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La nostra azienda avanza ogni giorno nella ricerca nel settore del consolidamento di fondazioni e pavimenti 
mantenendo come linea guida lo studio e lo sviluppo di tecnologie a bassa invasività.
Abbiamo realizzato migliaia d’interventi sia in Italia che all’estero, tanto per privati cittadini quanto per Enti 
Pubblici, Comuni, Province, Regioni, Aeroporti, Fondazioni, Amministrazioni Ecclesiastiche, Soprintendenze ai 
Beni Culturali, Società Autostrade e Rete Ferroviaria. Le più importanti realtà nazionali si sono servite della nostra 
professionalità e dei nostri servizi. 
Abbiamo puntato sull’innovazione per offrire soluzioni innovative e sistemi all’avanguardia, per garantire un 
servizio sempre più efficiente e fare della tecnologia la nostra migliore alleata.
Oggi Novatek è l’unica ditta di questo mercato che dispone di molteplici soluzioni specifiche con metodi 
diversi per affrontare nel modo più appropriato i problemi di cedimento di fondazioni dovuti al degrado delle 
caratteristiche geotecniche dei terreni. 
Il presente lavoro si propone come opera divulgativa per dare un contributo sia alla conoscenza dei dissesti 
statici, in particolare dei cedimenti, che alle rispettive soluzioni tecniche specifiche.
Il mio auspicio è che quest’opera possa rappresentare uno strumento d’incontro fra una struttura come la nostra 
azienda, vocata alla ricerca e alla risoluzione delle problematiche inerenti il consolidamento delle fondazioni, e chi 
è chiamato in prima istanza a risolverle, al fine di poter indirizzare insieme la nostra azione, nell’interesse di  chi 
usufruirà dei beni su cui interverremo.
Esprimo il mio più sentito ringraziamento al Dott. Geol. Emanuele Massacci per l'impegno profuso nella stesura 
di questo manuale che mi auguro possa essere di utilità per tutti i tecnici di settore.

INTRODUZIONE

      
  

       Renato Canteri
       

Amministratore  di Novatek Srl 
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FORZE E SFORZI
La forza è una grandezza vettoriale che si esplica con la 
variazione dello stato di moto di un corpo o con la sua 
deformazione.
Le forze che agiscono su un elemento solido possono 
essere di due tipi: le forze di massa (o di volume) e forze di 
superficie. Le forze di massa (come ad esempio la gravità) 
agiscono su ogni punto del corpo e dipendono dalla quantità 
di materiale o dal volume del corpo. Le forze di superficie 
agiscono attraverso superfici di contatto tra due corpi o tra 
superfici “virtuali” all’interno di uno stesso corpo.
Applicando le forze ad un punto di un corpo si hanno:
1. forze di compressione (+), che tendono a ravvicinare dei 

punti;
2. forze di trazione (-), che  tendono invece ad allontanare 

dei punti.
Per quanto riguarda invece la distribuzione di una forza 
all’interno di un sistema si ha che:
3. la forza può essere distribuita in maniera isotropa = 

uguale intensità in tutte le direzioni.
4. la forza può essere distribuita in maniera uniforme = 

uguale intensità in tutti i punti di un piano.
Se la distribuzione è uniforme si può parlare di pressione 
perché una forza uniformemente distribuita in un piano 
esercita una pressione che è il rapporto tra forza e superficie:

P = F/Superficie unitaria.
Se invece la distribuzione non è uniforme, allora dovremmo 
usare il termine Sforzo (σ) che è la forza infinitesima che si 
esercita su di un’area infinitesima di quel sistema:

    
σ, si esprime come una pressione, 
in Kg / cm2 o N / m2 o Pa
La forza come: Kg m / s2 = N

Le forze o gli sforzi sono grandezze vettoriali.
Il termine Sforzo è sinonimo di: Sollecitazione, Stess e 
Tensione; anche se per alcuni autori il termine Tensione 
richiama più un significato di trazione. 
La Forza in un piano inclinato si può scomporre in due 
componenti:
1. una ortogonale al piano _ _ detta σ o σn = sforzo 

normale
2. una parallela al piano    I detta  τ = sforzo di taglio o 

tangenziale

CERCHIO DI MOHR
Il cerchio di Mohr è una rappresentazione grafica dello stato 
di sforzo cui è soggetto un corpo.
Se si sottopone un campione ad una forza esterna, 
all’interno di esso sorge uno stato tensionale (Fig. 1.1.). Tale 
stato tensionale può essere rappresentato oltre che da un 
punto di vista analitico, anche da un punto di vista grafico 
(Cerchio di Mohr).

Figura 1.1. Corpo sottoposto a 
tensioni compressive esterne.

A partire dalle tensioni esterne, ad esempio compressive,  
σ1 e σ3, possiamo risalire alle componenti normali (σn) e 
tangenziali (τ) che agiscono su di un piano individuato da 
un angolo β.
In particolare, portando il corpo a rottura ed essendo nota 
l’inclinazione del piano b, è possibile determinare a quali 
tensioni, σn e τ, questa è avvenuta.
Il punto sulla circonferenza definisce le due componenti 
tensionali cercate. Inoltre, la tangente in questo punto di rottura, 
esprime le caratteristiche del mezzo (Formula di Coulomb).

 

Figura 1.2. Cerchio di Mohr con retta di resistenza a rottura. 
Dove c = coesione e θ dipende dalla modalità in cui scorrono 
i granuli.

DEFORMAZIONE
Si definisce deformazione o strain (ε) il cambiamento 
di dimensioni e/o di forma di un corpo come risultato 
dell’azione di un campo di stress.
Le deformazioni possono essere omogenee (o anche dette 
uniformi) e disomogenee (non uniformi).
Nelle deformazioni omogenee le superfici piane rimangono 
piane.Nelle deformazioni disomogenee le superfici piane 
divengono curve.

Figura 1.3. Esempio di deformazioni omogenee e 
disomogenee.

1. ELEMENTI DI GEOTECNICA  
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Ci sono 4 modalità di deformazione:

    Figura 1.4. Modalità di deformazione:
                  a) Stato non deformato
                  b) Traslazione
                  c) Rotazione
                  d) Distorsione
                  e) Dilatazione

RESISTENZA A ROTTURA DELLE ROCCE 
SCIOLTE
Si definisce resistenza del materiale a rottura la capacità del 
materiale di resistere a sforzi di trazione, compressione e 
taglio senza rompersi.
Come abbiamo visto al punto 1.2., se si ammette che la 
rottura avviene per scorrimento reciproco delle particelle 
che costituiscono il materiale, la resistenza può essere 
espressa dalla tensione di taglio (τ) che determina la rottura 
stessa.
τ è la massima tensione di taglio che il materiale può 
sopportare prima di rompersi.

τ = c + σTgθ
Dove: θ = Ø = angolo d’attrito (indica la resistenza del 
materiale allo scorrimento lungo una superficie) e c = 
coesione (può essere dovuta alle forze di legame, da 
cemento, legame ionico stabile, ecc.)
Inoltre, la rottura può essere fragile o duttile:
a) Rottura fragile: quando si arriva a rottura, lo sforzo 
diminuisce, ma la deformazione continua anche con sforzo 
piccolo.
b) Rottura duttile: l’asintoto coincide con il punto di rottura.

Figura 1.5. Tipi di rotture: a) Fragile; b) Duttile.

CENNI SULLE PROPRIETÀ REOLOGICHE DEI 
MATERIALI
La Reologia schematizza le qualità e le proprietà costitutive 
dei materiali, evidenziando la natura dei fenomeni indotti 
dalle sollecitazioni.
La Reologia serve ad inquadrare il comportamento 
meccanico dei materiali e per quel che ci interessa, le 
relazioni tensione-deformazione.
La Reologia è così definita: Scienza che studia il 
comportamento meccanico dei materiali, in relazione 
alla interdipendenza tra σ (tensione) ed ε (deformazione), 
mediante la costruzione di modelli teorici ideali semplici.

MODELLI TEORICI SEMPLICI
Prendendo in esame il comportamento dei materiali, 
considerando modelli teorici semplici, il tutto si semplifica e 
si riconduce ad un modello.
Per questo si richiamano, per comodità, le caratteristiche di 
alcuni corpi semplici:

Figura 1.6.
a) In un mezzo elastico, l’applicazione di una sollecitazione 
da luogo ad una deformazione istantanea che si annulla al 
momento in cui la sollecitazione è rimossa.
b) In un mezzo viscoso (es. fluido), la deformazione è 
permanente.
c) Il mezzo plastico, si comporta in modo elastico fino a 
determinati valori dello sforzo applicato, oltre i quali la 
deformazione sarà di tipo permanente che si produce a 
carico costante (σ = cost.).

σ

τ

σn

σ

τ

1

n

1

σ

ε

σ
σn

ε

a- MEZZO ELASTICO

b- MEZZO VISCOSO

c- MEZZO PLASTICO
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2. CEDIMENTI
Un carico agente su un terreno coesivo saturo d’acqua pro-
duce su di esso deformazioni cosi distinte:
•  cedimento immediato (Si), a cui corrisponde minime va-
riazioni di volume;
•  cedimento di consolidazione primaria (Cp) conseguente 
ad una variazione di volume e ad espulsione dell’acqua;
•  cedimento di consolidazione secondaria (Cs) con varia-
zione di volume (figura 2.1. a e b).

Figura 2.1.a. Il sovraccarico (P) provoca un aumento di 
pressione nell’acqua pari ad un Δu. 
Figura 2.1.b. Diagramma cedimenti-tempo di un terreno 
soggetto ad un sovraccarico.

Indichiamo con:
St = Cedimenti totali
Si = Cedimenti immediati, all’inizio posseggono una picco-
lissima parte reversibile
Sc = Cedimento edometrico o di consolidazione = Cp + Cs 
dove Cp = Cedimento primario e Cs = cedimento secondario
St = Si + (Cp + Cs) = Si + Sc

1. MATERIALE LAPIDEO. Le rocce non hanno cedimenti 
apprezzabili, infatti, i loro moduli elastici sono molto elevati. 
Il cedimento è quasi nullo, salvo considerare il solo cedi-
mento immediato.

2. TERRE InCOEREnTI. Per le ghiaie, sabbie ed in parte 
anche per i limi, il cedimento è solo immediato (Si). In ogni 
modo è da tener presente che questi materiali possono es-
sere interessati da un dilavamento e/o da vibrazioni ecc., 
per cui, nel tempo, ci possono essere dei nuovi cedimenti.

3. TERRE COEREnTI. In questi materiali l’espressione 
esatta per calcolare i cedimenti è quella completa  St = 
Si + (Cp + Cs). 
Molti autori adottano però delle semplificazioni generando 
disorientamento. Ad esempio alcuni trascurano Cs; mentre 
altri sostengono che, nelle terre coerenti, il cedimento imme-
diato (Si) e quello primario (Cp) coincidono ed il cedimento 
secondario è trascurato (Cs) in quanto si ritiene di piccola 
entità rispetto al cedimento di consolidazione primario, che 
rappresenta l’aliquota maggiore ed è quello che interessa ai 
fini progettuali.  St = Si = Cp, mentre Cs = 0.
Il “Lancellotta”, probabilmente a ragione, suggerisce di con-
siderare il cedimento immediato (Si) pari al 10% del cedi-
mento primario (Cp), con il cedimento primario (Cp) uguale 
al cedimento edomentrico (Sc), ossia con il cedimento se-
condario (Cs) = 0. 
Si = 0,1 Cp, con Cp = Sc, ossia con Cs = 0.
Il cedimento totale (St) è quindi il seguente: St = 1,1 Cp = 1,1 Sc

questo per le argille tenere normal consolidate.
Per le argille sovraconsolidate invece considera il cedimen-
to totale (St) circa uguale al cedimento edomentrico (Sc).  
St ≈ Sc. Ossia, St ≈ Cp. Ciò è facilmente intuibile dal fatto 
che quest’ultimo materiale è più consistente del precedente. 
Inoltre, il valore del cedimento immediato è compreso tra: 
St/3 < Si < 2St/3

CALCOLO DEI CEDIMENTI
Di seguito sono riportati a titolo indicativo, alcuni metodi per 
il calcolo dei cedimenti.

a) Terre incoerenTi:
Per questi tipi di materiali, ghiaie e sabbie, le dimensioni 
dei provini edometrici sono poco significative del comporta-
mento globale del materiale in situ e talvolta, impossibili da 
realizzare.
È quindi preferibile impegnare prove penetrometriche stati-
che e dinamiche. Da queste otteniamo E’, modulo di defor-
mazione drenato con cui è possibile calcolare i cedimenti di 
Schmertman al centro ed al bordo della fondazione. Con tali 
valori possiamo valutare i cedimenti ammissibili.
Migliore sarebbe per questi terreni, ma nella pratica usato 
anche per terre coerenti, avere i dati nspt e calcolare i cedi-
menti di Burland e Burbidge.
Secondo Smertman, per le fondazioni superficiali, se b è la 
larghezza i cedimenti avvengono entro H:
 - H = 2b per fondazioni circolari o quadrate
 - H = 4b per fondazioni nastriformi.
In particolare, il cedimento avviene per i ¾ entro H/2 e per il 
restante ¼, entro i rimanenti H/2.

b) Terre coerenTi:
Dalla prova edometrica si ottiene:
1) E’ = Eed = modulo di compressione edometrico detto 
anche modulo di compressione drenato. Con le prove edo-
metriche otteniamo E’ per i terreni granulari drenati ed Eu = 
modulo di compressione non drenato per i terreni coesivi.
Il valore di E’ è variabile in base all’intervallo di tensione 
considerato. Per calcolare i cedimenti di una determinata 
fondazione conoscendo il peso che questa ha e che deve 
supportare, sceglieremo l’E’ = Eed in base a tali valori. Dal-
le risultanze di laboratorio, in base alla pressione applicata 
(Kg/cm2) si ha un preciso valore di E’. Quindi, vedi figura 
2.2., l’E’ non si calcola solo sul 1° tratto della curva A-B, ma 
si può calcolare anche nel tratto B-C, poiché l’E’ dipende 
dalla pressione applicata. È consigliabile prendere il valore 
di E’ il più vicino possibile a quello che si avrà realmente in 
situ, anche se, molti tecnici usano un valore pari a 4 Kg/cm2.

Figura 2.2. Prova edometrica.



13

2) eo = indice dei vuoti.
3) Per terre coerenti normal consoldate (σ’vo = σ’p)  Cc = 
indice di compressibilità. È un dato univoco e rappresenta la 
pendenza del tratto B-C. In pratica, il tratto successivo il σ’p.
Cc = Δe / log (P2 / P1).
4) Per terre coerenti sovraconsoldate  Cr = indice di ri-
compressione. È univoco e rappresenta la pendenza del 
tratto A-B per OCR > 1 se l’incremento di tensione dovuto 
all’applicazione del carico non fa superare la pressione di 
preconsolidazione: σ’vo + Δσv < σ’p. Rimanendo nel tratto 
A-B, vedi figura 2.3.a. e b, rispettivamente per terre coesive 
n.C. e S.C..

Figura 2.3.a. Terre coesive Normal consolidate.
Figura 2.3.b. Terre coesive Sovraconsolidate.

5) Cs = Cα = Coefficiente di consolidazione secondaria. Ser-
ve per calcolare il cedimento secondario. Questo, dal grafi-
co della prova edometrica  cedimento / log. tempo, come 
in figura 2.4., è la pendenza del tratto finale C-D

Figura 2.4. Prova edometrica. Ced. / log. t

6) Cv = coefficiente di consolidazione primaria [cm2/s]. Ser-
ve per conoscere la previsione della durata dei cedimenti 
primari in situ. È il tempo idrodinamico necessario per la 
dissipazione della sovrappressione interstiziale sotto un in-
cremento di carico dato.
nei cedimenti secondari, le sovrappressioni interstiziali non 
sono presenti, ma ci sono deformazioni viscose in condizio-
ni drenate (creep).
7) k = permeabilità.

• Per calcolare il Cp = Cedimento primario, è suggeribile 
usare due metodi dei quali il secondo risulta migliore e più 
semplice:
1) Logaritmo di Terzaghi:

 a) Per terre coerenti normal consolidate si utilizza 
Cc = l’indice di compressibilità.

 b) Per terre coerenti sovraconsolidate si utilizza Cr 
= l’indice di ricompressione.
2) Metodo monodimensionale di Terzaghi:
È necessario solo il E’ = Eed = modulo di compressione 
edometrico o drenato.

• Inoltre, se si vuole conoscere anche il valore del cedimen-
to secondario (Cs), ad entrambi i metodi, si aggiungerà il 
Cs = Cα = Coefficiente di consolidazione secondaria.

• Per relazionare i cedimenti al tempo, in situ, si aggiungerà 
il valore Cv = coefficiente di consolidazione primaria po-
nendo attenzione perché il valore del Cv è variabile in fun-
zione dell’incremento di carico. Per cui, occorre valutarlo 
in base al carico che si andrà ad applicare in situ. Il Cv 
indica la durata dei cedimenti in base ad un determinato 
carico applicato.

In definitiva, per avere un calcolo dei cedimenti completo di 
un terreno coerente, nel modo più semplice, avremo biso-
gno di : E’, Cs e Cv. 
Altrimenti:
• per n.C.  Cc e (Cs e Cv) se si ricade nel tratto B-C della 

prova edometrica, altrimenti dovremo usare E’ = Eed.
• per S.C.  Cr e (Cs e Cv).

nel caso in cui si richieda una stima veloce dell’entità dei ce-
dimenti e siano state effettuate delle prove penetrometriche 
dinamiche, pur in presenza di terreni coerenti, è possibile 
usare il numero di colpi della prova. In particolare:
• per le S.C. è possibile tralasciare il valore del Cs = cedi-

mento secondario e calcolare solo St = Cp;
• per le n.C. St = 1,1 Cp.

CEDIMENTI AMMISSIBILI
Quando il piano fondale di una struttura si abbassa, con-
servando la sua angolazione originaria, si ha un cedimento 
differenziale uniforme e, anche se non compaiono deforma-
zioni e fessurazioni, questo può provocare sforzi non analiz-
zati e problemi agli impianti. 
Quando invece la fondazione di una struttura si abbassa e 
ruota, si ha un cedimento massimo (C>) ed un cedimento 
minimo (C<); la loro differenza rappresenta il cedimento dif-
ferenziale ΔC.

Figura 2.5. Quando 
l’edificio si abbassa e 
ruota si ha un cedimen-
to differenziale.

Il cedimento più dannoso per un edificio è quello differenzia-
le disuniforme. 

Figura 2.6. Quando il piano fondale di un edificio si deforma 
si ha un cedimento disuniforme.
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La distorsione angolare ΔC/D è il rapporto tra il cedimento 
differenziale ΔC e la distanza D.
Di seguito sono riportate alcune indicazioni dei cedimenti 
differenziali consentiti dalle strutture, le quali possono forni-
re solo delle indicazioni dell’ordine di grandezza per alcune 
problematiche ben definite.

l = distanza tra due punti della struttura soggetti a differenti 
cedimenti e/o due pilastri contigui.   

Esempio su come utilizzare la tabella precedente: una strut-
tura intelaiata in c.a. con distanza tra pilastri contigui pari a 4 
m ammetterebbe un cedimento dif ferenziale pari a

ΔC = (2÷4)·400/1000= (0,8÷1,6)cm

nella figura successiva (Fig. 2.7.), Bjerrum, indica i limiti 
delle distorsioni angolari (ΔC/D) che sono causa degli ef-
fetti riportati.

Figura 2.7. Limiti delle distorsioni angolari.

Dove:
1) - Limiti per muri flessibili (h/l<0,25)
    - notevoli fessure nelle pareti costituite da pannelli e mu-
rature
    - Limiti per pericoli generali della struttura
2) - L’inclinazione di edifici alti e rigidi è percettibile
3) - Fessurazioni iniziali
    - Problemi per carri-ponte
4) - Limite di sicurezza per edifici in cui non si vogliono fes-
surazioni
5) - Limite di pericolo per strutture con diagonali
6) - Limite per non avere problemi con attrezzature sensibili 
ai cedimenti

Esempio: i valori di distorsione per le fondazioni di strut-
ture in c.a. sono di 2,5cm/5mt e valori con limite di circa 
2,0cm/10mt negli edifici in cui non si vogliono avere fessu-
razioni.
Per cui, a parità di carichi, secondo la finalità per ciò che si 
realizza una struttura, si possono adottare fondazioni diver-
se, sulla base dei cedimenti differenziali ammessi.

DEFORMAZIONI E FESSURAZIONI
Le conseguenze visibili dei dissesti statici sono le lesioni. 
Queste si manifestano come deformazioni o come fessu-
razioni, oppure, in entrambi i modi simultaneamente, ossia 
sia sotto forma di deformazioni che di fessurazioni in una 
stessa struttura muraria. Si hanno le deformazioni quando 
le strutture subiscono variazioni della loro forma geometrica, 
mentre si hanno le fessurazioni quando le strutture subisco-
no delle soluzioni di continuità nella loro massa per la rottura 
del materiale che costituisce l’elemento murario; appaiono 
in entrambe le manifestazioni quando le strutture sono inte-
ressate, allo stesso tempo, sia a variazioni della loro forma 
geometrica che a soluzioni di continuità nella loro massa.

ORIGINE DELLA ROTTURA
La modificazione della stabilità di un elemento murario crea 
una progressiva variazione del regime di tensione interno al 
fine di ricercare stati d’equilibrio, man mano che progredisce 
il dissesto, con naturali compressioni e dilatazioni del mate-
riale costituente, discontinue da punto a punto. 
La fase d’originaria rottura nasce, quando durante questi 
cambiamenti d’equilibrio, in un punto della massa muraria, 
la dilatazione è maggiore della tolleranza alla coesione del 
materiale. In quel punto si stabilisce una soluzione di con-
tinuità che si può propagare, via di seguito, per appa rire in 
superficie sotto forma di fessurazione.
È chiaro quindi che le fessurazioni compaiono solitamente 
nelle fasi deformative inoltrate. Queste, in genere, sono pre-
cedute da lesioni compatibili con la continuità della massa 
che, prima di rompersi, subisce delle deformazioni elastiche 
e plastiche, queste ultime per altro, di difficile visione.
La comparsa delle fessurazioni procede in base al tipo di 
perturbamento. Ossia, a volte le fessure si manifestano im-
mediatamente anche per dissesti di modesta entità, mentre, 
altre volte, appaiono dopo molto tempo, sino a quando la 
massa muraria è in condizioni alquanto instabili.
Ad esempio, nei cedimenti delle fondazioni, l’apparizione 
delle defor mazioni è immediata, mentre nella rotazione è più 
lenta, anche se questo dissesto si evidenzia generalmente 
in casi più gravi di fatiscenza. nello schiacciamento, specie 
delle strutture murarie di sezione limitata come colonne e 
pilastri, le fessurazioni appaiono negli ultimi stadi, quando la 
necessità dei provvedimenti è immediata.

