
“A Viviana,
Antonello
e Vittorio”



LE OPERE PROVVISIONALI NELL’EMERGENZA SISMICA
Supplemento al numero 25, giugno 2000, di “DPC informa”
Registrazione del Tribunale di Roma n. 452 del 29 agosto 1996

Direttore responsabile Paolo Farneti
Coordinamento editoriale e progetto grafico Raffaello Raschi

Impaginazione, fotolito e stampa
Adel Grafica srl 

Stampato nell’aprile 2001
per conto del Dipartimento della Protezione Civile

La riproduzione è consentita previa autorizzazione scritta
da parte dell’Ufficio Stampa del Dipartimento della Protezione Civile

Ristampa febbraio 2004



MARIO BELLIZZI

Servizio Sismico Nazionale
Ufficio 8° – Scenari di danno e gestione dell’emergenza

Le opere provvisionali
nell’emergenza sismica

Presentazione di
ROBERTO DE MARCO

Prefazioni di
CARLO GAVARINI
e MAURO DOLCE

Agenzia di Protezione
Civile



Presentazione

Il terremoto in Umbria Marche rappresenta una svolta nella gestione
delle azioni di soccorso in emergenza post terremoto. Questo perché l’e-
sperienza, in tale occasione maturata, non solo ha consentito di acquisire
una maggiore consapevolezza dell’intero ciclo delle operazioni da svolge-
re, ma ha spinto verso una razionalizzazione e sistematizzazione dell’ap-
plicazione delle conoscenze tecniche mirata alle fasi calde dell’emergenza.

Ma, ancora, perché, per la prima volta, con il concorso del Servizio si-
smico nazionale e del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, si è
inteso rendere disponibile questo migliorato know how agli operatori di
protezione civile, al fine di definire un complesso di indirizzi all’interno
dei quali si potessero esprimere omogeneamente le proprie personali ca-
pacità tecnico professionali.

Così, dopo aver definito in un Manuale per la gestione tecnica dei
COM (1), i percorsi procedurali e gli strumenti tecnici di rilievo, dopo
aver implementato con un meditato Manuale(2) la dottrina sulla valuta-
zione dell’agibilità già disegnata dalla Scheda di 1° livello di rilevamento
danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post
sismica, il Servizio sismico nazionale ha voluto concludere lo studio del
ciclo delle operazioni tecniche in emergenza, affrontando le problemati-
che degli interventi urgenti e provvisori.

Questo testo tecnico sulle opere provvisionali nell’emergenza sismica co-
pre un argomento poco trattato soprattutto in chiave post emergenza.
Come per le altre realizzazioni, non vuole essere un punto di arrivo, ma
l’avvio di un’attività di studio teorico e monitoraggio degli interventi da
cui verranno tratte esperienze per i successivi aggiornamenti.

Al libro ha dedicato la sua attività l’Autore, cui va il primo ringrazia-
mento, nell’ambito della complessa riorganizzazione delle attività post si-
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(1) Realizzazione congiunta del Servizio sismico nazionale e Gruppo nazionale per la Difesa dai
Terremoti. In preparazione su CD a cura del SSN. Il Manuale comparirà sul sito WEB del SSN.
(2) Realizzazione congiunta del Servizio sismico nazionale e Gruppo nazionale per la Difesa dai
Terremoti. In preparazione su CD a cura del GNDT Scheda e Manuale compariranno sul sito
WEB del SSN.



smiche avviata, dal 1977, dall’Ufficio 8 °- Scenari di danno e gestione del-
l’emergenza del Servizio sismico nazionale, diretto da Riccardo Colozza,
che intendo ringraziare per aver tenacemente perseguito il disegno di tra-
sformazione delle esperienze tecnico scientifiche di molti verso un sistema
di strumenti di lavoro per tutti.

Ringrazio inoltre chi ha concorso al referaggio del presente lavoro,
nelle persone di Carlo Gavarini, Mauro Dolce e Giacomo Di Pasquale,
che si sono addossati, con la solita disponibilità, non solo l’ingrato com-
pito di revisione, ma anche quello di offrire suggerimenti, spunti, indiriz-
zi. Carlo Gavarini e Mauro Dolce, anche perché hanno voluto aggiunge-
re alcune loro pagine di introduzione all’opera.

Inoltre, per il suo contributo alla stesura dell’opera, ringrazio Angelo
G. Pizza del Servizio sismico nazionale. Per il materiale documentale sui
propri interventi, ringrazio il Centro Documentazione del Corpo nazio-
nale dei Vigili del Fuoco e la Ditta Carli di Piobbico (Ps).

Un ringraziamento va infine a tutti quelli che hanno lavorato dopo il
terremoto di Umbria Marche perché il loro lavoro è stato ispirazione e
stimolo per questa opera.

Roberto De Marco
Direttore del Servizio Sismico Nazionale
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Prefazione

L’argomento trattato in questo testo è uno di quelli che, essendo lega-
to ad una emergenza che «in tempo di pace» si cerca, forse inconsciamen-
te, di ignorare e quindi scacciare, viene trattato con molta parsimonia,
tanto che l’esame della bibliografia in proposito mostra la assenza totale
di testi di esplicita provenienza e destinazione universitaria!

Una sorte analoga tocca ad altri argomenti tipici della emergenza, co-
me il rilevamento dei danni e il giudizio di agibilità.

È quindi assolutamente doveroso e meritevole che il Servizio Sismico
Nazionale si occupi della questione, con l’intento di recare un contributo
all’approfondimento e alla diffusione della conoscenza in materia di dife-
sa dai terremoti, aggiungendo così un tassello all’assolvimento dei suoi
compiti.

Si può osservare, riprendendo concetti che lo scrivente ha già avuto
occasione di proporre a proposito di agibilità, che tali problemi «dimenti-
cati», richiedono riflessione e approfondimento; in sostanza richiedono
un inquadramento concettuale, che li possa dotare di contenuti tecnico
scientifici, metodologici e normativi, analoghi a quelli che possiedono gli
argomenti «importanti», quali la progettazione, le verifiche, la direzione
dei lavori, i collaudi. In assenza di ciò la emergenza rimane una fase nel
corso della quale può accadere di tutto e, soprattutto, si possono com-
mettere errori enormi, con sofferenze inutili, rischi, spese, guasti irrepara-
bili, senza poi che sia possibile individuare responsabili. Avendo ciò in
mente viene da sorridere, oppure da piangere, quando si leggono certe
«finezze» contenute ad esempio nello EC8, e le si confrontano con la
grande incertezza operativa che regna in emergenza.

Vediamo allora di tentare qualche inquadramento della materia tratta-
ta in questo libro.

La definizione di «opere provvisionali» è data dalla prima frase del te-
sto; proponiamo qui alcune sottolineature:

È bene premettere che terremoto vuol dire, come ha chiarito il recente
terremoto Umbro Marchigiano, una «crisi sismica» più o meno lunga,
caratterizzata da una sequenza di scosse (spesso dette repliche) che seguo-
no la cosiddetta «principale» (che spesso, ma non sempre, è la prima), e
che non sempre sono di assestamento, ovvero a calare.
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Ciò premesso le opere provvisionali sulle costruzioni danneggiate han-
no le seguenti finalità, alternative o concomitanti:

- evitare ulteriori danni ad opera delle repliche;
- ridurre pericoli nelle adiacenze della costruzione;
- consentire l’uso della costruzione in attesa che la crisi finisca e che

vengano fatti gli interventi definitivi di riparazione;
- l’aggettivo «provvisionale» è essenziale: non si tratta di opere definiti-

ve; ciò consente l’uso di materiali particolari, idonei per semplicità,
rapidità, basso costo; materiali che rimarranno comunque in opera
per poco tempo, e quindi verranno rimossi;

- la sicurezza deve essere «ragionevolmente» garantita, immaginando
appunto che vi possano essere altre scosse, ed assumendole paragona-
bili alla principale; in tema di normativa si deve seguire quella ordi-
naria, come viene indicato nel testo: ciò vale ad esempio per le verifi-
che a carico di punta, tuttavia si può osservare che, nella maggior
parte dei casi, gli elementi dell’opera provvisionale sono soggetti a
sollecitazioni modeste, ovvero sono sovradimensionati;

- ancora in tema di sicurezza si può dire che la assunzione delle azioni
(o carichi) che interessano la struttura provvisionale non è evidente:
si tratta per definizione di una «collaborazione» fra l’opera danneg-
giata, o una sua parte, e gli elementi che si aggiungono; è quindi evi-
dente che dette azioni sono modeste se il danno è piccolo e salgono
al massimo se il danno raggiunge la rottura e si innestano meccani-
smi;

- quanto ora detto ha una conseguenza importante, da non dimentica-
re: nessun Testo, per quanto valido e spinto verso la completezza,
può pretendere di avere considerato tutti i casi possibili: pertanto l’u-
tente non deve mai ritenere di trovare la «pappa fatta», bensì deve
studiare ogni caso a se stante, usando comunque il proprio cervello, e
non usare automaticamente formule, schemi e schede.

Una seconda sottolineatura che mi sembra importante riguarda gli
«oggetti» che si vanno a consolidare «provvisoriamente»: in molti casi si
tratta di edifici ordinari, destinati ad abitazioni; ma in altri casi, anch’essi
assai frequenti, la funzione e/o la natura delle costruzioni possono ren-
derle «speciali», con effetti anche sulla problematica attinente all’opera
provvisionale:

- la prima specialità si associa all’uso, o destinazione, della costruzione,
con effetti sui carichi (negozi, magazzini, uffici,...), oppure sull’affol-
lamento (sale di spettacolo, uffici pubblici, impianti sportivi,...), op-
pure su altri elementi ancora (impianti industriali, con macchinari,
depositi, serbatoi, sostanze pericolose,...):

- la seconda particolarità si associa al fatto che la costruzione sia un be-
ne culturale, ovvero un monumento, oppure un edificio storico;

- nel primo caso la precedente raccomandazione di usare il proprio
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cervello vale più che mai, e con essa la diffidenza per ogni automati-
smo;

- nel secondo caso si ha a che fare con edifici soggetti a «tutela», per i
quali la provvisorietà deve essere totale, e con essa quindi la «reversi-
bilità»; infatti tutela vuol dire «conservazione» del bene come ci è
giunto dal passato, pertanto chi monta l’opera provvisionale deve fa-
re in modo che la futura rimozione lasci la costruzione esattamente
come era; saranno poi coloro che progetteranno l’intervento definiti-
vo a valutare quali tecniche adottare, se fare iniezioni e così via;

- il caso dei monumenti e della edilizia storica è tanto delicato, specie
in emergenza, che appare opportuno, se non obbligatorio, che le
opere provvisionali su tali costruzioni vengano affidate a professioni-
sti e ditte specializzati:

- infine una ultima considerazione: poiché la emergenza significa an-
che poca chiarezza sui costi e sulle risorse disponibili, è bene che il
professionista valuti attentamente l’elemento costo, controllando che
il naturale «gioco delle parti» non raggiunga limiti perversi; e quando
si dice limiti, si tratta talvolta di interi ordini di grandezza che salta-
no da una parte all’altra.

Carlo Gavarini
Professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni

della Facoltà d’Ingegneria
Università «La Sapienza» Roma
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Prefazione

Le problematiche relative alle opere provvisionali da eseguire all’indo-
mani di un terremoto, per evitare il crollo o pericolose evoluzioni del
danno nelle costruzioni danneggiate, sono ancora in larga parte irrisolte.
Le soluzioni adottate appaiono spesso inadeguate alle peculiarità sismiche
del problema e anche la letteratura tecnico-scientifica risulta carente al ri-
guardo. Infatti, l’attenzione dei testi oggi disponibili viene rivolta quasi
esclusivamente ai dissesti prodotti da azioni statiche, laddove le opere
provvisionali in aree colpite dal sisma debbono garantire una ragionevole
sicurezza anche rispetto alle azioni dinamiche indotte da possibili scosse
successive a quella principale.

Appare perciò encomiabile ed estremamente utile l’iniziativa del Servi-
zio Sismico Nazionale, che ha raccolto in questo documento lo stato del-
l’arte e lo stato della pratica, cercando di riesaminare criticamente e rein-
terpretare in chiave sismica i provvedimenti usualmente adottati per si-
tuazioni di dissesto statico. L’analisi delle applicazioni evidenzia come,
accanto a interventi errati nell’impostazione e/o nell’attuazione, si ritrovi-
no interventi ben mirati alle peculiarità sismiche, sebbene, spesso, non
ottimizzati rispetto ai costi. Ombre e luci dello stato della pratica raffor-
zano l’urgenza di intraprendere specifiche e sistematiche attività di stu-
dio, che, attraverso valutazioni teoriche, numeriche e sperimentali, arrivi-
no a definire e, in qualche modo, ad ottimizzare le tecniche di messa in
sicurezza delle costruzioni danneggiate dal terremoto. Solo così lo stato
dell’arte può progredire e mettere a disposizione quegli strumenti teorici
indispensabili ad una corretta pratica applicativa.

Vale la pena qui, seppur sinteticamente e senza pretesa di esaustività,
cercare di identificare i temi da affrontare, per colmare le attuali lacune.
Numerosi sono i fattori che dovrebbero influenzare la scelta dell’inter-
vento di messa in sicurezza più idoneo e che più attentamente vanno esa-
minati, tra di essi la tipologia della costruzione (edifici ordinari in mura-
tura, in c.a., edifici monumentali, palazzi, chiese, etc.), il tipo e il livello
di danno, il meccanismo di collasso (distacco di facciate, cedimenti di ar-
chi, etc.), il tipo (carichi verticali, terremoti, cedimenti di fondazione,
etc.) e il livello dell’azione (intensità degli aftershocks, entità dei cedi-
menti, etc.) rispetto ai quali l’intervento deve garantire la sicurezza, la vi-
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ta attesa dell’intervento (giorni, mesi, anni), le condizioni ambientali al
contorno (vicinanza di altre costruzioni, viabilità, umidità, variazioni ter-
miche, etc.). Molti di questi fattori sono frequentemente trascurati o la
loro importanza sottovalutata, cosicché le scelte effettuate, a volte anche a
causa dell’urgenza, risultano spesso inadeguate. Una trattazione organica
ed integrata delle tematiche elencate potrà, invece, condurre alla scelta
ottimale dell’opera provvisionale da adottare nei singoli casi.

Mauro Dolce
Professore Ordinario di Costruzioni in Zona Sismica

della Facoltà d’Ingegneria
Università degli Studi della Basilicata
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Introduzione

Il capitolo preliminare, con cui si apre il libro, è dedicato alle opere
provvisionali nei loro aspetti generali. Esso, partendo dalla definizione
del concetto di «opere provvisionali», prosegue con una analisi dei criteri
di scelta delle diverse tipologie d’intervento, basata sul comportamento
tenuto da queste sotto l’azione sismica e su valutazioni di carattere socio-
economico (Raccomandazioni Dolce - Di Pasquale). Ampio spazio, viene
inoltre dedicato, agli interventi sui Beni Culturali. In particolare, è ripro-
posto il modello d’intervento, da adottare durante l’emergenza sismica,
contenuto nel Documento Ballardini - Doglioni approvato dal Comitato
Nazionale per la Prevenzione del Patrimonio Culturale dal Rischio Sismi-
co il 12.12.1986. Sono, infine, riportati alcuni esempi di interventi prov-
visori realizzati nelle regioni Umbria e Marche dopo il terremoto del
26.09.1997.

I successivi tre capitoli del testo, sono dedicati alle principali tipologie
d’intervento provvisionale: puntellamenti, tirantature e cerchiature. Per
ognuna di queste tipologie, sono state valutate le caratteristiche principa-
li, individuandone pregi e difetti, sono stati introdotti dei minimi criteri
di progettazione e sono state descritte le eventuali verifiche tecniche da
effettuare ed i sistemi di messa in opera. In questa parte del testo, si è de-
dicato un ampio spazio agli autori italiani che hanno pubblicato lavori ri-
guardanti il tema in oggetto. In particolare, sono stati riportati alcuni
stralci di pubblicazioni firmate da C. Gavarini, S. Mastrodicasa, A. Pasta,
C. Messina, S. Di Pasquale ed altri.

Il lavoro prosegue, nel quarto capitolo, con alcuni esempi applicativi,
dove, in funzione del meccanismo di danno di una struttura, sono sugge-
riti uno o più tipi d’interventi provvisionali. In ogni caso, s’invita il letto-
re a valutare con spirito critico questi esempi, non considerandoli di rigi-
da applicazione, ma soltanto come delle possibili soluzioni.

In appendice, sono stati inseriti il testo integrale dell’Eurocodice 8
parte 1-4 Appendice F, più alcuni stralci di norme inerenti le opere prov-
visionali. E da chiarire, però, che la normativa italiana attribuisce al ter-
mine opere provvisionali un significato leggermente diverso rispetto a
quello riportato nel capitolo preliminare dedicato agli aspetti generali.
Infatti, le norme fanno riferimento a costruzioni, attrezzature ed apparec-
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chi di servizio utilizzate per la costruzione ed il montaggio di nuove ope-
re oppure per l’ispezione o la manutenzione di opere completate (ponteg-
gi, passerelle temporanee, centine, pile provvisorie ecc.). Ciò nonostante,
si ritiene che gli estratti normativi riportati in appendice, possano consi-
derarsi validi anche per le opere trattate nel presente testo. Si tratta per lo
più di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che riportano
alcune prescrizioni da seguire nella fase dì realizzazione di opere provvi-
sionali (controlli sull’idoneità dei materiali, cautele da seguire nella fase
di montaggio e smontaggio, tipi di collegamenti tra i ponteggi, manuten-
zione e revisione delle opere, protezione dalle scariche elettriche, ecc.).
Molto importanti, sono anche gli articoli 72, 73, 75 e 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164 che forniscono diret-
tive da seguire per i lavori di demolizione (vedi foto 1). In ultimo è ripor-
tata la Norma Tecnica CNR 10027-85 relativa alle strutture di acciaio
per opere provvisionali.
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Le opere provvisionali. Aspetti generali

Con il termine opere provvisionali, si definiscono l’insieme degli inter-
venti di consolidamento provvisorio o di messa in sicurezza di strutture
(demolizioni, puntellamenti, messa in opera di tiranti metallici, cerchiatu-
re, transennamenti, ecc.) che vengono realizzati durante la prima fase del-
l’emergenza post terremoto, allo scopo di evitare ulteriori danni per effet-
to delle repliche sismiche, e/o tutelare l’incolumità delle persone e/o ripri-
stinare rapidamente le normali attività economico sociali svolte dalla po-
polazione prima dell’evento sismico.

Gli scopi di questo genere di interventi sono multipli, perché le sud-
dette opere possono essere utilizzate non solo per collaborare parzialmente
o in toto alla resistenza degli edifici danneggiati dal terremoto, ma anche
per permettere il normale svolgimento di attività ubicate vicino a struttu-
re danneggiate più o meno severamente. L’importante, allora, scegliere fra
le diverse tipologie di intervento, quella che è maggiormente in grado di
soddisfare le specifiche esigenze.

Utili indicazioni sui comportamenti tenuti, sotto l’azione sismica, dalle
opere provvisionali e sui criteri di scelta tra le diverse tipologie d’interven-
to, sono contenute nelle Raccomandazioni redatte da Mauro Dolce e Gia-
como Di Pasquale(1) per il Comitato Tecnico Scientifico del terremoto del
9.09.1998 (evento che colpì alcuni comuni della Basilicata e della Cala-
bria).

Il testo, inviato a suo tempo a tutte le amministrazioni locali interessa-
te da quell’evento sismico, viene di seguito riportato integralmente:

“Raccomandazioni per le opere di messa in sicurezza”
(CTS terremoto 9.09.98)

Le operazioni di pronto intervento volte a mettere in sicurezza le strutture dan-
neggiate dal sisma richiedono l’esecuzione di opere provvisorie finalizzate ad evitare
il crollo di parti della costruzione (pareti, architravi, conci di archi etc.) e/o dell’in-
tero organismo strutturale. Questo obiettivo viene fondamentalmente riferito alle
semplici azioni di gravità, eventualmente congiunte a minime vibrazioni ambien-
tale prodotte dal traffico, dal vento o da lievi scosse.

Molto spesso tali interventi vengono definiti genericamente come puntellamenti.
Occorre tuttavia evidenziare come lo stesso obiettivo possa essere raggiunto, con di-
versa efficacia, con provvedimenti di tipo diverso da quelli che più propriamente
possono essere definiti puntellamenti. Nei puntellamenti veri e propri, infatti, gli
elementi fondamentali sono i puntelli, ossia delle aste, normalmente in legno o in
acciaio, sollecitate a compressione, messe a contrasto tra l’elemento danneggiato da
sostenere e un elemento di contrasto, che può essere il terreno o un altra struttura.

14 Mario Bellizzi

(1) Dirigente del Servizio Sismico Nazionale.



I puntellamenti possono avere due scopi diversi: possono essere volti ad evitare
la caduta per ribaltamento ortogonale al loro piano delle pareti murarie distacca-
te dall’organismo murario oppure ad evitare la caduta di conci di archi o di volte,
architravi o solai in legno, ossia la caduta in verticale di elementi costruttivi. I
primi richiedono normalmente puntelli obliqui contrastati a terra o contro edifici
prospicienti, dovendo fornire una significativa componente orizzontale, mentre i
secondi sono realizzati fondamentalmente con puntelli verticali o sub-verticali,
dovendo fornire sostanzialmente una reazione diretta verticalmente. I sistemi di
puntellazione sono spesso realizzati mediante aste di legno o di acciaio. La presen-
za di un azione di compressione implica la possibilità, soprattutto in relazione al-
la lunghezza delle aste, che si possono verificare effetti di instabilità. È pertanto
necessario, almeno nei casi in cui si adattino aste lunghe, e soprattutto per i pun-
telli in carpenteria metallica, che si effettui una verifica di instabilità dei puntoni
e si dispongano eventualmente efficaci controventature.

In alternativa ai puntelli, per il raggiungimento degli stessi obiettivi, possono
essere eseguiti interventi diversi consistenti in tirantature, incatenamenti, collega-
menti, centinature, inserimenti di telai etc. Molti di questi interventi risultano di
agevole e rapida esecuzione e, spesso, più economici, fornendo, altresì, una serie di
vantaggi discussi più avanti in maggior dettaglio.

Le classiche puntellature contro il ribaltamento delle pareti presentano i se-
guenti inconvenienti:

1) La loro efficacia ai fini della resistenza dell’edificio a ulteriori scosse sismi-
che è molto scarsa. A causa delle vibrazioni infatti, la struttura perde il contatto
con il puntello, che può cadere, creando situazioni di pericolo e perdendo comple-
tamente di efficacia o, in caso contrario, determinare un martellamento sulla mu-
ratura.

2) I loro ingombri sugli spazi prospicienti la struttura puntellata sono talvol-
ta tali da impedirne l’uso. Questo aspetto risulta particolarmente grave quando i
puntelli ostruiscono strade strette, compromettendo pesantemente la viabilità.

3) La loro efficienza e affidabilità nel tempo, particolarmente per i pun-
telli in legno, può risultare compromessa sia da piccoli assestamenti della struttura
o dei contrasti (terreno o altra struttura), sia dalle variazioni di lunghezza, nel
caso di puntelli in legno, determinate dalle variazioni di umidità e di temperatu-
ra, nonché dalla stagionatura del legno.

4) La loro realizzabilità risulta a volte difficoltosa per la mancanza di con-
trasti adeguati. Spesso vengono utilizzate strutture prospicienti quelle da puntella-
re, creando così una situazione di vulnerabilità sismica indotta su queste ultime,
anche perché frequentemente i puntelli vengono contrastati in falso contro pareti
ortogonali al puntello.

5) Il materiale (puntoni in legno, aste in acciaio) risulta praticamente inuti-
lizzabile al momento della rimozione del puntellamento.

In alternativa a questo tipo di puntellamento sarà opportuno eseguire inter-
venti rapidi, volti a ricollegare gli elementi costruttivi tra loro, richiudendo le
spinte statiche o sismiche nell’ambito dell’edificio stesso. Tra gli interventi di que-
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sto tipo i più importanti sono senz’altro le tirantature, per collegare le pareti di-
staccate o tendenti al distacco alle pareti ortogonali, o, meglio, all’intero organi-
smo. I pregi delle tirantature, rispetto ai puntellamenti, possono così riassumersi:

1) Risultano pienamente efficaci ai fini della resistenza dell’edificio a ulte-
riori scosse sismiche, permettendo di conseguire, se ben fatti, una sicurezza
addirittura superiore a quella della struttura originaria priva di tiranti,
grazie alla capacità dei tiranti di favorire il comportamento scatolare d’in-
sieme dell’organismo strutturale.

