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ABSTRACT 

Keywords: vulnerabilità / modello FEM / trasmittanza / verifica igrometrica / costo / futuri sviluppi 

Il tessuto edilizio nazionale è contraddistinto da caratteristiche eterogenee, sviluppate 

nel corso tempo e frutto della somma di differenti processi edificatori iniziati in epoche differenti, 

nel quale gli edifici in muratura portante ricoprono ancora oggi una porzione importante del 

costruito storico. 

Dal punto di vista energetico, sono strutture datate e ad alto consumo, migliorabili 

solamente con un intervento radicale. Dal punto di vista strutturale, sono l’anello debole del 

patrimonio edilizio, caratterizzati da numerose variabili di vulnerabilità e una forte esposizione 

al rischio sismico. Da qui nasce l’idea di adottare un sistema di retrofit integrato attraverso 

un’intelaiatura in legno, opportunamente isolata, trasferendo nel mondo del costruito storico le 

tecnologiche degli edifici in legno mediante il sistema del platform frame, implementando dei 

casi applicativi già noti in letteratura.  

Nell’ambito della ricerca, il comportamento strutturale post-intervento è stato 

analizzato mediante un modello FEM costruito con il software SAP2000, implementato per lo 

studio del cinematismi fuori dal piano attraverso l’analisi di pushover, valutando inoltre l’entità 

del coefficiente moltiplicativo dei carichi nel caso della flessione verticale con l’ausilio dell’analisi 

cinematica lineare. Per il comportamento energetico è stata studiata la trasmittanza termica e 

la verifica igrometrica dell’intervento con l’ausilio dei software PAN7.1 e THERM. Inoltre, è stato 

anche stimato un costo parametrico, confrontandolo ad analoghe soluzioni tecnologiche 

attualmente presenti nel settore della conservazione e del recupero edilizio. 

I risultati della ricerca hanno evidenziato un notevole miglioramento strutturale, 

ampliando il campo di spostamenti del pannello evitandone il collasso. Nei confronti della 

flessione verticale il sistema consente di contrastare il cinematismo mediante la catena di forze 

distribuite tra i tiri dei connettori meccanici tra il telaio e il pannello murario. Dal punto di vista 

energetico, il miglioramento della trasmittanza è tale da consentire l’accesso ai bonus edilizi 

attualmente cogenti. 

Il sistema di retrofit proposto presenta numerosi spunti tecnologici validi per la pratica 

edilizia moderna, in particolare dove si hanno vincoli architettonici esterni. L’interazione con le 

tecnologie costruttive del legno portano con sé ampi sviluppi applicativi e nuove possibilità di 

intervento che possono essere ulteriormente indagate e approfondite a livello multidisciplinare.  



5 

 

INTRODUZIONE 

Keywords: conservazione patrimonio / comfort abitativo / retrofit integrato / sviluppo 

L’elaborato di tesi si focalizza sullo studio di un intervento di retrofit innovativo per gli 

edifici in muratura portante ponendo l’attenzione sull’importanza di intervenire con tecniche 

di recupero e di conservazione moderne, innovative e dall’alto tasso di integrazione dei 

benefits multidisciplinari, strutturali ed energetici. L’idea alla base della ricerca è di validare un 

intervento basato sull’utilizzo di una struttura intelaiata in legno connessa al paramento 

murario mediante connettori puramente meccanici. 

L’interesse verso il tema delle politiche di conservazione del patrimonio edilizio, oltre 

a quello verso il panorama tecnologico della conservazione, nasce dalla necessità di sviluppo 

di una nuova possibilità di intervento capace di soddisfare i bisogni dei dogmi del restauro ma 

anche quelli del progresso energetico e del comfort abitativo. 

L’obiettivo di questo elaborato è fornire una validazione ad ampio spettro di una 

tecnica già applicata, seppur puntualmente, in un ambiente sismico come la Nuova Zelanda 

che ben ricorda la nostra condizione geomorfologica. In particolare, si vuole adeguare tale 

strumento ad un contesto edilizio differente e più vicino a noi, sfruttando il potenziale 

adattamento del sistema di retrofit.  

Nell’ambito strutturale si è deciso di confrontare le condizioni pre e post-intervento, 

attraverso una modellazione FEM delle otto principali tipologie murarie presenti nella vigente 

normativa tecnica, per valutarne i vantaggi in termini di sollecitazione e spostamento. La 

validazione è stata poi seguita da un’analisi cinematica lineare per evidenziare il contributo 

che il sistema di retrofit offre nei confronti dei meccanismi fuori dal piano.  

Per quanto riguarda gli aspetti energetici, il pannello murario post-intervento è stato 

valutato attraverso un software dedicato all’analisi della trasmittanza termica e della verifica 

termo-igrometrica a pacchetto finito, confrontando gli esiti alla condizione di fatto. Il confronto 

sui tempi e i costi di intervento è stato basato su una stima dei costi a m2 di un intervento 

tipo, rapportandolo agli analoghi interventi attualmente riconosciuti sul mercato. 

 La tesi si articolata in cinque capitoli, nel primo capitolo viene fornito un quadro di 

valutazione dell’attuale stato dell’arte del patrimonio edilizio, esplicitando le necessità di una 

politica innovativa in tema della conservazione e del miglioramento dello stesso. Nel secondo 

capitolo ci si occupa di esplicitare la metodologia applicata durante le valutazioni degli ambiti 
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di progetto, oltre che definire gli aspetti della modellazione che contraddistinguono il prototipo 

FEM utilizzato. Nel terzo capitolo si esaminano i risultati delle analisi svolte, evidenziando gli 

aspetti caratteristici emersi dal quadro di valutazione. Il quarto capitolo definisce la stratigrafia 

dell’intervento e la possibilità tecnologia di attuazione, definendo le caratteristiche chiave che 

lo contraddistinguono. Nel quinto capitolo, infine, si procede a commentare i risultati ottenuti 

dallo studio esponendo gli elementi più rilevanti dell’indagine svolta, evidenziando pro e contro 

del sistema proposto. 

Grazie a questo lavoro di ricerca è stato possibile definire una base letteraria per un 

intervento dagli ampi margini di ricerca, al fine di incentivarne lo sviluppo tecnologico oltre che 

l’interesse ingegneristico al campo dell’integrazione multidisciplinare della conservazione 

edilizia, oggi più che mai necessaria per lo sviluppo sostenibile delle nostre città. 
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1.0 / STATO DELL’ARTE  

1.1 / IL TESSUTO EDILIZIO  

Keywords: patrimonio edilizio esistente / anni ’70  

I centri abitati della nostra penisola sono caratterizzati da una forte eterogeneità 

costituita da edifici monumentali, civili e privati1. Secondo i dati ISTAT (Istat, 2011), il 

patrimonio edilizio nazionale ammonta complessivamente a circa 14.5 milioni di unità, di cui 

circa l’84% sono edifici o complessi residenziali.  

Circa il 60% dell’edificato nazionale è stato costruito durante un processo edificatorio 

iniziato dal secondo dopoguerra fino agli anni ’90, con un forte rallentamento negli ultimi due 

decenni. In questo panorama, circa il 20% è antecedente il 1945, il 50% tra il ’45-’70 e il 

restante 30% dagli anni ’70 fino ad oggi, sull’onda del boom edilizio del periodo post-

industrializzazione (Commission, 2013).  

Secondo quanto rilevato da ENEA (Cumo, et al., 2019) il patrimonio edilizio nazionale 

può essere classificato secondo tre principali tipologie costruttive: muratura portante, 

calcestruzzo armato e diversa da muratura portante e calcestruzzo armato. La muratura 

portante costituisce la tipologia costruttiva più diffusa con una media del 57%, contro il 29% 

 
1 “Le città esistono da migliaia di anni - da quando gli uomini hanno cominciato a vivere insieme in un luogo, lo 

hanno racchiuso tra mura e arricchito con monumenti e edifici pubblici - ma il significato del termine è 

profondamente mutato nel corso dei secoli. Basta pensare anche solo agli ultimi decenni, in cui il nostro modo di 

abitare, di spostarci e di entrare in relazione con lo spazio e gli altri è cambiato in modo radicale.” (De Seta, 

2017). 

Figura 1: Breakdown of residential building by contruction year (Commission, 2013). 
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del calcestruzzo armato e il 13% composto da materiali diversi. Da questa istantanea,  

emergono due questioni direttamente collegate alla vetustà e l’ammaloramento del patrimonio 

immobiliare nazionale: quella dell’efficienza energetica degli edifici e quella della sicurezza 

legata alla sismicità del territorio.  

La correlazione tra scarsa dispendio energetico ed età degli immobili è dovuta al fatto 

che la prima legge in tema di risparmio energetico legato all’edilizia risale alla metà degli anni 

’70, e poiché le abitazioni costruite prima di questa data sono circa il 60% dello stock totale, 

abbiamo un parco immobiliare progettato e costruito senza alcuna attenzione agli aspetti 

dell’efficienza energetica (Cappello, 2008).  

Per quanto riguarda i rischi naturali, la correlazione tra età e minore sicurezza emerge 

dai dati della classificazione sismica dei comuni italiani, per la quale circa il 40% del territorio 

nazionale e il 35% dei comuni italiani si trovano in aree a elevato rischio sismico. In queste 

aree risiedono 22 milioni di persone, 9 milioni di famiglie e si trovano oltre 6 milioni di edifici. 

Altri 19 milioni di cittadini risiedono nei comuni classificati in zona 3, ai quali si possono poi 

aggiungere 1,3 milioni di edifici a rischio alluvione e quasi mezzo milione di edifici a rischio 

frana. Inoltre, più del 50% del totale dello stock abitativo è stato costruito prima degli anni ’70 

e quindi in completa assenza dei dettami progettuali della normativa antisismica (ISI, s.d.).  

Il quadro del costruito esistente ci fornisce uno spunto di riflessione sulla 

contrapposizione tra la salvaguardia delle caratteristiche storico-costruttive degli edifici in 

muratura portante, e la prevenzione del danno strutturale e del collasso di tali opere (Mezzin 

& Uva, 2022).  

Oggi più che mai emerge la necessità di coniugare le esigenze della conservazione 

storica, materica e strutturale con quelle dell’adeguamento sismico ed energetico ai moderni 

standard normativi2, colmando un divario tecnologico importante con le tipologie edilizie attuali 

e maggiormente ingegnerizzate.  

 

 

 
2 Si fa riferimento alla spinta verso i nearly-zero buildings previsti dalla Direttiva 2010/31/UE, e alla necessità di 

adeguare l’esistente attraverso le linee guida e i criteri introdotti dal D.M. 26 giugno 2015 (Lattanzio, 2015).  
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1.2 / COMPORTAMENTO MECCANICO DEL COSTRUITO STORICO 

Keywords: conservazione / disgregazione / meccanismi di collasso / regole dell’arte. 

Lo studio delle vulnerabilità del costruito storico comporta un processo di analisi 

storico-critica delle caratteristiche materiche, costruttive e dell’evoluzione edilizia del complesso 

edificatorio, al fine di riconoscere i meccanismi di danno attivati o attivabili (Vallucci, et al., 

2013). Tali comportamenti strutturali possono essere racchiusi in tre categorie, legate alla 

qualità del pacchetto murario e alla direzione dell’azione sismica: 

• Disgregazione: fenomeno correlato alla scarsa qualità muraria che conduce ad 

un quadro fessurativo diffuso e al distacco parziale o totale dei paramenti; 

• Meccanismi del I e II modo: legati ad una buona qualità muraria e attivabili in 

seguito a un’azione sismica ortogonale (I modo) o parallela (II modo) al 

pannello murario monolitico, anche a più paramenti.  

La definizione della qualità muraria dipende da regole costruttive codificate nel tempo 

(Margani, 2009) denominate regole dell’arte3, il cui rispetto è associato al monolitismo del 

paramento e quindi all’attivazione dei meccanismi di collasso del I e del II modo. I parametri di 

valutazione per la corretta definizione della qualità muraria di un pannello murario riguardano: 

• Presenza di diatoni ed ortostati: i primi sono elementi costruttivi che 

attraversano la sezione del pannello, mentre i secondi sono posti con la 

direzione maggiore nel piano del pacchetto murario. Il diatono consente 

l’attivazione di un meccanismo comune fra i paramenti murari. La 

combinazione fra i due componenti consente di ottimizzare il meccanismo di 

fessurazione nel piano dell’elemento; 

• Filari orizzontali: consentono la ripartizione dei carichi verticali su tutta la 

sezione del pannello, localizzando su di essi le cerniere cilindriche e quindi 

attivando un unico meccanismo di danno per l’intero pannello; 

• Giunti verticali sfalsati: consentendo il trasferimento dei carichi ai conci 

sottostanti e adiacenti. Inoltre, conferiscono un cosiddetto effetto catena, 

conferendo una leggera resistenza a trazione all’apparecchiatura muraria; 

 
3 In riferimento ai parametri della regola dell’arte, lo studio del comportamento meccanico del paramento murario 

può essere relazionato a dei parametri di qualità associabili a dei modelli di analisi per cercare di attestare la 

presenza o meno di un possibile fenomeno di disgregazione (Borri & De Maria, 2015). 
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• Blocchi squadrati con dimensioni adeguate: a parità di dimensioni del 

paramento, tanto più il singolo concio sarà grande tanto più il cuneo di spinta 

opposto all’azione sismica sarà maggiore. 

• Buona resistenza propria dei blocchi: essendo la muratura un materiale 

composito, le sue caratteristiche meccaniche dipendono dalle proprietà dei 

singoli componenti (elementi lapidei e malta), ma anche dalla tessitura muraria 

e dalla forma degli elementi che la compongono. 

• Malta di buone caratteristiche: il compito principale è regolare il contatto tra i 

conci contribuendo al monolitismo trasversale del pannello. Assume maggiore 

importanza in funzione del rapporto tra dimensioni dei conci e spessore del 

muro, in particolare per le murature disordinate con conci di piccolo calibro 

rispetto lo spessore.  

La valutazione delle qualità muraria è un processo indispensabile e preliminare a 

qualsiasi studio o valutazione di intervento conservativo, poiché da essa dipenderà il 

comportamento meccanico che porta al danneggiamento e al collasso l’elemento strutturale. 

L’analisi storico-critico del singolo caso studio determina quindi il quadro delle vulnerabilità 

tipologiche e specifiche, al fine di definire l’effettiva capacità meccanica del paramento che può 

essere considerata efficace nei confronti delle azioni sismiche4, andando a privilegiare un 

comportamento di insieme scatolare dell’intera costruzione.  

 

 

 
4 Nei successivi capitali saranno definiti i criteri e i procedimenti per la definizione dei criteri di rottura e delle 

caratteristiche meccaniche dei paramenti presi in esame, in accordi a quanto disposto dalla normativa tecnica con 

il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 – NTC 2018 (Trasporti, 2018). 

Figura 2: Esemplificazione dei meccanismi di danno (Pasqualon, 2020). 
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1.3 / CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI 

Keywords: minimo intervento / qualità muraria / deformabilità. 

Il problema della conservazione e dell’adeguamento sismico degli edifici storici, 

connesso alla sicurezza delle persone che frequentano ed utilizzano quegli ambienti, è un 

aspetto troppo spesso dimenticato o relegato in secondo piano rispetto ai temi della 

conservazione architettonica, storica e tecnologica del costruito esistente (Borri, 2015). Gli 

ultimi fenomeni sismici hanno evidenziato l’esigenza di riequilibrare le necessità della 

conservazione e quelle della sicurezza, con approcci che tengano conto di entrambe le 

aspettative (Borri, 2017). 

