


Muro Lucano-Lavori di consolidamento e recupero urbanistico allo stato di rudere della zona di San Nicola-Progetto Definitivo umi G1- G4 
   Relazione tecnica strutture 
 

 1 

 
Premessa 

 
La presente relazione specialistica descrive le caratteristiche delle opere strutturali inserite 

nell’ intervento di “consolidamento e recupero urbanistico allo stato di rudere della zona di 

San Nicola” del comune di Muro Lucano. 

Come indicato nelle Relazioni Descrittive dei subcomparti G1 e G4, gli interventi previsti, 

per il consolidamento della muratura, sono: 

 iniezioni di pasta cementizia; 

 demolizioni di parti di muratura; 

 recupero murature con intervento di cuci e scuci; 

 realizzazione di cordoli in cemento armato rivestiti di pietra per il sostegno dei 

parapetti metallici; 

mentre per il consolidamento dei versanti: 

 disgaggio piccoli massi lapidei instabili; 

 demolizione controllata di massi di grandi dimensioni; 

 cucitura di superfici lapidee con barre di acciaio; 

 posa di rete metallica paramassi. 

Con riferimento a tali soluzioni, nel seguito si riportano le indicazioni preliminari utili per il 

dimensionamento degli interventi. 

Nel seguito si inquadra, prima, il contesto normativo al quale si fa riferimento ai fini del 

presente lavoro. Quindi si descrivono le principali caratteristiche degli interventi da 

realizzare.  

 
       Normativa di riferimento 

 
Nel contesto del presente lavoro, si è fatto riferimento a diverse prescrizioni, specifiche 

tecniche, normative, atti legislativi, che disciplinano la progettazione e la realizzazione di 

opere pubbliche sul territorio nazionale. 

Ovviamente, ai fini della presente Relazione, specifica attenzione è stata rivolta al quadro 

dei regolamenti in materia di classificazione sismica del territorio nazionale e di protezione 

dagli effetti dei terremoti, come risulta definito dalle diverse disposizioni di legge in 

materia. 

Atteso che è stato attribuito valore cogente alla normativa più recente, nel seguito si è 

ritenuto utile riportare anche l’elenco delle norme emanate in passato; queste ultime sono 

state riguardate quale una utile documentazione bibliografica, alle quali far  riferimento 
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solo per ricavare indicazioni e suggerimenti al fine di una stima prudenziale delle azioni 

dinamiche che possono essere associate ad eventuali scosse sismiche. 

 
Normativa cogente 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto del 04/02/08, Norme tecniche per 

le costruzioni; 

 Circolare C.S.LL.PP. 2/02/2009, n° 617: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 

Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M.14/01/2008 ; 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 3519 del 28/04/06, Criteri 

generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento 

degli elenchi delle medesime zone. 

 
Precedenti norme nazionali di interesse 
 OPCM  N. 3431, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/05/05 – 

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla OPCM  N. 3274 del 20/03/03, recante “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica (G.U. n. 107 del 

10/05/05); 

 OPCM  N. 3379, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/11/04 – 

Disposizioni urgenti di protezione civile (G.U. n. 269 del 16/11/2004); 

 OPCM   N. 3379, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/10/03 – 

Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 

3274 del 20/03/03 (G.U. N. 236 DEL 10/10/2003); 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 3274 del 20/03/03 – Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

– Documento esplicativo; 

– Allegato 1: Criteri per l’individuazione delle Zone Sismiche; 

– Allegato 2: Norme Tecniche per il Progetto, la Valutazione e l’Adeguamento 

Sismico degli Edifici; 

– Allegato 4: Norme Tecniche per il Progetto Sismico di Opere di Fondazione e di 

Sostegno dei terreni; 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 33317 del 02/10/03 – Modifiche 

ed integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 3274 DEL 

20/03/03; 
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 D.M. N. 159, Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/09/05 – Norme 

tecniche per le costruzioni; 

 D.M. Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 09/01/96 – Norme tecniche per il 

calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e 

precompresso e per le strutture metalliche; 

 D.M. Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16/01/96 – Norme tecniche relative 

ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei 

sovraccarichi”; 

 D.M. Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 11/03/1988 – Norme tecniche 

riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 

 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 30483 del 24/09/88 – Istruzioni riguardanti 

le indagini sui terreni e le rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri 

generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 

 Legge N. 64 del 02/02/74 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 

per le zone sismiche. 

