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Dopo aver sinteticamente ricordato alcune delle maggiori problematiche sismiche delle costruzioni 
storiche, vengono riproposte e riassunte alcune tecniche per il miglioramento sismico ideate e 
sperimentate negli ultimi anni da un gruppo di ricerca dell’Università di Perugia1: la tecnica del Reticolatus 
(in questa prima parte dell’articolo), le travi cordolo in muratura armata, le volte tabicade armate e il 
rinforzo di travi lignee mediante pultrusi, nelle parti successive. 
 
 

PROBLEMATICHE SISMICHE DEGLI EDIFICI STORICI 
In quest’ultimo periodo, “Fratello Terremoto” (espressione coniata dai francescani dopo il sisma del 1997) 
è stato clemente: nei molti tragici mesi di pandemia si è tenuto in disparte, e così non si sono sommati i lutti 
e i danni di queste due calamità. 
Ma le placche tettoniche non si sono certo fermate, e quindi “Fratello Terremoto” prima o poi, purtroppo, 
tornerà a farsi vivo. 
Come sappiamo, l’unico “vaccino” che può evitare i danni peggiori è una adeguata opera di 
prevenzione; dobbiamo ricordarcene adesso, in “tempo di pace”, e non quando ci ritroveremo di nuovo 
nel bel mezzo di una sequenza sismica. 
Per quanto riguarda gli edifici ordinari, in questi ultimi anni è stato introdotto uno strumento, il sismabonus 
(“potenziato” ora con il cosiddetto 110%), la cui filosofia di base è proprio quella della prevenzione: lo 
Stato investe oggi delle risorse importanti per migliorare degli edifici ordinari (per lo più privati) con lo scopo 
di evitare di spenderne molte di più domani (anche in termini di vittime) quando quegli edifici verranno 
colpiti da un sisma. 
La filosofia di base è perfetta; le modalità attuative, forse, non altrettanto….  
Infatti, con il 110% è stato eliminato il condizionamento del contributo ad un sostanziale miglioramento 
sismico (si hanno le premialità previste dal sismabonus 110% anche se si resta nella stessa classe sismica) e 
questo potrebbe limitare la reale efficacia (dal punto di vista della prevenzione sismica) di tale 
provvedimento. Inoltre, le incertezze e le difficoltà burocratico-amministrative che tale procedura sta 
incontrando hanno sin qui confuso e scoraggiato non pochi operatori. 
Se si pensa però a quanto NON è stato fatto nel passato in tema di prevenzione, si deve riconoscere che 
la direzione è quella giusta, anzi, questa del 110% è un’occasione che soprattutto nei territori a rischio 
sismico elevato andrebbe assolutamente colta. 
In generale, comunque, in tutti quei casi nei quali si adotteranno strategie e metodologie di intervento 
strutturale concrete ed efficaci si avranno ricadute positive. 
Un discorso a parte - e questo è il tema affrontato nel presente contributo – meritano gli interventi sugli 
edifici storici, che ricadono sotto la stringente competenza delle Soprintendenze. 

 
1 Alle varie ricerche, coordinate da Antonio Borri, hanno partecipato: Giulio Castori, Marco Corradi, Alessandro De Maria, 
Andrea Giannantoni, Chiara Quintaliani, Romina Sisti, Emanuela Speranzini e Riccardo Vetturini. Nei singoli lavori citati sono 
riportati, caso per caso, i relativi specifici riconoscimenti, sia alle persone che agli Enti e alle Aziende che hanno 
contribuito a questi studi. 
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Per queste costruzioni, alle difficoltà burocratiche-operative prima accennate e alle problematiche legate 
alle particolari caratteristiche strutturali, si aggiungono quelle connesse alle esigenze della conservazione.  
D’altra parte, come abbiamo visto anche nei sismi recenti, i soggetti più “fragili”, cioè più a rischio in caso 
di sisma, sono proprio gli edifici vetusti, nati spesso con gravi carenze strutturali, indeboliti dal tempo e dalle 
mancate cure. Nei territori sismici sono queste le vittime predestinate e l’unico “vaccino” utile per evitare 
(o quanto meno limitare) i crolli è costituito da interventi strutturali efficaci, da fare oggi, per prevenire 
soprattutto i crolli, invece di intervenire domani, a posteriori, quando il disastro è ormai compiuto. 
In queste zone ad elevata pericolosità, la scelta tra intervenire e NON intervenire in modo strutturalmente 
efficace corrisponde, nella sostanza, alla scelta tra la “conservazione in vita” del manufatto e del suo 
contenuto, e una conservazione “tout court”, che si limita alle attenzioni verso le superfici e verso le 
manifestazioni di degrado della 'pelle' di tali costruzioni, e lascia la loro sopravvivenza al caso, ovvero alla 
aleatorietà degli eventi. 
Ma non si tratta solo di un problema di conservazione (in vita) del bene; a quanto detto va aggiunto (e 
certo non è meno importante) il problema della sicurezza delle persone che frequentano ed utilizzano 
quegli edifici, aspetto troppo spesso dimenticato, o relegato in secondo piano, da chi sottovaluta (o 
addirittura nega) le problematiche strutturali. Si rimanda, a tale proposito, a (Borri 2015, Borri 2016, Borri 
2017). 
Troppo spesso chi si occupa della sicurezza strutturale vede mortificate, in sede progettuale ed attuativa, 
le sue necessità, paradossalmente scambiate per richieste astruse dettate da una eccessiva cautela. Ma 
se appena si considerasse quanto è accaduto anche negli ultimi sismi (si pensi anche solo al crollo di 
centinaia e centinaia di edifici di culto, molti dei quali, peraltro, erano stati oggetto di interventi di “restauro 
conservativo” (Borri et al. 2017)) ci si può accorgere della stringente necessità di riequilibrio tra le esigenze 
della conservazione e quelle della sicurezza, con approcci che tengano conto di entrambe le aspettative.  

