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SOMMARIO _ Nel presente lavoro si descrivono le fasi di studio condotte a partire dall’analisi strutturale e dalle 

verifiche sismiche fino alla esecuzione dell’intervento progettato di parte delle strutture in aggregato sito in 

Piazza della Costituente a Mirandola (MO), in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 

province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012.  

Le analisi condotte da Bolina Ingegneria S.r.l. avevano evidenziato, relativamente alle parti comuni, l’esito di 

agibilità più grave, ovvero che agli elementi strutturali verticali ed orizzontali era stato assegnato il grado E2. 

Da queste premesse si è operato intervenendo con diverse tecnologie a livello di murature portanti e di 

orizzontamenti, definendo soluzioni strutturali tali da garantire il grado di miglioramento previsto. Tra le tecnologie 

focalizzate al miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura ne sono state individuate due mirate 

all’incremento della resistenza a taglio e a compressione, precisamente quelle dell’intonaco armato con rete in GFRP 
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(Sistema CRM - Composite Reinforced Mortar) e il Sistema Reticola Plus, che abbina sulle due facce del paramento 

murario la tecnica del Reticolatus (reticolo di trefoli in acciaio inox AISI 316 nei giunti di malta ovvero una ristilatura 

armata al fine di mantenere il paramento murario “faccia a vista”) e quella dell’intonaco armato con rete in GFRP, 

entrambe sviluppate e fornite dall’Azienda Fibre Net S.r.l. Sulla base delle campagne sperimentali condotte dalla 

Fibre Net sono stati elaborati modelli di calcolo semplificati tali da quantificare l’incremento delle proprietà 

meccaniche della muratura rinforzata partendo dalle caratteristiche geometriche e meccaniche di quella non 

rinforzata. Individuate le configurazioni di rinforzo, durante l’esecuzione dell’intervento si è poi reso necessario 

definire alcuni particolari costruttivi nelle zone critiche, come ad esempio i punti di risvolto dei trefoli in acciaio e 

l’intersezione tra pareti murarie ortogonali. 

 

 

ABSTRACT _  The present work describes the phases of study conducted from the seismic vulnerability 

assessment and from the seismic checks of the reinforced of the masonry complex located in Piazza della 

Costituente in Mirandola (MO), following the seismic events that hit the territory of the provinces of Bologna, 

Modena, Ferrara, Mantua, Reggio Emilia and Rovigo May 20 and 29, 2012. The analysis conducted by Bolina 

Ingegneria S.r.l. had evidenced, in relation to the common parts, the result of more serious easiness, e.g. that the 

vertical and horizontal structural elements had been assigned the E2 grade. From these premises it has been 

intervened with different technologies at the level of load-bearing walls and horizontal structures, defining 

structural solutions that guarantee the degree of improvement envisaged. Among the technologies focused on the 

improvement of the mechanical properties of masonry, two of them have been identified aimed at increasing 

shear and compression strength and resistance, namely those of reinforced coating with GFRP mesh (CRM - 

Composite Reinforced Mortar - System) and the Reticola Plus System, which combines, on the two faces of the 

masonry, the technique of Reticolatus (grid of strands in stainless steel AISI 316 in the joints of mortar in order 

to maintain the wall facing "face to face") and that of the reinforced coating with GFRP mesh, both developed 

and supplied by the company Fibre Net S.r.l. On the basis of the experimental campaigns conducted by Fibre 

Net, simplified calculation models were developed to quantify the increase of the mechanical properties of the 

reinforced masonry starting from the geometric and mechanical characteristics of the un-reinforced one. Having 

identified the reinforcement configurations, during the intervention execution the construction details were then 

defined in critical areas of the building, such as the intersection of orthogonal walls. 
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DESCRIZIONE DEL FABBRICATO 