Norme regionali di interesse 
 Regione Basilicata, L.R.38 del 6/08/1997 :norme per l’esercizio delle funzioni regionali 

in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ; 

 Regione Basilicata, L.R.38 del 31/10/2001 :tutela, governo ed uso del territorio ; 

 
Norme europee di interesse 
 prEN 1997 – 1 Eurocode 7 Geotechnical Design, Part 1 General Rules – Final Draft for 

postal enquiry for reaching stage 34 – CEN/TC 250/SC 7/PT1 version H – doc. nr. 

CEN/TC 250/SC 7 N 355; 

 prEN 1997 – 2 Eurocode 7 Geotechnical Design, Part 2 Design Assisted by Laboratori 

and Field Testing; 

 prEN 1998 – 1 Eurocode 8 General Rules, seismic actions and rules for buildings; 

 prEN 1998 – 5 Eurocode 8 Foundations, retaining structures and geotechnical aspects. 
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       Principali caratteristiche 
                                   degli interventi di progetto 

 
a) consolidamento murature 
 Verifica delle opere da demolire 

E’ obbligo dell’appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel loro 

complesso e nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, 

onde conoscere, con ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse 

tecniche costruttive, etc. 

Si potrà, così, essere in grado di affrontare, in ogni stato dei lavori, tutte quelle evenienze 

che possono presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste 

evenienze dipendono, ad esempio, da particolarità costruttive, da modifiche apportate 

successivamente alla costruzione originaria, dallo stato di conservazione delle murature, 

da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio ingenerati 

dal sisma, da possibilità di spinta dei terreni sulla strutture murarie quando queste 

vengono scaricate, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti. Si 

potranno, così, adottare di conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti 

per non alterare, all’atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni, quelle particolari 

condizioni di equilibrio che presentassero le strutture murarie sia nel loro complesso che 

nei loro vari elementi. 

Sulla base degli accertamenti suddetti, e con l’osservanza di quanto prescritto dal Dlgs 

81/2008, l’Appaltatore determinerà, a suo esclusivo giudizio, la tecnica più opportuna, i 

mezzi d’opera, l’impiego di personale e la successione dei lavori. 

 Iniezioni di pasta cementizia 

Le strutture murarie vengono danneggiate dal processo di invecchiamento, dagli agenti 

atmosferici, dalla non uniformità del piano di appoggio, da azioni dinamiche dovute ai 

terremoti. 

Il problema di scegliere il migliore metodo di recupero diviene particolarmente importante 

quando si vogliono riparare manufatti di pietra di interesse generale, come nel caso dei 

ruderi del rione S.Nicola, lasciando la muratura in vista, senza ricoprimento di intonaco, 

come prescritto dagli enti preposti alla tutela delle bellezze naturali. 

Infatti i ruderi delle murature interessate, realizzate per la maggior parte, a sacco, devono 

essere consolidati con metodi non distruttivi, preservando l’estetica originaria. 

L’iniezione cementizia a pressione si può considerare un metodo adatto per il recupero 

delle murature anche a sacco, previa analisi dei potenziali fattori degradanti di tipo fisico 
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(gradienti di temperatura elevati) e chimico (incompatibilità con i materiali originari, in 

special modo il gesso) che possono derivare da detto intervento. 

Le cause di dissesto che più frequentemente compromettono o pregiudicano la stabilità 

della muratura a sacco, a parte il dissesto dovuto a cedimenti fondali, sono lo 

schiacciamento e la pressoflessione. 

Le murature risultano soggette a schiacciamento, quando, per effetto di sollecitazioni di 

compressione eccessiva, subiscono dilatazioni trasversali incompatibili con le capacità 

coesive dei materiali di cui sono costituite. Costituisce un dissesto estremamente 

pericoloso in quanto il sistema murario raggiunge il collasso strutturale. La causa 

intrinseca più frequente che determina il dissesto per schiacciamento è sicuramente la non 

omogeneità delle sezioni reagenti. Infatti la maggiore compressibilità della zona centrale, 

per le murature a sacco, costituita dal riempimento, rispetto ai paramenti esterni determina 

una concentrazione degli sforzi sui rivestimenti esterni. Ne deriva che per questo tipo di 

muratura, soggetta ad una riduzione della capacità portante per effetto del degrado dei 

materiali del paramento, è elevato il rischio del dissesto per schiacciamento. 