 
CRITERI PROGETTUALI 
Quando si interviene negli edifici storici è naturale, oltre che doveroso, il riferimento a requisiti come la 
reversibilità, la non invasività, la durabilità, la verificabilità e la manutenibilità. 
Altrettanto doveroso, sempre ai fini della conservazione, deve essere l’attenzione alla sicurezza strutturale, 
intendendo qui per sicurezza quella “firmitas” della triade vitruviana, indispensabile per la vita stessa della 
costruzione. Senza la “firmitas”, peraltro, si perde anche l’“utilitas” (oltre che la “venustas”) della 
costruzione, perché questa si trasforma in rudere o in un ammasso di macerie, come purtroppo è 
accaduto innumerevoli volte nel passato. 
Limitarsi al cosiddetto “intervento minimo” per gli edifici storici è certamente l’approccio più opportuno: 
non si può certo pretendere di portare la sicurezza a quei livelli che si richiedono per le costruzioni moderne, 
e quindi si deve accettare un rischio maggiore. 
Questo però deve essere un “rischio ragionato” (per usare un’espressione dell’attuale crisi pandemica) 
cioè basato su una accurata valutazione della situazione e dei rischi connessi, caso per caso. Il semplice 
buon senso suggerisce di non assumerci quel “rischio irragionevole” connesso ad una sottovalutazione, o, 
peggio ancora, alla negazione, di tali rischi. 
L’intervento “minimo”, quindi, deve essere quello utile a garantire la conservazione in sicurezza.  
Questo concetto, peraltro, fa parte dei princìpi fondamentali enunciati da un importante documento, di 
riferimento per il mondo dei Beni Culturali: la CARTA ICOMOS 2003, che, al punto 3.5, chiarisce bene cosa 
debba intendersi come “intervento minimo”: 
 
“Ciascun intervento deve essere calibrato sugli obiettivi di sicurezza, contenendo quindi gli interventi al 
minimo necessario per assicurare sicurezza e durabilità ̀ con il minimo impatto sul valore storico del bene”. 
 
Il “minimo impatto”, come si vede, è coniugato in modo inscindibile con quell’ “assicurare sicurezza e 
durabilità”. E non può essere che così, perché, come detto più volte anche negli anni passati, non c’è 
conservazione senza sicurezza (Borri 2019): se la costruzione crolla si perde il bene che si voleva (e si 
doveva) tutelare e ci restano da conservare solo le sue macerie. 
L’altro concetto fondamentale che si vuole ricordare è quello che le NTC 2018, al paragrafo 8.5, chiama 
“comportamento strutturale atteso”: “Nelle costruzioni esistenti, le situazioni concretamente riscontrabili 
sono le più diverse ed è quindi impossibile prevedere regole specifiche per tutti i casi. Di conseguenza, il 
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modello per la valutazione della sicurezza dovrà essere definito e giustificato dal progettista, caso per 
caso, in relazione al comportamento strutturale atteso”. 
Oggi, dopo tutte le esperienze dei sismi che sono avvenuti negli ultimi anni, sappiamo la risposta che le 
varie tipologie costruttive hanno avuto e quindi siamo consapevoli di cosa sia più logico aspettarci se ci 
troviamo di fronte a casi analoghi. 
Ad esempio, nel caso di una muratura di insufficiente qualità meccanica, sappiamo che la risposta 
probabile ad un sisma di intensità rilevante è la disgregazione muraria (Borri e De Maria 2004), e quindi il 
crollo “a candela” della costruzione su sé stessa. In questi casi, infatti, i comportamenti meccanici in termini 
di cinematismi locali o di risposta complessiva sono anticipati dalla decomposizione della massa muraria, 
rendendo inappropriata qualsiasi analisi a priori basata su modelli meccanici o tensionali. 
Peraltro, sempre per questi casi, molte delle tecniche di intervento di rinforzo risultano del tutto inefficaci.  
Propedeutica a qualsiasi ipotesi di intervento è quindi la conoscenza del manufatto e delle sue 
caratteristiche costruttive e, tra queste, la qualità muraria gioca un ruolo fondamentale nella risposta 
sismica della costruzione. 
Si vuole ricordare, a tale proposito, la metodologia di analisi proposta in (Borri e De Maria 2009) ovvero il 
metodo dell’Indice di Qualità Muraria (IQM) che, basandosi sulla semplice osservazione della muratura, 
permette di ottenere in un modo semplice ed operativo utili indicazioni, sia sul comportamento sismico 
atteso per quella tipologia muraria, sia sulle caratteristiche meccaniche che ci si possono attendere da 
essa. 
Il metodo risulta particolarmente adatto per le costruzioni storiche, dove certo non si possono effettuare 
prove sperimentali invasive, perché si richiede unicamente un esame visivo dei paramenti e della sezione 
dell’elemento murario, con lo scopo di verificare il grado di rispetto delle regole dell’arte. Sulla base di 
questi esami visivi si perviene a degli indici numerici (i tre indici IQM) che consentono poi, attraverso 
opportune curve di correlazione, di ottenere delle stime attendibili dei parametri meccanici della muratura 
in esame. 
Recentemente (Borri e De Maria 2020) si è mostrato come l’uso del metodo IQM possa consentire anche 
di valutare preventivamente la maggiore o minore propensione della tipologia muraria in esame al 
fenomeno della disgregazione, evidenziando così quei casi nei quali è opportuna una maggiore 
attenzione nei confronti di questa problematica. 
È adesso disponibile anche una WebApp, al sito www.IQMIndex.com, cui si rimanda anche per il manuale 
per la compilazione della scheda IQM e per le schede esemplificative.  

 
PROPOSTE DI METODOLOGIE E SOLUZIONI INNOVATIVE 
Le metodologie di intervento basate sull’utilizzo di nuovi materiali e di tecnologie innovative possono 
contribuire a conciliare tra di loro le diverse richieste, nella direzione di una conservazione consapevole 
delle aspettative di sicurezza e, viceversa, di un consolidamento rispettoso delle esigenze della 
conservazione. 
Come anticipato, questo articolo ripropone e riassume alcuni dei contributi che sono stati forniti negli ultimi 
anni dal gruppo di ricerca dell’Università di Perugia, inseriti proprio nel filone di un consolidamento 
“consapevole” delle esigenze della conservazione. 
Nei sottoparagrafi successivi verranno ricordate (rimandando ai lavori citati di volta in volta per gli 
eventuali approfondimenti) le metodologie e le soluzioni tecniche di seguito elencate: 
- la tecnica del “Reticolatus”, che consente di migliorare il comportamento meccanico di murature faccia 
a vista conservandone l’estetica del paramento esterno;  
- il rinforzo di pilastri murari faccia a vista mediante rinforzi inseriti nei giunti di malta;  
- le travi cordolo sommitali in muratura di pietrame, indirizzate anche al riuso del materiale esistente; 
- la conservazione ed il rinforzo di volte in folio riempite (utilizzate cioè come orizzontamenti) mediante 
trasformazione in volte tabicade armate; 
- l’utilizzo di elementi pultrusi per il rinforzo flessionale di travi lignee.  
Data l’ampiezza delle ricerche qui riassunte, questo articolo è stato suddiviso in tre parti. In questa prima 
parte verranno mostrate la tecnica del Reticolatus ed il rinforzo di pilastri murari faccia a vista; le altre 
tecniche verranno presentate nelle due parti che verranno pubblicate successivamente. 
Il filo comune che lega tutti questi contributi è la ricerca e la sperimentazione di soluzioni che fossero le 
meno invasive possibile, e quindi proponibili per gli edifici storici, ma, allo stesso tempo, fossero capaci di 
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fornire significativi miglioramenti alla risposta sismica degli elementi strutturali interessati, sia in termini di 
incrementi di resistenza, sia di limitazione/eliminazione dei meccanismi di collasso. 
 

