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Inserimento di un nuovo solaio

DIRETTIVE TECNICHE Regioni Basilicata, Calabria e Campania, sisma 

del 9/9/1998 

“[…] Cordoli in c.a.: verificare preliminarmente la fattibilità e l'efficienza 

di interventi meno invasivi rispetto ai cordoli in breccia (p.es. cordoli 

esterni in c.a. o profili in acciaio collegati al solaio ed alle murature e 

resi continui agli angoli), […]” 

“Nel caso  di muratura a doppio paramento (con o senza riempimento 

a sacco) l’eventuale esecuzione di cordoli in breccia dovrà essere 

oggetto di attenta valutazione, al fine di evitare l’ulteriore separazione 

dei due paramenti e l’applicazione di sovraccarichi concentrati su uno 

solo di essi. Qualora non fosse possibile adottare altre forme di 

collegamento (p. es. cordoli esterni alla muratura con ancoraggio dei 

travetti e delle caldane alla muratura) si dovrà provvedere ad adottare 

procedimenti costruttivi che disturbino il meno possibile il regime 

statico preesistente e migliorino il collegamento fra i paramenti.”
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Problemi legati al rinforzo o all’inserimento di un 

nuovo solaio in edifici in muratura 



CORDOLI IN C.A. IN 

BRECCIA:



Rafforzamento di 

solaio in legno per 

carichi verticali



Rafforzamento di 

solaio in legno per 

carichi verticali
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Riduzione deformabilità dei solai

DIRETTIVE TECNICHE Regioni Basilicata, Calabria e Campania, sisma 

del 9/9/1998

“[…] Interventi volti a ridurre l'eccessiva deformabilità dei solai: -

verificare preliminarmente la fattibilità e l’efficienza di interventi meno 

invasivi rispetto alla solettina in c.a., […];

-in caso di scelta della soletta, limitarne gli spessori al minimo 

necessario curando il collegamento con connettori ai travetti sottostanti 

e verificando l'eventuale variazione di ripartizione delle azioni 

orizzontali in conseguenza dell'irrigidimento dei diaframmi;

- curare efficaci collegamenti con il cordolo o con altri elementi di 

ripartizione sulla muratura.”



Riduzione 
della 
deformabilità 
dei solai



Irrigidimento di solaio in legno con  doppio tavolato



Irrigidimento di 

solaio in legno con  

soletta in cls



Irrigidimento di solaio in 

legno con  soletta in cls

(collegamenti alla muratura)



Irrigidimento di 

solaio con voltine 

con soletta in cls



Sostituzione con  

solaio  latero-

cementizio
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Collasso di una parete fuori dal piano

NTC 2008 

Devono essere evitati cordoli inseriti nello spessore della 

muratura ai livelli intermedi, mentre possono risultare utili cordoli in 

acciaio, realizzati con piatti o profili sui due paramenti, collegati tra 

loro tramite barre passanti. 

La trasformazione di solai flessibili in solai rigidi comporta una diversa 

distribuzione delle azioni agenti sulle pareti, che può rivelarsi 

favorevole o sfavorevole in funzione della geometria della struttura.
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Collasso di una parete fuori dal piano
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Collasso di una parete fuori dal piano

Intervento: 

inserimento di cavi 

in acciaio
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Collasso di una parete fuori dal piano
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Collasso di una parete fuori dal piano
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Collasso di una parete fuori dal piano
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Collasso della parete nel piano
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Collasso della parete nel piano
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Criteri per la scelta dell’intervento
Circolare 2 febb. 2009 - C8A.5.

o Murature di qualità insufficiente a sopportare le azioni 

verticali e orizzontali cui sono sottoposte devono essere 

adeguatamente consolidate o sostituite. 

o Collegamenti inadeguati tra solai e pareti o tra copertura 

e pareti devono essere resi efficaci. Sono auspicabili 

interventi di collegamento fra pareti confluenti in martelli 

murari e angolate. 

o Le spinte non contrastate di coperture, archi e volte 

devono essere ridotte o eliminate attraverso idonei 

dispositivi. 

o Elementi a forte vulnerabilità sui quali non sia possibile 

intervenire devono essere eliminati.
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Criteri per la scelta dell’intervento
Circolare 2 febb. 2009 - C8A.5.

o Nel caso di edifici fortemente irregolari (in termini di resistenza e/o 

rigidezza), sono auspicabili interventi che correggano tale 

sfavorevole situazione. 

o La trasformazione di solai flessibili in solai rigidi comporta una 

diversa distribuzione delle azioni agenti sulle pareti, che può 

rilevarsi favorevole o sfavorevole in funzione della geometria della 

struttura. Di ciò se ne dovrà adeguatamente tenere conto nella 

modellazione e nelle analisi. 

o Sono sempre opportuni interventi volti a migliorare la capacità 

deformativa ("duttilità") di singoli elementi. 

o È necessario verificare che l’introduzione di rinforzi locali non riduca 

la duttilità globale della struttura
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Interventi volti ad incrementare la 

resistenza nei maschi murari

A seconda dei casi si procederà:

o A riparazioni localizzate di parti lesionate o degradate;

o A ricostruire la compagine muraria in corrispondenza di 

manomissioni quali cavità, vani di varia natura (scarichi 

e canne fumarie, ecc..)

o A migliorare le caratteristiche di murature 

particolarmente scadenti per tipo di apparecchiatura e/o 

di composto legante 
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Interventi volti ad incrementare la 

resistenza nei maschi murari
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Interventi volti ad incrementare la 

resistenza nei maschi murari

- L’intervento di scuci e cuci è finalizzato al ripristino della continuità 

muraria lungo le linee di fessurazione ed al risanamento di porzioni di 

muratura gravemente deteriorate. 