L’intervento diretto sull’edificato storico deve essere concepito nel rispetto dei dogmi 

progettuali della reversibilità, la non invasività, la durabilità, la verificabilità e la manutenibilità. 

Per questa tipologia di impianto edilizio, limitarsi al cosiddetto intervento minimo5 è certamente 

l’approccio più opportuno, non essendo economicamente sostenibile raggiungere i livelli 

prestazionali che si richiedono per le costruzioni moderne, e quindi accettando un rischio 

residuo6 (Borri, 2019). Le tecniche di intervento più diffuse nel panorama della conservazione 

degli edifici in muratura possono essere raccolte in quattro aree di afferenza (Doglioni & (a 

cura di) Mazzotti , 2007): 

• Qualità muraria: qui rientrano quegli interventi volti a migliorare il 

comportamento monolitico del pannello murario. L’evoluzione tecnologia 

riguarda un panorama di interventi variegato che comprende soluzioni molto 

diffuse (alcune ormai desuete) quali: intonaco armato; rinforzi in GFRP7; 

FRCM8, TRM9 o FRP10; diatoni artificiali e tiranti anti-espulsivi; iniezioni di 

miscele leganti e il repointing anche armato dei giunti murari.  

• Collegamenti e spinte statiche: ne fanno parte gli interventi volti a migliorare il 

l’attitudine di una fabbrica muraria al comportamento scatolare. In questo 

 
5 “Ciascun intervento deve essere calibrato sugli obiettivi di sicurezza, contenendo quindi gli interventi al minimo 

necessario per assicurare sicurezza e durabilità̀ con il minimo impatto sul valore storico del bene.” (ICOMOS, 

2003) 
6 “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.” (Borri & Sisti, 2021). 
7 Acronimo per Glass Fibre Reinforced Cementitious Matrix. 
8 Acronimo per Fibre/Fabric Reinforced Cementitious Matrix/Mortar. 
9 Acronimo per Textile Reinforced Mortar. 
10 Acronimo per Fiber Reinforced Polymer. 
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gruppo troviamo interventi come: catene metalliche; cerchiature (anche in 

composito); ammorzamenti; cordoli tiranti in acciaio; cordoli sommitali (in 

muratura armata, legno o c.a. oppure a traliccio); cordoli di piano ed interventi 

puntuali sulle connessioni strutturali come le perforazioni armate ormai 

desuete.  

• Deformabilità degli orizzontamenti: gli orizzontamenti vengono trattati sia 

come elementi piastra che lastra. Il loro ruolo è fondamentale per la 

distribuzione dei carichi durante l’azione sismica. Una lastra deformabile 

creerebbe degli effetti flessionali indipendenti nei singoli paramenti, non 

favorendo un comportamento unitario e scatolare della fabbrica. In generale, 

l’irrigidimento avviene attraverso: la realizzazione di una soletta collaborante 

armata; l’utilizzo di doppie orditure di assiti lignei; fasce in FRP o 

controventature in acciaio.  

• Su singoli elementi: per pilastri e colonne si opera principalmente con il 

repointing dei giunti di malta e il confinamento attraverso fasciatura o 

cerchiatura dell’elemento. Per quanto riguarda archi e volte, occorre analizzare 

approfonditamente la causa del dissesto andando ad eliminare le spinte 

statiche sugli elementi interessati dal cinematismo. Un intervento diffuso è 

l’introduzione di una catena metallica alle reni dell’arco oltre che ai rinforzi in 

FRP. 

L’attuale panorama della tecnologia e della tecnica in ambito conservativo è fermo su 

una netta separazione tra intervento strutturale e intervento energetico, quest’ultimo trattato 

come intervento isolato principalmente mediante cappotti termici. Da qui nasce la necessità di 

Figura 3: Comportamento di una fabbrica muraria: a) assenza di orizzontamenti rigidi e collegamento tra le pareti; b) 
presenza di solai rigidi non collegati alle pareti; c) presenza di solai ben collegati alle pareti (Donà, 2011). 
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affrontare delle tematiche di intervento più estese che siano in grado di ottimizzare la politica 

dell’intervento minimo anche dal punto di vista energetico.  
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1.4 / LE SFIDE DI RINNOVAMENTO E GLI OBIETTIVI  

Keywords: intervento sismo-energetico / vincoli / conservazione faccia-vista / strong-backs / CLT. 

Nel precedente capitolo abbiamo delineato il quadro degli interventi attualmente più 

comuni nell’ambito della conservazione strutturale degli edifici storici in muratura portante. Il 

quadro complessivo evidenzia una vasta scelta di interventi validi al fine dell’adeguamento 

sismico, ma che poco si sposano con il concetto di deep retrofit11  

L’introduzione delle riqualificazioni, ristrutturazioni energetiche e dei deep retrofit ci 

pongono nuove sfide per un miglioramento olistico12 dell’edificio, puntando al risparmio 

energetico, ma anche al comfort dei residenti, generando un complessivo miglioramento delle 

condizioni abitative. I limiti di un intervento sismo-energetico sono correlati alla caratteristica 

tipologica del paramento murario, oltre che da eventuali vincoli amministrativi posti sull’edificato. 

La presenza di una faccia vista di pregio, un affresco interno oppure vincoli storico-urbanistici 

che legano l’edificio al contesto urbano in cui è ubicato, rendono complessa l’individuazione 

dell’intervento più idoneo.  

Recentemente sono stati sviluppati degli interventi che consentono la conservazione 

del faccia-vista, anche integrate a soluzioni tecnologiche differenti, come ad esempio il sistema 

Reticolatus13. Questa tecnologia è stata ideata e proposta da uno Spin Off dell’Università di 

Perugia (Borri et al. 2008a, Borri et al. 2008b, Borri et al. 2009), e consente di intervenire su 

una vasta gamma tipologica di 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 40-60mm, di una maglia continua realizzata con funi di acciaio inox di 

piccolo diametro tipicamente da 3 mm. I nodi della maglia sono fissati al paramento murario 

mediante barre trasversali in acciaio inox (Borri, et al., 2008a) (Borri, et al., 2008b) (Borri, et 

al., 2009).  

 
11 Tema introdotto dalla Raccomandazione UE 2019/786 dell’8 maggio 2019 al fine di “un ammodernamento 

tale da ridurre il consumo energetico, sia fornito che finale, di un edificio in una percentuale significativa rispetto 

ai livelli precedenti alla ristrutturazione, conducendo a una prestazione energetica molto elevata (..)”.  
12 Il deep retrofit prevede un miglioramento significativo della prestazione energetica dell’edificio (del 60%). 

L’elemento centrale è la progettazione integrata e l’industrializzazione di processi mirati a rendere più efficace, 

rapido e quanto meno impattante per i residenti i lavori necessari per migliorare le loro abitazioni. Un modello 

guida è quello attuato nei Paesi Bassi dove è stato messo in pratica un programma finanziato dal governo per 

migliorare gli standard di efficienza energetica nel mercato olandese. Oggi, nei Paesi Bassi, oltre 5000 case sono 

state riqualificate come net zero energy senza costi aggiuntivi per i residenti (Ballocchi, 2019). 
13 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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Inoltre, quando c’è la necessità di mantenere la finitura facciavista del paramento 

esterno e si vuole migliorare in modo sostanziale le prestazioni termo-acustiche della pannello, 

una possibilità è quella di applicare la tecnica su una faccia e disporre un pannello CLT (Cross 

Laminated Timber) sull’altra, collegando i due sistemi mediante dei connettori trasversali in 

acciaio inox (Lucchini, et al., 2014; Pozza, et al., 2017; Sustersic & Dujic, 2012). L’elemento 

accoppiato 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 (Passetto, et al., 2013). 

L’uso del legno come materiale di rinforzo strutturale può prevedere anche la 

realizzazione di un esoscheletro interno che determina una maglia di elementi verticali definiti 

strong-backs (King, et al., 2009; Dizhur, et al., 2017). In particolare, la sperimentazione 

eseguita in Dizhur, et al., 2017 ha evidenziato un sistema di retrofit innovativo che può anche 

essere esteso ad una ristrutturazione globale dell’immobile, dal punto di vista strutturale ma 

anche energetico. Nella letteratura in questione, sono stati presi in esame differenti tester di 

pannelli murari che sono stati portati a rottura valutando differenti sistemi di rinforzo con strong-

backs di diverse caratteristiche dimensionali. La struttura del sistema di rinforzo emersa come 

migliore rispetto alle altre, prevede l’uso di elementi lignei verticali 90x45mm ad interasse di 

600mm. La connessione tra il paramento murario e il sistema è assicurata attraverso dei 

Figura 4: 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 (Borri & Sisti, 2021) 
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connettori meccanici lunghi 160mm e installati una volta forato il tester murario con un foro da 

Ø12mm14.  

Gli esiti della sperimentazione hanno evidenziato un netto miglioramento delle 

prestazioni dei singoli pannelli murari, in particolare il sistema con dei frame 90x45mm con un 

vincolo apicale al paramento, si è dimostrato il metodo più efficace nel ridurre il campo di 

spostamenti producendo un incremento di PGA dello shake table di tre volte rispetto la 

condizione iniziale. 

 

 

 

 

 

 

 
14 La scelta del sistema di fissaggio meccanico si basa sui test con airbag eseguiti su murature con intercapedini 

(Walsh, et al., 2015). In seguito ai test predetti, connettori meccanici Ø12/230Lmm sono stati identificati come 

soluzione migliore in termini di contrasto ai meccanismi fuori dal piano rispetto ad ancoraggi chimici o aste elicoidali 

in acciaio inox. 

Figura 5: Processo di installazione del sistema di retrofit con strong-back (Dizhur, et al., 2017) 

Figura 6: Matrice dei tester (Dizhur, et al., 2017) 
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 La sperimentazione guidata da (Dizhur, et al., 2017) è l’idea alla base del presente 

elaborato di ricerca. In particolare, la possibile configurazione come intervento di deep retrofit 

multidisciplinare consente di estendere l’analisi anche ad innovazioni e differenti metodologie 

di applicazione.  

Figura 8: Esiti della sperimentazione (Dizhur, et al., 2017) 

Figura 7: Schemi di installazione del sistema di retrofit e dettagli esecutivi (Dizhur, et al., 2017) 
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I parametri geometrici del sistema di rinforzo, così come le caratteristiche meccaniche 

utilizzate per la definizione dei materiali, fanno riferimento a quelli campionati dalla 

sperimentazione di (Cassol, et al., 2021), sulla quale è stato tarato il modello di validazione 

usato come supporto per le novità introdotte dalla presente ricerca. 

La differenza sostanziale tra i modelli letterari con quanto proposto dal gruppo di 

ricerca è l’introduzione della griglia ortogonale agli strong-back, al fine di valutare l’aumento 

delle prestazioni meccaniche dell’intervento. Il grigliato realizza uno scheletro ligneo accoppiato 

al paramento, per cui si prevede un miglioramento del campo di spostamenti e sollecitazioni 

trasmessi al pannello murario.  

Gli obiettivi fissati per il buon esito della ricerca riguardano i campi multidisciplinari di 

analisi: strutturale, energetico ed economico. Per questi tre campi sono stati definiti gli indici di 

valutazione dei risultati della ricerca come di seguito descritti: 

• Comportamento strutturale: la ricerca mira ad un miglioramento sensibile del 

comportamento a rottura del pannello murario, confrontando non solo il 

campo forza-spostamento dello stato di fatto e di progetto, ma anche la 

differenza di rigidezza dei due sistemi per le singole tipologie murarie. I KPI 

utilizzati come valutazione finale riguardano i seguenti miglioramenti 

percentuali: 

o Rigidezza del sistema: incremento della rigidezza del 30% 

o Coefficiente moltiplicativo dei carichi verticali: miglioramento del 25%. 

• Comportamento energetico: lo scopo è l’adeguamento del sistema murario 

agli standard di accesso agli incentivi fiscali in materia di energia e sostenibilità 

degli edifici. I KPI individuati per la valutazione dell’analisi riguardano: 

o Trasmittanza termica: raggiungimento del limite di 0,26 W/m2K da DM 

26/05/15, DM 26/01/2010 e DM 06/08/2020 – All. E; 

o Rischio muffa: non presente 

• Sostenibilità economica: l’obbiettivo è valutare la convenienza applicativa 

rispetto gli analoghi interventi attualmente diffusi sul mercato del recupero 

edilizio. I KPI individuati per la valutazione dell’analisi riguardano: 

o Costo parametri €/m2: costo inferiore del 25% rispetto analoghe 

soluzioni. 
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2.0 / METODI  

2.1 / DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE 

2.1.1 / PANNELLI MURARI 

Keywords: parametri meccanici / tabella C8.5.1 / coefficienti correttivi / piccolo sacco 

Le caratteristiche meccaniche dei pannelli murari, usati come tester dell’intervento 

proposto, sono state desunte secondo quanto prescritto dalle NTC2018 al cap.8.515 e relativa 

circolare esplicativa16. Il Capitolo 8 delle NTC2018 affronta il delicato problema delle costruzioni 

esistenti, definendo i criteri generali sulle diverse tipologie di edifici e le variabili che consentono 

di definirne lo stato di conservazione. Inoltre, introduce la distinzione fondamentale dei tre 

diversi tipi di intervento che possono essere effettuati su una costruzione esistente17.  

La tabella C8.5.I riporta, per il comportamento delle tipologie murarie più ricorrenti, 

indicazioni sui possibili valori dei parametri meccanici, identificati attraverso il rilievo degli aspetti 

costruttivi (§C8.5.2.1) e relativi a precise condizioni tipologiche: malta di calce di modeste 

caratteristiche (resistenza media a compressione fm stimabile tra 0,7 e 1,5 N/mm2), assenza 

di ricorsi (listature), paramenti semplicemente accostati o mal collegati, tessitura (nel caso di 

elementi regolari) a regola d’arte e muratura non consolidata.  

Come previsto dal §C8.5. I, ai soli fini della verifica sismica nel caso in cui la malta 

abbia caratteristiche particolarmente scadenti (resistenza media a compressione fm stimabile 

inferiore a 0,7 N/mm2) ai valori della tabella si applica un coefficiente correttivo riduttivo pari 

a 0,7 per le resistenze e 0,8 per i moduli elastici. I parametri indicati in tabella sono 

principalmente finalizzati alle verifiche nei riguardi delle azioni sismiche.  

I dati riportati fanno riferimento a una muratura costituita da due paramenti accostati, 

con eventuale nucleo interno di limitato spessore, significativamente inferiore a quello dei 

paramenti (“piccolo sacco”). I muri realizzati con due paramenti semplicemente accostati o con 

riempimenti “a sacco” di scadenti caratteristiche meccaniche presentano un elevato rischio di 

instabilità. Nel caso non sussistano dei rischi relativi a cinematismi non globali, si potrà 

 
15 Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni (NTC2018), di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 

1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed 

al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.  
16 CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme 

tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 
17 Le tre classi di intervento si distinguono in: riparazioni o interventi locali, che interessino elementi isolati e che 

comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti; interventi di miglioramento, atti 

ad aumentare la sicurezza strutturale esistente pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle NTC; 

interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC. 
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considerare il muro come composto da due pareti tra loro semplicemente accostate, ciascuna 

di spessore pari alla propria sezione efficace. 