La tecnica del Reticolatus  
La tecnica del Reticolatus2, ideata e proposta da uno Spin Off dell’Università di Perugia (Borri et al. 2008a, 
Borri et al. 2008b, Borri et al. 2009), consente di intervenire su murature storiche con paramento faccia-
vista, preservandone l’aspetto. Tale tecnica consiste nell’inserimento nei giunti di malta, previa una loro 
scarnitura per una profondità di 40-60 mm (a seconda delle caratteristiche della tipologia muraria su cui 
si interviene) di una maglia continua realizzata con funi di acciaio inox di piccolo diametro (tipicamente 
3 mm). I nodi della maglia sono fissati al paramento murario mediante barre trasversali, anch’esse in 
acciaio inox, tipicamente in numero di 5/m2, secondo uno schema a quinconce irregolari (figura 1). Le 
funi metalliche vengono disposte secondo andamenti sub-verticali e sub-orizzontali, a formare maglie 
approssimativamente quadrate le cui dimensioni, in genere comprese fra i 30 e i 60 cm, dipendono dallo 
spessore murario (di regola, non devono essere superiori allo spessore della muratura su cui si interviene) e 
dalla grandezza degli elementi lapidei. 
La configurazione dei connettori è stata studiata per trattenere le funi senza però bloccarle, così da poter 
applicare alla maglia una modesta pretensione che la renda immediatamente “attiva”. 
La ristilatura finale mediante malta ricopre completamente sia le funi metalliche, sia le teste delle barre 
trasversali e permette di conservare la finitura faccia-vista della muratura.  
 

 
Figura 1. Schematizzazione del rinforzo con Reticolatus su entrambe le facce della muratura. 

 

Meccanismo di funzionamento del sistema Reticolatus 
L’inserimento della maglia di funi di acciaio all’interno dei giunti di malta della muratura da rinforzare 
consente di creare una sinergia meccanica fra il materiale originario, capace di resistere a compressione, 
ma non a trazione, e la rete di rinforzo, capace di resistere a trazione, ma non a compressione. Una 
muratura così armata risponde alle diverse azioni chiamando in causa ciascun componente per le proprie 
capacità con meccanismi resistenti del tipo “tirante-puntone”.  
Quando un maschio murario rinforzato con Reticolatus è sottoposto ad una azione di taglio, al suo interno 
si instaurano dei tralicci resistenti in grado di trasmettere la sollecitazione per equilibrio interno, nei quali la 
compressione è assorbita dalle bielle di muratura contenute nelle maglie, mentre le funi in acciaio nelle 
due direzioni si fanno carico delle trazioni (figura 2a). L’inserimento della maglia consente inoltre di 
ostacolare i meccanismi di collasso successivi alla fessurazione e incrementa la capacità della parete di 
mantenersi integra in campo post-elastico, con un sensibile aumento della duttilità.  
Nel caso di comportamento a pressoflessione per azioni ortogonali al piano della muratura, la muratura 
rinforzata con il sistema Reticolatus ha un comportamento analogo a quello di una muratura armata 
tradizionale, in cui la presenza di funi metalliche, resistenti a trazione e collegate alla muratura attraverso 
le connessioni trasversali, consente di incrementare la resistenza flessionale della parete (figura 2b).  

 
2 Il nome “Reticolatus” è un Marchio Comunitario registrato al n. 10259241 nel 2011. “Reticola”, “Reticola Twin” e “Reticola Plus” sono i nomi dei sistemi di Fibre 
Net SpA basati sul sistema Reticolatus. 
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Figura 2. Meccanismo di funzionamento della muratura rinforzata con il sistema Reticolatus per azioni taglianti (a) e per 
un’azione flettente V ortogonale al piano della muratura (b). 
 

Campi di applicazione e tipologie  
La tecnica del Reticolatus ha un ampio campo di applicazione, ma sussistono alcune situazioni nelle quali 
non è possibile adottare questa soluzione (Borri e Sisti 2014). Ad esempio, nei casi in cui i giunti di malta 
abbiano spessori inferiori a 8 mm, non risulta possibile l’inserimento delle funi per la mancanza dello spazio 
necessario alla realizzazione dell’intervento. È poi necessario assicurarsi che la malta della muratura sulla 
quale si interviene consenta una agevole operazione di scarnitura dei giunti; un’elevata tenacità della 
malta richiederebbe infatti un’azione troppo invasiva sulla muratura per effettuarne la rimozione. In alcuni 
casi esistono poi dei vincoli di tipo conservativo che ne impediscono la realizzazione, ad esempio quando, 
in un edificio storico, la Soprintendenza non consenta la rimozione, dalla superficie del paramento, della 
malta originaria e la ristilatura con una malta nuova. 
Un rinforzo realizzato con il Reticolatus può assumere caratteristiche diverse, a seconda del tipo di muro 
da rinforzare (faccia-vista su entrambi i lati o faccia-vista solo su uno di essi), per tipologia di connettore 
trasversale adottato, per modalità operative ed in base alle dimensioni degli elementi lapidei che 
costituiscono la muratura.  
Quando entrambe le facce sono (e devo restare) faccia-vista e le dimensioni degli elementi lapidei sono 
medio-grandi, non si potranno utilizzare connettori passanti, ovvero a tutto spessore.  
Per ciascuna delle facce si opera come di seguito descritto. I perfori, realizzati operando nei giunti di malta, 
verranno iniettati con malta antiritiro e si inseriranno dei connettori di lunghezza pari a circa 2/3 dello 
spessore murario (Figura 3) costituiti da una barra filettata in acciaio inox, tipicamente del diametro di 8 
mm. All’estremità della barra verranno montati dei rostri reggicavo e un dado; una volta fatti passare i 
cavi all’interno dei rostri, verranno serrati i dadi, facendo entrare il nodo della maglia all’interno dello 
spessore e portando così ad un modesto tensionamento delle funi.  
Se la muratura da rinforzare è caratterizzata da pietre di piccole dimensioni e, come nel caso precedente, 
si è in presenza di un muro faccia-vista su entrambi i lati, sarà possibile effettuare perfori passanti e adottare 
connettori che attraversano l’intero spessore. Una delle estremità del connettore è sagomata ad anello e 
l’altra è filettata, con i rostri reggicavo ed i dadi di serraggio (figura 4). Verranno prima passate le funi 
metalliche sulla faccia dove i connettori hanno gli anelli e poi, tirando la barra dal lato opposto della 
muratura, si realizzerà un loro leggero tensionamento. Dopo aver inserito le funi anche sulla faccia con i 
rostri reggicavo, verranno serrati i dadi. 
Nonostante il sistema Reticolatus sia stato concepito per murature di conci irregolari con finitura faccia-
vista, è possibile utilizzare questa tecnica anche su murature regolari. In questo caso si disporranno delle 
funi nei ricorsi orizzontali di malta (tipicamente ogni tre ricorsi) che possono essere collegate fra loro da 
coppie di funi verticali (figura 5) disposte a una distanza funzione dello spessore murario e del tipo di 
tessitura. In corrispondenza delle intersezioni fra i rinforzi verticali e quelli orizzontali si inseriranno dei 
connettori trasversali aventi caratteristiche analoghe a quelli precedentemente descritti. 
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Figura 3. Schematizzazione del rinforzo con Reticolatus applicato su entrambe le facce di una muratura con elementi in pietrame di grandi 
dimensioni. 
 

