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RECUPERO EDILIZIO

OBIETTIVI 

• Saper applicare correttamente le procedure per la 
verifica semplificata di un edificio in muratura 
semplice e di geometria regolare; 
 

• Comprendere la funzionalità statica degli elementi 
strutturali al fine di progettarli e dimensionarli 
correttamente. 
 

• Conoscere le principali tecniche per il recupero e il 
consolidamento degli edifici in muratura; 
 

• Applicare criteri e tecniche di analisi nei casi di 
recupero e riutilizzo di edifici preesistenti. 

 
 

UNITÁ DIDATTICHE 
• Diagnosi del dissesto  
• Principali interventi di consolidamento 
• Apertura di vani in pareti portanti. Architravi e 
cerchiature 
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EDILIZIO  

PREREQUISITI 
• Conoscere i principali stati 
tensionali dei corpi elastici; 

• Saper calcolare lo stato 
tensionale di una sezione 
presso inflessa; 

• Resistenza dei materiali  
• Metodo degli stati limite ultimi e 
di esercizio 

• Saper effettuare l’analisi  e la 
combinazione dei carichi per 
strutture semplici. 

Saper applicare correttamente le procedure per la 
verifica semplificata di un edificio in muratura 

statica degli elementi 
strutturali al fine di progettarli e dimensionarli 

Conoscere le principali tecniche per il recupero e il 

Applicare criteri e tecniche di analisi nei casi di 

• Principali dissesti e cause.
• Lesioni caratteristiche.
• Tecniche di riaggregazione delle 
murature; 

• Iniezioni armate e placcaggio;
• Tirantature; 
• Aperture di vani in pareti portanti.

VERIFICA STRUMENTI/METODI

Apertura di vani in pareti portanti. Architravi e 

• Colloquio e interrogazione orale 
• Prova scritta  
• Esercitazioni preparate dal 
docente 

• Lezione frontale
• Libro di testo e appunti
• Dispense del docente
• PC e videoproiettore
• Controllo degli esercizi assegnati
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CONTENUTI 

Principali dissesti e cause. 
Lesioni caratteristiche. 
Tecniche di riaggregazione delle 

Iniezioni armate e placcaggio; 
 

Aperture di vani in pareti portanti. 

STRUMENTI/METODI 
Lezione frontale 
Libro di testo e appunti 

ense del docente 
PC e videoproiettore 
Controllo degli esercizi assegnati 
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Generalità 
 

Nell'analisi della patologia edilizia non bisogna mai confondere le cause con gli effetti, diversamente l'intervento 
non risolverebbe il problema, ma ne curerebbe solo i sintomi. Le principali CAUSE del dissesto sono: 

• modifica del collegamento elevazione - fondazione; 
• vincoli e collegamenti reali non coerenti con quelli previsti in progetto (errori costruttivi e/o di progettazione); 
• carichi accidentali non prevedibili quali terremoti, esplosioni, vibrazioni straordinarie etc…; 
• modifica delle caratteristiche dei materiali costituenti le strutture. 
• variazioni termiche ed igrometriche; 
• cedimenti fondali; 
• cedimenti delle strutture murarie; 
• vibrazioni; 
• insufficienze statiche e costruttive.  

 

Un dissesto si evidenzia attraverso una serie di manifestazioni, assieme o isolate, che nascono per effetto di stati 
tensionali che la struttura non è più in grado di sopportare e che ne riducono la resistenza locale. Tali 
manifestazioni vengono classificate a seconda della loro larghezza e profondità , direzione. 
 

Classificazione in funzione della larghezza e profondità: 
 

� fratture sottili (cavillature,  crinature, pelature) – sono distribuite sulla superficie; si manifestano con 
piccoli spostamenti relativi di punti originariamente contigui. pur non rappresentando in genere un segno di 
dissesto, si rivelano nocive per la durabilità del materiale, specie in ambiente aggressivo (possono consentire 
l’ingresso di acque meteoriche, acqua, vapore, insetti, etc.). Esse costituiscono quindi un segno di degrado; 

 

� lesioni – Una lesione costituisce la separazione di materiale originariamente continuo in relazione allo 
sviluppo di sforzi di trazione. Le lesioni sono passanti cioè la massa muraria subisce una soluzione di 
continuità. Sono chiaramente visibili e legate alla rottura del tessuto resistente. Le lesioni sono una 
manifestazione esterna del difetto di funzionamento della struttura. 