2) Non determinano ingombri sugli spazi prospicienti la struttura.
3) La loro efficienza e affidabilità nel tempo si mantiene pressoché

inalterata, a meno di problemi di ossidazione di acciaio, peraltro ovviabi-
li proteggendo l’acciaio con verniciatura, zincatura o addirittura utilizzan-
do acciaio inox o tiranti in fibre plastiche (tipo fibre in carbonio).

4) La loro realizzabilità risulta normalmente agevole, richiedendo eventual-
mente l’esecuzione di qualche foro di 30-40 mm di diametro da eseguire a
rotazione. Qualche problema potrebbe derivare dalla possibilità di accesso
alle zone da ancorare o dalla pericolosità di operare su pareti in condizioni
di equilibrio estremamente precario. Occorre in ogni caso prestare attenzio-
ne all’efficacia degli ancoraggi.

5) I tiranti possono essere lasciati in opera nell esecuzione dell’intervento defi-
nitivo, divenendone parte integrante, oppure possono essere rimossi e siste-
mati in modo da non disturbare l’estetica dell’edificio, o infine rimossi e
riutilizzati.

I tiranti possono essere utilizzati anche per assorbire le spinte di archi e di volte
in dissesto o di tetti spingenti.

Per quanto riguarda invece i puntellamenti volti ad evitare la caduta di conci
di archi o di volte, architravi o solai in legno, ossia la caduta in verticale di ele-
menti costruttivi, di dimensioni più o meno grandi, la realizzazione di un pun-
tellamento classico presenta ancora inconvenienti legati soprattutto all’efficacia ai
fini della resistenza sismica, agli ingombri, all’efficienza nel tempo e riutilizzabi-
lità. Si possono in alternativa adottare i seguenti provvedimenti:

• Centinature di archi con carpenteria metallica (profili calandrati) per il so-
stegno di archi e volte a botte.

• Inserimento di telai chiusi in acciaio nelle finestre e nelle porte per sostenere
architravi danneggiati.

• Inserimento di travi rompitratta nei solai.
Particolare cura dovrà essere posta nella messa in opera delle tirantature, che

andranno comunque tesate, con un grado di tesatura che dovrà essere stabilito in
base alle condizioni delle parti da collegare. Sarà opportuno che il dispositivo di
ancoraggio permetta una agevole calibrazione della tesatura ed eventuali aggiu-
stamenti successivi. Analogamente gli altri interventi sopra esemplificati richiedo-
no sempre la messa a contrasto rispetto agli elementi da sostenere, messa a contra-
sto che dovrebbe essere effettuata mediante dispositivi (a cuneo, a vite) che per-
mettano un’agevole registrazione e, possibilmente, aggiustamenti successivi”.
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Occorre anche dire, che la scelta della tipologia d’intervento è, in un
certo modo, condizionata anche dall’urgenza. Infatti, la necessità di scon-
giurare situazioni di grave ed immediato pericolo, conseguenti ad un
evento sismico, dirige la scelta del tipo di intervento provvisorio verso il
criterio, oltre a quello dell’efficacia, della rapidità di esecuzione.

Nel caso in cui l’intervento risulti necessario ma non assuma il caratte-
re dell’estrema urgenza e che, quindi, a differenza del caso precedente,
non richieda una realizzazione in tempi brevissimi (in genere entro sei
mesi dall’evento sismico), varranno, a maggior ragione, tutte le conside-
razioni contenute nel Documento Dolce – Di Pasquale.

Discorso a parte, è quello relativo agli interventi provvisionali sui mo-
numenti e sugli edifici storici, perché, in questi casi gli interventi dovran-
no essere affrontati con metodologie, obiettivi, maestranze, coordina-
mento tecnico, tempi e, ovviamente, costi diversi rispetto a quelli riguar-
danti le altre strutture.

E opportuno, però, prima di sviluppare l’argomento, precisare i signi-
ficati di monumento e di edificio storico.

Con il termine “monumento” s’intende una costruzione avente un im-
portante valore culturale, così alto che si ritiene necessario garantire la
sua conservazione, generalmente con i suoi caratteri architettonici, tipo-
logici e materiali. Per “edificio storico” s’intende un edificio di un’area ur-
bana la quale ha valore culturale nel suo complesso (Area urbana storica),
mentre l’edificio singolo non ha da solo il carattere di monumento. Ciò
significa che la conservazione riguarda gli aspetti generali riferiti alle tipo-
logie e tecniche costruttive tipiche della intera area.(2)

Il problema degli interventi provvisionali sui monumenti e sugli edifi-
ci storici, è stato uno degli argomenti analizzati e fatto oggetto di propo-
ste da parte del Comitato Nazionale per la Prevenzione del Patrimonio
Culturale dal Rischio Sismico.(3)

In particolare, nel documento predisposto da Romeo Ballardini(4) e
Francesco Doglioni,(5) approvato nella seduta del Comitato Nazionale
P.P.C.R.S. del 12 dicembre 1986, sono contenuti, tra l’altro, una serie di
indicazioni e suggerimenti da attuare durante la gestione dell’emergenza
sismica, nel settore riguardante i Beni Culturali.
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(2) Eurocodice 8 Parte 1-4 – Consolidamento e riparazione in zona sismica - Appendice F - Consi-
derazioni particolari per edifici storici e monumenti - Versione italiana a cura di Carlo Gavarini.
(3) Il Comitato fu istituito presso il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali con Decreto 7
agosto 1984 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali di concerto con il Ministro per il
Coordinamento della Protezione Civile.
(4) Deceduto nel 1998. Già professore ordinario di restauro architettonico presso il Dipartimento
di Restauro Architettonico dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (I.U.A.V.).
(5) Professore associato di restauro architettonico presso il Dipartimento di storia e conservazione
dell’architettura dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.



Il documento, è frutto di una riflessione sulle esperienze maturate in se-
guito agli eventi sismici registrati in Italia nel ventennio precedente all’an-
no di redazione del documento (1986), e quindi, in particolare, del Belice,
del Friuli e dell’Irpinia. Questi eventi, hanno infatti dimostrato che: “se la
crisi sismica può causare in pochi secondi gravissimi danni al patrimonio cul-
turale, essa dà anche inizio ad un lungo periodo di decadimento indotto o cor-
relato al sisma, in cui agenti naturali (meteorici o in forma di repliche sismi-
che), oppure antropici (in forma di demolizioni intenzionali, per inadeguati
interventi di protezione e riabilitazione, furti, ecc.), determinano un comples-
so di effetti spesso di gran lunga superiori a quello direttamente causato dal
primo sisma”.

Per evitare il ripresentarsi di questi gravi problemi in futuro, il Comita-
to Nazionale P.P.C.R.S. propone di organizzare in tempo di pace dei pro-
grammi di gestione dell’emergenza per i Beni Culturali, da inserire in ma-
niera organica all’interno dei Piani di Protezione Civile.

Questi programmi, dovranno, tra l’altro, prevedere la formazione di
Nuclei operativi di soccorso per i Beni Culturali su base regionale o interre-
gionale. I nuclei, dovranno intervenire sin dalla prima fase dell’emergenza,
con il compito di:

• recuperare i beni mobili danneggiati e/o le parti decorative fisse (es.
un controsoffitto dipinto) di edifici danneggiati;

• predisporre le prime operazioni di puntellazione e protezione;
• organizzare la vigilanza contro furti delle opere più esposte;
• partecipare alle rimozioni e parziali abbattimenti, quando necessari,

indirizzandole a minor danno;
• collaborare con le autorità locali alle operazioni di recupero e colloca-

zione in luogo sicuro dei beni culturali di varia natura (archivi, colle-
zioni, ecc.);

• formare un primo quadro della situazione e proporre al coordinamen-
to centrale gli interventi maggiormente ingenti.

Queste strutture di pronto intervento, potranno essere costituite da:
• personale appositamente preparato (Vigili del Fuoco);
• almeno un restauratore d’opere d’arte;
• un fotografo;
• un architetto restauratore;
• un ingegnere strutturista;
• uno storico d’arte;
• un archeologo;
• un bibliotecario;
• un archivista.
Il responsabile del Nucleo sarà un dipendente dell’Amministrazione dei

BB.CC.
Nel già più volte richiamato Documento, si prende anche atto che i si-

stemi provvisionali attualmente disponibili, non essendosi evoluti perché
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non oggetto di grosse richieste di mercato, se non nel breve periodo dell’e-
mergenza, sono concepiti per essere posti in opera in un cantiere attrezzato
e in condizioni di normalità, e richiedono tempi di montaggio piuttosto
lunghi, condizioni queste, inaccettabili in caso di emergenza sismica. Si in-
dividua, allora, la necessità di sviluppare la ricerca verso nuovi sistemi di
opere provvisionali che abbiano come principali caratteristiche la leggerez-
za, la trasportabilità, la rapidità e la facilità di posa in opera e rimozione,
l’adattabilità a situazioni diverse, uno scarso ingombro negli spazi esterni ed
inoltre, adeguate caratteristiche strutturali in condizione statica e dinamica.

Si dovrà anche prevedere la disponibilità di coperture provvisorie a pro-
tezione degli edifici che abbiano avuto crolli totali o parziali del tetto (vedi
foto 2 e 3), oppure sia scivolato il manto di copertura senza crolli dell’ordi-
tura, oppure per proteggere temporaneamente macerie sotto cui si trovano
beni deperibili (es. un archivio).

Sarà, allora, opportuno, che di tutte le attrezzature necessarie per la ge-
stione dell’emergenza sismica dei Beni Culturali (sistemi provvisionali, co-
perture provvisorie, ecc.) venga prevista, una volta effettuate le opportune
sperimentazioni, la produzione e lo stoccaggio in magazzini a carattere re-
gionale o interregionale per gli elementi più semplici, e a carattere nazio-
nale per gli elementi speciali più complessi. Si tratta di dotazioni per il pa-
trimonio culturale, in qualche modo analoghe alle tende e ai prefabbricati
per la popolazione civile.

Si sottolinea, nel Documento, anche la necessità di redigere e divulgare
tra tutti gli operatori del settore, un «manuale dell’emergenza» che descriva
le cose da non fare ed i comportamenti da evitare, indicando i danni al pa-
trimonio culturale indotti dall’emergenza post-sisma; fornendo le princi-
pali istruzioni per la limitazione dei danni nella prima emergenza, e gli
schemi pratici di organizzazione degli interventi provvisionali e di recupe-
ro della seconda emergenza.

Vi è da dire, che, anche se solo in parte, questa ultima necessità è stata
in qualche modo soddisfatta con la redazione, da parte del Servizio Sismi-
co Nazionale e del Gruppo Ricercatori dell’Aquila del G.N.D.T, del “Ma-
nuale per la gestione dell’attività tecnica nei C.O.M.” (anno 1998). Nel te-
sto, che è stato diffuso a tutti gli enti regione, sono descritte le procedure
da utilizzare nella fase dell’emergenza sismica per le verifiche di agibilità,
sono individuate le competenze degli enti interessati nella gestione dell’e-
mergenza (Dipartimento Protezione Civile, Ministero dell’Interno, Mini-
stero Beni Culturali, Prefetture, Regioni, Province, Comuni ecc), sono
contenute una serie di schede tecniche per la valutazione dell’agibilità e
una nutrita modulistica per la gestione del C.O.M. Tra gli argomenti trat-
tati nel Manuale, trovano spazio anche i Beni Culturali.

Sempre nel Documento del Comitato Nazionale P.P.C.R.S., sono indi-
viduate, due fasi dell’emergenza sismica per i Beni Culturali.

Una prima fase, nella quale è opportuno non effettuare alcuna rimozio-
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ne di macerie di edifici storici tranne casi eccezionali (presenze di vittime
civili o necessità di creare passaggio di soccorsi). Nel caso in cui le macerie
contengano beni deperibili (cartacei, lignei, ecc.) si ricorrerà alla semplice
protezione iniziale a mezzo di coperture mobili o teli impermeabili, rin-
viando il recupero vero e proprio al momento in cui saranno disponibili
personale specializzato e mezzi adeguati, a meno che non si tratti di salva-
guardare testimonianze di eccezionale rarità dal rischio di possibili furti. È
inoltre opportuno, secondo le indicazioni fornite dall’U.N.E.S.C.O., affig-
gere cartelli sui quali vengano indicate le precauzioni e le necessità di non
effettuare demolizioni sui manufatti di valore culturale; è altresì opportuno
che tali cartelli riportino oltre all’indicazione del Ministero BB.CC., anche
quello della Protezione Civile che effettua il coordinamento generale dei
soccorsi.

Nella seconda fase dell’emergenza vengono effettuati gli interventi di
sgombero delle macerie e realizzate le necessarie opere provvisionali (pun-
tellamenti, cerchiature, ecc.). È importante che lo sgombero delle macerie
e la puntellazione dei manufatti, facciano parte di un unico piano di in-
terventi della seconda fase, onde evitare che le rimozioni meccaniche pos-
sano determinare danni agli edifici superstiti oppure, che la mancanza del
contrasto statico rappresentato dalle macerie rispetto alla muratura super-
stite, faccia avvenire il crollo.

Durante l’emergenza causata dall’evento sismico del 26 settembre 1997
che ha interessato le regioni Umbria e Marche (che è stato il primo evento
sismico di un certo rilievo registrato in Italia dopo l’approvazione del Do-
cumento), il modello di intervento suggerito dal Comitato Nazionale
P.P.C.R.S. è stato, in qualche modo, attuato. Nella regione Marche, infat-
ti, sono stati costituiti i N.O.P.S.A. (Nuclei Operativi Patrimonio Storico
Artistico) composti da un ingegnere dei G.N.D.T esperto nell’analisi dei
dissesti sui beni monumentali, da un tecnico della Sovraintendenza Beni
Architettonici, da un funzionario del C.N.V.V.F., da un tecnico della So-
vraintendenza Archivistica e, all’occorrenza, da un funzionario della So-
vraintendenza Archivistica. A questi nuclei, sono stati affidati compiti
analoghi a quelli previsti dal modello d’intervento Ballardini-Doglioni.

Altre utili indicazioni riguardo agli interventi provvisori sui Beni Cul-
turali, si possono ricavare dall’Eurocodice 8 Parte 1-4 Consolidamento e
riparazione degli edifici in zona sismica all’Appendice F: “Considerazioni
particolari per edifici storici e monumenti”.

Nella suddetta norma tecnica, è previsto che i provvedimenti tecnici da
effettuarsi sui monumenti e sugli edifici storici debbano rispondere ai se-
guenti quattro criteri:

1. Efficacia
2. Compatibilità
3. Durabilità
4. Reversibilità
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Questi criteri, richiesti per l’intervento di consolidamento a carattere
permanente, possono ritenersi ancora validi per l’intervento provvisorio.

In particolare, nel secondo caso, diventa più che mai indispensabile il
criterio della reversibilità; infatti, data l’importanza che la struttura presi-
diata riveste, è necessario che l’opera provvisionale non comporti alcuna
modifica o trasformazione dell’edificio, che sia in qualsiasi momento ri-
movibile e che sull’edificio stesso, dopo la rimozione dell’opera provviso-
ria, non rimanga alcuna traccia dell’intervento subito.

Di seguito, sono riportati alcuni esempi delle numerose opere provvi-
sionali realizzate durante la fase della prima emergenza, lungo le strade e
nei centri abitati dell’Umbria e delle Marche danneggiati dal terremoto
del 26 settembre 1997.

La tipologia, l’efficacia e le ragioni alla base di questi interventi, sono
oggetto di una breve disamina.

Le foto 4 e 5 mostrano un puntellamento di contrasto tra due edifici,
realizzato a Sellano (PG). La struttura provvisoria, ha lo scopo di evitare
il possibile crollo parziale della facciata di uno dei due edifici prospettanti
la strada. Questo tipo d’intervento, offre il vantaggio di non richiedere
l’ingombro della strada ma, anzi, permette che essa sia transitabile.

Le condizioni per realizzare un puntellamento di contrasto efficace so-
no:

• L’edificio presidiante sia robusto ed in buone condizioni;
• La distanza tra i due edifici non sia notevole onde evitare fenomeni

d’instabilità per carico di punta nei puntelli;
• Il contrasto sia realizzato in corrispondenza di incroci con la parete

parallela a quella da puntellare con muri ortogonali (ossia paralleli
alla direzione della forza di contrasto);

• Siano creati vincoli bilaterali tra il puntello ed i muri per evitare che,
durante un’azione sismica, il puntello perda la sua posizione oppure,
vada ad esercitare un’azione di martellamento su uno dei due muri.

Nell’intervento riportato nelle foto 4 e 5, si può notare che le ultime
due condizioni non sono state del tutto rispettate, sia perché alcuni pun-
telli sono applicati in “falso” ossia in campi privi di incroci murari, sia
perché i puntelli risultano privi di vincoli bilaterali.

Nella foto 6 è riportato un puntellamento di contrasto realizzato a
Nocera Umbra, dove è evidente il pericolo d’instabilità per carico di pun-
ta, date la notevole lunghezza e la piccola sezione del puntello e la totale
assenza di elementi d’irrigidimento.

Questo tipo di interventi, che in genere viene realizzato per migliorare
la stabilità delle strutture danneggiate, può assumere a volte, un ruolo
esclusivamente protettivo. È il caso, per esempio, delle gallerie realizzate
lungo la Strada Statale 77 che collega Foligno a Camerino (Foto 7 - Ca-
senove). Queste strutture, realizzate con elementi tubolari di acciaio, con
cordoli di fondazione in cemento armato e copertura in travi e tavolato
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di legno, proteggono la carreggiata, dalla caduta di parti pericolanti di
edifici che prospettano sulla strada.

Rimanendo nell’ambito degli interventi realizzati in occasione del ter-
remoto del 26.09.97, l’esempio più noto di intervento sui Beni Culturali
è certamente quello realizzato sulla Cattedrale di Assisi; dove con una spe-
ciale struttura in tubolari di acciaio, si è evitato il crollo del timpano del
transetto (Figura 8). Ma interventi particolari sono stati realizzati anche
sulle torri civiche di Nocera Umbra (Foto 9) e Foligno (Foto 10 e 11).

Per prevenire il crollo della parte superiore della torre civica di Nocera
Umbra, sono stati realizzati una serie di interventi diversificati.

Si è effettuato, dapprima, un consolidamento locale della muratura le-
sionata mediante una cerchiatura realizzata con cavi di acciaio e fasce in
poliestere a doppio strato ad alta resistenza. Tra il paramento ed i cavi, in
corrispondenza dei quattro angoli della torre, sono stati interposti dei
piccoli ripartitori metallici (sagomati a L) allo scopo di evitare pericolose
concentrazioni di sforzi in quelle zone.

Successivamente, dato che il cerchiaggio non era da solo sufficiente a
consolidare la parte superiore della torre perché, quest’ultima risultava an-
cora snella e fragile, si è realizzata a fianco della torre civica, una struttura
in parallelo per sostenerla nei confronti delle azioni orizzontali (sisma).

La struttura ausiliare scelta, è stata una torre a tralicci metallici con al-
la base un piccolo tunnel che permette il passaggio delle persone lungo la
via sottostante. L’intera struttura provvisoria è stata assestata su pali di
fondazione.

Successivamente, la torre civica e la struttura metallica sono state col-
legate tra di loro con cavi di acciaio.

Con l’intervento sulla torre civica di Foligno (Foto 10), si è evitata la
caduta del parapetto superiore e si è consolidata la parte sottostante. In
sommità alla torre è stata realizzata un’intelaiatura spaziale, costituita da
profilati metallici, che circonda l’intero parapetto. A contrasto con que-
st’ultimo, sono stati disposti degli elementi di serraggio metallici che,
partendo dai montanti del telaio, esercitano una pressione contro le tavo-
le di legno poste a ridosso del parapetto e, in definitiva, lo stabilizzano.

Al di sotto del parapetto, sono state realizzate ulteriori cerchiature.
Una prima serie sull’intero perimetro della torre ed una seconda, sui sin-
goli piedritti. Le fasce in poliestere a doppio strato ad alta resistenza uti-
lizzate per le cerchiature, sono dotate di una particolare manovella di ser-
raggio (Foto 11) che consente di imporre una presollecitazione utile sia
per garantire l’efficacia della cerchiatura, che per esercitare una benefica
azione di confinamento.

Anche in questo intervento, così come per la Torre Civica di Nocera
Umbra, si è fatto ricorso ai ripartitori metallici per evitare pericolose con-
centrazioni di tensioni, indotte dalla cerchiatura, in corrispondenza degli
angoli.
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1. PUNTELLAMENTI

1.A. Aspetti e requisiti(1)

I puntellamenti sono dispositivi di sostegno alla costruzione, nelle sue
parti deboli, tali da surrogare la capacità portante compromessa dai disse-
sti. Essi possono avere una funzione sostitutiva (quando assumono una
funzione piena) oppure cautelativa (quando cioè la costruzione ancora re-
siste ma si teme un cedimento improvviso) o ancora protettiva (quando,
più che un cedimento vero e proprio, si teme il distacco di qualche parte
o frammento). La funzione sostitutiva è realizzata generalmente attraverso
un’operazione di presollecitazione detta spesso forzatura: nel corso della
forzatura si ottiene appunto il passaggio della portanza dalla parte interes-
sata al sistema di puntellamento).

È importante sottolineare, come per altro già anticipato nelle premesse
del presente testo, la sostanziale differenza di comportamento tra un pun-
tello posto in opera con finalità statiche ed un puntello posto in opera
con finalità sismiche.

Infatti, il primo, avente lo scopo di bloccare un movimento potenziale
o in atto che ha un solo possibile verso, sarà sempre soggetto a forze di
compressione, e dunque risulta ben vincolato alle estremità, grazie pro-
prio all’azione di contrasto che esso costantemente svolge.

Il puntello avente finalità sismiche sarà soggetto, per effetto delle vibra-
zioni, a decompressione e a distacco. Venendo a mancare il vincolo unila-
tero fornito dal contrasto, il puntello, se non fa parte di una struttura più
complessa e autoportante, rischia di perdere la posizione e/o di martellare
la massa da ritenere, venendo meno alla sua funzione. In generale, sarebbe
opportuno che i puntelli siano collegati alla struttura con vincoli bilatera-
li, e dunque siano capaci di sopportare anche la trazione, eventualmente
in misura minore a seconda dei casi, oltre che la compressione.

I puntelli si dividono ancora in puntelli di sostegno (vedi foto 12) e
puntelli di ritegno. Con i primi la struttura viene aiutata a sostenere i cari-
chi gravanti su di essa, mentre con i secondi vengono impedite alla masse
costituenti il corpo di fabbrica, moti di traslazione verticale e di rotazione
verso l’esterno (vedi fig. 1.2).

Sebbene entrambi i tipi di puntelli si utilizzino nella fase post-sisma,
sono i puntelli di ritegno quelli che più spesso presentano delle specificità
connesse all’azione sismica. Quest’ultima, infatti, imprimendo delle vibra-
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(1) Gli argomenti trattati in questo paragrafo sono in parte estratti da:
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• C. Gavarini, G. C. Beolchini, G. Matteoli: Costruzioni vol. 3° Ed. Hoepli
• S. Di Pasquale, C. Messina, L. Paolini, B. Furiozzi: Costruzioni vol. 2° Ed. Le Monnier
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zioni alla struttura, determina un movimento oscillatorio delle masse di
cui si vuole impedire il moto di traslazione.

Esiste un’ulteriore classificazione che prende in considerazione le di-
mensioni della struttura e/o del dissesto su cui si interviene:

• puntelli alle grandi masse: quando i puntelli realizzano un sistema che
impedisce ogni moto d’insieme della struttura presidiata. È il caso di
quando s’interviene sulla facciata di un edificio, minacciata da gravi disse-
sti di presso-flessione, o da schiacciamento, o da cedimenti in fondazione;

• puntelli alle piccole masse:
quando i puntelli svolgono una
efficace opposizione contro i
moti locali di limitate masse
murarie, turbate da dissesti di
carattere secondario. Fra questi
puntelli, molto importanti sono
le sbadacchiature delle aperture
di porte e di finestre o di vani in
genere (vedi fig. 1.3 e foto 13)

Con il puntellamento si rea-
lizza di solito una struttura mi-
sta, costituita dalla costruzione
più o meno lesionata e compro-
messa e dal sistema di puntella-
mento. È importante valutare di
volta in volta il funzionamento
complessivo di tale struttura, ve-
rificando che le proprietà diverse
del materiale costituente i pun-
telli e della muratura (ad esem-
pio i diversi coefficienti di dila-
tazione termica) non producano
effetti dannosi e controllando
che non si creino in alcune parti
sollecitazioni e tensioni troppo
elevate: tipico esempio è il peri-
colo che i puntoni possano in-
durre tensioni locali eccessive in
una muratura, se non si inter-
pongono opportuni ripartitori.
A tale scopo l’appoggio alla base
deve eseguirsi mediante tavole
piuttosto larghe per poter ampliare la distribuzione delle pressioni.

