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MANUALI	ISTRUZIONE	
Dal	Manuale	per	la	compilazione	della	scheda	AeDES	per	edifici	ordinari	in	muratura	
	

MURATURE	

MURATURA	di	tipo	I	a	tessitura	irregolare	e	di	cattiva	qualità	

Questo	 tipo	 di	 muratura,	 solitamente	 in	 pietra	 naturale,	 manifesta	 un	 comportamento	 sfavorevole	
caratterizzato	:	

- Elevata	 vulnerabilità	 per	 azioni	 fuori	 dal	 piano,	 con	 tendenza	 allo	 scompaginamento	 ed	 allo	
sfaldamento	 dell’apparecchio	 murario,	 anche	 per	 instabilità,	 per	 carichi	 verticali,	 dei	 singoli	
paramenti	mal	collegato	o	non	collegati.	Tale	circostanza	si	verifica	in	genere	anche	in	condizioni	di	
vincolo	ottimale	agli	orizzontamenti	

- Scarsa	resistenza	per	azioni	nel	piano,	a	causa	sia	della	scarsa	resistenza	intrinseca	dei	materiali	ed	
in	particolare	della	malta,	 sia	per	 lo	 scarso	attrito	 che	può	 svilupparsi	 tra	gli	 elementi	 lapidei,	 in	
relazione	all’apparecchio	murario.	

o Risulta	costituita	da	elementi	informi,	che	si	possono	presentare	o	come	ciottoli	di	fiume,,	
di	 piccole	 e	medie	 dimensioni,	 levigati	 e	 con	 spigoli	 dalla	 forma	 arrotondata	 o	 come	
scapoli	 di	 cava	 ,	 scaglie,	 ecc..,	 ovvero	 elementi	 di	 diversa	 pezzatura	 a	 spigoli	 vivi,	
generalmente	in	calcare	o	pietra	lavica.	

MURATURA	di	tipo	II	a	tessitura	regolare	e	di	buona	qualità	

Questo	 tipo	 di	muratura	 di	 pietra	 naturale	 o	 in	 laterizio	 (pietra	 artificiale)	manifesta	 un	 comportamento	
favorevole	caratterizzato	da:	

- Bassa	 vulnerabilità	 per	 azioni	 fuori	 dal	 piano,	 sempre	 che	 la	 parete	 sia	 correttamente	 vincolata	
superiormente	ed	inferiormente	a	solai	rigidi	o	semirigidi,	in	grado	di	distribuire	le	azioni	sismiche	
alle	pareti	parallele	all’azione,	con	comportamento	monolitico	della	parete	stessa;	

- Media	o	 elevata	 resistenza	per	azioni	 nel	 piano	della	parete,	 grazie	alla	 resistenza	 intrinseca	dei	
materiali,	in	particolare	della	malta	e/o	per	l’attrito	che	può	svilupparsi	tra	i	blocchi	o	gli	elementi	
lapidei,	in	relazione	alla	configurazione	regolare	dell’apparecchio	murario.	

o Risulta	realizzata	con	elementi	dal	taglio	regolare	e	squadrato,	quale	vieine	consentito	al	
tufo	e	ad	altre	talune	pietre,	nonché	naturalmente	dal	laterizio.	

La	classe	viene	assegnata	in	base	al	livello	di	conoscenza	che	è	relativo	oltre	che	al	tipo	dell’elemento	lapideo	
(naturale,	artificiale)	anche	al	tipo	di	malta	ed	alla	natura	dei	collegamenti	tra	i	paramenti	murari.	Si	riportano	
a	seguire	gli	abachi	con	le	assegnazioni	di	classe	I	o	II	per	i	livelli	di	conoscenza.	
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Abaco	murature	e	 relativa	assegnazione	di	classe	 in	base	alla	sola	conoscenza	del	paramento	esterno	 (1°	
livello	di	conoscenza)	
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ABACO	DELLE	MURATURE	con	conoscenze	di	2°	e	3°	livello	
con		

- Mc	=	malta	cattiva	qualità	
- Mb	=	malta	di	buona	qualità;	
- Ps	=	paramenti	(interno/esterno)	non	collegati	o	mal	collegati	
- Pc	=	paramenti	(interno/esterno)	ben	collegati.	
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Per	le	strutture	in	muratura	occorre	fare	i	seguenti	ulteriori	accertamenti:	

Presenza	di	pilastri	isolati	 Si	/	No	 	
Presenza	di	tipologia	a	struttura	mista	 G1	 In	c.a.	o	altro	tipo	su	muratura	
Presenza	di	tipologia	a	struttura	mista	 G2	 Muratura	su	c.a.	
Presenza	di	tipologia	a	struttura	mista	 G3	 Muratura	mista	a	c.a.	(o	altro	tipo)	in	parallello	stesso	piano	
Muratura	rinforzata	 H1	 Con	iniezioni	o	intonaci	non	armati	
Muratura	rinforzata	 H2	 Armata	o	con	intonaci	armati	
Muratura	rinforzata	 H3	 Con	altri	o	non	identificati	rinforzi	

									

L’esistenza	di	pilastri	isolati	va	segnalata	qualora	si	rilevi,	in	una	costruzione	a	struttura	portante	in	muratura	
o	mista,	la	presenza	di	elemeti	isolati	di	scarico	dei	soli	carichi	verticali,	realizzati	con	materiali	di	qualunque	
tipologia,	siano	essi	in	c.a.,	muratura,	acciaio	o	legno	non	facenti	parte	di	una	vera	e	propria	intelaiatura.	