Il fabbricato oggetto di intervento si sviluppa su 6 piani fuori terra più sottotetto accessibile e presenta pianta 

rettangolare di lati 13,10x12,50 m più una parte sporgente (che si sviluppa per 4 piani fuori terra) di 

dimensioni 3,40x8,00 m circa. La struttura portante del fabbricato esistente è costituita da muratura in mattoni 

pieni, i solai sono del tipo in putrelle e tavelloni e il tetto di copertura con struttura in legno. Le fondazioni in 

muratura sono in continuità con la muratura in elevazione. Le strutture oggetto della presente, come già 

accennato, risultano essere parte di un più grande aggregato 

Nelle Figure 1 e 2 si riportano le piante ai vari livelli cosi come rilevate nel rilievo architettonico e i 

prospetti. 

 

VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DELL’EDIFICIO ESISTENTE 

Definizione del Livello di Conoscenza dell’edificio 

La conoscenza dell’edificio esistente è stata raggiunta attraverso un’attività di indagine sulla struttura che ha 

previsto una attenta attività di ricerca storica, di rilievo geometrico e tecnologico, di rilievo del degrado e del 

quadro fessurativo-deformativo, di individuazione delle tecniche costruttive utilizzate e di identificazione 

delle proprietà dei materiali. L’importanza di questa fase preliminare ha interessato: 

1) la geometria dell’edificio; 

2) i dettagli costruttivi; 
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3) le proprietà dei materiali. 

Per la geometria sono stati eseguiti rilievi, piano per piano, di tutti gli elementi in muratura, incluse eventuali 

nicchie, cavità, canne fumarie, dei solai e della copertura (tipologia e orditura), delle scale (tipologia 

strutturale), l’individuazione dei carichi gravanti su ogni elemento di parete e la tipologia delle fondazioni. La 

rappresentazione dei risultati del rilevo è stata effettuata attraverso piante e prospetti. 

È stato inoltre rilevato e rappresentato il quadro fessurativo, classificando possibilmente ciascuna lesione 

secondo la tipologia del meccanismo associato (distacco, rotazione, scorrimento, spostamenti fuori del piano, 

etc.), e deformativo (evidenti fuori piombo, rigonfiamenti, etc.). La finalità è stata quella di consentire, nella 

successiva fase diagnostica, l’individuazione dell’origine e delle possibili evoluzioni delle problematiche  

strutturali dell’edificio. 

 

 

1. Planimetrie allo stato di fatto - Piano Terra (SX) e Piano Primo (DX) 

 

2. Planimetrie allo stato di fatto - Piano Terra (SX) e Piano Primo (DX) 

 

Per i dettagli costruttivi è stata esaminata in sito la: 

a) qualità del collegamento tra pareti verticali; 

b) qualità del collegamento tra orizzontamenti e pareti ed eventuale presenza di cordoli di piano o di altri 

dispositivi di collegamento; 

c) esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture; 
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d) presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte eventualmente presenti; 

e) presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità; 

f) tipologia della muratura e sue caratteristiche costruttive. 

 

I rilievi effettuati sono stati di tipo visivo ricorrendo, generalmente, a rimozione dell'intonaco e saggi nella 

muratura che hanno consentito di esaminarne le caratteristiche sia in superficie che nello spessore murario, e 

di ammorsamento tra muri ortogonali e dei solai nelle pareti. I dettagli costruttivi di cui ai punti a) e b) 

possono essere valutati anche sulla base di una conoscenza appropriata delle tipologie dei solai e della 

muratura. 

Per la definizione delle proprietà dei materiali, particolare attenzione è stata riservata alla valutazione della 

qualità muraria, con riferimento agli aspetti legati al rispetto o meno della “regola dell’arte”. 

L’esame della qualità muraria ha come finalità principale quella di stabilire se la muratura in esame è capace 

di un comportamento strutturale idoneo a sostenere le azioni statiche e dinamiche prevedibili per l’edificio in 

oggetto, tenuto anche conto delle categorie di suolo. 

