – Intervento di rinforzo con tirantini antiespulsivi.
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Fig.3.41 - Confinamento di maschi murari: cerchiature.

Apri il file DWG

Fig.3.42 - Confinamento di maschi murari: frettaggio.

Apri il file DWG

carico percentualmente elevata ed immediata, oppure a freddo
e l’effetto è passivo, entrando in carico i tirantini solo dopo
l’insorgere delle deformazioni orizzontali della muratura. La
tecnica di esecuzione è la seguente (chiaramente si presuppone
che si sia verificata la necessità dell’intervento ad es. mediante
rilievo del quadro fessurativo e/o indagini endoscopiche, e che
se ne sia calcolato il dimensionamento):
• esecuzione dei fori passanti secondo la maglia stabilita con
carotiere a rotazione;
• inserimento delle barre metalliche filettate;
• eventuale inserimento in testa alle barre di piatti di contrasto di
limitate dimensioni;
• sigillatura dei fori con miscele compatibili con i supporti ed a
stabilità volumetrica.
3.3.4.7 Confinamento di maschi murari
Lo scopo dell’intervento è quello di incrementare la resistenza
a compressione dei maschi murari confinandoli lateralmente,
impedendone così la dilatazione trasversale sotto carico e,
quindi, aumentandone la resistenza a compressione. Ciò si
ottiene mediante cerchiatura esterna (impedisce la dilatazione
per confinamento esterno) o frettaggio interno (impedisce la
dilatazione per attrito).
Chiaramente va verificata accuratamente la necessità
dell’intervento, da eseguire quando il coefficiente di sicurezza a
rottura è estremamente ridotto, in maniera tale da incrementare
la resistenza ultima, che si attiva per aumenti dei carichi o di
deformata. Anche in questo caso l’intervento può essere attivo
(eseguito a caldo) e passivo (eseguito a freddo). La tecnica non
è invece valida (ed è un errore concettuale) se si lavora sulla
tensione di esercizio, che non subisce variazioni a seguito
dell’intervento. Le due tecniche di rinforzo sono di seguito
descritte.
Cerchiatura (fig.3.41)
Consiste nell’apporre fasce metalliche a cerchiare il maschio
murario, collegate da elementi verticali posti ad interasse definito
in fase di calcolo in funzione anche dello spessore.
Le fasi esecutive sono le seguenti:
• apposizione di profilati verticali d’angolo sul maschio murario;
• apposizione delle fasce orizzontali saldate a caldo o meno e
collegate agli elementi verticali.
Frettaggio (fig.3.42)
In questo caso l’effetto è analogo a quello già descritto per i
tirantini antiespulsivi e quindi le barre inserite nella muratura
impediscono per attrito eventuali dilatazioni trasversali.
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Le fasi esecutive sono di seguito descritte:
• esecuzione di fori nella muratura per l’inserimento delle barre;
• lavaggio dei fori con acqua a bassa pressione;
• inserimento di barre metalliche nei fori e sigillatura con miscele a stabilità volumetrica compatibile con i supporti.
È importante ricordare che per una perfetta riuscita dell’intervento la disposizione delle barre, inclinate rispetto alla verticale, deve
essere studiata senza lasciare spazi di muratura scoperti e quindi soggetti ad eventuali deformate non impedite dalle barre.
3.3.4.8 Cuciture armate
L’intervento in questione è utilizzato al fine di fornire alla muratura una adeguata, sia pur non elevata, resistenza a trazione, ed
in particolare di:
• dare continuità alle intersezioni murarie; questo è il caso forse maggiormente diffuso di applicazione ed è particolarmente utile
ove vi sia tendenza al distacco delle facciate e mancanza di ammorsature tra setti convergenti, con presenza di discontinuità
murarie costruttive; molto utile è l’intervento in zona sismica, laddove bisogna creare continuità nelle intersezioni murarie
al fine di assicurare una buona risposta alle azioni dinamiche con distribuzione delle forze sulle murature ad esse parallele;
• realizzare cordoli murari, o pseudo-cordoli, laddove non è possibile inserirne di metallici al di sotto dell’appoggio di solai o
anche di travi; chiaramente l’applicazione è di tipo passivo e serve per irrigidire e dare continuità alla muratura in tali zone
critiche;
• rinforzare archi esistenti mediante una disposizione radiale dei perni; si opera in tal senso soprattutto in caso di scarsa
resistenza degli archi a seguito di adeguata verifica di calcolo e, anche in questo caso, l’intervento è di tipo passivo, tranne casi
particolari in cui è necessario porre in carico il rinforzo e si usano tecniche specifiche per deprimere (deformata infinitesima)
e successivamente ridonare forma all’arco.
La tecnica di inserimento delle imperniature è la stessa descritta per il confinamento dei maschi murari tramite frettaggio (fig.3.43).
Chiaramente la buona riuscita dell’intervento è delegata all’attrito tra perni, materiale di riempimento e muratura, che deve
essere garantito con miscele a stabilità volumetrica ed anche leggermente espansive laddove possibile.
Fig.3.43 - Cuciture armate.

