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PREFAZIONE
A cura di Fondazione Promozione Acciaio

È evidente a tutti gli operatori del settore che lo sviluppo in Italia sia finalmente ripartito, si è tornati
a costruire, ma soprattutto a recuperare edifici in disuso o ormai obsoleti per gli standard moderni, at-
traverso opere di riqualificazione, di retrofitting o di conversione. 

Gran parte del patrimonio edilizio italiano è costituito da costruzioni con struttura di muratura o di cal-
cestruzzo armato, realizzate prima degli anni ’70 con pochezza progettuale ed esecutiva ed in assenza
di opportuni accorgimenti specifici orientati verso la sicurezza, che necessitano urgentemente di inter-
venti di ristrutturazione. 
I recenti eventi sismici ne hanno messo in luce l’estrema fragilità e la nostra realtà parla di edifici le-
sionati, deteriorati e di ampie aree residenziali ed industriali oggi completamente abbandonate. 

Nuovi paradigmi sono necessari per abbandonare un modello di sviluppo territoriale proprio del secolo
scorso, ormai superato, ed in Italia il tema del consumo di suolo zero e la difficoltà a demolire per rico-
struire ex novo pongono vincoli all’industria immobiliare che si orienta quindi verso la riqualificazione
dell’esistente, dove non si interviene sulla facciata ma si ridisegnano completamente gli spazi interni per
renderli moderni, sicuri sismicamente ed adeguati agli standard a cui gli investitori sono ormai abituati.  
La novità di questo ciclo immobiliare rispetto al precedente, chiuso nel 2008, è proprio questa: gli in-
vestitori istituzionali puntano ampiamente sulla rigenerazione del tessuto urbano esistente senza esclu-
sione di destinazione d’uso, dal residenziale al direzionale, al commerciale, dagli uffici agli hotel, fino
alla logistica.

Si pongono quindi all’attenzione tecniche costruttive che impiegano l’acciaio, attente al costo sociale
ed ambientale e che risultano estremamente efficaci nella realizzazione di interventi di rigenerazione.

Attraverso l’acciaio è possibile intervenire sull’esistente rispettando i vincoli costruttivi ed architetto-
nici, modificare anche svariate volte la destinazione d’uso di un edificio, eseguire  sopraelevazioni o
ampliamenti, riqualificare energeticamente gli edifici e mettere in sicurezza, migliorare o adeguare si-
smicamente il costruito. 

La scelta della tipologia di intervento e la conseguente progettazione della soluzione tecnica da appli-
care per le diverse casistiche è in funzione di diversi fattori.

Nella consapevolezza che in materia la conoscenza delle tipologie d’intervento più adeguate al contesto
è talvolta lacunosa, nasce l’idea di questo quaderno tecnico, unico nel suo genere, che costituisce una
guida utile per tecnici, ingegneri e professionisti del settore delle costruzioni che si trovano ad operare
anche in contesti complessi. 
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Il volume, tredicesimo della collana “Acciaio” di Fondazione Promozione Acciaio, è composto da nu-
merosi esempi di progettazione e messa in opera sia di interventi di rafforzamento locale sia di interventi
globali, su edifici in cemento armato e muratura, ottenuti mediante l’impiego di elementi e sistemi
strutturali di acciaio, completi di disegni, di indicazioni generali per il calcolo e la messa in opera. Inol-
tre il manuale tratta la progettazione e la realizzazione dei sistemi di collegamento acciaio-calcestruzzo
e acciaio-muratura, la prefabbricazione in officina di carpenteria metallica ed il montaggio in cantiere.  

Il quaderno tecnico è stato redatto secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e tutti gli
schemi strutturali sono altresì a disposizione in formato pdf.  

I ringraziamenti da parte di Fondazione Promozione Acciaio vanno agli autori del volume e ai Soci
che sostengono la Fondazione, unico Ente a rappresentare tutta la filiera delle costruzioni in acciaio in
Italia, nella sua attività di promozione e sviluppo delle costruzioni e infrastrutture in carpenteria me-
tallica. 

