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Ristrutturazione edifici in muratura

Catene in acciaio e cordolatura in acciaio
Le catene svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto a spostamenti
orizzontali. In genere vengono utilizzate in caso di dissesti dovuti a traslazioni orizzontali di
parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La loro azione impedisce un eventuale
incremento della traslazione. Vengono inserite in corrispondenza della parete muraria o di
orizzontamento da presidiare. Possono avere sezione diversa (circolare, rettangolare,
ecc.). L'intervento può essere localizzato o diffuso. Vanno predisposteattraverso elementi
di ripartizione (piastre, giunti di tensione,organi di ritegno, ecc.).

Realizzazione di catene in acciaio
1-Realizzazione di un sistema di collegamento tramite catene in acciaio del diametro
d.28mm trasversali e longitudinali in grado di collegare efficacemente le parti della
struttura per ripristinare il comportamento scatolare della stessa.
L’incatenamento, secondo le modalità tradizionali di applicazione, prevede l’utilizzo di
due componenti base costituenti gli elementi del sistema:
- i capichiave;
- la catena.
In corrispondenza delle due testate di estremità sono allocati i capichiave costituiti da
elementi di contrasto in acciaio aventi varie forme anche in funzione della loro
collocazione in corrispondenza delle pareti murarie di attestamento( vedi particolari
disegni).
Le catene sono collocate in corrispondenza dei solai (orizzontamenti di piano) e
posizionati all’ intradosso degli stessi (in modo tale da evitare la demolizione della
pavimentazione).
Le catene vanno posizionate in adiacenza ai muri trasversali, sia perché essi sono in grado
di contrastarne in maniera efficace il tiro, sia perché in tal modo si consegue un
efficiente collegamento puntuale tra pareti ortogonali.
La disposizione più efficace è costituita da una coppia di catene gemelle (catene
binate) poste in parallelo, lateralmente allo stesso muro.
I capichiavi delle catene binate sono costituiti da due paletti di estremità attestati su una
serie di traverse o su piastre nervate

Modalità di uso corretto:
ANOMALIE RISCONTRABILI
Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti
nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Fessure
Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.
Tensione insufficiente
Tensione insufficiente tra tirante e massa muraria.
L'uso di catene va opportunamente dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio
approfondito sul comportamento del manufatto. Proteggere le catene dall'azione degli
agenti atmosferici con guaine di protezione e trattamenti opportuni.

Congiunzioni
Le congiunzioni rappresentano quegli elementi di unione intermedia tra sostegni diversi
(ad es. catene, tiranti, ecc.). Sono rappresentati da piastre, giunti di tensione intermedi a
vite, organi di ritegno, paletti,ecc..
Modalità di uso corretto:
ANOMALIE RISCONTRABILI
Corrosione
Corrosione di parti metalliche per il decadimento dei materiali a causa della
combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Fessure
Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.
Serraggi inadeguati
Serraggi inadeguati delle giunzioni.
Esse vanno scelte e dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul
comportamento del manufatto.
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE sulle parti in acciaio
Cadenza: ogni anno
Controllo dello stato delle giunzione e dell'integrità degli elementi in acciaio

• Requisiti da verificare: integrita’ del materiale, corrosione, giunzioni
• Anomalie riscontrabili: 1) Fessurazione; alterzione del materiale, mancanza di parti del
manufatto
Tipologia: Controllo a vista
Murature in pietra facciavista- ripristino delle murature e intervento di “scuci-cuci”
intervento di scuci e cuci sulle murature lesionate secondo quanto riportato in seguito:
- 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 quanto possa compromettere le successive lavorazioni, utilizzando mezzi
esclusivamente manuali senza l'utilizzo di utensili meccanici.
2) Procedere al lavaggio del paramento murario con utilizzo di acqua spruzzata a bassa a
pressione.
3) Ricostruzione (cucitura) dei conci murari precedentemente rimossi e sostituzione
degli stessi utilizzando mattoni pieni allettati con malta di caratteristiche fisicomeccaniche
simili alla preesistente, realizzata con un legante esente da cemento a base di
ecopozzolana e inerti selezionati. Il legante dovrà essere esente da sali idrosolubili. I
mattoni pieni saranno ammorsati (da entrambi i lati) alla vecchia muratura, avendo cura
di lasciare tra la muratura nuova e la vecchia, lo spazio per l’inserimento 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
ricostruzione 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 gradualmente si induce;
- ove si ravvisi l’opportunità di impiegare opere provvisionali, si raccomanda un loro
utilizzo in forma parzialmente attiva, mettendo, cioè, in forza le puntellature con
dispositivi vari utilizzando i semplici cunei di legno martellati, elementi metallici filettati
e martinetti meccanici o oleodinamici. 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 della puntellatura.

Le murature portanti costituiscono l’ insieme degli elementi aventi la funzione di
mantenere il carico statico dell’ edificio.Hanno anche la funzione di isolamento termico
ed acustico dell’opera.
Sono costituite da pietrame e da laterizio aventi la funzione di regolarizzare i piani di posa
allettati con malta
Modalità di uso corretto:
ANOMALIE RISCONTRABILI
Assenza di malta
Assenza di malta nei giunti di muratura.
Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente alla superficie della muratura
Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni
meccaniche.
Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche
mediante espulsione di elementi dalla loro sede.
Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o
polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline,
la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso
ildistacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di
criptoefflorescenza o subefflorescenza.
Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando
sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per
abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione
(causechimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati
superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.
Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono
interessare l'intero spessore del manufatto.
Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare
nel materiale.
Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura
biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita
prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di
polvere o granuli
Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo
le superficie.
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
Cadenza: ogni 2 anni
Controllo dello stato dei giunti e dell'integrità degli elementi.
• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli agenti aggressivi; 3)
Resistenza agli attacchi biologici; 4)
Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Disgregazione; 3) Efflorescenze; 4)
Mancanza; 5) Presenza di vegetazione.

