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NOTE A CORREDO DELL’ABACO DEI DISSESTI
1. PREMESSA
La diagnosi dei dissesti afferenti una struttura ha lo scopo di stabilire la natura dei fenomeni di
dissesto mediante lo studio delle lesioni, delle caratteristiche costruttive e delle condizini
ambientali. Durante il processo di formulazione di una diagnosi, occorre avere ben presenti le
forme fessurative caratteristiche dei vari dissesti elementari, in modo da poter individuare quale di
esse (o quale loro combinazione) corrisponda al fenomeno in atto.
Durante il primo sopralluogo occorre definire il quadro fessurativo della costruzione, rilevando la
posizione e la forma delle lesioni, con particolare riferimento alla loro ampiezza ed estensione. E’
inoltre importante studiare il loro progredire nel tempo per conoscere le caratteristiche della loro
evoluzione. Le parti caratterizzanti una lesione sono riportate in figura 1.

Figura 1

Figura 2

La frattura ha inizio con una prima fase detta capillare a causa del suo piccolissimo sviluppo in
ampiezza; segue poi una fase denominata capillare progredita in cui l’ampiezza inizia ad
aumentare, giungendo infine alla fase di completo distacco (fig.2).
E’ molto importante riuscire a stabilire la natura più o meno recente di una lesione: generalmente,
le fessurazioni più nuove presentano ciglia di frattura a spigoli vivi, con superfici di rottura di tipo
cristallino e pulite. Le vecchie fratture invece presentano spigoli delle ciglia sbeccati o arrotondati,
con superfici di rottura non molto nette (come invece era in origine), ma annerite e polverose. La
presenza di ambienti umidi può determinare l’insorgere di muffe che possono far apparire la
lesione meno recente di quanto in realtà sia.
L’accertamento del progredire delle lesioni nel tempo viene effettuato mediante l’impiego di biffe o
di estensimetri. Le biffe devono essere applicate trasversalemnte alla fessurazione, in
corrispondenza del suo ventre. E’ necessario provvedere alla realizzazione di un incasso
nell’intonaco, in modo da poter applicare la biffa direttamente sulla struttura viva. La forma
1
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dell’incasso è del tipo a coda di rondine, con la sezione di minor ampiezza posta in corrispondenza
della frattura (fig.3)

Figura 3

E’ consigliabile confezionare biffe con malta idraulica: va espressamente evitato l’impiego di malta
di tipo cementizio poiché quest’ultima, essendo soggetta a ritiro, può manifestare lesioni non
dovute ad una evoluzione dei dissesti. E’ sconsigliato anche l’impiego di biffe in vetro, in quanto
sono generalmente più resistenti della malta con cui la biffa viene fissata alla struttura: può
accadere pertanto che la malta di fissaggio ceda, mentre la biffa rimane integra.

Se la fessura è passante, è consigliabile introdurre della malta il più possibile dentro la lesione, in
modo da evitare che la biffa si lesioni a causa di una eccessiva velocità di essiccazione (fig.4).

Figura 4

In prossimità di ogni biffa deve essere scritto un numero di riferimento e la data di apposizione; tali
informazioni devono essere riportate in un apposito registro in modo da poter ricostruire, anche
graficamente, l’evoluzione della lesione nel tempo. E’ inoltre necessario apporre due segni
indelebili in corrispondenza delle cuspidi di estremità della lesione, in modo tale da rilevare un
eventuale incremento della dimensione della stessa.
Il controllo delle biffe deve essere effettuato ad intervalli di tempo regolari, tanto più vicini quanto
più rapida è l’evoluzione del dissesto. Quando si riscontri la rottura di una biffa si procede al
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posizionamento di un’altra biffa accanto alla prima, ripetendo le operazioni precedentemente
descritte.
L’utilizzo di estensimetri (deformimetri) permette di avere informazioni numeriche in merito
all’evoluzione geometrica della lesione. Tali strumenti hanno infatti la capacità di misurare distanze
con l’approssimazione di 1/100 – 1/1000 di millimetro. L’operazione di misura viene eseguita
apponendo due (o tre) basi ai lati opposti della fessura e rilevandone la distanza ad intervalli di
tempo regolari. In presenza di tre basi è possibile ottenere informazioni anche in merito ad
eventuali rotazioni tra le parti della fessura (fig.5)

Figura 5
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2. CEDIMENTO DELLE STRUTTURE IN MURATURA
I dissesti che tipicamente possono coinvolgere le strutture in muratura sono
A Cedimento delle fondazioni: I fenomeni di cedimento fondale sono origine di una gran parte
delle situazioni di dissesto, determinando la formazione di lesioni anche a una quota molto
elevata rispetto al piano fondale. E’ di fondamentale importanza distinguere tra fenomeni di
cedimento e fenomeni di assestamento (fig.6). I primi coinvolgono infatti solo porzioni del
fabbricato (cedimenti differenziali) determinando l’insorgere di spostamenti relativi tra due zone
della medesima struttura e producendo diverse tipologie di lesioni sintomatiche di un
malessere statico in atto; i secondi interessano invece la struttura nel suo complesso, in
maniera uniforme, generando uno spostamento rigido verticale che coinvolge l’intero edificio e
non creano, generalmente, problemi rilevanti di tipo statico.

