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INTRODUZIONE 
Il comportamento sismico degli edifici in muratura viene normalmente riferito a due famiglie principali di mecca-
nismi di danneggiamento e collasso, che impegnano le pareti murarie nel piano e fuori del loro piano rispettivamente.
È noto che i meccanismi fuori del piano sono i più pericolosi, poiché s’innescano per forze sensibilmente inferiori
e danno luogo a rotture fragili e pressoché istantanee. Infatti, essi determinano il ribaltamento di intere pareti o di
significative porzioni, determinando la perdita di appoggio dei solai e il crollo parziale o totale dell’edificio. È anche
ben noto che tali meccanismi sono favoriti, o meglio determinati, dalla scarsità o inadeguatezza dei collegamenti
tra pareti ortogonali e tra pareti e solai. È dunque prioritario, laddove si ravvisassero situazioni di questo tipo,
peraltro tipiche nei nostri centri storici sviluppatisi per aggregazione e sovrapposizione di interventi di ampliamento
o saturazione, intervenire prioritariamente garantendo migliori collegamenti, ad esempio attraverso l’inserimento
di tiranti opportunamente disposti, l’ancoraggio di travi di solaio alla muratura, l’irrobustimento della muratura
nella zona di attacco con i solai, ecc.. 

CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO NEGLI EDIFICI IN MURATURA
(C8A.5. CIRCOLARE N. 617 DEL 2 FEBBRAIO 2009)
Per quanto riguarda le strutture in muratura, l’inte-
resse viene posto su alcuni interventi previsti al
punto C8A.5 della Circolare n. 617 del 2 febbraio
2009 (Interventi volti ad incrementare la resistenza
nei maschi murari) ed in particolare:

1. interventi volti a ridurre le carenze dei collega-
menti mediante incatenamenti costituiti da  ti-
ranti e/o catene, o mediante collegamento dei
solai alle pareti murarie (punto C8A.5.1);

2. interventi volti ad incrementare la resistenza
dei maschi murari mediante scuci e cuci , ri-
sarcitura di lesioni ovvero ristilatura dei giunti
(punto C8A.5.6).

Esamineremo in dettaglio le indicazioni del punto 2.
Le indicazioni non devono essere intese come un
elenco di interventi da eseguire comunque e do-
vunque, ma solo come possibili soluzioni da adottare
nei casi in cui siano dimostrate la carenza dello stato
attuale del fabbricato ed il beneficio prodotto dal-
l’intervento.  Per quanto applicabile, i criteri e le
tecniche esposte possono essere estesi ad altre tipo-
logie costruttive in muratura.  

GLI INTERVENTI
Il Punto C8A.5.6 Interventi volti ad incrementare la resistenza nei maschi murari riporta “Gli interventi di rinforzo
delle murature sono mirati al risanamento e riparazione di murature deteriorate e danneggiate ed al miglioramento
delle proprietà meccaniche della muratura. Se eseguiti da soli non sono sufficienti, in generale, a ripristinare o a
migliorare l’integrità strutturale complessiva della costruzione. Il tipo di intervento da applicare andrà valutato anche
in base alla tipologia e alla qualità della muratura. Gli interventi dovranno utilizzare materiali con caratteristiche fi-
sico-chimiche e meccaniche analoghe e, comunque, il più possibile compatibili con quelle dei materiali in opera. L’in-
tervento deve mirare a far recuperare alla parete una resistenza sostanzialmente uniforme e una continuità nella rigi-
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Punto C8A.5 della Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009
CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI EDIFICI IN
MURATURA
Si forniscono criteri generali di guida agli interventi di consolidamento degli
edifici in muratura, con riferimento ad alcune tecniche di utilizzo corrente.
Ovviamente non sono da considerarsi a priori escluse eventuali tecniche di
intervento non citate, metodologie innovative o soluzioni particolari che il
professionista individui come adeguate per il caso specifico.  Gli interventi di
consolidamento vanno applicati, per quanto possibile, in modo regolare ed
uniforme alle strutture. L’esecuzione d’interventi su porzioni limitate
dell’edificio va opportunamente valutata e giustificata calcolando l’effetto in
termini di variazione nella distribuzione delle rigidezze. Nel caso si decida di
intervenire su singole parti della struttura, va valutato l’effetto in termini di
variazione nella distribuzione delle rigidezze. Particolare attenzione deve
essere posta anche alla fase esecutiva degli interventi, onde assicurare
l’efficacia degli stessi, poiché l’eventuale cattiva esecuzione può comportare
il peggioramento delle caratteristiche della muratura o del comportamento
globale dell’edificio.  Le indicazioni che seguono non devono essere intese
come un elenco di interventi da eseguire comunque e dovunque, ma solo
come possibili soluzioni da adottare nei casi in cui siano dimostrate la
carenza dello stato attuale del fabbricato ed il beneficio prodotto
dall’intervento. Per quanto applicabile, i criteri e le tecniche esposte possono
essere estesi ad altre tipologie costruttive in muratura.