Apri il file DWG
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3.3.4.9 Tiranti metallici
I tiranti, anche se possono avere qualsiasi inclinazione
rispetto ai piani murari, sono usati prevalentemente
nel piano orizzontale e sono adatti a riprendere, in
maniera passiva o attiva (con pretensionamento), le
spinte trasmesse alle murature da archi e volte, oppure
le forze dinamiche in zona sismica. I tiranti possono
essere posti in opera sia prima che dopo eventuali
dissesti derivanti da azioni orizzontali. In particolare i
casi più comuni in cui viene usato un rinforzo di tal
tipo sono i seguenti:
• esistenza di spinte non equilibrate dovute a volte
o archi; la forza orizzontale può essere calcolata in
maniera preventiva e di conseguenza può essere
dimensionato il tirante da inserire, ancorato alle
estremità mediante capochiave, o per semplice attrito
anche senza messa in carico con pretensionamento;
se invece la spinta ha creato deformazioni e
spanciamenti sulla muratura, o anche lesionamento
grave sulla volta occorre mettere in carico il
tirante mediante pretensionamento. Ove non sia
possibile accedere al lato esterno delle pareti per
l’apposizione del capochiave (fig.3.44), è possibile
eseguire un ancoraggio chimico all’interno delle
murature con il sistema così detto “a bulbo” tramite
fialoidi in vetro contenenti formulati chimici. Altro
tipo di ancoraggio che può essere utilizzato in
questi casi è quello ad arpione (fig.3.45), che, come
dice la parola stessa, allargandosi si attanaglia alla
muratura adiacente fornendo un contrasto passivo
al tirante in caso di entrata in tensione, oppure di
tipo attivo nel caso di pretensionamento del tirante
stesso;
• in zona sismica, come collegamento tra murature
parallele, al fine di evitare spostamenti differenti
(funzioni delle relative rigidezze) e di conseguenza
danni imprevedibili sulle murature stesse e sugli
orizzontamenti su di esse poggianti;
• ove occorre collegare le facciate di edifici
costruttivamente non connesse ai setti ortogonali;
in tal caso si fa in modo che i tiranti vengano inseriti
nel piano del solaio, oppure immediatamente al di
sotto; data la profondità dell’intervento non è quasi
mai possibile inserirli nelle murature per attrito a
causa delle difficoltà di esecuzione dei fori stessi.

Fig.3.44 – Tiranti metallici: ancoraggio con capochiave a piastra.

Fig.3.45 - Tiranti metallici: ancoraggio ad arpione.
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Fig.3.46 - Chiusura di lesioni: semplice stuccatura ed iniezioni armate.