 

(a) (b) (c) 
Figura 4. Connettore trasversale passante (a) e fasi realizzative (b) e (c) del rinforzo simmetrico con Reticolatus a murature con elementi 
lapidei di piccole dimensioni. 
 

 
Figura 5. Reticolatus applicato a murature regolari: con funi solo orizzontali (sinistra) o con funi sia orizzontali che verticali (destra). 

 

Combinazione della tecnica Reticolatus con altre tecniche di rinforzo 
Quando l’esigenza di conservazione della finitura faccia-vista è limitata ad un solo lato (tipicamente quello esterno) della muratura, 
la tecnica del Reticolatus può essere accoppiata ad altri sistemi di rinforzo applicati sull’altra faccia. Una soluzione particolarmente 
efficace è quella schematizzata in figura 6, che consiste nell’accoppiare il Reticolatus sulla faccia esterna con un rinforzo del 
paramento interno mediante sistema CRM (Composite Reinforced Mortar). Tale rinforzo può essere realizzato con uno strato di 
intonaco di 30-35 mm, armato con una rete in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) (Gattesco e Boem 2015). Le due facce 
rinforzate sono collegate fra loro attraverso dei connettori trasversali costituiti da barre in acciaio inox del diametro di 8 mm, dotate, sul 
lato faccia-vista, di un’estremità sagomata ad anello, la cui posizione è determinata dai nodi della maglia di funi in acciaio inox, in 
modo analogo a quanto illustrato per il rinforzo simmetrico. Le funi metalliche del Reticolatus vengono fatte passare all’interno delle 
estremità ad anello, così che serrando il dado posto sull’estremità opposta del connettore viene applicato un leggero 
pretensionamento alla rete in acciaio inox. L’estremità del connettore viene poi piegata. Completata l’applicazione del sistema 
Reticolatus sul lato faccia-vista è possibile procedere con l’applicazione del sistema CRM sulla faccia opposta. 

http://www.fibrenet.it/


  www.fibrenet.it  

 

 

 
Figura 6. Schematizzazione del rinforzo con il Reticolatus su un lato della muratura e CRM sull’altro. 

 

Quando invece, oltre alla necessità di mantenere la finitura facciavista del paramento esterno, si vogliano 
migliorare in modo sostanziale le prestazioni termo-acustiche della parete, una possibilità è quella di 
applicare la tecnica del Reticolatus su una faccia e disporre un pannello CLT (Cross Laminated Timber) 
sull’altra superficie muraria, collegando i due sistemi mediante dei connettori trasversali in acciaio inox.  
Recentemente sono stati proposti diversi interventi di consolidamento di murature storiche che prevedono 
l’impiego di pannelli in CLT (Sustersic e Dujic 2012, Lucchini et al. 2014, Pozza et al. 2017). Questo materiale 
è caratterizzato da elevate prestazioni meccaniche e termo-acustiche e permette un netto miglioramento 
delle prestazioni energetiche e delle condizioni di comfort e di salubrità all’interno dell’edificio. 
La tecnica qui proposta per l’accoppiamento con Reticolatus è schematizzata in Figura 7: l’applicazione 
del Reticolatus viene fatta secondo le modalità prima illustrate, utilizzando un connettore del tutto simile a 
quello visto nel caso di rinforzo accoppiato con CRM. L’applicazione del pannello CLT sull’altro lato del 
muro è preceduta dalla regolarizzazione della superficie muraria con apposita rasatura. Inoltre, tra il 
pannello ligneo e la muratura viene interposta una membrana in polietilene che ha la finalità di 
proteggere il pannello ligneo dall’umidità della muratura. Sull’estremità filettata del connettore viene 
montata una rosetta di grandi dimensioni e un dado in modo che, serrando il dado, l’opposizione della 
rosetta contro il pannello CLT permette l’applicazione di una leggera pretensione ai cavi del Reticolatus 
che passano all’interno dell’opposta estremità del connettore.  
 
a b c 

 
 
 

 
Figura 7. a) Schematizzazione del rinforzo con Reticolatus e pannelli in CLT. b) applicazione del sistema Reticolatus su una faccia del campione, 
c) applicazione del pannello CLT sull’altra faccia. 
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Valutazioni sperimentali dell’efficacia del Reticolatus 
L’efficacia del sistema Reticolatus e delle tecniche ibride, in particolare nei confronti di azioni taglianti, ma 
anche per sollecitazioni flessionali, è stata valutata attraverso l’esecuzione di numerose prove sperimentali, 
alcune delle quali sono qui brevemente riassunte.  
In (Borri et al. 2014a) sono descritte 23 prove di compressione diagonale su campioni con dimensioni di 
1200 x 1200 mm circa, che differivano fra loro per tipologia muraria e configurazione di rinforzo. In 
particolare, sono stati sottoposti a test: 

- 8 campioni di muratura in pietra grossolanamente squadrata di spessore 400 mm; 
- 7 campioni di muratura in mattoni pieni a due teste con tessitura di tutti diatoni; 
- 8 campioni di muratura in ciottoli di spessore 400 mm.  