dezza, anche realizzando gli opportuni ammorsamenti, qualora mancanti. L’inserimento di materiali diversi dalla
muratura, ed in particolare di elementi in conglomerato cementizio, va operato con cautela e solo ove il rapporto tra
efficacia ottenuta e impatto provocato sia minore di altri interventi, come nel caso di architravi danneggiati e partico-
larmente sollecitati.

INTERVENTO DI SCUCI E CUCI
L’intervento di consolidamento sostitutivo locale, denominato “scuci e cuci”, consiste in una demolizione locale di
parti di tessitura muraria e successiva ricostruzione. E’ un’operazione delicata da eseguire con la massima cautela
evitando colpi e vibrazioni durante la fase di demolizione e provvedendo alle eventuali opere di presidio.

Figura 1. Paramento murario danneggiato

Figura 2. Muratura oggetto di intervento di scuci e cuci: a) prima; b) dopo l’intervento

Lavorazioni esecutive per intervento di scuci e cuci
L’intervento di scuci e cuci è finalizzato al ripristino della continuità muraria lungo le linee di fessurazione ed al ri-
sanamento di porzioni di muratura gravemente deteriorate. Si consiglia di utilizzare materiali simili a quelli originari
per forma, dimensioni, rigidezza e resistenza, collegando i nuovi elementi alla muratura esistente con adeguate am-
morsature nel piano del paramento murario e se possibile anche trasversalmente al paramento stesso, in modo da
conseguire la massima omogeneità e monoliticità della parete riparata. Tale intervento può essere utilizzato anche
per la chiusura di nicchie, canne fumarie e per la riduzione dei vuoti, in particolare nel caso in cui la
nicchia/apertura/cavità sia sistemata a ridosso di angolate o martelli murari.
Le lavorazioni esecutive di intervento di scuci e scuci consistono in:

1. operare la rimozione (scucitura) della parte di muratura (pietrame e/o laterizi) localmente degradata e/o le-
sionata, ivi compresa la malta di allettamento originaria e tutto quanto possa compromettere le successive la-
vorazioni, utilizzando mezzi esclusivamente manuali senza l’utilizzo di utensili meccanici (Figure 3 e 4);
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Figura 3                                                                                                                        Figura 4

2. procedere al lavaggio del paramento murario con utilizzo di acqua spruzzata a bassa pressione;

3. ricostruzione (cucitura) dei conci murari precedentemente rimossi e sostituzione (sostruzione) degli stessi
utilizzando mattoni pieni allettati con malta di caratteristiche fisicomeccaniche simili alla preesistente (Figure
5 e 6), realizzata con un legante esente da cemento a base di eco pozzolana e inerti selezionati. Il legante dovrà
essere esente da sali idrosolubili. I mattoni pieni saranno ammorsati (da entrambi i lati) alla vecchia muratura,
avendo cura di lasciare tra la muratura nuova e la vecchia, lo spazio per l’inserimento forzato di appositi
cunei. 

