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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;
• Consolidamento delle fondazioni;
• Tecniche di riaggregazione delle 
murature; 

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

VERIFICA STRUMENTI/METODI
• 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

                           Prof. Ing. Francesco Zanghì                          

CONTENUTI 

Principali dissesti e cause; 
Lesioni caratteristiche; 
Consolidamento delle fondazioni; 
Tecniche di riaggregazione delle 

Iniezioni armate e placcaggio; 
 

Aperture di vani in pareti portanti. 

STRUMENTI/METODI 
frontale 

Libro di testo e appunti 
Dispense del docente 
PC e videoproiettore 
Controllo degli esercizi assegnati 
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Consolidamento delle fondazioni 
 
 

Gli interventi di consolidamento in fondazione sono molteplici. La natura, caratteristiche ed efficacia dell’intervento 
sono legate alla tipologia dell’apparato fondale esistente, che occorre indagare adeguatamente, alla tipologia delle 
strutture di elevazione e alla natura dei terreni. Si espongono di seguito alcune dei principali interventi 
maggiormente utilizzati. 
 

SOTTOMURAZIONE 
 

Si tratta di prolungare struttura fondale fino a raggiungere strati 
di terreno consistenti, e allo stesso tempo si aumenta l'area di 
contatto alla base (vedi paragrafo seguente) in modo da 
diminuire il carico unitario. L’intervento viene effettuato 
suddividendolo in tratti (“cantieri”) della lunghezza massima di 
1.50 m. Questo procedimento ha lo svantaggio di essere 
particolarmente oneroso e di necessitare di un'esecuzione molto 
accurata. 
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AMPLIAMENTO DELLA BASE FONDALE 
 

Rispetto alle sottomurazioni, è un procedimento sicuramente di più semplice 
realizzazione, poiché necessita di scavi di minore profondità. Si ottiene con la 
realizzazione di cordoli in cemento armato in aderenza alla vecchia fondazione, 
collegate fra loro con barre di acciaio. Nel caso in cui in terreno di fondazione non 
possiede adeguata capacità portante, i carichi possono essere trasferiti in profondità 
mediante micropali. 
  

    



Corso di COSTRUZIONI EDILI                               Prof. Ing. Francesco Zanghì                          

 5

INIEZIONE DI RESINE ESPANDENTI 
 

Le schiume espandenti sono iniettate nel terreno di 
fondazione alla profondità necessaria per eliminare e/o 
contrastare i cedimenti delle costruzioni. In molti 
casi, soprattutto per interventi puntuali, rappresenta 
un’alternativa molto valida ai micropali. Si sconsiglia in 
loro impiego in terreni argillosi. Gli interventi vanno 
progettati e monitorati in maniera molto accurata in 
quanto l’espansione delle resine può provocare danni ad 
altre parti dell’edificio e/o alle strutture limitrofe 
(sollevamento pavimenti, rottura tubazioni, ecc). 
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Riaggregazione e consolidamento delle murature 
 

N.B. Prima di ogni intervento di riaggregazione dei pannelli murari, è ovviamente necessario 
eliminare la causa che ha provocato la lesione. 
 
CUCI E SCUCI 
 
 

In primo luogo si procede con la  la rimozione (scucitura) della parte di muratura (pietrame e/o laterizi) 
localmente degradata e/o lesionata, ivi compresa la malta di allettamento originaria e tutto quanto possa 
compromettere le successive lavorazioni, utilizzando mezzi esclusivamente manuali senza l'utilizzo di utensili 
meccanici. Successivamente, dopo avere accuratamente lavato il paramento murario mediante getto d’acqua a 
bassa pressione, si passa alla ricostruzione (cucitura) dei conci murari precedentemente rimossi e sostituzione 
(sostruzione) degli stessi utilizzando mattoni pieni allettati con malta di caratteristiche fisicomeccaniche simili alla 
preesistente, realizzata con un legante esente da cemento.   
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CONSOLIDAMENTO MEDIANTE INIEZIONI 
 

L’intervento è adatto in prevalenza per murature di pietrame ad elevata porosità. La tecnica delle iniezioni consiste 
nell’immettere all’interno della muratura un materiale fluido con precise caratteristiche chimiche-fisiche 
meccaniche, con lo scopo di consolidare i paramenti murari ripristinandone le originali caratteristiche meccaniche. 
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CONSOLIDAMENTO MEDIANTE CUCITURE ARMATE E PLACCAGGIO DI SUPERFICIE 
 