MODALITÀ OPERATIVE
È opportuno che il tecnico, chiamato a adoperare in un’ana-
lisi dei dissesti, svolga la sua opera secondo tale schema:
a. Analisi delle lesioni sia deformative che fessurative, cor-
relandole all’area, al terreno ed alla struttura in esame;
b. Classificazione della natura del dissesto statico;
c. Trovare le cause del dissesto;

Cedimento
differenziale
(ΔC)

Cedimenti 
ammissibili 
(cm)

Cedimenti 
accettabili 
delle 
strutture.

Muri di mattoni continui, alti 0,5 ÷ 1 o/oo l

Lesioni ai muri in mattoni, 
edifici ad un piano

1 ÷ 2 o/oo l

Lesione degli intonaci 1 o/oo l

Strutture con telaio in c.a. 2 ÷ 4 o/oo l

Strutture intelaiate continue in acciaio 2 o/oo l

Telaio semplice in acciaio 5 o/oo l

0,01 0,003 0,002 0,001 ΔC/D

1 2
3 4

5 6

3. LESIONI  
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4. SCHEMA DELLE LESIONI  
d. Proporre le soluzioni dei problemi;
In maniera schematica le modalità operative sono le se-
guenti:
AnALISI LESIOnI  CLASSIFICAZIOnE DISSESTO  
CAUSE PERTURBATRICI  SOLUZIOnI
Si riporta lo schema di riferimento per le lesioni alle mura-
ture.

Figura 4.1.
1: lesioni ad andamento pressoché verticale sugli architravi 
d’aperture;
2: lesioni ad andamento diagonale nelle fasce di piano (pa-
rapetti di finestre, architravi);
3: lesioni ad andamento diagonale in elementi verticali (ma-
schi murari);
4: schiacciamento locale della muratura con o senza espul-
sione di materiale;
5: lesioni ad andamento pressoché orizzontale in testa e/o 
al piede di maschi murari;
6: lesioni ad andamento pressoché verticale in corrispon-
denza di incroci fra muri;
7: come 6 ma passanti;
8: espulsione di materiale in corrispondenza degli appoggi 
di travi dovuta a martellamento;
9: formazione di cuneo dislocato in corrispondenza della in-
tersezione fra due pareti ad angolo;
10: rottura di catene o sfilamento dell’ancoraggio;
11: lesioni ad andamento orizzontale in corrispondenza dei 
solai o sottotetto;
12: distacco di uno dei paramenti di un muro a doppio pa-
ramento;
13: lesione ad andamento parabolico;

Inoltre, è bene ricordare che le lesioni si possono presentare 
sia a ramo unico che a ramo multiplo.  

Figura 4.2. 
a) lesione a ramo unico; b) lesioni a ramo multiplo.

Elemento murario

Lesione Lesioni
b)a)

Elemento murario

NOTE
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5. DIAGNOSI DEL DISSESTO FONDALE  
Le lesioni di un edificio sono gli effetti del suo dissesto e 
concorrono a determinarne il degrado.
È fondamentale quindi analizzare il quadro fessurativo 
e deformativo al fine di poter formulare una diagnosi. 
Dall’interpretazione delle manifestazioni di fatiscenza di 
una struttura definiamo la natura del dissesto statico e sulla 
base della conoscenza anche delle condizioni al contorno, 
determiniamo le cause perturbatrici e valutiamo le soluzioni 
progettuali più idonee per ripristinare le condizioni di stabilità. 
Talvolta il tecnico incontra difficoltà ingannevoli e di non 
facile soluzione, poiché alcune deformazioni plastiche 
dell’organismo murario non sempre sono visibili e spesso 
sono solo dedotte dalle fessurazioni riscontrate. Inoltre 
le lesioni di un complesso costruttivo possono essere le 
espressioni visibili di dissesti statici diversi, alcuni dei quali 
possono essersi esauriti nel tempo ed altri in atto, oltretutto, 
possono anche sommarsi degradi strutturali dovuti a dissesti 
causati da sismi recenti e passati.
nello studio del legame fra lesioni e dissesti, i tecnici 
adottano diffusamente il metodo deduttivo poiché, allo stato 
attuale, è il più efficiente, avendo a che fare con materiali 
non omogenei e molto spesso caotici.
Questo metodo si basa sull’analizzare i dissesti caratteristici 
dei semplici elementi, che costituiscono il complesso 
costruttivo. Dalla conoscenza delle corrispondenti 
caratteristiche deformative e fessurative che ne derivano, si 
ricavano i quadri elementari di fatiscenza che, ben associati 
e corretti, forniscono, anche per le casistiche più complicate, 
dei quadri fessurativi e deformativi caratteristici.
Al contrario, una volta acquisita la conoscenza delle 
manifestazioni di fatiscenza, è possibile determinarne i 
dissesti statici corrispondenti e poi, le cause e la terapia.
In definitiva, dal dissesto statico si derivano le lesioni 
attraverso il metodo sperimentale e dalla sola conoscenza 
di queste, se ne deducono i dissesti.
Una volta stabilita la natura del dissesto statico, come in 
precedenza ricordato, si passa alla determinazione delle 
cause che l’hanno indotto. Queste a volte sono molteplici e 
variamente combinate tra loro, in ogni caso, sia il dissesto 
che le condizioni al contorno, unitamente all’esperienza del 
rilevatore, forniscono utili indicazioni alla loro individuazione. 
nel capitolo specifico sono analizzate separatamente le 
cause principali.
Il passo successivo è la scelta della terapia da adottare. 
A volte, le scelte progettuali possono essere diverse; per 
questo, la nostra azienda, ha sviluppato diverse tecnologie 
in modo da agevolare il tecnico nella scelta più adatta per la 
soluzione del problema.
I nostri metodi sono in grado di fronteggiare cause di diversa 
natura, il che favorisce la risoluzione dei problemi pra tici. 
In ogni caso, le specifiche condizioni dell’ambiente in cui 
si opera, il terreno, le fondazioni, la struttura ed il tipo di 
dissesto, sono decisive nello stabilire a quale sistema di 
consolidamento dovrà andare la pre ferenza.
Molto spesso sono le strutture di maggiore rigidezza a 
manifestare i primi elementi fessurativi derivanti da un 
comportamento inadeguato della fondazione. In particolare, 
in un edificio a strut tura muraria, inizialmente si formano 
fessurazioni prossime alle aperture come archi, porte, 

finestre, ecc., che modificano la loro originale squadratura. 
Tale comportamento è evidenziato dalla fragilità delle soglie 
delle porte ma ancor più dai davanzali delle finestre.
In un edificio in c.a., generalmente compaiono per prime 
le lesioni nelle murature di tamponamento, poiché sono 
elementi estesi e rigidi e solo con il progredire del fenomeno, 
si evidenziano lesioni e/o schiacciamenti anche nelle 
strutture in c.a., meno rigide dei riquadri murari.
nelle strutture in c.a. ed in acciaio con ampie tamponature 
vetrate, come nei moderni fabbricati adibiti ad uf fici o sale 
mostra, in caso di cedimenti fondali, si giunge prima alla 
rottura delle lastre vetrate, anche se queste sono fissate 
con giunture elastiche alle intelaiature, prima di osservare 
lesioni sulle strutture al contorno.
In tutti i casi, è comunque tipica la deformazione delle 
squadrature dei vani di porte e fi nestre, in altre parole la 
trasformazione da rettangoli a parallelogrammi, associata 
alle lesioni agli angoli, generalmente a 45°, in corrispondenza 
degli elementi murari in cui hanno sede.
Si deve individuare la zona ceduta della fondazione, a 
seguito dell’analisi delle lesioni visibili nelle strutture in 
eleva zione.
L’analisi del quadro fessurativo e deformativo deve 
individuare la natura del dissesto statico e valutarne 
la gravità in modo da determinare l’eventuale urgenza 
dell’intervento stando sempre ben attenti a cogliere i degradi 
strutturali probanti.
Le lesioni spesso compaiono entro i primi cinque anni di 
vita dell’opera e possono proseguire sia con andamento 
costante che variabile nel tempo.
La variabile nel tempo delle manifestazioni di fatiscenza è 
prerogativa ma non esclusiva, dei terreni coerenti mentre nei 
terreni incoerenti, generalmente i cedimenti sono immediati, 
tanto che si esauriscono, a meno di dilavamenti successivi, 
durante la costruzione dell’opera.
Se il complesso costruttivo non è interessato da frane, il 
movimento delle sue fondazioni è nella maggior parte dei 
casi verticale e/o con una più lieve componente orizzontale.
Quando i moti sono verticali ed uniformi per tutta la 
fondazione della struttura, questa non evidenzia fessurazioni, 
ma si possono avere danni agli apparati delle condutture 
degli impianti idrici e fognari che a loro volta, immettendo 
liquidi nel sottosuolo, causano nel tempo, variazioni delle 
caratteristiche geotecniche dei litotipi presenti inducendo 
dei cedimenti differenziali nocivi anche per la struttura in 
elevazione fino a procurarle fessurazioni e deformazioni.
È ben chiaro come spesso è il cedimento differenziale più 
che l’assoluto a provocare i dissesti per le opere.
Le lesioni in un edificio compaiono, quando la struttura 
fondale non è sufficientemente rigida per assorbire la 
differenza degli assestamenti del terreno su cui insiste.
Di seguito sono schematizzati i quadri fessurativi prodotti 
prevalentemente da sollecitazioni taglianti e flettenti (Fig. 
5.1.).
nella deformazione anticlinale si formano lesioni a V che 
tendono ad aprirsi verso l’alto; in quelle sinclinali si hanno 
nella parte alta delle fratture di schiacciamento.
Si osservano anche le rispettive lesioni inclinate per 
predominante azione tagliante.
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Figura 5.1. Elementi murari di un edificio con fessurazioni, 
tipiche di sintomi flessionali e taglianti, dovute a cedimenti 
differenziali delle strutture fondali.  

La difficoltà dell’analisi delle lesioni sorge anche dal fatto 
che queste possono seguire anche direzioni caratterizzate 
da minor resistenza come tracciati d’impianti, canne fumarie 
o riprese non ammorsate delle murature. 
Inoltre, è bene ricordare che le fessurazioni sia negli elementi 
murari dei fabbricati in muratura sia nei tramezzi e pannelli 
dei fabbricati in c.a., non sono da imputare unicamente 
all’inadeguatezza delle rispettive fondazioni, poiché le 
stesse manifestazioni di fatiscenza in un’elevazione 
possono essere dovute indistintamente sia a cedimento 
della fondazione, sia a schiacciamento di un pilastro, sia a 
schiacciamento di malte murarie, o eccessiva deformazione 
flessionale e tagliante di solai e travi portanti.
Le lesioni sono una fotografia del dissesto statico in quel 
determinato tempo in cui si osservano e non forniscono, 
istantaneamente, indicazioni sul suo decorso a meno 
che non siano monitorate attentamente e per un periodo 
significatamente lungo. D’altronde, neppure i processi 
teorici sono fattivamente efficaci per determinarne le reali 
previsioni. Solo un monitoraggio sia delle lesioni che dei 
cedimenti può fornire previsioni attendibili. Il monitoraggio, 
per essere efficace, deve durare almeno un anno, in modo 
da analizzare le variazioni termiche e pluviometriche 
stagionali, purché durante l’anno di monitoraggio vi siano 
state quelle manifestazioni che si ritengono tipiche delle 
diverse stagioni: maggiore piovosità in autunno – inverno, 
maggiore caldo e siccità in estate.
nella pratica più comune, la lesione è monitorata mediante 
la registrazione d’attente letture periodiche di fessurimetri, 
anche di tipo economico, opportunamente disposti in modo 
mirato.
Per il monitoraggio dei cedimenti si possono eseguire 
misurazioni di precisione di verticalità delle pareti in 

prossimità di spigoli e muri opportunamente scelti in maniera 
mirata lungo il perimetro della struttura e misurazioni di 
precisione d’orizzontalità di pavimenti e soffitti.
Si possono osservare evoluzioni delle lesioni anche in 
assenza di ulteriori cedimenti che ne sono stati la causa 
scatenate perché le lesioni possono proseguire in seguito 
alle variazioni delle tensioni derivanti da stati di coazione 
precedentemente immagazzinati all’interno delle strutture e 
che si manifestano improvvisamente per cause occasionali: 
sovra caricamento di parti dell’edificio, vibrazioni indotte 
da scosse telluriche anche lievi, vibrazioni prodotte da 
particolari condizioni di traffico, lavori interessanti il terreno 
nelle vicinanze, ecc..
Per terminare, è bene ricordare che in generale, se nel quadro 
fessurativo è presente un numero ben definito di fessurazioni 
marcate, che sono la conseguenza di separazioni e 
spostamenti a blocco rigido di parti murarie, più semplice è 
l’identificazione del meccanismo del dissesto. Per contro, al 
prevalere di fenomeni di deformazione associati a decoesioni 
diffuse e lesioni vicine di limitata ampiezza, l’interpretazione 
del quadro fessurativo attraverso la semplice osservazione 
dei meccanismi cinematici è più complicata. Tuttavia anche 
questa maggiore difficoltà interpretativa costituisce un 
importante elemento diagnostico perchè tutto ciò implica la 
necessità di intervenire non solo sui meccanismi d’insieme 
della struttura, ma occorre anche migliorare le caratteristiche 
intrinseche della struttura muraria stessa.

AZIOnI FLESSIOnALI

Deformazione anticlinalica

Deformazione sinclinalica

AZIOnI TAGLIAnTI
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6. I DISSESTI STATICI  
MOVIMENTI DELLA STRUTTURA
Una struttura può essere soggetta ai seguenti movimenti:
• Movimenti assoluti: il moto interessa l’edificio nel suo 

complesso. È un moto rigido uniforme che non varia la 
forma del fabbricato ed una volta verificatosi il movi-
mento, le distanze e l’orientamento delle singole parti 
ed elementi strutturali rimangono immutati fra loro.

• Movimenti relativi: il moto interessa solo una parte 
dell’edificio e ne consegue una variazione della sua forma.

Il moto relativo, a sua volta, può essere suddiviso in:
a) Moto relativo rigido: quando muta solo la distanza tra 

le parti della zona che resta in posto e quelle della parte 
in movimento; 

b) Moto relativo deformante: quando vi è una deforma-
zione, dovuta a flessione e/o taglio, anche tra le parti ed 
elementi strutturali della zona in movimento.

MOTI ELEMENTARI
Il movimento risultante di una struttura deriva dall’analisi dei 
suoi moti elementari. I moti elementari sono costituti da tre 
traslazioni, una verticale (ty) e due orizzontali, e da tre rota-
zioni intorno agli assi (X, Y, Z).
La forza che provoca la traslazione è chiamata forza di tra-
scinamento (tx, ty e tz).
La rotazione è provocata dal momento che deriva dalla for-
za di trascinamento rispetto al baricentro.
Si ricordi che le forze di trascinamento si hanno solo in caso 
di moto relativo e sorgono per effetto della continuità del 
corpo. Le forze di trascinamento scompaiono nel momento 
in cui la frattura interessa tutto il solido. 

CAUSE DI DISSESTO
Le cause di dissesto sono suddivisibili nei sott’elencati casi 
elementari:
a) Cedimento delle fondazioni
b) Cedimento delle strutture in elevazione

1. Schiacciamento delle strutture murarie in elevazione;
2. Deformazioni permanenti da presso flessione;
3. Cedimento degli archi e delle volte;
4. Eccessiva inflessione dei solai.

IL CEDIMENTO DELLE FONDAZIONI
I cedimenti si dividono in terminali e intermedi secondo 
la loro localizza zione e in corti, medi e lunghi, in relazione 
all’estensione del tratto ce duto, rapportato all’altezza della 
struttura.
Possono provocare un effetto di traslazione verticale, oriz-
zontale, inclinata, oppure un effetto rotatorio e/o di rototra-
slazione.
In definitiva per le fondazioni si possono avere le seguenti 
traslazioni:
• Traslazione verticale;
• Traslazione orizzontale;
• Traslazione inclinata;
• Rotazione;
• Rototraslazione.

Inoltre, la traslazione si distingue in:
• Traslazione assoluta;
• Traslazione relativa.

La traslazione verticale 
Dove l è la lunghezza del tratto ceduto ed h è l’altezza della 
struttura.

Figura 6.1. Cedimento delle fondazioni  

X

Z

Y

t x

t z

t y

L > h/2               L = h/2            L < h/2              L > 3h/2            L = h/2              L < 3h/2

A) cedimento 
terminale 
(Anticlinale)

B) cedimento 
terminale 
(Asimmetrico)

C) cedimento 
intermedio 
(Sinclinale)
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La traslazione orizzontale

Un altro movimento tipico delle fondazioni è la traslazione 
orizzontale, che può essere longitudinale, trasversale od 
obliqua.

La tra slazione orizzontale longitudinale si esplica nella dire-
zione dell’elemento murario, quella trasversale nella direzio
ne normale alla prima, quella composta in direzione inter-
media alle prime due. 

La traslazione inclinata

La traslazione inclinata ha origine franosa.

La rotazione

La rotazione può apparire, nelle fondazioni, come movi-
mento principale o come movimento secondario della tra-
slazione.
• Rotazione principale: dovuta ai moti rotatori del piano 

di appoggio del solido murario sul quale giacciono gli 
assi di rotazione;

• Rotazione secondaria: conseguente all’azione dei mo-
menti derivanti dall’insorgere delle forze di trascinamento.

La rototraslazione

La rototraslazione può apparire, nelle fondazioni, come mo-
vimento composto da una rotazione ed una traslazione.

IL CEDIMENTO DELLE STRUTTURE 
MURARIE IN ELEVAZIONE
Schiacciamento

Si tratta di uno dei dissesti più pericolosi. L’organismo mu-
rario è sottoposto ad un carico assiale e subisce (teoria di 
Poisson) una dilatazione nella direzione ortogonale a quella 
del suo sviluppo sino a superare il livello delle capacità co-
esive del materiale costituente.
Lo schiacciamento si può sviluppare in tre step consecutivi:

• A: riduzione dello spessore dei giunti orizzontali della 
malta, con segnature orizzontali superficiali lungo la pa-
rete ed espulsione, se presente, di intonaco;

• B: dilatazione trasversale anche nel materiale murario 
con la comparsa di fessurazioni nella direzione del cari-
co;

• C: le piccole fratture del secondo stadio si uniscono in 
fratture di notevoli dimensioni che preannunciano il crol-
lo.
Quanto detto al punto B si verifica sovente in muri che 
non sono stati costruiti con buone legature trasversali 
fra paramento interno ed esterno; le lesioni verticali a 
forma lenticolare, con un massimo al centro, tendono 
ad azzerarsi in alto ed in basso e si osservano spesso 
nelle spallette laterali di aperture nella muratura senza 
infissi.

Lo schiacciamento può essere per:
a) per peso proprio
b) per carico concentrato

Lesioni dovute a ritiro ed escursioni termiche

Alcune lesioni possono essere dovute a ritiro ed escursioni 
termiche. 
Queste ultime sono maggiori nelle zone superiori delle 
strutture che hanno una loro parte maggiormente esposta 
all’azione diretta dei raggi solari per molte ore al giorno.

Deformazioni da pressoflessione o pressione eccentrica

Tali stati tensionali si manifestano (rispettivamente nei ma-
teriali resistenti sia a trazione che a compressione e nei ma-
teriali resistenti solo a compressione) quando la risultante 
delle forze peso è spostata dall’asse verticale della muratu-
ra. Questo si può avere per le condizioni iniziali di carico e si 
evidenzia in seguito a possibili spinte orizzontali provocate 
dal vento, a modesti movimenti sismici o ad assestamenti 
relativi delle fondazioni.
Altresì, lo sforzo di pressione eccentrica può far insorge-
re, nelle murature, pressioni variabili e parzializzazioni del-
la struttura resistente; si suole dire che nascono fenomeni 
d’instabilità laterale nei casi in cui il rap porto tra l’altezza 
misurata sull’asse verticale e la dimensione minima della 
larghezza tra sversale sia maggiore di 15. Si veda, a tale 
proposito, le teorie della Scienza delle Costruzioni circa il 
carico di punta ed i relativi valori critici dipendenti dalle ac-
cennate dimensioni geometriche della struttura e dai gradi 
di vincolo al contorno.
Tale tipo di dissesto è pericoloso, quando l’organismo mu-
rario non è abbastanza legato in senso trasversale. Ossia 
quando il muro, invece di presentarsi trasversalmente ben 
legato, è composto da due o più elementi accostati ovvero 
da due paramenti verticali con interposto materiale incoe-
rente (calcinacci, riempimenti di laterizi di recupero da de-
molizioni, riempimenti terrosi ecc).
Con riferimento alla sottostante figura 6.2 (1) si avranno ten-
sioni maggiori nei due paramenti destri di ciascuna delle 

    L/h < 3/2          L/h > 3/2
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due cortine in cui il muro si è diviso.
Con riferimento alla sottostante figura 6.2 (2) si avranno ten-
sioni maggiori nei due paramenti interni di ciascuna delle 
due cortine in cui il muro si è diviso.
Viceversa nelle parti opposte delle suddette cortine si avran-
no riduzioni delle tensioni di compressione, sino al manife-
starsi di lesioni secondarie orizzontali dovute all’apertura 
del paramento (sempre a sinistra nel primo caso, a sinistra 
ed a destra, esternamente, nel secondo caso).
In ogni caso la sezione si parzializza, le tensioni massime 
aumentano, aumentano le deformazioni, ed il processo 
continua sino al possibile crollo.