In Tabella 1, per ciascun campione testato, si riporta una breve descrizione del rinforzo applicato, il carico 
massimo di prova Pmax, la resistenza a trazione 𝑓𝑓𝑡𝑡 calcolata sulla base dell’interpretazione riportata nella 
normativa RILEM (𝑓𝑓𝑡𝑡 = 0.5 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐴𝐴
, dove A è l’area della sezione orizzontale del pannello); la resistenza a taglio 

𝜏𝜏0 valutata in accordo con il criterio di resistenza formulato di Turnsek–Cacovic �𝜏𝜏0 = 𝑓𝑓𝑡𝑡
1.5
� e il rapporto tra la 

resistenza a taglio del campione rinforzato e la media di quelli non rinforzati (τ0,R/τ0,NR). 
I risultati delle prove hanno evidenziato come l’incremento di resistenza determinato dall’applicazione del 
Reticolatus e del rinforzo ibrido Reticolatus-CRM dipende dalle caratteristiche della muratura sulla quale si 
interviene, diventando sempre più significativo al diminuire della qualità muraria di partenza. Nelle prove 
condotte, il rinforzo con Reticolatus su entrambe le facce ha determinato un incremento di resistenza del 
17% sulla muratura di pietrame e del 40% sulla muratura di ciottoli, mentre gli incrementi determinati dal 
rinforzo ibrido Reticolatus-CRM sono risultati dell’87%, 44% e 112% rispettivamente per muratura in pietrame, 
laterizi e ciottoli. 
In Figura 8 sono mostrate le curve di inviluppo dei diagrammi sperimentali carico vs deformazione angolare 
relative alle tre tipologie murarie testate, nonché le immagini di alcuni campioni non rinforzati o rinforzati 
al termine della prova di compressione diagonale. Si noti come il campione non rinforzato in ciottoli 
abbiano perso completamente la propria integrità alla rimozione del carico, evidenziando l’incoerenza 
tipica di questa tipologia muraria, mentre il rinforzo con Reticolatus su entrambe le facce applicato alla 
stessa tipologia muraria ha permesso di trattenere assieme le varie parti che compongono il campione, 
dimostrando l’efficacia del rinforzo anche per queste murature di scarsissima qualità meccanica. 
Sia i campioni rinforzati simmetricamente che quelli rinforzati in modo ibrido hanno mostrato un miglior 
comportamento nella fase post-picco, mantenendo quasi inalterato il valore del carico ultimo al crescere 
della deformazione angolare, incrementando perciò la capacità dissipativa della muratura. 
Nei campioni con rinforzo ibrido l’effetto della dissimmetria è stato monitorato controllando gli spostamenti 
fuori piano del campione. I dati ottenuti mostrano che per i campioni in muratura di pietrame e ciottoli tali 
spostamenti non sono rilevanti fino al raggiungimento del carico massimo e al termine della prova 
presentano valori comunque contenuti. Per i campioni in muratura di laterizio, la risposta eccentrica è 
risultata poi del tutto trascurabile, in quanto la rigidezza della muratura e quella dell’intonaco applicato 
sono confrontabili. 
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Tabella 1. Risultati delle prove di compressione diagonal 
 
 
 

 
Campione Descrizione rinforzo 

Pmax 
[kN] 

ft* 
[MPa] 

τ0* 
[MPa] 

τ0,R/τ0,NR 

M
ur

at
ur

a 
in

 p
ie

tr
am

e 

MP-1 Non rinforzato 161.58 0.176 0.117 - 
MP-2 Non rinforzato 107.03 0.121  0.081 - 
MP-1-I-N Reticolatus - CRM 246.22 0.262 0.175 1.76 
MP-2-I-N Reticolatus - CRM 273.68 0.298 0.198 2.01 
MP-1-I-P Reticolatus - CRM 233.26 0.254 0.169 1.71 
MP-2-I-P Reticolatus - CRM 284.27 0.296 0.197 1.99 
MP-1-R-N Reticolatus su entrambe le facce 162.38 0.175 0.117 1.18 
MP-2-R-N Reticolatus su entrambe le facce 158.51 0.171 0.114 1.15 

M
ur

at
ur

a 
in

 la
te

riz
i MD-1 Non rinforzato 120.60 0.209 0.139 - 

MD-2 Non rinforzato 108.22 0.187 0.124 - 
MD-1-I-V Reticolatus - CRM 135.29 0.222 0.148 1.12 
MD-2-I-V Reticolatus - CRM 197.61 0.332 0.222 1.68 
MD-1-I-O Reticolatus - CRM 192.03 0.318 0.212 1.61 
MD-2-I-O Reticolatus - CRM 162.44 0.266 0.178 1.35 

M
ur

at
ur

a 
in

 c
io

tt
ol

i 

MC-1 Non rinforzato 46.66 0.052 0.034 - 
MC-2 Non rinforzato 49.77 0.055 0.037 - 
MC-1-I-P Reticolatus - CRM 132.49 0.143 0.095 2.68 
MC-2-I-P Reticolatus - CRM 109.08 0.120 0.080 2.26 
MC-1-I-N Reticolatus - CRM 108.48 0.114 0.076 2.13 
MC-2-I-N Reticolatus - CRM 107.54 0.113 0.075 2.13 
MC-1-R-P Reticolatus su entrambe le facce 63.79 0.072 0.048 1.36 
MC-2-R-P Reticolatus su entrambe le facce 69.73 0.077 0.052 1.46 

*I valori della resistenza a trazione ft e a taglio τ0 sono stati determinati facendo riferimento all’area della sezione orizzontale della sola muratura, 

senza considerare lo spessore dell’intonaco di rinforzo eventualmente presente. 
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Figura 8. Inviluppo dei diagrammi sperimentali carico-deformazione angolare ed immagini al termine della prova di compressione diagonal 
del pannello non rinforzato o rinforzato per ciascuna delle tipologie murarie testate. 
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In (Borri et al. 2013c) sono riportati i risultati di tre prove a flessione fuori piano su campioni di muratura in 
ciottoli di fiume, aventi larghezza 1000 mm, altezza 3000 mm e spessore 400 mm. Le prove sono state 
realizzate dal gruppo di ricerca del prof. Gattesco dell’Università degli Studi di Trieste.  
Un campione è stato testato senza essere stato rinforzato, così da costituire il termine di confronto per gli 
altri due campioni, che sono invece stati provati dopo essere stati rinforzati con il sistema ibrido Reticolatus 
- CRM secondo gli schemi di Figura 9. 
I risultati delle prove di flessione fuori piano sono riassunti in Tabella 2, dove sono riportati il carico massimo 
di prova (Pmax), il rapporto tra carico massimo del campione rinforzato e di quello non rinforzato 
(PR,max(R)/PNR,max), e la freccia netta in mezzeria corrispondente a Pmax (fP). 
Il sistema di rinforzo determina un incremento di resistenza del 338% nel caso in cui sia soggetto a trazione 
il lato rinforzato con l’intonaco armato (FMC-1-I-P) e del 96% nel caso in cui la faccia tesa sia quella 
rinforzata con il sistema Reticolatus (FMC-2-I-P). 
La prova sul campione non rinforzato è stata caratterizzata dalla formazione istantanea di una fessura 
orizzontale (Figura 10a) al raggiungimento del carico massimo dopo la quale la resistenza del campione 
si è ridotta di circa il 35%. 
Il campione rinforzato FMC-1-I-P ha invece mostrato la formazione di due fessure sulla lastra di intonaco 
(Figura 10b), ciascuna delle quali ha determinato una riduzione del carico che tuttavia poi riprendeva a 
crescere fino a che la rottura dei fili verticali della rete ha determinato il propagarsi della fessura principale 
all’interno della muratura con un conseguente crollo di resistenza. 
Per il campione rinforzato FMC-2-I-P, al raggiungimento di un carico pari a circa il 70% del carico massimo 
di prova, si è formata una fessura orizzontale dalla quale, con l’aumentare del carico, è stato possibile 
osservare la rottura parziale del trefolo verticale sul lato destro e in successione la rottura completa del 
trefolo sinistro, in corrispondenza della quale si è avuto il collasso del campione e il rapido calo di resistenza 
(Figura 10c). 
 

