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Introduzione
La  vulnerabilità  sismica  del  patrimonio  edilizio  italiano  nasce  spesso  da  carenze  strutturali 
congenite:  scarsa  qualità  meccanica  delle  murature  e  mancanza  di  collegamenti  tra  i  diversi 
elementi strutturali, in primis.
Queste problematiche emergono drammaticamente nei sismi, con aspetti e sfumature di volta in 
volta differenti, ma con esiti comunque troppo spesso infausti e luttuosi.
Nel presente articolo si prende spunto da alcune osservazioni  generali  sul comportamento degli 
edifici in muratura, svolte in Emilia Romagna dopo il recente terremoto. Dopo una classificazione 
ragionata delle  principali  problematiche osservate,  si  focalizza  l’attenzione  su alcuni  aspetti  del 
comportamento della muratura in laterizio sottoposta ad azioni orizzontali parallele al proprio piano 
e si propongono alcune tecniche innovative di rinforzo che si ritengono idonee per tali tipologie 
murarie.

Bisogna osservare anzitutto che gli attuali strumenti normativi e di modellazione strutturale tengono 
conto solo parzialmente delle principali risorse resistenti di tale tipologia muraria e, al contrario, ne 
sottovalutano alcuni punti di debolezza. In particolare, come si vedrà, la tessitura dei mattoni e la 
qualità della malta sono in grado di influenzare fortemente (in senso negativo) la risposta sismica di 
tali tipologie murarie.
Per questo motivo, tra le iniziative che si stanno attivando per la ricostruzione in Emilia, si ritiene  
importante una campagna di caratterizzazione di quelle tipologie murarie, indirizzata a valutare in 
modo realistico le effettive resistenze meccaniche che ci si può attendere da quelle murature. 
E’ chiaro infatti  che questi parametri  giocheranno un ruolo importante nella progettazione degli 
interventi.  Se  si  pensa  di  poter  prendere  tout  court  i  valori  dati  dalla  tabella  della  circolare 
esplicativa delle NTC 2008, bisogna aver presente che quelli lì riportati per le murature di laterizi in 
molti casi (e in particolare in Emilia) sono da considerarsi fuori da ogni realtà.

Considerazioni generali sul comportamento degli edifici in muratura
Nel caso del sisma emiliano, sulla gravità del danneggiamento di molti edifici, a fronte di un sisma 
di media intensità, certamente ha pesato la “non sismicità” della zona colpita, nella quale non si 
registravano sismi significativi da oltre 400 anni1. Un periodo certo molto lungo, sufficiente a far 
dimenticare  tutti  gli  accorgimenti  costruttivi  tipici  delle  tradizione  edilizia  delle  zone  dove  i 
terremoti si verificano con maggiore frequenza2. 

1 Si veda anche l’intervista al Prof. G. Magenes su questo stesso sito di Ingenio, all’indirizzo:  http://www.ingenio-
web.it/Articolo/173/Il_sisma_in_Emilia___Intervista_a_Guido_Magenes__Professore_Associato_UNIPV.html: 
“Quando una struttura è stata concepita e costruita in assenza di una memoria storica di terremoti (come succede nelle  
zone  in  cui  vi  sono  lunghi  periodi  di  scarsa  o  modesta  attività  sismica)  inevitabilmente  presenta  elementi  di  
vulnerabilità che è più difficile correggere”.

http://www.ingenio-web.it/Articolo/173/Il_sisma_in_Emilia___Intervista_a_Guido_Magenes__Professore_Associato_UNIPV.html
http://www.ingenio-web.it/Articolo/173/Il_sisma_in_Emilia___Intervista_a_Guido_Magenes__Professore_Associato_UNIPV.html


Figura 1. Storia sismica di Ferrara. Il sisma di maggior intensità è avvenuto nel 1570-71.

Esaminando  le  costruzioni  emiliane  danneggiate  dal  sisma  ci  si  accorge  che,  purtroppo,  non è 
sufficiente il rispetto di solo una parte dei requisiti  della “regola dell’arte” edificatoria:  l’uso di 
malte povere, se non poverissime, la frequenza con cui si sono osservati  mattoni non cotti e la 
mancanza di diatoni (in murature composte da due paramenti  non collegati)  sono alcuni aspetti 
critici  del “materiale” muratura.  Ma l’influenza sulla risposta sismica dell’edificio di tali  difetti 
propri della muratura è molto pesante e richiede un discorso a parte che sarà svolto nei successivi 
paragrafi.
Qui si vogliono mettere a fuoco alcune carenze costruttive ricorrenti osservate nella struttura degli 
edifici. 

