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EDIFICI IN MURATURA
•

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

o

Interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di
sicurezza previsti dalle presenti norme

o

Interventi di miglioramento atti ad aumentare la
sicurezza strutturale esistente

o

Riparazioni o interventi locali che interessano
elementi isolati
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EDIFICI IN MURATURA
•

Criteri e tipi di intervento

o

Particolare attenzione deve essere posta alla fase
esecutiva degli interventi, in quanto una cattiva
esecuzione può peggiorare il comportamento globale
delle costruzioni.
La scelta del tipo, della tecnica, dell’entità e
dell’urgenza dell’intervento dipende dai risultati
della precedente fase di valutazione, dovendo mirare
prioritariamente a contrastare lo sviluppo di
meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e, quindi,
a migliorare il comportamento globale della
costruzione.

o
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EDIFICI IN MURATURA
•

Criteri e tipi di intervento

o

In generale dovranno essere valutati e curati gli
aspetti seguenti:
o
o
o
o

o

o

Eliminazione delle eventuali cause (es. terreno cedevoli)
riparazione di eventuali danni presenti;
riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani;
miglioramento della capacità deformativa ("duttilità") di
singoli elementi;
riduzione delle condizioni che determinano situazioni di forte
irregolarità degli edifici, in termini di massa, resistenza e/o
rigidezza, anche legate alla presenza di elementi non
strutturali;
riduzione delle masse, anche mediante demolizione parziale
o variazione di destinazione d’uso;
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EDIFICI IN MURATURA
•

Criteri e tipi di intervento
o

o
o

o

o

o

riduzione dell’impegno degli elementi strutturali originari
mediante l’introduzione di sistemi d’isolamento o di
dissipazione di energia;
riduzione dell’eccessiva deformabilità degli orizzontamenti;
miglioramento dei collegamenti degli elementi non
strutturali;
incremento della resistenza degli elementi verticali
resistenti, tenendo eventualmente conto di una possibile
riduzione della duttilità globale per effetto di rinforzi locali
realizzazione, ampliamento, eliminazione di giunti sismici o
interposizione di materiali atti ad attenuare gli urti.
miglioramento del sistema di fondazione, ove necessario,
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EDIFICI IN MURATURA
•

Criteri e tipi di intervento

o

Per le strutture in muratura, inoltre, dovranno essere
valutati e curati gli aspetti seguenti:
o

o

o

miglioramento dei collegamenti tra solai e pareti o tra
copertura e pareti e fra pareti confluenti in martelli murari ed
angolate.
riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di
coperture, archi e volte;
rafforzamento delle pareti intorno alle aperture,
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EDIFICI IN MURATURA
•

Progetto dell’intervento

o

il progetto dell’intervento di adeguamento o
miglioramento sismico deve comprendere:
verifica della struttura prima dell’intervento con identificazione
delle carenze e del livello di azione sismica per la quale viene
raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto);
o scelta motivata del tipo di intervento, delle tecniche e/o dei
materiali;
o dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali
elementi strutturali aggiuntivi;
o analisi strutturale delle caratteristiche della struttura postintervento;
o verifica della struttura post-intervento con determinazione del
livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e
SLE se richiesto).
o
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EDIFICI IN MURATURA
•

INTERVENTI
Gerarchia delle modalità di collasso:
1. Disgregazione della tessitura muraria

2. Collasso della parete al di fuori del piano
3. Collasso della parete nel piano
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EDIFICI IN MURATURA
•

Disgregazione della tessitura muraria

INTERVENTI: - Iniezioni di miscele leganti
- Diatoni armati
- CAM

- Paretine in c.a.
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EDIFICI IN MURATURA
•

Iniezioni di miscele leganti
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Iniezioni di miscele
leganti
•