  
Figura 9. Geometria dei campioni di prova a flessione fuori piano, con indicazione della disposizione delle funi di acciaio inox e delle connessioni 
nei campioni rinforzati: (a) campione FMC-1-I-P, (b) campione FMC-2-I-P. 
 

Tabella 2. Risultati delle prove a flessione fuori piano. 

Campione Descrizione rinforzo 
Pmax 
[kN] 

PR,max/PNR,max 
[-] 

fp 
[mm] 

FMC Non rinforzato  15.14 - 0.07 
FMC-1-I-P Reticolatus- CRM* 66.36(**) 4.38 0.89 
FMC-2-I-P Reticolatus - CRM 29.76 1.97 0.71 

* Lato soggetto a trazione 
** Carico corrispondente alla formazione della prima fessura. 

 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
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Figura 10. Fessurazione delle facce tese dei tre campioni testati: FMC (a), FMC-1-I-P (b) e FMC-2-I-P (c).  
 
 
In (Sisti et al. 2019) viene illustrata una campagna sperimentale finalizzata a valutare l’efficacia meccanica 
del sistema di rinforzo ibrido Reticolatus – pannelli CLT nel riparare campioni in muratura di pietrame. Sono 
infatti state realizzate prove di compressione diagonale su 4 campioni murari precedentemente testati e 
quindi fessurati. Tutti e quattro i campioni sono quindi stati riparati risarcendo le lesioni preesistenti con una 
malta cementizia di adeguata fluidità, inoltre, nel corso delle prove, il carico di compressione è stato 
applicato lungo la diagonale perpendicolare a quella precedentemente lesionata, come mostrato in 
Figura11a. 
In Tabella 3 sono riportate le caratteristiche dei campioni testati e i risultati delle prove di compressione 
diagonale.  
I campioni MP1_UR e MP2_UR, costituiti della stessa tipologia muraria degli altri, appartengono ad una 
precedente campagna sperimentale e sono qui riportati come termine di confronto, in quanto si 
riferiscono alla muratura non danneggiata e non rinforzata. Il campione MP3_REP è stato testato senza 
che fosse applicato alcun tipo di rinforzo, mentre i 3 campioni rimanenti (MP4_REI, MP5_REI e MP6_REI) sono 
stati rinforzati con la tecnica analizzata.  
 
 
Il campione riparato ha mostrato una resistenza media a taglio τ0 pari a 0.128 MPa, il 30% circa in più del 
valore medio (0.099 MPa) dei due campioni non danneggiati e non rinforzati testati in una precedente 
campagna sperimentale. Si può quindi affermare che l’aver risarcito le lesioni preesistenti e l’aver 
applicato il carico di compressione secondo la diagonale rimasta integra dopo le prove precedenti, ha 
permesso di ottenere valori di resistenza del tutto paragonabili a quelli tipici per la specifica tipologia 
muraria. 
Confrontando i valori di resistenza dei campioni rinforzati con il valore ottenuto per il campione riparato 
(MP3_REP) e non rinforzato, si osserva un significativo incremento di resistenza. Infatti, il valore medio della 
τ0 dei campioni rinforzati è di 0.180 MPa, superiore del 40% rispetto alla resistenza del campione solo 
riparato (e circa l’82% in più rispetto al valore medio dei due campioni non danneggiati e non rinforzati 
testati in una precedente campagna sperimentale).  
Per quanto riguarda le modalità di rottura dei campioni rinforzati, sulla faccia in cui era stato applicato il 
Reticolatus si sono manifestate fessure nei giunti di malta, con un andamento parallelo alla direzione di 
applicazione del carico, diffuse su una zona di ampiezza di 50 cm circa e che interessavano l’intero 
spessore della muratura (Figura 11b). I pannelli CLT non hanno invece riportato lesioni visibili (Figura 11c). 
Tuttavia, una volta smontato il setup di prova, rimuovendo i dati e le rosette applicate alle estremità dei 
connettori, è stato osservato un lieve rifollamento del pannello per effetto dei connettori trasversali. 
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Tabella 3. Risultati delle prove di compressione diagonale realizzate su campioni rinforzati con il sistema ibrido Reticolatus- pannelli CLT. Si riporta: 
il carico massimo applicato nel corso della prova Pmax, la resistenza a taglio τ0, il rapporto fra la resistenza a taglio del campione rinforzato 

e quello privo di rinforzo τ0,REI/τ0,REP. 

Campione Descrizione rinforzo Pmax τ0 τ0,REI/τ0,REP 
[kN] [MPa] [-] 

MP1_UR Nessuna lesione preesistente e nessun 
rinforzo 

161.6 0.117 - 
MP2_UR 107.0 0.081 - 
MP3_REP Riparazione della lesione preesistente 179.4 0.128 - 
MP4_REI 

Riparazione della lesione preesistente e 
rinforzo con Reticolatus e pannelli CLT 

282.8 0.191 1.49 
MP5_REI 226.9 0.157 1.23 
MP6_REI 292.1 0.193 1.51 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                                                   (b)                                                                            (c) 

  

Figura 11. a) I campioni murari testati per valutare l’efficacia del sistema ibrido Reticolatus- pannelli in CLT, erano già stati sottoposti a prove 
di compressione diagonale: la preesistente lesione diagonale è stata risarcita con malta cementizia, inoltre, i nuovi test sono stati realizzati 
applicando il carico lungo la diagonale opposta, nella direzione indicata dalle frecce in giallo. b,c) Campione MP4_REI con rinforzo ibrido al 
termine della prova di compressione diagonale. 
 
