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PREFAZIONE

Negli interventi di restauro e consolidamento statico delle strutture murarie
è fondamentale avere una conoscenza approfondita delle caratteristiche mec-
caniche di deformabilità e resistenza dei materiali costituenti i paramenti.

La conoscenza di tali parametri consente al progettista di prevedere la
risposta della struttura in funzione dello stato di sollecitazione applicato. 

Ai fini della stima del margine di sicurezza della struttura, è quindi neces-
sario acquisire dati in merito alle caratteristiche meccaniche dei materiali.

In definitiva, in ogni intervento di consolidamento, è prioritaria la fase dia-
gnostica che deve essere l’input per la redazione di un razionale progetto
d’intervento.

In questo ambito, particolarmente interessante si presenta la tecnica basata
sull’impiego di martinetti piatti, già ampiamente collaudata nelle applicazioni
geomeccaniche, per la valutazione del regime tensionale in formazioni rocciose.

L’impiego dei martinetti piatti per la valutazione in situ delle caratteristiche
meccaniche delle murature, è un metodo semi-distruttivo che consente il rilievo
delle tensioni attuali d’esercizio ed il rilievo delle caratteristiche di deformazione.

Il volume contiene quattro capitoli nei quali è messa a disposizione del let-
tore una quantità di informazioni che gli consentiranno di approfondire la
meccanica delle murature, dalla definizione “della qualità muraria alle inda-
gini sperimentali mediante la tecnica dei martinetti piatti”.

Gli autori
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CAPITOLO 1

GENERALITÀ SULLE STRUTTURE 
DI MURATURA

1.1 Premessa

Con l’avvento delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), appro-
vate con D.M. del 14 Gennaio 2008, si sono confermate, evidenziate e spesso
innovate le responsabilità dei vari organi competenti nel settore delle costru-
zioni.

Le nuove NTC adottano un approccio prestazionale alla progettazione delle
strutture nuove ed alla verifica di quelle esistenti. 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 Febbraio 2009 la Circolare
n. 617 del 2 Febbraio 2009 contenente le “Istruzioni per l’applicazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 Gen-
naio 2008”.

In tal modo - spiega il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota
- si completa l’innovativo percorso normativo previsto dal D.M. 14 Gennaio
2008 sulle nuove “norme tecniche per le costruzioni” che rappresentano la più
avanzata espressione normativa a tutela della pubblica incolumità nel settore
delle costruzioni.

Secondo la Circolare, inoltre, le norme hanno un’impostazione coerente con
gli Eurocodici e contenuti all’avanguardia, riguardo alla puntuale valutazione
della pericolosità sismica del territorio nazionale e, quindi, alle esigenze di una
moderna progettazione sismo-resistente delle opere di ingegneria civile da
realizzare o da ristrutturare in Italia.

Nel presente capitolo introduttivo, relativamente alle costruzioni di muratura,
si evidenzieranno le innovazioni introdotte dalle NTC per ciò che concerne:

 SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE (Cap. 2 NTC).

 COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI - COSTRUZIONI DI MURATURA 
(Cap. 4 NTC).

 PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE (Cap. 7 NTC).
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14 MECCANICA DELLE MURATURE

 COSTRUZIONI ESISTENTI (Cap. 8 NTC).

 MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE (Cap.11 NTC). 

 COLLAUDO STATICO (Cap. 9 NTC).

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 sono state redatte tenendo
conto, tra l’altro, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21
Aprile 1993 “Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CE relativa
ai prodotti da costruzione” (in G.U. n. 170 del 22 Luglio 1993).

Il Decreto 246/93 puntualizza, attraverso i relativi documenti interpretativi,
le procedure per il conseguimento, nelle costruzioni civili, di uno o più requisiti
definiti “ESSENZIALI”.

I requisiti essenziali richiesti alle costruzioni e fissati nell’Allegato A del
Decreto, sono:

- Resistenza meccanica alla stabilità.

