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Progettista architettonico

Progettista strutture

Impresa di costruzioni 
“ Basso”

Malte e intonaci in 
cocciopesto

Impresa di costruzioni “
Bassetto”



Planimetria dell’area

Ex convento di San Bernardino



Edificio in muratura a due piani
lunghezza 65 mt larghezza 8,6mt

Restauro “basso lungo”



Prospetto nord - ovest



Prospetto sud-est



Prospetto sud-ovest



Prospetto nord - est



Parte centrale con disassamento dei solai e della 
copertura



Rilievo dello stato di fatto con laser scanner

Piante piano terra e primo



Prospetti



Sezioni



Caratteristiche costruttive

Solai con travi in legno con tavelle
Travetti in legno non ancorati alla muratura
Copertura con travi in legno e tavelle
Presenza di travi in legno spingenti
Muratura in mattoni pieni a 2 teste
Malta scadente rimovibile senza ausilio di mezzi meccanici
Umidità di risalita nelle murature
Mattoni con elevata presenza di Sali
Presenza di qualche catena



Solaio in travi di pioppo e tavelle



Solaio in travi di pioppo e tavolato
Murature interne demolite e sostituite da travi



Solaio con voltine in muratura e NP



Solaio in laterocemento



Travi di copertura spingenti



Copertura con travi in pioppo e tavelle
Pilastrature in mattoni



RILIEVO DELLE LESIONI 
E 

RAPPRESENTAZIONE DEL QUADRO 
FESSURATIVO



ATTIVAZIONE DI UN MECCANISMO LOCALE D’ANGOLO

PARETE  FUORI PIOMBO



Calcolo dell’accelerazione di attivazione del 
meccanismo locale



ATTIVAZIONE DI UN MECCANISMO LOCALE DI 
FACCIATA



Calcolo dell’accelerazione di attivazione del 
meccanismo locale



Crollo dei solai a voltine in muratura



Crollo travi solaio non fissati



Scoppio delle colonne in muratura



Lesioni diagonali alle murature in corrispondenza alle 
travature portanti



Muratura sconnessa e malta inconsistente



Qualità muraria scadente



Parametri per la muratura ntc 2008



Analisi petrografica della malta



Reisistenza a taglio



Murature in terra cruda



Danno dovuto alla spinta della trave di copertura
Lesione fascia di piano



Danno dovuto alla spinta della trave di copertura



Lesione in corrispondenza del dislivello tra solai



Lesione diagonale passante



Lesione diagonale passante su parete ad una testa



RAPPRESENTAZIONE DEL QUADRO 
FESSURATIVO



PIANTA PIANO PRIMO E COPERTURA – UNITA’ 1









Spiombatura del muro asse 6



Ulteriori indagini

• Analisi dell’umidità di risalita
• Contenuto di Sali nei mattoni
• Distacco degli intonaci



Umidità di risalita capillare crescente verso l’angolo



Distacchi dell’intonaco



PROGETTO DELLA STRUTTURA



Eliminare i meccanismi locali 
per garantire un comportamento scatolare della struttura

• Consolidare la muratura per evitare crolli locali e 
migliorare le caratteristiche di resistenza al taglio

• Inserire catene
• Realizzare cordoli in muratura armata
• Cuci scuci delle lesioni e per ammorsare angoli
• Rimuovere impianti inseriti nelle murature
• Ricostruire murature spiombate
• Inserire architravi su porte
• Ancorare travi anche secondarie
• Rinforzare camini



Consolidare la muratura
apertura dei giunti



Verifica dello spessore di intonaco consolidante 
fibrato e della profondità di stilatura dei giunti



Crollo di porzioni di muratura durante l’apertura di 
nuovi fori finestra



Crollo di porzioni di muratura durante il cuci-scuci



Cuci-scuci delle murature



Prove di rottura in laboratorio
a dx rottura per cedimento dei mattoni e della malta 

a sx rottura per distacco dello strato di rinforzo



Prove di rottura in laboratorio
Rottura per distacco dello strato di rinforzo



Muratura ricostruita con mattoni originali e malta in 
cocciopesto M5



Cosa vogliamo evitare
distacco del cordolo dalla muratura con innesco di 

meccanismi locali di rottura a bassi valori di accelerazione



DETTAGLIO AMMORSATURA MURI D’ANGOLO



DETTAGLIO ANCORAGGIO CORDOLO IN MURATURA 
ARMATA ALLA MURATURA ESISTENTE



DETTAGLIO CORDOLI IN MURATURA ARMATA



Costruzione della muratura armata



DETTAGLIO FISSAGGIO TRAVI E TRAVETTI DI COPERTURA AI CORDOLI



Fasi di costruzione in cantiere
sx cordolo in muratura armata

dx posa e ancoraggio travi di copertura



Cordoli – demolizioni e ricostruzioni



Cordoli in muratura armata



FISSAGGIO TRAVETTI ALLA COPERTURA ED ALLA 
TRAVE IN LEGNO PERIMETRALE



Dettaglio in fase di costruzione



DETTAGLIO COSTRUTTIVO DEI CAMINI



Foto in fase di costruzione del camino



DETTAGLIO ANCORAGGIO TRAVE HEA SU CORDOLO IN MURATURA 
ARMATA



DETTAGLIO NUOVI ARCHITRAVI



Rimozione impianti inseriti nel muro



Rimozione impianti inseriti nel muro



Migliorare il comportamento globale della 
struttura

• Dividere la struttura in tre parti per rientrare nel rapporto 
1 a 4 tra larghezza e lunghezza

• Aumentare la rigidezza dei solai e la copertura per 
ripartire le azioni su tutti i maschi murari

• Rimuovere murature in falso
• Migliorare le caratteristiche della muratura senza variare 

significativamente la rigidezza
• Non aumentare i carichi sulle strutture in relazione alla 

tipologia di muratura 



Analisi push-over unità 1



Verifica - struttura adeguata



Verifica parete



Murature portanti piano terra e giunti strutturali



PIANTA  MURI PIANO TERRA – UNITA’ 1



Murature portanti primo piano e eliminazione dei pilstri in muratura



Rinforzo del 
primo solaio



Rinforzo della 
copertura



DETTAGLIO  - CONSOLIDAMENTO SOLAIO



Angolari tra muro e solaio



DETTAGLIO DOPPIO TAVOLATO IRRIGIDIMENTO SOLAIO



SOLETTA CONTRO TERRA ANCORATA ALLA MURATURA
MALTA  DEUMIDIFICANTE



Cornice perimetrale in legno e cocciopesto



Grazie per l’attenzione