La  prima  cosa  che  colpisce  quando  si  osservano  gli  edifici  danneggiati  dal  sisma  emiliano  è 
l’inadeguatezza degli spessori delle pareti in rapporto alle altezze. Si può affermare che la tipologia 
abitativa maggiormente diffusa è l’edificio a due o tre piani con muratura di mattoni a due teste 
dello spessore variabile fra 25 e 30 cm. Se si considera che i solai d’interpiano e la copertura spesso 
non sono collegati alle pareti e che i muri di spina spesso sono assenti, si riconosce facilmente che 
si è in presenza di pareti sostanzialmente libere alte 6-9 metri e di spessore di 30 cm circa. La 
snellezza di  tale  parete  è pari  a 20,  nella  migliore  delle  ipotesi:  si  tratta  di  un valore di molto 
superiore  a  quelli  suggeriti  dalla  manualistica  storica  che  si  attestano  fra  8  e  12  (si  veda,  ad 
esempio, il trattato di Rondelet, basato comunque su osservazioni in zone a debole sismicità quali 
Roma, Firenze e Napoli).

2 Quanto accaduto per l’Emilia porta a considerare che fra i criteri  di attribuzione della pericolosità sismica ad un 
territorio, accanto alle occorrenze di fenomeni sismici testimoniate dagli archivi storici (es. Norcia, L’Aquila, Calabria e  
Sicilia, etc…) andrebbero considerati anche i lunghi periodi di assenza di scosse significative laddove in passato ve ne 
sia stata una forte. Si potrebbe citare lo scienziato francese del 1700  Georges Louis Leclerc de Buffon: “là où il a  
tremblé, il tremblera” (dove ha tremato, tremerà).



Figura 2. Parete a due teste in soli diatoni su un edificio di tre piani. L’edificio sembra di recente costruzione, a solai in 
laterocemento.

Un ulteriore aspetto critico, molto evidente, è costituito dalla insufficienza delle pareti resistenti, 
dovuta sia agli spessori esigui prima ricordati, sia alla quasi totale assenza di muri interni. Spesso 
gli unici muri interni sono le pareti ad una testa che sorreggono le scale, fortunatamente disposte in 
posizione  centrale  rispetto  alla  pianta  dell’edificio,  ma  efficaci  solo  in  una  delle  due  direzioni 
principali dell’edificio. 
Inoltre,  la  carenza  di  area  muraria  resistente  è  talvolta  accresciuta  anche  dai  frequenti  casi  di 
aperture troppo ampie a piano terra e di portici edificati.

Figura 3. Insufficienza di pareti interne. Su una facciata di oltre 15 metri sono presenti solo due paretine adiacenti alla  
scala centrale. Notare anche la tessitura in mattoni per soli diatoni.

È stato poi osservato come siano sistematicamente assenti i collegamenti fra solai,coperture e pareti. 
Spesso infatti si riscontrano travi solo appoggiate, tipica manifestazione di una tecnica costruttiva 
che non prevedeva la possibilità di azioni orizzontali dovute al sisma, ma considerava solo i carichi 



verticali, nei confronti dei quali il vincolo monolatero di semplice appoggio della trave sulla parete 
risulta efficace. 
Il fatto che il territorio non sia mai stato considerato sismico è testimoniato anche dalla rarità di 
tiranti, catene, speroni, archi di contrasto, ecc.… se si eccettua il centro storico di Ferrara, dove 
invece tali dispositivi tradizionali di collegamento risultano più diffusi.
Solai e coperture per lo più non hanno dato problemi di resistenza o portanza per carichi verticali, 
mentre gravi problemi sono nati per il loro mancato collegamento alle pareti (sfilamenti)3.
Inoltre, le coperture a quattro falde spesso sono risultate spingenti e così talvolta anche le coperture 
a due falde.