Simona Maura Martelli

Direttore Generale 
Fondazione Promozione Acciaio

L’acciaio negli interventi strutturali su costruzioni esistenti di muratura e di calcestruzzo armato: esempi ed applicazioni
12

Abstract scaricato da www.promozioneacciaio.it - Riproduzione riservata



1. Introduzione

Il patrimonio edilizio Italiano è costituito, per la maggior parte, da costruzioni con struttura di muratura
o di calcestruzzo armato realizzate prima degli anni ‘70. Il passato censimento ISTAT ha evidenziato,
ad esempio nel caso dei manufatti esistenti con destinazione d’uso residenziale, che circa il 40% dei
fabbricati è stato realizzato antecedentemente al 1990 (figura 1.1), in assenza quindi di opportuni ac-
corgimenti e prescrizioni specifiche per le zone sismiche.
Frequentemente, gli edifici esistenti non sono adeguati ai livelli di sicurezza previsti dalle normative
vigenti: la loro progettazione è stata condotta considerando i soli carichi gravitazionali (pesi propri

10.90%

15%

13.90%
60.20%

Edifici residenziali per epoca di costruzione 
(tot. 12'187'698)

prima del 1919

dal 1919 al 1945

dal 1946 al 1990

dopo il 1990

Figura 1.1. Percentuali edifici residenziali per anno di costruzione (ISTAT).
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permanenti e portati, azioni variabili e di esercizio), senza tenere conto delle azioni orizzontali. Il
R.D.2229/1939 “Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od ar-
mato” – rimasto a lungo in vigore per le costruzioni in calcestruzzo armato ed in muratura – all’ar-
ticolo 21 riporta la seguente affermazione: “Si tiene conto delle eventuali azioni dinamiche
aumentando i carichi in relazione alla loro natura ed al tipo della struttura”. Quanto detto evidenzia
pertanto l’assenza di specifici accorgimenti e/o dettagli costruttivi finalizzati a fronteggiare eventi
eccezionali quali il sisma, considerato in fase di progetto mediante una semplice ‘amplificazione’
dei carichi verticali.
La valutazione della sicurezza degli edifici esistenti, nei confronti sia delle combinazioni di azioni gra-
vitazionali (SLU) sia di quelle sismiche (SLV), è condotta sulla base delle indicazioni riportate nelle
attuali normative tecniche per le costruzioni (D.M.17/01/2018). Tali indicazioni prevedono, a fronte
di una accurata analisi conoscitiva dei manufatti, l’esecuzione di verifiche di sicurezza in funzione
della tipologia costruttiva dell’edificio (i.e. muratura, calcestruzzo armato, acciaio, legno, ecc.) e la
conseguente determinazione delle criticità e delle vulnerabilità presenti. A seguito di queste valutazioni
possono essere programmati e progettati gli interventi di messa in sicurezza.
Il D.M.17/01/2018 individua tre diverse tipologie di intervento, indicate come adeguamento, miglio-
ramento e riparazione locale. La differenza tra queste tre categorie consiste sia nell’entità dell’intervento
– che risulta modificare globalmente il comportamento strutturale della costruzione nei primi due casi
ed interessa singole parti e/o porzioni del manufatto nel terzo caso – sia nel livello di sicurezza rag-
giunto – conforme o inferiore a quanto richiesto alle nuove costruzioni rispettivamente nel caso di ade-
guamento o miglioramento.
La scelta della tipologia di intervento e la conseguente progettazione della soluzione tecnica da appli-
care è in funzione di diversi fattori, tra cui, prima di tutto, la natura e la conformazione del manufatto
su cui si agisce. Nel caso, ad esempio, di edifici di carattere storico-monumentale o dotati di pregio ar-
tistico, l’intervento dovrà essere progettato ed attuato nella massima conservazione del manufatto, cer-
cando di minimizzare il più possibile l’impatto sul fabbricato pur nel raggiungimento dei requisiti di
sicurezza richiesti. Dovendo intervenire su manufatti strategici o rilevanti (scuole, ospedali ecc.) sarà
altresì necessario organizzare l’intervento riducendo al minimo l’interferenza con le attività svolte al-
l’interno, preservando l’incolumità degli utenti anche nelle preliminari fasi conoscitive. Analogo ra-
gionamento può essere effettuato nel caso di intervento su edifici esistenti impiegati per attività
produttive, laddove il blocco dell’impianto conseguente alla necessità di manutenzione e/o
ripristino/consolidamento provoca inevitabilmente ingenti perdite economiche. 
Di fondamentale importanza nella progettazione degli interventi è, inoltre, la contingenza temporale
in cui si opera: la messa in sicurezza dei manufatti (o di porzioni di essi) può divenire necessaria a se-
guito del configurarsi di situazioni di emergenza (ad esempio nell’immediato post-evento sismico o in
presenza di uno sciame) o in conseguenza ad un progressivo danneggiamento della costruzione dovuto
più semplicemente a mutate condizioni d’utilizzo, mancata manutenzione, ecc. Diversi accorgimenti
devono essere attuati a seconda del contesto in cui si interviene, anche per quanto riguarda l’installa-
zione di eventuali opere provvisionali.
Nell’ambito della progettazione degli interventi, siano essi interventi di miglioramento, adeguamento
e/o riparazione locale, le soluzioni che prevedono l’utilizzo di elementi o sistemi strutturali di acciaio,
caratterizzate da elevata leggerezza, reversibilità e facilità di impiego, consentono di ottenere ottimi
risultati in termini di sicurezza a fronte di costi relativamente contenuti. Esistono ovviamente numerose
altre tipologie e tecniche di intervento le quali, seppur talvolta più note e più rapide da un punto di
vista applicativo e progettuale, non sempre riescono a fornire analoghe prestazioni strutturali.