Figura 6.2. In figura 1 e 2 è riportato uno schema di come 
può apparire un paramento murario interessato da pres-
soflessione. Quando l’organismo murario non è sufficien-
temente legato in senso trasversale si ha una disaggrega-
zione della muratura con la formazione di setti paralleli alla 
facciata con inflessioni che possono essere concordi come 
nel caso 1 o discordi come nel caso 2.
Il carico di punta (P) consentito è direttamente proporzionale 
al cubo dello spessore del muro (L). Qualora l’organismo 
murario agisce come se fosse formato da due muri conti-
gui (4), aventi una sezione trasversale che è la metà (½L) 
rispetto all’esempio 3, cia scuna delle due parti supporta 1/8 
del carico limite consentito per un muro compatto di spesso-
re L (3). Se l’organismo murario si comporta come tre corti-
ne accostate, il carico competente ad ognuna di esse è pari 
ad 1/27 del carico limite per l’elemento murario intero (3).

Gli effetti delle spinte

Le maggiori spinte orizzontali che i paramenti murari devo-
no sopportare derivano dalle travi inclinate che determinano 
la pendenza del tetto (se non dotate di elementi reggi spin-
ta), dalle volte e dagli archi. Inoltre, possono derivare anche 
dalle vibrazioni prodotte dal traffico o da macchinari, dalla 
forza del vento, dal sisma, dalle varia zioni di temperatura e 
di umidità. Le manifestazioni avanzate degli effetti possono 
provocare perfino l’allontanamento delle pareti esterne dalle 
strutture orizzontali. I primi sintomi si hanno con la comparsa 
delle fessurazioni nei pavimenti ovvero tra pavimento e pa-
reti, nonché sfilamento delle travi poste normalmente all’ele-
mento murario con, a volte, depressione del tetto.

IL CEDIMENTO DELLE STRUTTURE 
ORIZZONTALI

Archi e volte

Gli archi e le volte, come in precedenza accennato, indu-
cono in prossimità, rispettivamente, dei loro punti o linee di 
appoggio, sia forze verticali che forze orizzontali sulle strut-
ture murarie di sostegno.
Se l’organismo murario non è dotato di opportuni elementi 
reggispinta (catene metalliche, archi rampanti, altri archi o 
volte limitrofi, etc.) le componenti orizzontali agenti sull’or-
ganismo murario possono provocare ampi spostamenti 
dell’elemento murario, nel verso della forza.
Conseguentemente si osservano cedimenti degli archi e 
delle volte poggianti su muri i cui appoggi si sono allonta-
nati reciprocamente.

Travi di legno

Le travi di legno che sostengono i solai possono subire ec-
cessive deformazioni dovute a vetustà, ad errori di proget-
to (sottodimensionamento), ad errori di posa in opera, ad 
assorbimento d’umidità con conseguente diminuzione del 
modulo elastico del legno, a maggior carico di esercizio ri-
spetto al consentito. 
La loro analisi deve essere accurata sia lungo il loro svilup-
po, sia in prossimità degli appoggi.

Figura 6.3. Esempio di probabili fessurazioni presenti in una 
trave di legno.

Si osservano le spaccature trasversali ( / ), poste all’intra-
dosso ( I ), spaccature orizzontali vicine al piano neutro, 
nella zona degli appoggi ( — ), spaccature verticali longi-
tudinali, lontane dagli appoggi ( I ) e spaccature orizzontali 
discontinue intermedie ( — ).

Travi di ferro

Le travi di ferro che sostengono i solai possono subire fles-
sioni dovute ad insufficienza della sezione. Nel calcolare 
strutture semplici in ferro si valuta che le tensioni effettive 
siano minori di quelle ammissibili per quel tipo d’acciaio e 
per i futuri carichi di esercizio; spesso però, si commette 
l’errore di non valutare con attenzione la freccia indotta dai 
futuri carichi di esercizio, il possibile declassamento dei vin-
coli (da incastro a cerniera) e le coazioni indotte da variazio-
ni di temperature fra le varie parti della struttura. 
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STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO
I dissesti, a cui sono soggette le strutture in cemento arma-
to, possono derivare da varie cause.
La più frequente è quella dovuta al cedimento del suolo, o 
meglio, alla ridistribuzione delle reazioni terreno-fondazio-
ne. Cambiando la quota reciproca degli appoggi si modifica 
sensibilmente lo stato tensionale interno per cui si possono 
avere parti tese che diventano compresse e viceversa. Ne 
consegue l’insorgere di lesioni a trazione in parti che dove-
vano essere compresse e quindi progettate e realizzate con 
poca o nulla armatura metallica. Anche le armature a taglio, 
se realizzate con sagomati a 45°, si possono trovare, a se-
guito di cedimenti nella direzione opposta al necessario.
Si possono avere, inoltre, armature corrose ed anche errori 
di progettazione e/o realizzazione.
In fine, si ricordi l’eccesso di ritiro dopo il getto e contra-
zioni eccezionali e particolari dovute a forti variazioni della 
temperatura.

Nelle pagine seguenti si riporta l’abaco dei meccani-
smi, dovuti al sisma, degli edifici in aggregato e delle 
chiese.

NOTE
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ABACO DEI MECCANISMI DEGLI EDIFICI IN AGGREGATO (SISMA)
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ABACO DEI MECCANISMI DELLE CHIESE (SISMA)
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7. LE CAUSE DEI CEDIMENTI  
Possiamo dividere i cedimenti del terreno in tre gruppi:
1. cedimenti causati da carichi direttamente trasmessi dal-

la struttura;
2. cedimenti causati dalle mutate condizioni di carico 

nell’area vicino alla struttura (scavi, rilevati, nuove co-
struzioni, ecc.);

3. cedimenti indipendenti da carichi direttamente trasmessi 
(variazione del livello freatico, alberi, compattazione del 
suolo per effetti dinamici, ecc.).

CEDIMENTI CAUSATI DA CARICHI DIRETTA-
MENTE TRASMESSI DALLA STRUTTURA
Cedimenti causati dal peso proprio della struttura

nel capitolo due abbiamo riportato il differente comporta-
mento delle terre fini, come argille e limi, rispetto a quello 
dei terreni a grana grossa, come sabbie e ghiaie, dovuto alla 
loro diversa permeabilità all’acqua.
Si ricorda come i terreni a grana fine, dotati di bassa perme-
abilità, quando sono sollecitati da un carico esterno che ne 
modifica il loro stato tensionale, si comportano inizialmente 
come un sistema chiuso, senza moto di filtrazione; sono in 
condizioni non drenate.
Le argille deformano a volume più o meno costante e sono 
interessate da un cedimento immediato che si esaurisce du-
rante la costruzione dell’opera o subito dopo.
Poi, lentamente, in base alla sua permeabilità, il terreno ini-
zia a drenare l’acqua e progressivamente il carico impresso 
è trasferito dalla fase liquida a quella solida ed inizia un nuo-
vo cedimento, questa volta con variazione di volume, chia-
mato di consolidazione primaria.
L’entità del cedimento immediato è sempre minore della 
consolidazione primaria.
Il decorso temporale del fenomeno della consolidazione pri-
maria dipende dalle caratteristiche del terreno e può anche 
durare una decina d’anni.
Questo genere di consolidazione è in stretta dipendenza 
con la presenza di livelli più o meno estesi di sabbia e/o 
ghiaia e/o dalla possibile variazione in senso verticale della 
permeabilità dovuta ad intercalazioni che fungono da dreni. 
Dette intercalazioni, anche se potrebbero sembrare utili per 
un più celere esaurimento del fenomeno, generalmente di-
ventano invece causa di cedimenti differenziali.
Una volta esaurito il cedimento di consolidazione primaria, 
ossia quando le sovrappressioni interstiziali sono nulle, il 
terreno argilloso può essere soggetto ad ulteriori cedimenti, 
detti secondari, dovuti a deformazioni viscose in condizioni 
drenate. 
Si tratta della parte finale del fenomeno prima descritto, ed 
interessa i terreni vulnerabili ad un comportamento viscoso, 
creep. Tali cedimenti possono durare cen tinaia d’anni e riat-
tivarsi per variazioni tensionali sul terreno, anche modeste.
Le sabbie e le ghiaie al contrario delle precedenti terre, han-
no un’elevata permeabilità. In questi terreni a grana grossa 
si hanno condizioni drenate con insignificanti sovrapressioni 
dell’acqua.

Tali terreni sono interessati da un cedimento iniziale veloce 
ed eventualmente da un cedimento secondario lento, gene-
ralmente inferiore al precedente, dovuto a fenomeni viscosi. 
Il tutto dipende dalle caratteristiche del materiale.
nelle terre a forte contenuto organico la deformazione pre-
senta una sensibile componente viscosa, tale da rendere 
spesso superiore la consolidazione secondaria sulla prima-
ria, con forti cedimenti e lunghissimi decorsi.

Il rifluimento del terreno di sedime rappresenta un esempio 
di cedimenti fondali ed è dovuto allo scorrimento del suo 
scheletro solido sotto carico. Avviene laddove si hanno fon-
dazioni superficiali. Il terreno ai bordi della struttura si rigon-
fia e si evidenziano lesioni alle pareti perimetrali.

CEDIMENTI CAUSATI DALLE MUTATE 
CONDIZIONI DI CARICO NELL’AREA VICINO 
ALLA STRUTTURA
Cedimenti causati dall’aumento di carichi in adiacenza 
alla struttura lesionata

I carichi posti in adiacenza alle strutture, possono essere 
dovuti a nuove costruzioni, rilevati o stoccaggio di materia-
le, ecc.. Questi producono una deformazione del terreno di 
sedime, con effetti di trascinamento, delle fondazioni preesi-
stenti il carico, verso le nuove aree compresse. 
nelle fondazioni profonde, tale problematica può portare 
anche alla rottura dei singoli pali, come conseguenza della 
spinta laterale delle tensioni indotte su di loro.
Il trascinamento avviene sempre, ma mentre nei terreni a 
grana fine, normal consolidati, le deformazioni possono es-
sere notevoli e crescenti nel tempo, nei terreni incoerenti 
fortemente sovraconsolidati, sono appena apprezzati.
La distanza entro la quale si risente del dissesto dipende 
dal tipo di terreno, dall’entità del carico e dall’estensione 
dell’area in cui è posto.
In presenza ”in situ” di argille e limi, anche in varie propor-
zioni, attraverso prove di laboratorio è possibile calcolare 
indicativamente l’entità e l’estensione areale del fenomeno.
In presenza di terreni incoerenti invece, le stime si possono 
basare solo su osservazioni di casi analoghi.

a) fondazioni profonde 

Vecchia
costruzione

Nuova
costruzione

Vecchia
costruzione Nuova

costruzione
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b) fondazioni superficiali 

Figura 7.1. Carichi prodotti in adiacenza.

Cedimenti dovuti all’asportazione del terreno in 
adiacenza alla struttura lesionata

La modifica dello stato tensionale, in seguito all’apertura di 
nuovi vani nei fabbricati e/o a sbancamenti del terreno nel 
loro intorno, è molto spesso fonte di danno con probabili 
cedimenti.
Anche per erosioni e scalzamenti naturali si possono avere 
degradi strutturali notevoli.
L’asportazione del materiale provoca cedimenti nelle strut-
ture vicine dipendenti principalmente dalla natura del terre-
no e dall’impedenza della deformazione dei fronti di scavo 
conseguente alla scelta delle opere di sostegno adottate e 
dalla cura con cui queste sono state realizzate.
Anche per questo caso, il calcolo dell’ampiezza dei cedi-
menti è basato esclusivamente su stime osservate in situa-
zioni simili. 
A tal proposito, è opportuno ricordare che nel caso di scavi 
a sezione obbligata in sabbia, l’area soggetta a cedimenti, 
ai bordi dello scavo medesimo, è inferiore alla sua profon-
dità, anche se l’intorno dello stesso è soggetto a pressioni 
esterne. È invece pari alla metà della sua profondità se la 
zona non è caricata ed è inferiore a circa lo 0,5% se lo scavo 
è sostenuto.  
negli scavi a sezione obbligata in terre coerenti normal con-
solidate si hanno due tipi di deformazioni. La prima interes-
sa il fondo della trincea con il suo sollevamento e la seconda 
coinvolge le pareti laterali dello scavo con conseguente ab-
bassamento, per entrambe, del piano campagna prossimo 
ai bordi.
Per queste terre, l’estensione areale della deformazione ai 
lati dello scavo, se questo è stretto o se al fondo è presente 
un litotipo consistente, è inferiore alla profondità della trin-
cea. Se lo spessore dell’argilla normal consolidata è molto 
superiore alla profondità dello scavo o se quest’ultimo pre-
senta una sezione ampia, la zona laterale soggetta a cedi-
menti è di gran lunga superiore alla profondità della trincea. 
Anche per questi terreni però, se lo scavo è sostenuto con 
eccellenti modalità, i cedimenti superficiali sono contenuti 
entro lo 0,5% circa della profondità dell’escavazione.  

Se un cubetto di terreno è sottoposto ad una tensione verti-
cale σv ed una orizzontale σh, nel tempo si ha un equilibrio 

 σv= γ·h
σh dipende dalla precisa storia pensionale.
In equilibrio: Ko = σh/σv = Coeff. di tensione laterale in stato 
di quiete.
Se non c’è stato un precedente sovraccarico (erosione, sca-
vo, ecc.), si ha σh < σv.

In ogni caso sia, quando si fa uno scavo, si formano delle 
tensioni normali e di taglio.

Inoltre è bene ricordare che quando si esegue uno scavo 
veloce, è importante vedere la presenza dell’acqua e non 
solo quando questa è visibile nel fronte di scavo, perché è 
noto che addirittura non è tanto la portata dell’acqua filtrante 
che compromette la stabilità delle pareti del terreno, bensì 
la distribuzione delle pressioni interstiziali causate, in parti-
colare, dallo scavo medesimo.
nei terreni coerenti in cui non si riscontrano venute d’acqua, 
le pressioni interstiziali possono generare forti deformazioni 
nell’intorno dello scavo, solo a volte premonitrici del collas-
so.

Vecchia
costruzione

Nuova
costruzione

Vecchia
costruzione Nuova

costruzione

σ

τ

σ

τ

= σ1

σh = σ3

σv σh

σv

Per un’argilla normal-consolidata 
si ha Ko < 1

Per un’argilla sovra-consolidata 
si ha Ko > 1

σv

σh
scavo

σh

σv F

σv

σh
scavo

σh

σv F

Si ha una forza (F) pari a:  

falda

frange
capillari

superficie di 
saturazione

crepe

TABELLA RISALITA CAPILLARE
MATERIALE hc in mt
Ghiaia grossa 0,05 ÷ 0,30
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Quindi, per rilassamento, si formano le fessurazioni super-
ficiali.
Ciò è prodotto anche dall’essiccamento poiché andando via 
la frangia capillare, il terreno diminuisce di volume e si crea-
no crepe più o meno ampie. (Fig. 7.3.).

CEDIMENTI INDIPENDENTI DA CARICHI 
DIRETTAMENTE TRASMESSI
Cedimenti causati da fenomeni di subsidenza

La subsidenza è un lento abbassamento del terreno e con-
seguentemente delle opere insistenti su di esso, indipen-
dentemente dall’entità dei carichi direttamente trasmessi 
dalle strutture.
Tale fenomeno comporta un aumento delle tensioni efficaci 
a scapito di quelle neutre per un abbassamento della falda. 
È il medesimo meccanismo che avviene con gli aumenti dei 
carichi al piano campagna, siano essi artificiali che naturali.
La variazione della quota piezometrica spesso dipende 
dall’azione dell’uomo, come quella di emungimento dell’ac-
qua da pozzi e/o realizzazione di scavi. Vi sono anche cause 
naturali come prolungata siccità ed abbattimento delle falde 
idriche specie freatiche e più raramente quelle in pressione.
Il cedimento si attenua sempre con la profondità. Tende a 
diminuire con il tempo, se la causa scatenante è costante, 
mentre può essere veloce, se la causa è in progressione, 
come quando si ha l’abbassamento della quota piezometri-
ca di una falda soggetta a captazione.
Subsidenze per cause naturali interessano estese aree e 
se la litologia del terreno è uniforme non si apprezzano vi-
stosi cedimenti alla scala del singolo edificio. Al contrario, 
subsidenze per cause artificiali, possono creare cedimenti 
molto puntuali ed a volte anche differenziali interessando un 
singolo manufatto.
Si ricorda in ogni modo, come abbiamo già visto, che posso-
no causare danni anche cedimenti uniformi.
Fenomeni di subsidenza naturali si riscontrano nei terreni 
fini saturi di recente formazione. Esempio, zona di Raven-
na, dove si è avuto negli ultimi 1500 anni una subsidenza di 
circa 1 millimetro l’anno come testimoniano gli antichi pavi-
menti delle chiese del 5° e 6° secolo che ancora si vedono a 
profondità variabili ma più spesso a circa 150 centimetri sot-
to gli attuali piani stradali; per la stessa ragione, nella stessa 
zona, ci si è trovati a dover arginare tutti i fiumi dal Reno e 
Lamone a nord al Ronco e Savio a sud di Ravenna ecc.. 

Cedimenti causati da variazioni del livello della falda

La notevole variazione ciclica stagionale che può subire la 
quota piezometrica di una falda freatica, è causa sia di cedi-
menti che di fatiscenza delle fondazioni delle strutture, siano 
esse profonde che superficiali.
nei terreni granulari, tale fenomeno può generare l’asporta-
zione delle particelle più fini con conseguente ridistribuzione 
delle tensioni.

nei terreni coerenti, l’abbassamento della falda provoca ce-
dimenti mai compensati integralmente dai rigonfiamenti che 
questi materiali argillosi subiscono, quando il livello dell’ac-
qua cresce nuovamente.
Costituiscono fonte di lesioni anche inopportuni innalzamen-
ti della falda in costruzioni con fondazioni a platea e pia-
ni interrati a causa della notevole spinta di Archimede che 
queste strutture subiscono verso l’alto. Tali problematiche si 
possono verificare nelle zone costiere o nei pressi dei depo-
siti alluvionali lungo i corsi dei fiumi e sono ovviamente più 
pericolosi per le strutture leggere.
Spesso le alluvioni lasciano pavimenti lesionati al centro del-
le stanze per fenomeni di rigonfiamento che si evidenziano 
soprattutto, quando l’acqua che aveva invaso i piani terra od 
interrati abbandona le abitazioni precedentemente invase.
Mancando la “zavorra”, direttamente presente sui pavimen-
ti, ma essendo ancora presente nel sottosuolo si crea una 
pressione dal basso verso l’alto che può raggiungere spesso 
anche carichi superiori ad una tonnellata al metro quadrato.

Cedimenti causati dalla contrazione volumetrica

I litotipi superficiali coesivi possono essere soggetti a feno-
meni di ritiro volumetrico. Ciò avviene, quando questi terreni 
sono soggetti ad un’essiccazione per evaporazione del loro 
contenuto d’acqua a causa del riscaldamento climatico e 
della scarsità di apporti meteorici.
Questo fenomeno provoca sia cedimenti differenziali, con 
zone a sud ovest delle strutture più contratte rispetto alle 
altre, come quelle a nord est, generalmente più umide, sia il 
formarsi dell’attrito negativo su micropali e pali, difficilmente 
quantificabile, se non riconducendo lo spessore di terreno in 
essiccamento ad uno strato equivalente di terreno di riporto 
in assestamento.
Anche se in misura molto limitata rispetto ai dissesti provo-
cati sulle fondazioni superficiali (rapporto 1 a 1.000), in que-
sti ultimi anni, ci si è dovuto occupare anche dei cedimenti di 
fabbricati costruiti con fondazioni su pali che cedevano per 
effetto del cedimento negativo dovuto all’essiccamento del 
terreno che avrebbe invece dovuto garantire loro il sosten-
tamento; anche in questo caso, il fenomeno si rileva quando 
esiste un diverso tipo di terreno per i pali di una fondazione 
ovvero se, a parità di terreno vi sono condizioni molto diver-
se al contorno. 
nei terreni omogenei interessati da questi dissesti (Fig. 
7.4.), i dati ricavabili da una prova penetrometrica dinamica, 
potranno indicare un livello superficiale che ha una resisten-
za dinamica alla punta maggiore (numero di colpi maggiore) 
rispetto ad uno stesso materiale posto più in profondità. La 
fascia superiore è interessata dallo strato detto “attivo”, o 
“zona attiva”, che risente della contrazione volumetrica che 
può raggiungere anche i 4,0 mt di profondità anche se gene-
ralmente si rileva in un livello compreso tra - 1,5mt e - 2,0mt 
dal piano campagna. 
Questa zona individuata è lo spessore del terreno interes-
sato dai ritiri, rigonfiamenti, ecc.. Molto spesso costituisce 
la parte in cui il terreno interagisce con la fondazione delle 
strutture. 
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Figura 7.4. Diagramma del numero di colpi di una prova
penetrometrica dinamica.

Anche gli alberi in prossimità di una struttura provocano un 
deficit idrico, ma, vista la complessità di questa problemati-
ca, la tratteremo separatamente di seguito.
L’essiccazione di uno strato di argilla può essere dovuta 
anche al mancato apporto d’acqua dal basso; se, infatti, 
sotto di esso c’era in passato uno strato di ghiaia e sabbia 
con abbondante presenza d’acqua in pressione ed il livello 
dell’acqua improvvisamente si abbassa e tale rimane per 
diversi anni, allo strato di argilla viene a mancare l’abituale 
“nutrimento” ed inizia lo stesso fenomeno creato in superfi-
cie da esposizione ai raggi solari e siccità.

Alberi in prossimità di una struttura

I cedimenti dovuti alla contrazione del terreno di fondazione 
dei fabbricati con fondazioni superficiali e/o interrati, causati 
dagli apparati radicali degli alberi, si sviluppano principal-
mente nei lati della struttura rivolti verso le piante ed a parità 
di altre condizioni, nelle zone più soleggiate, dove gli alberi 
sono solitamente più numerosi (per creare spazi ombrosi in 
prossimità dei soggiorni, graditi a sud-ovest) ed i terreni più 
essiccati. 
Il terreno di sedime, in questi tipi di dissesti, è principalmen-
te argilloso o comunque dotato di un’elevata componete 
coesiva.
I quadri fessurativi si producono perché le radici degli alberi, 
specie nei periodi siccitosi, s’infilano sotto le fondazioni su-
perficiali ove trovano un grado d’umidità maggiore rispetto 
alle altre zone aperte o, a parità d’umidità, poste più in pro-
fondità.
Gli apparati radicali sottraggono l’acqua interstiziale al lito-
tipo superficiale per soddisfare l’evapotraspirazione. Ciò è 
causa del manifestarsi di traslazioni verticali e orizzontali 
con frecce di cedimento rivolte verso gli esemplari arborei 
presenti nelle vicinanze del fabbricato.
nei mesi invernali e in ogni caso generalmente più piovosi, 
il fenomeno si riduce. Ciò dipende, oltre che dall’attenuarsi 
della fase vegetativa dell’albero, anche dalle caratteristiche 
del terreno quali l’indice plastico e di ritiro.

