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1.3 Interventi di rinforzo 

Se un edificio esistente ha subito dei dissesti o comunque è ritenuto 

simicamente vulnerabile, occorre procedere al suo consolidamento attraverso 

opportuni interventi classificabili in: 

- interventi di adeguamento sismico, atti a conseguire i livelli di 

sicurezza previsti dalle norme vigenti; 

- interventi di miglioramento sismico, atti ad aumentare la sicurezza 

strutturale esistente; 

- riparazioni o interventi locali, atti a migliorare le condizioni di 

sicurezza di elementi isolati. 

In base agli elementi strutturali che si intende principalmente rinforzare 

è possibile distinguere: 

- interventi in fondazione; 

- interventi su strutture verticali (maschi murari, fasce di piano, 

pilastri); 

- interventi su strutture orizzontali (solai, orizzontamenti a volta); 

- interventi in copertura. 

In realtà spesso uno stesso intervento ha più effetti 

contemporaneamente, determinando un miglioramento del comportamento 

d’insieme della costruzione. 

Le tecniche di intervento si possono suddividere in tecniche tradizionali 

e tecniche moderne o innovative. 

Tra le tecniche tradizionali più usate citiamo: 

- inserimento di tiranti metallici, orizzontali o verticali; 

- cerchiature esterne; 

- risarciture localizzate con la tecnica a scuci e cuci; 

- iniezione di miscele leganti; 

- ristilatura dei giunti; 
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- rivestimento con intonaco armato. 

In genere si cerca di limitare gli interventi sulle fondazioni solo a casi di 

manifesta necessità, quando ad esempio lo stato di dissesto dell’edificio è 

chiaramente imputabile a cedimenti fondali o quando si prevede un sensibile 

aumento dei carichi verticali (sopraelevazione, modifica di destinazione 

d’uso). Per quanto riguarda gli interventi in copertura questi servono 

generalmente a migliorare i collegamenti tra tetto e muratura (realizzazione 

di cordoli in sommità) e ad eliminare eventuali effetti spingenti. 

Tra le tecniche innovative ricordiamo l’uso di materiali FRP (Fiber 

Reinforced Polymers), il sistema CAM (Cucitura armata Attiva della Muratura), 

l’inserimento di elementi dissipativi opportunamente localizzati (ad es. 

smorzatori talvolta inseriti alla quota di coperture lignee).  

I materiali FRP sono materiali compositi, costituiti di fibre (di carbonio, 

di vetro, di aramide, etc.) immerse in matrici a base di resine, hanno elevata 

resistenza a trazione e rigidezza e possono avere svariate applicazioni nel 

campo del consolidamento strutturale, con il notevole vantaggio di interventi 

poco invasivi e reversibili. In particolare, nel campo delle strutture in 

muratura, gli FRP, applicati in strisce incollate alla struttura tramite resine 

epossidiche, sono impiegati prevalentemente per il confinamento di elementi 

verticali compressi, per il placcaggio di pareti murarie, per l’irrigidimento di 

solai, per il rinforzo di volte o di archi (mediante applicazione all’estradosso). 

Sono diffuse anche reti in FRP per la realizzazione di solette o intonaci armati. 

L’irrigidimento degli impalcati, molto importante perché può 

determinare un miglioramento sismico dell’intera costruzione, si può 

conseguire a seconda dei casi in diversi modi: con solette armate e rese 

solidali tramite connettori, con l’inserimento di controventature metalliche,  

con bandelle metalliche o strisce fibrorinforzate. Nel caso di solai lignei si può 

intervenire anche con il fissaggio di un secondo tavolato su quello esistente 

disposto con andamento ortogonale. 
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