Altre applicazioni minori non vengono qui riportate, ma è certo
che come ancoraggi i tiranti possono essere inseriti anche a
maglie spaziali con doppio orientamento nel piano orizzontale
con collegamento a tiranti verticali: tale tipo di intervento
spesso aiuta l’edificio in muratura ad uniformare le deformate,
dotandolo di una maggiore rigidezza d’insieme. Le tecniche di
intervento variano in funzione del tipo di collegamento che si
vuole realizzare tra tiranti e muratura.
Un intervento generico in cui i tiranti devono bilanciare la spinta
di un arco attestandosi alla muratura mediante piastra di testa
è il seguente:
• esecuzione di fori nella muratura per l’inserimento del tirante
metallico;
• esecuzione di scassi nella muratura per alloggiamento piastre
di testa;
• se necessario, bonifica della zona di muratura di attestazione
del tirante;
• inserimento del tirante e delle piastre;
• collegamento del tirante alle piastre ed eventuale messa in
carico mediante chiave dinamometrica;
• sigillatura dei fori con miscele a stabilità volumetrica;
• ripristino dello scasso secondo il principio della
distinguibilità.
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3.3.4.10 Chiusura di lesioni
Il problema della sigillatura delle lesioni è chiaramente molto semplice. L’unico accorgimento necessario è quello di agire nel
momento in cui si è certi che il movimento si sia stabilizzato: o perché è stata rimossa la causa di danno, e si è quindi operato
un più generale intervento di consolidamento, oppure perché le fessure sono state causate da lievi fenomeni di dissesto, la cui
fase attiva è ampiamente superata. Detto ciò è possibile elencare le tecniche di risarcimento delle lesioni.
Semplice stuccatura (fig.3.46)
Può essere eseguita in caso di lesioni di lieve importanza, poco profonde e di ampiezza ridotta.
Si prosegue nel modo seguente:
• eliminazioni dalle fessure delle parti distaccate fino a trovare la superficie sana;
• pulitura delle fessure con aria compressa e bagnatura con acqua;
• stuccatura delle fessure.
Nel caso di maggiore profondità è necessario eseguire anche iniezioni di miscele a stabilità volumetrica a pressione.
Le modalità sono le stesse della rigenerazione muraria (cfr.3.3.4.1).
Iniezioni armate (fig.3.46)
È necessario ricorrere a tale tecnica quando le lesioni sono profonde o passanti ed interessano parti strutturali importanti
che hanno perso in tal modo la continuità. In questi casi non è possibile risolvere il problema con una semplice stuccatura o
anche con iniezioni di idonee miscele, ma occorre ricostruire la continuità strutturale, restituendo al tessuto murario anche la
possibilità di una sia pur minima resistenza a trazione (il fatto che essa non venga considerata nelle verifiche di calcolo è un
altro discorso).
È importante comunque usare una lunghezza delle barre adeguata all’importanza strutturale dell’elemento su cui si interviene,
funzione dello spessore murario e delle condizioni al contorno ed infine accertarsi mediante calcolo che ove terminano le barre
non ci siano componenti di instabilità.
Spesso barre troppo corte hanno prodotto nuove lesioni nella sezione stessa in cui esse terminavano. Le modalità esecutive
sono le stesse delle imperniature armate.
Cuci-scuci (fig.3.47)
Tale tecnica tende a ridonare la continuità perduta alle murature danneggiate da lesioni passanti o molto profonde.
Essa consiste nel sostituire i tratti di muratura gravemente danneggiati allettando il materiale lapideo in nuovi giunti di malta
di opportuno spessore.
È un metodo molto costoso e di difficile esecuzione ma, soprattutto, in corrispondenza di murature importanti è da preferire
ad altre soluzioni sia perché con esso non vengono introdotti nella muratura elementi metallici, sia perché è quello che
ricostituisce nel modo migliore e più naturale la continuità perduta.
La tecnica di intervento è la seguente:
• demolizione dei tratti di muratura danneggiata o a cavallo delle lesioni fino a giungere alla muratura sana;
• realizzazione della muratura di congiunzione con ammorsature d’attesa;
• posa in opera di zeppe e cunei di contrasto;
• ad eventuale assestamento avvenuto si può procedere al rinzeppamento finale;
• ricostruzione dei nuovi giunti.
3.3.4.11 Bonifica dall’umidità
Gli interventi di bonifica dall’umidità sono allo stesso tempo quelli di più facile esecuzione, ma anche di più difficile riuscita a
causa delle grandi difficoltà ad individuare le cause ed a delimitare con precisione la zona di penetrazione dell’acqua.
È scontato dire che in questa sede ci si occupa solo delle infiltrazioni controterra e per risalita capillare, in quanto quelle dalla
copertura sono comunemente affrontate con successo (occorre solo delimitare la zona di intervento e scegliere il rimedio
migliore dei tanti possibili), mentre i danni dovuti alle perdite dalle tubazioni o ad allagamenti sono di immediata soluzione
una volta rimosse le cause.
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Fig.3.48 - Bonifica dall’umidità: drenaggio esterno.