Figura 4. Analogia fra una trave solo appoggiata alla parete muraria e una trave in c.a. prefabbricata solo appoggiata al  
pilastro prefabbricato.  In  entrambi i casi  si tratta di un vincolo ad attrito ed in entrambi i casi  si nota un evidente  
sfilamento dalla sede.

Figura 5. Copertura spingente; solaio e copertura non collegati alla parete. La parete è a due teste con fodere di mattoni  
separate e risulta molto snella.

3 Si potrebbe quasi affermare che la problematica di base è la stessa sia per gli edifici in muratura antichi sia per i  
capannoni industriali moderni: in entrambi i casi il fatto di non aver considerato quei territori a rischio sismico ha 
portato a realizzare travi di copertura semplicemente appoggiate sulla struttura sottostante. Tale tipologia di vincolo,  
monolatero sia per gli edifici in muratura sia per i capannoni prefabbricati, si oppone alle azioni orizzontali solo in virtù  
dell’attrito. 



Occorre infine fare un cenno alla disposizione delle aperture che presenta spesso due aspetti critici: 
la vicinanza agli spigoli dell’edificio, che indebolisce fortemente la connessione fra le due pareti 
ortogonali concorrenti nello spigolo, e il mancato allineamento verticale delle aperture, che induce 
percorsi irregolari per lo scarico a terra delle tensioni.

Figura 6. Finestre troppo vicine allo spigolo della parete.

Osservazioni “a caldo” sul campo per le murature emiliane
Nel caso delle murature emiliane, quasi tutte in mattoni, la presenza di un materiale “nobile” come 
il  laterizio,  con elementi  di  forma regolare e con filari  orizzontali  avrebbe fatto  sperare in una 
risposta strutturale migliore.

Infatti, l’intero spettro delle tipologie murarie si può schematicamente dividere in due: la tradizione 
colta, consistente in paramenti di pietre squadrate o in elementi laterizi di forma parallelepipeda e la 
cosiddetta tradizione popolare, facente capo a murature di pietre non squadrate, pietrame accatastato 
(la  cosiddetta  “macera”)  e  a  muri  “formacei”  ossia  di  terra  pressata  fra  due  paramenti  che  la  
contengono. 
Tale classificazione era nota già ai tempi di Vitruvio: «quale materiale occorra per questo tipo di  
opere non posso stabilirlo a priori dato che non in qualsiasi luogo disponiamo senza limitazione di  
ciò che ci occorre. Ma si usino pure blocchi di pietra quadrata o di basalto o pietra rossa da  
costruzione o mattoni cotti e crudi là dove sono reperibili»4 (M. Vitruvio Pollione, De Architectura, 
Libro I, cap. V, par. 8, p. 43).

4 «De ipso autem muro, e qua materia struatur aut perficiatur, ideo non est praefiniendum, quod in omnibus locis, quas 
optamus copias, eas non possumus habere.  Sed ubi sunt saxa quadrata sive silex sive coementum aut coctus later sive 
crudus, his erit utendum»



Nel caso delle  costruzioni  emiliane colpite  dal recente sisma si  può riprendere il  noto passo di 
Vitruvio  e  affermare  che  in  quei  luoghi,  per  evidenti  motivazioni  geomorfologiche,  non  si 
disponeva  certo  di  pietra  come  in  altre  zone  montuose  o  collinari  mentre,  al  contrario,  v’era 
abbondanza  di  argilla.  Dunque  la  tradizione  storica  e  culturale  della  terra  emiliana  conduce  a 
murature in mattoni.
Seguendo  ancora  lo  schema  vitruviano  possiamo  distinguere  ulteriormente  in  mattoni  cotti  o 
mattoni crudi. Questi ultimi rispetto ai mattoni cotti possiedono caratteristiche di resistenza molto 
basse, hanno una notevole fragilità e soprattutto una durabilità molto limitata. 
L’utilizzo di entrambe le tipologie laterizie in Emilia è presumibilmente da ricondurre a motivazioni 
sociali e culturali: nei centri più importanti e per le costruzioni più prestigiose si rinvengono infatti i 
mattoni cotti. Nelle zone rurali e più povere la cottura dei mattoni nelle fornaci era evidentemente 
un costo non sostenibile:  occorre infatti  molta  legna per effettuare efficacemente la cottura che 
durava anche svariate ore. Ecco allora che si fa strada la convenienza economica di far essiccare i 
mattoni  al  sole  e  di  impiegare  i  mattoni  crudi  laddove  essi  non pregiudichino  radicalmente  la 
risposta statica della costruzione. La soluzione di compromesso fra la necessità di risparmiare sulla 
cottura  e  l’esigenza  di  resistenza  a  carichi  verticali  e  di  durabilità  della  costruzione  è  spesso 
consistita nell’utilizzo di mattoni cotti solo per le parti dell’edificio esposte agli agenti atmosferici 
mentre per i paramenti interni e per le (rare) pareti interne si utilizzavano laterizi crudi.