Di particolare importanza risulta la presenza o meno di elementi di collegamento trasversali (es. diatoni), la 

forma, tipologia e dimensione degli elementi, la tessitura, l’orizzontalità delle giaciture, il regolare 

sfalsamento dei giunti, la qualità e consistenza della malta. 

Di rilievo risulta anche la caratterizzazione delle malte e delle pietre che sono state anche prelevate in sito. Le 

indagini sono basate su esami visivi della superficie muraria. Tali esami visivi sono stati condotti dopo la 

rimozione di una zona di intonaco di almeno 1m x 1m, al fine di individuare forma e dimensione dei blocchi di 

cui è costituita. E' stata valutata la compattezza della malta e la capacità degli elementi murari di assumere un 

comportamento monolitico in presenza delle azioni, tenendo conto della qualità della connessione interna e 

trasversale attraverso saggi localizzati, che interessino lo spessore murario. E’ stata valutata la compattezza 

della malta e la capacita degli elementi murari di assumere un comportamento monolitico in presenza delle 

azioni, tenendo conto della qualità della connessione interna e trasversale attraverso saggi localizzati, che 

interessino lo spessore murario. Le indagini di cui al punto precedente sono state effettuate in maniera estesa 

ed esaustiva. Sono state eseguite n°2 prove con martinetto singolo, n°2 prove con martinetto doppio e n°2 

prove a taglio (shave test) che hanno consentito di individuare la tipologia della muratura.  

In accordo alle Linee Guida del marzo 2010 e alla Circolare n. 617 del 02.02.2009, è stato possibile, quindi, 

ottenere un livello di conoscenza LC3 quando siano stati effettuati il rilievo geometrico, verifiche in sito estese 

ed esaustive sui dettagli costruttivi ed indagini in sito estese sulle proprietà dei materiali. Nel caso in esame il 

Livello di Conoscenza raggiunto è LC3 cosi come riportato nella Tabella C8A.1.1 della Circolare. 
 

Tipologia di analisi numerica sulla struttura 

Al fine di eseguire le dovute verifiche nei riguardi dell'edificio in questione, si è deciso di procedere con 

l'esecuzione di un’analisi statica non lineare. Le verifiche richieste si concretizzano nel confronto tra la curva 

di capacita per le diverse condizioni previste e la domanda di spostamento prevista dalla normativa. La curva 

di capacita è individuata mediante un diagramma spostamento-taglio massimo alla base. Secondo le 

prescrizioni da normativa, le condizioni di carico che devono essere esaminate sono di due tipi: 

▪ Distribuzione di forze proporzionale alle masse; 

▪ Distribuzione di forze proporzionali al prodotto delle masse per la deformata corrispondente al primo 

modo di vibrare. 

L'analisi, eseguita in controllo di spostamento, procede al calcolo della distribuzione di forze che genera il 

valore dello spostamento richiesto. L'analisi viene fatta continuare fino a che non si verifica il decadimento del 

taglio del 20% dal suo valore di picco. Si calcola cosi il valore dello spostamento massimo alla base 

dell'edificio generato da quella distribuzione di forze. Questo valore di spostamento costituisce il valore ultimo 

dell'edificio. Lo spostamento preso in esame per il tracciamento della curva di capacita è quello di un punto 

dell'edificio detto nodo di controllo. 

La normativa richiede il tracciamento di una curva di capacita bi-lineare di un sistema equivalente (SDOF). Il 

tracciamento di tale curva deve avvenire con una retta che, passando per l'origine interseca la curva del 



5  

sistema reale in corrispondenza del 70% del valore di picco; la seconda retta risulterà parallela all'asse degli 

spostamenti tale da generare l'equivalenza delle aree tra i diagrammi del sistema reale e quello equivalente. 

La determinazione della curva relativa al sistema equivalente, permette di determinare il periodo con cui 

ricavare lo spostamento massimo richiesto dal sisma, secondo gli spettri riportati sulla normativa.  