Dopo avere escluso la possibilità di meccanismi di distacco tra i paramenti, nel caso 

in cui il nucleo interno sia ampio rispetto agli stessi, e in particolare se scadente, è opportuno 

ridurre i parametri di resistenza e deformabilità propri dei paramenti esterni. Di fronte a pannelli 

murari in uno stato di fatto migliore di quello indicato nella Tabella C8.5. I, possono essere 

applicati, anche in combinazione, i coefficienti migliorativi della suddetta tabella che riguardano: 

• malta di buone caratteristiche: il coefficiente indicato in Tabella C8.5. II, 

diversificato per le varie tipologie, si può applicare sia ai parametri di resistenza 

(f, τ0 e fv0) sia ai moduli elastici (E/G); 

• presenza di ricorsi (o listature): il coefficiente di tabella si può applicare ai soli 

parametri di resistenza (f e τ0); tale coefficiente ha significato solo per alcune 

tipologie murarie, in cui si riscontra tale tecnica costruttiva; 

• presenza sistematica di elementi di collegamento trasversale tra i paramenti: 

il coefficiente indicato in tabella si può applicare ai soli parametri di resistenza 

(f, τ0 e fv0); 

Figura 9: Tabella C8.5.1 - Valori di riferimento dei parametri meccanici della muratura (Circolare 21.01.2019 n. 7, 2019). 
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• presenza di murature consolidate: oppure nel caso in cui si debba progettare 

un intervento di rinforzo, è possibile incrementare i valori ottenuti con il 

procedimento suddetto applicando gli ulteriori coefficienti indicati in Tabella 

C8.5. II, in base alle tecniche di consolidamento previste. 

L’utilizzo dei parametri meccanici riportati in norma ha consentito di definire 

compiutamente le principali tipologie murarie presenti in normativa. La determinazione dei 

parametri è stata effettuata simulando un livello di conoscenza LC1, così da applicare il 

corrispettivo coefficiente riduttivo dei parametri di progetto. Questi valori numerici sono stati 

utilizzati per ricavare i modelli di capacità dei singoli pannelli murari secondo i criteri normativi 

del §C8.7.1.3.1.1 ed esposti nel capitolo successivo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Tabella C8.5. II -Coefficienti correttivi massimi (Circolare 21.01.2019 n. 7, 2019). 



22  

 

2.1.2 / MODELLI DI CAPACITA’ 

Keywords: pressoflessione / taglio-scorrimento / fessurazione diagonale / dominio di resistenza. 

L’evoluzione storica dei criteri di modellazione degli edifici in muratura portante ha 

condotto allo sviluppo del concetto di macroelemento, mediante il quale le strutture in muratura 

vengono modellate come un assemblaggio di componenti strutturali macroscopici, attraverso 

elementi mono, bi o tridimensionali. Generalmente possiamo parlare di: 

• Maschi murari: sono i principali elementi verticali resistenti sia ai carichi verticali 

che a quelli orizzontali; 

• Fasce di piano: vengono individuate come le porzioni murarie tra due aperture 

allineate verticalmente. Sono elementi secondari per quanto riguarda i carichi 

verticali ma responsabili dell’accoppiamento dei maschi adiacenti per i carichi 

orizzontali, influendo nelle condizioni di vincolo dei maschi stessi; 

• Nodi: sono gli elementi di collegamento tra maschi murari e fasce di piano. 

Il modello a telaio equivalente è attualmente la tipologia di modellazione più diffusa, 

dove maschi e fasce vengono modellate come travi di Timoshenko in cui vengono calcolate sia 

le deformazioni flessionali che quelle a taglio, in accordo con i principi della meccanica del 

continuo.  

Una volta eseguita la scomposizione della struttura in macroelementi, occorre definire 

i comportamenti e le risposte che questi hanno con le sollecitazioni afferenti (Quagliarini, et al., 

2017). Dalla definizione delle singole capacità meccaniche dipenderà l’affidabilità del modello 

e quindi l’interpretazione della risposta del singolo elemento. La norma differenzia i modelli di 

capacità degli elementi in muratura in funzione di:  

Figura 11: Schematizzazione della scomposizione per macroelementi per le strutture in muratura portante. 
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• Geometria e condizioni al contorno: di vincolo e di carico interno ed esterno; 

• Ruolo strutturale: sia esso un maschio o una fascia muraria; 

• Tipologia muraria: caratteristiche meccaniche dei materiali e costruttive della 

muratura. 

Quando è possibile fare riferimento ad elementi maschio (ad asse verticale) ed 

elementi fascia (ad asse orizzontale), nel caso di analisi non lineare è possibile utilizzare un 

modello bilineare taglio-spostamento in cui la resistenza è calcolata come la minore tra quelle 

relative ai diversi possibili meccanismi di rottura ( DM 17/01/2018, 2018). Su base 

fenomenologica, oltre alle modalità di rotture miste, sono stati classificati i meccanismi 

macroscopici di rottura nel piano dei maschi murari (Circolare 21.01.2019 n. 7, 2019): 

a) per pressoflessione; 

b) per taglio-scorrimento; 

c) per taglio con fessurazioni diagonali. 

Nell’ambito della presente ricerca è stato necessario redigere un foglio di calcolo Excel 

denominato “Calcolo domini di resistenza” per la valutazione dei modelli di capacità e la 

determinazione del dominio resistente dei maschi murari campionati. In accordo con quanto 

sviluppato da (Cassol, et al., 2021), il dominio di capacità è stato calcolato seguendo i criteri 

della normativa tecnica vigente dove la capacità del pannello, denominata MRu, nella generica 

sezione trasversale X, può essere ottenuta utilizzando l’Equazione 1 (Circolare 21.01.2019 n. 

7, 2019) adottando una distribuzione stress-block sotto l’ipotesi di resistenza a trazione della 

muratura nulla e resistenza alla compressione uniforme. 

Equazione 1 

𝑀𝑅𝑢(𝑥) =
𝜎0(𝑥) ∗ 𝑏 ∗ 𝑡2

2
∗ (1 −

𝜎0(𝑥)

0.85 ∗ 𝑓𝑐
) 

Figura 12: Schemi delle modalità di collasso. 
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Dove: 

• σ0(x) è la tensione normale media, riferita all’area totale della sezione, σ0 = 

𝑁/(𝑙𝑡), con N forza assiale agente positiva se di compressione e se N è di 

trazione MRu=0; 

• 𝑀Ru è il momento corrispondente al collasso per pressoflessione;  

• 𝑙 è la lunghezza complessiva della parete (inclusiva zona tesa); 

• 𝑡 è lo spessore della zona compressa della parete; 

• 𝑓d è la resistenza a compressione di calcolo della muratura. 

Il dominio del pacchetto murario viene quindi espresso in termini di resistenza assiale 

e capacità flettente (N-M) utilizzando l’Equazione 1, da un valore di 𝜎0 nullo a un valore di 

0,85𝑓d ( DM 17/01/2018, 2018). Di seguito si riporta un dominio esempio del tester 

utilizzato per la taratura del modello FEM sviluppato per la ricerca, rimandando al §3.1.1 per il 

quadro completo dei domini.  
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Figura 13: Dominio di resistenza M-N del tester di taratura "Muratura in mattoni pieni e malta di calce [SP_1A/B]". 
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2.1.3 / SISTEMA INTELAIATO IN LEGNO 

Keywords: parametri meccanici / classe C14 / parametri di progetto / dominio M-N. 

Il telaio ligneo utilizzato come sistema di retrofit strutturale è stato sviluppato 

seguendo le caratteristiche già introdotte da (Dizhur, et al., 2017) e (Cassol, et al., 2021), 

andando a considerare anche i miglioramenti proposti da (Maduh, et al., 2019). Per avere un 

confronto diretto con gli esiti sperimentali degli articoli precedentemente citati, si è scelto di 

utilizzare degli elementi 90x45mm di classe C14. I parametri meccanici sono stati desunti in 

conformità al §4.4 delle NTC2018 e della UNI EN 338-2016.  

Per la determinazione dei parametri di progetto si è preso come riferimento quanto 

riportato al §4.4.6 delle NTC2018 con l’Equazione 2: 

Equazione 2 

𝑋𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑  ∗  𝑋𝑘

𝛾𝑀
 

Dove: 

• kmod è un coefficiente correttivo che tiene conto dell’effetto, sui parametri di 

resistenza, sia della durata del carico sia dell’umidità della struttura. I valori di 

kmod sono ricavati come da Figura 15; 

• Xk è il valore caratteristico della proprietà del materiale, come specificato al 

§11.7 della normativa tecnica;  

• γM è il coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale, i cui valori sono 

riportati nella Figura 15. 

Figura 14: Tabella riepilogativa della UNI EN 338-2016. 
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In particolare, si è fatto riferimento alla colonna A della Tab. 4.4.III della normativa 

tecnica per la determinazione del coefficiente γM e un kmod, considerando una classe di servizio 

2 e con una durata di carico istantanea, al fine di valutare il contributo rispetto all’azione 

eccezionale del sisma. Per i moduli elastici si è considerato l’applicazione del coefficiente kdef 

per tenere in considerazione l’aumento di deformabilità nel tempo causato dall’effetto 

combinato della viscosità, dell’umidità del materiale e delle sue variazioni. Tale coefficiente è 

stato applicato in riduzione mediante il fattore 1/ (1+ kdef).  

Analogamente a quanto detto precedentemente per i pannelli murari, la definizione 

del tester sperimentale ha richiesto l’uso del foglio di calcolo Excel denominato “Calcolo domini 

di resistenza” per lo studio dei domini di resistenza degli elementi di rinforzo. A differenza dei 

fogli utilizzati per le murature, il dominio di resistenza degli strong-backs è stato valutato sulla 

base dell’Eurocodice 5 attraverso la formulazione del dominio M-N mediante: 

Figura 15: Tabelle di riferimento normativo per i coefficienti di progetto ( DM 17/01/2018, 2018). 
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Equazione 3 

𝑀

𝑊 ∗ 𝑓𝑚,𝑡
+ (

𝑁𝑐

𝐴 ∗ 𝑓𝑐,𝑡
)

2

= 1 

Equazione 4 

𝑀

𝑊 ∗ 𝑓𝑚,𝑡
+

𝑁𝑡

𝐴 ∗ 𝑓𝑡,𝑡
= 1 

 

Dove: 

• M; Nc; Nt sono rispettivamente i valori di momento flettente, la forza assiale 

di compressione e di trazione agenti sulla sezione; 

• A è l’area della sezione dell’elemento di rinforzo;  

• W è il modulo della sezione attorno all’asse y posto pari a bh2/6. 

Di seguito si riporta un dominio esempio del tester utilizzato per la taratura del modello 

FEM sviluppato per la sperimentazione e utilizzato come elemento tipo per tutte le simulazioni 

svolte.  
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2.2 / VALIDAZIONE DEL COMPORTAMENTO STRUTTURALE 

2.2.1 / MODELLO FEM 

Keywords: elementi frame / cerniere plastiche / analisi di pushover / validazione dei tester. 

Al fine di validare la risposta del pannello murario è stato realizzato un modello FEM 

dedicato alla valutazione delle performance dell’intervento nei confronti delle azioni 

perpendicolari alla superficie del paramento stesso. Il software agli elementi finiti utilizzato è il 

SAP2000, prodotto dalla Computers and Structures Inc. di Walnut Creek in California.  

In accordo con il modello sviluppato in (Cassol, et al., 2021) è stato studiato un 

pannello di dimensione 25x120x270cm, incastrato al piede e con carrello in testa. A differenza 

di quanto proposto dalla letteratura di riferimento, il pannello è stato modellato per simmetria 

come due elementi frame affiancati rispetto il baricentro delle sezioni trasversali. Le singole aste 

sono state suddivise in 20 nodi distanziati 13,5cm che simulano la presenza dei fissaggi 

meccanici e dei punti di contatto tra pannello ed elemento di rinforzo. I nodi sono stati vincolati 

con constraints di tipo body, e poi rinominati secondo la nomenclatura sperimentale del 

suddetto articolo utilizzando il DW2 come nodo di riferimento per la lettura di spostamenti e 

sollecitazioni.  

Il comportamento dei materiali, muratura e legno, è stato studiato a partire dalla 

definizione del legame costitutivo. Per il pannello murario è stato considerato un modello post-

elastico a compressione con resistenza a trazione nulla. Il sistema di rinforzo in legno è stato 

pensato secondo un legame costitutivo elastico-plastico seguendo quanto proposto dalle linee 

Figura 17: A destra vista estrusa del modello SAP2000 "Tester_PR_1" usato come base di validazione del modello 
sperimentale. A sinistra: rappresentazione dei punti di controllo della sperimentazione sul campo. Nel modello FEM il 

nodo di riferimento è il DW2 (Cassol, et al., 2021). 
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guida del CNR sul Consolidamento Statico di Strutture Lignee (Feo, 2005) oltre alle indicazioni 

del modello semplificato proposto in (Joint Committee on Structural Safety, 2001).  

Il comportamento a rottura e la non linearità della sezione è stata simulata 

introducendo delle plastic hinges poste a metà tra i nodi degli elementi frame, al fine di poter 

valutare il campo forza-spostamento dei pannelli murari attraverso un’analisi statica non lineare. 

La definizione delle cerniere plastiche è stata fatta seguendo gli standard di riferimento FEMA 

356 (Federal Emergency, 2000).  

L'interazione tra legno e muratura, fornita dal contatto tra i materiali e il collegamento 

meccanico, è stata simulata utilizzando dei link non lineare rispettivamente di tipo gap e linear 

(CSI Italia srl, 2018). L’elemento non lineare per il contatto è stato pensato come infinitamente 

resistente a compressione e con contributo nullo a trazione. I fissaggi meccanici invece sono 

stati ideati come infinitamente resistenti assialmente e con resistenza a taglio in accordo a 

(Cassol, et al., 2021) e (Riccadonna, et al., 2019). 

Il modello così definito è stato valutato tramite una serie di analisi di pushover al fine 

di validare i risultati ottenuti con quelli desunti da (Cassol, et al., 2021). Gli esiti della taratura 

sono di seguito riportati e confrontano il campo di deformazione e di sollecitazione raggiunto 

dai due modelli numerici. Gli esiti delle analisi di pushover sul sistema rinforzato delle diverse 
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configurazioni murarie sono riportati successivamente al §3.1.1. La validazione è stata 

effettuata sui modelli relativi a murature con mattoni pieni e malta di calce, indicata 

successivamente con il numero 1. 

Dal confronto tra il modello in esame e quello di (Cassol, et al., 2021) emergono lievi 

differenze nel campo sollecitazione-deformazione, per lo più attribuibili a differenze relative a: 

differente caso di sollecitazione e di analisi; lieve differenza nello spessore del paramento; 

differenti proprietà meccaniche. Considerando le diversità tra i due modelli si assume valida la 

modellazione effettuata del Tester_SP_1, che rappresenta il modello solo parete a conci regolari 

e malta di calce.  