- Sicurezza in caso d’incendio.

- Igiene, salute e ambiente.

- Sicurezza di utilizzazione.

- Protezione contro il rumore.

- Risparmio energetico e ritenzione del calore.

Sulla stessa linea di principio, sia la nota Direttiva europea 89/106 che le
più recenti nuove norme tecniche di settore, richiedono esplicitamente che tutti
i materiali impiegati in un’opera siano: 

- qualificati;

- controllati;

- accettati.

Come è noto, una norma prestazionale fissa gli obbiettivi ovvero i requisiti
finali dell’opera, lasciando maggiore spazio e responsabilità alle figure pro-
fessionali incaricate della progettazione e realizzazione dell’opera. 

La Direttiva 89/106/CE, che ci ha accompagnato per vent’anni, è stata
sostituita da Regolamento dei prodotti da Costruzione (Construction Produts
Regulation).

Il regolamento, approvato il 18 gennaio 2011, adottato nella seduta del 28
febbraio 2011 del Consiglio Europeo e pubblicato il 4 aprile 2011 (L88), è
stato direttamente recepito da tutti gli Stati membri, in quanto il Regolamento
Europeo non necessita di decreti nazionale (l’implementazione avviene 20
giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea).

BufariniMeccanica.book  Page 14  Thursday, May 24, 2012  9:11 AM



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

15

1.2 Sicurezza e prestazioni attese (Cap. 2 NTC)

1.2.1 Principi fondamentali (§ 2.1 NTC)

Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, col-
laudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista uti-
lizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza
previsto dalle NTC. 

La durabilità, definita come conservazione delle caratteristiche fisiche e mec-
caniche dei materiali e delle strutture, proprietà essenziale affinché i livelli di
sicurezza vengano mantenuti durante tutta la vita dell’opera, deve essere
garantita attraverso un’opportuna scelta dei materiali ed un opportuno dimen-
sionamento delle strutture, comprese le eventuali misure di protezione e manu-
tenzione. 

I prodotti ed i componenti utilizzati per le opere strutturali devono essere
chiaramente identificati in termini di caratteristiche meccanico-fisico-chimiche
indispensabili alla valutazione della sicurezza e dotati di idonea qualifica-
zione, così come specificato al Cap. 11 delle NTC. 

I materiali ed i prodotti, per poter essere utilizzati nelle opere, devono essere
sottoposti a procedure e prove sperimentali di accettazione. 

La fornitura di componenti, sistemi o prodotti, impiegati per fini strutturali,
deve essere accompagnata da un manuale d’installazione e di manutenzione
da allegare alla documentazione dell’opera. 

I componenti, sistemi e prodotti, edili od impiantistici, non facenti parte del
complesso strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma, devono
essere progettati ed installati nel rispetto dei livelli di sicurezza e delle presta-
zioni.

1.2.2 Vita nominale, classi d’uso e periodo di riferimento
(§ 2.4 NTC)

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni
nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve
potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. 

La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nella tabella 1.1
e deve essere precisata nei documenti di progetto. 
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In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una inter-
ruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise
in classi d’uso così definite: 

- Classe I

- Classe II

- Classe III

- Classe IV

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti
pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essen-
ziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere
infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe
d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di
emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie
con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non
ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interru-
zione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le
conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti,
anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso
di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per
l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 Novembre
2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costru-
zione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari
di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da

Tab. 1.1 - Tabella 2.4.I NTC - Vita nominale VN per diversi tipi di opere

TIPI DI COSTRUZIONE
VITA NOMINALE 

VN (in anni)

1 Opere provvisorie - Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva (1)  10

2 Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni
contenute o di importanza normale 

50

3 Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni
o di importanza strategica

100

(1) Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi
quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni
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strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica
per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente
dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di
acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

1.2.3 Degrado (§ 2.5.4 NTC)

La struttura deve essere progettata così che il degrado (Figure 1.11.4) nel
corso della sua vita nominale, purché si adotti la normale manutenzione ordi-
naria, non pregiudichi le sue prestazioni in termini di resistenza, stabilità e fun-
zionalità, portandole al di sotto del livello richiesto dalle NTC. 