L’acciaio negli interventi strutturali su costruzioni esistenti di muratura e di calcestruzzo armato: esempi ed applicazioni
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2. Interventi ed applicazioni
su costruzioni esistenti
di calcestruzzo armato

La maggior parte delle costruzioni di calcestruzzo armato in Italia è stata realizzata nel periodo del do-
poguerra e nel contesto della ricostruzione, con criteri di progettazione prevalentemente di tipo statico
ed alcuni accorgimenti antisismici adottati solo nelle zone storicamente più soggette ai terremoti. 
Le opere di c.a. esistenti presentano frequentemente una struttura costituita da telai piani monodire-
zionali, collegati in direzione ortogonale dai soli orizzontamenti di piano, senza travi o cordoli a livello
del solaio di calpestio. Tali soluzioni, ottimizzate nei confronti delle azioni statiche verticali, risultano
vulnerabili nei confronti delle azioni orizzontali. La presenza di vani scale e/o ascensore, o talvolta,
l’inserimento di setti in posizione eccentrica possono portare all’insorgenza di effetti torsionali con
concentrazione delle sollecitazioni nei pilastri d’angolo e/o sui setti, come frequentemente mostrato
dai danni constatati in occasione di eventi sismici.
Rilievi geometrico-strutturali eseguiti in sito su strutture a telaio in calcestruzzo armato costruite intorno
agli anni ’50 mostrano, sovente, carenze sia a livello di realizzazione dei dettagli strutturali (ad esempio
armature trasversali poste a passo ampio in corrispondenza degli appoggi, assenza di armatura in cor-
rispondenza dei nodi trave/colonna, ecc.) sia, e soprattutto, a livello di materiale. I risultati di prove
meccaniche per la caratterizzazione della resistenza del calcestruzzo (prove distruttive – carotaggi,
prove non distruttive – sclerometriche ed ultrasoniche) forniscono valori bassi di resistenza a compres-
sione, talvolta inferiori a 150 kg/cm2, valore assunto comunemente come discriminante tra calcestruzzi
di media e di scarsa qualità. Per quanto riguarda le barre di armatura, è frequente la presenza di barre
non ad aderenza migliorata in acciaio dolce.
A seguito dell’esecuzione delle verifiche di sicurezza nei confronti delle azioni statiche e sismiche, è
possibile asserire che le problematiche strutturali più frequenti negli edifici con struttura in calcestruzzo
armato sono legate alla necessità di aumentare la resistenza a presso-flessione o a taglio dei pilastri e/o
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delle travi, le quali risultano, come desumibile da quanto sopra, detto poco armate o caratterizzate da
materiali scadenti. Raramente si riscontrano problemi legati alla eccessiva deformabilità degli oriz-
zontamenti e/o alla resistenza nei confronti delle sole azioni statiche, a meno di condizioni di amma-
loramento avanzato delle strutture (e.g. corrosione delle barre di armatura, degrado del calcestruzzo,
espulsione del copriferro, ecc.) o di scarsa qualità dei materiali nella realizzazione originaria dell’opera.
Le tipologie di intervento da eseguire a seguito dei risultati dell’analisi di sicurezza si differenziano a se-
conda che si intenda procedere con uno o più rafforzamenti locali o che, altresì, si voglia ‘globalmente’
modificare il comportamento strutturale del manufatto, mediante, ad esempio, l’inserimento di nuovi si-
stemi atti ad assorbire le azioni orizzontali. Come brevemente accennato al capitolo precedente, le attuali
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.17/01/2018) individuano tre diverse tipologie di intervento:

• interventi di riparazione o interventi locali: interventi che interessano singoli elementi strut-
turali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti.