Al descritto tipo di dissesto, spesso si accompagna quello per pressoflessione. L’impiego, 

infatti, di malte di qualità scadente, la mancata omogeneità delle sezioni degli elementi 

murari e l’assenza di collegamento tra i paramenti murari sono tutti fattori che determinano 

l’insorgere delle deformazioni e lesioni caratteristiche del dissesto da pressoflessione. 

Il recupero di dette murature, nella fase iniziale del dissesto innanzi descritto, sarà 

effettuato con iniezioni cementizie con le quali ci si prefigge anche di riempire le 

microcavità che sono presenti nel nucleo centrale, al fine di garantire una maggiore 

omogeneità degli elementi strutturali. L’intervento si realizza eseguendo nel muro da 

consolidare una serie di perforazioni disposte ai vertici di un reticolo a maglie quadrate di 

lato variabile da 50 a 100 cm. Per muri di spessore non superiore a 60 cm, i fori di 

diametro tra 3÷4 cm, vengono effettuati da un solo lato. Per spessori superiori, da 

entrambi i lati. Vengono muniti di appositi boccagli in plastica, di diametro 1÷1.5 cm, 

attraverso i quali si inietta la biacca di cemento, dopo aver provveduto a tappare tutte le 

possibili vie di fuga e dopo aver eseguito un accurato lavaggio delle murature con acqua. 

La pressione non deve superare le 3 atm. 

Al fine di garantire l’efficacia dell’intervento di consolidamento mediante iniezioni 

cementizie è necessario che le sospensioni utilizzate posseggano alcuni importanti 

requisiti reologici, elastici, chimici e termici. 
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Per quanto attiene alle caratteristiche reologiche è necessario che la boiacca di iniezione 

sia sufficientemente fluida per intasare completamente tutti i vuoti e nello stesso tempo 

risulti priva di segregazione di acqua esudata (bleeding). La separazione dell’acqua dalla 

malta cementizia, infatti, determinerebbe, in seguito alla successiva evaporazione, la 

presenza di vuoti all’interno della massa del nucleo, vanificando così l’efficacia 

dell’intervento.    

Spesso si trascura una importante proprietà delle miscele iniettanti: lo sviluppo di calore 

per effetto della reazione di idratazione. Da sperimentazioni effettuate, le boiacche di calce 

idraulica o cemento 325 d’alto forno presentano bassi gradienti tecnici e quindi una 

perfetta aderenza al paramento del nucleo iniettato. 

Per le murature non “a sacco” le fessure corrono generalmente lungo la malta delle 

giunzioni che ha perso la sua tenacia a causa del processo di invecchiamento. La scarsa 

qualità della muratura è causata dalle cavità vuote delle cui entità si può facilmente avere 

un’idea dalla quantità di boiacca iniettata, quantità che giunge fino a 120 kg di cemento 

solido per metro cubo di muro. 

L’obiettivo dell’iniezione è quello di fare penetrare la miscela legante, lentamente e sotto 

bassa pressione, in tutte le fessure, cavità, vuoti del  muro danneggiato, in modo che 

l’acqua in eccesso sia drenata dalla pietra o dalla malta più densa. In questo modo la 

consistenza del materiale cementizio diviene ad umidità satura e quando l’iniettato si 

indurisce, tutte le cavità e fessure sono riempite e cementate insieme, il che rende il muro 

compatto e resistente e quindi ripristinato. 

 Principi delle iniezioni 

La velocità del flusso di miscela nei materiali permeabili segue la legge di Darcy: 

 
L
hKJKV ⋅=⋅=  cm/s 

che indica che la velocità è proporzionale alla permeabilità del materiale – K – ed al 

gradiente idraulico J. 

La teoria definisce anche l’area iniettata attorno ad una apertura con il cosiddetto “raggio 

di iniezione R” che è una funzione della pressione di iniezione, del coefficiente di 

permeabilità del materiale e delle proprietà reologiche della miscela di iniezione. 