 
 
 
 
 

Sviluppi futuri del sistema 
Tra le altre sperimentazioni condotte sul sistema Reticolatus si citano alcune prove di compressione 
diagonale eseguite in una costruzione muraria nel centro storico di L’Aquila, nelle quali il sistema di rinforzo 
su entrambe le facce della muratura era costituito da cavi in composito (Dyneeema) invece che di 
acciaio (Figura 12). 
Al momento, i cavi in composito non rientrano tra quei materiali che la normativa tecnica delle costruzioni 
(NTC 2018) considera utilizzabili in un intervento strutturale. In altri ambiti invece, in particolare quello 
marittimo, questi materiali sono già da tempo codificati mediante norme tecniche e vengono 
ampiamente utilizzati.   
Date le caratteristiche di notevole interesse e i molti vantaggi che tali materiali presentano rispetto ai cavi 
di acciaio (minor peso, maggiore durabilità, minore rigidezza e quindi maggiore semplicità operativa nelle 
operazioni di messa in opera) si può comunque prevedere che nel futuro tali materiali entreranno anche 
nelle costruzioni civili. 
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Figura 12. Prove diagonali su muratura rinforzata con Reticolatus (cavi in Dyneema di 2 mm di diametro) nell’Oratorio S. Maria della 
Misericordia – Centro storico di L’Aquila (DL Arch. Antonio Castellucci). 

 
 
Cerchiatura di elementi murari  
La necessità di incrementare la capacità portante di pilastri in muratura di mattoni o in pietra è piuttosto 
frequente, soprattutto per particolari tipologie edilizie (chiese, conventi). Fra le tecniche disponibili, il 
confinamento è considerato efficace, economico e di rapida realizzazione. Il cerchiaggio con elementi 
in cemento armato o in acciaio è stato diffusamente applicato a colonne in muratura fin dalla fine 
dell’Ottocento, mentre di recente è stato proposto l’utilizzo dei materiali compositi FRP, la cui applicazione 
tuttavia, oltre a richiedere di smussare gli angoli dell’elemento, scarnificare l’intonaco ed eliminare le 
asperità, presenta problematiche estetiche nel caso di elementi faccia-vista. 
Nell’ottica di far coesistere i principi della conservazione con l’efficacia di un consolidamento statico, è 
stata studiata e sperimentata una tecnica di cerchiaggio di minimo impatto, che riprende, modificandola, 
una proposta riportata in letteratura (Jurina 2010), caratterizzata dall’uso di cavi di piccolo spessore, 
collocati nei giunti orizzontali di malta opportunamente e preventivamente scarniti.  
La differenza principale rispetto al quanto proposto nel lavoro prima citato consiste nelle modalità di 
ancoraggio della cerchiatura: invece di affidarsi a semplici, ma aleatorie, connessioni tra i cavi 
schiacciandoli all’interno di tubicini di piombo, si è proposta una modalità di intervento in grado di 
garantire un ancoraggio sicuro ed un cerchiaggio adeguatamente tensionato. 
Nel dettaglio, e con riferimento alla Figura 13, i cavi vengono inseriti all’interno di un foro orizzontale 
realizzato nello spessore del pilastrino e all’interno del giunto e quindi avvolti attorno al giunto stesso. Per 
evitare spigolosità tra i cavi e la malta del giunto alle estremità del foro si dispongono dei tubicini metallici 
sagomati. Mediante un dispositivo di tiro e con l’ausilio di una chiave dinamometrica i cavi vengono poi 
messi leggermente tensione, così da realizzare un presidio attivo. I cavi di rinforzo vengono quindi bloccati 
iniettando il foro interno a ciascun giunto di malta. Rimosso il dispositivo di tiro, è possibile ristuccare i giunti. 
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Figura 13.  a) Inserimento del tubolare alle estremità dei fori realizzati nello spessore del giunto di malta. b) Schematizzazione del percorso del cavo 
di cerchiaggio; c) dispositivi di tiro; d) il cavo di cerchiaggio a seguito del leggero tensionamento. 

 
In (Borri et al. 2013a, Borri et al. 2014b e Borri et al. 2015b) sono illustrate alcune campagne sperimentali, 
nelle quali una serie di pilastri in muratura di mattoni è stata sottoposta a carichi di compressione, con 
l’obiettivo di valutare l’efficacia dell’intervento al variare della geometria dei campioni di prova 
(ottagonale e quadrata) nonché del materiale, della quantità e della tipologia di rinforzo. 
Complessivamente sono stati testati 42 pilastri murari, realizzati con mattoni pieni e malta povera, con due 
diverse geometrie (Figura 14a): ottagonale (lato di 100 mm) e quadrata (lato di 360 mm). Tutti i pilastri sono 
caratterizzati da un’altezza di 530 mm, mentre lo spessore dei giunti di malta è di 12-13 mm. 
Sono state impiegate diverse tipologie di cavi di rinforzo, variando sia il materiale che la sezione. Sono stati 
utilizzati sia cavi in acciaio inox austenico che cavi in fibre sintetiche (Dyneema e Zylon), mentre per quanto 
riguarda le dimensioni sono stati adottati diametri delle funi compresi fra 1.6 e 3.0 mm.  
I cavi sono stati disposti secondo diverse configurazioni, illustrate in Figura14b, che prevedono la 
disposizione di cavi su tutti i giunti (J1), su giunti alterni (J2) e un giunto ogni tre (J3). 
Sia nei campioni non rinforzati che rinforzati la rottura è causata dalla deformabilità della malta, la quale, 
deformandosi in direzione orizzontale oltre che verticale, trasmette forti tensioni di trazione ai mattoni 
adiacenti. Quando la resistenza a trazione dei mattoni viene superata, questi si rompono dando luogo a 
fessure verticali che segmentano la colonna in numerose sotto-colonne di sezione ridotta, soggette a 
fenomeni di instabilità.  
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Nei campioni non rinforzati la rottura è avvenuta a seguito della formazione di profonde lezioni verticali 
sulla superficie laterale del provino progressivamente crescenti in dimensione e numero fino alla crisi 
(Figura15 a,b).  
Il quadro fessurativo dei campioni rinforzati è molto più diffuso rispetto al caso dei pilastri non rinforzati, con 
lesioni sottili distribuite lungo l’intera colonna (Figura 15c). Tale differente modalità di rottura è dovuta al 
contributo della cerchiatura con i cavi, che avendo limitato l’espansione libera della malta in direzione 
orizzontale, ha rallentato la formazione delle fessure e aumentato la resistenza a rottura del provino.  
 

Geometria dei campioni 

 
              OC                     SQ           

Modalità di confinamento 
 
 

 
             J1                        J2                        J3 
 

Figura 14. Geometria dei campioni ottagonali (OC), quadrati (SQ), rettangolari (RL) (dimensioni in mm) e modalità di confinamento: schema J1 
(rinforzo su tutti i ricorsi di malta); schema J2 (rinforzo su ricorsi alterni); schema J3 (rinforzo ogni due ricorsi di malta). 

 

  
                                                a                                                   b                                                    c                                             d  

Figura 15. Modalità di crisi per i pilastri non rinforzati (a, b) e rinforzati (c,d). 
 