Figura 5                                                                                                                        Figura 6

L’operazione viene eseguita partendo del basso e procedendo verso l’alto. Per contenere gli effetti delle deformazioni
di riassetto, sia per il ritiro della malta che per l’entrata progressiva in carico, è opportuno seguire particolari accor-
gimenti nella ricostruzione a “scuci e cuci”:

- usare malta di piccolo spessore tra i mattoni, al fine di ridurre la diminuzione di volume per effetto del
rassetto e del successivo ritiro della malta; 

- mettere in forza progressivamente le parti già ricostruite del muro, con cunei o spezzoni di mattoni duri, i co-
siddetti “biscotti”, in modo da poter compensare in parte il rassetto dovuto al ritiro della malta ed alla com-
pressione che gradualmente si induce;

- ove si ravvisi l’opportunità di impiegare opere provvisionali, si raccomanda un loro utilizzo in forma parzial-
mente attiva, mettendo, cioè, in forza le puntellature con dispositivi vari utilizzando i semplici cunei di legno
martellati, elementi metallici filettati e martinetti meccanici o oleodinamici. In tal modo si garantisce il tra-
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sferimento alla puntellatura di parte del carico sopportato inizialmente dal cuneo; il carico verrà restituito al
muro dopo la rimozione della puntellatura.

I costi per l’intervento di scuci e scuci
02.R03.A07 Riparazione di lesioni di murature in laterizio a più teste con metodo scuci e cuci su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento,
attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria con la previa
formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla
superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, comprese la fornitura
del materiale, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure

02.R03.A08 Riparazione di lesioni di murature in laterizio a più teste con metodo scuci e cuci su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento,
attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria con la previa
formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla
superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, comprese la fornitura
del materiale, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure

02.R03.A09 Riparazione di lesioni di murature in pietrame con metodo scuci e cuci su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso
la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria con la previa formazione
dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie
superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, comprese la fornitura del
materiale, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure

CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU
02.R03.A07.001 mattoni pieni o semipieni a macchina m3 € 583,27 10.14 16.65 73.21

02.R03.A07.002
mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di
recupero per completamento murature in mattoni
faccia a vista

m3 € 774,46 7.63 12.54 79.83

02.R03.A07.003
mattoni pieni o semipieni vecchi di recupero,
provenienti dalla demolizione in cantiere per
completamento murature in mattoni faccia a vista

m3 € 458,44 12.90 21.18 65.92

CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU
02.R03.A08.001 mattoni pieni o semipieni a macchina m2 € 89,73 10.14 16.65 73.21

02.R03.A08.002
mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di
recupero per completamento murature in mattoni
faccia a vista

m2 € 119,15 7.63 12.54 79.83

02.R03.A08.003 mattoni pieni o semipieni vecchi di recupero,
provenienti dalla demolizione in cantiere per
completamento murature in mattoni faccia a vista

m2 € 70,53 12.90 21.18 65.92

CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

02.R03.A09.001 di natura calcarea squadrato e sbozzato di
recupero m3 € 620,69 10.58 19.96 69.86

02.R03.A09.002 di natura calcarea squadrato e sbozzato
proveniente dalla demolizione in cantiere m3 € 340,11 13.80 25.49 60.71

02.R03.A09.003 di natura calcarea squadrato e sbozzato m3 € 868,96 10.58 19.56 69.86
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INTERVENTO DI RISARCITURA DELLE LESIONI
Operazione che mira a ristabilire la continuità di una superficie compromessa dal degrado o da fattori esterni. 
L’intervento si articola nelle seguenti due fasi:

1. iniezione della lesione;
2. applicazione di rete di rinforzo.

Esse vengono distintamente descritte di seguito.

Fase 1 lavorazioni esecutive per intervento di iniezione delle lesioni
1. Rimozione dell’intonaco e messa a nudo della superficie muraria a cavallo della zona d’intervento (fascia di

circa 50-60 cm). Scarnitura ed apertura della lesione. Pulizia della superficie.
2. Scelta preventiva dei punti per le iniezioni in base al tipo di struttura muraria (tipologia muraria) ed in base

alla severità dell’eventuale quadro fessurativo. I punti saranno posti mediamente ad interasse di circa 20-30
cm (Figura 7a). Predisporre le perforazioni in modo regolare lungo l’intero sviluppo lineare della lesione
(Figura 7b). Nelle murature di pietrame, le perforazioni si eseguono in corrispondenza dei ricorsi di malta.

3. Esecuzione delle perforazioni secondo lo schema prescelto con utilizzo di utensile meccanico non battente.
Realizzare i fori del diametro di 32 mm perpendicolarmente alla superficie o leggermente inclinati.