 
La classificazione in base alla direzione verrà effettuata con riferimento alle diverse tipologie strutturali. 
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Strutture in muratura 
 

ROTTURA PER COMPRESSIONE 
 

Le lesioni dovute ad eccesso di compressione si manifestano a causa degli sforzi di 
trazione che nascono per effetti delle dilatazioni trasversali. Il tipo di rottura è legato, 
pertanto, alla modalità di deformazione. Se le dilatazioni laterali sono impedite le 
lesioni avranno andamento iperbolico altrimenti, se il solido è libero di espandersi 
lateralmente, le lesioni avranno andamento sub-verticale. 

 
Su elementi snelli, lo schiacciamento si accompagna a fenomeni di rigonfiamento 
trasversale con eventuale espulsione laterale. È il caso tipico della muratura “a sacco”, 
tipica degli edifici storici, costituita da due paramenti esterni murari realizzati in 
pietrame o laterizi pieni, e riempimento interno costituito da miscela di pietrisco e 
avanzi di lavorazione legati da malta di cemento o calce. Il fenomeno è più evidente 
se non sono presenti dei “diatoni” di  legatura trasversale. 
  



Corso di COSTRUZIONI EDILI                               Prof. Ing. Francesco Zanghì                          

 5

Notiamo, nella figura a lato, le lesioni ad andamento iperbolico dovute alla eccessiva compressione che si generale 
nella porzione di maschio murario compreso tra due aperture.  
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ROTTURA PER TAGLIO NEL PIANO DELLA MURATURA
 

Il taglio puro provoca una tensione di trazione ed una di 
comprensione di uguale intensità, pari a 
principali, inclinate di ±45° sulla verticale. Osservando la deformazione 
dell’elemento notiamo che una diagonale, quella tesa, si allunga mentre 
l’altra, quella compressa, si accorcia. Se il materiale non resiste a 
trazione, come il calcestruzzo, si genera una lesione perpendicola
direzione della diagonale tesa, inclinata pertanto a circa 45°. Tale 
fenomeno è evidente nei pannelli murari che, a causa di eventi sismici, 
presentano meccanismi di rottura per taglio. 
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TAGLIO NEL PIANO DELLA MURATURA 

Il taglio puro provoca una tensione di trazione ed una di 
comprensione di uguale intensità, pari a ττττ , lungo direzioni, dette 

45° sulla verticale. Osservando la deformazione 
dell’elemento notiamo che una diagonale, quella tesa, si allunga mentre 
l’altra, quella compressa, si accorcia. Se il materiale non resiste a 
trazione, come il calcestruzzo, si genera una lesione perpendicolare alla 
direzione della diagonale tesa, inclinata pertanto a circa 45°. Tale 
fenomeno è evidente nei pannelli murari che, a causa di eventi sismici, 
presentano meccanismi di rottura per taglio.  
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ROTTURA PER TAGLIO DOVUTA A CEDIMENTO CENTRALE (effetto arco) 
 

Il quadro fessurativo è generalmente caratterizzato 
da lezioni inclinate di circa 45° simmetricamente da 
entrambi i lati del cedimento, che possono riunirsi 
formando un distacco parabolico, con presenza, in 
taluni casi, di lesioni verticali estreme. L’asse della 
parabola è posizionato in corrispondenza della zona 
centrale del dissesto, la base è generalmente ampia 
quanto il cedimento, mentre l’altezza della parabola, 
indipendentemente dall’altezza dell’edificio, è 
funzione dell’entità del dissesto e della qualità della 
costruzione. Un fenomeno analogo avviene nel caso 
di cedimento dell’architrave.  
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ROTTURA PER FLESSIONE/TAGLIO DOVUTA A CEDIMENTO PERIFERICO  
 

I cedimenti periferici in genere sono più pericolosi dei cedimenti centrali perché diminuiscono le possibilità di 
collaborazione delle diverse strutture rimaste in sito. Ai fini del quadro fessurativo nulla cambia, in linea 
concettuale, rispetto alla situazione precedente con la sola accortezza che il quadro si presenta in corrispondenza di 
un solo estremo dell’edificio, and andamento semi-parabolico con presenza, in taluni casi, di lesioni verticali 
estreme. L’asse della parabola è posizionato in corrispondenza della zona terminale o d’angolo dell’edificio, la base 
è generalmente ampia, mentre l’altezza della semi parabola, indipendentemente dall’altezza dell’edificio, è sempre 
funzione dell’entità del dissesto e della qualità della costruzione.  
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…altri esempi 
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DISTACCO E RIBALTAMENTO DI PARETE 
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Strutture in cemento armato 
 