La normativa definisce una eccentricità accidentale del centro delle masse pari al 5% della massima 

dimensione dell'edificio in direzione perpendicolare al sisma. 

In base alla tipologia dell'edificio e alle scelte progettuali che si ritengono più idonee, si può decidere la 

condizione di carico sismico da prendere in esame. 

 

Modelli di calcolo 

La modellazione dell'edificio viene realizzata mediante l'inserimento di pareti che vengono discretizzate in 

macroelementi, rappresentativi di maschi murari e fasce di piano deformabili; i nodi rigidi sono indicati nelle 

porzioni di muratura che tipicamente sono meno soggette al danneggiamento sismico. Solitamente i maschi e 

le fasce sono contigui alle aperture, i nodi rigidi rappresentano elementi di collegamento tra maschi e fasce. La 

concezione matematica che si nasconde nell'impiego di tale elemento, permette di riconoscere il meccanismo 

di danno, a taglio nella sua parte centrale o a pressoflessione sui bordi dell'elemento in modo da percepire la 

dinamica del danneggiamento cosi come si presenta effettivamente nella realtà. 

I nodi del modello, sono nodi tridimensionali a 5 gradi di liberta (le tre componenti di spostamento nel sistema 

di riferimento globale e le rotazioni intorno agli assi X e Y) o nodi bidimensionali a 3 gradi di liberta  (due 

traslazioni e la rotazione nel piano della parete). Quelli tridimensionali vengono usati per permettere il 

trasferimento delle azioni, da un primo muro a un secondo disposto trasversalmente rispetto al primo. I nodi di 

tipo bidimensionale hanno gradi di liberta nel solo piano della parete permettendo il trasferimento degli stati di 

sollecitazione tra i vari punti della parete. 

 

 

3. Vista tridimensionale del modello numerico 

 

Gli orizzontamenti, sono modellati con elementi solaio a tre nodi connessi ai nodi tridimensionali, sono 

caricabili perpendicolarmente al loro piano dai carichi accidentali e permanenti; le azioni sismiche caricano il 

solaio lungo la direzione del piano medio. Per questo l'elemento finito solaio viene definito con una rigidezza 

assiale ma nessuna rigidezza flessionale, in quanto il comportamento meccanico principale che si intende 

sondare è quello sotto carico orizzontale dovuto al sisma. 

Gli elementi strutturali inseriti nel modello geometrico dell’edificio sono tutti i paramenti murari reputati  

capaci di resistere alle azioni verticali ed orizzontali. In particolare, ricordando che l’edificio in oggetto è parte 

di un aggregato, nel modello sono state inserite anche porzioni di edifici adiacenti a quello in oggetto, al fine 
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chiaramente di cogliere il reale comportamento dell’edificio sotto carichi sismici. La presenza di vani porta e 

finestra è sempre stata desunta dagli stessi per dimensioni e posizione. Le merlature e la torretta crollata sono 

stati inseriti come carichi, così come la rampa delle scale. Sulla base di queste è stato costituito un modello 

geometrico tramite un codice di calcolo specifico per le murature. Nelle immagini successive si illustrano i 

modelli 3-D del modello dell’edificio. 

L’analisi delle strutture è stata condotta applicando il codice di calcolo “TRE MURI” vers. 5.0.402.  

 

 

4. Vista tridimensionale della discretizzazione in macroelementi 

 

Verifiche per carichi sismici 

Dalle analisi non lineari sono state generate 24 combinazioni di carico, che hanno creato, in direzione x e y, 

con carico sismico proporzionale alle masse e al primo modo di vibrare con eccentricità in direzione verticale 

e orizzontale, altrettante curve di capacità, che sono state successivamente confrontate con le richieste secondo 

Norme Tecniche per le Costruzioni. 