I puntelli generalmente sono realizzati in legname oppure con elementi
tubolari in acciaio, raramente in cemento armato.
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Figura 1.3
Esempio di puntelli alle piccole masse

Figura 1.2
Puntello di ritegno



Puntelli in legno

Il legname, essendo usato come solido sollecitato di punta, deve essere
sempre di prima scelta a fibra diritta (rovere, conifere, ecc.). È importan-
te inoltre la mancanza di spaccature, la compattezza delle fibre diritte e la
limitatezza dei nodi mentre è essenziale la robustezza e stagionatura del
legname quando ha funzione di ripartizione di sforzi concentrati quale
quella assegnata ai dormienti.

Le chiodature devono essere sempre eseguite avendo cura che risultino
normali allo sforzo da sostenere ed opportunamente sfalsate rispetto alle
fibre onde non agevolare la possibilità di spaccature.

Requisiti e categorie
Legno resinoso: è rappresentato da tutte le conifere (abeti, larici, pini,

ecc.);
legno non resinoso: tutti gli altri;
legno forte e dolce: come la quercia, il faggio, la robinia, il frassino, il

castagno, l’ontano, il pioppo, ecc.;
legno di categoria 1 a: legname assolutamente sano, immune da altera-

zioni cromatiche. Esclusione di tasche di resina e di canastro, di cipolla-
ture e di qualsiasi altra lesione. Fibratura regolare avente deviazione mas-
sima delle fibre rispetto all’asse longitudinale del pezzo di 1/15; nodi ade-
renti con diametro non superiore ad 1/5 della dimensione minima della
sezione ed in ogni caso non superiore a cm 5; frequenza dei nodi tale che
in 15 cm di lunghezza della zona più nodosa la somma dei diametri dei
vari nodi non oltrepassi i 2/5 della larghezza della sezione. La specie resi-
nosa dovrà avere numero di anelli non inferiore a 5 per cm, cioè anelli di
spessore non superiore a 2 mm; mentre la specie forte (o dolce) dovrà
avere numero di anelli non superiore a 1,4 (1,2) per cm, cioè anelli di
spessore non inferiore a 7 mm (8mm).

legno di categoria 2 a: legname sano, con tolleranza di lievi alterazioni
cromatiche. Esclusione di canastro esteso, di cipollature e altre lesioni,
con tolleranza di tasche di resina di spessore non superiore ai 3 mm. An-
damento delle fibre avente deviazione massima di non oltre 1/8 rispetto
all’asse longitudinale del pezzo, nodi aderenti aventi diametro non supe-
riore ad 1/3 della dimensione minima della sezione ed in ogni caso non
superiore a 7 cm; frequenza dei nodi tale che in 15 cm di lunghezza della
zona più nodosa la somma dei diametri dei vari nodi non superi i 2/3
della larghezza della sezione: Tolleranza di lievi fessurazioni alle estremità
e, nel caso di segati a spigolo vivo, di smussi non superanti 1/20 della di-
mensione che ne è affetta. La specie resinosa dovrà avere numero di anelli
non inferiore a 3 cm, cioè anelli di spessore non superiore a 3,3 mm;
mentre la specie forte (o dolce) dovrà avere numero di anelli non supe-
riore a 2,5 (3) per cm, cioè anelli di spessore non inferiore a 4 mm (3,3
mm).
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legno di categoria 3 a: legname sano con tolleranza di alterazione cro-
matiche. Esclusione di cipollature e altre lesioni estese. Andamento delle
fibre aventi deviazione massima di non oltre 1/5 rispetto all’asse longitu-
dinale del pezzo; nodi aderenti per almeno 2/3 del totale, con diametro
non superiore ad 1/2 della dimensione minima della sezione; frequenza
dei nodi tale che in 15 cm di lunghezza della zona più nodosa la somma
dei diametri dei vari nodi non oltrepassi i 3/4 della larghezza della sezio-
ne. Tolleranza di fessurazioni alle estremità e, nel caso di segati a spigolo
vivo, di smussi non superanti 1/10 della dimensione che ne è affetta. La
specie resinosa avrà numero di anelli inferiore a 3 per cm, cioè anelli di
spessore superiore a 3,3 mm; mentre per la specie forte (o dolce) avrà nu-
mero di anelli superiore a 2,5 (3) per cm, cioè anelli di spessore inferiore
a 4 mm (3,3 mm).

Tali requisiti sono schematizzati nella figura 1.4 e nella tabella 1
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(2) Figura estratta da B. Furiozzi, C. Messina, L. Paolini: Prontuario per il calcolo degli elementi
strutturali, Ed. Le Monnier e rielaborata per esigenze grafiche.

Figura 1.4 (2)

Requisiti del legname

deviazione lesione

H

S



(*) N.B. Per la variazione di EF nel tempo si ha:

EFEF∞ =
θ

dove θ è un parametro numerico funzione della percentuale di umi-
dità e della tensione di esercizio, σF ricavabile dal diagramma riportato
nella figura 1.5.
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(3) Le tabelle sono estratte da B. Furiozzi, C. Messina, L. Paolini: Prontuario per il calcolo degli
elementi strutturali, Ed. Le Monnier.

Tabella 1(3)

Requisiti delle categorie di legname

Tabella 2(3)

Moduli di elasticità per legname da carpenteria
(per il significato dei simboli vedi Tabella 3)



Puntelli metallici

Gli elementi tubolari metallici che in genere si utilizzano per i pun-
telli sono di tipo telescopico (vedi fig. 1.6). Essi consentono di essere fa-
cilmente regolati in altezza alla giusta pressione e senza l’inconveniente
dei colpi per la forzatura dei cunei di legno. Occorre assicurarsi che ven-
ga effettuato un adeguato controventamento degli stessi nelle due dire-
zioni trasversale e longitudinale, mediante tubolari fissati a croce di S.
Andrea.

La portata dei puntelli metallici telescopici, per le usuali altezze com-
prese fra 1,70 e 4,00 metri, varia generalmente tra i 20 e i 30 KN. In
ogni caso, è bene tener conto che una irregolarità di montaggio, può dar
luogo a fenomeni di flessione non previsti sulle basette (inferiori o supe-
riori).
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(4) Figura estratta da B. Furiozzi, C. Messina, L. Paolini: Prontuario per il calcolo degli elementi
strutturali, Ed. Le Monnier e rielaborata per esigenze grafiche.

Figura 1.5 (4)

Variazione del parametro θ del legname in funzione della tensione
di esercizio σ f e della percentuale di umidità contenuta nel legno
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(5) Tabella estratta da B. Furiozzi, C. Messina, L. Paolini: Prontuario per il calcolo degli elementi
strutturali, Ed. Le Monnier e rielaborata per esigenze grafiche.

Tabella 3 (5)

Tensioni ammissibili del legname da carpenteria



Collegamenti con la struttura

Per assicurare l’efficacia del collegamento dei puntelli alle strutture,
vengono disposti dei cunei nelle puntellature in legno e degli ancoraggi a
vite nelle puntellature a canne di acciaio, che hanno il compito di mettere
«a contrasto» il puntellamento che è stato predisposto, tra la struttura mu-
raria ed il suolo.

Quando si debba provvedere a puntellare una parete muraria, median-
te puntellatura obliqua, l’attenzione va posta alla corretta esecuzione dei
collegamenti d’estremità. Nella parte alta dovrà scegliersi una zona della
parete compatta e continua (in modo che il puntello potrà esplicare la sua
maggiore efficacia) dove sarà ricavata, mediante scalpellatura, una sede
adeguata a contenere la testata del puntello (vedi fig. 1.2). Ovviamente,
ciò è da evitare nel caso di interventi su edifici monumentali o storici, per
le ragioni espresse nelle premesse.

Se la massa presidiata, a causa dei dissesti, non fosse capace di offrire
un efficace contrasto all’azione localizzata della testa e del piede, si renderà
necessario o spostare i puntelli dalla posizione stabilita ad altre non trop-

po lontane, per non
ridurre l’efficacia del-
l’intervento o, meglio,
rigenerare con rifaci-
menti locali, con coli
o iniezioni di cemen-
to, l’intera regione ove
la testa e il piede del
puntello debbono es-
sere applicati.

Tra il puntello ed il
muro dovrà essere in-
terposto un tavolone
o travetto di legno
forte disposto oriz-
zontalmente, con la
funzione di ripartirne
l’azione; la parte al
piede dovrà invece
trovare una sede am-
pia, capace di abbassa-
re il più possibile i ca-
richi unitari sul terre-
no, per renderne tra-
scurabili le deforma-
zioni.
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Figura 1.6
Puntello di tipo telescopico

Basetta superiore a piastra o a crociera

Manicotto con bracciali laterali

Tubo esterno

Piastra inferiore

Tubo interno



Per questa ragione viene in genere disposta, nei puntelli di legname,
una platea costituita da travi di base, da correnti longitudinali e da uno
trasversale (vedi fig. 1.7)

Nei puntelli di acciaio, si adotta
solitamente un plinto di cemento ar-
mato.

1.B. Verifiche dei puntelli(7)

Le verifiche che occorre effettuare
sui puntelli sono le seguenti:

• 1.B.1. di stabilità alla compressio-
ne e al carico di punta

• 1.B.2. del materiale e delle caratte-
ristiche termiche e igroscopiche

• 1.B.3. di stabilità allo scorrimento
• 1.B.4. controllo che tutti gli ele-

menti siano sollecitati alla sola
compressione assiale.

Di seguito si esamineranno singo-
larmente queste verifiche.

• 1.B.1. Verifica di stabilità alla compressione e al carico di punta
Calcolata la forza agente e fissata la sezione trasversale del puntello, oc-

corre effettuare la verifica alla compressione e al carico di punta.
Si esamineranno separatamente i puntelli in legno ed i puntelli ad ele-

menti tubolari metallici

• Puntelli in legno
Verifica alla compressione:
La verifica si effettua mediante la ben nota espressione:

σ 1= N/A ≤ (σ- 1, σ- 1)t

dove
• σ 1 è la tensione normale nella sezione maggiormente sollecitata;
• N è la sollecitazione di compressione;
• A è l’area della sezione maggiormente sollecitata, calcolata senza tene-

re conto della presenza dei fori dovuti alle chiodature o ad organismi
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(6) Figura estratta da S. Mastrodicasa: Dissesti statici delle strutture edilizie, Ed. Hoepli.
(7) Gli argomenti trattati in questo paragrafo sono in parte estratti da:
• S. Mastrodicasa: Dissesti statici delle strutture edilizie, Ed. Hoepli
• S. Di Pasquale, C. Messina, L. Paolini, B. Furiozzi: Costruzioni vol. 2° Ed. Le Monnier
• B. Furiozzi, C. Messina, L. Paolini: Prontuario per il calcolo di elementi strutturali, Ed. Le

Monnier.

Figura 1.7 (6)

Platea di base di un puntello
in legno



di assemblaggio in genere, purché l’area complessiva di questi sia mi-
nore del 15% dell’area lorda della sezione ed i fori siano completa-
mente occupati dagli organismi di assemblaggio;

• σ- 1 e σ-
t
1 e sono le tensioni ammissibili nel legno rispettivamente per

sollecitazioni parallele ed ortogonali alle fibre. Tecnicamente si opera
in modo che l’azione della compressione si svolga parallelamente alle
fibre di legno. Pertanto la compressione trasversale riguarda azioni lo-
cali, quali ad esempio si hanno in corrispondenza degli organismi di
trasferimento dei carichi (dormienti etc).

Verifica per carico di punta:

Gli elementi di legno compressi sono soggetti ad instabilità quando la
loro snellezza λ = l0 /ρmin supera il valore 35 ÷ 40, con l0 che rappresenta la
lunghezza libera di inflessione e varia in funzione dei vincoli di estremità
secondo lo schema di Figura 1.8.

I valori di l0 nei casi c e d differiscono da quelli teorici (rispettivamente
l0 = 0,671 per c e l0 = 0,51 per d) per l’impossibilità di realizzare vincoli
perfetti rispondenti a quelli teorici.

La verifica dei puntelli per carico di punta si può effettuare con il me-
todo ω, cioè considerando, invece di N, il valore amplificato ω N. Si ha:

ωNσ- 1 = ≤ σ- 1

A

dove ω, si ricava dalle seguenti espressioni:

per 37,5 < λ ≤ 75 ⇒ ω = 100
145-1,2λ

per 75 < λ ≤ 120 ⇒ ω = λ2

3100
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Figura 1.8



per 120 ≤ λ ≤ 160, ω si ottiene dalla tabella, ove per valori di λ diversi da
quelli riportati in tabella 3.1, ω si ricava per interpolazione lineare:

• Puntelli metallici (elementi tubolari)

Verifica alla compressione:

La verifica alla compressione si effettua impiegando la consueta espres-
sione

σ = N/A ≤ σamm

dove
- σ è la tensione uniforme di compressione nella sezione;
- N è lo sforzo normale;
- A e l’area lorda della sezione, cioè valutata senza tener conto della pre-

senza delle riduzioni di sezione dovute agli organismi di assemblaggio,
purché siano da queste completamente occupate;

- σamm è la tensione ammissibile.

Verifica per carico di punta:

Anche in questo caso si può applicare direttamente il metodo ω, secon-
do l’espressione

σ = ωN ≤ σamm

A
dove il valore di ω dipende dal tipo di acciaio impiegato, dal tipo di sezio-
ne, oltre che dalla snellezza.

Nel caso delle aste semplici, ω si ricava dai manuali in funzione del ti-
po di acciaio, del tipo di sezione e della snellezza:

λ = l0

ρmin
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Tabella 3.1
Valori di ω in funzione di λ per il legname

λ ω
120 4,63
130 5,48
140 6,51
150 7,65
160 8,91



Dove:
- ρmin è il raggio d’inerzia minimo rispetto ad uno degli assi principali

d’inerzia;
- l0 è funzione della lunghezza dell’asse geometrico strutturale e dei vin-

coli di estremità dell’asse secondo lo schema di figura 1.9

I valori di l0 nei casi c e d differiscono da quelli teorici, per tenere con-
to delle inevitabili imperfezioni dei vincoli realizzati con i consueti colle-
gamenti.

• 1.B.2. Verifica del materiale e delle caratteristiche termiche e igroscopiche

Questa è una condizione molto importante. Infatti se il puntello, a se-
guito di un notevole aumento di temperatura o a causa di una eccessiva
saturazione dell’aria, va a premere contro le strutture più di quanto sia ne-
cessario per il loro sostegno, determina su queste uno stato tensionale
spesso incompatibile con la loro resistenza. Ciò accade perché, quasi sem-
pre, la struttura sulla quale si interviene, conserva ancora una residua resi-
stenza per cui, l’insieme struttura più puntello, diventa un sistema ipersta-
tico.

Quando invece il puntello si contrae, a causa dell’abbassamento di
temperatura o per l’aria secca, le masse sostenute lo seguono mantenendo-
lo in forze, ed in questo caso saranno soggetti ad ulteriori moti che po-
trebbero pregiudicare la stabilità, oppure lo abbandonano, ritornando alle
preesistenti condizioni di precarietà statica.

Dunque, è opportuno verificare sempre gli effetti di eventuali dilata-
zioni o contrazioni termiche dei puntelli sulla struttura presidiata.

Nella tabella 4 sono riportati i coefficienti di dilatazione termica linea-
re, nei loro valori medi fra 0°C e 100°C, relativi ai materiali più in uso:
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Figura 1.9



Come si vede dalla tabella, le variazioni termiche esercitano un’influen-
za maggiore nei sistemi consolidati con puntelli in acciaio che non quelli
con elementi in legname.

Il contrario accade per le variazioni igrometriche, le quali hanno gran-
de influenza sul comportamento del legname, mentre non ne risentono i
puntelli in acciaio.

La contrazione del legname per effetto dell’aria secca varia in funzione
della direzione che si assume rispetto alle fibre.

Passando dall’atmosfera satura di umidità all’atmosfera secca, il legna-
me di abete subisce una contrazione dello 0,1% lungo le fibre, del 3,3%
lungo i raggi dei cerchi fibrosi, e del 6% lungo le tangenti ai cerchi fibro-
si.

Altro grave limite del legname è rappresentato dal ritiro durante la sta-
gionatura. Nelle essenze più usate, il ritiro varia da 0,1% a 0,2% lungo le
fibre, dal 2,5% ad oltre il 5% lungo i raggi dei cerchi fibrosi e dal 6% a
oltre il 10% lungo i cerchi fibrosi (vedi tab. 5).

Per queste ragioni è da evitare assolutamente l’utilizzo del legname per
le grandi puntellature, supplendo ad esso con gli elementi metallici, e,
quando necessario, utilizzando legname stagionato.

• 1.B.3. Verifica di stabilità allo scorrimento

Lo sforzo assiale R che i saettoni (puntelli inclinati) esercitano contro
la trave verticale applicata al muro presidiato si divide in due componenti,
una normale N ed una tangenziale T alla parete (vedi fig. 1.10)

La componente N tende a comprimere contro la parete la trave verti-
cale e la componente T a farla scivolare dal basso verso l’alto, lungo la pa-
rete muraria stessa.
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Tabella 4(8)

Coefficienti di dilatazione termica

(8) Tabella estratta da S. Mastrodicasa: Dissesti statici delle strutture edilizie, Ed. Hoepli.

Materiale Coefficiente di
dilatazione termica

Acciaio 1,2x10E-5
Legname di abete 3,0x10E-6
Mattoni comuni 6,0x10E-6

Calcestruzzo cementizio 1,2X10E-5



Chiamato f il coefficiente d’at-
trito fra il muro e la trave verticale,
l’equilibrio allo scorrimento fra i
due corpi si verifica se risulta:

T ≤ f N

Detto α l’angolo di inclinazione
del puntello sull’orizzontale. risul-
ta:

T = Ntgα

relazione che confrontata con la
precedente fornisce:

tgα ≤ f

e quindi:
α ≤ arctg f

Quindi, per evitare lo scorri-
mento della trave verticale lungo il
muro, è necessario che l’angolo di
cui i puntelli si inclinano sull’oriz-
zontale, sia minore dell’angolo di
attrito fra la muratura e la trave ad
essa aderente.
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Figura 1.10
Lo sforzo assiale che il saettone eser-
cita sulla trave ha due componenti N e
T. La condizione di equilibrio allo scor-
rimento è T ≤ fN

(9) Tabella estratta da S. Mastrodicasa: Dissesti statici delle strutture edilizie, Ed. Hoepli.

Tabella 5(9)

Ritiro del legname durante la stagionatura
(lungo le fibre f, lungo i raggi dei cerchi fibrosi r, e lungo i cerchi fibrosi c)

Essenza f % r % c %
Abete rosso 0,176 2,41 6,18

Abete bianco, giovane 0,122 2,91 6,72
Larice 0,075 2,17 6,32
Olmo 0,124 2,94 6,22

Ontano 0,369 2,91 5,07
Pino selvatico 0,120 3,04 5,72

Pioppo 0,125 2,59 6,40
Quercia 0,130 3,13 7,78
Tiglio 0,208 7,79 11,50

≤



Il coefficiente d’attrito f non è costante: nell’istante in cui si inizia il
moto, è notevolmente maggiore di quello che si sviluppa durante il moto.

Nella tabella 6 sono riportati i valori dei coefficienti d’attrito radente
durante il moto fra i materiali più in uso (supponendo la superficie di
contatto liscia).

Dalle considerazioni ora fatte e dai
dati risultanti dalla tabella, emerge che,
se si volesse affidare al solo attrito l’effi-
cienza delle puntellature di ritegno,
queste potrebbero essere utilizzate solo
in rari casi. È per tale motivo che si ri-
corre sempre a dei particolari accorgi-
menti pratici, quali l’irrigidimento dei
nodi e la connessione alle murature di
particolari organi della puntellatura
(vedi fig. 1.11 e foto 14).

• 1.B.4. Tutti gli elementi siano sollecita-
ti alla sola compressione assiale.

Per ottenere quest’ultima condizio-
ne, è necessario che le forze che si vo-
gliono trasmettere attraverso i puntelli
siano sempre e solo concentrate nei no-
di del sistema reticolare di cui è costi-
tuito il puntellamento.
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Tabella 6(10)

Coefficienti d’attrito f

(8) Tabella estratta da S. Mastrodicasa: Dissesti statici delle strutture edilizie, Ed. Hoepli.

Figura 1.11
Accorgimenti pratici per evitare lo
scorrimento dei puntelli lungo il
muro presidiato (irrigidimento dei
nodi ed ancoraggio di alcuni ele-
menti alla muratura)

Materiali f
Ferro su ferro 0,30

Legno su legno 0,35
Ferro su legno 0,40
Ferro sul muro 0,45
Legno sul muro 0,50
Muro su muro 0,75

Muro su terreno 0,50



1.C. Calcolo delle forze agenti sui puntelli

I puntelli formano con la struttura dissestata un sistema complesso che
poco si presta a calcoli approssimati, capaci di indicarne il comportamen-
to più probabile.

Questa difficoltà è dovuta alle incertezze sulle condizioni di vincolo
della testa e del piede e sull’effettivo carico trasmesso dalle strutture presi-
diate ai puntelli.

Esistono però dei casi in cui risulta possibile ricondurre il problema a
dei semplici schemi statici, come negli esempi che seguono.

• Esempio 1 - meccanismo di ribaltamento della facciata

Si tratta di una parete esterna di un edificio in muratura (rappresentata
in fig. 1.12), che a seguito di un evento sismico risulta scollegata dai solai.

Il muro in pietrame listato (γ=20,60KN/mc) senza aperture, è alto 6,00
m ed ha uno spessore
di 0,50 m.

In questo caso c’è
il pericolo di un ri-
baltamento della pa-
rete ed è perciò ne-
cessario provvedere al
suo puntellamento.

Una volta scelta,
come tipologia d’in-
tervento, quella dei
puntelli inclinati po-
sti in corrispondenza
dei solai, è necessario
determinare le forze
che agiranno sui pun-
telli per poi poter
procedere alle verifi-
che sugli stessi.

Lo schema di cal-
colo che si prende in
considerazione è una
trave a tre appoggi
sottoposta ad un carico orizzontale, valutato come indicato nella normati-
va sismica (DM 16.01.1996):

Il valore della risultante F viene determinato come segue.
Il peso di una striscia larga 1 metro vale

W = 1x0,5x6,0x20,60 = 61,80 KN
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Figura 1.12
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Tale peso è uniforme-
mente distribuito lungo l’al-
tezza. Pertanto se sul muro
non gravano altri carichi (si
suppone che il solaio sia tes-
suto parallelamente alla pa-
rete in esame), il coefficiente
di distribuzione γ varia con
legge lineare da 0, alla base,
a 2 in sommità. La forza
orizzontale varia perciò con
legge triangolare e la sua ri-
sultante si trova a 2/3 dell’al-
tezza. Il suo valore, suppo-
nendo che il muro sia in zo-
na sismica di seconda cate-
goria (S=9; C=0,07) e fissan-
do uguali a 1 i coefficienti di
risposta R, di fondazione ε e
di protezione sismica I, e
uguale a 4 il coefficiente β
di struttura, è pari a

F = C • R • ε • β • I • W = 0,07•1•1•4•1•61,80 = 17,30 KN
Le reazioni sono allora pari
• RA = pl/16 = 2,16 KN
• RB = 5/24 pl = 7,21 KN
• RC = 11/48 pl = 7,93 KN
Con l = 6 m e p = 5,77KN/ml
Il puntello più sollecitato è quello

che contrasta l’ultimo solaio; questo
essendo inclinato di α = arctg 6/3 =
arctg2 = 63°,43 rispetto all’orizzontale,
sarà soggetto ad uno sforzo normale N
pari a Rc / cos α = 7,931 cos 63°,43 =
17,73 KN; l’altra componente V pari
a Rc tg α verrà assorbita dalla parete
stessa, grazie al peso proprio.

Per evitare fenomeni d’instabilità
per carico di punta sul puntello supe-
riore (lungo circa 7 m) è opportuno,
oltre che irrigidire i nodi, realizzare de-
gli elementi trasversali che ne riducano
la lunghezza libera d’inflessione (vedi
fig. 1.13a).
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• Esempio 2 - parete soggetta ad uno spanciamento per pressoflessione (12)

Si consideri l’esempio riportato in
figura 1.14 di una parete di un edificio
soggetta ad uno spanciamento per
pressoflessione.