•

•

L'adozione di iniezioni di miscele leganti mira al
miglioramento delle caratteristiche meccaniche della
muratura da consolidare.
A tale tecnica, pertanto, non può essere affidato il
compito di realizzare efficaci ammorsature tra i muri
e quindi di migliorare, se applicata da sola, il
comportamento d’assieme della costruzione.
Tale intervento risulta inefficace se impiegato su
tipologie murarie che per loro natura siano
scarsamente iniettabili (scarsa presenza di vuoti e/o
vuoti non collegati tra loro).
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Iniezioni di miscele
leganti
Particolare attenzione va posta
nella scelta della pressione di
immissione della miscela, per
evitare l’insorgere di dilatazioni
trasversali prodotte dalla miscela
in pressione.
Nel caso si reputi opportuno intervenire con iniezioni su murature incoerenti e
caotiche, è necessario prendere provvedimenti atti a ridurre il rischio di
sconnessione della compagine muraria e di dispersione della miscela.
Particolare cura dovrà essere rivolta alla scelta della miscela da iniettare,
curandone la compatibilità chimico-fisico-meccanica con la tipologia muraria
oggetto dell’intervento

Iniezioni di miscele leganti

Iniezioni di miscele leganti
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Iniezioni di miscele
leganti
Presupposti e scopi delle Iniezioni di malta
Teorici
Se il danno e/o il degrado della muratura sono da addebitare al solo
legante (malta), mentre gli inerti (naturali o artificiali) presentano
soddisfacenti caratteristiche di resistenza e tessitura, si può utilizzare la
tecnica delle iniezioni di miscele leganti (in pressione o per colo) così da
ripristinare o migliorare le caratteristiche meccaniche della muratura,
senza modificare il primitivo schema strutturale.

Pratici
Poiché l’efficacia dell’intervento è legata alla possibilità della malta
iniettata di permeare l’interno della massa muraria, l’intervento è
praticabile solo se nella tessitura sono presenti significative soluzioni di
continuità ed è dunque possibile riempire uniformemente, con una
miscela legante, gli interstizi presenti all’interno della muratura.
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Iniezioni di miscele
leganti
Materiali e mezzi d’opera per le Iniezioni di malta
Occorrono: compressore meccanico (manuale per piccoli
interventi); mescolatrice per preparare la miscela; serbatoio a
tenuta stagna per la miscela; tubature di gomma per il passaggio
della miscela; ugelli da inserire nei fori; manometro sulla
pressione di iniezione.
Tipologie di miscele da iniettare:
a) Per degrado diffuso ma senza fessure evidenti, miscele
acqua- cemento.
b) Per murature mal eseguite o in presenza di lesioni di ampiezza
> 5 mm, miscele binarie acqua-cemento-sabbia - Miscele
ternarie acqua-cemento-sabbia-ghiaia.
c) Per resistenze finali superiori o tempi di presa più brevi,
miscele a base di resine organiche.
d) Per elevate proprietà antiritiro, miscele reoplastiche.
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Iniezioni di miscele
leganti
Specifiche tecniche per Iniezioni di malta in pressione
1.

Predisposizione di puntellamenti nel caso di dissesti per
fenomeni di schiacciamento o pressoflessione.

2.

Scelta dei punti per le iniezioni in numero di 2÷4 al mq, da
disporre in funzione della tipologia muraria.

3.

Eventuale eliminazione dell’intonaco con messa a nudo della
tessitura muraria, senza ricorrere a strumenti a percussione.

4.

Scarnitura dei giunti per una profondità di almeno 2÷3 volte il
loro spessore e spruzzo di acqua e aria in pressione.

5.

Sigillatura dei giunti murari e delle zone degradate o fessurate
per mezzo di malta a base di cemento e sabbia a grana grossa.
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Iniezioni di miscele
leganti
Specifiche tecniche per Iniezioni di malta in pressione
6. Lavaggio con straccio bagnato delle superfici trattate prima
che la malta nei giunti abbia fatto presa.
7. Introduzione di eventuali tiranti di acciaio trasversali per
assorbire le pressioni di iniezione.
8. Realizzazione di fori di diametro tra i 2÷6 cm (pietrame) e 1 cm
(mattoni pieni), attraversanti l’intero spessore murario e,
comunque, di lunghezza non inferiore ai 2/3 di tale spessore.

9. Cementazione di un’estremità del foro se esso è passante.
10. Inserimento di un boccaglio di diametro ¾ di pollice, infisso
per una profondità di almeno 10÷15 cm e sigillato con malta di
cemento.
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Iniezioni di miscele
leganti
Specifiche tecniche per Iniezioni di malta per colo
1. Eventuale eliminazione dell’intonaco con messa a nudo della
tessitura muraria.
2. Realizzazione del foro di ingresso nella zona del paramento in
cui la muratura appare più diradata, allargando le cavità già
esistenti, ma senza colpi.
3.