Tipologia: Controllo a vista

Controllo giunti
Cadenza: ogni 2 anni
Controllo dello strato superficiale dei conci, dei basamenti e delle cornici d'angolo. In
caso di dissesti verificarne l'origine, l'entità e l'opera di consolidamento da effettuarsi.
• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza
meccanica; 4) Tenuta all'acqua.
Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Efflorescenze; 3) Mancanza; 4)
Penetrazione di umidità.

Travi in legno
Descrizione: Strutture orizzontali o inclinate, costituite generalmente da elementi in legno
massiccio o composti in legno lamellare, che trasferiscono i carichi dei piani della
sovrastruttura agli elementi strutturali verticali.
Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.
Modalità d'uso: Le travi in legno sono elementi strutturali portanti che, una volta avvenuta
la connessione tra i componenti dei vari collegamenti, sono progettati per resistere a
fenomeni di pressoflessione, taglio e torsione nei confronti dei carichi trasmessi dalle varie
parti della struttura e che assumono una configurazione deformata dipendente anche
dalle condizioni di vincolo presenti alle loro estremità.
Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.
Prestazioni: Tali elementi strutturali devono sviluppare resistenza e stabilità nei confronti dei
carichi e delle sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di
eventuali deformazioni e cedimenti. Le caratteristiche dei materiali non devono essere
inferiori a quanto stabilito nel progetto strutturale.
Attacco biologico
Descrizione: Attacco di funghi, muffe e carie (di tipo bruna o bianca), con relativa
formazione di macchie, depositi o putrefazione sugli strati superficiali del legno visibili
anche con alterazioni cromatiche; degrado delle parti in legno, dovuto ad insetti xilofagi,
che si può manifestare con la formazione di alveoli o piccole cavità.
Cause: Esposizione prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori
ambientali esterni; infiltrazioni di acqua e/o umidità in microfessure o cavità presenti sulla
superficie dell'elemento; attacco fungino dovuto al distacco e alla perdita della vernice
protettiva; scarsa ventilazione.
Effetto: Putrefazione e disgregazione del legno che nel caso di carie bruna diventa friabile
e inconsistente, mentre nel caso di carie bianca il materiale mantiene la sua struttura

fibrosa ma perde peso, diventa molle e si spezza facilmente senza però essere friabile;
diminuzione della sezione resistente.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Trattamenti specifici, attrezzature manuali e speciali, vernici, sostanze
fungicide, antitarlo e/o antimuffa.
Esecutore: Ditta specializzata
Corrosione dei collegamenti metallici
Descrizione: Presenza di zone corrose dalla ruggine estese o localizzate in corrispondenza
degli elementi metallici delle giunzioni.
Cause: Perdita degli strati protettivi e/o passivanti; esposizione agli agenti atmosferici e
fattori ambientali; presenza di agenti chimici.
Effetto: Riduzione degli spessori delle varie parti delle giunzioni; perdita della stabilità e
della resistenza dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Prodotti antiruggine e/o passivanti, vernici, prodotti specifici per la
rimozione della ruggine, attrezzature manuali.
Esecutore: Ditta specializzata
Deformazioni eccessive
Descrizione: Presenza di evidenti ed eccessive deformazioni geometriche e/o
morfologiche dell'elemento strutturale.
Cause: Mutamenti di carico e/o eccessivi carichi permanenti; eventuali modifiche
dell'assetto geometrico della struttura.
Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Nuovi elementi, componenti di rinforzo, attrezzature speciali, opere
provvisionali.
Esecutore: Ditta specializzata
Deterioramento
Descrizione: Deterioramento e degrado dell'elemento strutturale in legno con la
formazione di microfessure, screpolature, sfogliamenti e distacchi di materiale.
Cause: Esposizione agli agenti atmosferici; invecchiamento; minime sollecitazioni
meccaniche esterne; cause esterne.

Effetto: Esposizione agli agenti atmosferici e/o biologici; riduzione, nel tempo, delle sezioni
resistenti con conseguente perdita di stabilità dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Applicazione di prodotti protettivi impregnanti, trattamenti specifici,
resine, vernici, attrezzature manuali.
Esecutore: Ditta specializzata
Lesioni
Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale
dell'elemento, le cui caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il tipo.
Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento
strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale.
Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Attrezzature manuali, nuovi elementi, rinforzi, sottofondazioni locali,
opere provvisionali.
Esecutore: Ditta specializzata
Seraggio giunzioni
Descrizione: Perdita della forza di serraggio nei bulloni costituenti le giunzioni metalliche
tra elementi strutturali in legno.
Cause: Non corretta messa in opera degli elementi giuntati; cambiamento delle
condizioni di carico; cause esterne.
Effetto: Perdita di resistenza della giunzione e quindi perdita di stabilità dell'elemento
strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Attrezzature manuali, attrezzature speciali, chiave dinamometrica.
Esecutore: Ditta specializzata
Umidità
Descrizione: Presenza di chiazze o zone di umidità sull'elemento, dovute all'assorbimento
di acqua.
Cause: Presenza di microfratture, screpolature o cavità sulla superficie dell'elemento in
legno; esposizione prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori
ambientali esterni.

Effetto: Variazione di volume dell'elemento e conseguente disgregazione con perdita di
resistenza e stabilità.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Attrezzature manuali, vernici, prodotti idrorepellenti, trattamenti
specifici.
Esecutore: Ditta specializzata