Una delle conseguenze statiche negative di tale procedimento costruttivo è che la distinzione di 
materiali  fra  fodera  esterna  e  fodera  interna  delle  pareti  perimetrali  dell’edificio  portava  quasi 
sempre anche alla loro separazione strutturale: si costruivano spesso muri a doppio paramento di 
ortostati solo accostati tra loro, senza alcuna connessione. Come noto, tali pareti forniscono una 
risposta inadeguata se sottoposte ad azioni sismiche fuori piano. Anche tralasciando la problematica 
sismica (almeno dal 1576 in poi) il comportamento per carichi verticali di tali murature non sempre 
si può considerare soddisfacente in quanto le travi lignee dei solai si appoggiano esclusivamente sul 
paramento interno (quello in mattoni  crudi)  creando dunque disuniformità nella distribuzione di 
tensioni verticali all’interno del muro.

 

Figura 7. Il crollo ha messo in evidenza il paramento esterno in mattoni cotti (di colore tendente al rosso-arancione) e i  
mattoni crudi disposti sul paramento interno (di colore tendente al grigio-giallo).

Un’altra tipologia osservata spesso in Emilia (certamente per il minor tempo richiesto per la sua 
realizzazione  rispetto  alla  tessitura  a  regola  d’arte)  è  la  muratura  a  due  teste  con gli  elementi 



disposti tutti di testa (tutti diatoni). È da rilevare che tale tessitura è frequente anche in costruzioni  
relativamente moderne (ved. figure 2 ed 8).
Il  comportamento  di  queste  tipologie  murarie  nei  confronti  del  terremoto  spesso è  stato  molto 
negativo. Come si vedrà nel paragrafo successivo, la ragione di questo comportamento sta nel fatto 
che con una tessitura di soli diatoni si può generare molto facilmente una superficie di rottura che 
passa  solo  per  i  giunti  di  malta  seguendo  una  inclinazione  prossima  ai  45  gradi.  Su  questa 
superficie, infatti, deve essere vinta la sola resistenza a trazione della malta, spesso poverissima. Si 
tratta quindi di una tessitura che può opporre ben poca resistenza rispetto a quella che è la più tipica  
delle lesioni da sisma, permettendone la formazione senza che sia necessario “impegnare” troppa 
energia sismica per fratturare i mattoni. 
Naturalmente  quanto  detto  vale  a  condizione  che  i  giunti  di  malta  si  possano  effettivamente 
considerare quale “materiale debole” rispetto al mattone. Dunque la problematica evidenziata vale a 
maggior ragione se la malta è di cattiva qualità o se essa ha una cattiva adesione all’interfaccia con 
il laterizio. Sia le sperimentazioni reali che quelle numeriche portano ad affermare che la resistenza 
a taglio nel piano di murature con mattoni tessuti per soli diatoni è direttamente proporzionale alla  
resistenza a trazione della malta. 
Le malte osservate nelle zone colpite dal sisma sono molto variabili a seconda della zona geografica 
visitata. Tuttavia la qualità media della malta per quanto riscontrato in quasi tutte le costruzioni 
crollate o danneggiate può senz’altro definirsi piuttosto povera. Per contro, edifici in cui la malta, 
invece, appariva di qualità migliore sono stati poco o per nulla danneggiati dal sisma.

Figura 8. Crisi di un pannello murario di soli diatoni appartenente ad un edificio di tre piani. Si notino le lesioni di  
scorrimento passanti per i giunti di malta e la debolezza che, in questo caso, è costituita dall’interfaccia malta-laterizio 
dotata di poca aderenza.