Per valutare il carico che agirà sui
puntelli di ritegno, è necessario indivi-
duare la superficie del muro dissestata
e dividerla in n prismi di larghezza λ,
di spessore s (pari a quello del muro) e
di altezza hr generica e crescente nel
verso che va dai lembi della superficie
deformata verso il ventre e decrescente
da questo verso l’altro lembo. Si consi-
dera quindi il generico prisma mura-
rio, la cui inflessione può essere assi-
milata a quella di una trave incastrata
ai due estremi e soggetta ad una forza
orizzontale applicata in mezzeria (vedi
fig. 1.15).

Definiamo fr la massima freccia d’incurvamento del prisma e P il cari-
co di punta corrispondente, supposto centrato nella sezione terminale su-
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(12) Gli argomenti trattati nell’esempio 2 sono in parte estratti da S. Mastrodicasa: Dissesti statici.
Ed. Hoepli.

Figura 1.13a
Accorgimenti pratici per evitare
fenomeni d’instabilità per carico
di punta sul puntello superiore

Figura 1.14



periore. Nell’ipotesi che non insorgano sensibili sforzi di trazione nel pa-
ramento murario teso, si stabiliranno ai lembi della sezione di mezzeria le
seguenti tensioni unitarie normali:

α = P ± P. fr. 6 (1)
sλ s2 λ

essendo la freccia fr pari all’eccentricità di P.
La tensione come si vede dalla (1) risulta som-

ma
di due termini P

sλ generato dallo sforzo norma-
le e P . fr. 6

s2 λ
generato dal momento flettente P fr.

Per eliminare questa seconda componente in
mezzeria, che è, allo stesso tempo causa ed effetto
della deformazione, si può pensare di applicare
una forza orizzontale Sr secondo il seguente sche-
ma: a cui corrisponde un momento flettente in mezzeria pari a Sr hr/8.

Quindi, affinché si annulli il momento in mezzeria, occorre che risulti:
P fr + Sr hr/8 = 0

da cui si ricava:
Sr = 8 P fr/hr

che esteso a tutta la superficie muraria che era stata precedentemente sud-
divisa in n prismi, darà una spinta totale pari a:

S = 8 P ∑n fr
i=l hr

In base al valore di S verrà calcolato il puntello o il sistema di puntelli.
Nel caso che il puntello sia inclinato (saettone) di un angolo (α rispetto
all’orizzontale, esso sarà soggetto ad una forza pari a:

R = S/cos α
mentre la componente verticale V = S tg α, verrà assorbita, analogamente
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Figura 1.15



all’esempio precedente, dalla parete stessa, grazie al peso proprio.
Nel caso di più puntelli, ad ognuno di essi verrà attribuito la R e la V

corrispondente ai prismi murari rispetto ai quali devono svolgere funzione
di contenimento.

È importante disporre i puntelli in modo che siano sollecitati da uguali
forze orizzontali; sarà per questo necessario dividere il paramento murario
inflesso in tante strisce verticali quanti sono i punti da applicare e far sì
che a ciascuna striscia corrisponda la stessa sollecitazione Sr. Con questa
disposizione i puntelli risulteranno più fitti verso il ventre e più radi verso
i lembi laterali dell’inflessione, come evidenziato in figura 1.15a.

Si può anche ricorrere, quando esista l’esigenza di non ostruire l’area
sottostante l’edificio, ad esempio per l’esistenza di una strada, al puntella-
mento di contrasto (vedi fig. 1.16). In questo caso, è necessario che:
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• L’edificio presidiante sia robusto ed in buone condizioni;
• La distanza tra i due edifici non sia notevole onde evitare fenomeni

d’instabilità per carico di punta nei puntelli;
• Il contrasto sia realizzato in corrispondenza di incroci con la parete

parallela a quella da puntellare con muri ortogonali (ossia paralleli al-
la direzione della forza di contrasto);

• Siano creati vincoli bilaterali tra il puntello ed i muri per evitare che,
durante un’azione sismica, il puntello perda la sua posizione, oppure
vada ad esercitare un’azione di martellamento su uno dei due muri.

1.D. Puntellamento di archi e volte(13)

Molto frequentemente, sugli archi e sulle volte (in fig. 1.19 ne sono ri-
portati alcuni tipi), si possono incontrare lesioni in prossimità della sezio-
ne di chiave e in vicinanza della sezione d’imposta (vedi fig. 1.17). Ciò si
verifica, a seguito di un cedimento dei piedritti oppure a causa di un loro
allontanamento. Queste lesioni, modificano sostanzialmente lo schema
statico della struttura, determinando il passaggio da un arco con tre gradi
di iperstaticità, ad uno isostatico, per la formazione di tre cerniere. In
questo caso è necessario intervenire, in quanto ulteriori cedimenti potreb-
bero condurre alla crisi.

Il puntellamento dell’arco ha diversi obiettivi:
• il ripristino, delle condizioni di sicurezza turbate dalla presenza del

dissesto, ossia la prevenzione rispetto a cadute di elementi della volta
o dell’arco (mattoni, blocchi di pietra) o dell’intera struttura.

• L’eliminazione delle spinte orizzontali connaturate al funzionamento
ad arco, accentuato dall’azione sismica e, conseguentemente, la salva-
guardia delle strutture di appoggio della volta e dell’arco (piedritti)
e/o di quelle adiacenti deputate all’assorbimento di tali spinte (spero-
ni, archi e volte).

Gli elementi fondamentali di un puntellamento di una volta sono (ve-
di fig. 1.18):
Base:             Essa è destinata all’appoggio di tutto il sistema; può essere

realizzata con plinti in muratura insistenti sul terreno oppu-
re da travi dormienti adagiati a terra se la volta copre il pia-
no terreno. Nei piani superiori, l’appoggio dei ritti e dei
saettoni viene ottenuto praticando degli opportuni alloggia-
menti nei muri d’ambito.

Sostegni:       Sono costituiti da ritti insistenti su plinti o su dormienti, o
da saettoni, o da cavalletti, o anche, da tutti questi elementi
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(13) Gli argomenti trattati in questo paragrafo sono in parte estratti da: - S. Mastrodicasa: Dissesti
statici delle strutture edilizie, Ed. Hoepli.



insieme combinati.
Centina:       È il sistema reticolare appoggiato sui ritti, sui saettoni e sui

cavalletti. Il suo profilo superiore deve assecondare quello in-
tradossale della volta dal quale va distanziato per far luogo al
manto. La centina assume forme diverse al variare della con-
figurazione della volta e della sua ubicazione. Nelle volte a
botte la configurazione delle centine rimane invariata. Nelle
volte a crociera il manto è costituito da falde cilindriche con
le generatrici normali alle pareti alle quali s’attestano. Le
quattro centine di parete e quelle diagonali mantengono la
configurazione normale (vedi fig. 1.20 sez A-A). Non così
avviene di quelle intermedie il cui profilo è ad arco nella par-
te mediana fra le centine e rettilineo nelle parti laterali tra
ciascuna centina diagonale ed il contiguo muro diagonali
(vedi fig. 1.20. sez C-C) e in quelle mediane, a profilo retti-
lineo a due pendenze o anche orizzontale (vedi fig. 1.20 sez
B-B). Nella volta a padiglione il manto, pure costituito da
falde cilindriche, ha le generatrici parallele alle pareti sulle
quali le varie falde trovano l’appoggio. In esse solo le due
centine mediane e le due diagonali conservano la loro confi-
gurazione normale (vedi fig. 1.21 sez A-A) mentre le altre
intermedie hanno il profilo rettilineo orizzontale nella parte
intermedia fra le centine diagonali e circolare fra queste e il
muro (vedi fig. 1.21 sez B-B).

Manto:         È costituito da un assito continuo o discontinuo di tavole
che segue lo stesso andamento della superficie intradossale
della volta.

Longheroni: Rappresentano il collegamento longitudinale delle armature
nelle volte a botte.

Traversoni: Poggiano sui longheroni e si trovano alla base delle centine
nelle volte.

Le aste di parete devono confluire nei punti d’incrocio del reticolo co-
stituito dai longheroni e dai traversoni ove terminano i ritti e i saettoni.

Il profilo dell’estradosso della membratura della centina viene realizza-
to con una imbottitura di tavole di legno, sì da costituire la superficie di
posa del manto. Le aste che confluiscono nello stesso nodo, sono rese soli-
dali tra loro mediante delle stecche diagonali chiodate, oppure con delle
fasciature metalliche o anche con dei grapponi da impalcature.

I consolidamenti ora descritti per le volte, sono adatti, se opportuna-
mente rafforzati, anche per gli archi.

Nella foto 15 è riportato un puntellamento di volta mal realizzato;
manca la centina, che avrebbe ripartito l’azione di contrasto svolta dai
puntelli. In assenza di questa, gli sforzi vengono pericolosamente concen-
trati solo in alcune zone.
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Figura 1.18
Elementi fondamentali di un puntellamento di una volta

Figura 1.17
Lesioni di un arco o di una volta
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Figura 1.19
Tipi di volte

Volta a crociera

Volta a botte

Volta a padiglione
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Figura 1.20
Centine della volta a crociera - sezioni

Sezione A-A

Sezione B-B

Sezione C-C



2. TIRANTI METALLICI(14)

I tiranti metallici sono molto utilizzati per interventi di consolidamen-
to provvisorio, ed ancora di più, per opere di consolidamento permanen-
te.

Trovano un largo impiego, sia per la neutralizzazione delle spinte delle
volte e degli archi che per bloccare meccanismi di apertura della scatola
muraria (dovuti all’azione sismica e al cattivo ammorsamento dei muri in
corrispondenza degli incroci, e/o all’assenza di un cordolo all’altezza del
solaio, e/o alla presenza di un tetto spingente).

Sono inoltre impiegati nei cedimenti per schiacciamento o per presso-
flessione delle murature e/o delle fondazioni etc.
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(14) Gli argomenti trattati nell’intero capitolo sono in parte estratti da: S. Mastrodicasa: Dissesti
statici delle strutture edilizie, Ed. Hoepli.

Figura 1.21
Centine della volta a padiglione - sezioni
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Sezione B-B



I vantaggi per i quali, in genere, sono preferibili i tiranti ai puntelli, so-
no i seguenti:

• Maggiore efficacia rispetto alle azioni vibratorie indotte dal sisma;
• Minor costo in relazione alle minori quantità di materiale, ai ridotti

ingombri, alla possibilità di utilizzare gli stessi tiranti per interventi
definitivi;

• Minori disagi sociali, dato che con i tiranti si evitano le chiusure delle
strade e non si dà l’impressione di dissesto grave con tutto ciò che ne
consegue.

• E opportuno sottolineare che questi validi strumenti di consolida-
mento, devono essere utilizzati in maniera accorta, onde evitare che
l’azione localizzata dei loro ancoraggi, vada a sconnettere la muratura
di alloggiamento.

2.A. Elementi costitutivi dei tiranti metallici

• tirante consistente in un elemento di acciaio tondo o ad aderenza
migliorata, piatto o quadrato. L’acciaio può essere anche armonico, come
quello utilizzato per il c.a. precompresso. La forza di progetto che si affida
al tirante, dovrà essere compatibile, oltre che con la resistenza dell’acciaio,
anche con quella delle murature cui si ancora mediante i capichiave.

• capichiave sono gli organi di ritegno che possono essere a loro volta:

49Le opere provvisionali nell’emergenza sismica

Figura 2.1
Capochiave a paletto
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a paletto (vedi fig. 2.1) di lunghezza in genere compresa tra cm 80 e
cm 120. È infatti importante non eccedere nella lunghezza, onde evitare
eccessive inflessioni che ridurrebbero l’efficacia del ritegno, così come è al-
trettanto importante evitare paletti troppo corti, per non avere elevati
sforzi concentrati.

a piastra (vedi fig. 2.2) di forma circolare, quadrata, ellittica o rettango-
lare. I primi due tipi dovranno avere il lato o il diametro compreso tra i
30 e 50 cm, mentre gli altri due tipi avranno una superficie equivalente ai
primi due;

a imbracatura di paletti e traverse
• giunti di connessione sono gli organi che collegano i vari tronchi dei

tiranti e possono essere sostanzialmente di due tipi:
a_forchetta con spinotto (vedi fig. 2.3);
a manicotto a vite (vedi fig. 2.4).

In genere, gli elementi costituitivi ora descritti, che sono tipici di un
intervento definitivo, possono essere utilizzati anche per interventi provvi-
sori. In questo caso, l’intervento richiede operazioni interne all’edificio,
necessarie per far passare il tirante attraverso il muro, per effettuare la
giunzione dello stesso, etc.

I tiranti però, possono essere posizionati anche esternamente, ad esem-
pio, per realizzare un cerchiaggio d’insieme dell’edificio (vedi fig. 2.4a).
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Capochiave a piastra circolare
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2.B. Messa in opera dei tiranti interni

La posizione ideale dei tiranti è in aderenza ai muri ortogonali a quello
che si vuole bloccare. Questa ubicazione serve a garantire una maggiore
efficacia dell’intervento e ad evitare che, nella fase di tiraggio, si abbiano
danni locali alle strutture murarie. Se il tirante è anche parte dell’interven-
to definitivo, può essere disposto sotto il pavimento.
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Figura 2.4
Giunto di tensione a manicotto

Figura 2.3
Giunto a Forchetta

Tirante
Filettatura

FilettaturaManicotto



I paletti devono essere disposti a 45°, in modo che la reazione dell’ele-
mento murario, sia più o meno uguale su entrambi i semipaletti. Infatti,
con l’orientamento a 45° si ottiene che il semipaletto superiore agisce sul
muro ortogonale al fronte, mentre il semipaletto inferiore agisce sul so-
laio, oppure, nel caso che esista, sulla volta (vedi fig. 2.5).

È necessario, durante la messa in opera dei tiranti, che i capichiave
(piastre e paletti) siano a contatto con il muro, attraverso la rimozione
dell’intonaco e l’interposizione di un lieve strato di cemento.
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Figura 2.4a
Esempio di tirantatura esterna al muro

Figura 2.5
Ubicazione del tirante

tiranti
Putrella di
ancoraggio



In presenza di murature molto lunghe, è possibile ricorrere alla sovrap-
posizione di due o più catene, come illustrato nella figura 2.6

Come si può notare dalla figura, se la distanza L è rilevante, possono
applicarsi due catene Y-Y e X-X, scegliendo un maschio di ancoraggio di
lunghezza non inferiore al metro e che sia in buone condizioni statiche.

È necessario, nel consolidamento di un muro con tiranti metallici, as-
sicurarsi che il muro parallelo a quello da consolidare, sia sufficientemente
robusto, sì da realizzare sicuri attacchi ai due capi del tirante. Qualora
questa condizione non si verifichi, i tiranti dovranno essere disposti a cop-
pie in ciascun muro normale, e si utilizzerà, nella testata opposta a quella
in contatto con la parete del muro da consolidare, il sistema di capichiave
a paletti e traverse.

2.C. Criteri di determinazione dello sforzo di trazione
da assegnare ai tiranti

In questo paragrafo, si propongono dei casi semplici di calcolo degli
sforzi di trazione cui saranno soggetti i tiranti in fase di esercizio e, succes-
sivamente, si riportano dei criteri di verifica.

Si ripropone, come primo caso, l’esempio 1 trattato nel capitolo sui
puntelli. Qualora si voglia impedire il ribaltamento della facciata, metten-
do in opera dei tiranti in corrispondenza dei due solai (vedi fig. 2.7), lo
sforzo di trazione agente sui tiranti sarà pari alle reazioni RB e RC calcola-
te nell’esempio prima citato.

Per cui avremo che sul tirante X1 graverà uno sforzo T1 pari a 7,21
KN ed sul tirante X2 uno sforzo T2 pari a 7,93 KN

Come già anticipato all’inizio del paragrafo, una funzione molto im-
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Figura 2.6
Messa in opera di un tirante su di un muro lungo



portante svolta dalle catene, è quella di eliminare la spinta di archi e volte.
Anche in questo caso, lo schema statico di riferimento per il calcolo dello
sforzo agente sulla catena è di semplice risoluzione (vedi fig. 2.8).

Dalla risoluzione dello schema isostatico rappresentato in figura, risul-
terà che lo sforzo a cui sarà soggetto il tirante vale NAB = PL2/8f.

Una volta calcolati lo sforzo gravante sul tirante, occorre verificare che
tale sforzo sia compatibile con le capacità di resistenza dell’elemento mu-
rario.
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Figura 2.7
Messa in opera di tiranti per
impedire il ribaltamento della
facciata

Figura 2.8
Eliminazione della spinta su di un arco



Infatti, dei tiranti sollecitati da uno sforzo di trazione eccessivo, po-
trebbero produrre degli strappi all’interno della sezione muraria d’anco-
raggio e quindi, riducendo significativamente l’azione benefica di questi
organi.

Per quanto riguarda il valore massimo di forza sopportabile dal tirante,
esso deve essere il minore tra quello massimo tollerato dalla coesione e
quello massimo tollerato dall’attrito, entrambi riferiti alla muratura.

Per determinare questi due valori, si prenda in considerazione la figura
2.9.

Partendo dalla ipotesi che il tirante in esame abbia il capochiave a pia-
stra circolare di raggio R1, risulta che la forza traente T1 esercitata sul ti-
rante, tende a strappare alla massa muraria un volume di forma tronco co-
nica, coassiale con il tirante, con la base minore dello stesso raggio della
piastra R1 e quella maggiore di raggio (R1 + s) con s spessore del muro.

Il muro eserciterà una resistenza a questa azione data da:
T1 = [2πR1 + 2π(R1 + s)] 1/2 s σtr = 2π(R1 + s/2)s σtr (1)

dove σtr è la tensione massima di trazione del muro.
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(16) Figura estratta da S. Mastrodicasa: Dissesti Statici delle strutture edilizie, Ed. Hoepli e rielabo-
rata per esigenze grafiche.

Figura 2.9(16)

Schema di calcolo per la determinazione dei valori massimi
di azione traente tollerati dalla coesione e dall’attrito del muro



Per i valori di resistenza a trazione della muratura, si fa riferimento alla
Circolare Min. LL.PP. del 30.07.81 n. 21745 «Istruzioni relative alla nor-
mativa tecnica per la.riparazione ed il rafforzamento degli edifici danneg-
giati dal sisma» (L. 14.05.1981 n. 219 art. 10). La Circolare prevede che
«La resistenza a trazione sarà valutata, in assenza di dati sperimentali ade-
guatamente documentati come σtr = τk». Dove τk rappresenta la tensione
tangenziale caratteristica. Nella tabella 7 sono riportati i valori relativi alla
τk .
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Tipo di muratura
Mattoni pieni
Malta bastarda
Blocco modulare (con caratteristiche
rispondenti alle prescrizioni D.M.
3.03.1975 29x19x19 cm)
Malta bastarda
Blocco in argilla espansa e calcestruzzo
Malta bastarda
Murature in pietra (in presenza di ricorso
di mattoni estesi a tutto lo spessore del
muro, il valore rappresentativo di τk può
essere incrementato del 30%)
a. Petrame in cattive condizioni
b. Pietrame grossolanamente squadrato

e bene organizzato
c. Sacco in buone condizioni
Blocchi d tufo di buona qualità
Mattoni «pieni» con fori circolari
Malta cementizia Rm ≥ 1450 t/mq
Forati doppio UNI rapp. Vuoto/pieno=40%
Malta cementizia Rm ≥ 1450 t/mq
Mattoni pieni, pietrame squadrato,
consolidate con 2 lastre in calcestruzzo
armato da 3 cm (minimo)
Pietrante iniettato
Murature in pietra a sacco consolidate con 
due lastre in cls armato da 3 cm (millennio)

Murature
non

consolidate
non lesionate

Murature
nuove

Murature
consolidate

τk : (t/mq)

12

8

18

2
7

4
10
20

24

18

11
11

Tabella 7
Valori delle tensioni tangenziali caratteristiche per le murature



Il valore (1) rappresenta la massima forza traente che il muro riesce a
sopportare grazie alla coesione.

Oltre la coesione, esiste anche la resistenza per attrito che viene svilup-
pata dalla massa muraria gravante sulla superficie conica di cui alla figura
2.9. Questa azione, nel caso che fosse già vinta la coesione, tenderebbe ad
opporsi alla estirpazione del volume di massa muraria precedentemente
definito.

Per valutare tale azione, è necessario (vedi fig. 2.9) considerare la su-
perficie conica come un insieme di tante superfici cilindriche di altezza dx
e di raggio variabile r. Sul generico elemento superficiale r dα dx, grava il
carico normale p sinα r da dα con p carico unitario verticale. Essendo la
superficie conica inclinata di 45° rispetto all’asse del tirante, ne segue che
r = x.

Pertanto sull’elemento superficiale r dα dx ci sarà una forza di attrito
pari a:

dT2 = f p x sinα dα dx con f coefficiente d’attrito.
Attraverso delle semplici operazioni di integrazione estese a tutta la su-

perficie conica, si ottiene il seguente valore di massima forza traente tolle-
rabile dall’attrito del muro:

T2 = (2R1 + s) 2 f p s (2)
La trazione del tirante, come già detto all’inizio del paragrafo, non do-

vrà superare il valore del minore tra la (1) e la (2).
E bene sottolineare che, a volte, non basta assicurarsi che la forza

traente assuma un valore compatibile con l’attrito e la coesione del muro,
perché la forza impressa potrebbe risultare non tollerata dalla deformabi-
lità del muro. Questo succede quando, per esigenze tecniche, il tirante do-
vesse essere disposto tra i centri di due pareti opposte. In questo caso si
userà molta prudenza nella fase di tiraggio e si assoggetterà il tirante ad
uno sforzo di valore ancora più basso del minore tra la (1) e la (2).

2.D. Tecnica di tiraggio. Esempio pratico

Attualmente i tiranti vengono messi in trazione mediante serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica, oppure, come avveniva soprattutto in
passato, attraverso un preliminare riscaldamento, che ne determina un al-
lungamento termico sì da rendere possibile l’inserimento delle biette negli
occhielli dei capichiave a paletto, oppure l’avvitamento dei dadi nei capi-
chiave a piastra.

La forza T di progetto, si ottiene trasformando una parte dell’allunga-
mento termico del tirante in allungamento elastico.(17)
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(17) Nel caso che il tirante sia libero tra i due ancoraggi di estremità, dopo averlo raffreddato a
temperatura ambiente, si può controllare il valore della forza traente anche mediante la formula
delle corde vibranti.



Per far comprendere la tecnica con la quale avviene il tiraggio, si propo-
ne un esempio rappresentato in figura 2.10, relativo ad un edificio in mu-
ratura dalla pianta rettangolare. Si supponga di dover porre in opera un ti-
rante di sezione S tra i due muri distanti tra loro una lunghezza pari a 1.

L’intervento viene realizzato secondo queste fasi:
• si dispongono i tiranti nelle sedi già predisposte e si connettono.

eventualmente, alcuni di loro con i giunti a forchetta;
• si portano a contatto i capichiave (paletti o piastre) con i paramenti

esterni;
• si riscalda il tirante facendo scorrere per tutta la sua lunghezza, o su

parte di essa, una o più fiamme a mano;
• il tirante dopo il riscaldamento, subirà un allungamento che farà

avanzare nei capichiave a paletto, gli occhielli in modo da agevolare
l’inserimento delle biette. Nei capichiave a piastra, l’allungamento
del tirante permetterà l’agevole rotazione del dado attorno alla parte
filettata;

• si lascia raffreddare il tirante in modo da ridurre l’intera dilatazione
termica subita, della sola parte eccedente il valore da trasformare in
forza traente di progetto.

Definendo ∆l l’allungamento su tutta la lunghezza l del tirante si ha
l’allungamento unitario:

ε = ∆l/l
cui corrisponde (relazioni di Navier) la tensione unitaria nel ferro:

σ = ε E = ∆l E/l
(dove E rappresenta il modulo di elasticità dell’acciaio)

e quindi uno sforzo traente complessivo pari a:
T = S ∆l E/l
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Figura 2.10
Schema di calcolo per la determinazione dei valori massimi

di azione traente tollerati dalla coesione e dall’attrito del muro



Se T non uguaglia il valore di progetto, si riscalda ancora il tirante fino
a raggiungere il valore:

∆l = 1 T/SE               (1)
corrispondente al valore della T di progetto.

Tutto ciò è valido nell’ipotesi che i muri da consolidare siano perfetta-
mente rigidi, ossia non subiscano alcuna deformazione a seguito del tirag-
gio. Questa ipotesi non è mai vera dato che i muri, sottoposti all’azione T,
saranno soggetti comunque ad un mutuo avvicinamento. Quanto detto
implica che, all’allungamento totale ∆l del tirante deve essere aggiunta la
deformazione permanente subita dai muri per effetto del tiraggio.