 Procedura d’iniezione nei ripristini 

Nelle murature di pietra i fori di iniezione sono di solito praticati nei punti di giunzione delle 

pietre in modo da permettere la massima diffusione della miscela legante. La profondità 

dei fori è di solito pari ai 2/3 dello spessore totale del muro. 
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Lo schema di perforazione deve essere abbastanza fitto in modo da garantire la 

sovrapposizione delle aree di iniezione per ogni apertura. Questo si ottiene lasciando 

fuoriuscire la miscela legante dalle aperture immediatamente adiacenti. 

La pressione di iniezione deve essere mantenuta costante per cui i punti di giunzione degli 

elementi lapidei e le fessure del muro devono essere preventivamente chiusi con malta di 

cemento.  

Nella prima fase della iniezione si inietta a pressione solo acqua pura al fine di inumidire 

opportunamente le cavità, i canali di diffusione e le fessurazioni, in modo da facilitare 

l’iniezione di miscela più densa. L’iniezione nei muri di pietra si esegue, di solito, con una 

miscela la cui composizione solidi-acqua è 0.8÷1 oppure 1.0÷1.0. Comunemente la 

miscela viene iniettata ad una pressione di 3 atm. Quando poi l’apertura di iniezione non 

accetta più miscela, la pressione viene aumentata fino 4 atm per 5÷10 minuti al fine di 

permettere alla miscela di divenire più densa nelle cavità e per agevolare il drenaggio 

dell’acqua. 

 Demolizione controllata dei massi lapidei 

Come si rileva dalla Relazione Descrittiva relativa al subcomparto G4, per la salvaguardia 

della pubblica e privata incolumità è prevista la demolizione del masso lapideo in precarie 

condizioni di stabilità, sito sulla parte sommitale del versante settentrionale della rupe, che, 

come detto nella richiamata Relazione, ha pendenza, in alcuni tratti, superiore al 150%. 

La difficoltà di procedere alla demolizione con i normali mezzi, per le motivazioni riportate 

nella richiamata Relazione Descrittiva, ha determinato la scelta progettuale di procedere 

secondo i canoni della “demolizione controllata” con l’utilizzo di miscele spaccaroccia 

colati in piccoli fori in modo da ridurre in frammenti il blocco lapideo. 

In commercio si trovano vari tipi di miscele chimiche e malte espansive con azione più o 

meno rapida, da circa 1-3 ore a 10- 20 ore e più, per colata. Queste miscele, mescolate 

con acqua, assumono consistenza fluida e colabile nei fori orizzontali e suborizzonali di 

diametro 30-50 mm. La pressione esercitata sulla superficie dei fori varia dalle 4000 alle 

9000 tonnellate per metro quadrato. 

L’intervento va attuato nel pieno rispetto delle prescrizioni come di seguito: 

 i fori ciechi non devono contenere acqua per evitare di ridurre l’effetto 

espansivo ed aumentare i tempi di reazione; 

 la struttura da demolire deve essere libera di espandersi; 

 rispetto assoluto della temperatura e del quantitativo di acqua. 

Il tutto secondo la scheda tecnica del prodotto che si utilizza. 
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Naturalmente, prima di procedere alla perforazione, bisogna garantire che il blocco 

lapideo, di dimensioni 1.5 x 1.5 x 5 mt, a causa delle vibrazioni prodotte dalla perforatrice, 

non possa rotolare a valle. 

E’ prevista la realizzazione di una struttura in tubolari e giunti da realizzarsi intorno al 

blocco lapideo e tavolato dello spessore di cm 5 in grado anche di contenere i piccoli 

elementi lapidei prodotti dalla azione di frantumazione esplicata dalle miscele espansive, 

evitando così il rotolamento a valle sulla strada pubblica, il cui transito, comunque, va 

interdetto per tutta la durata della lavorazione. 

La struttura tubolare è ancorata con micropali realizzati perforando la roccia con 
attrezzatura a rotopercussione ,aventi  diametro di 90 mm, lunghezza di un metro, armati 

con tubi di acciaio tipo Fe 510 ,senza saldatura ,cementati.  

• Sistema anticaduta 

La completa applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei cantieri 

mobili, come definite con il Dlgs 81/2008, è un obbligo inderogabile. 

Per consentire la demolizione delle murature in tutta sicurezza ed il preventivo montaggio 

delle strutture tubolari previste nel subcomparto G4, si rende necessario predisporre 

sistemi anticaduta individuali di cui si esaminano gli aspetti peculiari di ogni loro 

componente dal punto di vista tecnico e dell’utilizzo a cui sono destinati.  