Figura 1.1
Degradi presenti 
in un edificio di 
muratura (stato 
di abbandono)

Figura 1.2
A sinistra
Vegetazione 
superficiale
e muffa in
corrispondenza 
di un pluviale

Figura 1.3
A destra
Violento attacco 
d’erosione eolica
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18 MECCANICA DELLE MURATURE

Le misure di protezione contro l’eccessivo degrado devono essere stabilite
con riferimento alle previste condizioni ambientali. 

Tale protezione deve essere ottenuta attraverso un’opportuna scelta dei det-
tagli, dei materiali e delle dimensioni strutturali, con l’eventuale applicazione
di sostanze o ricoprimenti protettivi, nonché con l’adozione di altre misure di
protezione attiva o passiva. 

1.3 Costruzioni civili e industrialI (Cap. 4 NTC)

1.3.1 Costruzioni di muratura (§ 4.5 NTC)

Formano oggetto delle NTC le costruzioni con struttura portante verticale
realizzata con sistemi di muratura (Figura 1.5) in grado di sopportare azioni

Figura 1.4
Degrado

provocato da
infiltrazione

d’acque
meteoriche
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verticali ed orizzontali, collegati tra di loro da strutture di impalcato, orizzon-
tali ai piani ed eventualmente inclinate in copertura, e da opere di fondazione.

1.3.2 Materiali e caratteristiche tipologiche (§ 4.5.2 NTC)

Nel presente paragrafo vengono indicati i materiali da impiegare nelle
costruzioni di muratura:

-  Malte.

-  Elementi resistenti in muratura: artificiali e naturali.

Gli elementi resistenti artificiali (Figura 1.6) possono essere dotati di fori in
direzione normale al piano di posa (foratura verticale) oppure in direzione
parallela (foratura orizzontale) con caratteristiche di cui al § 11.10 delle NTC. 

Gli elementi sono classificati in base alla percentuale di foratura  ed
all’area media della sezione normale di ogni singolo foro f.

I fori sono, di regola, distribuiti pressoché uniformemente sulla faccia
dell’elemento.

Figura 1.5
Esempio di 
costruzione con 
struttura portante 
di muratura

Figura 1.6
Esempio 
di elementi 
resistenti 
artificiali
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20 MECCANICA DELLE MURATURE

La percentuale di foratura è espressa dalla relazione: 

 = 100 F/A

dove:

F è l’area complessiva dei fori passanti e profondi non passanti;

A è l’area lorda della faccia dell’elemento di muratura delimitata dal suo perimetro.

Gli elementi possono avere incavi di limitata profondità destinati ad essere
riempiti dal letto di malta.

Elementi di laterizio di area lorda A maggiore di 300 cm² possono essere
dotati di un foro di presa di area massima pari a 35 cm², da computare nella
percentuale complessiva della foratura, avente lo scopo di agevolare la presa
manuale; per A superiore a 580 cm² sono ammessi due fori, ciascuno di area
massima pari a 35 cm², oppure un foro di presa o per l’eventuale alloggia-
mento dell’armatura la cui area non superi 70 cm².

Non sono soggetti a limitazione i fori degli elementi in laterizio e calce-
struzzo destinati ad essere riempiti di calcestruzzo o malta.

Per i valori di adesività malta/elemento resistente si può fare riferimento a
indicazioni di normative di riconosciuta validità.

L’utilizzo di materiali o tipologie murarie diverse rispetto a quanto specificato
deve essere autorizzato preventivamente dal Servizio Tecnico Centrale su parere
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla base di adeguata sperimenta-
zione, modellazione teorica e modalità di controllo nella fase produttiva.