Per tenere conto di questo ultimo aspetto, si sostituisce, nella procedu-
ra prima descritta, a ∆l il valore ∆l1 ottenuto dalla seguente relazione:

∆l1 = θ ∆l (2)
con θ da valutare caso per caso per via intuitiva in un intervallo compreso
tra 1 e 2.

Esempio numerico
• Forza traente di progetto T = 250 KN
• Sezione del tirante S = 10 cmq
• Distanza tra i due muri l = 12 m
• E = 2.100.000 Kg/cmq
• θ = 1,40
Dalla relazione (1) si determina ∆l:

∆l = 1.200 (cm) x 250.000 (N) = 1,429 cm
10 (cmq) x 21.000.000 (N/cmq)

È dalla (2) si ottiene
∆l1 = θ ∆l = 1,40 x 1,429 = 2,00 cm

Quindi, nel caso di capochiavi a paletto, la bietta già infilata a freddo,
dovrà avere uno spessore di 2,00 cm. Nel caso di capichiave a vite con
passo p, al dado già girato a freddo verranno impressi ulteriori n giri pari a
∆l1 /p. Se p = 0,4cm si avrà n = 2,00/0,4 = 5.

Quando la catena è inserita per impedire il ribaltamento del muro, esi-
ste, oltre al problema della deformabilità del muro parallelo a quello da
consolidare, un problema ancora più grave, rappresentato dal recupero
anche parziale della rotazione. In questo caso, in cui non è più possibile
controllare la tensione applicata, occorre usare molta prudenza nel pro-
durre movimenti di controrotazione nel muro ed accontentarsi di mettere
solamente in contrasto il capochiave con il muro, assicurando quel mini-
mo di tensione anche sotto l’effetto di variazioni termiche positive.
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3. CERCHIATURE(18)

Anche questi interventi, così come si è visto per i tiranti, possono rap-
presentare un consolidamento di tipo provvisorio oppure permanente.

Il principio alla base di questo tipo di opere è il seguente. Consideria-
mo una colonna muraria sottoposta a compressione assiale, essa subisce
un accorciamento lungo l’asse e una dilatazione trasversale (vedi fig. 3.1)
che, oltre certi limiti di cari-
co, dà luogo ad un quadro
fessurativo tipico dello
schiacciamento.

Con la cerchiatura della
colonna si impedisce la dila-
tazione trasversale e, conse-
guentemente, si aumenta la
resistenza alla compressione
assiale.

Su questo principio sono
basate le cuciture e le cerchia-
ture dei pilastri, delle colon-
ne, degli edifici e soprattutto
delle torri e delle ciminiere
soggette a dissesti di schiac-
ciamento.

Nella pratica, la cerchiatu-
ra viene realizzata con l’appo-
sizione di più anelli o cerchioni opportunamente distanziati oppure con
cerchiatura elicoidale continua con tondini d’acciaio dolce di diametro
compreso tra 6 e 10 mm e con il passo dai 6 cm ai 10 cm. Di recente, si
utilizzano per questo tipo di interventi, anche delle fasce in poliestere a
doppio strato ad alta resistenza munite di manovelle di serraggio (vedi fo-
to 11).

Ovviamente, le cerchiature si infittiscono laddove il quadro fessurativo
è più evidente. In generale gli anelli si diradano o il passo dell’elica au-
menta quando, dalla metà dell’altezza della colonna, che è in genere la se-
zione più pericolosa, si procede verso i due estremi (vedi fig. 3.2).

Nelle colonne già fessurate, si inseriscono oltre alle cerchiature anche
dei ferri longitudinali di ripartizione che prendono il nome di longheroni.
Il loro passo, varia a seconda della gravità della lesione. I longheroni ven-
gono stretti energicamente fra le cerchiature e la colonna.
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Figura 3.1

(18) Gli argomenti trattati nell’intero capitolo sono in parte estratti da:
• S. Mastrodicasa: Dissesti statici nelle strutture edilizie, Ed. Hoepli.

pianta

prospetto



Per migliorare l’efficacia dell’intervento, si riem-
piono con malta di cemento gli spazi liberi fra le
cerchiature e la superficie della colonna.

Gli anelli, sono costruiti in più pezzi, due, tre o
quattro, in funzione del diametro, e sono raccorda-
ti tra loro mediante giunti (es. tipo a forchetta).

I tronchi dell’anello vengono scaldati e poi ac-
costati alla colonna nella sezione stabilita. Una vol-
ta inserite le biette negli occhielli, in modo che tut-
ti i tronchi abbiano bene aderito alla colonna, si la-
scia raffreddare spontaneamente. Con il raffredda-
mento la cerchiatura si contrae ed entra in tensio-
ne.

Per il riscaldamento del metallo, Mastrodicasa
propone l’utilizzo dei corpi di prova per controllare
la temperatura. Detti corpi sono caratterizzati da
una temperatura di fusione dell’ordine di grandez-
za di quella prevista per il riscaldamento dell’anel-
lo.

Ad esempio, se per la messa in opera è previsto
il riscaldamento a 230 °C, si utilizza lo stagno co-
me corpo di prova, dato che esso fonde proprio a
quella temperatura. Una volta infilate le biette e as-
sicurato il perfetto contatto fra il cerchione e la co-
lonna, si tocca il cerchione lungo il suo perimetro
con un lingotto di stagno. Se questo non fonde,

vuol dire che la temperatura non è stata ancora raggiunta, per cui è neces-
sario riscaldare ancora il cerchione. Se invece la fusione è rapida, vuol dire
che la temperatura è stata superata; in questo caso si allenteranno un poco
le biette e si lascerà raffreddare. La temperatura del cerchione sarà dello
stesso ordine di grandezza di quella prevista, se si riscontreranno lievi ac-
cenni di fusione del lingotto.

Se, invece, si vuole che il cerchione raggiunga la temperatura di 275
°C e non si ha a disposizione un corpo che fonda a quella temperatura,
sarà necessario impiegare due corpi di prova di cui, uno con temperatura
di fusione leggermente maggiore e l’altro con temperatura di fusione leg-
germente minore di 275 °C.

Il primo corpo, in contatto con il cerchione non deve presentare alcun
sintomo di fusione, l’altro deve fondere rapidamente al suo contatto. Si
potrebbero utilizzare in questo caso il piombo caratterizzato da una tem-
peratura di fusione di 325 °C e lo stagno che fonde a 230 °C.

Nella tabella 8 sono indicate le temperature di fusione, espresse in gra-
di centigradi, di alcune sostanze che possono impiegarsi come corpi di
prova nel montaggio dei cerchioni.
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Figura 3.2
Cerchiatura di
una colonna



3.A. Cerchiatura dei pilastri non circolari

Fino ad ora, si è parlato della cerchiature dei pilastri a sezione circolare,
un discorso a parte è necessario farlo per le cerchiature dei pilastri non cir-
colari.

L’indispensabile, per qualunque tipo di sezione, che le cerchiature se-
guano il più possibile l’andamento del profilo.

Fatta questa breve premessa, si parte con l’analisi dei pilastri di sezione
quadrata. In questo caso, la cerchiatura non reagisce contro le quattro fac-
ce, ma contro i quattro spigoli.

Per meglio comprendere
questa affermazione, si consi-
deri la figura 3.3

Denotata con F la forza di
trazione dovuta alla cerchiatu-
ra, si ha che in ciascuno degli
spigoli, agiscono due forze F
orizzontali e parallele alle facce
che si compongono nella risul-
tante:

F1 = F √ 2

Questa forza F1 dà luogo a
delle compressioni radiali che
presentano il loro massimo
lungo le bisettrici e diminui-
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Corpo di prova Temperatura di fusione °C
Cera 65
Zolfo 115

Caucciù 125
Ceralacca 150

Stagno 230
Piombo 325
Zinco 420

Tabella 8(19)

Temperature di fusione di corpi di prova

(19) Tabella estratta da S. Mastrodicasa: Dissesti statici delle strutture edilizie, Ed. Hoepli.

Figura 3.3



scono rapidamente quando si proceda da una parte e dall’altra verso il
centro delle facce.

Questa differente distribuzione di tensione può causare uno squilibrio
interno che, per un eccessivo tiraggio delle cerchiature, potrebbe anche
dar luogo all’espulsione delle zone b della sezione.

A questo vi è da aggiungere, che la forza F1 dà luogo ad uno stato ten-
sionale che potrebbe risultare maggiore della resistenza a compressione del
materiale nei quattro angoli della sezione.

Per superare gli inconvenienti ora esposti,
si opera una protezione degli spigoli contro
l’azione concentrata indotta dalla cerchiatura,
sistemando dei ferri piatti accoppiati a due a
due, o angolari a L, nei quattro angoli della
sezione (vedi fig. 3.4).

Per quanto riguarda la cerchiatura di pila-
stri a sezione poligonale o mista, le regioni di
espulsione si riducono notevolmente rispetto
a quelle quadrate e rettangolari, per cui, tran-
ne che nei casi di estrema gravità, non vi è
necessità di interventi ulteriori.

3.B. Cerchiatura delle strutture alte

Con il termine strutture alte, ci si vuol riferire fondamentalmente a
due tipologie: le torri e le ciminiere. Queste sono caratterizzate da una se-
zione orizzontale che è in genere di forma poligonale, rettangolare, qua-
drata, o circolare.

In genere, l’azione sismica induce su questo tipo di strutture murarie,
dei dissesti tipici da presso-flessione, caratterizzati da deformazioni estese
a tronchi di elevata altezza, con lesioni verticali e spanciamenti.

Il tipo di intervento che si suggerisce è fondato sulla riduzione della
lunghezza libera di inflessione delle pareti verticali della struttura, attra-
verso l’aggiunta di nodi che, in questo caso, sono rappresentati da cerchia-
ture.

I materiali che si utilizzano generalmente sono i ferri piatti, elementi
tubolari, putrelle e cavi di acciaio oppure, come sta avvenendo di recente,
fasce in poliestere a doppio strato ad alta resistenza.

L’interasse tra le varie cerchiature, è tanto più piccolo quanto più grave
è il dissesto.
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Figura 3.4
Protezione degli spigoli du-

rante la cerchiatura



4. ALCUNI ESEMPI APPLICATIVI

ESEMPIO 1
MECCANISMO DI DANNO: Distacco della facciata

Questo meccanismo si sviluppa a causa
del mancato ammorsamento fra i muri di
facciata e quelli ortogonali, eventualmente
favorito da coperture disposte su questi ulti-
mi. A volte, pur essendo ben realizzato l’am-
morsamento, le forze normali alla facciata
riescono comunque ad innescare il ribalta-
mento a causa della mancanza di collega-
menti efficaci (cordoli o catene).

INTERVENTO CONSIGLIATO: Cerchiatura del-
l’edificio
INTERVENTO ALTERNATIVO: Puntellamento
della facciata a rischio

Questo intervento, è volto ad evitare il
ribaltamento, attraverso il ripristino dei col-
legamenti tra i muri di facciata e quelli or-
togonali. L’intervento che può essere realiz-
zato indifferentemente con profilati in ac-
ciaio, fasce in poliestere o profilati e cavi
d’acciaio, deve essere effettuato in corri-
spondenza dei solai. Durante questa opera-
zione, che è da eseguire con particolare cau-
tela, soprattutto se l’edificio non ha al suo
interno dei muri di spina, è necessario che
venga frapposto un ripartitore metallico ne-
gli angoli dell’edificio, tra l’elemento di cer-
chiaggio ed il muro, in modo evitare peri-

colose concentrazioni di tensioni in quelle zone.
Quando la cerchiatura non è realizzabile, si può ricorrere, come inter-

vento alternativo, alla puntellatura della parete, che per altezze dell’opera
provvisionale non superiore ai 6-7 metri, può essere realizzata in legno
(possibilmente di prima scelta, a fibra dritta, si consiglia conifere o rovere)
o nel caso contrario con elementi metallici.

Gli inconvenienti di questo tipo d’intervento rispetto alla cerchiatura,
sono stati già descritti nel capitolo sugli aspetti generali delle opere prov-
visionali (vedi Raccomandazioni Dolce - Di Pasquale per il C.T.S.).

Per evitare sia fenomeni di instabilità per carico di punta dei puntelli
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Figura 4.1
Distacco della facciata

di un edificio

Figura 4.2
Cerchiatura dell’edificio



che lo scorrimento degli stessi
lungo il muro, si adottano alcuni
accorgimenti pratici quali l’irrigi-
dimento dei nodi, la realizzazione
di controventature e l’ancoraggio
di alcuni elementi alla muratura.

È opportuno, inoltre, che nella
scelta del materiale costituente i
puntelli, si tengano presenti anche
le caratteristiche termiche ed igro-
scopiche degli stessi. Infatti, l’effi-
cacia dei puntelli potrebbe essere
compromessa, in caso di una loro
lunga permanenza, dalle modifi-

che dello stato tensionale conseguenti alle variazioni d’umidità o termi-
che, specialmente per grandi luci.

ESEMPIO 2
MECCANISMO DI DANNO: Lesione d’angolo

Il meccanismo è dovuto allo scarso ammorsamento dei muri perime-
trali dell’edificio conseguente all’assenza di cordoli o tiranti all’altezza dei
solai e/o al mancato innesto dei conci murari in corrispondenza degli an-
goli ed inoltre, alla presenza di aperture (finestre, balconi, porte) in prossi-
mità dell’angolo.

INTERVENTO CONSIGLIATO: Cerchiatura dell’edificio
INTERVENTO ALTERNATIVO: Puntellamento dei due lati della facciata in
prossimità dell’angolo
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Figura 4.3
Puntellamento della facciata a rischio

Figura 4.4
Lesione d’angolo di un edificio



La cerchiatura ha lo scopo di ripri-
stinare l’ammorsamento tra i muri
nei quali si è sviluppato il meccani-
smo. Anche questo intervento, così
come quello dell’esempio 1, può esse-
re realizzato indifferentemente con
profilati in acciaio, fasce in poliestere
o profilati e cavi d’acciaio e deve esse-
re effettuato in corrispondenza dei
solai. Qualora questa prima soluzione
non sia possibile, si potranno apporre
lungo le due facciate coinvolte nel
dissesto delle catene (tiranti metalli-
ci).

L’operazione alternativa che si propone, è il puntellamento delle zone
interessate dal distacco. Per il materiale da utilizzare e le cautele da segui-
re, vale quanto detto nell’esempio 1.
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Figura 4.5
Cerchiatura dell’edificio

Figura 4.6
Puntellamento dei due lati della facciata in prossimità dell’angolo



ESEMPIO 3
MECCANISMO DI DANNO: Lesione da schiacciamento dell’elemento

murario

Queste lesioni sono in genere provocate da un
eccesso di carichi verticali, oppure da un difetto
di portanza del muro subentrato nel tempo, o da
un’azione sismica con forte componente vertica-
le, come spesso avviene nelle zone epicentrali. Si
verifica infatti che un elemento murario, se sog-
getto ad una compressione assiale, subisce un ac-
corciamento lungo l’asse e una dilatazione tra-
sversale, che, oltre certi limiti, causa la lesione.

Nella figura è rappresentato un muro a dop-
pio paramento, si nota che in questo caso la le-
sione si manifesta con un rigonfiamento dell’ele-
mento murario conseguente alla separazione dei
due paramenti. Essi diventano più snelli e più
facilmente si instabilizzano.

INTERVENTO CONSIGLIATO: Cerchiatura del pilastro

L’intervento che si propone, è basato sul
principio di impedire o ostacolare la dilata-
zione trasversale dell’elemento murario (nel
caso in figura, più che una dilatazione tra-
sversale si tratta di una separazione dei due
paramenti) sì da aumentare la sua resistenza
alla compressione longitudinale.

La cerchiatura, attuabile per pilastri dalla
forma regolare che presentano un sistema di
fessurazione non molto diffuso, consiste
nell’avvolgere l’elemento da rinforzare con
fasce metalliche dello spessore di 4-5 mm,
costruite in due pezzi e saldate in opera in
modo da creare anche un certo stato di pre-
sollecitazione, oppure utilizzando fasce in
poliestere.

Nel caso di pilastri di notevoli dimensio-
ni in pianta, l’intervento può essere effettua-
to utilizzando, per ogni livello di cerchiatu-
ra, due profilati metallici e due cavi di ac-

ciaio a due a due opposti e ruotati di 90° in corrispondenza del successivo
livello, così come rappresentato in figura 4.9.
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Figura 4.7
Lesione da schiacciamen-
to dell’elemento murario

Figura 4.8
Cerchiatura dell’elemento mu-

rario

pianta

prospetto



La distanza delle fasce viene stabilita di volta in volta in funzione al
grado di fessurazione presentato dal pilastro.

Per evitare pericolose concentrazioni di sforzi, è inoltre necessario che
in corrispondenza degli spigoli vengano messi in opera quattro ferri ango-
lari.
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Figura 4.9
Cerchiatura di un pilastro di notevole sezione

PIANTA

Elemento di ancoraggio

Profilato

Cavo di acciaio

PROSPETTO



ESEMPIO 4
MECCANISMO DI DANNO: Formazione di cerniere plastiche in testa e al

piede dei pilastri del primo livello privo di tamponature (piano soffice)

Il meccanismo in esame si ri-
scontra in quegli edifici che presen-
tano al piano terra ampi porticati e
grandi locali con la quasi completa
assenza di tamponature (piano sof-
fice).

Succede infatti che, per effetto
dell’azione sismica, l’edificio tende
a traslare rispetto alla base. L’oppo-
sizione allo spostamento, al piano
terra, viene svolta solo dai pilastri
(data l’assenza di tamponature) fi-
no a quando non si giunge alla crisi
con la formazione di cerniere pla-
stiche in corrispondenza della testa
e del piede dei pilastri del primo li-

vello e la traslazione orizzontale della struttura in elevazione anche di
qualche centimetro (di più non sarebbe possibile per l’inevitabile crollo).

INTERVENTO CONSIGLIATO: Inserimenti di telai controventati tra i pila-
stri

L’intervento provvisionale proposto,
vale nell’ipotesi di un meccanismo di dan-
no non completamente sviluppato (picco-
le lesioni in corrispondenza della testa e
del piede dei pilastri del primo livello e
traslazione orizzontale della struttura in
elevazione appena percettibile).

In questo caso si consiglia di realizzare,
in corrispondenza delle aperture esistenti
tra due pilastri consecutivi, dei telai con-
troventati in acciaio incastrati al suolo e a
diretto contatto con i due pilastri e la tra-
ve sovrastante.

La nuova struttura così realizzata ga-
rantirà, nel caso di una nuova azione si-

smica, un sostanziale contributo per limitare la traslazione orizzontale del-
la struttura in elevazione e quindi la rotazione dei pilastri del primo livel-
lo, grazie all’azione svolta dai controventi.
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Figura 4.10
Formazione di cerniere plastiche in
testa e al piede dei pilastri del primo

livello per effetto del piano soffice

Figura 4.11
Inserimento di telai controven-

tati tra i pilastri





F.1 - Scopo
(1) Questa Appendice intende fornire

una guida per gli interventi in zone si-
smiche che riguardino Edifici Storici e
Monumenti, ovvero costruzioni sogget-
te a vincolo di tutela e conservazione,
secondo le seguenti definizioni.

a) Un Monumento è una costruzione
avente un importante valore «culturale»,
così alto che si ritiene necessario garan-
tire la sua conservazione, generalmente
con i suoi caratteri architettonici, tipo-
logici e materiali.

b) Un edificio storico è un edificio di
un’area urbana la quale ha valore «cultu-
rale» nel suo complesso (Area urbana
storica), mentre l’edificio singolo non
ha da solo il carattere di monumento.
Ciò significa che la conservazione ri-
guarda gli aspetti generali riferiti alle ti-
pologie e tecniche costruttive tipiche
della intera area.

(2) Le indicazioni della parte 1-4 ri-
mangono valide; ma il nuovo concetto
della conservazione può dare luogo ad
alcuni problemi nelle valutazioni e nel
processo decisionale riguardante la pro-

tezione sismica.
(3) La protezione sismica di un edifi-

cio è usualmente rivolta a garantire la si-
curezza delle persone e valori materiali
(che possono ricondursi a valutazioni
monetarie). Nel caso di un monumento,
il valore «culturale» deve anch’esso essere
tutelato, oltre alla salvaguardia delle vite
umane coinvolte. Perciò la esigenza di
alcuni nuovi concetti, definizioni e me-
todi.

F.2 - Informazione per la valutazione
strutturale

(1) Nel caso di un monumento o di
un edificio storico, la informazione è
principalmente basata sulla evidenza
concreta fornita dagli effetti di passati
terremoti e dalla conoscenza delle tec-
nologie costruttive del passato.

(2) Se, in particolare, un monumento
o un’area urbana storica ha subito il
massimo terremoto storico della zona
con danni noti, tale informazione sarà
generalmente sufficiente per consentire
le decisioni concernenti la sicurezza si-
smica e suggerire gli eventuali interven-
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QUADRO NORMATIVO
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Annex F:- Particular considerations for historical buildings and monuments
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ti, purché le condizioni di uso della co-
struzione non siano cambiate e il degra-
do o modifiche strutturali non abbiano
alterato le proprietà meccaniche.

(3) In ogni caso, un rilievo più speci-
fico e dettagliato deve essere condotto,
con riguardo alle proprietà dei materiali,
gli aspetti geometrici, la tipologia strut-
turale, i quadri fessurativi ed i problemi
di fondazione. Lo stesso concetto si ap-
plica alla popolazione di edifici apparte-
nenti ad un’area urbana storica. Onde
fornire utili indicazioni sulle valutazioni
necessarie, le Autorità competenti do-
vrebbero emettere documenti con i se-
guenti contenuti, per quanto possibile:

a) Cataloghi dei monumenti e dei
centri storici

b) Rilievi nei centri storici dove una
estesa e significativa storia sismica è di-
sponibile, assieme ad una congrua infor-
mazione circa il comportamento di sin-
goli monumenti o di centri storici

c) La corrispondenza fra dati macro-
sismici storici e le accelerazioni massime
al suolo.

F.3 - Valutazioni
F.3.1 Introduzione
(1) Dopo avere condotto i rilievi con-

cernenti lo stato attuale della costruzio-
ne, si deve effettuare la valutazione della
sicurezza sismica allo stato. In tale valu-
tazione, gli eventuali danni a parti signi-
ficative dell’edificio ed ad elementi arti-
stici debbono essere presi in considera-
zione, anche se non si tratta di fatti im-
portanti dal punto di vista strutturale.

F.3.2 Valutazione nel caso di storia si-
smica significativa

(1) Se si verifica il caso indicato in
F.2 (2), questa informazione può essere
considerata sufficiente per le decisioni
concernenti il monumento o l’edificio
storico, senza ulteriori calcoli.

F.3.3 Valutazione in altri casi
(1) In tutti gli altri casi, le regole ge-

nerali fornite nella parte 1-4 sono vali-
de; metodi analitici appropriati dovran-

no essere utilizzati, che siano pertinenti
alle tecniche e materiali dell’epoca di co-
struzione.

F.4 - Decisioni concernenti la protezione
sismica e la conservazione

F.4.1 Misure immediate dopo terre-
moto

(1) Le misure indicate per gli edifici
ordinari si possono applicare anche ai
monumenti e agli edifici storici, con la
ulteriore raccomandazione che le esigen-
ze di conservazione ed artistiche posso-
no richiedere provvedimenti specifici
immediati.

F.4.2 Criteri per interventi
(1) La progettazione di interventi su

monumenti o edifici storici deve essere
condotta seguendo due criteri comple-
mentari:

a) gli aspetti storici ed artistici, che
indicheranno ciò che deve essere conser-
vato e con quale estensione;

b) gli aspetti ingegneristici, che por-
tano l’attenzione sulla «debolezza» della
costruzione, suggerendo interventi
strutturali.

(2) Entrambi gli aspetti dovranno es-
sere esplicitamente considerati nei docu-
menti progettuali.

(3) Nel caso di edifici storici, le deci-
sioni concernenti l’uso (e quindi il tipo
di presenza delle persone), saranno op-
portunamente prese in relazione agli in-
terventi proposti. Nel caso di interventi
su edifici appartenenti a centri storici,
opportuni «Codici di Pratica» pertinenti
allo specifico centro interessato dovran-
no essere predisposti ed utilizzati.

F.4.3 Protezione sismica e conserva-
zione

(1) L’eventuale intervento deve in
ogni caso essere progettato in modo da
conservare l’identità architettonica e co-
struttiva dell’edificio.