Le	strutture	miste,	invece,	sono	da	considerarsi	strutture	fuori	terra	in	muratura	(oedinaria	o	armata)	nella	
quali	siano	stati	inseriti	elementi	strutturali	verticali	di	diversa	tecnologia	(c.a.,	acciaio,	legno	o	altri	materiali)	
cui	è	affidato	il	compito	di	sopportatre	almeno	una	parte	dei	carichi	verticali	e(o	orizzontali.	Tali	strutture	
possono	essere	in	serie	(G1,	G2,	su	piani	diversi)	e/o	in	parallelo	(G3)	rispetto	alla	pareti	di	muratura.	Quando	
l’estensione	e/o	l’incidenza	sul	comportamento	strutturale	della	parte	intelaiata	è	significativa	va	valutata	la	
regolarità	della	forma	in	pianta	ed	in	elevazione	dell’intera	struttura	(parte	in	muratura	e	parte	intelaiata).	
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ORIZZONTAMENTI	

Le	 strutture	 orizzontali	 non	 sono	 sempre	 identificabili,	 a	 tale	 scopo	 risultano	 utili	 elementi	 di	 guida	 al	
rilevatore,	oltre	all’intervista	ai	tecnici	locali	e/o	al	proprietario:	

- L’ispezione	nei	locali	non	intonacati	quali	cantine,	piani	interrati,	sottotetti,	ecc..,	
- L’esame	delle	caratteristiche	strutturali	degli	sbalzi.	

ABACO	DEGLI	ORIZZONTAMENTI	

1	 Non	identificate	
2	 Volte	senza	catene	
3	 Volte	con	catene	
4	 Travi	con	soletta	deformabile	(travi	in	legno	con	semplice	tavolato,	travi	in	ferro	e	voltine,	ecc..)	
5	 Travi	con	soletta	semirigida	(travi	in	legno	con	doppio	tavolato,	travi	in	ferro	con	tavelloni,	ecc..)	
6	 Travi	con	soletta	rigida	(solaio	in	c.a.,	travi	ben	collegate	a	solette	in	c.a.,	ecc..)	

	

Per	quanto	riguarda	gli	orizzontamenti	voltati,	la	distinzione	fondamentale	è	tra:	

- Volte	senza	catene:	ossia	strutture	spingenti	già	sotto	l’azione	dei	soli	carichi	verticali,	che	possono	
ulteriormente	aggravare	questa	spinta	per	effetto	dell’azione	sismica	e	portare,	dunque,	al	collasso	
fuori	dal	piano	delle	pareti.	

- Volte	con	catene:	ossia	strutture	la	cui	spinta	viene	eliminata	o	notevolmente	ridotta	grazie	alla	
presenza	di	catene	ben	ancorate	o	viene	contrastata	da	idonei	speroni.	

Per	quanto	riguarda	le	strutture	piane	(solai),	si	distinguono	tre	tipologie	in	relazione	alla	loro	deformabiltà	
nel	proprio	piano:	

- Travi	con	soletta	deformabile:	la	deformabilità	e/o	la	scarsa	resistenza	di	questa	tipologia	fanno	si	
che,	pur	se	ben	collegate	alla	struttura	verticale,	non	siano	in	grado	di	costituire	vincolo	alle	pareti	
sollecitate	fuori	dal	piano	né	di	ridistribuire	le	forze	sismiche	tra	le	pareti	sollecitate	nel	piano;	può	
quindi	accadere	che	questi	orizzontamenti	sollecitino	le	pareti	fuori	dal	piano,	agevolando	il	crollo.	

- Travi	 con	 soletta	 semirigida:	 la	 rigidezza	 e	 la	 resistenza	 di	 questa	 tipologia	 fanno	 si	 che,	 se	 ben	
collegate	 alla	 struttura	 verticale	 (cordoli	 o	 cuciture),	 siano	 in	 grado	 di	 costituire	 vincolo	
sufficientemente	rigido	alle	pareti	sollecitate	 fuori	del	piano	e	ridistribuire	 le	 forze	sismiche	tra	 le	
pareti	parallele	alla	direzione	dell’azione,	che	racchiudono	il	campo	di	solaio.	Questi	solai	non	sono	
invece	sufficientemente	rigidi	da	determinare	una	ridistribuzione	delle	forze	sismiche	fra	tutte	le	parti	
dell’edificio.	

- Travi	con	soletta	rigida:	la	rigidezza	e	la	resistenza	di	questa	tipologia	fanno	si	che,	se	dotate	di	un	
collegamento	alla	struttura	verticale	(di	solito	è	cosi)	siano	in	grado	di	costituire	vincolo	alle	pareti	
sollecitate	 fuori	 dal	 piano	 e	 ridistribuire	 le	 forze	 sismiche	 tra	 le	 pareti	 parallele	 alla	 direzione	
dell’azione.	 Si	 determina	un	 corretto	 comportamento	 della	 scatola	muraria,	 nella	 quale	 le	 pareti	
sollecitate	fuori	dal	piano	sono	ben	vincolate	ai	solai,	funzionando	secondo	uno	schema	favorevole	
a	trave	o	piastra	vincolata	ai	bordi	e	le	forze	sismiche	vengono	riportate	a	terra	attraverso	le	pareti	
ad	esse	parallele	
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