 

 

5. Risultati dell’analisi statica non lineare con direzione del sisma -Y, con carico sismico del I modo, eccentricità 125.5 cm  

 

Verifiche dei meccanismi locali 

Negli edifici esistenti in muratura spesso avvengono collassi parziali per cause sismiche, in genere per perdita 

dell'equilibrio di porzioni murarie; la verifica nei confronti di questi meccanismi, secondo le modalità descritte 

nel seguito, assume significato se è garantita una certa monoliticità della parete muraria, tale da impedire 

collassi puntuali per disgregazione della muratura. Le verifiche con riferimento ai meccanismi locali possono 

essere svolti tramite l’analisi limite dell’equilibrio, secondo l’approccio cinematico, che si basa sulla scelta del 

meccanismo di collasso e la valutazione dell’azione orizzontale che attiva tale cinematismo. L’applicazione 
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del metodo di verifica presuppone quindi l’analisi dei meccanismi locali ritenuti significativi per la 

costruzione, che possono essere ipotizzati sulla base della conoscenza del comportamento sismico di strutture 

analoghe, già danneggiate dal terremoto, o individuati considerando la presenza di eventuali stati fessurativi, 

anche di natura non sismica; inoltre saranno tenute presente la qualità della connessione tra le pareti murarie, 

la tessitura muraria, la presenza di catene, le interazioni con altri elementi della costruzione o degli edifici 

adiacenti. L’approccio cinematico permette inoltre di determinare l’andamento dell’azione orizzontale che la 

struttura è progressivamente in grado di sopportare all’evolversi del meccanismo. Per ogni possibile 

meccanismo locale ritenuto significativo per l’edificio, il metodo si articola nei seguenti passi: 

- trasformazione di una parte della costruzione in un sistema labile (catena cinematica), attraverso 

l’individuazione di corpi rigidi, definiti da piani di frattura ipotizzabili in grado di ruotare o scorrere 

tra loro. 

- valutazione del moltiplicatore orizzontale dei carichi α0 che comporta l’attivazione del meccanismo 

mediante l’impiego del principio dei lavori virtuali (Circolare617-C8A.4.1).  

- individuazione dell’accelerazione sismica spettrale di attivazione a*0 a partire dal moltiplicatore 

orizzontale dei carichi α0 (assumendo FC=1.35 nella (Circolare617-C8A.4.4)). 

Il coefficiente αo si ottiene applicando ai blocchi rigidi che compongono la catena cinematica le seguenti forze: 

- peso proprio dei blocchi, applicati nel baricentro; 

- carichi verticali di pesi propri e sovraccarichi dei solai, elementi murari non strutturali; 

- forze orizzontali proporzionali ai carichi verticali portati se non efficacemente trasmessi all’edificio; 

- forze esterne trasmesse da elementi di collegamento quali catene; 

- eventuali forze interne legate all’ingranamento tra i conci murari. 

 

Risultati delle analisi sismiche condotte sull’edificio esistente 

L’analisi è stata condotta utilizzando un sisma in condizione Stato Limite di Salvaguardia Vita, utilizzando 

spettro di progetto ridotto al 60% rispetto a quello richiesto per un fabbricato di nuova costruzione. I risultati 

ottenuti sono riassunti nei grafici riportati poco sotto e alla pagina successiva. 

Dalle analisi numeriche il livello di sicurezza allo SLV è inferiore al 60%.  

È stata prevista, pertanto, la necessità di eseguire il miglioramento sismico dell’intero aggregato, che verrà più 

facilmente eseguito con sistemi di intervento che comportino una risoluzione complessiva dei problemi senza 

dover intervenire singolarmente in ogni punto che risulti non verificato. 