4. Pulizia dei fori con aria compressa.
5. Sigillatura dei giunti tra i mattoni, pietre, fessure e discontinuità che porterebbero alla fuoriuscita della

boiacca iniettata, con malta da risanamento con caratteristiche fisicomeccaniche simili alla preesistente,
realizzata con un legante esente da cemento a base di eco pozzolana e inerti selezionati. Il legante dovrà
essere esente da sali idrosolubili.

6. Posizionamento degli ugelli o boccagli di iniezione in plastica flessibile diametro 20 mm in corrispondenza
dei fori da iniettare, per una profondità di almeno 10-15 cm, sigillandoli con malta di caratteristiche fisico-
meccaniche simili a quanto riportato al punto 5). Tali tubicini andranno rimossi ad iniezione effettuata. 

7. Saturazione della struttura interna della muratura con acqua, iniettandola tramite i tubi d’iniezione già pre-
disposti. Si procede al lavaggio attraverso l’introduzione di acqua nei perfori in modo da eliminare le polveri
e saturare i materiali originari che tenderebbero a disidratare la miscela di iniezione. In tal modo si può
anche verificare l’esistenza di lesioni e/o fratture nascoste grazie alla fuoriuscita di acqua. Tale operazione
deve essere eseguita almeno 24 ore prima di effettuare le iniezioni di consolidamento.

8. Preparazione della boiacca di iniezione.
9. Procedendo dal basso verso l’alto, si inietta la miscela di iniezione (boiacca) a bassa pressione (minore di 2

atm) per evitare la formazione di pressioni all’interno della massa muraria e le conseguenti coazioni con le
cortine murarie esterne. La boiacca sarà realizzata con un legante premiscelato idraulico fillerizzato esente
da cemento a base di eco-pozzolana e inerti selezionati. Il legante utilizzato per la miscela da iniezione
(boiacca) dovrà essere esente da sali idrosolubili (non deve interagire negativamente con gli eventuali sali
solfatici preesistenti nelle strutture da consolidare, né deve apportare componenti alcalini - sodio, potassio -
capaci di innescare pericolosi fenomeni espansivi con gli elementi lapidei alcali-reattivi) ed avere stabilità
dimensionale raggiunta in tempi brevi. La miscela da iniezione (boiacca) dovrà essere formulata in guisa da
presentare le seguenti caratteristiche:
- elevata fluidità con basso rapporto acqua/legante;
- caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche comparabili a quelle della struttura muraria, permettendo

un comportamento strutturale omogeneo ed isotropo della muratura risanata;
- basso tenore di sali idrosolubili;
- alta traspirabilità;
- elevato potere di penetrazione con conseguente saturazione di piccole fessure o cavità;
- assenza di segregazione nell’impasto durante l’iniezione;
- compatibilità chimica con i materiali utilizzati negli edifici storici;
- ridotto ritiro idraulico.
L’iniezione della boiacca deve essere effettuata con particolari pompe per boiacche, tipo Clivio manuali o
automatiche (pressione minore di 2 atm).
Se l’operazione dovesse essere eseguita manualmente, iniettare il prodotto con siringhe ad ago di adeguato dia-
metro e capienza. La pressione si deve mantenere costante fino a quando la miscela non fuoriesce dai fori adia-
centi. L’iniezione deve essere eseguita partendo dal tubicino iniettore posto più in basso. Si chiudono, quindi, i
fori con cunei di legno o di sughero e si prosegue il consolidamento rispettando il previsto piano di lavoro.
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10. Dopo l’indurimento della miscela, si asportano gli ugelli e si sigillano le sedi con malta di caratteristiche fi-
sico-meccaniche simili a quanto riportato al punto 5).