- Si consiglia di utilizzare materiali simili a quelli originari per forma, 

dimensioni, rigidezza e resistenza, collegando i nuovi elementi alla 

muratura esistente con adeguate ammorsature nel piano del 

paramento murario e se possibile anche trasversalmente al 

paramento stesso, in modo da conseguire la massima omogeneità e 

monoliticità della parete riparata. Tale intervento può essere utilizzato 

anche per la chiusura di nicchie, canne fumarie e per la riduzione dei 

vuoti, in particolare nel caso in cui la nicchia/apertura/cavità sia 

posizionata a ridosso di angolate o martelli murari.

Sostruzione Muraria

Cuci-scuci
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Interventi volti ad incrementare la 

resistenza nei maschi murari

Presupposti e scopi della

Sostruzione muraria
Teorici

Se il degrado e/o il dissesto della muratura interessa sia gli inerti (naturali o 

artificiali), sia la malta, per ripristinare le caratteristiche strutturali delle pareti e 

restituire ad esse le caratteristiche meccaniche originarie nei confronti sia delle 

azioni verticali, sia delle azioni orizzontali, si può ricorrere alla sostruzione 

muraria, cioè al rifacimento della muratura.

Pratici

La sostruzione produce un momentaneo indebolimento della struttura muraria 

ed una ridistribuzione delle tensioni tra i diversi elementi resistenti. Si può, 

dunque, ricorrere ad essa soltanto su zone limitate della muratura, sostituendo, 

per sottocantieri alternati, la zona di muratura danneggiata e/o fatiscente con 

una muratura di nuova costruzione capace di conseguire le caratteristiche 

prefissate.



Cuci - scuci 

murature



32

Interventi volti ad incrementare la 

resistenza nei maschi murari

Materiali e mezzi d’opera  per la

Sostruzione muraria

Il materiale solitamente adoperato nell’intervento è rappresentato da mattoni 

pieni di buona qualità e malta cementizia; soltanto in alcuni casi, in particolare 

nei restauri architettonici, si utilizza come inerte la pietra dura. E’ possibile 

asportare il materiale manualmente "a strappo" o, se lo spessore murario è 

consistente o i carichi gravanti sono elevati, ricorrere a martinetti idraulici saldati 

a profilati HE che garantiscano la portanza nella zona da sostituire.

• Controllo in corso d’opera dell’esattezza dello sfalsamento dei ricorsi dello 

scheletro murario e della giustezza dei ricorsi di malta. 

• Misura della tensione imposta nei martinetti e verifica della loro compatibilità 

con la pressione di iniezione.

• Controllo della presa della malta impiegata negli ultimi strati prima della 

rimozione delle opere provvisionali.
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Interventi volti ad incrementare la 

resistenza nei maschi murari

Specifiche tecniche per la 

Sostruzione muraria

1. Determinazione dell’ordine di intervento sulle diverse pareti da 

trattare, in base alla distribuzione planimetrica. 

2. Suddivisione della zona muraria da sostituire in una serie di 

sottocantieri sui quali si interverrà alternativamente. 

3. Puntellamento di tutti gli elementi strutturali che trasmettono 

sollecitazioni verticali e/o orizzontali alla zona da trattare. 

4. Messa in carico dei puntelli con cunei di legno martellati 

inferiormente, con elementi metallici filettati o con martinetti 

meccanici o oleodinamici.
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Interventi volti ad incrementare la 

resistenza nei maschi murari

Specifiche tecniche per la 

Sostruzione muraria

5. Demolizione del singolo sottocantiere senza percussioni e 

vibrazioni, poiché si opera su strutture in stato di equilibrio precario.

6. Rifacimento della muratura del singolo sottocantiere realizzando la 

massima compenetrazione tra vecchio e nuovo senza produrre, al 

contempo, coazioni dovute a eccessivo contrasto. 

7. Eventuale inserimento di elementi spingenti in presenza di carichi 

verticali molto elevati o di grandi sezioni murarie. 

8. Sigillatura tra muratura vecchia e muratura nuova.



Ispessimento parete

Chiusura aperture



collegamenti degli elementi non strutturali

COLLEGAMENTI ELEMENTI NON STRUTTURALI: 

verificare i collegamenti dei più importanti elementi non strutturali (cornicioni, 

parapetti, camini), tenendo conto della possibile amplificazione delle 

accelerazioni sull’altezza dell’edificio
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Rinforzo, sostituzione o ricostruzione di 

parte degli elementi

Ricostruzione di pareti

DIRETTIVE TECNICHE 

Regioni Basilicata, 

Calabria e Campania, 

sisma del 9/9/1998 

“[…] Ricostruzione di muri: 

curare la messa in forza ed il 

corretto inserimento dei 

nuovi elementi, limitare le 

variazioni di rigidezza 

rispetto ai materiali ed alle 

tessiture originali, curare 

l'ammorsatura alle strutture 

preesistenti […]”
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Modifica dell’organismo strutturale con 

aggiunta di nuovi elementi strutturali
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Modifica dell’organismo strutturale con 

aggiunta di nuovi elementi strutturali