Una terza tipologia muraria osservata con frequenza in Emilia è la muratura in mattoni multistrato. 
Essa è diffusa soprattutto per edifici alti (4 piani) e per le chiese ed i campanili e torri. Nonostante 
lo spessore elevato tale muratura non si può dire certo sia stata costruita a regola d’arte: essa nel  
caso  degli  edifici  crollati  (spesso  si  tratta  delle  celle  campanarie  dei  campanili  o  della  parte 
sommitale delle torri) mostra la sua sezione e si presenta con uno strato di mattoni esterni cotti e 
tessuti in maniera ordinata, talvolta legati al secondo strato con qualche diatono e con una serie di 



strati interni totalmente indipendenti e scollegati al punto da sembrare addirittura gettati alla rinfusa 
fra i due paramenti della parete.

È chiaro che tale  modo di costruire5 aumenta il  peso proprio della stessa muratura,  cioè la sua 
massa, e quindi le sollecitazioni sismiche, senza però aumentare la resistenza della parete in quanto 
la muratura è del  tutto  priva di tessitura nello  spessore interno. Si può citare  uno degli  aspetti 
paradossali della muratura, che ad un aumento di spessore non corrisponde un aumento di resistenza 
bensì una diminuzione.

Figura 9. Muratura multistrato in mattoni come emerge dal crollo di una torre monumentale.

Per concludere questa sintetica e qualitativa rassegna sulle tipologie murarie osservate in Emilia 
bisogna citare altre due tipologie murarie non diffuse come le precedenti ma comunque degne di 
menzione. 
La muratura ad una testa di soli ortostati  talvolta è stata osservata nelle costruzioni rurali.  Tale 
tipologia era spesso interposta a mo’ di tamponatura fra pilastri in muratura a 3 o 4 teste, quasi 
seguendo lo schema di Pirro Ligorio più volte citato in questi giorni.

5 In realtà secondo la manualistica storica i muri di elevato spessore in mattoni andrebbero realizzati in maniera del tutto 
opposta, ossia disponendo i mattoni interni secondo regole rigorose e non alla rinfusa, in modo tale che non si dia 
origine  ad  un  “riempimento”  ma  ad  una  prosecuzione  del  muro  anche  nello  spessore  interno.  Valga  per  tutti 
l’insegnamento di Leon Battista Alberti nel De Re Aedificatoria: “più che riempire si dovrebbe dir costruire”.



Figura 10. Costruzione rurale con pilastri in muratura di mattoni a 4 teste e pannelli di chiusura compresi fra un pilastro  
e l’altro fatti con muratura in mattoni ad una testa. 

Infine  sono  state  notate  anche  murature  a  due  teste  tessute  in  maniera  più  fedele  alla  regola 
dell’arte,  cioè  con un sufficiente  numero  di  diatoni  o  con tessiture  “per  filari”  di  vario  tipo  e 
disposizione  che di  fatto  assicuravano la  connessione  fra  paramenti  (vedere  figura 11 tratta  da 
“Abaco delle tipologie murarie”, Regione Emilia Romagna, versione giugno 2009).

Tessitura ad una testa
Sfalsamento dei giunti a ½ della 
lunghezza del blocco

Tessitura ad una testa
Sfalsamento dei giunti a circa 1/3 della 
lunghezza del blocco

Tessitura a due teste a soli diatoni.

Tessitura a due teste alla “gotica”
(il  filare  tipico  è  sovrapposto  e 
sfalsato).

Tessitura a due teste alla “fiamminga” 
(il filare tipico è alternato a filari di soli 
diatoni).

Tessitura a due teste tipo “inglese”
(sono alternati filari di soli ortostati a 
filari di soli diatoni).

Figura 11. Estratto da: “Abaco delle tipologie murarie”, Regione Emilia Romagna, versione giugno 2009

Comportamento a taglio delle murature a blocchi di soli diatoni: esperienze sperimentali e 
numeriche