Figura 7. Iniezione della lesione: a) vista prospettica; b) vista in sezione trasversale

Nota della fase 1:
Nel caso di lesione passante per l’intero spessore della parete muraria, in funzione dello spessore della parete, dello
sviluppo e della gravità della lesione in corrispondenza delle facce contrapposte, si seguiranno le seguenti indicazioni: 

- lesione passante con similare andamento (forma e sviluppo lineare) su entrambe le facce della parete, di
gravità modesta e spessore della parete ≤ 60 cm: le lavorazioni di cui ai precedenti punti 1) e 5) saranno
eseguite anche in corrispondenza della faccia meno danneggiata (a parità di danno, sulla faccia interna),
mentre le lavorazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 10) saranno eseguite in corrispondenza della faccia
maggiormente danneggiata (a parità di danno, sulla faccia esterna);

- lesione passante su entrambe le facce della parete, con dissimile andamento (forma e sviluppo lineare) sulle
due facce della parete, e/o di gravità severa e/o spessore della parete ≥ 60 cm: le lavorazioni di cui ai  recedenti
punti da 1) a 10) saranno eseguite in corrispondenza di entrambe le facce danneggiate.

I costi per l’intervento di risarcitura delle lesioni (iniezione della miscela)
02.R03.A12 Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalità
di esecuzione: spicconatura dell’intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con
malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello
spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da 6 mm, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria, iniezioni di
boiacca di cemento con antiritiro, applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a 4 kg/m² solidamente fissata ai tondini di acciaio,
intonaco con malta cementizia antiritiro a 300 kg per uno spessore non inferiore a 4 cm, rifinitura finale

Fase 2 Applicazione di rete di rinforzo
Il rinforzo è costituito da materiale composito (FRG) posto in opera secondo le modalità applicative riportate nel
seguente punto 2.1. e costituito dai seguenti componenti (Figure 8a e 8b):

- rete (griglia) a maglie quadrate bilanciata (0°, 90°) in fibra di vetro di qualità alcali-resistente (vetro A.R.), ap-

CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU
02.R03.A12.001 su un lato m2 € 91,59 6.34 21.48 72.18
02.R03.A12.002 su entrambi i lati m2 € 155,71 6.34 21.48 72.18
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prettata allo scopo di migliorare la capacità fisico-meccaniche di aggrappo ed ingranamento con la matrice
(malta); in alternativa: rete (griglia) a maglie quadrate bilanciata (0°, 90°) in fibra di basalto, apprettata allo
scopo di migliorare la capacità fisico-meccaniche di aggrappo ed ingranamento con la matrice (malta);

- malta (matrice) premiscelata bicomponente ad elevata duttilità a base calce idraulica (NHL) ed eco pozzolana,
bicomponente, rinforzata con l’aggiunta di fibre di vetro.

Tale matrice è specificamente raccomandata per le strutture in muratura non recenti (storiche) per ottenere carat-
teristiche meccaniche, fisiche e chimiche compatibili con la “qualità” muraria originaria. Essa deve essere in grado
di restituire un comportamento strutturale omogeneo della muratura risanata, evitando il rilascio di sali idrosolubili
capaci di innescare pericolosi fenomeni espansivi con gli elementi lapidei originali alcali-reattivi.

Figura 8a. Applicazione di rete di rinforzo: vista prospettica.

Figura 8b. Applicazione di rete di rinforzo: vista in sezione trasversale nel caso di a) lesione non passante; b) lesione passante.
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Lavorazioni esecutive per intervento di applicazione di rete di rinforzo
La procedura di applicazione del rinforzo è articolata nelle seguenti fasi:

1. Preparazione locale della parete in muratura: esecuzione di lavaggio accurato della superficie muraria con
getto di acqua per eliminare polveri ed eventuali detriti, per una fascia larga circa 100 cm a cavallo della
lesione. La muratura, in corrispondenza della zona di intervento, deve essere bagnata con supporto portato a
saturazione a superficie asciutta, per evitare la sottrazione del lattice alla matrice del sistema di rinforzo da
parte delle pietre, pregiudicandone la corretta presa.

2. Preparazione della matrice (malta) e predisposizione della rete (griglia) a maglie quadrate bilanciata (0°, 90°) in
fibra di vetro di qualità alcali-resistente (vetro A.R.) o in fibra di basalto, apprettata durante la preparazione della
matrice (malta), la polvere viene additivata con il lattice che ne migliora l’adesione al supporto. Contemporanea-
mente vengono tagliate (cutter, forbici) e predisposte a piè d’opera, le reti delle dimensioni opportune (Figura 9).

Figura 9.