Volendo effettuare una casistica dei quadri fessurativi nelle strutture di cemento armato si possono classificare 
come dissesti di tipo lieve quelli che si limitano a fessurazioni superficiali e che possono arrivare al distacco del 
calcestruzzo in corrispondenza delle barre di armatura, con armature integre. 
Quando si verifica, soprattutto in seguito ad un sisma, la rottura del nucleo di calcestruzzo dei pilastri o delle travi, 
o la deformazione delle barre di armatura ci si trova di fronte a dissesti di tipo grave, che necessitano di un 
intervento immediato e dello sgombero dell’edificio. 
 

La crisi di una singola trave coinvolge solo se stessa ed i carichi 
agenti, mentre la crisi di un singolo pilastro coinvolge tutti i pilastri 
sovrastanti e le travi ad essi collegati. Il cedimento di un singolo 
pilastro può portare al crollo dell’intera struttura, diversamente dal 
cedimento di una parte di struttura muraria che può risolversi con il 
crollo della sola parte dissestata. 
 
CEDIMENTI FONDALI 
 

Nella traslazione verticale terminale estesa ad 
uno o più pilastri, le fratture sono localizzate in 
corrispondenza dell’attacco delle travi con i pilastri 
interessati al cedimento e con i pilastri 
immediatamente successivi, rimasti in sede. Appaiono 
quadri fessurativi nelle murature di tamponamento 
con andamento parabolico simili a quelli che si 
verificano per le strutture murarie. 
Nella traslazione verticale intermedia le fessure 
si stabiliscono con gli stessi caratteri del cedimento 
terminale ma con disposizione simmetrica. 
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REGOLE FONDAMENTALI 
 
Ricordiamo che un edificio in c.a. è ordinariamente costituito da due parti che hanno risposte diverse alle 
sollecitazioni: una parte strutturale in c.a. ed una di tamponamento e tramezzatura in laterizio. La struttura 
in c.a. è molto elastica, quindi in grado di deformarsi prima di lesionarsi. Le murature sono elementi molto rigidi e 
pertanto estremamente suscettibili alla rottura fragile. 
 

• Fino a quando un quadro fessurativo, anche grave, riguarda solo i muri di tamponamento e di 
tramezzatura, e non è esteso a travi e pilastri, la costruzione non corre alcun rischio di collasso. 

 
• Lesioni orizzontali e verticali nelle murature portate non devono essere messe in connessione con 

deformazioni pericolose del telaio strutturale.  
 

• Lesioni inclinate a 45° nei muri sono sempre da addebitarsi ad anormali deformazioni del telaio 
strutturale. 

 
• Nel momento in cui i telai strutturali iniziano a lesionarsi, insorge una situazione di pericolo, spesso di non 

semplice prevedibilità, in quanto avvengono delle rotture in determinate sezioni. Un ruolo fondamentale 
assumono i vincoli di collegamento. 

 
• Particolare attenzione va posta ai giunti di dilatazione nei grandi edifici in c.a. ed ai “giunti di 

oscillazione” nelle zone sismiche. Tali elementi di disgiunzione appositamente creati nelle strutture possono 
spesso dar luogo ad errata interpretazione ed essere considerati come pericolose lesioni. 
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FESSURE  DA RITIRO 
 

Tra i casi di bassa pericolosità possiamo inserire le crepe derivanti dal ritiro del 
cemento armato. In genere questo fenomeno si manifesta con fessure verticali 
parallele, con passo regolare. I motivi sono da attribuire ad una maturazione 
repentina del calcestruzzo avvenuta in ambiente troppo secco, oppure ad un’armatura 
eccessivamente concentrata, con notevole diametro dei tondini e conseguente 
distribuzione limitata del ferro all’interno del volume del calcestruzzo. 
 