Tematiche dei 
modelli 

Model 
(Cassol, et al., 2021) 

Tester: SP_1A/B 

Geometria 
Modello singolo con elemento 

23x60x270cm a mattoni 

pieni e malta di calcia 

Doppio elemento frame 25x60x270cm 

a mattoni pieni e malta di calce 

Sollecitazione 
Carico uniformemente 

distribuito analogo alla 

sperimentazione con airbag 

Analisi di pushover in direzione X 

(ortogonale alla superficie) 

Caratteristiche 
meccaniche 

Malta a composizione e valore 

caratteristico del blocco usato 

in sperimentazione 

Valori da Tabella C8.5. II (Circolare 

21.01.2019 n. 7, 2019) 

Tabella 1: Tematiche considerate per la validazione dell'intervento 

Il confronto per la validazione è stato eseguito solo sul modello senza rinforzo in 

quanto si è scelto di non valutare la rottura del sistema di rinforzo in ligneo, limitando l’analisi 

Figura 19: Modello FEM utilizzato dalla letturatura di riferimento (Cassol, et al., 2021). 
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al campo di sollecitazioni e deformazione del solo pannello murario. I modelli PR_1A e PR_1B, 

che rappresentano i modelli di muratura a mattoni pieni e malta di calce rinforzati 

rispettivamente con i criteri di (Cassol, et al., 2021) e della proposta di ricerca, sono stati 

utilizzati per confrontare gli esiti delle due modellazioni confermandone la validità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Validazione del modello solo parete (da sinistra a destra); vista modello FEM; legenda dell'avanzamento del 
danno; confronto valori analitici. 
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Figura 21: Validazione del modello PR_1A (da sinistra a destra); vista modello alla fessurazione; legenda 
dell'avanzamento della cernierizzazione; valori analitici. Il passaggio da C a D determina la formazione della cerniera 

plastica dell’elemento. 
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Il confronto in Figura 22 riguarda il modello non rinforzato definito per la presente 

analisi e il modello rinforzato secondo la letteratura di riferimento, modellata con i criteri 

precedentemente definiti. Il tester PR_1B è stato modellato inserendo l’orditura di traversi 

sempre ad interasse di 60cm. La connessione degli elementi frame è stata realizzata con degli 

offset rigidi a simulare la presenza della connessione meccanica quasi perfettamente rigida. Gli 

esiti del confronto hanno dato esiti positivi riguardo la comparazione, potendo quindi utilizzare 

la metodologia di progettazione degli elementi per il modello dell’orditura orizzontale proposta 

alla base della presente ricerca. Si rimanda al §3.1.1 per il confronto tra le due tipologie di 

rinforzo (modello PR_1A e PR_1/B).  

n. Tip. ID Tester Tipologia Dimensioni 

1A SP SP_1A* Mattoni pieni e malta di calce 25x120x270 

1B SP SP_1B Mattoni pieni e malta di calce 25x120x270 

2 SP SP_2 Mattoni semipieni con malta cementizia 25x120x270 

3 SP SP_3 Blocchi lapidei squadrati 25x120x270 

4 SP SP_4 Conci regolari di pietra tenera 25x120x270 

5 SP SP_5 Irregolare di pietra tenera 25x120x270 

6 SP SP_6 Pietre a spacco con buona tessitura 25x120x270 

7 SP SP_7 Conci sbozzati con paramenti di dimensione disomogeneo 25x120x270 

8 SP SP_8 Pietrame disordinata 25x120x270 

n. Tip. ID Tipologia Dimensioni 

1A PR PR_1A** Mattoni pieni e malta di calce 25x120x270 

1B PR PR_1B Mattoni pieni e malta di calce 25x120x270 

2 PR PR_2 Mattoni semipieni con malta cementizia 25x120x270 

3 PR PR_3 Blocchi lapidei squadrati 25x120x270 

4 PR PR_4 Conci regolari di pietra tenera 25x120x270 

5 PR PR_5 Irregolare di pietra tenera 25x120x270 

6 PR PR_6 Pietre a spacco con buona tessitura 25x120x270 

7 PR PR_7 Conci sbozzati con paramenti di dimensione disomogeneo 25x120x270 

8 PR PR_8 Pietrame disordinata 25x120x270 

Tabella 2: Riepilogo dei tester valutati. SP indica modelli "solo parete" mentre PR indica modelli "parete + rinforzo". (*) Tester 
utilizzato per la validazione del modello FEM applicato. (**) Tester utilizzato per la validazione del sistema di rinforzo come 

da riferimento. 
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2.2.2 / ANALISI CINEMATICA LINEARE 

Keywords: meccanismi locali / corpi rigidi / catene cinematiche / moltiplicatore delle forze / PLV. 

Lo studio del comportamento dei pannelli murari rispetto ai meccanismi locali18 è stato 

eseguito applicando l’analisi cinematica lineare attraverso il metodo dell’analisi limite (Beolchini, 

et al., 2005). Per l’applicazione della metodologia si considera la struttura mediante un 

cinematismo di corpi rigidi una volta labile per la debole resistenza a trazione della muratura. Il 

collasso scaturisce dalla perdita di equilibrio e non dipende in modo significativo dalla 

deformabilità della struttura, ma dalla sua geometria e dai vincoli applicabili al macroelemento.  

L'analisi viene generalmente eseguita su un numero limitato di meccanismi, 

riconosciuti come più probabili, in relazione al percorso di conoscenza dell’analisi storica o 

individuati19 a seguito di un sisma sul manufatto in oggetto o su altri edifici simili (Dipartimento 

della Protezione Civile, 2013).  

I principi esecutivi dell’analisi prevedono di trasformare la costruzione in un sistema 

una volta labile, attraverso l’individuazione di corpi rigidi definiti da piani di frattura in grado di 

ruotare tra loro. I corpi rigidi vengono individuati per omogeneità costruttiva, materica e secondo 

le vie di rottura preferenziale individuate dalle vulnerabilità del costruito. La scomposizione dei 

corpi e l’applicazione delle cerniere seguono l’approccio di tipo grafico per la determinazione 

 
18 Si intendono quelli che interessano singoli pannelli murari o più ampie porzioni della costruzione, e sono favoriti 

dall’assenza o scarsa efficacia dei collegamenti tra pareti, tra pareti e orizzontamenti e negli incroci murari, 

producendo un cinematismo principalmente fuori dal piano dell’elemento stesso. 
19 Si intende il percorso conoscitivo per l’individuazione delle vulnerabilità tipiche e vulnerabilità specifiche. 

Figura 22: Da sinistra a destra: esempio di ribaltamento semplice, composto e flessione verticale (Zuccaro & Papa, 2003). 



34  

 

delle catene cinematiche nel rispetto del I e II Teorema delle Catene Cinematiche20, e nella 

validità dell’ipotesi di piccoli spostamenti. 

𝛼 =
𝑊1 ∗ 𝑣𝐺1 + 𝑊2 ∗ 𝑣𝐺2 + 𝑃𝑠1 ∗ 𝑣𝑠1 + 𝑃𝑠2 ∗ 𝑣𝑠2 + 𝐹𝑉1 ∗ 𝑣𝑉1 + 𝐹𝑉2 ∗ 𝑣𝑉2 − 𝐹𝐻1 ∗ 𝑣𝐻1 − 𝐹𝐻2 ∗ 𝑣𝐻2

𝑊1 ∗ 𝑢𝐺1 + 𝑊2 ∗ 𝑢𝐺2 + 𝑃𝑠1 ∗ 𝑢𝑠1 + 𝑃𝑠2 ∗ 𝑢𝑠2 − 𝑇1 ∗ 𝑣𝑇1 − 𝑇2 ∗ 𝑣𝑇2

 

Equazione 5: Esempio calcolo del coefficiente moltiplicativo della Figura 21. 

Sul sistema di corpi così definito vengono applicate una serie di forze quali: pesi propri, 

carichi verticali portati, spinte orizzontali, e in particolare le forze orizzontali proporzionali ai 

pesi e ai carichi portati rispetto un fattore moltiplicativo α definito moltiplicatore orizzontale dei 

carichi. Una volta delineato il quadro delle sollecitazioni si assegna una rotazione virtuale unitaria 

ai corpi rigidi, determinando gli spostamenti virtuali in direzione orizzontale e verticale dei punti 

di applicazione delle forze mediante il Principio dei Lavori Virtuali (di seguito PLV).  

Nell’ambito della ricerca, ci si è focalizzati al caso della flessione verticale. Questa 

scelta è stata dettata dalla presenza del vincolo in testa al paramento analizzato dovuto al 

sistema di connessione previsto per gli orizzontamenti. La presenza in sommità di un 

dispositivo di ritegno impedisce il ribaltamento della parete verso l’esterno. Questa, sotto 

 
20 I Teorema delle Catene Cinematiche: I centri di rotazione assoluti e il centro di rotazione relativo devono essere 

allineati. Il Teorema delle Catene Cinematiche: I centri di rotazione relativi devono essere allineati. 

Figura 23: Esempio di schema di scomposizione per il ribaltamento semplice (Beolchini, et al., 2005) 
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l’effetto dello scuotimento orizzontale, può collassare per instabilità verticale dovuta agli sforzi 

di flessione presenti. Infatti, la struttura muraria, sopporta tali sollecitazioni indotte dalle azioni 

ortogonali al suo piano, solo se lo sforzo normale mantiene la risultante interna alla sezione 

trasversale. In caso contrario si forma in quel punto una cerniera cilindrica orizzontale che 

consente l’innesco del cinematismo. 

Tale meccanismo è favorito da una qualità scadente della muratura, che la rende 

instabile da spinte orizzontali localizzate, determinate ad esempio dalla presenza di archi, volte 

o solai intermedi non trattenuti. Può quindi verificarsi in presenza di un trattenimento in testa 

alla tesa muraria, dovuti, ad esempio, a tiranti metallici, ad ancoraggi alle testate di travi lignee 

o a cordoli e solette in c.a. ben ammorsate. Il meccanismo, in questo caso, è caratterizzato da 

valori del coefficiente di collasso più elevati rispetto al caso di ribaltamento semplice.  

La valutazione dei coefficienti moltiplicativi è stata realizzata a partire dalla valutazione 

dell’α di partenza del meccanismo. Sulla base del dato ottenuto è stato dimensionato il tiro 

minimo necessario a contrastare tale cinematismo, valutando il contributo di differente 

configurazione di ancoraggio.  Gli esiti delle analisi sono riportati in seguito al §3.1.2.  
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2.3 / VALIDAZIONE DEL COMPORTAMENTO TERMO-ENERGETICO 

Keywords: involucro opaco / trasmittanza termica / rischio muffa / condensa interstiziale. 

L’involucro opaco garantisce, tra le sue funzioni principali, controllo termo-igrometrico 

e isolamento acustico atti a garantire delle performance idonee per garantire il benessere degli 

occupanti. Al fine di validare l’impatto energetico dell’intervento di retrofit proposto, si è deciso 

di simulare il comportamento di un pannello rinforzato delle dimensioni dei tester FEM 

precedentemente introdotti.  

L’analisi è stata condotta a pacchetto finito sulla stratigrafia studiata appositamente 

per l’intervento. Studiando una stratigrafia tipo dall’esterno all’interno degli ambienti possiamo 

definire: paramento murario dello spessore di 25cm (conforme al modello FEM applicato per 

il comportamento strutturale); barriera al vapore; strato eterogeneo costituito dall’orditura 

lignea e dall’isolamento termico in lana naturale dello spessore di 9cm; isolamento in lana 

naturale di 2cm a copertura del ponte termico; freno a vapore; pannello OSB da 15mm; lastra 

in cemento legno per il passaggio di impianti dello spessore minimo di 15mm e strato di finitura 

interna ad intonaco. 

Gli scambi di calore che si verificano attraverso le pareti sono espressi in relazione al 

parametro della trasmittanza termica U [W/m2K], una grandezza che indica la capacità di un 

componente di trasmettere calore attraverso la sua stratigrafia e che dipende dallo spessore e 

dal tipo di materiali di cui è costituito l’elemento tecnico. L’analisi della trasmittanza termica del 

pannello rinforzato è stata eseguita attraverso il software PAN 7.1, utilizzato per l’analisi dei 

parametri invernali, estivi e igrotermici delle strutture opache omogenee sviluppato per i Soci 

ANIT21. 

 

 

 

 

 

 

 
21 https://www.anit.it/pan/ 

Figura 24: Screen del software PAN 7.1 - https://www.anit.it/pan/ 
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I “dati climatici esterni” sono ricavati dalla norma UNI 10349 versione 2016 e dal 

DPR 412/93 considerando la località di Ancona (AN). I “dati climatici interni” sono determinati 

in accordo alla norma UNI EN ISO 13788:2013, basata sulla definizione dei valori in relazione 

a dati noti quali: concentrazione di vapore interno, temperatura interna e umidità, ricambi d’aria 

e produzione di vapore (ANIT, 2016).  

Un successivo confronto è stato fatto utilizzando il software THERM, utile per il calcolo 

della trasmittanza in presenza di strati eterogenei, definendo uno spessore equivalente di 

materiale secondo il  calcolo definito dalla norma UNI EN ISO 6946. I valori di trasmittanza 

ottenuti sono stati confrontati tra loro evidenziando un miglioramento globale dalla performance 

energetica. 

La verifica igrotermica è stata eseguita considerando il rischio muffa, la comparsa di 

condensa superficiale e interstiziale. Le verifiche sul rischio muffa e condensa superficiale sono 

condotte in accordo con la norma UNI EN ISO 13788:2013, con esito superato, ovvero è assente 

il rischio di formazione di muffa sulla superficie interna, se la resistenza totale dell’elemento è 

superiore alla resistenza minima riportata. 

 

 

 

 

La verifica di condensa interstiziale viene condotta in accordo alla UNI EN ISO 

13788:2013 eseguita con metodo stazionario medio mensile, definito come metodo di 

Glaser22. Sono stati analizzati i grafici della distribuzione della temperatura, delle pressioni e 

dell’umidità relativa nelle varie interfacce. Il diagramma della distribuzione delle pressioni, 

denominato Diagramma di Glaser, consente di individuare facilmente la posizione dell’eventuale 

interfaccia interessata da fenomeni di condensazione23 (interfaccia di contatto tra la linea verde 

e nera). Gli esiti della validazione termica dell’intervento di retrofit sono riportati di seguito al 

§3.2 e al §4.0 per la definizione tecnologica della stratigrafia dell’intervento. 

 
22 La stessa norma dichiara che il metodo in esame ha dei limiti di accuratezza soprattutto nei casi in cui lo strato 

con maggiore resistenza termica è posizionato sul lato interno della stratigrafia. 
23 Si intende l’interfaccia di contatto tra la linea della pressione di saturazione (verde) e quella della pressione 

nell’interfaccia (nera). 

Figura 25: Estratto esempio della verifica sul rischio muffa dal Manuale del PAN 7.1 
(ANIT, 2016) 
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2.4 / VALIDAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA 

Keywords: costo parametrico/ confronto con il mercato. 

Al fine di considerare l’appetibilità dell’intervento nel paniere delle tecnologie inerenti 

alla conservazione e la riabilitazione del patrimonio edilizio, sono stati confrontati i principali 

sistemi di retrofit edilizi ad oggi maggiormente applicati per le stesse funzionalità del sistema 

proposto. In particolare, sono stati presi in esame gli interventi che mitigano le azioni ortogonali 

al pannello murario contrastando eventuali cinematismi fuori dal piano.  