 

 
6. Moltiplicatori di attivazione dei cinematismi 
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7. u carichi proporzionali al 1° modo  

 

PROGETTO ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

Interventi eseguiti 

A valle di più sopralluoghi eseguiti sul luogo dell’intervento e delle analisi strutturali si è deciso di eseguire le 

seguenti opere strutturali per l’eliminazione del danno e la restituzione della piena agibilità dei locali: 

- interventi di bonifica delle murature attraverso tecnica dello “scuci e cuci” o iniezioni non armate 

diffuse e localizzate; 

- aumento della portanza e della duttilità della muratura attraverso intervento di consolidamento con 

intonaco armato con rete in GFRP; 

- rinforzo delle murature a facciavista con sistema “Reticola Plus”; 

- chiusura di cavità, nicchie o vani; 

- cordolo di sommità in muratura; 

- inserimento di tiranti metallici; 

- inserimento di architravi in acciaio; 

- scarnitura e ristilatura profonda dei giunti; 

- nuovo solaio in legno. 

 

Tecnica di rinforzo Reticola Plus: rinforzo ibrido con “Reticolatus” e intonaco armato con rete in GFRP  

Questa tecnica di rinforzo accoppia il sistema “Reticolatus” su una faccia muraria all’applicazione di uno strato 

di intonaco di circa 30-35 mm rinforzato con una rete in GFRP sull’altra. 

Le due facce rinforzate sono fra loro collegate attraverso dei connettori trasversali costituiti da barre filettate in 

acciaio inox del diametro di 8 mm. I trefoli metallici vengono fatti passare attraverso un anello posto 

all’estremità del connettore, cosicché, serrando il dado presente sull’estremità opposta, è possibile applicare una 

leggera pretensione alla rete in acciaio inox (figura 8). 

Nel caso di applicazione su murature regolari di laterizio, il “Reticolatus” viene realizzato disponendo delle funi 

nei ricorsi orizzontali di malta (tipicamente ogni tre). I trefoli orizzontali possono essere collegati fra loro da 

coppie di funi verticali disposte ad una distanza di circa 800 mm l’una dall’altra. In corrispondenza delle 

intersezioni fra i rinforzi verticali ed orizzontali sono previsti dei connettori trasversali aventi caratteristiche 

analoghe a quelli utilizzati in applicazioni su murature irregolari (figura 9). 
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8. Schematizzazione del rinforzo ibrido con “Reticolatus” e intonaco armato con rete in GFRP su murature irregolari. 

 

9. Schematizzazione del rinforzo ibrido con “Reticolatus” e intonaco armato con rete in GFRP su murature in laterizi. 

      

10. Esecuzione del rinforzo ibrido con “Reticolatus” e intonaco armato con rete in GFRP su murature in laterizi. 

 

Tecnica di rinforzo Sistema CRM: intonaco armato con rete in GFRP  

Il Sistema CRM, acronimo di Composite Reinforced Mortar, consiste nell’applicazione di una rete in GFRP 

(Glass Fiber Reinforced Polymer) su entrambe le facce della parete in muratura, annegata in uno stato di malta 

cementizia: la rete in GFRP è composta da fili in fibra di vetro incollati tra loro mediante l’utilizzo di una resina 

termoindurente (vinilestere epossidica con perossido di benzoile come catalizzatore). I fili sono disposti, per la 

creazione della rete, intrecciando quelli trasversali torti a quelli longitudinali. 

La procedura di applicazione della tecnica di rinforzo consiste nelle seguenti fasi: a) rimozione dell’intonaco 

esistente e della malta dai giunti tra gli elementi di muratura (10-15 mm in profondità), da entrambe le facce del 

pannello, b) applicazione di un primo strato di intonaco (rinzaffo), c) esecuzione di fori passanti, con diametro 

pari a 25 mm per consentire l’inserimento dei connettori, d) applicazione della rete in GFRP su entrambe le 

facce del pannello (Fig. 01), e) inserimento nei fori dei connettori ad “L” in GFRP (di sezione 8x12 mm) ed 

iniezione di resina epossidica tixotropica per solidarizzare i connettori, f) applicazione di un nuovo strato di 

intonaco di malta bastarda. Lo spessore totale dell’intonaco è di circa 30 mm. 
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(a) 