È opportuno ricordare come con alberi equidistanti da due 
edifici simili quella che mostra generalmente un quadro fes-
surativo più sviluppato è la struttura che è circondata da una 
pavimentazione esterna perché l’infiltrazione dell’acqua su-
perficiale è minore rispetto ad una situazione in cui l’acqua 
meteorica permea nel terreno perimetrale più facilmente. 

Si riporta di seguito la diminuzione del volume del terreno in 
base all’assorbimento idrico che ha una pianta d’olmo del 
Canada, in funzione della sua distanza.
Per entrare nell’abaco si deve misurare l’altezza della pianta 
(Esempio: R=10mt) e la distanza della stessa dal fabbrica-
to (Esempio: D=20mt). Si calcola il loro rapporto (R/D=0,5). 
Qui il cedimento totale è espresso in pollici. In base alla 
profondità dal piano campagna che abbiamo (Esempio: 6 
piedi), asse delle y, possiamo calcolare i cedimenti risultanti 
(3/4 di pollice=2cm).

In definitiva, i cedimenti causati dagli apparati radicali si 
hanno con maggior probabilità, quando i limiti di consisten-
za del terreno sono superiori a quanto riportato nella tabella 
precedente, quando il rapporto fra altezza dell’albero e la 
sua distanza dalla struttura è minore di 0,8 e le superfici fra 
gli alberi e le strutture sono lastricate o comunque parzial-
mente impermeabilizzate.

Gli alberi poco idroesigenti (in ecologia, xerofili o xerotolle-

Suoli suscettibili a cambiamenti di volume.
Entità dei cambiamenti 
di volume con 
i cambiamenti di umidità

Indice plastico Limite di 
ritiroZone aride Zone umide

Piccola 0 ÷ 15 0 ÷ 30 ≥ 12
Da piccola a moderata 15 ÷ 30 30 ÷ 50 12
Da moderata a forte > 30 > 50 ≤ 12

Figura 7.5. Diminuzione 
del volume del terreno 
in base all’assorbimento 
idrico di una pianta di 
olmo del Canada, in fun-
zione della sua distanza.

h = zona attiva

piano campagna

numero 
colpi

prova   
penetrometrica
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ranti), secondo i testi di botanica, selvicoltura speciale ed 
ecologia forestale, sono le piante resinose e gli alberi (es. 
leccio) e gli arbusti (es. alloro) appartenenti alla flora medi-
terranea, mentre quelli molto idroesigenti sono i salici, eu-
calipti, pioppi, le specie ripariali e montane in genere; è no-
stra esperienza che molti cedimenti sono stati creati dai pini 
(specialmente in Abruzzo), dalle querce (specialmente nelle 
Marche) ed in via subordinata da qualsiasi specie arborea 
che abbia sofferto dei periodi siccitosi dovendo in qualche 
modo sopravvivere.

Di seguito si riporta una tabella in cui sono classificate le 
specie arboree in funzione dei danni provocati dal loro ap-
parato radicale, alle fondazioni.
In particolare, sulla colonna 4 della tabella, sono riportate, 
in funzione dell’altezza dell’albero, la distanza minima che 
è opportuno rispettare, per limitare l’influenza della vege-
tazione sulle fondazioni, in presenza di terreni soggetti ai 
fenomeni di contrazioni volumetriche. 

Specie di alberi e loro classificazione (in ordine decrescen-
te) in funzione dei danni provocati alle fondazioni.

1. Massima altezza raggiunta dalla pianta;
2. Massima distanza raggiunta dalle radici;
3. Distanza tra l’edificio e l’albero in funzione della specie;
4. Distanza minima per edifici costruiti su suoli soggetti al 

fenomeno del ritiro (si moltiplica l’altezza H dell’albero 
per un coefficiente che dipende dalla specie di albero).

L’argomento, in ogni modo, è in continua evoluzione: nella 
nostra esperienza si sono riscontrate, fra le centinaia di casi 
particolari riscontrati, radici di pino marittimo, alto sei metri, 
a sedici metri di distanza (Sig. P.d.F. a Pescara); radici di 
acacia, alta otto metri, a venti metri di distanza (Sig. P. a 
Filottrano – An); radici di ippocastano a cinquantotto metri di 
distanza (Signor G.O. a Senigallia - An) e radici di una thuja 
nel sifone del water closet di una signora di Giulianova (TE) 
al primo piano di una villetta unifamiliare. 

CEDIMENTI CAUSATI DA EFFETTI DINAMICI
Un terreno sottoposto a vibrazioni provoca un aumento della 
sua densità con probabili danni alle strutture che eventual-
mente insistono su di esso. I litotipi soggetti a tali fenomeni 
sono le sabbie, con particolare rilievo per quelle uniformi, 
sature e poco compatte mentre non ne risentono le terre 
argillose.
Le vibrazioni sono prodotte principalmente dal sisma, dal 
transito di mezzi pesanti o da macchinari vibranti e si riscon-
trano nella fascia adriatica soprattutto per le case di dimen-
sioni modeste in prossimità della linea ferroviaria ed in parti-
colare modo nei tratti di circa tre chilometri di distanza dalle 
stazioni dove transitano treni pesanti in frenata.
Anche in questo caso si possono avere cedimenti differen-
ziali sia per l’eterogeneità del materiale di sedime, sia, a 
parità di condizioni, per il diverso raggio d’azione che ha la 
sorgente dell’energia della vibrazione dalle varie parti della 
fondazione.
Tali dissesti, oltre che a coinvolgere le fondazioni superficia-
li, interessano anche le fondazioni profonde come micropali 
e pali. Queste ultime, quando lavorano principalmente per 
attrito laterale, possono essere trascinate verso il basso dal 
terreno e causare cedimenti.
Il fenomeno estremo descritto può portare fino alla totale 
perdita della consistenza del terreno dando luogo alla lique-
fazione con comportamenti del materiale simili ad un liquido.

CEDIMENTI CAUSATI DA ERRORI NELLO 
STUDIO DEI TERRENI
Gli errori più frequenti, causa dei cedimenti, compiuti da tec-
nici sono la non corrispondenza con la realtà del modello 
geologico e geotecnico del terreno di sedime della struttura 
e/o l’analisi dell’interazione tra questa ed il terreno stesso.
Il volume del terreno significativo da analizzare deve esse-
re congruo con la struttura da realizzare e relazionato alle 
dinamiche dell’ambiente circostante. Dopodichè si dovrà 
ottimizzare un comportamento strutturale omogeneamente 
rispondente alla situazione in situ con coefficienti di sicurez-
za appropriati.

Classificazione
in funzione dei
danni prodotti Specie

1 2 3 4

H
Altezza

Massima
distanza

Distanza 
tra

edificio 
ed albero

Distanza
minima

1 Quercia 16-23 30 13 1 H

2 Pioppo 25 30 15 1 H

3 Tiglio 16-24 20 8 0,5 H

4 Frassino 23 21 10 0,5 H

5 Platano 25-30 15 7,5 0,5 H

6 Salice 15 40 11 1 H

7 Olmo 20-25 25 12 0,5 H

8 Biancospino 10 11 7 0,5 H

9 Acero/
sicomoro 17-24 20 9 0,5 H 

10 Ciliegio/
pruno 8 11 6 1 H

11 Faggio 20 15 9 0,5 H

12 Betulla 12-14 10 7 0,5 H

13 Sorbo 
selvatico 8-12 11 7 1 H

14 Cipresso 18-25 20 3,5 0,5 H
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CEDIMENTI CAUSATI DA ERRORI DI 
ESECUZIONE
Gli errori di esecuzione sono una delle cause più frequenti 
dei cedimenti a cui si può far rimedio con senso di coscien-
za ed onestà. Questo fenomeno è legato all’imperizia ed 
alla negligenza, nonché a svianti valutazioni di carattere 
economico sia da parte delle ditte realizzatrici che da parte 
di tecnici con scarse attitudini al controllo delle lavorazioni.

CEDIMENTI DOVUTI ALL’INEFFICIENZA 
DELL’AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI 
CONTATTO FONDAZIONE-TERRENO
Alcuni tecnici, a volte, suggeriscono ampliamenti di strutture 
fondali superficiali, quando il corpo di fabbrica è soggetto 
a cedimenti o vi è in progetto un aumento dei carichi da 
sostenere. 
La finalità è quella di realizzare una diminuzione della pres-
sione esistente, compatibile con l’opera.
Ciò è effettuato allargando la fondazione o da un solo lato 
o da ambedue le parti ma, molto spesso, ai cedimenti, così 
facendo, non si pone fine.
Questo perchè tale metodologia pur compatibile in ambito 
geotecnico non è congruente con la statica degli edifici, per-
tanto è da escludere a vantaggio della più efficace tecnica 
dell’approfondimento della fondazione stessa, limitando, la 
pratica dell’allargamento, ai soli casi in cui vi è un evidente 
eccesso di pressione e che si può rimediare con un aumen-
to della superficie di appoggio e conseguente diminuzione 
della stessa.
I cedimenti possono essere dovuti sia agli strati superficiali 
dei terreni che a quelli più profondi.
Qualora si hanno terreni superficiali con scarse caratteri-
stiche meccaniche, l’approfondimento della fondazione è 
logico e naturale, così come lo è, per strati cedevoli posti 
al di sotto di litotipi più consistenti. In questi casi, il solo al-
largamento, insisterebbe ancora una volta su materiale non 
atto a supportare carichi senza deformarsi in maniera ac-
cettabile.
Alcune nostre tecniche che prevedono l’immissione nel ter-
reno di resine molto consistenti, (HDR300® ad alta densità 
o maggiore – HDR1000®) sono atte proprio a questo scopo: 
realizzare una sorta di sottofondazione, finalizzata ad au-
mentarne la portanza, rendendo i cedimenti accettabili con 
la durata e la finalità dell’opera in esame.
In definitiva, l’allargamento di una fondazione può essere 
accettato solo in caso di aumento del carico e non per terre-
ni già soggetti a cedimenti.

NOTE
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8. SCHEDA SOPRALLUOGO  
nella nostra attività, un momento fondamentale è rappre-
sentato dal sopralluogo preliminare che sarà eseguito diret-
tamente dal personale tecnico di nOVATEK che permetterà 
di predisporre una valutazione tecnico economica per la so-
luzione definitiva del problema.
Come ausilio alle campagne di sopralluoghi si propone una 
scheda-guida per il tecnico addetto alle valutazioni in modo 
da avere una check list in cui riportare le necessarie infor-
mazioni.
nel presente capitolo si definiscono solo gli aspetti più signi-
ficativi presenti nella scheda.
Si tenga ben in mente però che questo capitolo e la scheda, 
sono degli strumenti che vanno usati con cautela, poiché 
alla base deve essere sempre presente una completa co-
noscenza maturata sia con lo studio che con l’esperienza.

Figura 8.1.

FORMA IN PIANTA ED IN ELEVAZIONE

Figura 8.2. Irregolarità di forma in pian ta, ovvero piante non 
dotate di due assi di simmetria orto gonale, ad esempio rea-
lizzate a L, T, U, E, P, etc.

Figura 8.3. Irregolarità di forma in eleva zione, ovvero ma-
croscopiche variazioni di superficie (± 30%) con l’altezza 
che creano evidenti sporgenze o rien tranze.

Figura 8.4. Disposizione eccentrica ri spetto agli assi di sim-
metria della pianta di nucleo scala e/o blocco ascensore.

Figura 8.5.  Irregolarità strutturali in pian ta, ovvero mancan-
za di telai in entrambe le direzioni princi pali in pianta, telai 
non sim metrici o mal distribuiti, pre senza di angoli rientranti 
(con proiezione superiore al 20% della dimensione planime-
trica della struttura in quella dire zione), distribuzione disu-
niforme ed eccentrica del peso proprio e del sovraccarico, 
etc.
 
Irregolarità strutturali in elevazione, ovvero presenza di so-
lette pesanti a fronte di pilastri esili, esistenza di piani con 
peso proprio o sovracca rico superiore al 50% rispetto a 
quella del piano superiore o inferiore, ecc.
 

TIPOLOGIE EDILIZIE

Case unifamiliari
Casa singola unifamiliare isolata: edi-
ficio composto da una singola unità edili- 
zia d’uso residenziale edificato all’interno 
di un singolo lotto (alloggio e sue per-
tinenze ad uno o più piani).
Casa binata bifamiliare: edificio com-
posto da due unità edilizie d’uso residen-
ziali (alloggi e loro pertinenze) costruite in 
adiacenza all’interno di un singolo lotto o 
di due lotti adiacenti inedificati. L’edificio 
deve avere accessi e/o corpi scala indip-
endenti per ciascuna unità edilizia.

Case a schiera: edificio lineare costitu-
ito di norma da tre a cinque unità d’uso 
residenziali (alloggi e loro pertinenze) 
costruite in adiacenza, e comunque non 
sovrapposte, all’interno di un singolo 
lotto. Tali tipi di case sono contraddis-
tinte dal fatto di essere accostate le une 
alle altre in modo da avere due lati liberi 
e due lati comuni con le case contigue. 
L’edificio deve avere accessi e/o corpi 
scala indipendenti per ciascuna unità ed-
ilizia, la quale si sviluppa da terra a cielo. 
L’indipendenza di ogni nucleo familiare è 
garantito dall’avere degli spazi all’aperto 
individuali, delimitati sul fronte e sul retro 
dell’abitazione.
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Case plurifamiliari

FONDAZIONI

Figura 8.6. Possibili fondazioni di tipo diretto.

Figura 8.7. Possibili fondazioni di tipo diretto.

Palazzina: edificio generalmente pluripiano costituito da 
tre o più unità d’uso residenziali (alloggi), anche sovrap-
poste, di cui almeno una non disposta in linea, costruite 
all’interno di un singolo lotto. L’edificio può avere accessi 
e/o corpi scala indipendenti per ciascuna unità edilizia. 
n.B. Altri autori, parlano di palazzina quando, invece, si 
ha semplicemente, un edificio a tre o quattro piani, con al 
massimo una dozzina di alloggi e una discreta quantità di 
spazio all’aperto a disposizione degli abitanti.
Edificio in linea: edificio ad andamento lineare pluripiano 
costituito da diverse unità d’uso residenziali (alloggi) in 
adiacenza e sovrapposte, costruite all’interno di un sin-
golo lotto. Relativamente alla distribuzione orizzontale e 
verticale può distinguersi in: a corridoio centrale, a bal-
latoio, a sola distribuzione verticale. L’edificio può avere 
accessi e corpi scala indipendenti e svilupparsi con sfal-
samenti delle facciate.
Edificio a cortina: uguale a quello in linea ma con una fac-
ciata continua sul fronte strada.

Case plurifamiliari continue: uguale 
a quelle in linea ma collegate con linea 
spezzata o curva.

Edificio a blocco omogeneo aperto: 
edificio costituito da quattro o più unità 
d’uso residenziali (alloggi), articolato su 
piani sovrapposti, costruito all’interno di 
un singolo lotto. L’edificio può avere uno 
o più accessi e corpi scala. non ha un 
cortile chiuso.
Edificio a blocco omogeneo chiuso – 
Edificio a corte: edificio costituito da di-
verse unità d’uso residenziali (alloggi) che 
racchiude al suo interno uno spazio aperto 
(circondato su tutti i lati dall’edificio stesso).

Edificio a blocco misto: comprende i due 
casi precedenti.

Case unifamiliari associate sovrapposte: edifici lineari 
costruiti in adiacenza e sovrapposti, accessi diversi.
Villa o villino: edificio costituito da 1 o 2 unità d’uso res-
idenziali (alloggi), con superficie coperta non superiore al 
20%, portici e logge compresi, costruito su uno o più piani 
all’interno di un singolo lotto sistemato a parco. L’edificio 
può avere accessi e/o corpi scala indipendenti per cias-
cuna unità edilizia.

Edificio a stella: alloggi disposti radical-
mente con scala centrale.

Edificio a pettine: alloggi a blocco, dis-
posti a pettine.

Case a torre: rappresentano una evoluz-
ione della palazzina dovuta alla maggiore 
crescita in altezza. Le case a torre sono 
caratterizzate da un nucleo centrale di 
servizi, costituito da scale ed ascensori, 
indispensabili perché si tratta di edifici di 
almeno sei piani. nelle migliori soluzioni 
sono presenti in pianta dai due ai quat-
tro alloggi per piano, mentre un numero 
maggiore, fino a sei, determina una mi-
nore funzionalità.

Si possono ricordare anche: Cascina – Attività agricola; 
Capannone (industriale); chiesa, ecc..
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grossolana per poter in ogni caso indirizzare gli scavi suc-
cessivi. In definitiva, si possono avere, a parità di carichi, per 
tensioni ammissibili sul terreno discrete, i plinti; per valori 
bassi delle tensioni ammissibili la platea o, a parità di condi-
zioni del suolo, per valori bassi dei carichi si possono avere 
i plinti, mentre per valori elevati dei carichi si può avere la 
platea.

Figura 8.9. Fondazione diretta.

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE VERTICALI
Abbiamo individuato le seguenti tipologie costruttive verticali:
a. in muratura;
b. in conglomerato cementizio armato;
c. pareti in c.a.;
d. in acciaio;
e. edifici misti: acciaio + cemento armato;
f. prefabbricato;
g. Altri tipi di edificazioni: in legno; strutture miste.

a. in muraTura

Classificazione edifici in muratura:
1a classe - costruzioni costituite esclusivamente da mu-
ratura;
1. Solo gli edifici più antichi forniscono esempi di costruzio-

ni integralmente in muratura.
2. I sostegni verticali e gli impalcati sono realizzati con ma-

teriali lapidei.
3. In particolare, gli impalcati sono sagomati secondo archi 

e volte ripianati superiormente con materiale di riempi-
mento.

Possono essere con catene o senza catene

2a classe - costruzioni costituite da una scatola muraria 
verticale a sostegno di solai orizzontali formati con travi 
non congruenti con la muratura nei punti di appoggio;
1. Gli orizzontamenti sono realizzati in legno o in ferro e 

poggiati sulle murature a convenienti intervalli; non pre-
sente il cordolo in c.a.;

2. E’ eliminato ogni effetto spingente caratteristico della pri-
ma classe, con notevole vantaggio statico per la scatola 
muraria;

3. La caratteristica di questa classe è l’autonomia statica 
dei muri verticali che prescindono dalla collaborazione 
delle travi orizzontali;

4. Le travi orizzontali possono essere sostituite, almeno in 

VOLUMI SIGNIFICATIVI DA INDAGARE PER 
VARI TIPI DI OPERE

Figura 8.8. Volumi significativi di terreno omogeneo per vari 
tipi di opere.

TENSIONI AMMISSIBILI SUI TERRENI PER 
FONDAZIONI SUPERFICIALI
 

PROBABILI FONDAZIONI DIRETTE 
PRESENTI
Le considerazioni che seguono in questo paragrafo sono 
molto indicative perché basate su di un puro concetto teo-
rico. nella realtà, qualora non si conoscano le dimensioni, 
nonché la vera e propria esistenza di fondazioni superficiali, 
è bene sempre eseguire un sondaggio in modo da fugare 
ogni incertezza.
Qualora la struttura presenta pesi uniformemente distribuiti, 
il rapporto fra il carico e la tensione media ammissibile sul 
terreno ci può fornire indicazioni su l’area complessiva di 
base delle fondazioni. Quando quest’area è minore di 1/3 
dell’area occupata dalla costruzione, si potranno avere fon-
dazioni isolate a plinto; quando è compresa fra 1/3 e 2/3 
dell’area dell’edificio si potranno avere fondazioni conti nue 
a travi rovesce; quando è superiore ai 2/3 si potrà avere 
una platea (fig. 8.9.). Questa, ripeto, è un’indicazione molto 
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parte, senza arrecare pregiudizio alle strutture verticali;
5. nell’ipotesi limite di vincoli privi di attrito le travi scivolano 

liberamente sulle murature;
6. In tali ipotesi le travi e le murature sono due sistemi indi-

pendenti e si trasmettono mutue azioni verticali;
7. In realtà i vincoli non sono lisci ma dotati di attrito;
8. Con opportuni accorgimenti (chiavi di ancoraggio alle 

testate delle travi) si possono imporre spostamenti oriz-
zontali congruenti con notevole beneficio per la statica 
dell’edificio;

9. Aspetto importante nella tecnica costruttiva è che il ver-
so di orditura dei solai sia alternativamente variato ai vari 
livelli in modo che non esistano muri slegati per tutta l’al-
tezza dell’edificio.

Possono essere con catene o senza catene

3a classe - costruzioni costituite da sostegni verticali 
murari ed impalcati monolitici congruenti tra loro.
1. In corrispondenza di ogni impalcato è disposto un telaio 

orizzontale di piano (cordolo in c.a.);
2. Tale cordolo esplica la funzione di concatenamento;
3. In tal modo sono impediti gli spostamenti relativi;

La muratura dei tre tipi, può essere rinforzata. Possiamo di-
stinguere il rinforzo, in tre opzioni:
1. Muratura rinforzata con iniezioni non armate o intonaci 

non armati
2. Muratura armata o con intonaci armati
3. Muratura con altri o non identificati rinforzi
La presenza di rinforzi nelle pareti di muratura non è gene-
ralmente rilevabile a vista: pertanto tali informazioni sono 
ottenibili dai proprietari o dai tecnici locali.
Si tratta generalmente di rinforzi eseguiti in sede di ripara-
zione o adeguamento di edifici in muratura ordinaria.

b. edifici con ossaTura in cemenTo armaTo
 (TElaiO iN C.a.).
1. E’ il ben noto tipo strutturale che presenta lo scheletro 

completamente in conglomerato cementizio armato.
2. In questo caso, le murature, pur contribuendo all’irrigidi-

mento della struttura, si considerano non portanti. Anche 
se in alcune strutture sono spesso presenti blocchetti di 
laterizio portanti forati tra il telaio in c.a..