Tab. 1.2 - Tabella 4.5.Ia NTC - Classificazione elementi in laterizio

ELEMENTI PERCENTUALE DI FORATURA  AREA f DELLA SEZIONE
NORMALE DEL FORO

Pieni  15% f  9 cm2

Semipieni 15% <  45% f  12 cm2

Forati 45% <   55% f  15 cm2

Tab. 1.3 - Tabella 4.5.Ib NTC - Classificazione elementi in calcestruzzo

ELEMENTI 
PERCENTUALE 

DI FORATURA 
AREA f DELLA SEZIONE NORMALE DEL FORO

A  900 cm² A > 900 cm²

Pieni  15% f 0,10 A f  0,15 A

Semipieni 15% <  45% f 0,10 A f  0,15 A

Forati 45% <  55% f 0,10 A f  0,15 A
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Gli elementi resistenti naturali (Figura 1.7)
sono ricavati da materiale lapideo non friabile
o sfaldabile, e resistente al gelo; essi non
devono contenere in misura sensibile sostanze
solubili, o residui organici e devono essere
integri, senza zone alterate o rimovibili.

Gli elementi devono possedere i requisiti di
resistenza meccanica ed adesività alle malte determinati secondo le modalità
descritte nel § 11.10.3 delle NTC.

1.3.3 Murature (§ 4.5.2.3 NTC)

Le murature, costituite dall’assemblaggio
organizzato ed efficace di elementi e malta
(Figura 1.8), possono essere a: 
- singolo paramento, se la parete è senza

cavità o giunti verticali continui nel suo pia-
no;

- paramento doppio (bisogna valutare il suo comportamento monolitico).

Nel caso di elementi naturali, le pietre di geometria pressoché parallelepipe-
da, poste in opera in strati regolari, formano le murature di pietra squadrata. 

L’impiego di materiale di cava grossolanamente lavorato è consentito per le
nuove costruzioni, purché posto in opera in strati pressoché regolari: in tal caso
si parla di muratura di pietra non squadrata.

Se la muratura in pietra non squadrata è intercalata, ad interasse non supe-
riore a 1,6 m e per tutta la lunghezza e lo spessore del muro, da fasce di cal-
cestruzzo semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno
due filari di laterizio pieno, si parla di muratura listata.

1.3.4 Caratteristiche meccaniche delle murature (§ 4.5.3 NTC)

Le proprietà fondamentali in base alle quali si classifica una muratura sono:

- la resistenza caratteristica a compressione fk;

- la resistenza caratteristica a taglio in assenza di azione assiale fvk0;

- il modulo di elasticità normale secante E;

- il modulo di elasticità tangenziale secante G.

Figura 1.7
Esempio 
di elemento 
resistente 
naturale

Figura 1.8
Esempio di 
assemblaggio di 
una muratura
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22 MECCANICA DELLE MURATURE

La resistenze caratteristiche fk e fvk0 sono determinate o per via sperimentale
su campioni di muro o, con alcune limitazioni, in funzione delle proprietà dei
componenti. 

Le modalità per determinare le resistenze caratteristiche sono indicate nel §
11.10.5 delle NTC, dove sono anche riportate le modalità per la valutazione
dei moduli di elasticità.

I valori delle caratteristiche meccaniche utilizzate per le verifiche devono
essere indicati nel progetto delle opere.

In ogni caso, quando è richiesto un valore di fk maggiore o uguale a 8 MPa
si deve controllare il valore di fk, mediante prove sperimentali come indicato
nel § 11.10 delle NTC.

1.3.5 Organizzazione strutturale (§ 4.5.4 NTC)

L’edificio a muratura portante deve essere concepito come una struttura tri-
dimensionale (Figura 1.9). 

I sistemi resistenti di pareti di muratura, gli orizzontamenti e le fondazioni
devono essere collegati tra di loro in modo da resistere alle azioni verticali ed
orizzontali.

Ai fini di un adeguato comportamento statico e dinamico dell’edificio, tutti le
pareti devono assolvere, per quanto possibile, sia la funzione portante sia la
funzione di controventamento.