(2) Solo nel caso che la costruzione
originaria sia chiaramente insufficiente
nei riguardi delle azioni sismiche l’ag-
giunta di elementi strutturali concorren-
ti alla resistenza sismica potrà essere
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considerata. Tuttavia, tali elementi addi-
zionali dovranno rispondere al requisito
di compatibilità con le caratteristiche
originali della costruzione, sia dal punto
di vista architettonico che meccanico.

F.4.4 Conservazione e livelli di sicu-
rezza

(1) Un livello appropriato di «sicurez-
za monumento» corrisponde ad una si-
tuazione nella quale il massimo terre-
moto atteso (in un periodo assegnato di
riferimento, sensibilmente maggiore di
quello assegnabile agli edifici ordinari)
risulta capace di produrre soltanto dan-
ni minori e riparabili, e non danni arti-
stici «fatali».

(2) Quando vi sia conflitto tra sicu-
rezza strutturale ed integrità architetto-
nica/artistica, una sorta di analisi costi-
benefici dovrà essere condotta esplicita-
mente, nella quale il beneficio corri-
sponde ad un incremento di sicurezza,
mentre il costo corrisponde ad una per-
dita di integrità architettonica. In tali
casi un comitato misto comprendente
specialisti di entrambe le competenze
dovrebbe discutere la questione e perve-
nire ad una decisione collegiale.

F.5 - Tecniche e tecnologie di intervento
(1) I provvedimenti tecnici riguar-

danti gli edifici ordinari sono applicabili
a monumenti ed edifici storici soltanto

se non producono effetti negativi in ter-
mini di conservazione.

(2) Quanto sopra risulta riconoscibile
sulla base dei seguenti quattro criteri:

a) Efficacia
L’intervento deve essere efficace, e la

efficacia deve essere dimostrata con ac-
certamenti o qualitativi o quantitativi.

b) Compatibilità
L’intervento deve essere compatibile

con la costruzione originale ed i suoi
materiali, dai punti di vista chimico,
meccanico, tecnologico ed architettoni-
co.

c) Durabilità
L’intervento deve essere condotto uti-

lizzando materiali e tecniche con dura-
bilità accertata, paragonabile a quella
degli altri materiali presenti nell’edificio.
Qualora la durabilità risulti minore, essa
sarà accettabile soltanto se una sostitu-
zione periodica è possibile e prevista.

d) Reversibilità
Gli interventi dovrebbero essere per

quanto possibile reversibili, così da po-
ter essere rimossi in futuro ove prevales-
sero altri orientamenti.

F.6 - Garanzia di qualità degli interventi
(1) I concetti generali contenuti nella

parte 1-4 valgono qui, con la ulteriore
attenzione che spetta agli aspetti concer-
nenti la conservazione.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955 N. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Art. 1 - Attività soggette
Le norme del presente decreto si ap-

plicano a tutte le attività alle quali siano
addetti lavoratori subordinati o ad essi
equiparati ai sensi dell’art. 3, comprese
quelle esercitate dallo Stato, dalle Regio-
ni, dalle Provincie, dai Comuni, da altri
Enti pubblici e dagli Istituti di istruzio-
ne e di beneficenza.

Art. 2 - Attività escluse
Le norme del presente decreto non si

applicano, in quanto la materia è regola-
ta o sarà regolata da appositi provvedi-
menti:

a) all’esercizio delle miniere, cave e
torbiere;

b) al servizi ed impianti gestiti dalle
Ferrovie dello Stato;



c) ai servizi ed impianti gestiti dal
Ministero delle poste e delle telecomu-
nicazioni;

d) all’esercizio dei trasporti terrestri
pubblici;

e) all’esercizio della navigazione ma-
rittima, aerea ed interna

... omissis...

Art. 27 - Protezione delle impalcature,
delle passerelle e dei ripiani

Le impalcature, le passerelle, i ripiani,
le rampe di accesso, i balconi ed i posti
di lavoro o di passaggio sopraelevati de-
vono essere provvisti, su tutti i lati aper-
ti, di parapetti normali con arresto al
piede o di difesa equivalenti. Tale prote-
zione non è richiesta per i piani di cari-

camento di altezza inferiore a m. 1,50.
Nei parapetti esistenti alla data di en-

trata in vigore del presente decreto, sono
ammesse fasce di arresto al piede di al-
tezza inferiore a quella normale, purché
siano atte ad evitare cadute di persone o
materiali verso l’esterno

... omissis...

Art. 80 - Collaudi e verifiche periodiche
Il Ministro per il lavoro e la previ-

denza sociale, sentita la Commissione di
cui all’art. 393 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, può stabilire di sottoporre a collau-
do e visite periodiche ponteggi e attrez-
zature per costruzioni, stabilendo le mo-
dalità e l’organo tecnico incaricato.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 GENNAIO 1956 N. 164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

Capo I - Campo di applicazione
Capo Il - Disposizioni di carattere generale

Capo III - Scavi e fondazioni
Capo IV - Ponteggi e impalcature in legname

Capo V - Ponteggi metallici fissi
Capo VI - Ponteggi movibili

Capo VII - Trasporto dei materiali
Capo VIII - Costruzioni edilizie

Capo IX - Demolizioni
Capo X - Norme penali

Capo XI - Disposizioni finali

Capo I - Campo di applicazione

Art. 1 - Attività soggette
La prevenzione degli infortuni sul la-

voro nelle costruzioni è regolata dalle
norme dei presente decreto e, per gli ar-
gomenti non espressamente disciplinati,
da quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955 n. 547. Le
norme del presente decreto si applicano
alle attività che, da chiunque esercitate e
alle quali siano addetti lavoratori subor-
dinati, concernono la esecuzione dei la-
vori di costruzione, manutenzione, ripa-

razione e demolizione di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura,
in cemento armato, in metallo, in legno
e in altri materiali, comprese le linee e
gli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroe-
lettriche, di bonifica, sistemazione fore-
stale e di sterro.

Art. 2 - Attività escluse
Le norme del presente decreto non si

applicano, in quanto la materia è regola-
ta o sarà regolata da appositi provvedi-
menti: a) all’esercizio delle miniere, cave



e torbiere; b) ai servizi ed impianti gesti-
ti dalle Ferrovie dello Stato; c) ai servizi
ed impianti gestiti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni. Le nor-
me stesse non si applicano ai lavori in
sotterraneo e nei cassoni ad aria com-
pressa per la parte espressamente disci-
plinata dalle apposite norme speciali.

Art. 3 - Soggetti delle norme
All’osservanza delle norme del presente

decreto sono tenuti coloro che esercitano
le attività indicate all’art. 1 e, per quanto
loro spetti e competa, i dirigenti, i prepo-
sti ed i lavoratori in conformità agli arti-
coli 4, 5, e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

... omissis...

Art. 7 - Idoneità delle opere provvisionali
Le opere provvisionali devono essere

allestite con buon materiale ed a regola
d’arte, proporzionate ed idonee allo sco-
po; esse devono essere conservate in effi-
cienza per la intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di pon-
teggi di qualsiasi tipo si deve provvedere
alla loro revisione per eliminare quelli
non ritenuti più idonei.

... omissis...

Art. 11 - Lavori in prossimità di linee
elettriche

Non possono essere eseguiti lavori in
prossimità di linee elettriche aeree a di-
stanza minore di cinque metri della co-
struzione o dai ponteggi, a meno che,
previa segnalazione all’esercente le linee
elettriche, non si provveda da chi dirige
detti lavori per una adeguata protezione
atta ad evitare accidentali contatti o pe-
ricolosi avvicinamenti ai conduttori del-
le linee stesse.

... omissis...

Capo IV - Ponteggi e impalcature in
legname

Art. 16 - Ponteggi ed opere provvisionali
Nei lavori che sono eseguiti ad un’al-

tezza superiore ai m. 2, devono essere

adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcatura o ponteggi
o idonee opere provvisionali o comun-
que precauzioni atte ad eliminare i peri-
coli di caduta di persone e di cose.

Art. 17 - Montaggio e smontaggio delle
opere provvisionali

Il montaggio e lo smontaggio delle
opere provvisionali devono essere ese-
guiti sotto la diretta sorveglianza di un
preposto ai lavori.

Art. 18 - Deposito di materiali sulle
impalcature

Sopra i ponti di servizio e sulle impal-
cature in genere è vietato qualsiasi deposi-
to, eccettuato quello temporaneo dei ma-
teriali ed attrezzi necessari ai lavori. Il pe-
so dei materiali e delle persone deve essere
sempre inferiore a quello che è consentito
dal grado di resistenza del ponteggio; lo
spazio occupato dai materiali deve con-
sentire i movimenti e le manovre necessa-
rie per l’andamento del lavoro.

Art. 19 - Collegamenti delle impalcature
L’accoppiamento degli elementi che

costituiscono i montanti dei ponteggi
deve essere eseguito mediante fasciatura
con piattina di acciaio dolce fissata con
chiodi oppure a mezzo di traversini di
legno (ganasce); sono consentite legatu-
re fatte con funi di fibra tessile.

Art. 20 - Disposizioni dei montanti
I montanti devono essere costituiti

con elementi accoppiati, i cui punti di
sovrapposizione devono risultare sfalsati
di almeno un metro; devono altresì esse-
re verticali o leggermente inclinati verso
la costruzione.

Per impalcature fino ad 8 metri di al-
tezza sono ammessi montanti singoli in
un sol pezzo; per impalcature di altezza
superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i
montanti possono essere ad elementi sin-
goli. Il piede dei montanti deve essere so-
lidamente assicurato alla base di appog-
gio o di infissione in modo che sia impe-
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dito ogni cedimento in senso verticale ed
orizzontale. L’altezza dei montanti deve
superare di almeno metri 1,20 l’ultimo
impalcato o il piano di gronda.

La distanza tra due montanti conse-
cutivi non deve essere superiore a m.
3,60; può essere consentita una maggio-
re distanza quando ciò sia richiesto da
evidenti motivi di esercizio del cantiere,
purché, in tal caso, la sicurezza del pon-
teggio risulti da un progetto redatto da
un ingegnere o architetto, corredato dai
relativi calcoli di stabilità. Il ponteggio
deve essere efficacemente ancorato alla
costruzione almeno in corrispondenza
ad ogni due piani di ponteggio e ad
ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggi a rombo.

Art. 21 - Correnti
I correnti devono essere disposti a di-

stanze verticali consecutive non superio-
ri a m. 2. Essi devono poggiare su gat-
telli in legno inchiodati ai montanti ed
essere solidamente assicurati ai montanti
stessi con fasciatura di piattina di acciaio
dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il col-
legamento può essere ottenuto anche
con gattelli in ferro e con almeno dop-
pio giro di catena metallica (aggancia-
ponti); sono consentite legature con fu-
ni di fibra tessile.

Le estremità dei correnti consecutivi
di uno stesso impalcato devono essere so-
vrapposte e le sovrapposizioni devono av-
venire in corrispondenza dei montanti.

Art. 22 - Traversi
I traversi di sostegno dell’intavolato

devono essere montati perpendicolar-
mente al fronte della costruzione.
Quando l’impalcatura è fatta con una
sola fila di montanti, un estremo dei
traversi deve poggiare sulla muratura per
non meno di 15 centimetri e l’altro deve
essere assicurato al corrente.

Art. 23 - Intavolati
Le tavole costituenti il piano di calpe-

stio di ponti, passerelle, andatoie ed im-

palcati di servizio devono avere le fibre
con andamento parallelo all’asse, spessore
adeguato al carico da sopportare ed in
ogni caso non minore di 4 centimetri, e
larghezza non minore di 20 centimetri.
Le tavole stesse non devono avere nodi
passanti che riducano più del dieci per
cento la sezione di resistenza. Le tavole
non devono presentare parti a sbalzo e de-
vono poggiare sempre su quattro traversi;
le loro estremità devono essere sovrappo-
ste, in corrispondenza sempre di un tra-
verso, per non meno di 40 centimetri.

Le tavole devono essere assicurate
contro gli spostamenti e ben accostate
tra loro e all’opera in costruzione; è tut-
tavia consentito un distacco dalla mura-
tura non superiore a 20 centimetri sol-
tanto per la esecuzione di lavori in fini-
tura. Le tavole esterne devono essere a
contatto dei montanti.

Art 24 - Parapetti
Gli impalcati e ponti di servizio, le

passerelle, le andatoie, che siano posti ad
un’altezza maggiore di 2 metri, devono
essere provvisti su tutti i lati verso il
vuoto di robusto parapetto costituito da
uno o più correnti paralleli all’intavola-
to, il cui margine superiore sia posto a
non meno di m. 1 dal piano di calpe-
stio, e di tavola fermapiede alta non me-
no di 20 centimetri, messa di costa e
aderente al tavolato.

Correnti e tavola fermapiede non de-
vono lasciare una luce, in senso vertica-
le, maggiore di 60 centimetri. Sia i cor-
renti che la tavola fermapiede devono
essere applicati dalla parte interna dei
montanti.

...omissis...

Capo V - Ponteggi metallici fissi

Art. 30 - Autorizzazione alla costruzione
ed all’impiego

La costruzione e l’impiego dei ponteg-
gi le cui strutture portanti sono costituite
totalmente o parzialmente da elementi
metallici sono disciplinati dalle norme del
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presente capo. Per ciascun tipo di ponteg-
gio metallico il fabbricante deve chiedere
al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale l’autorizzazione all’impiego, corre-
dando la domanda di una relazione nella
quale devono essere specificati gli elemen-
ti di cui all’articolo seguente.

Il Ministero decide in merito alle do-
mande, sentiti il Consiglio nazionale
delle ricerche e la Commissione consul-
tiva prevista dall’art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547. Chiunque intende impie-
gare ponteggi metallici deve farsi rila-
sciare dal fabbricante copia conforme
della autorizzazione di cui ai comma
precedenti e delle istruzioni e schemi
elencati ai numeri 4, 5, 6, e 7 dell’arti-
colo seguente.

Art. 31 - Relazione tecnica
La relazione di cui all’articolo prece-

dente deve contenere:
1) descrizione degli elementi che costi-

tuiscono il ponteggio, loro dimensioni
con le tolleranze ammissibili e schema
dell’insieme; 2) caratteristiche di resisten-
za dei materiali impiegati e coefficienti di
sicurezza adottati per i singoli materiali;
3) indicazione delle prove di carico, a cui
sono stati sottoposti i vari elementi; 4)
calcolo del ponteggio secondo varie con-
dizioni di impiego; 5) istruzioni per le
prove di carico del ponteggio; 6) istruzio-
ni per il montaggio, impiego e smontag-
gio del ponteggio; 7) schemi-tipo di pon-
teggio con l’indicazione dei massimi am-
messi di sovraccarico, di altezza dei pon-
teggi e di larghezza degli impalcati per i
quali non sussiste l’obbligo del calcolo per
ogni singola applicazione.

Art. 32 - Progetto
I ponteggi metallici di altezza supe-

riore a 20 metri e le altre opere provvi-
sionali, costituite da elementi metallici,
o di notevole importanza e complessità
in rapporto alle loro dimensioni ed ai
sovraccarichi, devono essere eretti in ba-
se ad un progetto comprendente:

1) calcolo eseguito secondo le istru-
zioni approvate nell’autorizzazione mi-
nisteriale; 2) disegno esecutivo.

Dal progetto, che deve essere firmato
da un ingegnere o architetto abilitato a
norma di legge all’esercizio della profes-
sione, deve risultare quanto occorre per
definire il ponteggio nei riguardi dei ca-
richi, delle sollecitazioni e dell’esecuzio-
ne. Copia dell’autorizzazione ministeria-
le di cui all’articolo 30 e copia del pro-
getto e dei disegni esecutivi devono esse-
re tenute ed esibite, a richiesta degli
ispettorati del lavoro, nei cantieri in cui
vengono usati i ponteggi e le opere
provvisionali di cui al primo comma.

Art. 33 - Disegno
Nei cantieri in cui vengono usati

ponteggi metallici deve essere tenuta ed
esibita, a richiesta degli ispettori dei la-
voro, copia dell’attestazione di confor-
mità di cui all’ultimo comma dell’art.
30 e copia dei disegno esecutivo, dalle
quali risultino: 1) l’indicazione del tipo
di ponteggio usato; 2) generalità e firma
del progettista, salvo i casi di cui al n. 7
dell’art. 31; 3) sovraccarichi massimi per
metro quadrato di impalcato; 4) indica-
zione degli appoggi e degli ancoraggi.

Quando non sussiste l’obbligo del
calcolo, ai sensi del n. 7 dell’art. 31, in-
vece delle indicazioni di cui al preceden-
te n. 2, sono sufficienti le generalità e la
firma del responsabile del cantiere. Le
eventuali modifiche al ponteggio, che-
devono essere subito riportate sul dise-
gno, devono restare nell’ambito dello
schema-tipo che ha giustificato l’esen-
zione dall’obbligo dei calcolo.

Art. 34 - Nome del fabbricante
Gli elementi metallici dei ponteggi

(aste, tubi, giunti, basi) devono portare
impressi, a rilievo o ad incisione, il no-
me o il marchio dei fabbricante.

Art. 35 - Caratteristiche di resistenza
Gli elementi metallici costituenti il

ponteggio devono avere carico di sicu-

77Le opere provvisionali nell’emergenza sismica



rezza non minore di quello indicato nel-
l’autorizzazione ministeriale prevista al-
l’art. 30. Le aste del ponteggio devono
essere in profilati o in tubi senza salda-
tura con superficie terminale ad angolo
retto con l’asse dell’asta. L’estremità in-
feriore del montante deve essere soste-
nuta da una piastra di base metallica, a
superficie piana, di area non minore di
18 volte l’area del poligono circoscritto
alla sezione del montante stesso e di
spessore tale da resistere senza deforma-
zioni al carico. La piastra deve avere un
dispositivo di collegamento col montan-
te atto a centrare il carico su di essa e ta-
le da non produrre momenti flettenti
sul montante.

I ponteggi devono essere controven-
tati opportunamente sia in senso longi-
tudinale che trasversale; ogni controven-
to deve resistere a trazione e a compres-
sione. I giunti metallici devono avere ca-
ratteristiche di resistenza non minori di
quelle delle aste collegate e sempre in re-
lazione agli sforzi a cui sono sottoposti;
ad elementi non verniciati, essi devono
assicurare resistenza allo scorrimento
con largo margine di sicurezza. A giunto
serrato, le due ganasce non devono esse-
re a contatto dalla parte del bullone.

Le parti costituenti il giunto di colle-
gamento devono essere riunite tra di lo-
ro permanentemente e solidamente in
modo da evitare l’accidentale distacco di
qualcuna di esse.

Art. 36 - Montaggio e smontaggio
Al montaggio ed allo smontaggio dei

ponteggi metallici deve essere adibito
personale pratico e fornito di attrezzi
appropriati ed in buono stato di manu-
tenzione. I montanti di una stessa fila
devono essere posti a distanza non supe-
riore a m. 1,80 da asse ad asse.

Nel serraggio di più aste concorrenti
in un nodo i giunti devono essere collo-
cati strettamente l’uno vicino all’altro.
Per ogni piano di ponte devono essere
applicati due correnti, di cui uno può
fare parte del parapetto. Il responsabile

dei cantiere deve assicurarsi che il pon-
teggio venga montato conformemente
al progetto e a regola d’arte.

Art. 37 - Manutenzione e revisione
Il responsabile del cantiere, ad inter-

valli periodici o dopo violente perturba-
zioni atmosferiche e prolungata interru-
zione del lavoro deve assicurarsi della
verticalità dei montanti, del giusto ser-
raggio dei giunti, della efficienza degli
ancoraggi e dei controventi, curando l’e-
ventuale sostituzione o il rinforzo di ele-
menti inefficienti.

I vari elementi metallici devono esse-
re difesi dagli agenti nocivi esterni con
verniciatura, catramatura o protezioni
equivalenti.

Art. 38 - Norme particolari ai ponti
metallici

Le tavole che costituiscono l’impalca-
to devono essere fissate in modo che
non possano scivolare sui traversi metal-
lici. E fatto divieto di gettare dall’alto gli
elementi metallici del ponte. È fatto di-
vieto di salire e scendere lungo i mon-
tanti. Per i ponteggi metallici valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni re-
lative ai ponteggi in legno.

Capo VIII - Costruzioni edilizie

Le armature provvisorie per grandi
opere, come centine per ponti d’arco,
per coperture ad ampia luce e simili, che
non rientrino negli schemi di uso cor-
rente, devono essere eseguite su progetto
redatto da un ingegnere o architetto,
corredato dai relativi calcoli di stabilità.
I disegni esecutivi, firmati dal progetti-
sta di cui al comma precedente, devono
essere esibiti sul posto di lavoro a richie-
sta degli ispettori del lavoro.

... omissis...

Art. 65 - Posa delle armature
e delle centine

Prima della posa delle armature e delle
centine di sostegno delle opere di cui al-
l’articolo precedente, è fatto obbligo di as-
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sicurarsi della resistenza del terreno o del-
le strutture sulle quali esse debbono pog-
giare, in modo da prevenire cedimenti
delle armature stesse o delle strutture sot-
tostanti, con particolare riguardo a possi-
bili degradazioni per presenza d’acqua.

Art. 66 - Resistenza delle armature
Le armature devono sopportare con

sicurezza, oltre il peso delle strutture,
anche quello delle persone e dei sovrac-
carichi eventuali, nonché le sollecitazio-
ni dinamiche che possano dar luogo a
vibrazioni durante l’esecuzione dei lavo-
ri e quelle prodotte dalla spinta del ven-
to e dell’acqua.

Il carico gravante al piede dei puntelli
di sostegno deve essere opportunamente
distribuito.

...omissis...

Capo IX - Demolizioni

Art. 71 - Rafforzamento delle strutture
Prima dell’inizio di lavori di demoli-

zione è fatto obbligo di procedere alla
verifica delle condizioni di conservazio-
ne e di stabilità delle varie strutture da
demolire. In relazione al risultato di tale
verifica devono essere eseguite le opere
di rafforzamento e di puntellamento ne-
cessarie ad evitare che, durante la demo-
lizione, si verifichino crolli intempestivi.

Art. 72 - Ordine delle demolizioni
I lavori di demolizione devono proce-

dere con cautela e con ordine dall’alto
verso il basso e devono essere condotti
in maniera da non pregiudicare la stabi-
lità delle strutture portanti o di collega-
mento di quelle eventuali adiacenti, ri-
correndo, ove occorra, al loro preventivo
puntellamento. La successione dei lavo-
ri, quando si tratti di importanti ed
estese demolizioni, deve risultare da ap-
posito programma il quale deve essere
firmato dall’imprenditore e dal dipen-
dente direttore dei lavori, ove esista, e
deve essere tenuto a disposizione degli
ispettori di lavoro.

Art. 73 - Misure di sicurezza
La demolizione dei muri deve essere

fatta servendosi di ponti di servizio indi-
pendenti dall’opera in demolizione. È
vietato fare lavorare gli operai sui muri
in demolizione. Gli obblighi di cui ai
comma precedenti non sussistono quan-
to trattisi di muri di altezza inferiore ai
cinque metri; in tali casi e per altezze da
due a cinque metri si deve fare uso di
cinture di sicurezza.

Art. 75 - Sbarramento della zona
di demolizione

Nella zona sottostante la demolizione
deve essere vietata la sosta ed il transito,
delimitando la zona stessa con appositi
sbarramenti. L’accesso allo sbocco dei
canali di scarico per il caricamento ed il
trasporto del materiale accumulato deve
essere consentito soltanto dopo che sia
stato sospeso lo scarico dall’alto.

Art. 76 - Demolizione
per rovesciamento

Salvo l’osservanza delle leggi e dei re-
golamenti speciali e locali, la demolizio-
ne di parti di strutture aventi altezza sul
terreno non superiore a 5 metri può es-
sere effettuata mediante rovesciamento
per trazione o per spinta. La trazione o
la spinta deve essere esercitata in modo
graduale e senza strappi e deve essere
eseguita soltanto su elementi di struttu-
ra opportunamente isolati dal resto del
fabbricato in demolizione in modo da
non determinare crolli intempestivi o
non previsti da altre parti.

Devono inoltre essere adottate le pre-
cauzioni necessarie per la sicurezza dei
lavoro quali: trazione da distanza non
minore di una volta e mezzo l’altezza del
muro o della struttura da abbattere e al-
lontanamento degli operai dalla zona in-
teressata. Si può procedere allo scalza-
mento dell’opera da abbattere per facili-
tarne la caduta soltanto quando essa sia
stata adeguatamente puntellata; la suc-
cessiva rimozione dei puntelli deve esse-
re eseguita a distanza a mezzo di funi.
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Il rovesciamento per spinta può esse-
re effettuato con martinetti solo per
opere di altezza non superiore a 3 metri,
con l’ausilio di puntelli sussidiari contro
il ritorno degli elementi smossi. Deve
essere evitato in ogni caso che per lo
scuotimento del terreno in seguito alla
caduta delle strutture o di grossi blocchi
possa no derivare danni o lesioni agli
edifici vicini o ad opere adiacenti peri-
colosi ai lavoratori addettivi.