C.  PaRETi iN C.a.

d.  EdifiCi CON OssaTuRa iN aCCiaiO
1. Si differenzia dalla precedente, oltre che per il materiale, 

per gli schemi strutturali che in questo caso devono assi-
curare un sufficiente irrigidimento e l’assorbimento delle 
forze orizzontali indotte (oltre che da forze sismiche, an-
che dal vento).

E. EdifiCi MisTi: aCCiaiO + CEMENTO aRMaTO
1. Possono avere, ad esempio, pilastri in acciaio e solai in c.a.;
2. Oppure completamente in acciaio e con irrigidimenti 

costituiti da setti in c.a. (in corrispondenza della gabbia 
scale o delle testate dell’edificio).

f. PREfabbRiCaTO
1. Edificazione mediante tecniche industrializzate 
 (es: Pannelli portanti) - prefabbricato;
 •  A piè d’opera;
 •  In stabilimento;
Costruzione nel complesso più rigida che si avvicina ai vec-
chi edifici in muratura. Più sensibili ad eventuali cedimenti 
differenziali e alle variazioni termiche;

La parola prefabbricato indica che un elemento costruttivo 
è realizzato individualmente, a piè d’opera o in stabilimento, 
e poi montato o assemblato con altri elementi. La prefabbri-
cazione può avvenire in:
• stabilimento di prefabbricazione: in tal caso l’elemento 

strutturale deve essere realizzato, depositato in un ma-
gazzino, trasportato nel cantiere, montato o assemblato.

• in cantiere: è costruito nei pressi dell’opera e depositato 
nelle vicinanze, fino al momento del montaggio, poi con 
la gru viene correttamente posizionato ed assemblato.

Possiamo affermare che gli elementi metallici, ad esempio 
i profilati in acciaio, sono sempre prodotti in stabilimento. 
Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo armato possono 
essere prodotti in entrambi i modi.
Le industrie di prefabbricazione realizzano non solo elemen-
ti strutturali, vale a dire plinti, travi, solai, pilastri, pannelli 
portanti ma anche elementi non strutturali (come facciate, 
tegole, ringhiere, pannelli non portanti, ecc.)

g. alTRi TiPi di EdifiCaziONi:
• in legno; non molto diffusa nel passato in Italia ma molto 

comune in altre nazioni, sta diffondendosi con una cer-
ta velocità anche nel nostro paese, in special modo per 
applicazioni particolari, quali aziende agricole e villaggi 
turistici. 

• Strutture miste muratura + c.a.; le tecniche più diffuse 
sono quelle con muri perimetrali portanti e interno con 
travi e pilastri, oppure con muri perimetrali portanti ed 
aggetti in c.a. per patii o terrazzi.

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE DELLE 
MURATURE PORTANTI NON ARMATE

Figura 8.10. Murature portanti non armate e spessori 
minimi dei muri (D.M. 20/11/1987).  

• muratura in elementi 
resistenti artificiali pieni cm 12;
• muratura in elementi resistenti 
artificiali semipieni cm 20;
• muratura in elementi resistenti 
artificiali forati cm 25;
• muratura in pietra squadrata 
cm 24;
• muratura listata cm 40;
• muratura di pietra non 
squadrata cm 50;
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MALTE
La qualità della malta deve essere valutata in situ attraverso 
un test di scalfittura, al fine di distinguere malte di cattiva 
qualità molto friabili, che si sgretolano tra le mani (Mc: calce 
o raramente gesso, ancor più scadente), da malte di buona 
qualità più resistenti (Mb: ad es. malte cementizie).

PAVIMENTI
In genere, quando il supporto della pavimentazione poggia 
sul terreno, viene messo un vespaio con ghiaia grossa, o 
in alternativa, casseforme modulari in plastica riciclata che 
posate ed agganciate tra loro fungono da cassaforma a per-
dere per la realizzazione del piano orizzontale sovrastan-
te. Segue il massetto costituito da cemento e sabbia, il più 
possibile piano per non far fessurare le piastrelle sopra che 
sono fissate con malte speciali incollanti. Questo è un pavi-
mento residenziale.
Il pavimento industriale è dato da: vespaio più calcestruzzo 
armato, additivato di quarzo e ben lisciato. L’armatura, in 
genere, è messa anche nel massetto del pavimento resi-
denziale.

PARTIZIONI INTERNE FISSE
a) muricci di mattoni: • pieni~ muri di mattoni 
        • forati ~ muri di laterizio forato (foratelle)
b) pannelli e blocchi di gesso
c) pannelli di cartongesso
d) pannelli di calcestruzzo

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE DEGLI ELEMENTI 
MURARI
(Vedi tabella a pag.37)    

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE ORIZZONTALI
I solai sono distinti in deformabili, semirigidi e rigidi nel loro 
piano medio.
normalmente i solai in c.a. sono considerati rigidi, quelli in 
putrelle e tavelloni semirigidi, quelli in putrelle e voltine o in 
legno sono deformabili se non è stata realizzato un irrigidi-
mento, nel qual caso potreb bero intendersi rigidi o semirigi-
di, in base al livello di collegamento tra gli elementi.

Impalcati orizzontali e abaco delle tipologie di solai piani
1.    non identificate
2.    Volte senza catene
3.    Volte con catene
4.   Travi con soletta deformabile (travi in legno con 
semplice tavolato, travi e voltine...)
5.    Travi con soletta semirigida

(travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni…)
6.   Travi con soletta rigida (solai in c.a., travi ben col-
legate a solette di c.a…)

Le strutture orizzontali non sono sempre identificabili.
nella scheda si distinguono fondamentalmente le strutture 
orizzontali piane da quelle a volta e, nell’ambito di ciascuna 
di queste classi principa li, si opera un’ulteriore distinzione 
in relazione alle caratteristiche che possono avere riflessi 
importanti sul comportamento d’insieme dell’orga nismo 
strutturale.

Per quanto riguarda gli orizzontamenti voltati, la distinzione 
fonda mentale è tra:
•  volte senza catene: strutture spingenti già sotto l’azione 

dei cari chi verticali, che possono ulteriormente aggrava-
re questa spinta per effetto dell’azione sismica, e portare 
dunque al collasso fuori del piano delle pareti;

•  volte con catene: strutture la cui spinta è eliminata o ri-
dotta grazie alla presenza di catene ben ancorate, o è 
contrastata da ido nei speroni.

Per quanto riguarda le strutture piane (solai), la scheda di-
stingue tre tipologie, in relazione alla loro deformabilità nel 
piano:
a)  Travi con soletta deformabile: la deformabilità e/o la 

scarsa resistenza di questa tipologia fanno sì che, pur 
se ben collegate alla struttura verti cale (condizione pe-
raltro che non si riscontra quasi mai), non siano in grado 
di costituire vincolo alle pareti sollecitate fuori del piano 
né di ridistribuire le forze sismiche tra le pareti sollecitate 
nel piano; può quindi accadere che questi orizzontamen-
ti sollecitino le pareti fuori del piano, agevolando il crollo.

b) Travi con soletta semirigida: la rigidezza e la resistenza 
di questa tipolo gia fanno sì che, se ben collegate alla 
struttura verticale (condizione per lo più verificata in pre-
senza di cordoli e/o code di rondine e appo site cuciture), 
siano in grado di costituire vincolo sufficientemente ri-
gido alle pareti sollecitate fuori del piano e ridistribuire 
le forze sismi che tra le pareti parallele alla direzione 
dell’azione, che racchiudono il campo di solaio. Questi 
solai non sono invece sufficientemente rigidi da determi-
nare una ridistribuzione delle forze sismiche tra tutte le 
pa reti dell’edificio.

c) Travi con soletta rigida: la rigidezza e la resistenza di 
questa tipologia fanno sì che, se ben collegate alla strut-
tura verticale (condizione per lo più verificata in presenza 
di cordoli e/o code di rondine e apposite cu citure), siano 
in grado di costituire vincolo alle pareti sollecitate fuori 
del piano e ridistribuire le forze sismiche tra le pareti pa-
rallele alla di rezione dell’azione. Si determina un corretto 
comportamento della scatola muraria, nella quale le pa-
reti sollecitate fuori del piano sono ben vincolate ai solai, 
funzionando secondo uno schema favorevole a trave o 
piastra vincolata sui bordi, e le forze sismiche vengono 
riporta te a terra attraverso le pareti ad esse parallele.

Da un punto di vista operativo valgono le seguenti conside-
razioni.
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Per solai deformabili s’intendono solai in legno a semplice 
o doppia orditura (travi e travicelli) con tavolato ligneo sem-
plice o elementi laterizi (mezzane), eventualmente finito con 
caldana in battuto di lapillo o mate riali di risulta (gretonato); 
nonché solai in putrelle e voltine realizzate in mattoni, pietra 
o conglomerati. In entrambi i casi se è stata realizzato un 
irrigidimento, mediante tavolato doppio o, meglio ancora, 
soletta armata ben collegata alle travi, tali solai potrebbero 
intendersi rigidi o semirigidi, in base al livello di collegamen-
to tra gli elementi.
Per solai semirigidi s’intendono solai in legno con doppio 
tavolato in crociato eventualmente finito con una soletta di 
ripartizione in cemento armato; solai in putrelle e tavelloni 
ad intradosso piano; solai in laterizi prefabbricati tipo SAP 
senza soletta superiore armata.
Per solai rigidi si intendono solai in cemento armato a so-
letta piena; solai in latero-cemento con elementi laterizi e 
travetti in opera o prefab bricati, o comunque solai dotati di 
soletta superiore di c.a. adeguatamente armata, connessa a 
tutte le murature e connessa fra campo e campo.

a) Travi con soletta deformabile
Descrizione: solai in legno a semplice o doppia orditura (tra-
vi e travicelli) con tavolato ligneo semplice o elementi laterizi 
(mezzane), eventualmente finito con caldana in battuto di 
lapillo o materiali di risulta (cre tonato). Solai in putrelle e vol-
tine realizzate in mattoni, pietra o conglomerati, In entrambi 
i casi se è stata realizzato un irrigidimento, mediante tavo-
lato doppio o, meglio ancora, soletta armata ben collegata 
alle travi, tali solai potrebbero intendersi rigidi o semirigidi, in 
base al livello di collegamento tra gli elementi.

b) Travi con soletta semirigida
Descrizione: solai in legno con doppio tavolato incrociato 
eventualmente finito con una soletta di ripartizio ne in ce-
mento armato. Solai in putrelle e tavelloni ad intradosso pia-
no. Solai in laterizi prefabbricati tipo Sap.

c) Travi con soletta rigida
Descrizione: Solai in cemento armato a soletta piena. Solai 
in iatero-cemento con elementi laterizi e tra vetti in opera o 
prefabbricati.
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COPERTURE
In base alla geometria, si individuano i seguenti tipi di 
coperture:
1. copertura a falde: 
 
 a) tetto a due falde  
 
 b) tetto ad una falda  
 
 c) tetto a padiglione  

2. copertura piana: praticabile o non praticabile.

3. copertura a volta 
    (In genere usata nei capannoni per avere più luce) 

4. copertura a shed 
    (forma a ginocchio, per avere più spazio e luce) 

Inoltre dividiamo le coperture in:
1. Spingente pesante
2. non spingente pesante
3. Spingente leggera
4. non spingente leggera
Questo perché nella scheda si è ritenuto opportuno identi-
ficare come parametri fondamentali, il peso ed il carattere 
spingente o no della copertura. Di seguito si descrivono sin-
teticamente le conseguenze di queste due caratteristiche 
sul comportamento dell’organismo strutturale:
• Spingente pesante: è questa indubbiamente la con-

dizione più gravosa, in quanto la massa elevata causa 
la nascita di forze sismiche notevoli, mentre l’effetto         
spingente favorisce il collasso fuori del piano delle pareti 
sottostanti;

• non spingente pesante: in generale la pesantezza è 
associata alla tipologia di solaio latero-cementizio, che 
però, in generale, garantisce una buona resistenza e 
rigidezza nel piano e quindi una capacità di ridistribuzi-
one delle forze sismiche sulle pareti più idonee a sosten-
erle. Per contro l’eccessiva pesantezza può determinare 
forze sia statiche sia dinamiche che possono superare 
la resistenza delle murature, specie se di scarsa qualità;

• Spingente leggera: i pericoli di questa condizione sono 
essenzialmente legati all’aggravamento delle spinte 
orizzontali sulle pareti di appoggio, dovute alle forze sis-
miche;

• non spingente leggera: è questa la condizione più favor-
evole, per i bassi valori delle forze sismiche e l’assenza 
di aggravi per effetto delle spinte; la condizione risul- 
terebbe ancora più favorevole se la struttura di coper-
tura avesse una sufficiente rigidezza e resistenza nel 
suo piano, così da svolgere anche un ruolo positivo in 
termini di miglioramento del comportamento scatolare 
d’insieme della muratura.

Da un punto di vista operativo valgono le seguenti consider-
azioni.
Riguardo al peso si intenderanno generalmente leggere 

coperture in acciaio o legno (salvo caso di lastre o tegole 
pesanti, ad esempio in pietra naturale), pesanti coperture in 
cemento armato.
Riguardo all’effetto spingente si considererà la presenza e/o 
l’efficacia dei seguenti elementi:
1. cordolo
2. muro di spina
3. catene
4. trave rigida di colmo      

(l = luce trave; h = spessore trave; l/h > o ≤ 20)
5. capriate a spinta eliminata su cui gravano travetti longi-

tudinali.
Possono dunque presentarsi i casi rappresentati in figura 
8.11. (la campitura contrassegnata indicherà la presenza di 
quell’elemento). Si precisa che le valutazioni associate agli 
schemi riportati in figura hanno carattere indicativo e rappre-
sentano la condizione più probabile soprattutto nei casi in 
cui non sia possibile indagare nel dettaglio sulle condizioni 
di vincolo tra gli elementi.

Tabella riassuntiva

Spingente
• Assenza dei punti da 1 a 5
• 1
• 4 (Se l/h > 20)

Spingente dipendente dai 
vincoli (in genere si consideri 
non spingente)
Se l/h ≤ 20 è poco spingente

• 4
• 1 e 4

non spingente

• 3
• 5
• orditura principale 

posta longitudinalmente 
all’inclinazione della falda 
e poggiante tra due muri 
perimetrali o due capriate.

• copertura piana

Generalmente non spingente
(si consideri non spingente)

• 2
• 1 e 2
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Figura 8.11 . Abaco delle coperture: valutazione della spinta
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9. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 
DELLE STRUTTURE FONDALI  
Gli interventi di consolidamento sviluppati ed applicati da 
novatek sono sempre eseguiti a perfetta regola d’arte tra-
mite personale specializzato. L’azienda insegue fin dalla 
sua nascita l’optimum tecnologico attraverso una continua 
ricerca. Vengono fornite al cliente ed al tecnico le soluzioni 
migliori per risolvere le problematiche inerenti i dissesti fon-
dali con tecniche a bassa invasività, ovvero senza eseguire 
scavi ed asportazioni di terreno.

LE INIEZIONI DI RESINE ESPANDENTI A 
LIBERA DIFFUSIONE: SUCCESSI E LIMITI
Circa 20 anni fa si assistette in Italia all’esordio una nuova 
tecnologia per il consolidamento delle fondazioni. Questa 
consiste nell’utilizzare speciali resine espandenti che, una 
volta iniettate sotto il piano fondale, aumentano il proprio 
volume riempiendo le cavità e, in virtù della potenza spri-
gionata dalla reazione chimica, provocano il consolidamen-
to del terreno di sedime e il sollevamento della struttura 
sovrastante.
Dal punto di vista tecnico, l’attuale amministratore di no-
vatek ebbe in quei primi anni ‘90 un ruolo chiave nell’intro-
duzione e diffusione in Italia di tale metodologia. Egli fu il 
primo tecnico italiano che apprese l’utilizzo degli speciali 
macchinari e delle attrezzature necessarie per l’applica-
zione del nuovo sistema, ma non solo, negli anni succes-
sivi contribuì in modo determinante al miglioramento della 
tecnica, allo sviluppo di resine aventi proprietà diverse da 
poter utilizzare a seconda delle necessità ed allo studio, 
sperimentazione e realizzazione di metodi di perforazione 
sempre più rapidi ed efficienti.
La “rivoluzione” delle resine espandenti ebbe un rapido ed 
immediato successo dovuto principalmente a due fattori:
• il primo, è da individuare nella modestissima invasività 

dell’intervento. non sono necessari scavi ed opere edili, 
ma la semplice perforazione verticale della fondazione 
con punte elicoidali di piccolo diametro (18-26 millime-
tri) e le successive iniezioni delle resine attraverso tubi 
metallici posti a profondità diverse;

• il secondo, meno importante ma di grande impatto, si 
evidenzia nell’immediato sollevamento della struttu-
ra, che spesso consente di assistere visivamente alla 
chiusura delle fessurazioni sulle murature formatesi in 
seguito al cedimento della fondazione.

Il grande successo del metodo ha notevolmente contribuito 
a far nascere in Italia varie aziende che hanno investito nel 
settore, traendo beneficio dalla quasi inarrestabile espan-
sione di questo tipo di mercato.
Purtroppo però, gran parte di esse ha continuato per anni a 
rincorrere il successo economico senza investire alcun pro-
vento in studi e ricerche sul miglioramento della tecnologia, 
fatti salvi diversi tentativi di brevettare metodologie più o 
meno valide nell’intento di accaparrarsi la fetta di mercato 
più grande o, più semplicemente, nel mero tentativo di di-
fendersi da aziende che già da prima avevano operato in 
tale direzione.
Così le iniezioni a libera diffusione di resine espandenti fu-

rono proposte in ogni situazione come la panacea di tutti i 
mali legati ai dissesti in fondazione e sono state, ed in taluni 
casi vengono ancora oggi, utilizzate senza un’attenta e pre-
ventiva verifica di fattibilità.
novatek è stata la prima, e fino ad ora quasi unica azienda 
storica del settore, a mettersi in discussione e ad ammette-
re che rispetto ad alcune problematiche, l’utilizzo delle sole 
resine espandenti a libera diffusione può portare solamente 
ad un beneficio temporaneo.
Consapevole di ciò è sorta la necessità da parte di nova-
tek di studiare tecniche che, pur mantenendo inalterata la 
priorità della bassa invasività, permettessero di essere ab-
binate alle iniezioni a libera diffusione o di sostituirle con 
altre tecnologie al fine di colmarne, ove esistenti, eventuali 
lacune.

NOVATEK: QUATTRO TECNOLOGIE PER 
MOLTEPLICI SOLUZIONI
Dalla fine degli anni novanta novatek ha iniziato ad inve-
stire in studi, ricerche e sperimentazioni che hanno portato 
alla definizione di quattro nuove tecnologie attraverso le 
quali è possibile proporre diverse soluzioni tecniche.
Al fine di individuare la soluzione più efficacie sono neces-
sarie alcune verifiche preventive che riguardano lo stato del 
fabbricato:
-rilievo e analisi del quadro fessurativo;
- saggio delle fondazioni per verificarne consistenza, am-
piezza e profondità; 
- indagine geologico - tecnica del terreno di sedime con 
individuazione delle cause che hanno provocato, o che pro-
vocano tutt’ora, il cedimento.

Di seguito, analizziamo le soluzioni specifiche con le quali 
novatek attualmente opera nel campo del consolidamento 
di fondazioni e pavimenti. 

LE INIEZIONI DI RESINE ESPANDENTI A 
LIBERA DIFFUSIONE
Come sopra accennato, questo metodo consiste nell’iniet-
tare sotto il piano fondale speciali resine che per reazione 
chimica espandono il proprio volume e consolidano il ter-
reno.

La tecnica prevede la semplice perforazione verticale della 
fondazione con punte elicoidali di piccolo diametro (18-26 
millimetri) e la successiva esecuzione di iniezioni di resine 
attraverso tubi metallici.
Durante la fase di iniezione è operativo il monitoraggio con-
tinuo del sollevamento della struttura mediante strumenta-
zione laser. Il lavoro è pulito, non comporta emissione di 
polveri ed odori.
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La resina espandente HDR300 statica:

- densità di 90 kg per metro cubo in espansione libera
- coefficiente di espansione 1 : 12
- resistenza compressione minima 1.500 kPa
- tempo reazione di semisolidificazione  3 secondi
- tempo reazione di espansione 45 secondi

Questa formulazione è l’ultimo ritrovato dei laboratori di ri-
cerca Novatek e consente di abbinare i vantaggi della lenta 
espansione con la necessità di mantenere confinata l’inie-
zione.
Tale resina viene utilizzata principalmente nelle iniezioni 
in profondità ed ha la pregevole caratteristica di espande-
re direttamente nel punto in cui viene immessa. La lenta 
espansione consente di eseguire brevi iniezioni intervallate 
da lunghe pause evitando che la resina espanda nel tubo 
di iniezione occludendolo, cosa non possibile con l’utilizzo 
delle resine tradizionali. Essa, in fase di iniezione nel ter-
reno, passa immediatamente ad una prima fase gelatinosa 
- semisolida che non le consente di migrare in zone limitrofe, 
confinando la successiva espansione e solidificazione nel 
punto di iniezione e provocando il riempimento dei vuoti, la 
compressione e la stabilizzazione del sottosuolo oltre al sol-
levamento, se voluto, della struttura sovrastante..

La resina espandente HDR1000:

- densità di 660 kg per metro cubo in espansione libera
- coefficiente di espansione 1 : 1,2
- resistenza compressione minima 50.000 kPa
- tempo di reazione inferiore ai 10 secondi.

Viene utilizzata appena sotto il piano fondale in presenza di 
fondazioni a sacco o disgregate per ripristinare il substrato 
fondale. Particolarmente indicata per vecchie costruzioni ed 
edifici storici dove non viene richiesto un sollevamento della 
struttura.

Iniezioni di resine di tipo diverso possono essere variamente 
combinate tra loro nello stesso intervento in relazione alle 
caratteristiche dei terreni e delle fondazioni.
La resina espandente HDR (High Density Resine) è origina-
ta dalla miscelazione in dosi opportune di due componenti. 
Allorché i componenti, che in origine sono allo stato liquido, 
entrano in contatto, danno origine ad una reazione chimica 
che ne provoca l’espansione; ciò inizia subito dopo la loro 
miscelazione e termina con la formazione di un composto 
solido, con struttura a celle chiuse, caratterizzato da alta re-
sistenza a compressione e al taglio.
Il grado d’espansione varia sia in funzione del tipo di resina 
utilizzato, che in funzione delle caratteristiche del terreno in-
teressato dall’intervento. nei terreni a grana grossa, ovvero 
nelle sabbie e ghiaie, la resina iniettata permea ed ingloba i 
vari elementi solidi formando un livello conglomeratico. nei 
terreni fini, come limo e argilla, la resina forma dei bulbi ra-
mificati. 