L’organizzazione dell’intera struttura e l’interazione ed il collegamento tra le
sue parti devono essere tali da assicurare appropriata resistenza e stabilità, ed
un comportamento d’insieme “scatolare”.

Figura 1.9
L’edificio a

muratura
portante deve

essere concepito
come

una struttura
tridimensionale
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Per garantire un comportamento scatolare, muri ed orizzontamenti devono
essere opportunamente collegati fra loro. 

Tutte le pareti devono essere collegate al livello dei solai mediante cordoli di
piano in calcestruzzo armato (Figura 1.10) e, tra di loro, mediante ammorsa-
menti lungo le intersezioni verticali. 

I cordoli di piano devono avere adeguata sezione ed armatura.

Il collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione è generalmente
realizzato mediante cordolo in calcestruzzo armato (Figura 1.11) disposto alla
base di tutte le murature verticali resistenti.

Figura 1.10
Particolare 
ammorsamento 
cordoli di piano 
in calcestruzzo 
armato

Figura 1.11
Particolare 
cordolo 
in calcestruzzo 
armato 
di fondazione
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Lo spessore dei muri portanti non può essere inferiore ai seguenti valori:

- muratura in elementi resistenti artificiali pieni 150 mm;

- muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 200 mm;

- muratura in elementi resistenti artificiali forati 240 mm;

- muratura di pietra squadrata 240 mm;

- muratura di pietra listata 400 mm;

- muratura di pietra non squadrata 500 mm.

1.4 Progettazione per azioni sismiche (Cap. 7 NTC)

1.4.1 Costruzioni di muratura
(§ 7.8 NTC - Materiali § 7.8.1.2 NTC)

Gli elementi da utilizzare per costruzioni in muratura portante debbono
essere tali da evitare rotture eccessivamente fragili. 

A tal fine gli elementi debbono possedere i requisiti indicati nel § 4.5.2 delle
NTC con le seguenti ulteriori indicazioni:

- percentuale volumetrica degli eventuali vuoti non superiore al 45% del volu-
me totale del blocco;

- eventuali setti disposti parallelamente al piano del muro continui e rettilinei;
le uniche interruzioni ammesse sono quelle in corrispondenza dei fori di
presa o per l’alloggiamento delle armature;

- resistenza caratteristica a rottura nella direzione portante (fbk), calcolata
sull’area al lordo delle forature, non inferiore a 5 MPa;

- resistenza caratteristica a rottura nella direzione perpendicolare a quella

portante ossia nel piano di sviluppo della parete ( ), calcolata nello stesso
modo, non inferiore a 1,5 MPa.

La malta di allettamento per la muratura ordinaria deve avere resistenza
media non inferiore a 5 MPa e i giunti verticali debbono essere riempiti con
malta.

1.5 Costruzioni esistenti (Cap. 8 NTC)
Nel capitolo si definiscono i criteri generali per la valutazione della sicurezza

e per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo degli interventi sulle costru-
zioni esistenti. 

bkf
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È definita costruzione esistente quella che abbia, alla data della redazione
della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, la struttura com-
pletamente realizzata. 

Il capitolo affronta il delicato problema delle costruzioni esistenti, definendo
i tre diversi tipi di intervento che possono essere effettuati: 

- interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dal-
le NTC; 

- interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza strutturale esi-
stente pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle NTC; 

- riparazioni o interventi locali, che interessino elementi isolati e che comun-
que comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. 

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi su costru-
zioni esistenti devono tenere conto dei seguenti aspetti: 

- la costruzione riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizza-
zione; 

- possono essere insiti e non palesi difetti di impostazione e di realizzazione; 

- la costruzione può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui
effetti non siano completamente manifesti; 

- le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni significative
rispetto alla situazione originaria. 