...omissis...

Ministero del Lavoro
Decreto Ministeriale
12 settembre 1959

Attribuzione dei compiti e determi-
nazione delle modalità e delle documen-
tazioni relative all’esercizio delle verifi-
che e dei controlli previste dalle norme
di prevenzione degli infortuni sul lavoro
(Pubblicato nella G.U. 11 dicembre
1959, n. 299, S.O.)

TITOLO I
Protezione contro le scariche atmo-

sferiche, impianti di messa a terra e in-
stallazioni elettriche in luoghi pericolosi

1. Sono affidate all’Ispettorato del la-
voro le verifiche periodiche previste dal
decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547 concernenti (2):

1) le installazioni e i dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferi-
che interessanti:

a) gli edifici e gli impianti relativi alle
aziende e lavorazioni soggette, ai fini
della prevenzione degli incendi, al con-
trollo dei vigili del fuoco, determinati
con decreto del Presidente della Repub-
blica 26 maggio 1959, n. 689;

b) i camini industriali che, in relazio-
ne all’ubicazione ed all’altezza, possano
costituire pericolo;

c) le strutture metalliche degli edifici
e delle opere provvisionali, i recipienti e
gli apparecchi metallici, di notevoli di-
mensioni, situati all’aperto ... omissis...

Decreto Legislativo
del 14/08/96 n. 494

Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei can-
tieri temporanei o mobili

Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente decreto legislativo prescri-

ve misure per la tutela della salute e per
la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei o mobili quali definiti all’ar-
ticolo 2, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del decreto legisla-
tivo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242, di seguito denomi-
nato decreto legislativo n. 626/1994, e
della vigente legislazione in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del la-
voro si applicano al settore di cui al
comma 1, fatte salve le disposizioni spe-
cifiche contenute nel presente decreto
legislativo.

3. Le disposizioni del presente decre-
to non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e
coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti con-
nessi alle attività minerarie, esistenti
entro il perimetro dei permessi di ricer-
ca, delle concessioni o delle autorizza-
zioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che
costituiscono pertinenze della miniera ai
sensi dell’articolo 23 del Regio Decreto
29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubica-
ti fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vaglia-
tura, squadratura e lizzatura dei prodotti
delle cave ed alle operazioni di carica-
mento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio degli idrocar-
buri liquidi e gassosi nel territorio na-
zionale, nel mare territoriale e nella piat-
taforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai pote-
ri dello Stato.
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Art. 2 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui

al presente decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in

appresso denominato «cantiere»: qua-
lunque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di genio civile il cui elenco è ri-
portato all’allegato I;

b) committente: il soggetto per conto
del quale l’intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazio-
namenti della sua realizzazione;

c) responsabile dei lavori: soggetto
incaricato dal committente per la pro-
gettazione o per l’esecuzione o per il
controllo dell’esecuzione dell’opera;

d) lavoratore autonomo: persona fisi-
ca la cui attività professionale concorre
alla realizzazione dell’opera senza vinco-
lo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurez-
za e di salute durante la progettazione
dell’opera, di seguito denominato coor-
dinatore per la progettazione: soggetto
incaricato, dal committente o dal re-
sponsabile dei lavori, dell’esecuzione dei
compiti di cui all’articolo 4;

f ) coordinatore in materia di sicurez-
za e di salute durante la realizzazione
dell’opera di seguito denominato coor-
dinatore per l’esecuzione dei lavori: sog-
getto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell’esecuzione
dei compiti di cui all’articolo 5.

Art. 3 - Obblighi del committente
o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase di progettazione esecuti-
va dell’opera, ed in particolare al momen-
to delle scelte tecniche, nell’esecuzione dei
progetto e nell’organizzazione delle opera-
zioni di cantiere, si attiene ai principi e al-
le misure generali di tutela di cui all’arti-
colo 3 del decreto legislativo n. 626/94;
determina altresì, al fine di permettere la
pianificazione dell’esecuzione in condizio-
ni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di la-
voro che si devono svolgere simultanea-
mente o successivamente tra loro, la dura-
ta di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile
dei lavori, nella fase di progettazione
esecutiva dell’opera, valuta attentamen-
te, ogni qualvolta ciò risulti necessario,
documenti di cui all’articolo 4, comma
1, lettere a) e b).

3. Il committente o il responsabile
dei lavori, contestualmente all’affida-
mento dell’incarico di progettazione
esecutiva, designa il coordinatore per la
progettazione, che deve essere in posses-
so dei requisiti di cui all’articolo 10, in
ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri in cui è prevista la pre-
senza di più imprese, anche non contem-
poranea se l’entità presunta del cantiere è
pari ad almeno 100 uomini/giorni;

b) nei cantieri di cui all’articolo 11,
comma 1, lettera a);

c) nei cantieri di cui all’articolo 11,
comma 1, lettera b);

d) nei cantieri di cui all’articolo 11,
comma 1, lettera c), se l’entità presunta
del cantiere sia superiore a 300 uomi-
ni/giorni;

e) nei cantieri di cui all’articolo 13.
4. Nei casi di cui al comma 3, il com-

mittente o il responsabile dei lavori, pri-
ma di affidare i lavori, designa il coordi-
natore per l’esecuzione dei lavori, che
deve essere in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 10.

5. Il committente o il responsabile
dei lavori, qualora in possesso dei requi-
siti di cui all’articolo 10, può svolgere le
funzioni sia di coordinatore per la pro-
gettazione sia di coordinatore per l’ese-
cuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei
lavori comunica alle imprese esecutrici e
ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello
del coordinatore per l’esecuzione dei lavo-
ri; tali nominativi devono essere indicati
nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei
lavori può sostituire in qualsiasi momento,
anche personalmente se in possesso dei re-
quisiti di cui all’articolo 10, i soggetti desi-
gnati in attuazione dei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei
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lavori, nelle ipotesi di cui all’articolo 11,
comma 1:

a) chiede alle imprese esecutrici l’iscri-
zione alla camera di commercio, indu-
stria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici, anche
tramite il coordinatore per l’esecuzione e
ferme restando la responsabilità delle sin-
gole imprese esecutrici, l’indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito
al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti.

Art. 4 - Obblighi del coordinatore
per la progettazione

1. Durante la progettazione esecutiva
dell’opera, e comunque prima della ri-
chiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:

a) redige o fa redigere il piano di sicu-
rezza e di coordinamento di cui all’artico-
lo 12 e il piano generale di sicurezza di
cui all’articolo 13;

b) predispone un fascicolo contenente
le informazioni utili ai fini della preven-
zione e protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e del-
l’Allegato II al documento U.E.
260/5/93.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lette-
ra b), è preso in considerazione all’atto di
eventuali lavori successivi sull’opera;

3. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato, della sanità e
dei lavori pubblici, sentita la Commissio-
ne consultiva permanente per la preven-
zione degli infortuni e per l’igiene del la-
voro di cui all’art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, come sostituito e modifi-
cato dal decreto legislativo n. 626/1994,
in seguito denominata Commissione
prevenzione infortuni, possono essere de-
finiti i contenuti del fascicolo di cui al
comma 1, lettera b).

Art. 5 - Obblighi del coordinatore
per l’esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell’opera,
il coordinatore per l’esecuzione dei lavo-
ri provvede a:

a) assicurare, tramite opportune azio-
ni di coordinamento, l’applicazione del-
le disposizioni contenute nei piani di
cui agli articoli 12 e 13 e delle relative
procedure di lavoro;

b) adeguare i piani di cui agli articoli
12 e 13 e il fascicolo di cui all’articolo 4,
comma 1 lettera b), in relazione all’evo-
luzione dei lavori e alle eventuali modi-
fiche intervenute;

c) organizzare tra i datori di lavoro,
ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca infor-
mazione;

d) verificare l’attuazione di quanto
previsto all’articolo 15;

e) proporre al committente, in caso
di gravi inosservanze delle norme del
presente decreto, la sospensione dei la-
vori, l’allontanamento delle imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto;

f ) sospendere in caso di pericolo gra-
ve ed imminente le singole lavorazioni
fino alla comunicazione scritta degli av-
venuti adeguamenti effettuati dalle im-
prese interessate.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo,
con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri dell’industria, del commercio
ed artigianato, della sanità e dei lavori
pubblici, sentita la Commissione pre-
venzione infortuni, è emanato l’elenco
delle inosservanze da ritenersi gravi agli
effetti dell’applicazione di quanto previ-
sto al comma i lettera e).

3. Fino all’emanazione del decreto di
cui al comma 2, la proposta di cui al
comma 1, lettera e), è comunque obbli-
gatoria in caso di reiterata inosservanza
di norme la cui violazione è punita con
la sanzione dell’arresto fino a sei mesi.
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Art. 6
1. La designazione del responsabile dei

lavori non esonera il committente dalle
responsabilità connesse all’adempimento
degli obblighi di cui all’articolo 3.

2. La designazione di coordinatori per
la progettazione e di coordinatori per l’e-
secuzione dei lavori non esonera il com-
mittente e il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica del-
l’adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 4 e 5.

Art. 7 - Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercita-

no direttamente la propria attività nei
cantieri:

a) utilizzano le attrezzature di lavoro in
conformità alle disposizioni del titolo III
del decreto legislativo n. 626 del 1994 (30);

b) utilizzano i dispositivi di protezione
individuale conformemente a quanto
previsto dal titolo IV del decreto legislati-
vo n. 626 del 1994 (30);

c) si adeguano alle indicazioni fornite
dal coordinatore per l’esecuzione dei la-
vori, ai fini della sicurezza.

Art. 8 - Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro, durante l’esecu-

zione dell’opera, osservano le misure ge-
nerali di tutela di cui all’articolo 3 del de-
creto legislativo n. 626/1994, e curano,
in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in
condizioni ordinate e di soddisfacente sa-
lubrità;

b) la scelta dell’ubicazione di posti di
lavoro tenendo conto delle condizioni di
accesso a tali posti, definendo vie o zone
di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione
dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima
dell’entrata in servizio e il controllo pe-
riodico degli impianti e dei dispositivi al
fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei la-
voratori;

e) la delimitazione e l’allestimento del-
le zone di stoccaggio e di deposito dei va-

ri materiali, in particolare quando si trat-
ta di materie e di sostanze pericolose;

f ) l’adeguamento, in funzione dell’e-
voluzione del cantiere, della durata effet-
tiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o
fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro
e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che av-
vengono sul luogo all’interno o in prossi-
mità del cantiere.

Art. 9 - Obblighi dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro:
a) adottano le misure conformi alle

prescrizioni di cui all’allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione

dei materiali pericolosi, previo, se del ca-
so, coordinamento con il committente o
il responsabile dei lavori;

c) curano che lo stoccaggio e l’evacua-
zione dei detriti e delle macerie avvenga-
no correttamente.

2. La redazione ovvero l’accettazione e
la gestione da parte dei singoli datori di
lavoro dei piani di sicurezza e coordina-
mento secondo quanto definito dall’arti-
colo 12, costituisce adempimento delle
norme previste dall’articolo 4, commi 1,
2 e 7, e dall’articolo 7, commi 1, lettera
b), e 2 del decreto legislativo n. 626/94.

Art. 10 - Requisiti professionali del
coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazio-

ne e il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori devono essere in possesso dei se-
guenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria o
architettura nonché attestazione da par-
te di datori di lavoro o committenti
comprovante l’espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni
per almeno un anno;

b) diploma universitario in ingegne-
ria o architettura, nonché attestazione
da parte di datori di lavoro o commit-
tenti comprovante l’espletamento di at-
tività lavorative nel settore delle costru-
zioni per almeno due anni;
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c) diploma di geometra o perito in-
dustriale, nonché attestazione da parte
di datori di lavoro o committenti com-
provante l’espletamento di attività lavo-
rativa nel settore delle costruzioni per
almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devo-
no essere altresì in possesso di attestato
di frequenza a specifico corso in materia
di sicurezza organizzato dalle Regioni,
mediante le strutture tecniche operanti
nel settore della prevenzione e della for-
mazione professionale, o, in via alterna-
tiva, dall’ISPESL, dagli Ordini profes-
sionali degli ingegneri o degli architetti,
o dai collegi dei geometri o dal Consi-
glio nazionale dei periti industriali, dalle
Università, dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori o da-
gli organismi paritetici istituiti nel setto-
re dell’edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi
di cui al comma 2 devono rispettare al-
meno le prescrizioni di cui all’allegato V.

4. L’attestato di cui al comma 2 non è
richiesto per i dipendenti in servizio pres-
so pubbliche amministrazioni che espli-
cano nell’ambito delle stesse amministra-
zioni le funzioni di coordinatore.

5. L’attestato di cui al comma 2 non
è richiesto per coloro che, non più in
servizio, abbiano svolto attività tecnica
in materia di sicurezza nelle costruzioni,
per almeno cinque anni, in qualità di
pubblici ufficiali o di incaricati di pub-
blico servizio e per coloro che produca-
no un certificato universitario attestante
il superamento di uno o più esami del
corso o diploma di laurea, equipollenti
ai fini della preparazione conseguita con
il corso di cui all’Allegato V o l’attestato
di partecipazione ad un corso di perfe-
zionamento universitario con le medesi-
me caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l’espleta-
mento dei corsi di cui al comma 2 sono
a totale carico dei partecipanti.

7. Le Regioni determinano la misura
degli oneri per il funzionamento dei
corsi di cui al comma 2 da esse organiz-
zati, da porsi a carico dei partecipanti.

Art. 11 - Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei

lavori trasmette all’organo di vigilanza
territorialmente competente, prima del-
l’inizio dei lavori, la notifica preliminare
elaborata conformemente all’allegato III,
e, successivamente, gli eventuali aggior-
namenti, nei seguenti casi:

a) cantieri in cui la durata presunta dei
lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e
in cui sono occupati contemporanea-
mente più di 20 lavoratori;

b) cantieri la cui entità presunta è su-
periore a 500 uomini/giorni;

c) cantieri i cui lavori comportino ri-
schi particolari il cui elenco è contenuto
nell’allegato II;

2. Copia della notifica deve essere af-
fissa in maniera visibile presso il cantiere
e custodita a disposizione dell’organo di
vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici, istituiti nel
settore delle costruzioni in attuazione
dell’art. 20 del decreto legislativo n.
626/1994 hanno accesso ai dati relativi
alle notifiche preliminari presso gli orga-
ni di vigilanza.

Art. 12 - Piano di sicurezza
e di coordinamento

1. Il piano contiene l’individuazione,
l’analisi e la valutazione dei rischi, e le
conseguenti procedure esecutive, gli ap-
prestamenti e le attrezzature atti a garan-
tire, per tutta la durata dei lavori, il ri-
spetto delle norme per la prevenzione de-
gli infortuni e la tutela della salute dei la-
voratori nonché la stima dei relativi costi.
Il piano contiene altresì le misure di pre-
venzione dei rischi risultanti dalla even-
tuale presenza simultanea o successiva
delle varie imprese ovvero dei lavoratori
autonomi ed è redatto anche al fine di
prevedere, quando ciò risulti necessario,
l’utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di prote-
zione collettiva. Il piano è costituito da
una relazione tecnica e prescrizioni ope-
rative correlate alla complessità dell’opera
da realizzare ed alle eventuali fasi critiche
del processo di costruzione.
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2. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo,
con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanità, dei lavori pubbli-
ci e dell’industria, del commercio e del-
l’artigianato, sentita la commissione
prevenzione infortuni, possono essere
definiti i contenuti minimi del piano di
sicurezza e di coordinamento; per il set-
tore pubblico, tale decreto si applica fi-
no all’emanazione del regolamento di
cui all’articolo 31 della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109.

3. I datori di lavoro delle imprese ap-
paltatrici e i lavoratori autonomi sono
tenuti ad attuare quanto previsto nei
piani di cui al comma 1 e all’articolo 13.

4. Copie del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano di cui all’ar-
ticolo 13 sono messe a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza almeno
dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

5. L’impresa che si aggiudica i lavori
può presentare al coordinatore per l’ese-
cuzione dei lavori proposta di integra-
zione al piano di sicurezza e al piano di
coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza. In
nessun caso, le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o ade-
guamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente artico-
lo e quelle dell’articolo 13 non si appli-
cano ai lavori la cui esecuzione imme-
diata è necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti mi-
sure di salvataggio.

Art. 13. - Piano generale di sicurezza
1. Nei lavori la cui entità complessiva

presunta sia superiore a 30.000 uomi-
ni/giorni, fermo restando l’obbligo di
redazione del piano di cui all’articolo
12, comma 1, il coordinatore per la pro-
gettazione redige o fa redigere, all’atto
della progettazione e comunque prima
della fase di richiesta di presentazione
delle offerte per l’esecuzione dei lavori
da parte delle imprese appaltatrici, an-

che un piano generale di sicurezza nel
quale sono definiti, in relazione al can-
tiere interessato, almeno i seguenti ele-
menti:

a) modalità da seguire per la recinzio-
ne dei cantiere, gli accessi e le segnala-
zioni;

b) protezioni o misure di sicurezza
contro i possibili rischi provenienti dal-
l’ambiente esterno;

c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza con-

nesse alla presenza nell’area del cantiere di
linee aeree e condutture sotterranee;

e) viabilità principale di cantiere;
f ) impianti di alimentazione e reti

principali di elettricità, acqua, gas ed
energia di qualsiasi tipo;

g) impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche;

h) misure generali di protezione con-
tro il rischio di seppellimento da adotta-
re negli scavi;

i) misure generali da adottare contro
il rischio di annegamento;

l) misure generali di protezione da
adottare contro il rischio di caduta dal-
l’alto;

m) misure per assicurare la salubrità
dell’aria nei lavori in galleria;

n) misure per assicurare la stabilità
delle pareti e della volta nei lavori in gal-
leria;

o) misure generali di sicurezza da
adottare nel caso di estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalità tecniche
di attuazione siano definite in fase di
progetto;

p) misure di sicurezza contro i possi-
bili rischi di incendio o esplosione con-
nessi con lavorazioni e materiali perico-
losi utilizzati in cantiere;

q) disposizioni per dare attuazione a
quanto previsto dall’articolo 14;

r) disposizioni per dare attuazione a
quanto previsto dall’articolo 5, comma
1, lettera c);

s) valutazione, in relazione alla tipolo-
gia dei lavori, delle spese prevedibili per
l’attuazione dei singoli elementi del piano;

t) misure generali di protezione da
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adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura.

2. Il Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, sentita la commissione
prevenzione infortuni, può, con proprio
decreto, modificare e integrare l’elenco
degli elementi di cui al comma 1; per il
settore pubblico, tale decreto si applica

fino all’emanazione del regolamento di
cui all’articolo 31 della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109.

3. Il piano generale di sicurezza è tra-
smesso a cura del committente a tutte le
imprese invitate a presentare offerte per
l’esecuzione dei lavori.

... omissis...
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 494

PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI
SCHEDA RS. 1

CATEGORIA: Risanamenti e consolidamenti

OPERAZIONE:
Consolidamento di volte in pietra calcarea,
mediante pulizia dell’intradosso e dell’estrados-
so, perforazioni armate e sigillatura dei giunti

A servizio
dei

lavoratori

ATTREZZATURE:

MATERIALI: Tondini di acciaio, malta cementizia, cementi speciali

Martello elettrico, scalpello, attrezzature varie

RISCHI PER LA SICUREZZA
FISICA DEI LAVORATORI

- Elettrocuzione.
- Cadute dall’alto dell’operatore.
- Caduta dall’alto del materiale.
- Inalazione di polvere.
- Irritazioni epidermiche.
- Offese al capo ed agli occhi.

MISURE
DI SICUREZZA
CHE SARANNO

ADOTTATE
NEL CANTIERE

1) Adozione dei mezzi personali di protezione (guanti,
scarpe, mascherine, vari) previsti dagli artt. 377, 381,
382, 383, 384, 385, 386, 387 del D.P.R. 547/1955
2) Verifica di stabilità delle strutture, successiva adozione
dei puntellamenti necessari e adozione di sbarramenti
per impedire la sosta ed il transito nella zona sottostante
le lavorazioni (artt. 71 e 75 del D.P.R. 164/1956).
3) Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta acci-
dentale di materiali come disposto dall’art. 11 del D.P.R.
547/1955
4) Adozione di impalcati di servizio idonei ad impedire o
ridurre l’altezza di possibili cadute (art. 16 del D.P.R.
164/1956).
5) Adozione di utensili elettrici portatili a tensione infe-
riore a 50 Volt verso terra per lavorazioni in luoghi molto
umidi o a contatto con grandi masse metalliche (art. 313
del D.P.R. 547/1955).

}



A. DISPOSIZIONI GENERALI

A.1. Oggetto delle norme - Classifica-
zione delle zone sismiche.

Le presenti norme disciplinano tutte
le costruzioni la cui sicurezza possa co-
munque interessare la pubblica incolu-
mità, da realizzarsi in zone dichiarate si-
smiche ai sensi del secondo comma del-
l’art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n.
64, ferma restando l’applicazione delle
norme di cui all’art. 1 della legge stessa.

Il grado di sismicità delle diverse zo-
ne, da assumere per la determinazione
delle azioni sismiche, e di quant’altro
specificato nelle presenti norme tecni-
che, risulta dall’apposito decreto inter-
ministeriale.

Per tutte le costruzioni di cui all’art.
3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, val-
gono i criteri generali di progettazione
riportati nella sezione B. Per gli edifici e
per le opere di sostegno dei terreni val-
gono le disposizioni particolari riportate
rispettivamente nelle sezioni C e D.

A.2. Terreni di fondazione e relative pre-
scrizioni generali.

I fattori influenzanti il comporta-
mento delle fondazioni devono essere
individuati e valutati in conformità di
quanto stabilito dalle disposizioni vigen-
ti e, in particolare, dal decreto ministe-
riale 11 marzo 1988 ed eventuali sue
successive modifiche ed integrazioni.

Per le costruzioni su pendii le indagi-
ni devono essere convenientemente este-
se al di fuori dell’area edificatoria per ri-
levare tutti i fattori occorrenti alla valu-
tazione delle condizioni di stabilità del
complesso opera-pendio in presenza del-
le azioni sismiche.

Devono inoltre essere eseguite inda-
gini specifiche per tener conto in modo
adeguato della eventualità che, in con-

comitanza con le azioni sismiche, possa-
no verificarsi, nel sottosuolo dell’opera o
in zone ad essa adiacenti, fenomeni di
liquefazione.

I risultati di tali accertamenti devono
essere illustrati nella relazione sulle fon-
dazioni di cui al quarto comma dell’art.
17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

...omissis...

C.5. EDIFICI IN MURATURA

C. 5.1. Regole generali
Gli edifici in muratura debbono esse-

re realizzati nel rispetto del decreto mi-
nisteriale 20 novembre 1987, «Norme
tecniche per la progettazione, esecuzio-
ne e collaudo degli edifici in muratura e
per il loro consolidamento», ed eventua-
li sue successive modifiche ed integra-
zioni, ove non in contrasto con le pre-
senti norme.

In particolare, alle predette Norme
tecniche deve farsi riferimento per ciò
che concerne le caratteristiche fisiche,
meccaniche e geometriche degli elemen-
ti resistenti naturali e artificiali, nonché
per i relativi controlli di produzione e di
accettazione in cantiere.

Sia per gli edifici in muratura ordina-
ria, di cui al seguente punto C.5.2., che
per quelli in muratura armata, di cui al
seguente punto C.5.3., debbono inoltre
essere soddisfatti i seguenti requisiti:

... omissis...
le strutture costituenti i vari orizzonta-
menti, comprese le coperture di ogni ti-
po, non devono essere spingenti. Even-
tuali spinte orizzontali, comprese quelle
esercitate ad esempio da archi e volte, e
valutate tenendo conto dell’azione sismica,
devono essere eliminate con tiranti o cer-
chiature oppure riportate alle fondazioni
mediante idonee disposizioni strutturali,
...omissis...
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1. - Introduzione
1.1 Oggetto
Formano oggetto delle presenti istru-

zioni le strutture in acciaio delle opere
provvisionali. Le opere provvisionali
comprendono costruzioni, attrezzature
ed apparecchi concepiti per uno dei se-
guenti scopi:

a) Sostituzione od integrazione di ope-
re durante un periodo di tempo;

b) Servizio durante la costruzione e
montaggio di nuove opere o ispezione o
manutenzione di opere completate (con
esclusione degli apparecchi di solleva-
mento).