 
 

(a)                                              (b)
Il tecnico prima effettua i fori attraverso la fondazione (a) e 
successivamente inietta la resina espandente nel terreno 
(b).

Ricordiamo ancora una volta che, visto il campo di appli-
cazione, per questo tipo di soluzione è opportuno procede-
re con estrema cura alle indagini preventive sulla fattibilità 
esposte in precedenza.
Si tratta di una tecnologia applicabile nei casi in cui lo spes-
sore del terreno cedevole è individuato poco al di sotto del 
piano fondale ed in corrispondenza del bulbo in cui sono di-
stribuite le pressioni verticali indotte dal peso della struttura 
(vedi cap. 2).
Le iniezioni di resina espandente a libera diffusione possono 
essere effettuate, secondo i casi, rispettando interassi varia-
bili da 0.6 a 1.2 metri circa. L’intervento è mirato al raggiun-
gimento delle seguenti finalità:
- consolidamento ed incremento della portanza del terreno 
sottostante le fondazioni;
- riempimento di cavità, fessurazioni e microvuoti eventual-
mente presenti;
-ripristino della superficie di contatto tra terreno e fondazioni 
allo scopo di uniformare la distribuzione dei carichi;
- eventuale sollevamento della struttura soprastante.
nei terreni saturi si induce un aumento della pressione in-
terstiziale con conseguente espulsione dell’acqua dai pori.
novatek utilizza differenti resine espandenti che si differen-
ziano per la loro densità, variabile da 30 a 800 kg/m3, con 
coefficienti in espansione libera da 1,2 a 20 volte il proprio 
volume, tempi di reazione variabili da 4 a 40 secondi e re-
sistenze alla compressione da 9 Kg/cm² sino a raggiungere 
valori maggiori di 500 Kg/cm².

A titolo esemplificativo si riportano le caratteristiche di alcuni 
tipi di resine utilizzate da novatek:

La resina espandente HDR200:

- densità di 60 kg per metro cubo in espansione libera.
- coefficiente di espansione 1 : 15
- resistenza compressione minima 1.000 kPa
- tempo di reazione inferiore ai 7 secondi.
Questo tipo di resina si utilizza appena sotto il piano fondale 
in presenza di fondazioni in calcestruzzo ed ove necessiti 
recuperare gran parte del cedimento della struttura.
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(a)                                         (b)

Comportamento della resina nel terreno: 
a) Terreni a grana grossa; b) Terreni fini.

L’anisotropia del prodotto assicura una resistenza a com-
pressione maggiore nella direzione d’espansione che, allo 
stesso modo dei carichi trasmessi dalla struttura sovrastan-
te, tende ad essere verticale.

nei frequenti casi in cui le fondazioni sono vetuste, disaggre-
gate, a sacco o comunque costituite da materiali disomoge-
nei e scarsamente cementati oltre che privi di armatura, si 
rende necessario ed indispensabile utilizzare, appena sotto 
il piano fondale, una resina ad elevata densità che aggrega 
la muratura esistente e ripristina la superficie di contatto tra 
terreno e fondazione allo scopo di uniformare la distribu-
zione dei carichi. Tale resina ha coefficienti d’espansione 
molto bassi corrispondenti a circa 1:1,2 ovvero espansione 
del 20% del volume iniziale, ma al contempo garantisce re-
sistenze meccaniche molto elevate paragonabili a malte ce-
mentizie rck 600. L’utilizzo di questo tipo di resina è talvolta 
abbinato ad iniezioni eseguite a maggiori livelli di profondità 
con resine aventi caratteristiche diverse.
La scelta del tipo di resina da utilizzare e le modalità d’inter-
vento sono sempre stabilite di comune accordo con il tecni-
co di fiducia del cliente.

I MICROPALI IN ACCIAIO A PRESSO 
INFISSIONE (MP/60) ABBINATI CON LE 
INIEZIONI DI RESINE ESPANDENTI
È il “fiore all’occhiello” della tecnologia novatek. Questo si-
stema è applicato nei casi in cui il problema non è limitato al 
solo bulbo delle pressioni ed è quindi necessario trasferire 
in profondità una parte o l’intero peso della struttura.
È una tecnica mista che sfrutta la proprietà consolidante delle 
resine espandenti a libera diffusione unitamente alla capacità 
portante dei micropali MP/60 in acciaio a presso-infissione ed 
è mirata al raggiungimento delle seguenti finalità:
- consolidamento ed incremento della portanza del terre-

no sottostante le fondazioni;
- trasferimento in profondità di parte del peso della struttura.

Tecnica mista resine-micropali a presso infissione.

Il metodo prevede due fasi esecutive. La prima fase consi-
ste nel consolidare il terreno appena sotto il piano fondale 
mediante le iniezioni di resina espandente a libera diffusione 
ottenendo il consolidamento ed incremento di portanza del 
terreno, il riempimento delle cavità, il ripristino del contatto 
fra fondazione e terreno ed il sollevamento della struttura. 
nella seconda fase si applicano alle fondazioni esistenti i 
micropali in acciaio che vengono posti in opera con il meto-
do della presso infissione. 

Con l’utilizzo di un perforatore si praticano dei fori del dia-
metro di 7 centimetri (in corrispondenza dei fori effettuati 
per le iniezioni o realizzando nuovi fori) che attraversano 
verticalmente il dado di fondazione oppure, in sua assen-
za, il muro di fondazione, in modo leggermente inclinato. La 
perforazione viene interrotta non appena si raggiunge il ter-
reno di sedime. Attraverso il foro vengono successivamente 
infissi a pressione, e senza alcuna asportazione di terreno, 
gli elementi costituivi del MICROPALO MP/60, ovvero tubi 
in acciaio rullato sulla superficie esterna (allo scopo di au-
mentarne la resistenza per attrito laterale) del diametro di 
6,1 centimetri e spessore di 8,0 millimetri. Per tale fase la-
vorativa è utilizzato un martinetto idraulico che, agganciato 
con dei tiranti alla fondazione e sfruttando il peso dell’edi-
ficio come contrasto, permette di spingere nel terreno gli 
elementi dei micropali.

Spezzoni di  MICROPALO MP/60 con evidenziazione della 
giuntura a filetto conico
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Tali elementi sono posti in opera in sequenza, agganciando 
gli uni agli altri mediante una filettatura conica e sono spinti 
in profondità fino ad incontrare resistenze di 22-25 tonnel-
late. 
È opportuno precisare che la pressione d’infissione non cor-
risponde al carico di rottura in quanto è ampiamente verifi-
cato che una volta posto in opera il micropalo e lasciato “ri-
posare” per qualche giorno, esso aumenta notevolmente la 
propria aderenza laterale e, se sottoposto a prove di carico, 
si riscontrano notevoli incrementi di portata rispetto a quelli 
registrati in fase d’infissione.
Una volta raggiunta la pressione massima d’infissione viene 
eseguita la connessione testa micropalo – fondazione con 
l’ausilio di una malta cementizia espansiva per ancoraggi di 
precisione (Emaco S55 o equivalente), mediante colaggio 
della stessa nel cilindro di perforazione con conseguente in-
terposizione tra le pareti di cls e la testa del palo stesso. La 
forza di aderenza tra le pareti di cls e la testa del micropalo 
è pari a circa 6 MPa. 

I pregi di questo sistema sono:
a)  minima invasività rispetto ai sistemi tradizionali.
b)  possibilità di testare uno ad uno tutti i micropali posti in 

opera attraverso la lettura e la comparazione dei dati del 
manometro di cui è dotato il martinetto, che permette 
di conoscere la pressione d’infissione. Ciò determina 
un indubbio vantaggio in relazione alla capacità di posi-
zionare i micropali in modo che raggiungano sempre la 
portanza desiderata indipendentemente dalle profondità 
raggiunte, a garanzia dell’effettiva riuscita del progetto.

c)  le prove di carico sono facilmente eseguibili sfruttando 
gli ancoraggi eseguiti per l’infissione e non pregiudicano 
la qualità del palo soggetto a verifica in quanto, una volta 
portato a “rottura”, questo riprende dopo pochi giorni di 
“riposo” la sua aderenza iniziale.

Per determinare la resistenza teorica dei micropali MP/60 
Novatek adotta, come previsto dal DM 14/01/2008, un me-
todo di calcolo che utilizza direttamente i risultati di prove 
in sito. 
Novatek mette gratuitamente a disposizione tale metodo a 
chiunque ne faccia richiesta.

Qualora non ne venga ravvisata la necessità è possibile uti-
lizzare i micropali a presso infissione anche senza il preven-
tivo trattamento con resine espandenti.

 

MICROPALI IN ACCIAIO A PRESSO 
INFISSIONE (MP/60) SU FONDAZIONI DA 
REALIZZARE
Per evitare che un edificio, manufatto o un qualsiasi tipo di 
fondazione di nuova costruzione possa subire in futuro dis-
sesti statici, è possibile agire preventivamente già in fase di 
costruzione in modo semplice e poco costoso utilizzando i 
micropali rullati MP/60 a presso-infissione.

E’ sufficiente inserire nell’armatura di fondazione un ele-
mento cilindrico in polistirolo del diametro di circa 70 mm 
(fornito da novatek) per l’altezza di tutta la fondazione che 
avrà lo scopo di preservare un foro nel successivo getto di 
calcestruzzo. 
Dopo la maturazione del calcestruzzo, all’interno dei fori 
occlusi dal cilindro in polistirolo, vengono infissi micropali 
MP60 con la tecnica della presso-infissione.
Raggiunta la profondità e la portanza desiderata viene 
eseguita la connessione testa micropalo – fondazione con 
l’ausilio di una malta cementizia espansiva per ancoraggi di 
precisione (Emaco S55 o equivalente), mediante colaggio 
della stessa nel cilindro di perforazione con conseguente in-
terposizione tra le pareti di cls e la testa del palo stesso. La 
forza di aderenza tra le pareti di cls e la testa del micropalo 
è pari a circa 6 MPa.  

Il tecnico progettista e calcolatore darà le indicazioni circa 
l’entità del peso da scaricare in profondità, che potrà cor-
rispondere al peso dell’intero edificio oppure potrà essere 
calcolato in modo da garantire una omogenea ed equilibrata 
distribuzione di carichi.

I PALI DI RESINA ESPANSA RINFORZATI 
CON BARRE IN ACCIAIO (PR)
Questo sistema prevede l’esecuzione di iniezioni colonnari 
di resina espandente, rinforzate con barre d’acciaio, realiz-
zate in terreno precompattato mediante dilatazione idraulica 
radiale (brevetto internazionale depositato).
I pali in resina armata nascono dalla necessità di risolvere 
diverse problematiche come quelle di creare degli elementi 
in grado di trasferire una parte o l’intero peso dell’edificio a 
profondità maggiori del bulbo in cui sono distribuite le pres-
sioni verticali indotte dal peso della struttura (con profondità 
massima raggiungibile di 5/6 metri dal piano di campagna); 
confinare le iniezioni di resine espandenti, onde evitare 
inutili, quanto a volte dannose, dispersioni in zone limitro-
fe; avere grande flessibilità d’impiego potendo eseguire la 
lavorazione in luoghi angusti e con scarsa altezza operativa 
come cantine, sottoscala, interrati ecc., senza l’utilizzo di 
cingolatini o macchinari semoventi anche se di poco ingom-
bro.
Per comprendere le caratteristiche peculiari di un palo in 
resina armata è opportuno far riferimento alla tecnica d’ese-
cuzione.
Questa consiste nella successione di diverse fasi:
1. esecuzione di un foro del diametro di 70 millimetri, pas-

sante la fondazione, realizzato con perforatori a mano 
o montate su un gommato di piccole dimensioni, fino a 
raggiungere il terreno sottostante;

2. esecuzione di un preforo nel terreno sottostante la fon-
dazione con l’utilizzo di un battente idraulico fino al rag-
giungimento della profondità desiderata, che può essere 
anche determinata punto per punto in fase esecutiva 
sulla base della resistenza dinamica riscontrata. Il foro 
viene eseguito senza asportazione di terreno con conte-
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stuale compattazione radiale attorno ad esso.
3. inserimento nel foro di cannule d’iniezione, a profondi-

tà variabile, unitamente all’armatura del palo, costitui-
ta da un tubolare in acciaio, esternamente filettato ed 
internamente cavo, con diametro pari a 38 millimetri e 
spessore pari a 5 millimetri, che viene cementato alla 
fondazione con resine epossidiche o malte cementizie 
per inghisaggi ad alta resistenza.

5. esecuzione di iniezioni di resina espandente HDR (High 
Density Resine) che si diffonde internamente al palo e 
nello spazio tra tubolare e terreno. L’espansione del-
la resina confinata nel foro crea la struttura colonnare 
definitiva del palo imbrigliando al proprio interno l’ar-
matura. Quando la resina non riuscirà più a provocare 
una dilatazione nel terreno (che avrà diametri diversi a 
seconda delle resistenze verticalmente riscontrate) ini-
zierà a dirigersi verso l’alto formando sotto il piede della 
fondazione uno strato di alcuni centimetri che compatte-
rà ulteriormente il nodo terreno-fondazione, là dove tra 
estate ed inverno si evidenziano i fenomeni di ritiro e 
rigonfiamento volumetrico, fino al contestuale solleva-
mento della struttura sovrastante di uno o più millimetri. 

I pali di resina armata, realizzati attraverso le fasi descritte, 
consentono di ottenere una resistenza del sistema palo-
terreno sia lungo il fusto che in corrispondenza della punta.
In particolare, il contributo alla resistenza conferito dal ter-
reno circostante al palo è reso possibile grazie ad alcune 
caratteristiche riguardanti la modalità esecutiva del palo 
stesso:
- l’esecuzione del foro battuto, senza asportazione di ma-

teriale, opera una prima compattazione del terreno;
- l’azione espandente della resina provoca un aumento di 

sforzo e una dilatazione della parete interna del foro e 
permette al palo di aderire perfettamente al terreno.

Pali di resina espansa rinforzati con barre in acciaio

Il Parco Scientifico Tecnologico Parma Tecninnova e l’Uni-
versità di Parma collaborano in modo continuativo con no-
vatek nello studio del comportamento dei pali in resina.
La ricerca svolta fino ad ora, sulla scorta di numerose prove 
di carico, ha consentito l’elaborazione di un metodo di cal-
colo affidabile per la stima della capacità portante.

I risultati di tali ricerche sono ampiamente descritti nelle 
molteplici relazioni prodotte che, unitamente al metodo di 
calcolo individuato, sono gratuitamente a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta a novatek.

I PALI IN ACCIAIO-CEMENTO (PAC)
E’ una variante dei pali in resina e sono posti in opera con la 
stessa tecnica d’esecuzione, ad eccezione dell’ultima fase 
lavorativa in cui, invece di iniettare la resina lungo l’arma-
tura del palo, viene riempito il foro con malta cementizia 
espansiva rck 500 fino alla realizzazione della struttura co-
lonnare definente il palo in acciaio cemento.
Il metodo è utilizzato quanto necessiti operare in spazi ri-
stretti e nei casi in cui il terreno da consolidare sia costituito 
da rocce fratturate miste a banchi di argille. 
I pali in acciaio-cemento (PAC),  consentono di ottenere una 
resistenza del sistema palo-terreno sia lungo il fusto che in 
corrispondenza della punta.

Come nel caso dei micropali a presso infissione, anche 
questo palo è utilizzabile in abbinamento con iniezioni di 
resine espandenti.

MICROPALI AUTOPERFORANTI 
IN ACCIAIO (AP)
Il micropalo autoperforante è costituito da un tubo rullato in 
acciaio 34MnB5 (snervamento 500 n/mm2 – rottura 780 n/
mm2) diametro 42 mm e spessore 7 mm.
Gli elementi hanno una lunghezza di circa 120 cm e vengo-
no agganciati fra essi mediante un tirante filettato. 
Ogni micropalo è dotato di punta a perdere che consente 
di attraversare anche gli strati più compatti. L’infissione nel 
terreno avviene senza asportazione di terreno avvitando i 
micropali in profondità fino al raggiungimento dello strato 
compatto o, in ogni caso, sfruttando lo strumento d’infissio-
ne fino alla massima potenza.
Grazie alla particolare rullatura con la quale viene lavorata 
la superficie laterale dei moduli del micropalo è reso possi-
bile anche l’attraversamento degli strati di terreno maggior-
mente compatti senza necessità di praticare precedente-
mente un foro di invito.
L’avanzamento del palo attraverso il terreno è assimilabi-
le a quello della vite. Si produce quindi un effetto di com-
pattazione radiale rispetto all’asse d’infissione, dovuta alla 
compressione del terreno occupante il volume del palo. 
L’infissione del micropalo autoperforante può essere fatta 
con un’inclinazione di qualche grado in modo da ottimizzare 
la trasmissione dei carichi tra struttura, fondazione superfi-
ciale e fondazione profonda.
La fase operativa prevede la preventiva perforazione della 
fondazione avente il diametro di circa 70 millimetri. L’infis-
sione del micropalo autoperforante nel terreno avviene me-
diante un rotoinfissore costituito da un motoriduttore fissato 
su un pattino a scorrimento verticale in grado di applicare 
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una coppia di forze alla estremità fuori terra del palo. Tale 
strumentazione è montata su un cingolatino dalle dimensio-
ni ridotte e facilmente manovrabile anche in spazi angusti.
Il micropalo penetra avvitandosi nel terreno fino al raggiun-
gimento degli strati più compatti. La resistenza all’avanza-
mento viene monitorata in tempo reale grazie allo strumento 
di misura collegato al sistema di infissione.
La profondità raggiunta dal micropalo dovrà essere almeno 
quella indicata sul progetto avendo cura di verificare che la 
forza di infissione finale si attesti attorno alla massima spinta 
della macchina (1800 n/m).
Al termine dell’infissione il micropalo viene cementato alla 
fondazione mediante colata di speciali malte cementizie per 
inghisaggi del tipo Emaco S55.

I micropali autoperforanti sono utilizzati con eccellenti risul-
tati in terreni coesivi come argille e marne mentre la loro 
infissione risulta più laboriosa nei terreni granulari come le 
ghiaie (a cui si ovvia utilizzando i MICROPALI MP/60). L’uso 
di autoperforanti è indicato in tutti i casi in cui non è possibi-
le realizzare un valido ancoraggio alla fondazione per poter 
applicare la presso-infissione.

La portata dei micropali AP arriva a valori pari a circa 12 -15 
tonnellate. Resta valida, anche per queste barre AP, la pro-
prietà che una volta poste in opera e lasciate “riposare” per 
qualche giorno, aumentano notevolmente la propria aderen-
za laterale e se sottoposte a prove di carico si hanno note-
voli incrementi di portata rispetto a quelli registrati in fase 
d’infissione. Inoltre, eventuali prove di carico non pregiudi-
cano la qualità del palo soggetto a verifica in quanto una 
volta portato a “rottura” riprende in pochi giorni di “riposo” la 
sua aderenza iniziale.

Il micropalo autoperforante viene di norma realizzato, salvo 
applicazioni particolari, in combinazione con iniezioni di re-
sina espandente HDR200.
Di norma in corrispondenza dell’asse di ogni micropalo auto 
perforante viene realizzata una iniezione di resina espan-
dente HDR200. L’uso della resina espandente consente 
di sollevare fino a qualche centimetro l’edificio e quindi di 
recuperare i cedimenti verificatisi. Tuttavia, nella maggior 
parte delle applicazioni, per evitare l’eventuale insorgere di 
problemi strutturali il sollevamento non viene spinto oltre i 
3 mm. L’uso della resina espandente oltre a consentire il 
recupero dei cedimenti ha l’effetto di ripristinare la superficie 
di contatto tra fondazione e terreno mediante il riempimento 
delle cavità esistenti, nonché di migliorare e compattare il 
terreno al di sotto delle fondazioni. Inoltre, con l’utilizzo della 
resina, viene messo in pre-tensionamento l’edificio rispetto 
all’infissione dei micropali. Questi, una volta infissi e resi so-
lidali con la fondazione avranno modo di assolvere da subito 
la funzione strutturale per la quale sono stati progettati. 

MICROPALI AUTOPERFORANTI IN ACCIAIO 
SU FONDAZIONI DA REALIZZARE
Per evitare che un edificio, manufatto o un qualsiasi tipo di 
fondazione di nuova costruzione possa subire in futuro dis-
sesti statici, è possibile agire preventivamente già in fase di 
costruzione in modo semplice e poco costoso.
L’intervento consiste nella rotoinfissione di micropali auto-
perforanti in acciaio direttamente sullo scavo di fondazione, 
prima che venga realizzata l’armatura della fondazione.

Micropali autoperforanti in acciaio effettuati 
direttamente sullo scavo di fondazione 

Successivamente viene inserita nella testa del micropalo 
una piastra in acciaio (fornita da novatek) forata e regolabile 
in altezza attraverso due dadi di fissaggio, al fine di permet-
tere l’aggancio del micropalo alla nuova fondazione 

   (a)                                             (b)

a). Minipali autoperforanti agganciati all’armatura della fon-
dazione; b). Piastra di ancoraggio.
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Particolare piastra di ancoraggio dei minipali autoperforanti 

Il tecnico progettista e calcolatore darà le indicazioni circa 
l’entità del peso da scaricare in profondità, che potrà cor-
rispondere al peso dell’intero edificio oppure potrà essere 
calcolato in modo da garantire una omogenea ed equilibra-
ta distribuzione di carichi.