 

(b) 

11. Tecnica di rinforzo Sistema CRM (a); vista assonometria della muratura rinforzata (b). 

      

12. Esecuzione del rinforzo con intonaco armato con rete in GFRP su murature in laterizi. 

 

Dimensionamento dell’incremento delle proprietà meccaniche della muratura rinforzata con le due 

tecniche di rinforzo e analisi numeriche sul modello aggiornato 

Sulla base delle ampie campagne sperimentali, così come riportato nella bibliografia del presente articolo, sono 

stati definiti dei modelli semplificati di dimensionamento dell’efficacia delle tecniche di rinforzo Fibre Net, a 

partire dalle proprietà meccaniche della muratura esistente, di cui si è raggiunta un’ottima conoscenza sulla base 

delle prove di indagine in sito condotte da Bolina Ingegneria e ampiamente descritte ai capitoli precedenti. 

I valori delle proprietà meccaniche delle murature rinforzate con le due tecniche di rinforzo sono state quindi 

utilizzate per un aggiornamento del modello numerico ed è stato successivamente definito il livello di sicurezza 

nei confronti dell’azione sismica di normativa. 
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Inserendo le proprietà incrementate sono state effettuate le medesime analisi numeriche, mantenendo i risultati 

di quelle statiche non lineare come riferimento al fine di determinare il grado di miglioramento. 

 

 

13. Vista del modello numerico, con indicazione delle tecniche di rinforzo utilizzate 

 

Verifiche per carichi sismici 

Anche in questo caso, come per la valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio esistente, le analisi non 

lineari hanno prodotto 24 combinazioni di carico, che hanno generato, in direzione x e y, con carico sismico 

proporzionale alle masse e al primo modo di vibrare con eccentricità in direzione verticale e orizzontale, 

altrettante curve di capacità, che sono state successivamente confrontate con le richieste secondo Norme 

Tecniche per le Costruzioni. 

 

14. Risultati dell’analisi statica non lineare con direzione del sisma -Y, con carico sismico del I modo, eccentricità 125.5 cm  

 

Risultati delle analisi sismiche condotte sull’edificio consolidato 

Anche in questo caso, l’analisi è stata condotta utilizzando un sisma in condizione Stato Limite di 

Salvaguardia Vita, utilizzando spettro di progetto ridotto al 60% rispetto a quello richiesto per un fabbricato di 

nuova costruzione. I risultati ottenuti sono riassunti nei seguenti grafici: 
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15. u carichi proporzionali alle masse  

 

 

16. u carichi proporzionali al 1° modo  

 

Oltre alla verifica globale della struttura è stata condotta un’analisi per valutare la sicurezza della struttura nei 

confronti dei meccanismi di collasso locale, tipici delle strutture in muratura. Le verifiche sono state eseguite 

attraverso l’analisi cinematica lineare. I risultati ottenuti per i cinematismi significativi analizzati sono riportati 

nell’estratto poco sotto. 
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17. Moltiplicatori di attivazione dei cinematismi 

 
Il rapporto fra la capacita e la domanda viene definito indicatore di rischio: se il suo valore e pari ad 1 vuol 

dire che la struttura ha il livello di sicurezza previsto dalle NTC2008, se è inferiore ad 1 il livello di sicurezza 

è inferiore a quello di una struttura adeguata. Per la struttura esistente il rapporto tra la “capacita” (PGAclv) e la 

“domanda” (PGAdlv) riscontrato per l’edificio oggetto di analisi per lo Stato di Progetto, allo SLV, e pari a: 

 

 
18. Moltiplicatori di attivazione dei cinematismi 

Gli interventi di consolidamento previsti risultano essere idonei a garantire un livello di sicurezza pari al 

61,2%. Il livello di miglioramento raggiunto soddisfa, quindi, quanto richiesto dall’ OPCM n.3790 del  

17/07/2009. 