Come detto, una tipologia muraria diffusa in Emilia è quella in mattoni tessuti per soli diatoni, per 
la  quale spesso si sono attivati meccanismi a taglio, favoriti dalla scarsa resistenza a taglio di queste 
tessiture murarie. 
In  questo  paragrafo  sono  sintetizzate  alcune  sperimentazioni  condotte  dal  laboratorio 
dell’Università di Perugia su questa tipologia muraria.
In particolare, in tre edifici diversi (in Umbria e nelle Marche) sono stati testati tre pannelli murari 
così fatti, ottenendo risultati molto diversi tra loro (τ0 = 1,2 N/cm2 ;  τ0 = 3,3 N/cm2 ;  τ0 = 15,3 
N/cm2) pur essendo pressoché uguali per tessitura, forma e dimensioni degli elementi e spessore dei 
giunti di malta. L’unica differenza riscontrata riguardava la qualità del legante, variabile tra una 
malta di calce di pessima qualità (praticamente argilla) e una malta con componente cementizia. 
Nei  casi  in  questione,  le  dimensioni  dei  giunti  e  degli  elementi  nel  piano  del  pannello  (circa 
12,5x5,5 cm) sono tali che la lesione inclinata più o meno a 45° che nasce nella prova diagonale 
può formarsi  agevolmente nei giunti di malta e all’interfaccia fra malta e mattoni senza che sia 
interessato alcun elemento di laterizio. 
Il meccanismo che si attiva è quindi quello dello scorrimento nei giunti, senza che siano interessati  
gli elementi in laterizio. In questi casi è quindi evidente che i risultati sono strettamente correlati  
alla resistenza a trazione della malta, ben inferiore, almeno nelle murature storiche, a quella del 
laterizio (tipicamente: 1/10-1/20). 
Per questo si è voluto analizzare, attraverso una sperimentazione numerica, quale fosse il legame tra 
resistenza a trazione della malta e resistenza a taglio del pannello in questione, trovando (come 
forse era logico aspettarsi) un legame strettamente lineare (vedere figure 12 e 13).
D’altra parte, già in passato alcuni autori (Braga, Dolce e Masi, 1993,  figura 14) avevano osservato 
una stretta correlazione tra resistenza a taglio di murature di mattoni e resistenza a taglio di carote 
estratte a cavallo dei giunti di malta. 

Figura 12. Risultati dell’analisi FEM eseguita sul pannello soggetto a prova diagonale.



Figura 13. Variazione della resistenza a taglio in funzione della resistenza a trazione della malta nel caso di muratura in  
mattoni pieni e malta di calce. Linea blu: risultati sperimentazione numerica; linea rossa: indicazioni delle NTC 2008 
nell’ipotesi  che per  “malta  di  buona qualità” s’intenda una malta con resistenza a trazione superiore ad 1 N/mm2 

(Circolare esplicativa 2009). 

Considerazioni analoghe possono essere fatte per murature a blocchi; anche in questi casi la linea di 
frattura a 45° può seguire bene i giunti e quindi, se la resistenza (a trazione) del blocco è superiore a 
quella della malta, il meccanismo di rottura è ancora quello di scorrimento nei giunti e quindi il 
parametro che conta è ancora (e solo) la resistenza a trazione della malta.
Per queste tipologie sembra quindi inutilmente onerosa una prova diagonale; può essere sufficiente 
valutare la resistenza a taglio associata al meccanismo di rottura per scorrimento mediante prove in 
sito  semi-distruttive  come quella   di  scorrimento  con martinetto  piatto  doppio  (si  veda:  Caliò, 
(2006) e Vignoli (2009)).
Attualmente,  secondo le NTC 2008, se non si fanno prove dirette  si possono assumere i  valori 
riportati nella tabella C.8.A.2.1  per la tipologia “laterizio e calce”, i quali però possono risultare 
molto superiori a quelli effettivi (quindi a svantaggio di sicurezza) se la malta è molto scadente, 
oppure molto inferiori a quelli reali se la malta è molto buona (vedere figura 13).
Per i casi  testati,  ad esempio,  il  valore trovato sperimentalmente (τ0 = 1,2 N/cm2) risulta molto 
inferiore a quello che si potrebbe assumere secondo la normativa per la muratura in mattoni pieni e 
malta di calce (τ0 = 4,2 – 6,44 N/cm2).

Figura 14. Prove di resistenza a taglio di murature di mattoni e resistenza a taglio di carote estratte a cavallo dei giunti  
di malta (Braga, Dolce, Masi, 1993).

Interventi tradizionali e sperimentazione di interventi innovativi
Le particolarità costruttive e le carenze strutturali  che caratterizzano gli  edifici  dell’Emilia nelle 
zone colpite dal sisma costringono a notevoli limitazioni nella scelta degli interventi di riparazione e 
rinforzo. In questo paragrafo si svolge una breve disamina di carattere generale su alcune strategie 
di intervento per il rinforzo della muratura di edifici in mattoni.