Stuccatura dei giunti, delle cavità e delle lesioni dalle quali la
miscela potrebbe fuoriuscire.

4. Inserimento nel foro di un ugello, collegato ad un imbuto
murato, con malta di cemento a presa rapida.
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Iniezioni di miscele
leganti
Specifiche tecniche per Iniezioni di malta per colo
5.

Immissione di acqua fino al riempimento completo dei vuoti,
segnalato dalla stabilizzazione del livello nell’imbuto.

6.

Sigillatura delle eventuali lesioni segnalate dalla fuoriuscita di
acqua, per mezzo di malta cementizia.

7.

Immissione della boiacca di cemento (rapporto acqua/cemento
compreso tra 1 e 1.5). Per ottenere buoni incrementi di
resistenza tale fase andrà ripetuta dopo 24 e 48 ore, a meno
che i vuoti creatisi nella presa non siano limitati con l’aggiunta
di sostanze espansive.
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Iniezioni di miscele
leganti
DIRETTIVE TECNICHE Regioni Basilicata, Calabria e Campania, sisma del
9/9/1998
“[…] Iniezione di miscele: assicurare l'efficacia dell'intervento attraverso
l’uso di miscele a ritiro compensato e l’esecuzione di controlli
sistematici per accertare l'avvenuto riempimento dei vuoti; […]”
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Iniezioni di miscele
leganti
Controlli sulle iniezioni di malta

• Verifica preliminare dell’assenza di fenomeni di schiacciamento o di
cedimenti differenziali delle strutture di fondazione.

• Valutazione dell’incidenza dei vuoti nella muratura. Un’indagine
con endoscopio su un numero di sezioni murarie quanto più esteso
possibile permette di misurare la percentuale di malta, di inerti e di
vuoti.
• Prelievo di carote per condurre prove fisiche, chimiche e
meccaniche e per tracciare la curva granulometrica del materiale
sciolto.

• Verifica dell’eventuale presenza di solfati nella muratura per
ricorrere a miscele leganti da iniettare ad essi resistenti.
• Confronto tra i coefficienti di dilatazione termica della muratura e
della miscela da iniettare, seguito da prove di gelività.
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Iniezioni di miscele
leganti
Controlli sulle iniezioni di malta
• Controllo della lunghezza dei fori sul 2÷3% dei fori e comunque su
non meno di due fori per parete.
• Controllo dell’umidità sugli intonaci dopo il getto (igrometro).
• Esecuzione di piccoli fori spia o di sfiato (Ø<5mm) per evitare la
applicazione di carichi idraulici eccessivi.
• Controllo dell’assorbimento di malta (valori dell’ordine dei 60÷120 kg
di miscela a mc di muratura).
• Verifica per mezzo di percussioni della presenza di distacchi
all’interfaccia intonaco-muratura.
• Controllo del suono emesso sotto percussioni con martello dalla
muratura trattata dopo qualche giorno dall’iniezione.
• Confronto tra prove ultrasoniche condotte prima e dopo l’intervento: gli
incrementi di velocità segnalano una buona efficacia delle iniezioni.
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Iniezioni di miscele
leganti
Consolidamento con iniezioni (NTC18)