Gli interventi che sono stati presi come riferimento riguardano: il consolidamento 

mediante intonaco armato con rete elettrosaldata e G.F.R.P. Queste due tecniche di intervento 

vengono in genere applicate su entrambe le facce del paramento murario, in particolar modo 

l’intonaco armato, per evitare eccentricità dovute all’aumento di rigidezza del pannello stesso. 

Al fine di avere un congruo confronto tra il sistema di retrofit proposto e gli interventi 

precedentemente citati, è stato scelto come indicatore di valutazione: 

• Il costo medio tra intervento su una faccia e su entrambe per l’intonaco armato; 

• Il costo medio tra le differenti passi di maglia delle reti per il G.F.R.P. sia per 

l’intervento unilaterale che bilaterale.  

La base documentale da cui sono stati estratti i costi a m2 dei singoli interventi, è il 

prezzario regionale della Regione Marche del 2022 (Regione Marche, 2022). Le evidenze 

della validazione saranno poi esplicitate al §5.0, evidenziando il quadro dei punti di forza, 

debolezza, minacce ed opportunità che caratterizza il sistema proposto 

 

Figura 26: Esempi di intervento con FRCM (Fibre/Fabric Reinforced Cementitious Matrix/Mortar) e FRP (Fiber 
Reinforced Polymer) su murature storiche (Quagliarini , a.a. 2021/22) 
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Il costo a m2 del sistema qui proposto è stato calcolato facendo riferimento al prezzario 

della Regione Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale infrastrutture e territorio, 2022) per 

quanto riguarda gli elementi strutturali lignei e dalla campionatura dei prezzi della tipologia di 

materiale scelto direttamente dai singoli fornitori. Il prezzo dell’orditura lignea è valutato nel 

documento regionale al [m3], pertanto è stato ricalcolato utilizzando l’effettivo quantitativo 

volumetrico di legname strutturale presente in 1m2 di riferimento, e pari a 0,0162m3.   

Si rimanda al successivo §3.3 per la valutazione analitica dei costi dell’intervento di 

retrofit, e il confronto con le metodologie citate all’inizio del presente capitolo. 
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3.0 / RISULTATI  

3.1 / COMPORTAMENTO STRUTTURALE 

3.1.1 / CAMPO DEGLI SPOSTAMENTI E SOLLECITAZIONI 

Keywords: orditura orizzontale / pushover in X / aumento di rigidezza del sistema. 

Come precedentemente spiegato al §2.2.1, la ricerca sul miglioramento della 

performance strutturale dell’intervento si è basata sull’analisi delle analisi di pushover di tester 

FEM rappresentanti le otto principali tipologie murarie riportante nella normativa tecnica 

cogente. 

I tester sono stati modellati sulla base di quanto descritto ai §2.1 e §2.2, utilizzando 

per la validazione del modello FEM i tester SP_1A e PR_1A realizzati con elementi frame che 

rappresentano la tipologia dei pannelli in mattoni pieni e malta di calce. Si rimanda al §2.2.1 

per la validazione del criterio di modellazione utilizzato. 

I modelli di validazione 1A differiscono dagli altri per l’assenza dell’orditura orizzontale 

dei traversi, analizzati successivamente al confronto con la sperimentazione di (Cassol, et al., 

2021) nei modelli SP_1B e PR_1B. 

n. Tip. ID Tester Tipologia Dimensioni 

1A SP SP_1A* Mattoni pieni e malta di calce 25x120x270 

1B SP SP_1B Mattoni pieni e malta di calce 25x120x270 

2 SP SP_2 Mattoni semipieni con malta cementizia 25x120x270 

3 SP SP_3 Blocchi lapidei squadrati 25x120x270 

4 SP SP_4 Conci regolari di pietra tenera 25x120x270 

5 SP SP_5 Irregolare di pietra tenera 25x120x270 

6 SP SP_6 Pietre a spacco con buona tessitura 25x120x270 

7 SP SP_7 Conci sbozzati con paramenti di dimensione disomogeneo 25x120x270 

8 SP SP_8 Pietrame disordinata 25x120x270 

n. Tip. ID Tipologia Dimensioni 

1A PR PR_1A** Mattoni pieni e malta di calce 25x120x270 

1B PR PR_1B Mattoni pieni e malta di calce 25x120x270 

2 PR PR_2 Mattoni semipieni con malta cementizia 25x120x270 

3 PR PR_3 Blocchi lapidei squadrati 25x120x270 

4 PR PR_4 Conci regolari di pietra tenera 25x120x270 

5 PR PR_5 Irregolare di pietra tenera 25x120x270 

6 PR PR_6 Pietre a spacco con buona tessitura 25x120x270 

7 PR PR_7 Conci sbozzati con paramenti di dimensione disomogeneo 25x120x270 

8 PR PR_8 Pietrame disordinata 25x120x270 

Tabella 3: Riepilogo dei tester valutati. SP indica modelli "solo parete" mentre PR indica modelli "parete + rinforzo". (*) Tester 
utilizzato per la validazione del modello FEM applicato. (**) Tester utilizzato per la validazione del sistema di rinforzo come 

da riferimento.  
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La modellazione dell’orditura dei traversi segue quanto precedentemente descritto per 

gli elementi verticali del rinforzo strutturale, concependo il nodo di intersezione attraverso un 

rigid offset del nodo di intersezione. Tutti i tester rinforzati sono stati modellati sulla base della 

tipologia B.I singoli tester sono stati analizzati a partire dal dominio di rottura definito al § 2.1.2 

rispetto alla pressoflessione. Di seguito sono riportati i modelli di capacità dei modelli analizzati:  
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Figura 27: Dominio di capacità M-N tester SP_1A/B 
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Figura 28: Dominio di capacità M-N tester SP_2. 
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Figura 30: Dominio di capacità M-N tester SP_4. 
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Figura 29: Dominio di capacità M-N tester SP_3. 
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Figura 31: Dominio di capacità M-N tester SP_5. 
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Figura 32: Dominio di capacità M-N tester SP_6. 
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Figura 33: Dominio di capacità M-N tester SP_7. 
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Figura 34: Dominio di capacità M-N tester SP_8. 
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Sulla base dei precedenti domini sono state eseguite le analisi di pushover sui singoli 

tester per determinare i parametri di partenza sui quali intervenire, così da determinare quale 

configurazione muraria individua il campo applicativo più adeguato. Di seguito sono riportati gli 

esiti delle analisi dei soli tester non rinforzati, che saranno poi confrontati con quelli rinforzati. 
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Figura 35: Curva di pushover in direzione X del tester SP_1. 

Figura 36: Curva di pushover in direzione X del tester SP_2. 
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Figura 37: Curva di pushover in direzione X del tester SP_3. 
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Figura 38: Curva di pushover in direzione X del tester SP_4. 
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Figura 39: Curva di pushover in direzione X del tester SP_5. 
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Figura 40: Curva di pushover in direzione X del tester SP_6. 
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Figura 41: Curva di pushover in direzione X del tester SP_7. 
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Figura 42: Curva di pushover in direzione X del tester SP_8. 
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Sulla base dei risultati dell’analisi FEM dei modelli “solo parete” si può desumere come 

la variazione delle caratteristiche meccaniche delle tipologie murarie incida nel meccanismo di 

fessurazione e collasso dei singoli pannelli. Per le azioni fuori dal piano il modello SP_1, 

utilizzato come base di analisi sperimentale e del modello proposto, ricalca sostanzialmente il 

comportamento evidenziato in (Cassol, et al., 2021).  
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Figura 43: Confronto fra le curve di pushover in direzione X dei modelli non rinforzati. 

Figura 44: Esempio grafico di tipologia muraria analizza. Prima riga: SP_1 (muratura in mattoni pieni e malta di calce); SP_2 
(muratura in mattoni semipieni e malta cementizia); SP_3 (muratura a blocchi lapidei squadrati); SP_4 (muratura a conci 

regolari di pietra tenera). Seconda riga: SP_5 (muratura irregolare di pietra tenera); SP_6 (muratura in pietra a spacco con 
buona tessitura); SP_7 (Muratura a conci sbozzati); SP_8 (Muratura in pietrame disordinata) 
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Dal confronto tra i modelli si evince come il comportamento dei modelli in mattoni 

pieni, a conci regolari e irregolari di pietra tenera e la pietra a spacco con buona tessitura, 

abbiano comportamenti simili tra di loro in termini di collasso. I pannelli rappresentanti muratura 

in mattoni semipieni e i conci sbozzati, presentano anch’essi un comportamento similare ma 

più fragile dei precedenti. Il pannello in blocchi lapidei squadrati e in pietrame disordinato 

individua un comportamento fuori dallo standard di ricerca, per cui si demanda a una ricerca e 

ad una modellazione più approfondita per gli esiti di tali modelli, anche in seguito ad una 

possibile sperimentazione.  

Il modello FEM del sistema di rinforzo è stato modellato in accordo con quanto definito 

al §2.2.1. Come anticipato all’inizio del presente capitolo, il tester utilizzato per validare la 

modellazione PR_1A già analizzata in (Cassol, et al., 2021) differisce da quanto proposto nel 

presente elaborato di tesi, come precedentemente definito al §2.2.1.  

Il sistema di retrofit proposto migliora notevolmente il comportamento rigido del 

paramento, aumentando il campo di sollecitazione prima della fessurazione del pannello 

murario. L’aumento della sollecitazione massima comporta una riduzione del campo di 

spostamenti sotto al quale si verifica l’attivazione della cerniera cilindrica.  
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Figura 45: Confronto tra rinforzo proposto e quello della letteratura di riferimento. A sinistra: screen del modello FEM 
utilizzato per l’analisi di pushover. 
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Dato il sensibile miglioramento della performance del sistema di retrofit strutturale, si 

è deciso di continuare la sperimentazione FEM anche per gli altri pacchetti murari, confrontando 

al successivo §5.0 gli estremi di validità per ogni tipologia.  
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Figura 46: Curva di pushover in direzione X del sistema rinforzato del tester PR_2. 
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Figura 47: Curva di pushover in direzione X del sistema rinforzato del tester PR_3. 
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Figura 48: Curva di pushover in direzione X del sistema rinforzato del tester PR_4. 
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Figura 49: Curva di pushover in direzione X del sistema rinforzato del tester PR_5. 
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Figura 50: Curva di pushover in direzione X del sistema rinforzato del tester PR_6. 
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Figura 51: Curva di pushover in direzione X del sistema rinforzato del tester PR_7. 
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I paramenti murari dimostrano sostanzialmente un miglioramento del comportamento 

meccanico rispetto lo stato non rinforzato, generalmente è osservabile un aumento del campo 

degli spostamenti dei singoli pannelli che tendono ad ampliare il range di sollecitazione al quale 

ottenere la fessurazione.  

I modelli che presentano un miglioramento sensibile del campo di sollecitazione 

riguardano le murature a mattoni pieni con malta di calce (1), irregolare di pietra tenera (5), a 

spacco con buona tessitura (6) e con pietrame disordinato (8). Invece, i principali pannelli 

murari che presentano un aumento del campo degli spostamenti a discapito della sollecitazione 

massima sono quelli rappresentanti murature in mattoni semipieni (2), blocchi lapidei squadrati 

(3), regolare di pietra tenera (4) e conci sbozzati (7).  

Di seguito viene esposta la grafica riepilogativa delle curve di pushover dei sistemi 

rinforzati della tipologia B. Nel §5.0 saranno riassunte i principali miglioramenti strutturali 

prodotti dal sistema di retrofit proposto. 
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Figura 52: Curva di pushover in direzione X del sistema rinforzato del tester PR_8. 
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Figura 54: Esempio grafico di tipologia muraria analizza. Prima riga: SP_1 (muratura in mattoni pieni e malta di calce); SP_2 
(muratura in mattoni semipieni e malta cementizia); SP_3 (muratura a blocchi lapidei squadrati); SP_4 (muratura a conci 

regolari di pietra tenera). Seconda riga: SP_5 (muratura irregolare di pietra tenera); SP_6 (muratura in pietra a spacco con 
buona tessitura); SP_7 (Muratura a conci sbozzati); SP_8 (Muratura in pietrame disordinata) 
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Figura 53: Grafico di confronto tra le curve di pushover dei modelli rinforzati. 
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3.1.2 / MECCANISMI FUORI DAL PIANO 

Keywords: coefficienti moltiplicativi di collasso / cerniera cilindrica ai 2/3 dell’altezza. 

Come anticipato al §2.2.2, la valutazione dell’intervento nei confronti dei meccanismi 

fuori dal piano è stata eseguita utilizzando il metodo dell’analisi cinematica lineare, al fine di 

definire le performance dell’intervento in termini di miglioramento del coefficiente moltiplicativo 

di collasso. Al fine di dare continuità alla sperimentazione, è stato considerato un elemento 

della stessa geometria dei tester FEM e con le stesse caratteristiche tipologie. 

Le condizioni al contorno del macroelemento analizzato sono state dedotte dai casi 

di calcolo della letteratura di riferimento sui meccanismi locali di collasso (Beolchini, et al., 

2005). Di seguito sono riassunti i parametri di calcolo delle condizioni di carico del 

macroelemento, considerando che la valutazione del coefficiente moltiplicativo di collasso è 

stata eseguita sulla tipologia di muratura a mattoni pieni e malta di calce24, in analogia alla 

validazione già eseguita per il campo di spostamenti e sollecitazione.  

La formazione della cerniera cilindrica orizzontale è stata ipotizzata ai 2/3 dell’altezza 

del pannello murario, in accorda con il comportamento visto sia durante la ricerca che la 

sperimentazione eseguita dalla letteratura di riferimento (Cassol, et al., 2021). Per semplicità 

di calcolo, è stato implementato un foglietto Excel per l’esecuzione analitica della valutazione, 

dal quale è stato estratto il successivo esito di calcolo. 

ID Descrizione UdM Quantità 

b Spessore del macroelemento. [m] 0,25 

h Altezza del pannello. [m] 2,70 

l Profondità del maschio murario. [m] 1,20 

a Braccio dei carichi del solaio di piano rispetto al carrello. [m] 0,05 

d Braccio dei carichi dei piani successevi al primo rispetto al carrello. [m] 0,125 

W1 Peso dal piede del paramento alla cerniera orizzontale. [kN] 9,72 

W2 Peso dalla testa del paramento alla cerniera orizzontale. [kN] 4,86 

PS Carico del solaio di piano. [kN] 6 

N Carichi portati dai successivi orizzontamenti. [kN] 30 

Tabella 4: Parametri di calcolo dell'analisi cinematica lineare. 

 

 
24 Utilizzata come tester di validazione dei modelli FEM al capitolo 2.2.1 e quindi valutata come base sperimentale 

per le prossime valutazioni comportamentali.  
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GEOMETRIA CARICHI 

h1 h2 h1/h2 b l a d V1 V2 w W1 W2 Ps N 

[m] [m] [-] [m] [m] [m] [m] [m3] [m3] [kN/m3] [kN] [kN] [kN] [kN] 

1,8 0,9 2 0,25 1,2 0,05 0,125 0,540 0,270 18 9,720 4,860 6 30 

DISTANZE 

Parete non rinforzata di tipo SP_1 

“muratura piena e malta di calce” 

PLV 

vG1 vG2 vPs vN uG1 uG2 uPs uN Le 77,92 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] Li 10,53 

0,125 0,25 0,1 0,25 0,9 0,9 1,8 1,8 α=Li/Le 0,135 

Tabella 5: Estratto del foglio Excel dedicato al calcolo del coefficiente moltiplicativo del caso non rinforzato. 