Esse devono essere rimosse dopo il
raggiungimento degli scopi per i quali so-
no state concepite e comunque entro i
periodi previsti al punto 2.2. e possono
essere successivamente riutilizzate dopo
adeguati controlli.

Non rientrano nell’ambito della pre-
sente norma le opere provvisionali sog-
gette a disposizioni particolari previste da
norme legislative e regolamentari

1.2 Scopo
Queste istruzioni forniscono le basi di

calcolo per la progettazione delle struttu-
re in acciaio delle opere provvisionali;
pertanto esse sono coordinate con le
Istruzioni redatte dal C.N.R. nel campo
delle costruzioni in acciaio.

1.3. Simbologia ed unità di misura
I simboli adottati sono conformi alle

prescrizioni della norma I.S.O. 3898.
Tutte le grandezze meccaniche sono

espresse in unità SI.

2. - Criteri generali
2.1. Categorie delle opere provvisiona-

li
Secondo quanto indicato al punto 1.1

le opere provvisionali si suddividono in
due categorie.

Categoria 1 - Strutture di opere tem-
poranee per le quali è prevista una durata
di esercizio fissata dal progettista e co-

munque inferiore ad un anno.
Appartengono ad esempio alla catego-

ria 1: i viadotti stradali provvisori, le tri-
bune provvisorie, le strutture per manife-
stazioni ed i tabelloni pubblicitari.

Categoria 2 - Strutture ausiliare e di
servizio concepite per la costruzione e/o
la manutenzione di opere permanenti.

Appartengono a questa categoria ad
esempio: le pile provvisorie e le centine
(anche autovaranti), le attrezzature (an-
che autovaranti) ed i puntelli per il getto
in opera del calcestruzzo (per le pile, le
travi o gli archi da ponti; per le dighe e le
opere idrauliche; per il rivestimento delle
gallerie; per gli edifici civili ed industria-
li), i ponteggi, i castelli di tiro ed i trabat-
telli.

Per queste strutture è possibile, con
adeguati studi sul loro impiego, definire i
carichi applicati con piccolo margine di
incertezza.

La durata di impiego e le condizioni
meteorologiche possono essere definite
con precisione in alcuni casi.

Queste strutture devono essere impie-
gate solo da personale addestrato e devo-
no essere impiegate e devono essere ac-
cessibili solo agli addetti ai lavori.

Può verificarsi il caso che parti di
struttura o elementi strutturali vengano
impiegati per la realizzazione di differenti
categorie: tipicamente i tubi ed i giunti
possono essere impiegati in tutte le cate-
gorie qui considerate.

Sono per altro escluse da entrambe le
categorie sopracitate quelle attrezzature
(anche autovaranti) che sollevano e/o tra-
sportano elementi prefabbricati (in c.a. o
in acciaio) per la loro posa in opera.

3. - Carichi
I carichi si distinguono in:

- carichi fissi
- carichi variabili.

3.1 Carichi fissi
I carichi fissi si devono considerare per
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tutte le categorie di strutture e sono co-
stituiti da:
- peso proprio delle strutture
- pesi permanenti portati.

3.2 Carichi variabili
I carichi variabili da considerare di-

pendono dalla categoria della struttura.
3.2.1. Strutture di categoria 1
Si devono considerare:

- carichi accidentali sulle superfici prati-
cabili

- forze di inerzia derivanti dai sismi -
spinte sui parapetti

- vento
- neve
- cedimenti differenziali degli appoggi
- variazioni termiche

3.2.2. Strutture di categoria 2
Si devono considerare:

- azioni derivanti dalla specifica funzione
dell’opera

- azioni trasmesse da apparecchi di solle-
vamento portati

- carichi di servizio previsti sulle superfici
praticabili o, se più sfavorevoli, carichi
dovuti alla neve

- spinte sui parapetti
- vento
- cedimenti differenziali degli appoggi
- variazioni termiche.

3.3 Valori dei carichi
Ai fini delle verifiche i valori dei cari-

chi sono in generale da assumersi non in-
feriori a quelli definiti nei seguenti docu-
menti:
- Norme CNR e Ministero LLPP sui ca-

richi,
- Norme sismiche Ministero LLPP;
per alcuni particolari applicazioni più
precise determinazioni o deroghe sono ri-
portate nei successivi punti 3.3.1 e 3.3.2.

3.3.1. Strutture di categoria 1 - Cari-
chi per applicazioni particolari
- Neve e vento

Nella determinazione dei carichi me-
teorologici da considerare nel calcolo il
progettista può introdurre riduzioni che
tengono conto della stagione e della du-
rata di esercizio dell’opera provvisionale.

3.3.2. Strutture di categoria 2 - Cari-
chi per applicazioni particolari

3.3.2.1. Carichi accidentali sulle su-
perfici praticabili

Si assumono carichi accidentali non
inferiori a:
- per superfici praticabili

di castello di tiro   4000 N/mq
- per superfici praticabili

utilizzate per lavori di
costruzione           3000 N/mq

- per superfici praticabili
utilizzate per transito
di personale, ispezione
o lavori di manutenzione 1500 N/mq

Inoltre sarà considerato, ai fini delle
verifiche locali, un carico di 1500 N
agente su una superficie di m. 0,50 x m.
0,50 nella posizione più sfavorevole in
concomitanza con i carichi accidentali
accidentali di servizio.

Per le mensole di estrazione dei tun-
nels si assumono carichi accidentali verti-
cali non inferiori a 750 N/mq, insieme ai
quali agisce un carico di 750 N/mq ap-
plicato su una superficie di 2 mq, nella
posizione più sfavorevole.

3.3.2.2. Spinte sui parapetti
Quando i piani praticabili sono acces-

sibili solo agli addetti ai lavori, si assume
un carico orizzontale sul corrente di para-
petto pari a 500 N/mq.

3.3.2.3. Neve e vento
Per le attrezzature che possono essere

smontate e successivamente riutilizzate i
carichi meteorologici da considerare nel
calcolo si determinano senza introdurre
riduzioni che tengono conto della durata
dell’esercizio.

Per altro esistono attrezzature per le qua-
li è tecnicamente possibile precisare le con-
dizioni meteorologiche limiti per l’impiego.
A queste ultime è allora lecito fare riferi-
mento nelle combinazioni di carico relative
alle condizioni di lavoro. Nelle combinazio-
ni di carico relative alle condizioni di riposo
si deve fare riferimento ai carichi meteoro-
logici previsti dalla normativa.

In ogni caso la pressione cinetica del
vento non può essere assunta minore di:
- 200 N/mq per le condizioni di lavoro,
- 800 N/mq per le condizioni di fuori

servizio.
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3.3.2.4 Spinta del calcestruzzo fresco
Salvo più precise determinazioni la

spinta del calcestruzzo fresco nei casseri si
determina con i seguenti criteri: si assu-
me andamento idrostatico delle pressioni
per i primi 2,5 m di battente ed anda-
mento costante per la parte inferiore; il
peso specifico dei calcestruzzo si assume
pari a 23 KN/mc.

3.3.2.5 Azioni trasmesse alle strutture
per la particolare funzione dell’opera
provvisionale.

Le azioni di eventuali apparecchi di
sollevamento montati sull’opera provvi-
sionale devono essere maggiorate degli ef-
fetti dinamici (il coefficiente di maggio-
razione, riferito alla portata dell’apparec-
chio, non deve essere minore di 1.15)

I carichi sui piani di lavoro dovuti al-
la movimentazione di attrezzature, affe-
renti alla tecnologia di costruzione nel-
l’ambito della quale la opera provvisio-
nale è utilizzata, devono essere maggio-
rati degli effetti dinamici (il coefficiente
di maggiorazione non deve essere infe-
riore a 1,10).

4. - Materiali, controlli e spessori minimi

4.1 Materiali e controlli
Per i materiali ed i relativi controlli

vale quanto stabilito dalle seguenti nor-
me:
- norma CNR 10011/85 “Costruzioni

di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l’e-
secuzione e la manutenzione”;

- norma CNR 10022/85 “Costruzioni
di profilati di acciaio formati a freddo
- Istruzioni per l’impiego”;

- norma CNR 10029/85 “Costruzioni
di acciaio ad elevata resistenza - Istru-
zioni per il calcolo, l’esecuzione e la
rnanutenzione”.

4.2 Spessori minimi
Fatte salve le verifiche di stabilità ri-

chieste dalle Norme citate al punto 4.1.,
ai fini della protezione nei confronti
della corrosione gli spessori minimi no-
minali tmin sono così stabiliti:
- elementi principali – tmin = 2,9 mm
- elementi secondari – tmin = 2,2 mm

- impalcati in lamiera - vale quanto sta-
bilito dalla norma CNR 10022/85.

5. - Basi di calcolo
5.1. Generalità
Le strutture di acciaio delle opere

provvisionali, eseguite con i materiali di
cui al precedente punto 4 devono essere
progettate per i carichi definiti al prece-
dente punto 3.: si devono applicare me-
todi di calcolo comprovati, con adegua-
to coefficiente di sicurezza.

Si può adottare, ai fini delle verifiche,
o il metodo delle tensioni ammissibili o
il metodo degli stati limite.

Nell’ambito di una stessa struttura i
calcoli dovranno tutti fondarsi sullo
stesso metodo di verifica.

5.2. Metodo delle tensioni ammissi-
bili

5.2. 1. Condizioni di carico
5.2. 1.1. Strutture di categoria 1
I carichi fissi, di cui al punto 3.1, ed i

carichi variabili, di cui al punto 3.2.1. si
cumulano nel modo più sfavorevole in
due condizioni di carico.

Condizione di carico I - Cumula nel
modo più sfavorevole i carichi fissi ed i
seguenti carichi variabili: carichi sulle su-
perfici praticabili, neve, azioni trasmesse
dagli apparecchi di sollevamento portati.

Condizione di carico II - Cumula nel
modo più sfavorevole tutti i carichi fissi
e variabili previsti.

5.2.1.2. Strutture di categoria 2
I carichi fissi, di cui al punto 3.1, ed i

carichi variabili, di cui A punto 3.2.2, si
cumulano nel modo più sfavorevole in
due condizioni di carico.

Condizione di carico IIa – Cumula
nel modo più sfavorevole tutte le azioni
previste durante l’esercizio dell’opera
provvisionale.

Si devono in ogni caso considerare:
- i pesi propri ed i carichi permanenti,
- i carichi di servizio valutati per intero

su un piano di lavoro ed al 50 per cen-
to su un secondo piano di lavoro even-
tualmente utilizzabile,

- le azioni trasmesse alle strutture a cau-
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sa della funzione specifica della opera
provvisionale,

- le azioni del vento previste in condi-
zioni di lavoro.

Condizioni di carico IIb – Cumula
nel modo più sfavorevole tutte le azioni
previste quando l’opera provvisionale è
inattiva.

Si devono in ogni caso considerare:
- i pesi propri ed i carichi permanenti,
- il 50 per cento del carico di servizio

previsto su un impalcato o, se più sfa-
vorevole, il carico dovuto alla neve,

- le azioni del vento previste in condi-
zioni di fuori servizio.

5.2.2. Tensioni ammissibili e coeffi-
ciente di sicurezza

5.2.2.1. Strutture di categoria 1
Si adottano le tensioni ammissibili ed

i coefficienti di sicurezza previsti per le
Condizioni di carico 1 e 1 nelle norme
CNR citate al punto 4.

5.2.2.2. Strutture di categoria 2
Si adottano le tensioni ammissibili ed

i coefficienti di sicurezza previsti per la
Condizione di carico I e I nelle Norme
CNR citate al punto 4.

5.3. Metodo degli stati limite
5.3.1. Definizione di stato limite
Si considerano due categorie di stato

limite:
- stato limite di servizio,
- stato limite ultimo.

5.3.1.1. Stati limite di servizio
Gli stati limite di servizio corrispon-

dono alla perdita di funzionalità delle
strutture e, nella maggior parte dei casi,
appartengono ad uno di quelli sottoe-
lencati:
- Stato limite di spostamento
- Stato limite di scorrimento dei collega-

menti ad attrito con bulloni ad alta re-
sistenza (punto 4.2.3 della norma
CNR 100 11/85).

5.3.1.2. Stati limite ultimi
Gli stati limite ultimi corrispondono

al collasso della struttura e, nella mag-
gior parte dei casi, rientrano in uno di
quelli elencati nel seguito:
- Stato limite di equilibrio rigido,
- Stato limite ultimo di collegamento,

- Stato limite ultimo di resistenza di ele-
mento strutturale,

- Stato limite di instabilità.
5.3.2. Combinazioni di carico
Posto:
G1 il peso delle strutture,
G2 il peso permanente portato,
Qi i carichi variabili indipendenti,

le combinazioni di carico si possono
scrivere nelle due forme seguenti:
γl x G1 max x γ2 x G2max x γg x [Q1 +

∑i (ψ x Qi)
quando gli effetti dei carichi permanenti
G1 e G2 si sommano a quelli dei carichi
variabili Q,
γl x G1 min x γ2 x G2min x γg x [Q1 +

∑i (ψ x Qi)
quando gli effetti di G1 e G2 si sottrag-
gono.

Per i coefficienti γ1, γ2, γg e ψ in
mancanza di più esatte determinazioni
mediante calcoli probabilistici, si posso-
no assumere i valori specificati ai punti
5.3.2.1. e 5.3.2.2. per gli stati limite di
servizio e per gli stati limite ultimi ri-
spettivamente.

5.3.2.1. - Stati limite di servizio
Nelle verifiche agli stati limite di ser-

vizio, in mancanza di più esatte deter-
minazioni, si assume per tutte le catego-
rie di strutture provvisionali:

γl = γ2 = γg = 1, ψi = 0,8
In definitiva si calcola quale tra i cari-

chi variabili Qi ha l’effetto più pericolo-
so ai fini del raggiungimento dello stato
limite che si desidera.

Detto Q1 tale carico, la combinazio-
ne di carico risulta:

G1 + G2 + Q1 + 0,8 x ∑ Qi
In questa combinazione si prendono

in considerazione solo quei carichi va-
riabili Qi l’effetto dei quali è sfavorevole
ai fini dei raggiungimento dello stato li-
mite che si considera.

5.3.2.2. Stati limiti ultimi
Nelle verifiche agli stati limite ultimi

è necessario individuare la combinazio-
ne di carico più sfavorevole, assumendo
per i coefficienti γ e ψ i valori riportati
nella seguente tabella (vedi pagina se-
guente).
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Nelle combinazioni di carico si pren-
dono in considerazione solo quei carichi
variabili Qi il contributo dei quali è sfa-
vorevole ai fini del raggiungimento dello
stato limite considerato. Inoltre, se il
contributo dei carichi permanenti G1 e
G2 è favorevole, si assume per essi il va-
lore minimo G1min e G2min e i coeffi-
cienti γl e γ2 assumono il valore 1.

6. - Limitazioni degli spostamenti
6.1. Strutture di categoria 1
Si applicano le limitazioni degli spo-

stamenti e degli scorrimenti delle giun-
zioni ad attrito con bulloni ad alta resi-
stenza previste dalle norme CNR citate
al punto 4.

6.2. Strutture di categoria 2
Si applicano le limitazioni degli scor-

rimenti delle giunzioni ad attrito con
bulloni ad alta resistenza previsti dalle
norme CNR citate al punto 4. Eventuali
limitazioni degli spostamenti sono det-
tati dalle esigenze funzionali delle opere.

Verifiche di resistenza e di stabilità
degli elementi costruttivi

Tali verifiche devono essere eseguite
secondo le istruzioni del CNR citate al
punto 4.

7 - Verifiche di resistenza dei collegamenti
Le verifiche di resistenza dei collega-

menti saldati e bulionati devono essere
eseguite secondo le istruzioni del CNR
citate al punto 4.

Nelle strutture per opere provvisiona-
li è consentito l’impiego di collegamenti
orizzontali con altre tecniche; per questi
collegamenti si applicano le disposizioni
del successivo punto 8.1.

8.1. Collegamenti di tipo non con-
venzionale

La resistenza dei collegamenti deve
essere determinata sperimentalmente. Si
assume come resistenza caratteristica F il
frattile di ordine 0,05 dei risultati speri-
mentali.

La resistenza di progetto Fd si ottiene
a partire dalla resistenza caratteristica Fk
con la seguente relazione:

Fd = Fk /1,15.
Nel caso del metodo delle tensioni

ammissibili si considera, per la condi-
zione di carico I, una resistenza ammis-
sibile del collegamento pari a:

Fadm = Fd /1,15;
per la condizione di carico Il si assume
1,125 Fadm.

9. - Ancoraggi
Gli ancoraggi dei ponteggi e delle al-

tre opere provvisionali devono essere
idonei (per tipologia, numero, distribu-
zione e resistenza) a garantire la stabilità
di insieme delle costruzioni.

9.1. Azioni trasmesse agli ancoraggi
Le azioni trasmesse dagli ancoraggi si

determinano in base alle seguenti cause:
- spinte trasmesse dalle costruzioni pun-

tellate;
- spinte del vento;
- reazioni di apparecchi di sollevamento;
- spinte del getto di calcestruzzo fresco;
- imperfezioni geometriche equivalenti;
- eventuali altre azioni specifiche della

tipologia costruttiva.
Le imperfezioni geometriche equiva-

lenti consistono in un fuori piombo,
nella direzione più sfavorevole, pari a
1/100 dell’altezza. Pertanto la compo-
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γ1 1,50 1,38
γ2 1,50 1,38
γg 1,50 1,38
ψ 0,70 0,70



nente orizzontale H delle azioni tra-
smesse dagli ancoraggi per effetto delle
imperfezioni geometriche equivalente
risulta:

H = P / 100
dove P è il carico assiale totale di tutti

gli elementi che interessano l’ancorag-
gio. Nel caso di ponteggi da facciata la
componente orizzontale H dell’azione
perpendicolare alla facciata si considera
sempre associata ad una componente
tangenziale alla facciata T pari a:

T = 0,3 H.
In ogni caso l’azione degli ancoraggi non

si può considerare inferiore a 5000 N.

10. - Redazione del progetto, collaudo e
prove di carico

10.1. Redazione del progetto
Fatte salve particolari disposizioni spe-

cifiche, si fa riferimento a quanto indica-
to dalle norme CNR citate al punto 4.

10.2. Collaudo e prove di carico
Per le opere di categoria 1 si applica-

no le indicazioni delle Norme CNR ci-
tate al punto 4, tali indicazioni si appli-
cano anche alle opere di categoria 2 di
particolare rilevanza ed importanza.

Per le opere di categoria 2 prodotte
in serie, ove non siano previste disposi-
zioni specifiche, il collaudatore può li-
mitarsi a sottoporre a prova di carico un
esemplare della serie.

11. - Uso e manutenzione
11.1. Istruzioni di impiego
Le strutture di categorie 2 che vengo-

no previste per impiego ripetitivo, se-
condo cicli di lavoro come definito al
successivo punto 11.2, devono essere
corredate di istruzioni per il montaggio,
impiego e smontaggio opportunamente
illustrate.

11.2. Vita
La vita delle strutture ed opere provvi-

sionali è formata da cicli di impiego
eventualmente suddivisi in cicli di lavoro.

11.3. Controlli
Oltre ai controlli usuali che si effet-

tuano all’atto della fornitura delle strut-
ture provvisionali sono previsti due tipi
di controlli da effettuarsi prima di ogni
nuovo ciclo di lavoro e prima di ogni
nuovo ciclo di impiego.

Scopo dei controlli corrispondenti ai
cicli di lavoro è verificare che la struttu-
ra non sia stata danneggiata da urti ecc.
e sia completa di ogni sua parte prevista
in progetto.

Scopo dei controlli corrispondenti al
ciclo di impiego è, oltre a quanto previ-
sto per i cicli di lavoro, verificare lo sta-
to della protezione contro la corrosione,
l’efficienza dei collegamenti ecc. e di-
sporre, se del caso, lavori di manuten-
zione.

I controlli corrispondenti ai cicli di
impiego devono essere ripetuti con fre-
quenza almeno annuale.

I controlli devono essere effettuati da
tecnici qualificati, incaricati dal proprie-
tario delle strutture.

I risultati dei controlli saranno ogget-
to di verbalizzazione.
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Foto 1 - Demolizione di un fabbricato. Intervento dei Vigili del Fuoco



Foto 2 - Copertura provvisoria di una torre antica.
Intervento dei vigili del Fuoco.

L’intervento ha lo scopo di preservare la torre dal degrado indotto dalla pioggia.



Foto 3 - Particolare di copertura provvisoria di una torre antica.
Intervento dei Vigili del Fuoco.



Foto 4 - Sellano (Pg) - Puntellamento di contrasto.
È evidente il vantaggio offerto da questo tipo d’intervento: la transitabilità della
strada sottostante la parete presidiata.



Foto 5 - Sellano (Pg) - Puntellamento di contrasto.
Si nota in questo particolare, una non idonea messa in opera di alcuni puntelli
che agiscono su campi privi d’incroci murari



Foto 6 - Nocera Umbra (Pg) - Puntellamento di contrasto.
La lunghezza dei puntelli, la loro piccola sezione e l’assenza di elementi d’irrigi-
dimento rendono possibile il pericolo d’iinstabilità per carico di punta.



Foto 7 - Strada Statale n. 77 Foligno - Camerino
Con la realizzazione di gallerie di protezione lungo la strada statale 77, si è resa
transitabile, in breve tempo, una delle principali arterie stradali del territorio um-
bro-marchigiano colpito dall’evento sismico del 26.09.97.



Foto 8 - Assisi (Pg) - Intervento sulla Basilica.
Il timpano sud della Basilica, dopo la scossa delle 11,40 del 26.09.97, ha subito
ulteriori danni dalle scosse successive, che ne hanno pregiudicato la sua stabi-
lità. Questa situazione è stata «provvisoriamente» risolta, con la realizzazione di
una incastellatura metallica attorno al timpano.



Foto 9 - Nocera Umbra (Pg) - Intervento sulla Torre Civica.
Dalla figura si notano: la parte superiore della torre civica che ha subìto un par-
ziale crollo; la torre a tralicci metallici, realizzata a fianco della torre civica, per
sostenerla nei confronti delle azioni orizzontali (sisma); le cerchiature attorno
alla torre civica realizzate con cavi d‘acciaio e nastri in poliestere a doppio stra-
to ad alta resistenza; i ripartitori metallici in corrispondenza degli angoli della
torre civica, interposti tra i cavi metallici ed il paramento.



Foto 10 - Foligno (Pg) - Intervento sulla Torre Civica.
In sommità alla torre è stata realizzata un’intelaiatura spaziale, costituita da profi-
lati metallici, che serve ad evitare la caduta del parapetto.
Più in basso sono state effettuate due serie di cerchiature:
– una sull’intero perimetro della torre;
– la seconda sui singoli piedritti.



Foto 11 - Foligno (Pg) - Torre Civica - Particolare di una fasciatura.
I nastri in poliestere a doppio strato e ad alta resistenza utilizzati per la cerchia-
tura, hanno questa particolare manovella di serraggio, che consente di imporre
una presollecitazione utile sia per garantire l’efficacia della cerchiatura, che per
esercitare una benefica azione di confinamento.



Foto 12 - Colfiorito (fraz. di Foligno) - Esempio di puntellamento di sostegno.
Con il puntellamento di sostegno, la struttura viene aiutata a sostenere i carichi
gravanti su di essa. Nell’esempio in figura, i puntelli contribuiscono a sopportare
i carichi gravanti sul balcone, a cominciare dal peso proprio.



Foto 13 - Esempio di puntellamento alle piccole masse.
La funzione dei puntleli alle piccole masse è quella di opporsi a moti locali di pic-
cole masse murarie. Nel caso in figura la sbadacchiatura praticata sul vano por-
ta, serve ad impedire il crollo dell’architrave.



Foto 14 - Accorgimenti pratici per evitare lo scorrimento del puntello lungo il muro.



Foto 15 - Nocera Umbra (Pg). Puntellamento di una volta.
Nel puntellamento in figura, non è stata realizzata la centina che avrebbe riparti-
to l’azione di contrasto esercitata dai puntelli. In questo caso gli sforzi risultano
concentrati solo in alcune zone.



Foto 16 - Cesi (Mc). Puntellamento di facciata e d’angolo.
Il puntellamento d’angolo, a differenza di quello di facciata, appare povero di ele-
menti d’irrigidimento.