L’intervento consiste nel consolidare la muratura su una faccio, o entrambe le facce, mediante perforazione delle 
pareti, inserimento di tondini di acciaio ( circa 4 / mq) e placcatura con rete elettrosaldata e successiva 
realizzazione di strato in betoncino (Resistenza caratteristica Rck = 8.0 N/mm2)  avente uno spessore spruzzato 
minimo di  5 cm.  
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Tale tecnica è di valida applicazione nei casi in cui si intenda legare tra di loro setti murari ortogonali disconnessi 
ripristinando la collaborazione strutturale e il comportamento scatolare dell’edificio. 
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Una valida alternativa all’uso della rete elettrosaldata è l’impiego di polimeri fibro-rinforzati (FRP = Fiber 
Reinforced Polymer. Si tratta di polimeri rinforzati con fibra di carbonio, fibra di vetro, fibra di basalto, fibra 
aramide, fibra di acciaio. Gli elementi di connessione in barre d’acciaio possono essere sostituiti da “chiodi 
sfioccati”, o semplicemente fiocchi, sempre realizzati in FRP. 
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TIRANTATURE (INCATENAMENTI) 
 

Per migliorare e garantire il funzionamento “a scatola” dell’apparato murario, è possibile utilizzare opportuni 
incatenamenti, al livello dei solai, realizzati per mezzo di armature metalliche (As≥4 cm2), le cui estremità 
devono essere efficacemente ancorate ai cordoli o alla muratura. 
 

       
 
 

L’incatenamento, secondo le modalità tradizionali di 
applicazione, prevede l’utilizzo di due componenti base 
costituenti gli elementi del sistema: i capichiave e la  
catena. In corrispondenza delle due testate di estremità 
sono allocati i capichiave costituiti da elementi di contrasto 
in acciaio, generalmente lasciati a vista. La catena in acciaio 
è l’elemento di collegamento tra i due capichiave; essa 
assicura, per mezzo dell’operazione di messa in tiro 
(tesatura), il richiesto contrasto tra le pareti murarie 
collegate. 
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CUCITURE ATTIVE DEI MANUFATTI (CAM) 
 

Il sistema CAM, messo a punto e brevettato dalla TIS SpA di Roma, è un sistema basato sull’impiego di nastri in 
acciaio inox, utilizzati per cucire la muratura attraverso fori a distanza normalmente compresa tra i 100 e i 200 
cm, imprimendo ad ogni singola maglia chiusa una pretensione calibrata. Si attiva in questo modo nella muratura 
un benefico stato di precompressione, sia trasversale, che complanare alla parete. Adeguate piastre imbutite, 
anch’esse in acciaio inox, sono disposte all’imboccatura dei fori per il corretto flusso e distribuzione degli sforzi. Il 
sistema è infine completato da angolari per gli avvolgimenti in corrispondenza delle aperture o delle zone terminali 
delle pareti (angoli, incroci a L e a T). Le legature sono solitamente secondo una maglia ortogonale, tale da 
realizzare un’imbracatura di tutta la parete, in orizzontale e in verticale, con disposizione ottimale dei fori a 
quinconce.  
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Consolidamento strutture in c.a. 
 
RISANAMENTO 
 

L’intervento di risanamento di tutte le porzioni interessate da espulsione del copriferro e ossidazione delle armature 
si effettua mediante: 
 

• asportazione della parte degradata del calcestruzzo; 
• irruvidimento della superficie dell’intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei;  
• asportazione della ruggine dell’armatura e successivo trattamento della stessa mediante uno o più strati di 

convertitore;  
• eventuale imbibizione della superficie con aggrappante; 
• rifacimento del copriferro con malta tixotropica antiritiro avendo cura di realizzare un copriferro di almeno 2 cm.  
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RIPARAZIONE DI FESSURE MEDIANTE COLAGGIO O INIEZIONE DI RESINA 
 

• Allargamento a “V” delle fessure per facilitare la successiva colata di resina; 
• Depolverizzazione delle fessure con aria compressa; 
• Sigillatura superficiale delle fessure con adesivo epossidico bicomponente tixotropico; 
• Posizionamento dei tubetti di iniezione; 
• Iniezione della resina epossidica superfluida; 
• Rimozione dei tubetti di iniezione; 
• Sigillatura dei fori con adesivo epossidico bicomponente tixotropico. 
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CERCHIATURA DI PILASTRI  C.A. 
 

Si procede alla rimozione totale dell’intonaco esterno, 
successivamente di fanno aderire  ai quattro spigoli dei 
profili metallici a L, non zincati ma trattati con 
antiruggine, in modo che l’effetto di confinamento possa 
essere trasmesso efficacemente al nucleo interno del 
pilastro. A intervalli regolari si dispongono delle piastre 
metalliche (calastrelli), con foro centrale cui è stata 
inserita una barra filettata con ancorante chimico e un 
bullone in testa, allo scopo di  trattenere i quattro profili 
angolari che agiscono, come citato prima, con una 
sollecitazione di pressione diretta sulla struttura.  