𝛼 =
𝑊1 ∗ 𝑣𝐺1 + 𝑊2 ∗ 𝑣𝐺2 + 𝑃𝑠 ∗ 𝑣𝑠 + 𝑁 ∗ 𝑣𝑁

𝑊1 ∗ 𝑢𝐺1 + 𝑊2 ∗ 𝑢𝐺2 + 𝑃𝑠 ∗ 𝑢𝑠 + 𝑁 ∗ 𝑢𝑁
= 0,135 

Equazione 6: Calcolo dell'alpha di riferimento. 

La condizione rinforzata ha previsto l’introduzione del sistema di rinforzo ligneo e dei 

suoi connettori nello schema di risoluzione del macroelemento. I connettori meccanici sono 

stati analizzati come molle dotati di una propria rigidezza estensionale K, ma considerate 

infinitamente rigide a compressione. Questa idealizzazione del vincolo fa seguito a quanto 

precedentemente detto ai §2.2.1 e §4.1.1 sui criteri di modellazione utilizzata al FEM.  

I parametri di resistenza meccanica utilizzati per definire il tiro massimo dei connettori 

meccanici sono stati desunti dalla scheda tecnica della tipologia di prodotto scelto nella 

Figura 55: Catena cinematica del caso studio. A sinistra: geometria del macroelemento, individuazione delle azioni sollecitanti 
e della catena cinematica. A destra: attivazione del cinematismo con rotazioni fittizie unitarie tra i due corpi.  
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letteratura di riferimento25 e già analizzata ai §2.1.3 e §2.2.1. La connessione al piede del 

sistema intelaiato è stata dimensionata considerando che la connessione tra sistema intelaiato 

e pannello murario avvenga con un letto di molle infinitamente rigido assialmente. Il 

dimensionamento del tiro è stato calcolato sull’alpha di riferimento precedentemente calcolato 

ed è stato verificato il rispetto della forza di trazione massima del connettore scelto.  

Considerando il campo di spostamenti ottenuto dalla modellazione FEM, si può 

formulare come ipotesi semplificativa la perfetta aderenza tra il maschio murario, il connettore 

e il sistema di rinforzo. Questo è dovuto al fatto che la fessurazione del pannello avviene ad 

uno spostamento molto minore, circa il 30%, rispetto al limite di snervamento del connettore 

meccanico, valutando il legame forza massima e rigidezza dell’elemento fornita dal produttore 

(Riccadonna, et al., 2019).  

δ F kconnettore Fmax δmax 
[mm] [kN] (Riccadonna, et al., 2019) Trazione Taglio [mm] 

4,5 5,0 600 kN/m 10 kN 8kN ≃13 

Utilizzando la formula del PLV applicata al calcolo iniziale dell’alpha, e inserendo il 

contributo dato dal solo tiro al piede del sistema di rinforzo, è stato ricavato un tiro equilibrante 

pari a: 

 
25 https://www.pythonfixings.co.nz/python-mt-tech 

Figura 56: Catena cinematica del caso studio rinforzato. A sinistra: geometria del macroelemento, individuazione delle 
azioni sollecitanti e della catena cinematica. A destra: attivazione del cinematismo con rotazioni fittizie tra i due corpi. 
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Di seguito viene riportato l’estratto del foglio Excel utilizzato come supporto per il 

calcolo e la verifica del tiro del connettore al piede: 

GEOMETRIA CARICHI 

h1 h2 h1/h2 b l a d V1 V2 w W1 W2 Ps N 

[m] [m] [-] [m] [m] [m] [m] [m3] [m3] [kN/m3] [kN] [kN] [kN] [kN] 

1,8 0,9 2 0,25 1,2 0,05 0,125 0,540 0,270 18 9,720 4,860 6 30 

DISTANZE 
Verifica del 

connettore di terra 

con verifica del limite 

di rottura del 

produttore, 

Tiro Calcolo coefficiente 

vG1 vG2 vPs vN uG1 uG2 uPs uN vT T Le 77,92 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [kN] Li 10,53 

0,125 0,25 0,1 0,25 0,9 0,9 1,8 1,8 0,295 3,39 α 0,135 

Tabella 6: Estratto del foglio Excel dedicato al calcolo del tiro del solo connettore di terra utilizzando l’alpha di riferimento. 

𝑇 =
𝑊1 ∗ 𝑣𝐺1 + 𝑊2 ∗ 𝑣𝐺2 + 𝑃𝑠 ∗ 𝑣𝑠 + 𝑁 ∗ 𝑣𝑁

𝑣𝑇 ∗ 𝛼 ∗ (𝑊1 ∗ 𝑢𝐺1 + 𝑊2 ∗ 𝑢𝐺2 + 𝑃𝑠 ∗ 𝑢𝑠 + 𝑁 ∗ 𝑢𝑁)
= 3,40𝑘𝑁 < 10𝑘𝑁 (Cassol, et al. , 2021) 

Equazione 7: Dimensionamento del tiro del connettore di terra, risultato minore rispetto al limite di forza caratteristico della 
connessione. 

Di seguito viene riportato l’estratto del foglio Excel utilizzato come supporto per il 

calcolo del contributo all’alpha del solo connettore al piede: 

GEOMETRIA CARICHI Esiti 

h1 h2 h1/h2 b l a d V1 V2 w W1 W2 Ps N 

 

[m] [m] [-] [m] [m] [m] [m] [m3] [m3] [kN/m3] [kN] [kN] [kN] [kN] 

1,8 0,9 2 0,25 1,2 0,05 0,125 0,540 0,270 18 9,720 4,860 6 30 

DISTANZE 
Parete rinforzata 

con contributo della 

connessione di 

terra, con trazione 

massima di 10kN. 

Tiro Calcolo coefficiente 

vG1 vG2 vPs vN uG1 uG2 uPs uN vT T Le 77,92 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [kN] Li 13,48 

0,125 0,25 0,1 0,25 0,9 0,9 1,8 1,8 0,295 10,00 α=Li/Le 0,256 +96% 

Tabella 7: Estratto del foglio Excel dedicato al calcolo del coefficiente moltiplicativo del caso rinforzato con il contributo del 
connettore di terra e di quello in mezzeria. 

𝛼 =
𝑊1 ∗ 𝑣𝐺1 + 𝑊2 ∗ 𝑣𝐺2 + 𝑃𝑠 ∗ 𝑣𝑠 + 𝑁 ∗ 𝑣𝑁 + 𝑇 ∗ 𝑣𝑇

𝑊1 ∗ 𝑢𝐺1 + 𝑊2 ∗ 𝑢𝐺2 + 𝑃𝑠 ∗ 𝑢𝑠 + 𝑁 ∗ 𝑢𝑁 − 2 ∗ 𝑇 ∗ 𝑢𝑇1

= 0,256 > 0,135 

Equazione 8: Calcolo dell’alpha con il contributo del connettore di terra e di quello in mezzeria. 

In seguito a questa prima valutazione qualitativa dell’intervento, è stato valutato il 

contributo complessivo dei connettori lungo lo sviluppo del pannello. Per valutare l’influenza del 

numero di connessioni sono stati sviluppate due ipotesi quantitative progressive. La prima 

ipotesi considera l’influenza di un numero minimo di 3 connettori orizzontali, disposti 

rispettivamente a circa 1/5 dell’altezza dal piede e dalla testa del pannello, uno in mezzeria e 

uno di terra con un braccio dalla cerniera di circa 30cm. La seconda invece considera il numero 

effettivo di connettori inseriti anche nella modellazione FEM in accordo alla sperimentazione di 

riferimento per la ricerca (Cassol, et al., 2021), con passo regolare di circa 27cm.  
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GEOMETRIA CARICHI Esiti 

h1 h2 h1/h2 b l a d V1 V2 w W1 W2 Ps N 

 

[m] [m] [-] [m] [m] [m] [m] [m3] [m3] [kN/m3] [kN] [kN] [kN] [kN] 

1,8 0,9 2 0,25 1,2 0,05 0,125 0,540 0,270 18 9,720 4,860 6 30 

DISTANZE 
Parete rinforzata 

al piede e in 

verticale. 

Considerando i 

rispettivi bracci. 

Tiro Calcolo coefficiente 

vG1 vG2 vPs vN uG1 uG2 uPs uN vT T Le 19,52 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [kN] Li 13,48 

0,125 0,25 0,1 0,25 0,9 0,9 1,8 1,8 0,295 10,00 α=Li/Le 0,691 +411% 

Tabella 8: Estratto del foglio Excel dedicato al calcolo del coefficiente moltiplicativo del caso rinforzato con il contributo del 
connettore di terra e di tre connettori orizzontali. 

𝛼 =
𝑊1 ∗ 𝑣𝐺1 + 𝑊2 ∗ 𝑣𝐺2 + 𝑃𝑠 ∗ 𝑣𝑠 + 𝑁 ∗ 𝑣𝑁 + 𝑇 ∗ 𝑣𝑇

𝑊1 ∗ 𝑢𝐺1 + 𝑊2 ∗ 𝑢𝐺2 + 𝑃𝑠 ∗ 𝑢𝑠 + 𝑁 ∗ 𝑢𝑁 − 2 ∗ 𝑇 ∗ (𝑢𝑇1 + 𝑢𝑇2 + 𝑢𝑇3 ∗
ℎ1

ℎ2
)

= 0,691 ≫ 0,135 

Equazione 9: Calcolo dell’alpha con il contributo del connettore di terra e dei tre connettori orizzontali. 

La prima ipotesi di distribuzione produce un sostanzioso aumento del coefficiente 

moltiplicato, con un elevato contributo al contrasto del cinematismo. Questo è dovuto al 

contributo in termini di rigidezza del sistema di rinforzo sul pannello, sfruttando al meglio la 

connessione rigida al piede dello stesso. 

GEOMETRIA CARICHI Esiti 

h1 h2 h1/h2 b l a d V1 V2 w W1 W2 Ps N 

 

[m] [m] [-] [m] [m] [m] [m] [m3] [m3] [kN/m3] [kN] [kN] [kN] [kN] 

1,8 0,9 2 0,25 1,2 0,05 0,125 0,540 0,270 18 9,720 4,860 6 30 

DISTANZE 
Parete rinforzata 

con letto di molle 

verticale con 

rigidezza a 

trazione 

Tiro Calcolo coefficiente 

vG1 vG2 vPs vN uG1 uG2 uPs uN vT T Le -98,08 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [kN] Li 13,48 

0,125 0,25 0,1 0,25 0,9 0,9 1,8 1,8 0,295 10,00 α=Li/Le -0,137 -179% 

Tabella 9: Estratto del foglio Excel dedicato al calcolo del coefficiente moltiplicativo del caso rinforzato con il contributo del 
connettore di terra e degli 11 connettori orizzontali già valutati nel modello FEM. 

𝛼 =
𝑊1 ∗ 𝑣𝐺1 + 𝑊2 ∗ 𝑣𝐺2 + 𝑃𝑠 ∗ 𝑣𝑠 + 𝑁 ∗ 𝑣𝑁 + 𝑇 ∗ 𝑣𝑇

𝑊1 ∗ 𝑢𝐺1 + 𝑊2 ∗ 𝑢𝐺2 + 𝑃𝑠 ∗ 𝑢𝑠 + 𝑁 ∗ 𝑢𝑁 − 2 ∗ 𝑇 ∗ (𝑢𝑇0 + 𝑢𝑇1 + 𝑢𝑇2 + 𝑢𝑇3 + 𝑢𝑇4 + 𝑢𝑇5 + 𝑢𝑇6 ∗
ℎ1

ℎ2
+ 𝑢𝑇7 ∗

ℎ1

ℎ2
+ 𝑢𝑇8 ∗

ℎ1

ℎ2
)
 

Equazione 10: Calcolo dell’alpha con il contributo del sistema di connettori utilizzato nel modello FEM. 

L’esito dell’ultima simulazione di calcolo produce un valore negativo del coefficiente 

moltiplicativo, dovuto al fatto che i tiri al momento dell’attivazione sismica vincono l’effetto delle 

azioni di inerzia fuori dal piano, trattenendo il paramento nell’altra direzione rispetto il 

meccanismo. Si rimanda al §5.0 per le conclusioni dedotte dal confronto fra i coefficienti 

moltiplicativi precedentemente calcolati.  
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3.1.3 / MODELLO EQUIVALENTE  

Keywords: contributo in rigidezza / analogia strutture in c.a. / molla rotazione. 

Gli esiti dell’analisi del §3.1.1 consentono la quantificazione del contributo in rigidezza 

del sistema di retrofit sul pannello murario non rinforzato. Il calcolo è stato eseguito in analogia 

con quanto avviene per le strutture in c.a. per la valutazione degli elementi secondari ( DM 

17/01/2018, 2018), confrontando il rapporto tra forza orizzontale sollecitante e spostamento 

del punto di controllo. Di seguito viene riportato l’estratto dell’esito di valutazione numerica, dal 

quale si riscontra un esito in linea con l’andamento grafico delle curve di pushover del §3.1.1.  

𝐾𝑖 =
𝑉𝑖

𝛿𝑖
 

Equazione 11: Formula per il calcolo della rigidezza convenzionale con: Vi taglio di piano e δi il drift. 

𝛥𝐾𝑖(%) =
𝐾𝑖 − 𝐾𝑜

𝐾𝑖
∗ 100 

Equazione 12: Formula per il calcolo della variazione percentuale di rigidezza con: Ki la rigidezza del modello rinforzato e Ko 
quella del modello iniziale. 

Tabella 10: Calcolo incidenza di rigidezza del sistema di retrofit. 

ID δ F ID δ F Miglioramenti Krinf. Kiniz. Ksist. ΔK 

[PR_n°] - [mm] [kN] [SP_X] - [mm] [kN] δ (%) F (%) [kN/mm] [kN/mm] [kN/mm] [%] 

1 CD 3,3 7,5 1 DE 4,9 4,5 -49% 40% 2,25 0,91 1,35 60% 

2 CD 5,7 4,9 2 DE 4,0 6,8 30% -38% 0,86 1,67 -0,82 -96% 

3 CD 7,2 6,8 3 CD 1,2 8,0 83% -18% 0,94 6,54 -5,59 -592% 

4 CD 3,1 4,1 4 DE 2,7 4,8 10% -17% 1,33 1,74 -0,40 -30% 

5 CD 2,6 3,8 5 DE 4,2 3,3 -64% 13% 1,49 0,79 0,70 47% 

6 CD 3,5 5,3 6 DE 5,0 4,4 -44% 16% 1,51 0,88 0,63 42% 

7 CD 3,0 5,0 7 DE 1,6 5,6 48% -13% 1,66 3,58 -1,92 -115% 

8 CD 4,2 5,5 8 CD 
8,24

7 

4,48

6 
-97% 19% 1,32 0,54 0,78 59% 

Figura 57: Esempio grafico di tipologia muraria analizza. Prima riga: SP_1 (muratura in mattoni pieni e malta di calce); SP_2 
(muratura in mattoni semipieni e malta cementizia); SP_3 (muratura a blocchi lapidei squadrati); SP_4 (muratura a conci 

regolari di pietra tenera). Seconda riga: SP_5 (muratura irregolare di pietra tenera); SP_6 (muratura in pietra a spacco con 
buona tessitura); SP_7 (Muratura a conci sbozzati); SP_8 (Muratura in pietrame disordinata) 



62  

 

L’incidenza in termini di rigidezza consente la formulazione di un modello di calcolo 

equivalente, dove il sistema di retrofit può essere schematizzato come una molla rotazione che 

collega i paramenti murari separati dalla cerniera cilindrica provocata dal cinematismo di 

flessione verticale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Schematizzazione dell'intervento come molla rotazione tra i due pannelli rigidi. 
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3.2 / COMPORTAMENTO TERMO-IGROMETRICO 

Keywords: struttura opaca eterogenea / rischio muffa / trasmittanza termica 

La valutazione della performance termica ed energetica è stata realizzata con l’ausilio 

del software PAN 7.1 e di un foglio di calcolo Excel dedicato alla valutazione della resistenza 

termica per strati non omogenei.  