Le tecniche che prevedono l’uso di micropali a presso-infis-
sione (MP/60), minipali autoperforanti (AP) e pali in resina 
rinforzati con barre in acciaio (PR), sperimentate in migliaia 
di casi in Italia ed all’estero, si sono affermate come eccel-
lenti soluzioni per il consolidamento delle fondazioni e dei 
pavimenti, inoltre contrastano con efficacia sia il fenomeno 
dei cedimenti dovuti all’attrito negativo che quello riconduci-
bile agli effetti indotti dal rigonfiamento delle argille. 
Per i micropali MP/60 e per i micropali AP ciò è dovuto allo 
sviluppo lineare degli elementi rullati sulla superficie ester-
na che nella lunghezza lasciata “riposare”, ossia nei terreni 
con contenuto d’acqua costante, aumentano notevolmente 
la propria aderenza laterale, fornendo un valido ostacolo 
agli effetti prodotti, per lo più negli strati superficiali del ter-
reno, dalle variazioni d’umidità responsabili dell’insorgere 
dell’attrito negativo.
Per i pali in resina rinforzati con barre di acciaio (PR) il con-
trasto è fornito dalle ramificazioni che si sviluppano lungo il 
fusto del palo stesso che presentano dilatazioni maggiori in 
corrispondenza dei livelli meno consistenti del terreno.

METODO DI CALCOLO
In seguito all’analisi dei risultati e alle prove di carico effet-
tuate, è stato osservato che la tecnologia utilizzata per la 
posa in opera dei micropali a presso infissione e dei micro-
pali auto-perforanti induce una trasformazione del terreno 
circostante il fusto producendo un effetto di compattazione 
radiale rispetto all’asse d’infissione, dovuta alla compres-
sione del terreno occupante il volume del palo.
Ai fini del calcolo, il carico limite Qlim di questi micropali viene 
convenzionalmente suddiviso in due aliquote, la resistenza 
alla punta Qb e la resistenza laterale Qs.

Dove:
Qlim: capacità portante limite totale
Qb: portata limite della base del palo
Qs: portata limite per attrito laterale
W: peso proprio del palo
Ab: area della superficie di base del palo
As: area della superficie laterale del palo
ql: portata unitaria limite base
τl: resistenza unitaria limite laterale

In letteratura sono proposte numerose correlazioni per il 
calcolo di Qlim a partire dai risultati di prove penetrometriche 
in sito. Le correlazioni proposte da diversi autori, tutte sono 
basate sulle seguenti formule generali:

Portata laterale

  
  

  
Portata di base

  
  

  
Sulla base di prove di carico realizzate con diverse tipolo-
gie di terreni novatek ha verificato l’affidabilità dei metodi 
proposti in letteratura minimizzando l’errore di calcolo uti-
lizzando diversi valori dei coefficienti α, β e K. I valori dei 
coefficienti α, β e K adottati per il calcolo di Qlim sono quelli 
proposti da Shioi & Fukui (1982), Decour (1982) e Martin 
et al. (1987).

In prospettiva si prevede di ottenere ulteriori risultati da pro-
ve sperimentali in altri siti campione in modo da affinare 
ulteriormente la metodologia di calcolo proposta aumentan-
done l’affidabilità.

PROVE DI CARICO
novatek ha scelto di verificare il comportamento dei propri 
prodotti attraverso l’esecuzione di una serie di prove di cari-
co in terreni dalle diverse caratteristiche geotecniche. 
Si è scelto di effettuare le prove di carico a trazione e a 
compressione su dei pali realizzati direttamente sui cantieri. 
In questo modo si è assicurata la similarità dei pali testati 
con quelli effettivamente realizzati per i clienti; i pali di prova 
infatti sono stati eseguiti dagli stessi operatori, con gli stessi 
mezzi rispetto a quelli realizzati per i clienti.
La caratterizzazione del terreno, nei cantieri dove sono sta-
te realizzate le prove di carico, è avvenuta tramite l’esecu-
zione di prove penetrometriche dinamiche in prossimità dei 
pali testati. Qualora fosse presente uno studio geotecnico 
precedente rispetto all’intervento novatek, i dati in esso 
contenuti verranno incrociati con quelli delle prove penetro-
metriche realizzate dalla ditta stessa al fine di aumentarne 
l’affidabilità.
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Per eseguire la prova di carico a compressione è stato mes-
so a punto un “castello” adatto per essere ancorato diretta-
mente alla fondazione tramite due barre filettate. Una volta 
fissato il castello alle barre e reso solidale con la fondazione, 
si è provveduto a posizionare, coassialmente rispetto al mi-
cropalo, un martinetto ed una cella di carico. In prossimità 
della testa del palo sono stati inoltre posizionati 3 compara-
tori digitali di spostamento ancorati su piastre rigide, fissate 
al piano di calpestio, al fine di misurare i cedimenti.

Grazie a questa 
struttura è stato 
possibile carica-
re in testa il mi-
cropalo di prova 
secondo la me-
todologia propo-
sta da Mandolini 
(1995) ed in ot-
temperanza alle 
raccomandazio-
ni AGI (1984). 
In particolare, 
ad ogni passo è 
stato applicato 
un incremento 
di carico fisso, 
mentre le letture 
degli spostamenti 
sui comparatori 
sono state effet-
tuate ad intervalli 

di tempo regolari, dopo 1, 5, 10, 15 e 20 minuti a partire 
dall’istante in cui ogni carico era stato incrementato. 

Un tipico esempio di curva sperimentale ottenuta è riportato 
nella figura seguente.

Risultati sperimentali relativi alle prove di carico a compres-
sione realizzate nel sito di Senigallia (AN)

Le prove di carico a trazione sono state realizzate seguendo 
la stessa procedura descritta per quelle a compressione. In 
particolare per l’applicazione del carico ci si è serviti della 
struttura riportata nella figura seguente. 
Le due travi da 150 cm posizionate sopra l’asse del palo 

hanno la funzio-
ne di scaricare a 
terra il carico ge-
nerato dal marti-
netto e registrato 
dalla cella di ca-
rico. Il carico del 
martinetto viene 
trasferito coas-
sialmente sulla 
testa del palo 
da un sistema di 
contrasto dispo-

sto perpendicolarmente rispetto alle travi scaricanti a terra.

Le letture delle deformazioni alla testa del palo vengono regi-
strate mediante 
3 comparatori di 
spostamento fis-
sati su opportuni 
supporti magne-
tici.
I comparatori ri-
sultano indipen-
denti dalla strut-
tura di contrasto 
e misurano lo 
spostamento del palo da un punto fisso esterno al sistema 
palo-struttura di contrasto. 

I risultati delle prove di carico a trazione e a compressione 
sono stati elaborati al fine di individuare per ciascuna prova 
il valore del carico limite (Qlim). Le norme AGI consigliano 
due metodi per la determinazione del Qlim: il primo individua 
come carico limite quello in corrispondenza del quale si veri-
ficano cedimenti dell’ordine di 0.1⋅d, dove d è il diametro del 
palo; il secondo metodo assume come carico limite quello in 
corrispondenza del quale l’abbassamento in testa vale 2δ, 
essendo δ l’abbassamento sotto il carico 0.9⋅Qlim. In questo 
contesto, la determinazione del carico limite è avvenuta me-
diante l’applicazione di entrambi i metodi descritti, mante-
nendo come definitivo il minore dei risultati ottenuti. E’ stato 
applicato, per confronto, anche il metodo dell’interpolazione 
iperbolica proposto da Mandolini (1995). 

Le prove di carico condotte hanno consentito non solo di 
determinare in maniera diretta la capacità portante di ogni 
singolo micropalo ma anche di utilizzare i dati raccolti per 
elaborare un metodo di supporto al dimensionamento del 
palo stesso.
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10. RIPARAZIONE DELLE FESSURAZIONI
Si ritiene opportuno fornire utili indicazioni utilizzabili per gli 
interventi di ripristino delle fessurazioni formatesi nelle strut-
ture in seguito ai dissesti statici.
La riparazione può avvenire solo dopo l’individuazione e 
l’eliminazione della causa che ha provocato il dissesto.
Prima di effettuare la chiusura delle lesioni, occorre atten-
dere almeno un anno dalla data dell’intervento di consoli-
damento da parte della nostra ditta e comunque aspettare 
la fine della prima stagione secca (quindi mai prima di Ot-
tobre). Questo soprattutto in terreni coesivi come argille e 
simili, poiché il nuovo equilibrio a cui è soggetta la struttura, 
si stabilizza alla fine del massimo stato di essiccazione del 
terreno, tipico del periodo di fine estate - inizio autunno. Il 
terreno, o meglio l’interazione terreno-tipo di intervento di 
consolidazione, interessato naturalmente dal peso indotto 
dalla struttura, subisce delle deformazioni maggiori nel pe-
riodo invernale-primaverile in cui i litotipi presenti raggiun-
gono valori di consistenza minori e questo fenomeno è più 
o meno accentuato a seconda della natura mineralogica del 
terreno, mentre consolidano e stabilizzano le deformazioni 
precedenti nei periodi successivi, estate ed inizio autunno.

Le tipologie di intervento proposte sono organizzate in modo 
da consentirne una facile individuazione. 

I contenuti riportati, sono in ogni modo da intendersi come 
indirizzi da cui trarre spunto, poiché ogni intervento deve es-
sere sempre valutato accuratamente caso per caso, per evi-
tare errori nella realizzazione e nella scelta dei prodotti da 
utilizzare. Pertanto, è auspicabile e opportuna una valuta-
zione diretta di un “tecnico dei materiali” che opera e decide 
in loco. Si consiglia di consultare professionisti del settore 
con comprovata esperienza nel campo del risanamento e 
del restauro, che sapranno indicare gli agenti delle principali 
ditte specializzate nello studio e produzione di materiali di 
ripristino ed i punti vendita più accreditati.

Si ricordano le differenze tra:
1. Boiacche = H2O + cemento o H2O + calce.
2. Malta = H2O + cemento + sabbia.
3. Calcestruzzo = H2O + cemento + sabbia + ghiaia.
4. Resine epossidiche = si presentano liquide o pastose 

a temperatura ambiente. Per miscelazione con un op-
portuno reagente esse polimerizzano (reticolano) fino 
a diventare un materiale solido vetroso. I vantaggi da 
esse presentati sono diversi: bassa viscosità allo stato 
fluido; ottime proprietà adesive; possibilità di avere for-
mulazioni che reticolano a temperatura ambiente; buona 
resistenza agli agenti chimici; assenza di una tempera-
tura di fusione, ecc.. I principali svantaggi sono invece 
rappresentati dall’ampiezza del campo di temperature 
d’esercizio, limitato superiormente dalla temperatura di 
transizione vetrosa, dalla modesta tenacità a frattura 
(comportamento “fragile”) e dalla sensibilità all’umidità in 
fase di applicazione sulla struttura.

 Poiché il materiale è miscelato a partire dai diversi com-
ponenti direttamente in cantiere e assume le sue caratte-
ristiche strutturali finali attraverso una reazione chimica, 
esso dovrebbe sempre essere applicato da personale 

specializzato. 
 Per temperature d’esercizio superiori a 60 °C, la resina 

deve essere opportunamente selezionata tenendo con-
to delle competenti variazioni delle sue caratteristiche 
meccaniche. Al contrario non sussistono, di solito, limiti 
significativi per la temperatura minima di esercizio. Il re-
agente principale è costituito da liquidi organici a basso 
peso molecolare che contengono un certo numero di 
gruppi epossidici, anelli composti da un atomo di ossige-
no e da due atomi di carbonio. Il prepolimero epossidico, 
solitamente, è un fluido viscoso, la cui viscosità dipende 
dal grado di polimerizzazione. Alla suddetta miscela, che 
in termini di composizione costituisce il reagente princi-
pale, è aggiunto un agente reticolante (di solito un’ammi-
na alifatica). La reazione, di tipo radicalico, è esotermica 
e ha luogo senza la formazione di prodotti secondari.

Dividiamo i possibili interventi in quattro parti a seconda che 
la struttura da trattare sia in calcestruzzo, in muratura, in 
laterizio forato o che si abbia ad operare in ambito conser-
vativo.

STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
La riparazione delle fessure in elementi in calcestruzzo o 
nei massetti, deve essere effettuata in modo da ripristina-
re la continuità strutturale di ogni elemento. La procedura 
prevede l’utilizzo di prodotti che, iniettati o colati, nella mag-
gior parte dei casi, sono in grado di garantire un’adesione 
monolitica tra le due parti lesionate e per tutta la profondità 
della lesione. Gli esempi che seguono riguardano, essen-
zialmente, strutture quali travi, pilastri, solette e pavimenta-
zioni industriali.

Lesioni capillari e medio-grosse
Per la cucitura delle lesioni, passanti e non, in strutture in 
calcestruzzo, è opportuno utilizzare resine epossidiche at-
traverso tre possibili tecniche d’intervento:

1) Riparazione di fessure con resina epossidica median-
te iniezione
Questo tipo di riparazione si articola nelle seguenti sottofasi 
di lavoro:
•  Prima depolverizzazione delle fessure con aria compres-

sa. 
•  Se necessario e possibile rimozione mediante scovolino 

delle parti più grosse rese instabili dalla prima “soffiatura”. 
•  Seconda depolverizzazione, se necessaria, delle fessure 

con aria compressa. 
•  Sigillatura superficiale delle fessure con adesivo epossidi-

co bicomponente tissotropico.
•  Posizionamento dei tubetti d’iniezione con adesivo epos-

sidico bicomponente tissotropico (uguale al precedente), 
contemporaneamente all’operazione di sigillatura. In base 
all’ampiezza delle fessure ed al loro numero, scegliere in 
loco i punti di inserimento, che possono essere sia orto-
gonali alla lesione che ai suoi fianchi, ossia inclinati ed 
intercettanti la lesione interna stessa.
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•  Iniezione della resina epossidica superfluida a bassa pres-
sione. Al fine di permettere la totale fuoriuscita dell’aria 
presente all’interno delle fessure, l’iniezione della resina 
epossidica superfluida, deve essere eseguita partendo 
dall’iniettore posto più in basso per le pareti verticali ed 
all’estremità per le superfici orizzontali, fino alla fuoriuscita 
del materiale dall’iniettore successivo. Dopo la chiusura 
del primo iniettore, proseguire l’iniezione da quelli succes-
sivi, fino al completo riempimento della fessura.

•  Rimozione dei tubetti d’iniezione.
•  Sigillatura dei fori con adesivo epossidico bicomponente 

tissotropico (uguale al precedente).

2) Riparazione di fessure mediante sigillatura a spatola.
Questo tipo di riparazione si articola nelle seguenti sottofasi 
di lavoro:
•  Depolverizzazione delle fessure con aria compressa dopo 

aver eseguito l’apertura delle stesse, mediante flessibile 
(elettroutensile) o scalpello a mano, al fine di regolarizza-
re la loro ampiezza.

•  Sigillatura superficiale delle fessure con adesivo epossidi-
co bicomponente tissotropico.

 Tale operazione deve essere eseguita mediante spatola 
metallica.

•  Spolvero di sabbia sull’adesivo epossidico bicomponente 
tissotropico, ancora fresco.

 L’operazione si rende indispensabile nel caso si debba 
procedere successivamente all’applicazione di prodotti 
cementizi, quali ad esempio, rasature o intonaci.

•  Rimozione della sabbia non ancorata mediante aspirazione.

3) Riparazione di fessure con resina mediante colaggio.
Questo tipo di riparazione si articola nelle seguenti sottofasi 
di lavoro:
•  Allargamento a “V” delle fessure per facilitare la successi-

va colata di resina.
•  Depolverizzazione delle fessure con aria compressa con 

procedure simili al punto precedente.
•  Sigillatura superficiale delle fessure con resina epossidica 

superfluida.
•  Spolvero, eventuale, con sabbia asciutta della resina 

epossidica superfluida “fresca”, qualora si debba proce-
dere, successivamente, all’applicazione di prodotti ce-
mentizi per rasature o intonaci.

•  Aspirazione della sabbia non ancorata nella resina.
 Quest’ultima tecnica si può adoperare per lesioni orizzon-

tali o ancor meglio, in massetti e superfici orizzontali. In 
tal caso (per strutture orizzontali), se l’ampiezza delle fes-
sure è < 1 mm si utilizza una resina epossilica superfluida 
o una resina epossilica a bassissima densità, mentre se 
l’ampiezza delle fessure è > 1 mm si utilizza un adesivo 
epossidico.

 Segue sempre successivo spolvero ed aspirazione qua-
lora si debba procedere alla posa, mediante adesivi, di 
pavimentazioni o all’applicazione di rasature cementizie. 

Risanamento del calcestruzzo
Qualora il degrado coinvolge porzioni considerevoli di calce-
struzzo, l’unico intervento possibile è quello che prevede il 

risanamento della struttura attraverso il ripristino strutturale. 
Vi sono diversi sistemi di ripristino strutturale a seconda del-
le varie problematiche da affrontare. Si riporta un semplice 
esempio.
Questo tipo di riparazione si può articolare nelle seguenti 
sottofasi di lavoro:
•  Rimozione dell’intonaco (ove presente) e asportazione in 

profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle 
zone fortemente degradate mediante demolizione mecca-
nica o manuale, allo scopo di ottenere superfici adegua-
tamente irruvidite (asperità non inferiori a 5 mm), pulite in 
maniera da renderle prive di elementi estranei ed elimina-
re zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato 
del cls con caratteristiche di buona solidità ed omogeneità 
e comunque non carbonato (la profondità dello strato sog-
getto alla carbonatazione può essere preventivamente 
valutata), ed ogni altro elemento che può fungere da falso 
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti.

 Tale operazione può essere eseguita più facilmente me-
diante idrodemolizione e/o idrosabbiatura (si riuscirebbe 
in tal modo anche a pulire la ruggine dai ferri d’armatura).

•  Pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione. In-
tervento da estendere all’intera superficie da trattare.

•  Trattamento dei ferri d’armatura, completamente puliti 
dalla ruggine, con prodotto passivante liquido con disper-
sione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, 
applicato a pennello in due strati per uno spessore totale 
non inferiore a 2 mm, con intervallo di almeno due ore tra 
la prima e la seconda mano. Il trattamento deve avvenire 
dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuo-
va ossidazione del ferro. E’ fondamentale che l’intervento 
di protezione coinvolga tutto il tondino e non solo la parte 
rivolta verso l’esterno.

•  Saturazione del supporto con acqua.
•  Ricostruzione volumetrica locale del calcestruzzo amma-

lorato. 
La ricostruzione volumetrica del calcestruzzo armato dovrà 
avvenire mediante colatura entro casseri a tenuta, di malta 
a ritiro compensato, fibrorinforzata, a base di cementi, inerti 
selezionati, speciali additivi e microsilice, al fine di aumen-
tare la portata dell’elemento costruttivo e ricostruire un ade-
guato copriferro.
Per piccoli spessori si potrà anche provvedere con semplice 
ma oculato, rinzaffo a cazzuola con malte a ritiro compensa-
to e fibrorinforzate, prodotte da primarie ditte del settore del 
risanamento e restauro.
Per spessori da ricostruire superiori a 2,00 cm, la malta do-
vrà essere additivata con il 30–50% sul peso del prodotto 
con ghiaietto di granulometria idonea allo spessore da ripor-
tare (tipicamente 6 -10 mm o 5 – 8 mm).
Il getto andrà opportunamente contrastato con armatura 
metallica inserita a circa metà dello spessore e collegata 
con le vecchie armature esistenti ed, inoltre, si dovrà satura-
re con acqua le superfici opportunamente irruvidite oggetto 
della ricostruzione.
Per assicurare un’espansione all’aria durante i primi giorni 
di stagionatura, il prodotto può essere miscelato, durante la 
fase di preparazione, con lo 0,25%-0,50% di additivo stagio-
nante liquido esente da cloruri.
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La malta dovrà avere le seguenti principali caratteristiche 
prestazionali (senza ghiaietto):

• Massa volumica apparente: 1.300 Kg/m3

• Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm
• Massa volumica dell’impasto: 2.350 Kg / m3

• pH dell’impasto: > 12
• Caratteristiche meccaniche (rif. En 12190 – acqua di  

      impasto 13,5 %):
• Resistenza a compressione dopo 28 giorni: > 80 n/mm2

• Resistenza a flessione dopo 28 giorni: > 12 n/mm2

• Aderenza al supporto (secondo En 1542) dopo 28 
  giorni: > 3 n/mm2

• Rasatura della superficie, nel caso sia richiesta.
• Pitturazione finale.

Le procedure sopra descritte sono da eseguirsi esclusiva-
mente in corrispondenza delle parti interessate. Si osserva 
che, qualora si debbano utilizzare malte o comunque pro-
dotti di ripristino che necessitano di bagnatura e/o lavatu-
ra, si dovrà necessariamente attendere l’avvenuta perfetta 
asciugatura superficiale del supporto prima di procedere 
all’esecuzione delle eventuali fasi successive.

STRUTTURE IN MURATURA
Per quanto riguarda le strutture in muratura, le tecniche d’in-
tervento dipendono sia dal tipo di struttura muraria che dalle 
dimensioni delle lesioni.
L’eventuale impiego di nuovo materiale lapideo e soprattutto 
le malte da utilizzare, devono possedere le medesime carat-
teristiche dei materiali già in opera.
Quando le lesioni sono di lieve entità, è opportuno predilige-
re i sistemi tradizionali.
Le possibili tecniche d’intervento sono le seguenti.

Ristilatura dei giunti o sigillatura di piccole lesioni sullo 
strato di intonaco
Il primo intervento è previsto nell’ipotesi di erosione del 
giunto con perdita della funzione legante superficiale della 
malta legante originaria ed in presenza di materiale lapideo 
murario originario in buono stato di conservazione. L’inter-
vento di ripristino e consolidamento è di tipo esclusivamente 
superficiale.
Questo tipo di riparazione si articola nelle seguenti sottofasi 
di lavoro:
• Operare una profonda scarnitura dei giunti murari con 
mezzi manuali utilizzando esclusivamente spazzole e/o ra-
schietti manuali. Evitare l’utilizzo di apparecchiature elettro-
meccaniche o scalpellature grossolane; un parziale uso 
dello scalpello si potrà riservare a piccoli interventi locali 
necessari per rimuovere pezzi di mattoni mobili, ma non al-
trimenti estraibili.
• Procedere al lavaggio del paramento murario con utilizzo 
di acqua spruzzata a bassa pressione.
• Eseguire la ristilatura profonda dei giunti con malta di ca-
ratteristiche fisico-meccaniche simili alla preesistente, rea-

lizzata con un legante esente da cemento a base di eco-
pozzolana e inerti selezionati. Il legante dovrà essere esen-
te da sali idrosolubili.
Il secondo intervento è previsto in presenza di intonaco.
Questo tipo di riparazione si articola nelle seguenti sottofasi 
di lavoro (fig. 10.1.):
• Rimozione dell’intonaco fino al suo supporto, per una lar-
ghezza di circa 6 cm per lato della fessura.
• L’apertura delle fessurazioni.
• Pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione. In-
tervento da estendere all’intero tratto interessato dall’inter-
vento.
• PRIMER applicato a pennello, per incrementare l’adesio-
ne.
• Rasatura sottile di malta con sabbia fine.
• Incollaggio di un nastro di carta adesiva a cavallo della 
lesione con funzione di separarla dal sovrastante materiale 
di modo che risulti libera di oscillare (vedi sempre figura 1).
• Rasatura con intonaco compatibile con incorporata una 
rete di fibra di vetro per intonaci.
• Tinteggiatura, una volta indurito l’intonaco.