Apri il file DWG

Occorre solo dire che in questi due casi, se le infiltrazioni si protraggono nel tempo per mancanza di manutenzione, nel momento in cui
si interviene bisogna verificare che le strutture di supporto (murature, volte, solai, etc.) non abbiano subito danni a causa del prolungato
contatto con l’acqua. Le infiltrazioni controterra o da risalita capillare sono molto pericolose a causa dell’effetto dell’acqua nella muratura,
che a lungo andare nel tempo tende a polverizzare il legante riducendone in maniera significativa le caratteristiche meccaniche. È perciò
opportuno in questi casi agire con la massima sollecitudine per evitare danni progressivi col tempo. Per lo stesso motivo quando si ha a che
fare con forti infiltrazioni attraverso la muratura portante, soprattutto se del tipo a sacco e di elevato spessore, per evitare danni strutturali
è consigliabile evitare metodi palliativi come la realizzazione di contropareti, che mascherano ma non bloccano l’umidità, oppure intonaci
deumidificanti che bloccano la penetrazione di umidità sulla facciata interna degli ambienti, ma non sulla muratura. Alcuni dei metodi di
risanamento più diffusi sono quelli di seguito elencati.
Drenaggio esterno (fig.3.48)
Si ricorre a tale tipo di intervento quando l’acqua penetra dalla muratura perimetrale esterna. Lo scopo è quello di creare un drenaggio
immediatamente a ridosso della muratura per favorire lo scolo delle acque fino alla base e convogliarle in un tubo che le porta in fogna.
La buona riuscita dell’intervento dipende principalmente dalla profondità del drenaggio, che deve essere sempre inferiore alla quota di
appoggio della fondazione, altrimenti comunque esiste una fascia di infiltrazione.
Le fasi esecutive sono le seguenti:
• esecuzione di scavo continuo fino al piede della fondazione, largo circa 1.00 m ed in adiacenza al muro;
• apposizione di impermeabilizzazione a ridosso della muratura interrata;
• realizzazione o posa in opera di tubo di raccolta acque sul fondo dello scavo;
• riempimento dello scavo con materiale drenante, ad esempio misto di cava con granulometria crescente verso il basso;
• chiusura superiore con soletta (possibilmente forata) o simile e finiture.
Stesso discorso per quanto riguarda la meno consigliata intercapedine in cemento armato.
Iniezioni non contigue (fig.3.49a)
Tale metodo, che tende ad impermeabilizzare i pori del materiale murario attraverso la formazione di una pellicola idrofuga sulle pareti dei
capillari senza otturarli e, di conseguenza, senza impedire la respirazione della muratura, non elimina la continuità strutturale e può quindi
essere utilizzato anche in zona sismica.
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Fig.3.49 - Bonifica dall’umidità: iniezioni non contigue, isolamento continuo, elettrosmosi.