Attraverso l’analisi al PAN è stato possibile valutare l’impatto del sistema di retrofit 

sulla tipologia muraria di riferimento. Il modello del solo pannello murario, come definito dal 

§2.0, è stato analizzato come dato di partenza della valutazione. La stratigrafia utilizzata come 

campione è stata la seguente: 

L’analisi del pannello ha dato degli esiti conformi con il comportamento termico 

tipologico della muratura campionata (SCGCGLN, 2008). In particolare, è emersa una elevata 

trasmittanza termica (1,97 W/m2K) e ha confermato la presenza del rischio muffa.  

Figura 59: Estratto della definizione stratigrafica del pannello tipo. 

Figura 60: Estratto della valutazione termica della struttura opaca omogenea di riferimento. 
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L’intervento di retrofit è stato valutato preliminarmente considerando due strutture 

opache omogenee. La prima stratigrafia considera soltanto l’introduzione del pacchetto isolante 

all’interno della griglia strutturale del rinforzo. La seconda invece, considera l’influenza del 

reticolo ligneo e dell’isolante a copertura del ponte termico. Successivamente, per considerare 

l’errore relativo ai modelli omogenei, è stato analizzato anche il modello con lo strato 

eterogeneo del sistema di rinforzo isolato. 

 

Figura 61: Estratto degli esiti della valutazione igrometrica del pannello murario. 



65 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Estratto della valutazione termica e igrometrica del modello con solo elemento isolante. 
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I modelli così definiti rappresentano una idealizzazione del sistema di retrofit che è 

costituito da uno strato eterogeneo. Al fine di considerare l’influenza dello strato equivalente a 

quello eterogeneo del sistema di rinforzo isolato, è stato utilizzato il software THERM per 

validarne il comportamento termico validando gli esiti ottenuti. L’errore di calcolo espresso dal 

software ricade sotto 1,5%. 

Componente s ρ λ R U 

[text] [m] [kg/m3] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

Rse  0,040  

Muratura in mattoni pieni e malta di calce 0,25 1800 0,781 0,320 

 

Barriera al vapore "Barrier Alu Fire A2" 0,0001 1000 0,0001 1,000 

Telaio ligneo 45x90mm 0,09 450 0,12 0,75 

Materassino Isolana - Isolante in lana naturale 0,09 30 0,032 2,813 

Materassino Isolana - Isolante in lana naturale 0,02 30 0,032 0,625 

Freno a vapore "Vapor In Green 200" 0,0004 570 0,13 0,003 

Pannello OSB 0,015 650 0,13 0,115 

Pannello cementolegno "BetonWood" 0,015 1350 0,26 0,058 

Intonaco 0,01 1400 0,57 0,018 

Rsi  0,13 0,26 

Tabella 11: Estratto calcolo trasmittanza struttura opaca eterogenea 

Figura 63: Estratto della valutazione del modello con il rinforzo ligneo e l'isolante a copertura del ponte termico. 
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Il modello realizzato in THERM rimane in linea con la media dei valori delle due 

configurazioni omogenee precedentemente definite. Il valore di trasmittanza, calcolata 

considerando lo spessore omogeneo del sistema intelaiato e isolato, ricade all’interno del range 

dell’obiettivo di ricerca.  

La valutazione dell’intervento come struttura opaca omogenea ha portato dei buoni 

esiti in termini di miglioramento energetico del paramento murario, ma anche nel contrasto al 

rischio muffa. Il confronto con il modello eterogeneo ha avuto un esito congruo con quanto 

precedentemente analizzato al PAN. Si rimanda al §5.0 per la visione delle tabelle di confronto 

e di valutazione globale dell’intervento. 

 

Figura 65: Modello del software THERM per la valutazione della trasmittanza termica considerando lo 
strato eterogeneo con individuazione delle isoterme stratigrafiche. 

Figura 64: Dettaglio della stratigrafia del pannello rinforzato con andamento della temperatura al passaggio tra le 
differenti interfacce. Dall'interno all'esterno: intonaco, lastra in cemento legno (1,5cm), pannello OSB (1,5cm), freno a 

vapore, isolante in lana naturale (2 e 9cm), sistema intelaiato in legno (9x4,5cm), barriera al vapore, connettori 
meccanici, pannello murario. 
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3.3 / COSTO DELL’INTERVENTO 

Keywords: cantierizzazione / costo di intervento. 

La validazione dell’intervento dal punto di vista della cantierizzazione e dalla sua 

sostenibilità tecnico-economica, è stata studiata confrontando le tecniche di intervento ad oggi 

più utilizzare per contrastare i cinematismi dei paramenti murari.  

Come definito al §2.4, il retrofit proposto è assimilabile all’applicazione di due tecniche 

di consolidamento ormai note e diffuse nella pratica tecnica: l’intonaco armato e i sistemi di 

rinforzo in FRPC e CRM.  

La tecnica dell’intonaco armato, seppur utilizzata notevolmente negli ultimi decenni, 

presenta dei limiti di impiego importanti oltre alla notevole invasività. Uno di questi è 

l’impossibilità di impiego su una sola faccia del paramento, al fine di evitare la formazione di 

torcenti dovuti all’aumento di rigidezza e di massa che l’intervento provoca. Per questo motivo 

il costo dell’intervento tipo è stato valutato come una media tra quello eseguito su una faccia e 

su entrambe. Il costo stimato dal prezzario regionale Marche’22 per un sistema di rinforzo di 

questa entità ricade intorno i 161,21€/m2 comprendendo le lavorazioni riportante nella relativa 

voce di capitolato. 

Codice Attività – Prezzario Regione Marche ‘22 Udm Prezzo Prezzo medio 

[xx.xx.xxx.xxx] [text] [-] [€] [€] 

04.05.031 

Intervento combinato per il consolidamento di pareti tramite iniezioni di 

miscela a base di cemento o altra base legante, applicazione di rete 

elettrosaldata e betoncino con le seguenti modalità di esecuzione: 1) 

preparazione delle pareti tramite spicconatura dell'intonaco vecchio; 2) 

scarnitura delle connessure; 3) pulitura abbondante e lavaggio della 

superficie muraria; 4) sigillatura dei giunti con idonea malta scelta dalla 

D.L.; 5) esecuzione di un reticolo costituito mediamente da n. 4 

iniezioni per ogni m² utilizzando le cavità presenti sui giunti o 

praticandole con trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di 

perforazioni sia minimo di mm 20, nel paramento murario, spinte 

almeno fino a metà spessore del muro; 6) fissaggio dei boccagli con 
idonea malta o legante puro; 7) pulitura del foro mediante lavaggio a 

pressione controllata con acqua ed aria; 8) iniezioni di miscela a base 

di cemento tipo 325 o 425, oppure con altra base legante a scelta 

della D.L. con dosaggio minimo di Kg 150 a m³ di miscela; 9) 

asportazione dei boccagli e della malta di fissaggio; 10) applicazione 

di rete elettrosaldata su una od entrambe le facce della muratura con 

tondini del diametro minimo di mm 5 di acciaio B450C a maglie 

quadrate cm 10x10 compresa la legatura della rete con tondino di 

acciaio (B450C mm 6) agganciato alla maglia della rete; 11) 

perforazione delle pareti; 12) sigillatura dei fori. risultanti con idonea 

malta antiritiro; 13) applicazione dell'intonaco con idonea malta a base 

di cemento antiritiro a q.li 3, a pasta fina di spessore minimo cm 3, 
oppure con altra base legante, rifinitura a frattazzo; 14) la 

movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il 

relativo carico su automezzo meccanico; 15) mano d'opera e 

attrezzature speciali necessarie. È inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. 

 

04.05.031.001 Con applicazione su una sola faccia della muratura. [m2] 127,65 
161,21 

04.05.031.002 Con applicazione su entrambe le facce. [m2] 194,76 

Tabella 12: Costo parametrico dell'intonaco armato secondo il prezzario Marche '22. 
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I sistemi in FRCM o CRM invece, ricadono in quadro di intervento leggermente più 

moderno rispetto al precedente, con un continuo sviluppo sia tecnologico dei materiali che dei 

campi di applicazione. Come per l’intonaco armato, il costo parametrico è stato dedotto come 

media tra le differenti scelte del passo della maglia di rinforzo, differenziato per la resistenza 

caratteristica delle barre di ancoraggio. Il prezzo stimato dal precedente documento di 

riferimento ricade in un range tra 128,99€/m2 e 247,10€/m2, comprendendo le lavorazioni 

riportante nelle relative voci di capitolato. 

Codice Attività – Prezzario Regione Marche ‘22 Udm Prezzo Prezzo medio 

[xx.xx.xxx.xxx] [text] [-] [€] [€] 

04.05.021 

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo 

la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced 

Mortar), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea 

ETA o Certificato di  Valutazione Tecnica CVT, mediante 

applicazione di rete preformata in materiale composito 

fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), 

costituita da barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti 

impregnate con resina termoindurente, modulo elastico a 

trazione medio 25.000 N/mm2, compresa la pulitura degli 

elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione 

di perfori in numero di 4/m2 e la fornitura ed inserimento di 

connettori preformati ad ""L"" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 × 7 
mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, 

completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla 

parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario 

(per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di 

almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico 

vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in 

materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber 

Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di 

rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla 

superficie totale da rinforzare); applicazione di intonaco 

strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 

MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai 

protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, 

conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione 

per spessori della parete fino a 60 cm. 

 

04.05.021.001 

Su una sola faccia della parete, resistenza a trazione 
caratteristica della singola barra 4,3 kN e allungamento a rottura 

1,8%, resistenza caratteristica a strappo del nodo 0,25 kN, 

resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) 85%: 

04.05.021.001.01 
con maglia 33 × 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 

barre/metro/lato 
[m2] 142,03 

128,99 04.05.021.001.02 
con maglia 66 × 66 mm, spessore 3 mm, n. 15 

barre/metro/lato 
[m2] 125,91 

04.05.021.001.03 
con maglia 99 × 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 

barre/metro/lato 
[m2] 119,02 

04.05.021.002 

Su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione 

caratteristica della singola barra 4,3 kN e allungamento a rottura 

1,8%, resistenza caratteristica a strappo del nodo 0,25 kN, 
resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) 85%: 

 

04.05.021.002.01 
con maglia 33 × 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 

barre/metro/lato 
[m2] 273,2 

247,10 04.05.021.002.02 
con maglia 66 × 66 mm, spessore 3 mm, n. 15 

barre/metro/lato 
[m2] 240,94 

04.05.021.002.03 
con maglia 99 × 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 

barre/metro/lato 
[m2] 227,16 

Tabella 13: Costo parametrico di rinforzi in CRM secondo il prezzario Marche '22 

Per quanto riguarda la stima dei costi del sistema di retrofit come proposto al capitolo 

3.0, sono state prese a riferimento le valutazioni economiche dei prodotti dei singoli materiali 
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“tipo” scelti per la stratigrafia dell’intervento, ad eccezione dei costi sul sistema ligneo strutturale 

che è stato preso dal prezzario regionale del Friuli-Venezia Giulia 2022 come definito al §2.4. 

Il prezzo così stimato si aggira intorno i 98,00€/m2. Nella valutazione economica non viene 

però valutato il costo del connettore meccanico, in quanto il prezzo varia in relazione alla 

lunghezza del connettore, parametro fondamentale per il corretto ammortamento 

dell’intervento.  

Codice Attività Udm Prezzo Prezzo intervento 

[xx.xx.xxx.xxx] [text] [-] [€] [€] 

20.7.HI1.01 

Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in 

legno, della specie indicata e della classe di resistenza 

prescritta in progetto (UNI 11035 - UNI EN 338), 

singoli quali pilastri, travi, travetti, banchine, mensole, o 

formanti organismi omogenei come travi reticolari, 

compresa piallatura e preparazione, tagli a misura, 

sfridi, l'assiemaggio con incastri, biette, caviglie, chiodi, 

viti, tiranti, zanche, bulloni, ecc., la protezione delle 

teste ed il trattamento antimuffa ed antitarlo con due 

mani di impregnante. Escluso ponteggi. 

 

 

20.7.HI1.01. A Travi squadrate in legno abete [m2] 22,73 

Produttore 

Fornitura di materassini in rotolo per isolamento 

termico ed acustico tipo ISOLANA. La composizione 

dovrà essere 100% lana di pecora senza aggiunta di 

altre fibre, collanti, resine sintetiche o naturali che 

possano emettere sostanze nocive, pregiudicare le 
caratteristiche chimico fisiche naturali, il riciclo e la 

biodegradabilità. Non dovranno pertanto contenere né 

rilasciare sostanze volatili nocive di alcun genere come 

le provenienti dal gruppo delle aldeidi tipo formaldeide. 

Il mix di fibre usato per la realizzazione dei materassini 

dovrà presentare un grosso spessore dai 30 ai 40 

micron e provenire da stock di lane destinate a 

smaltimento, inadatte alla lavorazione tessile per 

l'accentuata robustezza e resilienza. La densità dei 

pannelli non dovrà essere inferiore alla densità che 

conferisce naturale stabilità dimensionale, di 30 

chilogrammi al metro cubo. La conduttività termica non 

dovrà essere superiore a 0,0318 W/mk ed i pannelli 
dovranno raggiungere la miglior classe di assorbimento 

acustico, cioè la classe A secondo la norma ISO 

11654. Il calore specifico non dovrà essere inferiore 

1,5 KJ/KgK. I materassini in rotolo non dovranno 

richiedere protezioni o precauzioni per la 

manipolazione e posa. 

 

Media del costo per spessori da 30 a 110mm [m2] 17,50 

Produttore 

Fornitura e posa in opera di schermo barriera al vapore 

riflettente reazione al fuoco classe A2-s1, d0, tipo 

BARRIER ALU FIRE A2 SD2500 Marcatura CE in 

accordo a: EN 13984 [m2] 5,00 

98,01 

Fornitura e posa in opera di schermo freno al vapore a 

base di cellulosa naturale, tipo VAPOR IN GREEN 200 

Marcatura CE in accordo a: EN 13984 

Produttore Pannello in OSB da 15mm 
[m2] 

40,00 

Produttore Pannello cementolegno tipo "BetonWood" 12,78 

Tabella 14: Costo parametrico del sistema di retrofit proposto. 
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4.0 / DEFINIZIONE TECNOLOGICA  

Keywords: platform frame / controventature / griglia 60x60cm / connettori meccanici. 