LESIONI DA FLESSIONE 
 

Una situazione più pericolosa è invece quando si generano fessure da flessione. La 
caratteristica distintiva delle crepe da flessione è la loro comparsa solo nella parte più 
bassa della trave, che è la zona sottoposta a trazione, cioè quella in cui il calcestruzzo 
fa più fatica a resistere. Non sono invece visibili nella parte più alta, cioè quella 
compressa. Le crepe sono più ampie in basso e vanno man mano stringendosi verso 
l’alto fino a scomparire all’incirca a metà dello spessore della trave. Alle fessure da 
flessione spesso si accompagnano anche fessure con andamento a 45° verso i punti 
di appoggio della trave, che sono invece fessure da taglio(vedi punto seguente). 
 Le cause principali delle crepe da flessione sono nella maggior parte dei casi un sottodimensionamento dei ferri di 
armatura o, in alternativa, la presenza di un carico eccessivo. 
 
LESIONI DA TAGLIO  
 

Le fessure da taglio sono da considerare le più rischiose. Si presentano sui fianchi della trave ed hanno un 
andamento a 45°. Il motivo della loro comparsa è da attribuire alla presenza di un carico concentrato eccessivo, 
oppure per insufficienza di staffe di armatura. Le fessure da taglio possono comparire in qualsiasi punto della 
trave, sia nella parte centrale che vicino agli appoggi. Anche in questo caso è fondamentale monitorare se 
l’ampiezza delle crepe varia notevolmente nel tempo, al fine di riuscire a distinguere se si tratta di normali fessure 
da esercizio oppure se ci troviamo in una situazione critica. 
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         A -  Lesione da flessione                                                                       B -  Lesioni da taglio 

A 

A 

B B 

B 
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LESIONI DA SCHIACCIAMENTO 
 

Lo schiacciamento è una grave situazione che interessa una intera sezione del pilastro 
sottoposta a sforzi di compressione eccessivi, determinando la rottura dei materiali con 
conseguente rigonfiamento della sezione e comparsa di lesioni verticali che appaiono 
generalmente in mezzeria della fascia del pilastro. Lo schiacciamento di un pilastro è un fatto 
raro, ma molto grave, che ha ripercussioni nel telaio in cui si trova il pilastro, almeno nelle travi 
immediatamente superiori. 
 
CARBONATAZIONE DEL CALCESTRUZZO ED EFFETTO “SPALLING” 
 

Nel calcestruzzo armato la carbonatazione ha un effetto negativo e 
rappresenta una delle principali cause di degrado del materiale. L'ambiente 
esterno in qualche modo inquinato può solo accelerare tale processo in 
quanto il fenomeno riguarda l'azione dell'anidride carbonica, presente 
nell'aria e nelle acque piovane, con l'idrossido di calcio presente nella pasta di 
cemento. Tale processo tende a trasformare, progressivamente in profondità, 
il calcestruzzo nel composto solubile del carbonato di calcio che può essere 
facilmente dilavato. La reazione ha inizio sulla superficie esterna delle 
strutture e procede verso l'interno in funzione della porosità del calcestruzzo. 

Le armature metalliche non 
più protette cominciano man 
mano ad ossidarsi, per la sola 
presenza dell'umidità esterna 
formando ossido di ferro, con 
aumento di volume e 
conseguente esplosione del 
copriferro. 
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• D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.) 

Norme tecniche per le Costruzioni”  
• Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26 febbraio 2009 n. 27 – 

Suppl. Ord.) 
“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”. 

• http://www.softwareparadiso.it/ 
• Dipartimento Protezione Civile- ReLUIS - Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e 

partizioni 
• http://www.lavorincasa.it/articoli/ 
• M.Gattone - Monitoraggio e controllo delle fessure 
• G.Menditto – Fessurazioni nelle strutture – Flaccovio 
• E. de Angelis – Lesioni, dissesti e crolli di murature 
• E.Zamperini – Analisi e consolidamento di colonne e pilastri in muratura 
• S.Di Pasquale, C.Messina, L.Paolini, B.Furiozzi –  
• G.Cusmano – Fessure murarie - Bema Editrice Milano 
• S.Mastrodicasa - Dissesti statici delle strutture edilizie – Hoepli 
• A.Palmeri – Statica e Sismica delle costruzioni murarie – Università di Messina 
• Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Costruzioni e dissesti statici 
• G. M. Verderame – Il terremoto del 6 Aprile in Abruzzo: Gli effetti sugli edifici esistenti – Ordine Ingegneri di Avellino 

 