• interventi di miglioramento: interventi finalizzati ad aumentare la sicurezza strutturale preesi-
stente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla normativa per le
nuove costruzioni. 

• interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente,
conseguendo i livelli di sicurezza fissati dalla normativa per le nuove costruzioni. 

La progettazione di ciascuna tipologia di intervento varia in funzione dello specifico manufatto consi-
derato, delle sue caratteristiche tipologiche, delle sue vulnerabilità e criticità e degli obiettivi che si
perseguono con il progetto. Si ricorda tuttavia che, anche nel caso di singoli rafforzamenti locali, è ne-
cessario considerare l’effetto che – complessivamente – la ‘somma’ di molteplici interventi locali può
avere sulla costruzione intesa nella sua globalità.
Nel seguito si riportano, con riferimento a soluzioni pratiche effettivamente messe in opera, alcuni
esempi di intervento effettuati su costruzioni esistenti in calcestruzzo armato.

2.1 Interventi di rafforzamento locale
I rafforzamenti locali hanno lo scopo di risolvere le carenze locali di capacità di singoli elementi (so-
litamente pilastri e/o travi) senza modificare in modo sostanziale il comportamento globale dell’opera.
Gli interventi locali, così come definiti da normativa (D.M.17/01/2018) sono finalizzati a ripristinare,
rispetto alla configurazione precedente al danno (dovuto ad una emergenza, ad errori progettuali, a
modifiche sopravvenute alla costruzione nel corso degli anni, ecc.), le caratteristiche iniziali di elementi
o parti danneggiate, a migliorare le prestazioni in termini di resistenza e/o di duttilità di elementi o sot-
tostrutture e ad impedire l’attivazione di meccanismi locali di collasso.
Nel caso di intervento locale, il progetto e la valutazione della sicurezza possono riferirsi alle sole parti
e/o elementi interessati senza dover effettuare una successiva analisi globale del manufatto dal momento
che, nel complesso, le modifiche progettate e realizzate non comportano alterazioni del comportamento
strutturale del manufatto. 

2.1.1 Rinforzo di pilastri mediante cerchiatura metallica
Nel caso di pilastri in calcestruzzo armato non soddisfacenti i requisiti di sicurezza, una delle tecnologie
di rinforzo più comune è la cerchiatura mediante carpenteria metallica in acciaio. 
La cerchiatura aumenta il confinamento laterale e la resistenza a compressione del calcestruzzo e mi-
nimizza le deformazioni laterali: l’aggiunta di armatura longitudinale degli elementi strutturali provoca
l’aumento della resistenza a pressoflessione e, al tempo stesso, l’incremento della duttilità dell’ele-
mento. Nella Figura 2.1 sono mostrati gli interventi di rinforzo di alcuni pilastri di c.a. di una costru-
zione industriale.

L’acciaio negli interventi strutturali su costruzioni esistenti di muratura e di calcestruzzo armato: esempi ed applicazioni
18