Ci si riferirà principalmente al tema del rinforzo della muratura, dando per scontati alcuni interventi 
tradizionali  che  migliorano  il  comportamento  globale  dell’edificio.  Fra  questi  interventi,  tutti 
ampiamente dibattuti, studiati ed illustrati (si veda la bibliografia del presente articolo, in particolare 
Manuale delle Murature Storiche,  Vol. II,  Ed. Dei Tipografia del Genio Civile,  Roma, 2011) si 
citano qui: l’inserimento di catene e tiranti metallici, la cordolatura (leggera) a livello di copertura, 
la  sostituzione  od il  consolidamento  di  solai  e  coperture  con realizzazione  di  perfori  armati  di 
collegamento,  l’inserimento  di  nuove  pareti  all’interno  dell’edificio  (in  mattoni  pieni  per 
compatibilità  con  quelle  esistenti),  il  riallineamento  delle  aperture  esistenti  possibilmente 
allontanandosi dagli spigoli dell’edificio.
Tutti questi interventi migliorano il comportamento globale dell’edificio e quindi si riflettono in 
maniera indiretta anche sul comportamento delle singole pareti murarie che risulteranno caricate in 
maniera più armonica e razionale, ciascuna secondo la direzione del sisma.

Per quanto riguarda le pareti in mattoni esistono alcune tipologie d’intervento che possono risolvere 
la carenza di connessione fra due paramenti in mattoni semplicemente accostati (o con diatoni in 
numero insufficiente), a condizione che non ci siano mattoni crudi, dei quali si parlerà fra breve.
Data la tipologia muraria in mattoni pieni è ovvio sconsigliare la realizzazione di diatoni artificiali 
di grandi dimensioni in cemento armato (tipicamente circolari di diametro circa 10-20 cm), mentre 
appare compatibile l’inserimento di mattoni pieni in laterizio in direzione trasversale mediante il 
classico intervento di cuci-scuci. Tali mattoni fornirebbero alla muratura quei diatoni mancanti in 
maniera del tutto  compatibile  con la  tipologia  muraria  originale.  L’aspetto  problematico  di tale 
intervento è che di fatto si tratterebbe quasi di murare ex novo e ciò risulta molto impegnativo.

Una variante all’intervento di scuci e cuci ora descritto è il ringrosso della parete muraria, dove la 
parte di muratura nuova che si appone di rinfianco oltre che collegarsi con l’altro paramento si  
allarga rispetto allo spessore originario.  In tal  modo si ottiene anche un aumento della  capacità 
portante sia verticale che orizzontale della parete.

Vi sono poi gli interventi di cucitura armata a collegare i due paramenti. Fra la cucitura semplice 
con barre  da c.a.  e  l’utilizzo  di tirantini  antiespulsivi  sono da preferirsi  questi  ultimi in  quanto 
tendono a unire i due paramenti di ortostati l’uno con l’altro mobilitando l’attrito lungo la superficie 
di scorrimento interna e fornendo quindi una risorsa resistente contro lo scorrimento interno della 
muratura. Tale intervento porta benefici anche per le murature multistrato, a patto ovviamente che 
non ci siano vuoti interni, altrimenti l’azione del tirantino potrebbe addirittura avere effetti negativi.

Un’altra  categoria  di  interventi  per  il  rinforzo  delle  murature  in  mattoni,  con  riferimento  ai 
paramenti che non devono rimanere a vista, è costituito dalle placcature, che forniscono anche un 
incremento  di  resistenza  e  rigidezza  nel  piano  della  parete.  E’  opportuno ricorrere  con grande 
cautela all’intonaco armato di tipo tradizionale (rete elettrosaldata e malta cementizia) data la sua 
elevata invasività. In ogni caso, ove realizzato, va posto in opera con rete da entrambi i lati della 
parete e con perforazioni di collegamento passanti.