Nella definizione dei modelli strutturali, si dovrà, inoltre, tenere conto che: 

- la geometria e i dettagli costruttivi sono definiti e la loro conoscenza dipen-
de solo dalla documentazione disponibile e dal livello di approfondimento
delle indagini conoscitive;

- la conoscenza delle proprietà meccaniche dei materiali non risente delle
incertezze legate alla produzione e posa in opera ma solo della omogeneità
dei materiali stessi all’interno della costruzione, del livello di approfondi-
mento delle indagini conoscitive e dell’affidabilità delle stesse; 

- i carichi permanenti sono definiti e la loro conoscenza dipende dal livello di
approfondimento delle indagini conoscitive. 

1.5.1 Valutazione della sicurezza (§ 8.3 NTC)

Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicu-
rezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni: 
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26 MECCANICA DELLE MURATURE

- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura
o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e tem-
peratura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche mecca-
niche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni
di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da
cedimenti del terreno di fondazione; 

- provati gravi errori di progetto o di costruzione;

- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con
variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della
costruzione; 

- interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche
solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente,
ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza. 

Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate
della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere limitata agli ele-
menti interessati e a quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzio-
ne nel complesso strutturale.

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se: 

- l’uso della costruzione possa continuare senza interventi; 

- l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o
imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso); 

- sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante. 

Il Progettista dovrà esplicitare, in un’apposita relazione, i livelli di sicurezza
attuali o raggiunti con l’intervento e le eventuali conseguenti limitazioni da
imporre nell’uso della costruzione. 

1.5.2 Procedure per la valutazione della sicurezza
e la redazione dei progetti (§ 8.5 NTC)

1.5.2.1 Analisi storico-critica (§ 8.5.1 NTC)

Ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale esistente e del
suo stato di sollecitazione è importante ricostruire il processo di realizzazione
e le successive modificazioni subite nel tempo dal manufatto, nonché gli eventi
che lo hanno interessato. 
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1.5.2.2 Rilievo (§ 8.5.2 NTC)

Il rilievo geometrico-strutturale dovrà essere riferito sia alla geometria com-
plessiva dell’organismo che a quella degli elementi costruttivi, comprendendo
i rapporti con le eventuali strutture in aderenza. 

Nel rilievo dovranno essere rappresentate le modificazioni intervenute nel
tempo, come desunte dall’analisi storico-critica. 

Il rilievo deve individuare l’organismo resistente della costruzione, tenendo
anche presente la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli ele-
menti costitutivi. 

Dovranno altresì essere rilevati i dissesti, in atto o stabilizzati, ponendo par-
ticolare attenzione all’individuazione dei quadri fessurativi e dei meccanismi
di danno. 

1.5.2.3 Caratterizzazione meccanica dei materiali (§ 8.5.3 NTC) 

Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e
del loro degrado, ci si baserà su documentazione già disponibile, su verifiche
visive in situ e su indagini sperimentali. 

Le indagini dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo
uso nelle verifiche; 

Nel caso di beni culturali e nel recupero di centri storici, dovrà esserne con-
siderato l’impatto in termini di conservazione del bene. 

I valori delle resistenze meccaniche dei materiali vengono valutati sulla base
delle prove effettuate sulla struttura e prescindono dalle classi discretizzate pre-
viste nelle norme per le nuove costruzioni. 

1.5.2.4 Livelli di conoscenza e fattori di confidenza (§ 8.5.4 NTC)

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive, saranno
individuati i “livelli di conoscenza” dei diversi parametri coinvolti nel modello
(geometria, dettagli costruttivi e materiali), e definiti i correlati fattori di confi-
denza, da utilizzare come ulteriori coefficienti parziali di sicurezza che ten-
gono conto delle carenze nella conoscenza dei parametri del modello. 

Si veda a tal proposito nella Circolare n. 617 del 2009 l’Appendice C8A
“Stima dei livelli di conoscenza e dei fattori di confidenza”, rispettivamente:

- Tabella C8A.1.1.

- Tabella C8A.2.1. 
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