Figura 10.1. Sigillatura di piccola lesione sullo strato 
d’intonaco.

Intervento di scuci e cuci
L’intervento di consolidamento sostitutivo locale, denomina-
to “scuci e cuci”, consiste in una demolizione locale di parti 
di tessitura muraria e successiva ricostruzione. E’ un’opera-
zione delicata da eseguire con la massima cautela evitando 
colpi e vibrazioni durante la fase di demolizione e provve-
dendo alle eventuali opere di presidio. Questa tecnica, a 
volte, non è praticabile nelle murature a sacco.
Questo tipo di riparazione si articola nelle seguenti sottofasi 
di lavoro:
• Operare 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 quan-
to possa compromettere le successive lavorazioni, utilizzan-
do mezzi esclusivamente manuali senza l’utilizzo di utensili 
meccanici.
• Procedere al lavaggio del paramento murario con utilizzo 
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di acqua spruzzata a bassa pressione.
• Ricostruzione (cucitura) dei conci murari precedentemente 
rimossi e sostituzione (sostruzione) degli stessi utilizzando 
nuovi conci o preferibilmente mattoni pieni allettati con malta 
di caratteristiche fisico-meccaniche simili alla preesistente, 
realizzata con un legante esente da cemento a base di eco 
pozzolana e inerti selezionati. Il legante dovrà essere esen-
te da sali idrosolubili. I mattoni pieni saranno ammorsati (da 
entrambi i lati) alla vecchia muratura, avendo cura di lascia-
re tra la muratura nuova e la vecchia, lo spazio per l’inseri-
mento forzato di appositi cunei. L’operazione viene eseguita 
partendo del basso e procedendo verso l’alto.

Per contenere gli effetti delle deformazioni di riassetto, sia 
per il ritiro della malta che per l’entrata progressiva in carico, 

è opportuno seguire particolari accorgimenti nella ricostru-
zione a “scuci e cuci”:
• usare malta di piccolo spessore tra i mattoni, al fine di 

ridurre la diminuzione di volume per effetto del rassetto e 
del successivo ritiro della malta;

• mettere in forza progressivamente le parti già ricostruite 
del muro, con cunei o spezzoni di mattoni duri, i cosiddetti 
“biscotti”, in modo da poter compensare in parte il rassetto 
dovuto al ritiro della malta ed alla compressione che gra-
dualmente si induce;

• ove si ravvisi l’opportunità di impiegare opere provvisio-
nali, si raccomanda un loro utilizzo in forma parzialmente 
attiva, mettendo, cioè, in forza le puntellature con dispo-
sitivi vari utilizzando i semplici cunei di legno martellati, 
elementi metallici filettati e martinetti meccanici o ole-
odinamici. In tal modo si garantisce il trasferimento alla 
puntellatura di parte del carico sopportato inizialmente dal 
cuneo; il carico verrà restituito al muro dopo la rimozione 
attenta e graduale della puntellatura.

Intervento di sarcitura delle lesioni

L’intervento si articola nelle seguenti due fasi:
 a) iniezione della lesione;    
 b) applicazione di rete di rinforzo.

Esse sono distintamente descritte di seguito.

a) Iniezione della lesione
Questo tipo di riparazione si articola nelle seguenti sottofasi 
di lavoro:
1.  Rimozione dell’intonaco e messa a nudo della superficie 

muraria a cavallo della zona d’intervento (fascia di circa 
50-60 cm). Scarnitura ed apertura della lesione. Pulizia 
delle superfici esterne ed interne della lesione con mo-
dalità ed accorgimenti come detto in precedenza.

2.  Scelta preventiva dei punti per le iniezioni in base al tipo 
di struttura muraria (tipologia muraria) ed in base alla se-
verità dell’eventuale quadro fessurativo. I punti saranno 
posti mediamente ad interasse di circa 20-30 cm. Pre-
disporre le perforazioni in modo regolare lungo l’intero 
sviluppo lineare della lesione (fig. 9.2.). nelle murature 
di pietrame, le perforazioni si eseguono in corrisponden-
za dei ricorsi di malta.

Figura 10.2. Iniezione della lesione: 
a) vista prospettica; b) vista in sezione trasversale.

3. Esecuzione delle perforazioni secondo lo schema pre-
scelto con utilizzo di utensile meccanico non battente 
(è cioè necessario selezionare l’utensile nella versione 
“trapano”, escludendo la funzione “martello”). Realizza-
re i fori del diametro di 32 mm perpendicolarmente alla 
superficie o leggermente inclinati.

4. Pulizia dei fori con aria compressa.
5. Sigillatura dei giunti tra i mattoni, pietre, fessure e di-

scontinuità che porterebbero alla fuoriuscita della boiac-
ca iniettata, con malta da risanamento con caratteristi-
che fisico-meccaniche simili alla preesistente, realizzata 
con un legante esente da cemento a base di ecopozzo-
lana e inerti selezionati. Il legante dovrà essere esente 
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da sali idrosolubili.
6. Posizionamento degli ugelli o boccagli di iniezione in 

plastica flessibile Ø 20 mm in corrispondenza dei fori 
da iniettare, per una profondità di almeno 10-15 cm, si-
gillandoli con malta di caratteristiche fisico-meccaniche 
simili a quanto riportato al punto 5. Tali tubicini andranno 
rimossi ad iniezione effettuata.

7. Saturazione della struttura interna della muratura con 
acqua, iniettandola tramite i tubi d’iniezione già predi-
sposti. Si procede al lavaggio attraverso l’introduzione 
di acqua nei perfori in modo da eliminare le polveri e 
saturare i materiali originari che tenderebbero a disidra-
tare la miscela di iniezione. In tal modo si può anche ve-
rificare l’esistenza di lesioni e/o fratture nascoste grazie 
alla fuoriuscita di acqua. Tale operazione deve essere 
eseguita almeno 24 ore prima di effettuare le iniezioni di 
consolidamento.

8. Preparazione della boiacca di iniezione.
9. Procedendo tassativamente dal basso verso l’alto (per 

evitare che i vuoti superiori si riempiano solo parzial-
mente), si inietta la miscela di iniezione (boiacca) a bas-
sa presssione (minore di 2 atm) per evitare la forma-
zione di pressioni all’interno della massa muraria e le 
conseguenti coazioni con le cortine murarie esterne.

10. La boiacca sarà realizzata con un legante premiscelato 
idraulico fillerizzato esente da cemento a base di eco-
pozzolana e inerti selezionati. Il legante utilizzato per la 
miscela da iniezione (boiacca) dovrà essere esente da 
sali idrosolubili (non deve interagire negativamente con 
gli eventuali sali solfatici preesistenti nelle strutture da 
consolidare, né deve apportare componenti alcalini - so-
dio, potassio - capaci di innescare pericolosi fenomeni 
espansivi con gli elementi lapidei alcali-reattivi) ed avere 
stabilità dimensionale raggiunta in tempi brevi.

La miscela da iniezione (boiacca) dovrà essere formulata in 
guisa da presentare le seguenti caratteristiche:
• elevata fluidità con basso rapporto acqua/legante;
• caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche comparabi-

li a quelle della struttura muraria, permettendo un compor-
tamento strutturale omogeneo ed isotropo della muratura 
risanata;

• basso tenore di sali idrosolubili;
• alta traspirabilità;
• elevato potere di penetrazione con conseguente satura-

zione di piccole fessure o cavità;
• assenza di segregazione nell’impasto durante l’iniezione;
• compatibilità chimica con i materiali utilizzati negli edifici 

storici;
• ridotto ritiro idraulico.
L’iniezione della boiacca deve essere effettuata con partico-
lari pompe per boiacche, tipo Clivio manuali o automatiche 
(pressione minore di 2 atm).
Se l’operazione dovesse essere eseguita manualmente, 
iniettare il prodotto con siringhe ad ago di adeguato diame-
tro e capienza.
La pressione si deve mantenere costante fino a quando la 
miscela non fuoriesce dai fori adiacenti.
L’iniezione deve essere eseguita partendo dal tubicino iniet-
tore posto più in basso.

Si chiudono, quindi, i fori con cunei di legno o di sughero e 
si prosegue il consolidamento rispettando il previsto piano 
di lavoro.
11- Dopo l’indurimento della miscela, si asportano gli ugelli 
e si sigillano le sedi con malta di caratteristiche fisico-mec-
caniche simili a quella usata al punto 5.

Qualora la lesione sia passante per l’intero spessore della 
parete muraria, in funzione dello spessore della parete, dello 
sviluppo e della gravità della lesione in corrispondenza delle 
facce contrapposte, si seguiranno le seguenti indicazioni:
• lesione passante con similare andamento (forma e svi-
luppo lineare) su entrambe le facce della parete, di gravità 
modesta e spessore della parete ≤ 60 cm: le lavorazioni di 
cui ai precedenti punti 1) e 5) saranno eseguite anche in 
corrispondenza della faccia meno danneggiata (a parità di 
danno, sulla faccia interna) mentre le lavorazioni di cui ai 
precedenti punti da 1) a 10) saranno eseguite in corrispon-
denza della faccia maggiormente danneggiata (a parità di 
danno, sulla faccia esterna);
• lesione passante su entrambe le facce della parete, con 
dissimile andamento (forma e sviluppo lineare) sulle due 
facce della parete, e/o di gravità severa e/o spessore della 
parete ≥ 60 cm: le lavorazioni di cui ai precedenti punti da 
1) a 10) saranno eseguite in corrispondenza di entrambe le 
facce danneggiate.

b) Applicazione di rete di rinforzo
Il rinforzo è costituito da rete (griglia) a maglie quadrate bi-
lanciata (0°, 90°) in fibra di vetro alcali-resistente tipo AR 
apprettata; essa viene messa in opera mediante l’utilizzo di 
una matrice (malta) a base calce, a reattività pozzolanica, 
bicomponente, ad elevata duttilità, rinforzata con l’aggiunta 
di fibre di vetro. Tale matrice è specificamente da utilizzarsi 
per le strutture in muratura non recenti (storiche) per ottene-
re caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche compara-
bili a quelle della struttura muraria originaria. Essa permette 
un comportamento strutturale omogeneo ed isotropo della 
muratura risanata, evitando il rilascio di sali idrosolubili ca-
paci di innescare pericolosi fenomeni espansivi con gli ele-
menti lapidei originali alcali-reattivi.

Figura 10.3. 
Applicazione di rete 
di rinforzo: vista 
prospettica.
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Figura 10.4. Applicazione di rete di rinforzo: vista in sezio-
ne trasversale nel caso di a) lesione non passate; b) lesio-
ne passante.

La procedura di applicazione del rinforzo è articolata nelle 
seguenti sottofasi di lavoro:
1. Preparazione locale della parete in muratura: esecu-

zione di lavaggio accurato della superficie muraria con 
getto di acqua per eliminare polveri ed eventuali detriti, 
per una fascia larga circa 100 cm a cavallo della lesione. 
La muratura, in corrispondenza della zona di intervento, 
deve essere bagnata con supporto portato a saturazione 
a superficie asciutta, per evitare la sottrazione del lattice 
alla matrice del sistema di rinforzo da parte delle pietre, 
pregiudicandone la corretta presa.

2. Preparazione della malta e predisposizione della rete a 
maglie quadrate bilanciata (0°, 90°) in fibra di vetro alca-
li-resistente tipo AR apprettata: durante la preparazione 
della malta, la polvere viene additivata con il lattice che 
ne migliora l’adesione al supporto. Contemporaneamen-
te vengono tagliate e predisposte a piè d’opera, le reti 
delle dimensioni opportune.

3. Esecuzione delle fasce di rinforzo: in corrispondenza 
della superficie muraria, per una fascia larga circa 70-
100 cm a cavallo della lesione, viene applicato con spa-
tola metallica piana, un primo strato uniforme di malta 
fino a realizzare uno spessore minimo di 4 mm. Se la 
superficie muraria di supporto, presenta sensibili irrego-
larità da pareggiare con un livellamento anche di alcuni 
centimetri, applicare la malta in più strati, ciascuno di 
spessore ≤ 6 mm, in sequenza “a fresco” fino al raggiun-
gimento dello spessore richiesto. In alternativa utilizzare 
lo stesso tipo di malta con carica di inerti fini formulata 
per applicazioni fino a 25 cm per mano. Sullo strato di 
malta ancora “fresco”, viene posizionata la rete, eserci-
tando una leggera pressione con una spatola metallica 
piana in modo da farla aderire perfettamente alla malta 
applicata.

 

Applicazione “a fresco”, 
con spatola metalli-
ca piana, del secondo 
strato uniforme di malta 
a completa ricopertura 
della rete, fino a rea-
lizzare uno spessore di 
circa 4 mm.

Successiva lisciatura della superficie “fresca” con spatola 
piana.
Il rinforzo presenta al finito complessivamente lo spessore 
di circa 8 e 10 mm.
Per ricoprire la lesione in ogni sua parte dello sviluppo linea-
re ed adattarsi al relativo andamento, la rete di rinforzo può 
essere applicata in forma di segmenti sequenziali a forma di 
“spezzata” avendo cura di assicurare nelle zone di sovrap-
posizione dei segmenti contigui, un sormonto ≥ 15-20 cm.

Qualora la lesione sia passante per l’intero spessore della 
parete muraria, la fascia di rinforzo locale in materiale com-
posito sarà, in ogni caso, realizzata su entrambe le facce 
della parete secondo la procedura applicativa di cui ai pre-
cedenti punti 1), 2) e 3).
nel caso di murature di edifici realizzati in epoca recente, 
l’intervento può essere realizzato con le stesse modalità 
e fasi realizzative di cui ai precedenti punti, utilizzando in 
alternativa una malta cementizia, a reattività pozzolanica, 
bicomponente, ad elevata duttilità, rinforzata con l’aggiunta 
di fibre di vetro.

La procedura applicativa illustrata può essere utilizzata an-
che nel caso di sarcitura di lesioni presenti in corrisponden-
za dell’intradosso di elementi murari voltati (volte, archi), in 
quanto il sistema di rinforzo prevede l’utilizzo di malte tisso-
tropiche.

nel caso in cui la muratura si presenti poco affidabile an-
che ai lati della lesione è opportuno estendere l’applicazione 
della rete ad una zona più ampia con larghezze variabili a 
“canne d’organo” nella direzione ortogonale a quella della 
lesione per evitare di creare nuovi “indirizzi” di fessurazioni 
future ai margini, se troppo netti, della rete stessa.
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Intervento di cucitura delle lesioni
L’intervento di cucitura delle lesioni applicabile su muratura 
portante, consiste nell’utilizzo di barre iniettate con eventua-
le rete superficiale.
Questo tipo di riparazione si articola nelle seguenti sottofasi 
di lavoro:
1. Rimozione dell’intonaco e messa a nudo della superficie 

muraria a cavallo della zona di intervento (fascia di circa 
50-60 cm). Da ambo le parti del muro. Pulizia della su-
perficie.

2. Sigillato le lesioni con resine epossiliche o malta cemen-
tizia.

3. Scelta preventiva dei punti per l’inserimento delle barre 
in base al tipo di struttura muraria (tipologia muraria) ed 
in base alla severità dell’eventuale quadro fessurativo. 
I punti saranno posti mediamente ad interasse di circa 
40 – 50 cm. Predisporre le perforazioni in modo regolare 
e preferibilmente a quinconce lungo i due lati dell’intero 
sviluppo lineare della lesione (fig. 9.5.).

4. Esecuzione delle perforazioni secondo lo schema pre-
scelto con utilizzo di attrezzatura a rotazione, a distruzio-
ne di nucleo. Realizzare fori inclinati rispetto alla lesione 
ed intestarli ampliamente nelle due parti separate della 
muratura.

 La collocazione e direzione dei fori deve essere dettata 
caso per caso dall’esperienza e buon senso dell’opera-
tore e di chi è preposto alla direzione dei lavori; in ogni 
caso è in generale opportuno iniziare il foro in corrispon-
denza di un letto di malta ed indirizzare il foro in modo 
che lo stesso possa interessare almeno tre mattoni; in 
questo modo l’effetto “legante” non sarà affidato esclu-
sivamente al nuovo materiale introdotto, ma agli stessi 
“tratti” di muratura resa più solidale.

Figura 10.5. Cucitura della lesione: a) vista prospettica ed in sezio-
ne; b) solo vista in sezione trasversale.

5. Pulizia dei fori con aria compressa (con gli strumenti e le 
modalità descritti precedentemente).

6. Collocazione nei fori di barre in carbonio, fibre di vetro, 
fibra aramidica o in acciaio inox ad aderenza migliorata 
che hanno di solito diametro compreso tra i 10 e i 36 
mm e vengono inserite in fori con diametro compreso, 
rispettivamente, tra i 35 e i 60 mm.

7. Iniezione di resine epossidiche o cemento espansivo.
8. Eventuale posizionamento di rete da entrambe le parti 

del muro, fissata allo stesso anche tramite collegamento 
con le barre stesse (loro piegatura alle estremità).

9. realizzazione di nuovo intonaco o betoncino.
 Tale tecnica può essere applicata anche nelle proble-

matiche di connessioni tra muri che non sono nati con-
temporaneamente e quindi non collegati da regolari am-
morsature. nel caso di muri ortogonali fra loro il perma-
nere dello stato di “non collegamento” può comportare 
fenomeni di allontanamento e/o martellamento reciproco 
durante il verificarsi di scosse sismiche.

Figura 10.6. Cucitura 
della lesione su un nodo 
tra maschi murari.

Inoltre, possono essere inseriti anche dei piccoli tiranti, con 
la stessa tecnica utilizzata per le barre, qualora si abbia la 
necessità di esercitare una pressione su elementi architet-
tonici delle facciate del muro.
Anche nell’intervento di scuci e cuci, qualora si debba otte-
nere una solidità muraria elevata, si possono inserire nella 
struttura muraria, durante la muratura, delle barre ad ade-
renza migliorata.
Però, è sempre opportuno, partendo dal presupposto che è 
stata eliminata la causa che ha provocato la lesione, non irri-
gidire eccessivamente la struttura muraria in modo che que-
sta possa assorbire senza lesionarsi, eventuali nuovi asse-
stamenti e/o equilibri e non diventi troppo più rigida rispetto 
alla parte restante della muratura su cui non si è intervenuto.
Se l’intervento è complesso e non basta più l'esperienza ed 
il buon senso degli operatori coinvolti, si possono oggi utiliz-
zare anche strumenti di calcolo ricercati a cui poter chiedere 
quanto è possibile spingere l’intervento di risanamento e re-
stauro strutturale. 

TAMPONATURE IN LATERIZIO FORATO
Qualora la dimensione della lesione sulla tamponatura, in-
terna od esterna, di laterizio forato è di lieve o media entità, 
la sua riparazione prevede le seguenti sottofasi di lavoro:
• Spicconatura e rimozione dell’intonaco.
• Apertura della fessurazione per l’eliminazione delle parti 
fratturate di laterizio.
• Pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione. In-
tervento da estendere all’intero tratto interessato dall’inter-
vento.
• Bagnatura delle connessioni eseguite sino in profondità.
• PRIMER aggrappante in emulsione a base silossanica, 
applicato sul fondo e sui fianchi della lesione.
• Chiusura della lesione con l’applicazione di uno stucco 
riempitivo a basso modulo elastico per crepe (n.B.: i ma-
teriali a basso modulo elastico sono quelli che consentono 
grandi deformazioni anche se sottoposti a piccole tensioni 

Perforazioni armate

rete elettrosaldata

Perforazioni armate e cementate

A A

rete elettrosaldata

Sezione A - A
rete elettrosaldata

(b)
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ad esempio le gomme; i materiali ad alto modulo elastico 
sono quelli che fanno insorgere al loro interno grandi tensio-
ni anche in presenza di modeste deformazioni; ad esempio 
il vetro).
• Rasatura finale della superficie interessata con malta spe-
ciale per armature, resistente alla trazione, di consistenza 
pastosa, armata con fibre con annegate reti in fibra di vetro 
trattata con appretto antialcalinico maglia 6x6 mm con alta 
resistenza alle dilatazioni di piccola entità con peso non infe-
riore a 155 gr/m2, altezza 33 cm con allettamento secondo il 
corso della lesione. Fino ad un ampiezza complessiva di 40 
cm (20 cm per lato della lesione con eventuali accorgimenti 
come detto più sopra).

A volte però, la sigillatura di piccole lesioni di larghezza fino 
a mm 5 su tramezzi o simili, viene eseguita semplicemen-
te con malta di cemento rispondente alle caratteristiche 
di quella originale, previa sempre rimozione dell’intonaco, 
apertura delle fessurazioni e bagnatura delle connessure 
eseguite. Questa tecnica è molto più rapida ed economica, 
ma qualitativamente inferiore alla precedente.

AMBITO CONSERVATIVO
Per non rischiare di sconfinare in trattati sul consolidamento 
murario, terminiamo ricordando che le tecniche illustrate, in 
ambito conservativo ossia nelle costruzioni antiche o con 
particolari opere, prima di essere utilizzate, devono essere 
ben ponderate.
Usualmente, per la soluzione di tali problematiche, non ab-
biamo un unico intervento, ma una sequenza di operazioni 
correlate.
Si ben comprende quindi come le tecniche tradizionali risul-
tino di forte impatto in un contesto interessato da speciali 
vincoli al contorno e non sempre possono essere realizzate 
con efficacia.

In definitiva, nelle situazioni più complesse, è opportuno un 
progetto locale di intervento. Per progetto locale di inter-
vento intendiamo non tanto o solo un particolare costruttivo 
adattato alla peculiarità della situazione, quanto il completo 
intreccio di procedimenti conservativi e di interventi a con-
trasto delle vulnerabilità, compatibili con i vincoli operativi 
dell’area.

Figura 10.7. Lesione 
su muratura con intonaco 
dipinto.
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