Apri il file DWG

Le fasi esecutive sono le seguenti:
• rimozione dell’eventuale intonaco distaccato, se privo di valore storico;
• pulitura di una fascia muraria alta 30-40 e stilatura di vuoti o lesioni;
• esecuzione di una serie di fori ad intervalli di 10-20 cm, ad una altezza di circa 20 cm dal suolo, con profondità inferiore di circa 10 cm
rispetto allo spessore murario;
• iniezioni a bassa pressione o colatura, previo inserimento di ugelli, di formulati chimici.
Isolamento continuo (fig.3.49b)
Tale intervento ha lo scopo di creare una superficie continua impermeabile alla base della muratura.
Il problema, non superabile in zona sismica o comunque laddove esistano azioni dinamiche rilevanti, è che tale impermeabilizzazione
toglie continuità alla struttura, la cui parte superiore tende a traslare rispetto a quella inferiore in caso di azioni orizzontali.
Le fasi esecutive sono le seguenti:
• taglio del muro per uno spessore di circa 8-10  mm con seghe elettriche o con una serie di carotaggi continui; ciò per fasce di
lunghezza pari a circa 1 metro, alternate da altre intatte per garantire la stabilità del muro;
• inserimento nelle fasce di lastre o guaine impermeabili con cemento oppure colatura di preparati a base di formulati impermeabili (es.
epossidici);
• continuazione dell’intervento sulle fasce successive.
Elettrosmosi (fig.3.49c)
Tale metodo di bonifica si basa sul principio che il movimento dell’acqua nei capillari avviene per effetto di una differenza di potenziale
elettrico e dunque, invertendo la polarità esistente tra il terreno e il muro, si riesce a bonificare la muratura bloccando il movimento
ascendente dell’acqua di risalita capillare.
L’elettrosmosi può essere di tipo passivo oppure attivo, in quest’ultimo caso l’inversione della polarità si ottiene tramite la circolazione di
corrente continua a bassissimo voltaggio (2-3 volt) tra elettrodi infissi nel muro (anodi) ed elettrodi infissi nel terreno (catodi).
Il vantaggio consiste nella non invasività del rimedio, tuttavia il sistema per essere efficace deve essere mantenuto sempre attivo, in
particolare l’elettrodo positivo che nel tempo tende a passivarsi per effetto dell’ossidazione.
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3.3.4.12 Rinforzo con fibre in carbonio
Le nuove tecniche di rinforzo con elementi in FRP sono
oramai diffuse anche per quanto riguarda le strutture
murarie.
In particolare l’intervento con FRP ha lo scopo di
conseguire, ove applicato, un aumento di resistenza
e, quando possibile, un aumento delle deformate in
corrispondenza delle fasi di collasso, così come indicato
dalla Istruzioni CNR-DT 200/2004 che ne regolano la
progettazione e le verifiche in Italia.
In questo contesto vengono illustrati alcuni interventi
di rinforzo su singoli elementi, finalizzati ad un
incremento della resistenza.
L’utilizzo delle fibre in carbonio per il consolidamento
murario può avere scopi differenti, che sostanzialmente
ricalcano concettualmente tanti degli interventi esposti
nei paragrafi precedenti (fig.3.50).
Limitatamente alle murature e tralasciando gli
interventi sugli orizzontamenti, è possibile tra l’altro:
• incrementare la resistenza a flessione e/o taglio
della muratura;
• collegare tra loro pareti convergenti ma
strutturalmente disgiunte mediante imperniature
armate;
• collegare pareti con tiranti interni o esterni alle
murature;
• inserire tiranti nei sistemi voltati al fine di ridurre la
spinta sulle murature d’ambito;
• realizzare pseudocordoli oppure confinare
esternamente interi piani di solai;
• confinare colonne o maschi murari al fine di
incrementarne la resistenza a compressione.
Rinforzo pannelli murari
Le murature possono essere rinforzate con FRP nei
confronti di azioni agenti nel proprio piano medio o
al di fuori di esso. In particolare gli interventi possono
essere:
• rinforzo a taglio, da realizzare mediante apposizione,
da entrambi i lati della muratura, di fasce in fibre
di carbonio inclinate nei due sensi, di tipologia,
grammatura, larghezza ed interasse da stabilire il
funzione dello spessore murario e dell’incremento di
resistenza richiesto. È opportuno, in corrispondenza
delle intersezioni, collegare le fasce sui due lati
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Fig.3.50 – Rinforzi con fasce in fibre di carbonio.