Abstract scaricato da www.promozioneacciaio.it - Riproduzione riservata



L’intervento di rinforzo mediante cerchiatura in carpenteria metallica di un pilastro (anche nota come
incamiciatura in acciaio) si ottiene mediante il posizionamento, in corrispondenza degli angoli del-
l’elemento interessato, di angolari metallici tra loro collegati da piastre trasversali. Di fatto, si realizza
una colonna composta calastrellata acciaio/calcestruzzo.
La messa in opera della cerchiatura metallica prevede la rimozione preliminare delle parti di calce-
struzzo ammalorate (qualora presenti) ed il successivo posizionamento degli angolari e delle piastre,
rese solidali tra loro mediante saldature in opera a cordone d’angolo. 
Prima dell’esecuzione della saldatura tra gli angolari ed i calastrelli, questi ultimi sono generalmente
riscaldati per far sì che la successiva contrazione da raffreddamento conduca ad un corretto contatto
tra acciaio e calcestruzzo ed alla messa in carico del sistema. I profili angolari devono essere resi
solidali al calcestruzzo esistente attraverso idonei dispositivi.
Qualora l’intervento di calastrellatura riguardi pilastri disposti su più piani, è possibile ripristinare la
continuità della calastrellatura nelle zone di interpiano tramite il posizionamento di barre di continuità
saldate alle estremità dei profili angolari ed inghisate all’interno del nodo trave/pilastro del telaio in
calcestruzzo armato. Analoga soluzione si può adottare per il collegamento della cerchiatura metallica
alla fondazione esistente, qualora l’intervento riguardi i pilastri del piano terra.

Indicazioni generali per il dimensionamento
Il dimensionamento dell’intervento si realizza considerando la resistenza a pressoflessione e a taglio
della sezione composta acciaio-calcestruzzo, dove gli angolari fungono da armatura aggiuntiva longi-
tudinale e le piastre di collegamento da armatura aggiuntiva trasversale. Il contributo fornito dell’in-
camiciatura in acciaio alla capacità resistente a taglio dell’elemento oggetto di intervento può essere
considerato ‘aggiuntivo’ alla resistenza pre-rinforzo se la calastrellatura è appositamente progettata per
rimanere interamente in campo elastico. Tale condizione è necessaria per limitare l’ampiezza delle fes-
sure e garantire l’integrità del calcestruzzo, consentendo il funzionamento del meccanismo resistente
dell’elemento preesistente. 
Se la tensione nella camicia è limitata al 50% del valore di snervamento, l’espressione della resistenza
a taglio aggiuntiva Vj offerta dall’incamiciatura si può calcolare come:
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Figura 2.1. Rinforzo di pilastri in struttura industriale mediante cerchiatura in carpenteria metallica.
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3.2 Sostituzione ed inserimento di catene in un loggiato
L’intervento riportato nella Scheda CT04 prevede la sostituzione delle catene ammalorate - e l’inse-
rimento di nuove catene laddove non presenti - in corrispondenza del loggiato voltato di un edificio
storico in muratura. Le nuove catene, sostituite o aggiunte alle preesistenti, sono progettate con ruolo
di ‘presidio’, entrando in funzione solamente in presenza di azioni orizzontali o qualora si rilevino
condizioni strutturalmente critiche, quali cedimenti improvvisi e significativi. Il dimensionamento delle
catene è stato effettuato considerando gli effettivi carichi gravanti sulla struttura.
Il posizionamento delle nuove catene, di diametro pari a 30 mm e realizzate in acciaio S275JR, è stato
effettuato tenendo conto della configurazione originaria della struttura, rispettando l’altezza attuale dei
tiranti e progettando l’alloggiamento del capochiave nella muratura in modo da minimizzare l’impatto
visivo e garantire, ovviamente, il corretto funzionamento. In corrispondenza delle pareti esistenti è
stato realizzato uno ‘scasso’ per l’inserimento del capochiave, successivamente ripristinato per non es-
sere visibile dall’esterno.  Per esigenze pratiche di montaggio, le nuove catene sono posizionate di
poco (qualche centimetro) più in alto rispetto a quelle esistenti.
Particolare attenzione deve essere impiegata nel posizionamento delle catene in corrispondenza del-
l’aggancio delle volte sui pilastri in muratura: la maggiore difficoltà, nel caso specifico mostrato dalla
Scheda CT04, risiede nel non perfetto allineamento tra gli archi delle volte del porticato e quelli delle
volte del loggiato. 
L’intervento di rimozione e sostituzione delle catene deve essere eseguito dopo la realizzazione di si-
stemi di messa in sicurezza e monitoraggio delle volte e degli archi interessati dalle operazioni previste.
Devono pertanto essere progettate idonee strutture di supporto e presidio in grado di contrastare even-
tuali spinte a vuoto derivanti delle volte durante le operazioni di sostituzione delle catene.
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3.4 Realizzazione di aperture in pareti portanti in muratura
La realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti all’interno di una parete portante di
muratura è uno degli interventi maggiormente diffusi sul patrimonio esistente. La necessità di tale in-
tervento può essere dettata da molteplici esigenze, come ad esempio un cambio di destinazione d’uso
dei locali, requisiti illuminotecnici e/o impiantistici oppure interventi di frazionamento immobiliare.
La realizzazione e/o la modifica di aperture all’interno delle murature comportano una variazione di
rigidezza e resistenza del paramento alle azioni orizzontali e richiedono, pertanto, una valutazione ac-
curata degli effetti sia a livello locale sia, quando necessario, a livello di intera struttura. 
L’approccio più comune consiste nel prevedere l’inserimento di una cerchiatura metallica all’interno
della muratura. La cerchiatura, costituita da uno o più telai in acciaio collegati lungo il perimetro al
paramento ed al piede al solaio di piano, lavora in parallelo alla muratura esistente consentendo di ri-
pristinare la rigidezza e la resistenza originarie del paramento, minimizzando le variazioni di risposta
strutturale tra situazione ante e post intervento.