Il sistema anticaduta si articola in: 

-punti di ancoraggio, fissi o mobili; 

-collegamenti con l’operatore; 

-imbracatura; 

-dispositivi di collegamento. 

L’ancoraggio fisso dovrà essere dimensionato per una resistenza R=10 KN. 

Quelli mobili avranno: 

-resistenza dinamica pari a 6 KN; 

-resistenza statica pari a 15 KN. 

I collegamenti con l’operatore potranno essere: 

-scorrevoli su linea fissa o su linea flessibile; 

-fissi; 

-regolabili, con dissipatori di energia o ad avvolgimento. 

Le imbracature contro la caduta potranno essere: 

-a tre attacchi : sternale, dorsale e posizionamento; 

-a due attacchi: sternale e dorsale; 
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-ad un attacco: sternale. 

Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice valuterà, sulla base dell’intervento da eseguire, 

la tipologia dell’imbracatura da fornire agli operatori. 

I dispositivi di collegamento – connettori – potranno essere: 

-moschettoni, con resistenza statica di 15 KN; 

-ganci, con resistenza statica di 15 KN; 

-pinze, con resistenza statica di 15 KN. 

Gli elementi di specificità del sistema anticaduta dovranno essere riportati nella Nota 

Informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante del sistema immesso 

sul mercato. In sintesi la Nota dovrà contenere, tra l’altro: 

-le istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e di disinfezione; 

-le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di 

protezione dei DPI; 

-gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio 

appropriati; 

-le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di 

utilizzazione 

 Ringhiere 

Sono previste in ferro, in profilati pieni tipo quadri e piatti, con finitura antinfortunio. 

Avranno altezza di 100 cm con profilati disposti a distanza tale da non essere attraversabili 

da una sfera di 10 cm. 

La resistenza alla spinta, come da DM 14/01/2008, dovrà essere di 2 kN/ml. 

 
 Cucitura superfici lapidee e rete paramassi 

 
Allo scopo di solidarizzare i vari strati di orizzonti lapidei che caratterizzano la parete 

rocciosa, lato piazzetta, posta in evidenza dalle demolizioni dei fabbricati ad essa adagiati, 

è prevista la esecuzione di chiodi costituiti da barre di acciaio ad aderenza migliorata del 

diametro di 24 mm e di lunghezza massima di 7 mt, in fori del diametro di 65/90 mm ad 

interasse di mt 2. L’inghisaggio del foro è previsto con riempimento di malta cementizia a 

qli 8 di cemento R 325 per mc, iniettata a pressione.  

La perforazione a rotopercussione verrà realizzata utilizzando il ponteggio metallico che, 

pertanto, dovrà rispettare le norme relative ai carichi derivanti dalla trivella. 

A completamento dell’intervento di messa in sicurezza della parete, è prevista la posa in 

opera di rete metallica fermasassi. La rete metallica a doppia torsione, in filo di ferro 
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zincato del diametro di 1,7 mm, verrà ancorata a monte ed a valle con fune del diametro di 

14 mm, agli anelli di diametro 14 mm posti ad interasse di cm 80, immorsati nei cordoli in 

cemento armato, di sezione bxh cm 35 x cm 80 armati con 4ø12. 

Inoltre, ad interasse massimo di 2.5 mt, lungo il pendio, verranno realizzati, ancoraggi in 

tondini ø12 mm,in fori  profondi 20 cm, diametro 8 cm, riempiti con malta cementizia. 

La rete fissata alla roccia, come descritto, ha lo scopo di trattenere i piccoli massi 

distaccati per i normali fenomeni di degrado delle rocce dovuti agli agenti atmosferici, alla 

vegetazione, etc. 

L’intervento dovrà, poi, essere integrato da operazioni sistematiche da effettuarsi su tutti i 

pendii ogni qualvolta, in sede esecutiva, se ne ravvisi l’opportunità. Si tratta dell’intervento 

“calafataggio” delle litoclasi da eseguirsi con accurata pulizia della fessurazione, per la 

profondità raggiungibile con normali attrezzi manuali, successivo lavaggio con acqua a 

bassa pressione e sigillatura con calcestruzzo. 

Ciò verrà effettuato a discrezione della Direzione Lavori, specie in presenza di massi 

instabili da assoggettare alla cucitura. 
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