Molto più compatibile appare la placcatura con rete in fibra di vetro, con la quale si può utilizzare 
malta bastarda o anche a base calce. I vantaggi di questa tecnica, oltre che nella minore invasività, 
maggiore semplicità di cantierizzazione e di realizzazione, stanno anche nei minori spessori (3 cm 
sono  sufficienti)  e  nella  traspirabilità  delle  paretine.  Le  sperimentazioni  eseguite  (Gattesco  e 
Dudine, 2010) mostrano incrementi  di resistenza molto interessanti,  non penalizzati da eccessivi 
incrementi di rigidezza come invece accade nell’intonaco armato tradizionale.
Tale soluzione appare idonea anche nel caso di un paramento in mattoni crudi; data la presenza dei 
connettori, una imperfetta aderenza tra paramento e paretina non appare particolarmente critica ai 
fini dell’ “impacchettamento” dei due strati di mattoni.



Sarebbe comunque interessante, nel caso di paramento di mattoni crudi, sperimentare una soluzione 
di intonaco armato con rete di GFRP in uno strato di argilla.

Figura 15. Intonaco armato con rete in fibra di vetro (GFRP). Particolare della connessione trasversale. (Immagini tratte  
da:Gattesco e Dudine, 2010)

Fra  gli  altri  interventi  tradizionali  utilizzabili  per  le  murature  dell’Emilia  si  può annoverare  la 
scarnitura  e  ristilatura  profonda  dei  giunti.  In  questo  caso  gioca  a  favore  dell’efficacia 
dell’intervento lo spessore esiguo delle pareti che consente di ristilare la malta della muratura su 
gran parte del suo spessore. È chiaro anche che tale intervento è indicato per i casi dove la malta è 
di cattiva qualità e ove tale intervento risulti sufficiente a risolvere le carenze di quella muratura.

Un intervento simile al precedente ma rivisitato in chiave moderna e di semplice realizzazione è la 
ristilatura armata dei giunti di malta. Detta lavorazione consiste nell’inserire delle armature molto 
sottili nei giunti di malta dopo la loro scarnitura. L’armatura orizzontale nei giunti di malta può 
interrompere  la  propagazione  delle  lesioni,  conferisce  duttilità,  aumenta  la  resistenza  anche per 
carichi verticali.

Se si utilizzano trefoli in SRG, oltre ai rinforzi orizzontali si possono disporre anche quelli verticali 
passando intorno ai mattoni (figura 17); certo si rende certo più complesso l’intervento, almeno 
rispetto al caso precedente, ma il comportamento flessionale e fuori del piano se ne avvantaggia 
notevolmente.



Figura 16. Ristilatura armata dei giunti di malta. 
Inserimento  di  armatura  orizzontale.  Figura 
tratta da: Manuale delle Murature Storiche.

Figura 17. Schema della ristilatura armata dei giunti  di malta con 
armature  orizzontali  e  verticali.  Figura  tratta  da:  Manuale  delle 
Murature Storiche.

Il  problema delle  murature  di  mattoni  crudi  invece  appare  di  difficile  soluzione.  È  chiaro  che 
l’approccio migliore sarebbe la demolizione di queste pareti, del tutto inadatte a sostenere l’azione 
sismica. Tuttavia, se non fosse possibile la demolizione e la strategia progettuale optasse per un 
miglioramento conservativo, un intervento che potrebbe avere una (pur limitata) efficacia sembra 
essere quello di una leggera placcatura metallica. 
Quanto detto si basa sulle osservazioni dopo il sisma che colpì il Perù nel 2001 (Blondete Villa  
Garcia,  2004,  Catholic  University  of  Peru,  Peru).  Infatti,  prima  del  sisma,  alcune  tipiche  case 
peruviane in adobe (mattoni di argilla seccata al sole con malta di fango) furono rinforzate con reti 
in  fili  metallici  (Zegarra,  1997).  Dopo il  sisma le  case in adobe rinforzate  non subirono danni 
ingenti sebbene le case in adobe non rinforzate poste nelle vicinanze subirono danni pesanti e crolli. 

Figura  18.  Consolidamento  di  case  in  adobe  nel  Perù.  Figura  tratta  da:  Blondet  M.,  Villa  Garcia  M.,  Adobe 
construction, Catholic University of Peru, Peru. Tale articolo è disponibili sul sito della EERI.

Se, come detto in precedenza, al posto delle reti metalliche si utilizzano reti in fibra di vetro, i  
vantaggi in termini di compatibilità, durata e spessori sono evidenti.
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