L’intervento di retrofit proposto prende esempio dalle moderne soluzioni costruttive 

degli edifici in legno, in particolare dal sistema costruttivo del platform frame. Questa tecnologia 

costruttiva prevede la presenza di montanti e traversi che si interrompono alla soletta 

dell’orizzontamento successivo, creano una base di supporto per la realizzazione del piano 

successivo. Attualmente è uno dei sistemi più diffusi e utilizzati per la costruzione di edifici di 

legno per via della rapida posa in opera e il maggiore tasso di sicurezza in cantiere dovuto alla 

possibilità di realizzare le pareti direttamente in stabilimento per poi essere trasportate e 

assemblate in cantiere. 

Le pareti sono costruite con montanti verticali, di numero e sezione prevista dal 

progetto strutturale, fissati a travi orizzontali in testa e al piede dell’elemento verticale, 

controventati da lastre di OSB26 di spessore adeguato, mediante chiodatura. Nell’intervento 

proposto i traversi sono fissati ad interasse regolare sulla struttura in elevazione così da 

migliorare gli aspetti di stabilizzazione e di controventamento27.  

 
26 Oriented Structural Board. 
27 Si parla di controventamento quando ci si riferisce in genere a sistemi pensati per resistere ad azioni esterne, 

generalmente orizzontali, che devono essere trasmesse alle fondazioni o ad altre parti dell’edificio; tra queste il 

vento (pressione/depressione sulle facciate e azione “radente” in copertura), il sisma, l’azione dei carri ponte, gli 

urti ecc. Invece stabilizzare i singoli elementi strutturali, che possono essere soggetti a fenomeni di instabilità, 

significa prevedere dei sistemi in grado di resistere a sistemi di forze interne agli elementi che si sviluppano, ad 

esempio, in travi snelle soggette a fenomeni di flesso-torsionali o in elementi compressi soggetti a instabilità di 

tipo euleriano. 

Figura 66: Evoluzione tecnologia dal balloon frame al platform frame (Ribera, 2021) 
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Il telaio strutturale del sistema di retrofit richiama la tecnologia utilizzata nel platform 

frame, differenziandosi per la presenza di un grigliato orizzontale di traversi e l’assenza di una 

seconda lastratura in OSB a chiusura del pacchetto strutturale, affidando al pannello murario lo 

stesso scopo. L’ancoraggio del sistema strutturale al paramento murario e fondale viene 

realizzato con dei connettori meccanici di tipo Python28, già utilizzati nelle sperimentazioni 

descritte precedentemente ai a supporto del lavoro di ricerca al §2.0. La scelta di un ancorante 

meccanico è dovuta alla volontà di proporre un intervento reversibile e con tempi di esecuzione 

più rapidi rispetto ai tempi di attesa di asciugatura di un ancorante chimico. 

Nella valutazione tecnologica dell’intervento si è deciso di utilizzare un sistema di 

controventatura composta da lastre di OSB opportunamente fissate per chiodatura all’orditura 

principale all’intradosso del pacchetto di retrofit. A supporto del sistema, è stata pensata una 

disposizione di traversi ad interasse di 60cm, che bilanci l’assenza di una seconda pannellatura 

OSB all’estradosso del pacchetto di retrofit. All’interno della griglia 60x60cm che si viene a 

definire viene posizionato un isolante di origine naturale. La lana naturale è preferibile in virtù 

della sua elevata igroscopicità e delle proprietà termo e fonoisolanti, così da integrare i vantaggi 

in termini di durabilità del sistema di retrofit a quelli energetici29. Il pacchetto così definito viene 

protetto sui due lati da una barriera al vapore a contatto con il paramento e un freno a vapore 

all’intradosso della pannellatura in OSB. La stratigrafia viene poi completata con una 

pannellatura in cementolegno di spessore variabile (da 1.5 a 5cm) per la realizzazione di tracce 

e opere impiantistiche per evitare lavorazioni edilizie direttamente sul pannello murario. Si 

rimanda alla Figura 67 per le specifiche sui dettagli costruttivi delle connessioni sul pannello 

murario, sul tipo di fissaggio ideato per l’intervento e la valutazione in sezione e prospetto del 

pacchetto costruttivo.  

L’attacco a terra del sistema di rinforzo prevede l’utilizzo di un connettore meccanico 

di tipo SKR-E con tagliamuro di tipo Connect Banda (1). In alternativa, è possibile posare il 

traverso di terra su un sopporto di regolarizzazione di tipo Alu Start (2). Il fissaggio del 

montante con i traversi avviene con connettori di tipo VGZ (3). Il telaio in legno e la muratura 

portante si collegano con dei connettori meccanico di tipo Python fissati con passo regolare 

(4). Le pannellature di controvento in OSB vengono posate per chiodatura di tipo HBS (5). La 

 
28 https://www.pythonfixings.co.nz/python-mt-tech 
29 https://www.isolantelanadipecora.it/schede-tecniche-isolanti-in-lana-di-pecora-ed-LCA.html 
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connessione trave-parete degli orizzontamenti e delle travi di copertura avvengono con piastra 

tipo BSA (6) (Rothoblaas, s.d.). 

Figura 67: A sinistra Sezione tipo dell’intervento su muratura portante da 30cm. Dal basso all’alto: 1) attacco a terra con 
connettore meccanico; 2) alternativa con supporto di tipo ALU START; 3) fissaggio montante traverso di testa con connettori 
di tipo VGZ; 4) connettore meccanico di tipo PYTHON; 5) connessione chiodata di tipo HBS; 6) connessione trave-parete con 

piastra tipo BSA (Rothoblaas, s.d.). A destra prospetto con indicazione della stratigrafia da intradosso ad estradosso: a) 
finitura interna; b) lastra di cementolegno; c) pannellatura in OSB; d) freno a vapore; e) isolante naturale da 9cm; f) telaio in 

legno di montanti e traversi 4,5x9cm; g) freno a vapore; h) muratura portante.  
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5.0 / CONCLUSIONI 

Keywords: miglioramento performance meccaniche / bassa trasmittanza finale. 

Il sistema di retrofit integrato proposto nella presente elaborato di tesi ha soddisfatto 

pienamente gli obiettivi prefissati per la compatibilità strutturale, energetica ed economica con 

gli interventi attualmente disponibili nel quadro della conservazione e il recupero degli edifici in 

muratura.  

Il telaio ligneo accoppiato con il pannello murario sviluppa un sensibile aumento delle 

performance strutturale per alcune delle principali tipologie murarie presenti nell’attuale 

normativa tecnica di riferimento ( DM 17/01/2018, 2018). In particolare, il telaio consente di 

irrigidire l’elemento strutturale anche con un incremento del 60%, evitando il collasso della 

struttura alla prima fessurazione. Considerando il 30% di miglioramento prefissato come 

obiettivo minimo per poter considerare l’intervento attuabile, le tipologie murarie dove poter 

applicare l’intervento sono: muratura in mattoni pieni e malta di calce, irregolare in pietra tenera, 

con pietre a spacco con buona tessitura e in pietrame disordinato.  

Queste tese murarie presentano un comportamento tra loro analoghe relativamente 

ad un incremento medio di circa il 22% della forza massima sollecitante, con una riduzione 

dello spostamento medio del punto di controllo di circa il 63%. Le restanti tipologie murarie, 

invece, risentono negativamente della presenza di un telaio accoppiato andando a diminuire di 

circa il 20% la capacità in termini di sollecitazione ma aumentando anche di circa 42% il campo 

di spostamenti degli elementi murari.  
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Figura 68: Confronto tra le rigidezze dei modelli rinforzati e no. 
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Figura 71: Confronto tra il campo di spostamenti dei modelli rinforzati e no. 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

1

2

3

4

5

6

7

8

F [kN]

M
as

o
n

ry
 m

o
d

e
l

Comparison among reinforced and unreinforced model's maximum force

Sollecitazione massima del pannello iniziale Sollecitazione massima del pannello rinforzato

Figura 71: Confronto tra la massima forza sollecitante dei modelli rinforzati e no. 

Figura 69: Esempio grafico di tipologia muraria analizza. Prima riga: SP_1 (muratura in mattoni pieni e malta di calce); SP_2 
(muratura in mattoni semipieni e malta cementizia); SP_3 (muratura a blocchi lapidei squadrati); SP_4 (muratura a conci 

regolari di pietra tenera). Seconda riga: SP_5 (muratura irregolare di pietra tenera); SP_6 (muratura in pietra a spacco con 
buona tessitura); SP_7 (Muratura a conci sbozzati); SP_8 (Muratura in pietrame disordinata) 
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Per quanto riguarda il supporto della connessione nei confronti del cinematismo della 

flessione verticale, il calcolo attraverso l’analisi cinematica ha evidenziato notevoli miglioramenti. 

L’ipotesi di connessione formulata in questa ricerca prevede almeno dieci connettori orizzontali 

ogni strong-back, consentendo di aumentare notevolmente il coefficiente moltiplicativo delle 

azioni verticali andando a contrastare efficacemente il meccanismo generato dal vincolo apicale 

dovuto all’orizzontamento. Nella valutazione è stata anche formulata l’ipotesi di ridurre i 

connettori a tre elementi: due posti ad 1/5 dell’altezza al piede e alla testa e uno in mezzeria. 

Questa ulteriore condizione di intervento migliora di circa il 410% il coefficiente moltiplicativo 

iniziale. 

Dal punto di vista energetico, il paramento murario si configura come fosse oggetto 

di un cappotto termico all’intradosso. La definizione stratigrafica esplicitata nella ricerca, 

consente di ottenere un notevole miglioramento non solo della trasmittanza termica 

dell’elemento murario stesso, ma anche dei benefit dal punto di visto igrometrico andando a 

contrastare la formazione di muffe e condense superficiali grazie all’aumento della resistenza 

termica dell’elemento. 

Il miglioramento energetico consente una stima approssimata anche dell’impatto in 

termini economici che l’intervento produce su una superficie di riferimento di 100m2. 

Considerando l’attuale costo medio della fornitura di combustibile fossile, per esempio metano, 

e le trasmittanze ante e post-opera, si otterrebbe un riduzione sensibile di energia primaria di 

7330 kWh/annui, che si traduce in un risparmio di circa 876€/annui.  

Figura 72: Confronto tra le tre ipotesi di connessione: 1° - Pannello non rinforzato; 2° - Contributo di 
un solo connettore oltre quello di terra; 3° - Ipotesi di progetto con connettori al passo di 27cm. 
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Comune Ancona 

Provincia Ancona 

Zona Climatica D 

Gradi Giorno 1688 °C 

Potere calorifico inferiore combustibile (kWh/Nmc) 8,79 

Costo unitario combustibile (euro/mc) 1,05 

Tipologia edificio Residenziale 

Descrizione intervento Isolamento a cappotto 

Superficie di intervento 100,00 m2 

Orientamento verso l'esterno 

Trasmittanza ante operam 1,970 W/m2 K 

Trasmittanza post operam 0,260 W/m2 K 

Differenza di trasmittanza termica 1,710 W/m2 K 

Rendimento globale medio stagionale 0,850 

Differenza di dispersione termica 6234,80 kWh/anno 

Energia primaria risparmiata 7335,06 kWh/anno 

Risparmio economico 876 €/anno 

Tabella 15: Tabella del calcolo semplificato del risparmio economico dovuto al miglioramento della trasmittanza termica. 

Il miglioramento termo-igrometrico consente di pensare l’intervento come soluzione 

ad ampio raggio sull’intero immobile, e non solo circoscritto a singoli pannelli murari. Inoltre, 

l’abbattimento della trasmittanza termica consente di accedere ai bonus edilizi attualmente in 

vigore, rafforzando le potenzialità future dell’intervento. 
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Figura 73: Confronto dei valori di trasmittanza dei modelli analizzati. 
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 Infine, la valutazione della proposta di retrofit integrata è stata analizzata dal punto 

di vista economico in relazione ai principali interventi analoghi attualmente presenti nel mercato 

del recupero e della conservazione edilizia. Un primo confronto con il mercato fa emergere una 

buona convenienza dell’intervento, soprattutto nei casi di ristrutturazioni edilizie pesanti, al fine 

di sposare al meglio le caratteristiche dell’intervento con l’alleggerimento della struttura rispetto 

gli orizzontamenti. Rispetto ai principali competitor quali intonaco armato e soluzioni in FRCM, 

il sistema di retrofit consente un risparmio di circa il 30%.  
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Figura 76: Confronto tra i valori di resistenza termica dei modelli analizzati. 
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Figura 74: Confronto tra i costi parametrici delle principali soluzioni tecnologiche attualmente disponibili sul mercato del 
recupero edilizio. 

Figura 75: Confronto tra i valori di resistenza termica tra i modelli. 
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Tra i principali punti di debolezza del sistema di retrofit c’è senza dubbio la necessità 

di disporre di adeguate superfici interne. Infatti, lo spessore minimo di 15cm incide 

particolarmente in quelle realtà dove i locali tendono ad essere particolarmente angusti andando 

a limitare la superficie minima del locale. Questo aspetto, rimane prioritario soprattutto nei 

borghi storici italiani dove lo spazio abitabile non è sempre configurato in maniera lineare, e la 

presenza di fuori squadro e geometrie particolari possono rendere difficoltosa la messa in opera 

dell’intervento. 

Altro punto di particolare importanza è la cantierizzazione dell’intervento. Esso, infatti, 

sfrutta il massimo delle sue potenzialità quando è possibile configurare un vincolo in testa al 

paramento murario, quindi dove la connessione parete solaio è consolidata. Configurandosi 

come un intervento di ristrutturazione pesante, la fase di scarico dell’edificio rimane un aspetto 

delicato della progettazione, così come le fasi di lavorazione per piani.  

Rispetto la letteratura di riferimento, la presente ricerca porta numerosi progressi sulla 

valutazione del campo di applicabilità del sistema di retrofit, individuando prioritariamente le 

tipologie costruttive più interessate dai miglioramenti strutturali ed energetici. Inoltre, 

l’inserimento dell’orditura di traversi consente di ampliare le ipotesi di sperimentazione fin qui 

concluse, allargando il panorama anche ad una tecnologia di intervento più elaborata.  

La valutazione energetica ed economica consente inoltre, di porre l’attenzione alla 

convenienza e alla sostenibilità dell’intervento, anche in relazione alla sempre più evidente 

necessità di adeguarsi ai rapidi cambiamenti climatici e all’aumento dei costi energetici. 

L’integrazione tra intervento strutturale ed energetico ha permesso di ottimizzare un sistema 

di retrofit che risponda pienamente alle domande poste dalla letteratura di riferimento, e in 

calce al presente elaborato, sulla sostenibilità del nostro patrimonio edilizio esistente. 

L’intervento di retrofit integrato con sistema intelaiato in legno consente, infine, di 

aprire la porta della ricerca al campo di nuovi interventi integrati per il recupero e la 

conservazione degli edifici storici. Gli esiti positivi di questa ricerca delineano la possibilità di 

attuare il sistema sull’edificato esistente, sfruttando ampiamente gli strumenti tecnologici ed 

economici attualmente disponibili, intercettando così un settore edilizio in continuo sviluppo e 

mai pienamente saturo. 
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