 

Particolari costruttivi e risoluzione di eventuali problematiche nell’attivazione del Sistema Reticola Plus 

in caso di sisma 

Durante l’esecuzione delle opere, Bolina Ingegneria in qualità di DL strutturale, ha curato la realizzazione di 

dettagli esecutivi resi necessari per assicurare l’efficacia dell’intervento progettato. In particolare sono stati 

adoperati elementi di carpenteria metallica in acciaio INOX AISI 316, disposti in alcuni punti critici della 

struttura. Le soluzioni adottate hanno evitato il manifestarsi di fenomeni locali così da garantire il 

funzionamento previsto in progetto. A seguire vengono fornite descrizioni di dettaglio e gli scatti fotografici 

raccolti durante le fasi di cantiere. 

 

Disposizione dei trefoli 

Considerati gli spessori importanti delle murature, si è voluto concentrare il rinforzo facciavista utilizzando su 

un singolo giunto di malta, n.2 trefoli in AISI 316 del diametro di 5 mm. Il passo d’intervento (per tessitura 

della muratura in mattoni si è previsto, al fine di prediligere il meccanismo di cintura esterna e, di conseguenza 

di confinamento del fabbricato, esclusivamente trefoli orizzontali) è stato 5 corsi di malta in elevazione. 
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19. Disposizione dei trefoli per rinforzo con “Reticolatus”. 

 

Connessioni trasversali 

Le connessioni trasversali, in zone considerate standard, ovvero in parete, non in zone d’angolo o 

particolarmente critiche, sono state realizzate in barre filettate in acciaio INOX AISI 316, D8, con testa usuale 

come da Sistema, distribuiti linearmente con densità stabilita. 

Nelle zone in prossimità di fori finestra o porte, il connettore trasversale è stato utilizzato (all’interno del 

fabbricato) anche da punto di ancoraggio/fissaggio per il fascio di trefoli. Sono stati definiti dispositivi in 

carpenteria metallica per garantire che i trefoli appartenenti al fascio sul singolo giunto di malta venissero 

tesati in maniera uniforme. 

      

20. Dettagli di collegamento traversale “Reticolatus” – Intonaco Armato in GFRP. 

 

Dispositivi ad hoc 

Sono stati inseriti, in corrispondenza tra murature ortogonali, inseriti nei giunti di malta, particolari 

ripartitori/dispositivi in carpenteria inox al fine di prevenire l’effetto sega determinato dalla concentrazione di 

tensioni nella superficie di contatto trefoli /malta di ristilatura al momento dell’attivazione dei trefoli. 

Per far fronte a tale problematica, sono state previste delle piastre di ripartizione per le zone angolari di altezza 

massima pari al giunto orizzontale di malta, indicativamente 10mm, con curvatura 15 mm. Lo spessore, viste 

le sezioni della muratura, è stato scelto pari a 3 mm. Tale piastra è stata adeguatamente dimensionata e pressata 

al fine di darle forma tale da ospitare i trefoli.  

A questo elemento di curvatura è stata saldata una barra, del tipo “connessione trasversale”, che è stata 

successivamente inserita a 45° rispetto allo sviluppo della piastra. La barra è passante (sono la piastra per 

contatto e la barra per adesione chimica, a diffondere le azioni derivanti dai trefoli sulla malta di allettamento) e 

all’interno avrà funzione di connettore. 
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21. Dispositivi ripartitori “Reticolatus”. 

 

Altri dispositivi metallici  

Per i sistemi di ancoraggio del fascio di trefoli e per by-passare zone che non sono di libero passaggio da parte 

dell’impresa, al fine di garantire la continuità d’intervento, sono stati utilizzati ulteriori dispositivi metallici in 

barre composte.  

 

22. Dispositivi ripartitori “Reticolatus”. 
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