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mediante inserimento di connettori resi solidali alla muratura mediante riempimento dei fori passanti realizzati per
l’alloggio con resina; i connettori vengono poi “sfioccati” all’esterno ed incollati, sempre con resina, sulle fasce in carbonio;
per la buona riuscita dell’intervento è indispensabile pulire la superficie muraria di applicazione da qualsiasi impurità, se
possibile sigillare o tamponare eventuali vani o nicchie presenti, e successivamente eseguire tutte le opere necessarie alla
posa delle fasce (pulizia della superficie, rasatura con malta fibrorinforzata, applicazione di primer ed adesivo epossidico,
stesura delle fasce in fibre di carbonio e nuova mano di adesivo); a causa della diversa risposta delle tipologie murarie ed
al fine di una buona riuscita è opportuno eseguire prove di rottura a taglio della muratura prima dell’intervento e dopo
averne consolidato una porzione minima, ma sufficiente per l’esecuzione e l’attendibilità della prova;
• rinforzo a flessione, da realizzare nel medesimo modo e con le medesime modalità appena descritte, ma con una disposizione
delle fasce in zona tesa in modo tale da conferire all’insieme muratura-FRP una resistenza locale a trazione; la dislocazione
delle fasce può essere orizzontale o verticale, in funzione del piano di sollecitazione;
• confinamento e rinforzo nei confronti di azioni statiche (volte e/o archi) o dinamiche (sisma) in corrispondenza degli
orizzontamenti; in tal caso vengono eseguiti veri e propri pseudocordoli esterni in corrispondenza dei solai, con apposizione
di fasce perimetrali chiuse resistenti a trazione (contenimento forze orizzontali) in singolo o doppio strato, collegate alla
muratura anche mediante perni di ancoraggio sfioccati all’esterno sulle fasce; in questo caso è consigliabile applicare
il secondo strato dopo la posa in opera dei perni di ancoraggio, la cui parte sfioccata viene vincolata per incollaggio da
entrambi i lati, incrementando la forza di collegamento;
• collegamento di pareti strutturalmente disgiunte per motivi costruttivi o per dissesti; in tal caso vengono usate imperniature
armate costituite da barre in carbonio inserite in appositi fori sigillati con resina epossidica; le modalità di esecuzione
possono essere le medesime già descritte in precedenza; laddove necessario e nelle zone esterne d’angolo è possibile
rinforzare il sistema di imperniature con fasciature perimetrali ad interasse definito, alle quali i connettori devono essere
collegati mediante sfioccatura esterna con le modalità descritte in precedenza;
• inserimento di tiranti in carbonio a riprendere localmente le spinte di volte od a collegare solai alle murature di appoggio;
tale soluzione ha le medesime tecniche di intervento descritte nei paragrafi precedenti;
• cerchiatura e frettaggio di maschi murari o di colonne allo scopo di incrementare la resistenza a compressione per
confinamento ed anche la duttilità degli elementi interessati dal rinforzo; le modalità di apposizione delle fasciature
esterne per la cerchiatura ed anche dell’inserimento di perni all’interno della muratura per il frettaggio sono simili a quelle
descritte per i medesimi interventi realizzati in acciaio, ma nel caso della cerchiatura si ha una maggiore aderenza del
rinforzo alla superficie muraria, che è sempre lievemente irregolare, oltre ad una maggiore facilità di posa in opera.
I rinforzi con FRP hanno innegabili vantaggi, come ad esempio la semplicità di esecuzione di intervento, la facile adattabilità
alle superfici murarie, spesso irregolari, le elevate caratteristiche meccaniche, che però vengono meglio utilizzate nel caso di
elementi in cemento armato, e forniscono contributi notevoli alla muratura per ciò che concerne la resistenza a trazione; d’altra
parte in molte applicazioni il costo non è conveniente rispetto a quello degli interventi tradizionali e non c’è quell’incremento
di rigidezza degli elementi murari che spesso è necessario.
Ciò nonostante è sempre più diffuso l’uso di FRP nelle murature anche se, in alcuni casi, l’utilizzo di questi materiali avviene
senza il supporto di adeguate verifiche di calcolo secondo le vigenti Istruzioni CNR-DT 200/2004 e senza valutarne il reale
rapporto costi-benefici. Ciò può rivelarsi controproducente sia da un punto di vista economico che, soprattutto, del rispetto
del patrimonio edilizio esistente.
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