3. Esecuzione delle fasce di rinforzo: in corrispondenza della superficie muraria, per una fascia larga circa 70-
100 cm a cavallo della lesione, viene applicato con spatola metallica piana, un primo strato uniforme di malta
fino a realizzare uno spessore minimo di 4 mm. Se la superficie muraria di supporto, presenta sensibili irre-
golarità da pareggiare con un livellamento anche di alcuni centimetri, applicare la malta in più strati, ciascuno
di spessore ≤ 6 mm, in sequenza “a fresco” fino al raggiungimento dello spessore richiesto. In alternativa uti-
lizzare lo stesso tipo di malta con carica di inerti fini formulata per applicazioni fino a 25 cm per mano. Sullo
strato di malta ancora “fresco”, viene posizionata la rete, esercitando una leggera pressione con una spatola
metallica piana in modo da farla aderire perfettamente alla malta applicata (Figure 10, 11, 12 e 13).

Figure 10 e 11.
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Figure 12, 13 e 14.

Applicazione “a fresco”, con spatola metallica piana, del secondo strato uniforme di malta a completa ricopertura
della rete, fino a realizzare uno spessore di circa 4 mm (Figura 14).
Lisciatura della superficie “fresca” con spatola piana (Figure 15 e 16).

Figure 15, 16 e 17.

Il rinforzo presenta al finito complessivamente lo spessore di circa 8 mm e 10 mm, nel caso di superficie muraria di
supporto regolare(Figura 17).
Per ricoprire la lesione in ogni sua parte dello sviluppo lineare ed adattarsi al relativo andamento, la rete di rinforzo
può essere applicata in forma di segmenti sequenziali a forma di “spezzata” avendo cura di assicurare nelle zone di
sovrapposizione dei segmenti contigui, un sormonto ≥ 15-20 cm.

Nota della fase 2:
Nel caso di lesione passante per l’intero spessore della parete muraria, la fascia di rinforzo locale in materiale com-
posito sarà, in ogni caso, realizzata su entrambe le facce della parete secondo la procedura applicativa di cui ai pre-
cedenti punti 1), 2) e 3). Nel caso di murature di edifici realizzati in epoca recente, l’intervento può essere realizzato
con le stesse modalità e fasi realizzative e reti di cui ai precedenti punti, utilizzando in alternativa una matrice
(malta) cementizia, bicomponente, ad elevata duttilità, rinforzata con l’aggiunta di fibre di vetro. La procedura ap-
plicativa illustrata può essere utilizzata anche nel caso di sarcitura di lesioni presenti in corrispondenza dell’intradosso
di elementi murari voltati (volte, archi), in quanto il sistema di rinforzo prevede l’utilizzo di matrici (malte) tisso-
tropiche.
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I costi per l’intervento di risarcitura delle lesioni (applicazione della rete di rinforzo)
02.R03.A10 Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su un solo lato, mediante rimozione
dell’intonaco esistente, pulizia a fondo, soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in polimero
rinforzato in numero di 4/m², applicazione di rete in polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata
con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio
3 mm, stesura di betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm

02.R03.A11 Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da ristrutturare, mediante rimozione dell’intonaco
esistente, pulizia a fondo, soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in polimero rinforzato in
numero di 4/m², applicazione di rete in polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata con resina
termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm,
stesura di betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Per pareti fino allo spessore di 60 cm

02.R03.A31 Rinforzo e consolidamento di pareti del tipo faccia a vista, mediante tecnica della ristilatura armata con armatura sottofuga, che prevede:
eventuale rimozione dell’intonaco esistente (non inclusa), scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondità di 6/7 cm (non inclusa) seguendo
lo schema precedentemente individuato, applicazione sulle facce da mantenere a vista di un trefolo in acciaio inox a 49 fili, diametro minimo 3 mm,
da annegare nella malta di ristilatura, inserimento in perfori iniettati con idonee miscele leganti, da eseguire in numero non inferiore a 5/m², di idonei
connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire nella muratura fino ad una profondità pari a 2/3
dello spessore murario per interventi su un lato, oppure fino a raggiungimento del paramento opposto per interventi su entrambi i lati, completi di
sistema di aggancio ai trefoli, stilatura della faccia a vista della muratura (non inclusa) con idonea malta strutturale di resistenza a compressione > 12
MPa, da eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della direzione lavori. È inoltre compresa l’accessoristica in acciaio inox e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su murature di spessore fino a 60 cm

CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

02.R03.A31.001

su una faccia di murature in pietrame, con trefoli
disposti a formare una maglia di circa 30x30 cm,
per il rinforzo diffuso, secondo la tecnica
Reticolatus

m2 € 123,79 1.35 67.29 31.35

02.R03.A31.002

su due facce di murature in pietrame, con trefoli
disposti a formare una maglia di circa 30x30 cm,
per il rinforzo diffuso, secondo la tecnica
Reticolatus

m2 € 198,54 0.84 65.86 33.29
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CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

02.R03.A10.001
con maglia 33x33 mm, resistenza a trazione
minima 200 kN/m

m2 € 55,07 0.00 23.07 76.93 

02.R03.A10.002
con maglia 66x66 mm, resistenza a trazione
minima 100 kN/m

m2 € 59,10 0.00 21.49 78.51 

02.R03.A10.003
con maglia 99x99 mm, resistenza a trazione
minima 700 kN/m

m2 € 63,14 0.00 20.12 79.88 

CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

02.R03.A11.001
con maglia 33x33 mm, resistenza a trazione
minima 200 kN/m

m2 € 176,71 0.00 14.38 85.62 

02.R03.A11.002
con maglia 66x66 mm, resistenza a trazione
minima 100 kN/m

m2 € 171,67 0.00 14.80 85.20 

02.R03.A11.003
con maglia 99x99 mm, resistenza a trazione
minima 700 kN/m

m2 € 166,63 0.00 15.25 84.75 



02.R03.A32 Rinforzo e consolidamento di pareti aventi una delle facce a vista, mediante abbinamento delle tecniche di intonaco armato e ristilatura
armata con armatura sottofuga, che prevede: eventuale rimozione degli intonaci esistenti non inclusa; applicazione, sulla faccia da intonacare, di rete
in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR (alcalino resistente) con contenuto di
zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65-35%, modulo elastico
a trazione medio 23.000 N/mm², resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%, riciclabile in conformità ai protocolli
CSI, scarifica e pulizia dei giunti di malta sulla faccia a vista, per una profondità di 6/7 cm (non inclusa) seguendo lo schema precedentemente
individuato, inserimento in perfori, da eseguire in numero non inferiore a 5/m², di idonei connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8
mm, e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di sistema di aggancio ai trefoli sul lato a vista e fazzoletti di ripartizione in
GFRP sul lato opposto, applicazione sulla faccia da mantenere a vista di un trefolo in acciaio inox a 49 fili, diametro minimo 3 mm, da annegare nella
malta di ristilatura, stilatura della faccia a vista della muratura (non inclusa) con idonea malta strutturale di resistenza a compressione > 12 MPa, da
eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della direzione lavori ed applicazione di intonaco strutturale, sul lato opposto, di spessore
3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, modulo elastico 8.000-12.000 MPa, con finitura a frattazzo. È inoltre compresa l’accessoristica in acciaio
inox e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su murature di spessore fino a 60 cm
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Pasquale, C. Moroni, G. Manfredi, A. Prota, A. Balsamo, I. Iovinella.

CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

02.R03.A32.001

su murature in pietrame, con trefoli disposti a
formare una maglia di circa 30x30 cm, secondo la
tecnica Reticolatus, e rete a maglia 99x99 mm,
spessore 3 mm

m2 € 202,71 0.83 65.06 34.11

02.R03.A32.002

su murature in pietrame, con trefoli disposti a
formare una maglia di circa 30x30 cm, secondo la
tecnica Reticolatus, e rete a maglia 66x66 mm,
spessore 3 mm

m2 € 207,26 0.81 65.83 33.36
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Consulta gratuitamente migliaia di prezzi di prodotti, attrezzature e opere compiute 
per lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione e sicurezza 

su www.legislazionetecnica.it (sezione REGOLA&ARTE)

Il canale dedicato ai professionisti della progettazione,
realizzazione e recupero di opere pubbliche e private