3.4.1 Realizzazione di un’apertura in parete muraria portante
L’intervento riportato nella Scheda AC01 riguarda la realizzazione di una nuova apertura all’interno
di un maschio murario portante con conseguente realizzazione di una cerchiatura metallica; l’intervento
si è reso necessario a seguito di modifiche architettoniche e funzionali all’interno del manufatto. 
Le caratteristiche meccaniche della struttura muraria esistente, dei blocchi e della malta devono essere
determinate prima dell’esecuzione dell’intervento rendendo così possibile la classificazione della ti-
pologia di tessitura muraria secondo quanto, ad esempio, riportato nella Tabella C8A.2.1 della circolare
n.617/2009. In questo modo è possibile effettuare la valutazione della variazione di comportamento
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Figura 3.8. Inserimento di una cerchiatura metallica all’interno di una muratur
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tra la situazione ante-intervento (i.e. parete continua) e la situazione post-intervento (i.e. due distinti
maschi murari). A seguito della creazione dell’apertura, la parete risulta infatti formata da due (o più)
diversi maschi murari ed il suo comportamento globale risulta modificato rispetto a quello originario. 
In accordo con le indicazioni riportate al punto C8.4.3 della Circ. 617/2009 ed al punto 1.2 della D.G.R.
606 21/06/10, l’inserimento della cerchiatura si rende necessario al momento in cui le variazioni di ri-
gidezza ante e post intervento sono superiori al 15%: la cerchiatura metallica deve ripristinare la resi-
stenza complessiva e lo spostamento ultimo del maschio murario, valutati conformemente a quanto
riportato nelle normative tecniche vigenti.
Nel caso specifico riportato nella Scheda AC01, l’intervento prevede l’inserimento di una cerchiatura
metallica costituita da un doppio telaio in acciaio con montanti e traversi IPE400 (Figura 3.9). Alla
base della cerchiatura sono stati inseriti dei traversi secondari, costituiti da profili HEB200, per il pas-
saggio degli impianti. I telai sono collegati alla muratura esistente mediante pioli Nelson saldati sulle
superfici laterali dei montanti, sull’estradosso dei traversi superiori e all’intradosso dei traversi di base.
Il dimensionamento della cerchiatura è volto a ripristinare le caratteristiche preesistenti di rigidezza e
resistenza del paramento, limitando al ±15% la variazione di rigidezza e cercando di ottenere valori di
resistenza (in termini di taglio ultimo) e duttilità (in termini di spostamento ultimo) non minori dei
valori originari della parete su cui si interviene. È necessario inoltre effettuare le verifiche di resistenza
della carpenteria metallica in condizioni sia statiche sia sismiche, con particolare attenzione alla verifica
degli ammorsamenti e del sistema di fissaggio alla muratura esistente.
La scelta progettuale di impiegare un doppio telaio consente una maggiore facilità di posa in opera.
Da un punto di vista operativo, si procede anzitutto con la demolizione parziale dello spessore murario
seguita dall’inserimento della prima cerchiatura e dalla sua messa in forza; l’intervento si conclude
con la demolizione dello spessore restante della muratura ed il posizionamento del secondo telaio. 
Durante la fase di demolizione della struttura muraria, è necessario prestare particolare attenzione al-
l’eventuale insorgere di lesioni e/o fessurazioni.
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Figura 3. 9. Posa in opera della cerchiatura e ripristino della muratura.
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