I risultati delle prove sperimentali relative ai pilastri ottagonali e quadrati sono riportati in Figura 16. Risulta 
evidente come la tipologia del rinforzo abbia una significativa influenza sul valore del carico ultimo. Il 
rinforzo eseguito con cavi di acciaio (diametro 3.0 mm) su tutti i ricorsi con singolo avvolgimento (J1-G1) 
ha dato ottimi risultati con incrementi di resistenza del 108% (pilastri ottagonali) e 98% (pilastri quadrati); 
incrementi ancora maggiori sono stati ottenuti nel caso di doppio avvolgimento (J1-G2), pari al 166% 
(ottagonali) e 89% (quadrati). Anche il rinforzo eseguito con cavi di acciaio (diametro 1.6 mm) con triplo 
avvolgimento (G3) fornisce ottimi risultati quando applicato su tutti i giunti (J1), incrementando la resistenza 
del 215% (ottagonali) e 111% (quadrati).  
Il rinforzo eseguito con cavi Dyneema su pilastri ottagonali non ha fatto registrare significativi incrementi di 
resistenza (valori compresi tra il 14% e il 24%) a causa del ridotto valore del modulo elastico del materiale.  
I cavi in Zylon hanno fornito risultati piuttosto dispersi, infatti per i pilastri ottagonali il rinforzo di tutti i giunti 
con doppio avvolgimento (J1-G2) ha fornito incrementi del 94% per cavi di diametro 3 mm e del 127% per 
cavi con diametro 2 mm, mentre nel caso di rinforzo su tutti i giunti con singolo avvolgimento (J2-G1) o 
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giunti alterni con doppio avvolgimento (J2-G2) gli incrementi sono compresi fra il 29% e il 39%. Per i pilastri 
quadrati l’unica configurazione di rinforzo che ha fornito un buon incremento di resistenza (59%) è quella 
su giunti alterni con singolo avvolgimento (J2-G1), in tutti gli altri casi l’aumento della capacità portate è 
risultata inferiore al 20%. 
 

 
 

 
Figura 16. Risultati delle prove di compressione monoassiale su pilastri in muratura ottagonali e quadrati. Le diverse tipologie di rinforzo sono 
identificate attraverso differenti colori (che variano in funzione della tipologia di cavo adottato) e attraverso una sigla in cui il primo indice 
individua la modalità di confinamento (si veda Figura14b); il secondo indice quantifica il numero di avvolgimenti (G) del cavo di rinforzo su 
ogni ricorso di malta rinforzato; fra parentesi tonde è indicato il numero di campioni testati con quella tipologia di rinforzo. 

 
Una sperimentazione di questa tecnica è stata fatta su un pilastro del chiostro del convento di San 
Domenico a Spello (PG) per il quale era stato fatto negli anni passati un intervento di cerchiatura 
metallica particolarmente invasivo (Figura 17). 
L’esperienza (condotta in collaborazione con l’Ing. Fabrizio Menghini) ha avuto lo scopo di indagare 
sulla effettiva operatività della tecnica e sui risultati ottenibili, al fine di dimostrare il rispetto di quanto 
auspicato nelle linee guida del Ministero dei Beni Culturali nei confronti del consolidamento strutturale 
del patrimonio culturale, cioè realizzare un rinforzo efficace e privo di impatto visivo.  
È stato necessario studiare un opportuno sistema di opere provvisionali necessarie per le varie fasi (scarico 
del pilastro, sostituzione delle cerchiature esistenti, ricarico del pilastro) (Figura18), nonché un adeguato 
sistema di monitoraggio delle deformazioni del pilastro durante tutte le operazioni. La figura 19 mostra il 
confronto tra il pilastro prima e dopo l’intervento. 
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a)                                                                                     b) 
Figura 17. a) Convento di San Girolamo (Spello - PG). b) Chiostro interno 

  
 
 
 
 
 
 
 
 a)                                                                      b) 
Figura 18. a) Cerchiature metalliche presenti nei pilastri oggetto dell’intervento di rinforzo.  b) Sistema di opere provvisionali necessario per 
la sostituzione delle cerchiature esistenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Confronto tra il pilastro prima e dopo l’intervento. 
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APPROFONDIMENTO SUL SISTERMA RETICOLA DI FIBRE NET 

 
RETICOLA è il sistema di rinforzo strutturale per il consolidamento delle murature da mantenere faccia a vista, 
secondo la tecnica Reticolatus™, provvisto di marcatura CE e consiste nella realizzazione della ristilatura 
armata dei giunti, con trefoli in acciaio inox. 
Il collegamento dei trefoli alla muratura viene realizzato mediante connettori trasversali in acciaio inox di 
diametro e numero previsti dal progetto, disposti secondo uno schema a quinconce regolari. I trefoli metallici 
vengono debitamente pretensionati. La ristilatura finale di malta, che ricopre completamente sia i trefoli che 
i connettori, permette di conservare la finitura faccia a vista della muratura. 
Il sistema consente di migliorare le resistenze al taglio e alla flessione della muratura, mantenendo l’aspetto 
estetico originario, particolarmente importante in caso di edifici storici o vincolati. 
 
AMBITO DI INTERVENTO 
• Consolidamento di strutture degradate 
• Miglioramento sismico 
• Presidio antiribaltamento 

CARATTERISTICHE 
• Incremento resistenza a compressione 
• Incremento resistenza a taglio 
• Incremento di resistenza a flessione nel piano 
• Incremento di resistenza a flessione ortogonale al piano 
• Collegamento trasversale di paramenti murari scarsamente ammorsati 
• Rinforzo diffuso e omogeneo 
• Elevata resistenza alla corrosione e compatibilità con malte a base di calce 
• Reversibilità e bassa invasività 
• Adatto per interventi su beni storici e vincolati 

FIBRE NET: gli specialisti del rinforzo strutturale                          
Idee, passione, esperienza e ingegno italiano in continua evoluzione 
 

La storia di FIBRE NET inizia nel 2001 con una visione: sviluppare  un prodotto 
non presente sul mercato, una rete  in GFRP: RI-STRUTTURA, la risposta evoluta 
alla classica rete elettrosaldata che, consente di rispettare la compatibilità 
muraria soprattutto negli edifici storici. Da allora, forte di un’intensa attività di 
R&S supportata da Università  e istituti di ricerca, l’azienda ha sviluppato diversi 
sistemi per il rinforzo strutturale in materiale composito fibro rinforzato, certificati 
e validati. 
FIBRE NET si pone come partner specializzato, in grado di affiancare enti, 
progettisti ed imprese nelle scelte più opportune, efficaci e sostenibili mirate 
al consolidamento, al miglioramento e adeguamento strutturale, al 
mantenimento della durabilità del bene. 
L’azienda mette a disposizione dei propri partners laboratori, attrezzature e 
competenza per l’esecuzione di prove, anche on-site, per la diagnosi delle 
problematiche,  per la caratterizzazione meccanica e chimica di materiali  e 
cicli di intervento. 
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