I calastrelli, sono prima riscaldati e, 
successivamente, saldati agli angolari metallici. 
Questo procedimento fa dilatare inizialmente i pezzi 
metallici che, dopo il raffreddamento, tendono a 
contrarsi esercitando una pressione meccanica 
complessiva.  
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RINFORZO DEI NODI NON CONFINATI 
 

Risulta in questo caso molto utile, in alternativa alla classica incamiciatura in acciaio o al sistema CAM, già 
descritti rispettivametne nel caso dei pilastri e delle murature, l’utilizzo dei materiali compositi (FRP), avendo cura 
di realizzare un rinforzo esterno con tessuti inclinati. Si riportano di seguito alcuni esempi. 
 

  
 
  

Fasce diagonali in tessuto 
metallico unidirezionale 

Aggiunta di tessuto quadriassiale 
in fibra di carbonio 
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RINFORZO A FLESSIONE E A TAGLIO DI TRAVI IN C.A. 
 

A - Il rinforzo a flessione può essere realizzato con il sistema 
CAM, mediante incamiciatura in acciaio  o disponendo 
tessuti in FRP adesi all’intradosso dell’elemento strutturale.  
 
B - Il rinforzo a taglio può essere realizzato con il sistema 
CAM, mediante incamiciatura in acciaio  o disponendo 
tessuti in FRP secondo la direzione parallela alle staffe 
metalliche interne,estesi per la maggiore lunghezza possibile 
sulla superficie laterale della trave.Laddove possibile, è 
raccomandabile disporre fioccature di ancoraggio di tale 
rinforzo. 

 

   

A 

A+B 

B - CAM 
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Apertura di vani in pareti portanti 
 

L’attuale normativa sottolinea che, se non strettamente necessaria, la 
realizzazione di nuove aperture va possibilmente evitata. L’apertura di una 
porta o finestra in un muro portante può essere realizzata solo se non viene 
alterata (“per quanto possibile”) la rigidezza e la resistenza del pannello 
stesso. Tale ripristino può avvenire  tramite l’inserimento di un telaio chiuso 
(punto 8.7.4 NTC 2008). Tale telaio può essere relizzato in acciaio (anche 
reticolare) o in cemento armato e dovrà essere efficacemente collegato alle 
strutture esistenti. 
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Consolidamento di solai in legno 
 

L’intervento consiste nel sovrapporre alla struttura esistente una sottile soletta di calcestruzzo, adeguatamente 
armata e collegata efficacemente tramite connettori a piolo e ramponi tra le travi di legno e la soletta di 
calcestruzzo.  La struttura mista legno-calcestruzzo risulterà più rigida e resistente. In zona sismica, la soletta di 
calcestruzzo consente di collegare fra di loro i muri portanti realizzando un piano rigido in grado di ripartire meglio 
le azioni sismiche orizzontali (vedi dispese COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA). 
 

   
                          

  

Solaio ad orditura doppia 
Solaio ad orditura semplice 
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Consolidamento di solai in laterocemento 
 

Molti edifici costruiti in passato necessitano per il cambio d'uso attuale, 
d’interventi di restauro ed adeguamento, in rispetto alle vigenti norme 
costruttive. L’intervento consiste nell’inserimento di pioli connettori e 
successivamente realizzare un getto 
integrativo di calcestruzzo armato, al 
di sopra dello strato preesistente. Non si 
usano collanti ed il fissaggio avviene a 
secco. Un aumento dell’inerzia e della 
resistenza può essere realizzato 
evitando l’incremento eccessivo di peso 
proprio, attraverso l’interposizione, fra i 
travetti esistenti, di lastre di polistirolo. 
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• D. M. Infrastrutture Trasporti 14/01/2008 (G.U. 04 /02/2008 n. 29 - Suppl. Ord.) Norme tecniche per le Costruzioni”  
• Circ. 02/02/2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26 febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.) 
• Dipartimento Protezione Civile- ReLUIS - Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e 

partizioni 
• http://www.uretek.it/ 
• http://www.geosec.it/ 
• G.Cusmano – Consolidare le murature - Bema Editrice Milano 
• http://www.mincioni.it/  
• http://www.fibrenet.it/  
• http://www.colorificiopaulin.com/  
• http://www.lavorincasa.it/ 
• http://www.archingegni.it/  
• 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 –  
• 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 
• http://www.claudio-ballicu.it/ 
• Ordine Ingegneri di Bologna – Aperture di vani in pareti portanti di muratura 
• A.Biondi – Interventi sulle strutture in muratura 
• http://www.tecnaria.com/ 

 