Paretine in c.a.
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Paretine in c.a.
Il placcaggio delle murature con intonaco
armato può essere utile nel caso di murature
gravemente danneggiate e incoerenti, sulle
quali non sia possibile intervenire
efficacemente con altre tecniche, o in porzioni
limitate di muratura, pesantemente gravate da
carichi verticali.
L’uso sistematico su intere pareti dell’edificio è
sconsigliato, per il forte incremento di rigidezza
e delle masse, oltre che per ragioni di natura
conservativa e funzionale. Tale tecnica è
efficace solo nel caso in cui l’intonaco armato
venga realizzato su entrambi i paramenti e
siano posti in opera i necessari collegamenti
trasversali (barre iniettate).
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Paretine in c.a.
Presupposti e scopi
Teorici
Se la muratura presenta un quadro fessurativo talmente articolato da far
ritenere inefficaci o inapplicabili le iniezioni in pressione o per colo e talmente
esteso da rendere inapplicabile la sostruzione, si può ricorrere
all’impacchettamento con lastre in c.a.
L’intervento ha lo scopo di migliorare:
a)le caratteristiche di resistenza sia per l’incremento di sezione resistente, sia
per il confinamento esercitato sulla muratura;
b)la duttilità dell’elemento resistente, sia nel funzionamento a piastra che in
quello a lastra.
Pratici
Per realizzare due lastre di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata sulle
due facce della parete, adeguatamente ancorate tra loro e alla muratura
esistente mediante ferri passanti (moiette), è indispensabile l’accessibilità e la
possibilità di intervenire su entrambe le facce delle strutture verticali.
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Paretine in c.a.
Materiali e mezzi d’opera
Occorrono:
1.Acciaio in rete elettrosaldata;
2.Miscela legante, che può essere diversa a
seconda della procedura utilizzata:
a) mescola secca di sabbia e cemento in
proporzione 4 a 1 proiettata in pressione
attraverso un ugello all’interno del quale
viene additivata acqua fino ad ottenere
buone caratteristiche di fluidità (gunite);
b) intonaco di malta cementizia ad elevato
contenuto di cemento (betoncino);
c) conglomerato cementizio.
Nel caso di impiego di gunite, si rende
necessaria un’apposita pistola per il
getto in pressione (gun).
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Paretine in c.a.
Specifiche Tecniche
1. Puntellatura della muratura da trattare.
2. Asportazione dell’intonaco e messa a nudo
della tessitura muraria.
3. Spazzolatura e lavaggio della muratura con
getto di acqua o aria a bassa pressione (1 atm).

4. Perforazione della muratura tramite
asportazione del materiale in corrispondenza di
fessure e cavità o per mezzo di trapani o sonde
a rotazione.
5. Posizionamento della rete elettrosaldata su
entrambe le facce della parete da consolidare,
distanziata dalla muratura di almeno 2 cm con
appositi elementi e risvoltata nelle intersezioni.
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Paretine in c.a.
Specifiche Tecniche
6. Alloggiamento nei fori degli elementi di collegamento passanti e
bloccati con iniezioni di cemento. Si realizzano anche ferri di
connessione tra le lastre e gli elementi resistenti di contorno
(cordoli, fondazioni, ecc.).
7. Dopo adeguata bagnatura, la miscela legante viene posta in opera
con procedure diverse in funzione dello spessore della lastra:
a) in pressione, per spessore compreso tra i 3 e i 5 cm (gunite);

b) spruzzata sulla rete, per spessore inferiore a 3 cm;
c) per getto in apposita casseratura, nel caso di pareti di spessore 515 cm.
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Paretine in c.a.
DirettiveTecniche reg. Basilicata Sisma 98
o Curare i collegamenti fra i paramenti
(almeno 4 collegamenti /mq con adeguati
risvolti sulle due facce ben ancorati ai nodi
delle reti) e le sovrapposizioni fra le reti,
o Evitare, di norma, l'applicazione su una
sola faccia,

o Tener conto della variazione di rigidezza
prodotta dall’intervento sui maschi
rinforzati ai fini del comportamento globale
della struttura e delle variazioni prodotte
sui maschi non trattati con questa
tecnologia;

32

Paretine in c.a.
Controlli
o In fase preliminare è consigliabile effettuare prove per mezzo di
carote prelevate e/o attraverso martinetti piatti, in modo da
procurare una serie di dati con i quali confrontare i risultati finali. Un
intervento basato su lastre cementizie dello spessore di 5 cm
applicate a murature in pietrame dovrebbe condurre, se ben
eseguito, ad incrementi di resistenza a compressione dell’ordine del
100-120%.
o Prima del getto della miscela legante è consigliabile verificare il
posizionamento dei ferri trasversali, che devono essere passanti e
ben vincolati alle reti.
o Dopo l’intervento è necessario controllare che lo spessore delle
lastre sia pari a quello previsto da progetto per mezzo di saggi
puntuali.
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Fine lezione
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