Figura 6

1) Traslazione verticale: cedimenti fondali verticali dovuti ad una contrazione del terreno di
fondazione. Le cause possono essere determinate da un cedimento spontaneo del terreno
(cedimenti dovuti principalmente alla presenza d’acqua nel sottosuolo: una diminuzione del
tenore idrometrico in una determinata zona ne provoca la contrazione e quindi un
abbassamento) o dallo schiacciamento del terreno sotto carico (ad esempio a causa del
sottodimensionamento della fondazione che sottoposta a carichi eccessivi determina un
abbassamento non trascurabile del terreno del piano di posa).
I)

Cedimento intermedio: cedimento verticale che si produce in una zona intermedia
rispetto alla lunghezza della parete.
•

Parete prevalentemente priva di aperture: se la parete è prevalentemente priva
di aperture, le lesioni avranno un andamento di tipo parabolico. Va però apportata
una distinzione della morfologia di questo tipo di cedimenti, in relazione al rapporto
tra la lunghezza del tratto di parete interessata dalle lesioni e la sua altezza (fig.7,
fig.8).
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Figura 7

•

Figura 8

Parete diffusamente dotata di aperture: la diffusa presenza di porte e finestre
determinano un diverso tipo di quadro fessurativo, in quanto le superfici murarie
presentano tratti di minore resistenza in corrispondenza delle aperture (fig.9).

Figura 9

II) Cedimento terminale: cedimento verticale che si produce in una zona posta al limite
laterale della parete. E’ un cedimento più pericoloso rispetto al caso I) in quanto
vengono a diminuire le possibilità che le parti strutturali adiacenti alla zona interessata
dal dissesto possano staticamente collaborare al fine di garantire l’equilibrio strutturale.
•

Parete prevalentemente priva di aperture: se la parete è prevalentemente priva
di aperture, le lesioni avranno un andamento simile a quello riportato nelle figure
sottostanti. Va però apportata una distinzione della morfologia di questo tipo di
cedimenti, in relazione al rapporto tra la lunghezza del tratto di parete interessata
dalle lesioni e la sua altezza (fig.10 e fig.11)
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Figura 10
Figura 11

•

Parete diffusamente dotata di aperture: la diffusa presenza di porte e finestre
determinano un diverso tipo di quadro fessurativo, in quanto le superfici murarie
presentano tratti di minore resistenza in corrispondenza delle aperture.

Figura 12

Figura 13

III) Casi particolari: nel caso di agglomerati edilizi (fig.14), se il cedimento verticale è
localizzato sotto l’edificio A, lasciando esente l’edificio B, nella zona di interfaccia tra i
due fabbricati si instaurerà uno stato di tensione che darà luogo ad una serie di fratture
inclinate verso la zona del cedimento. Tale inclinazione aumenterà a mano a mano che
si sale dalla base verso la sommità dell’edificio.
La presenza di cedimenti in corrispondenza degli incroci tra muri longitudinali e muri
trasversali (fig.15)genera delle sollecitazioni di torsione causate dal reciproco
contrasto tra i muri che tende a limitare la rotazione.

Figura 15

Figura 14
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2) Traslazione orizzontale: questo genere di cedimento ha solitamente origine in presenza di
fondazioni poco profonde poste su terreni argillosi. In periodi di scarsa siccità questi terreni
si contraggono originando fenditure verticali che nel terreno stesso. Per aderenza, tali
spostamenti vengono impressi anche alla fondazione che inizia a lesionarsi. La lesione si
propaga in direzione delle strutture superiori. Alla vista, i bordi della lesione si
corrispondono esattamente (fig.16 e fig.17)

Figura 16

Figura 17

3) Traslazione inclinata: questo genere di cedimento è frutto della combinazione della
traslazione orizzontale e verticale. L’origine di questo genere di fenomeno è spesso
riscontrabile in eventi di origine franosa che interessano parte della base dell’edificio o la
sua interezza. Anche in questo caso, la morfologia delle lesioni è strettamente correlata tra
i rapporti geometrici tra la lunghezza di parete interessata dal dissesto e la sua altezza
(fig.18).

Figura 18

4) Rotazione: il dissesto in esame può originarsi in presenza di terreni che abbiano valori di
compressibilità diversi lungo la superficie di posa della fondazione dell’edificio. Tale
situazione comporta una rotazione di una porzione di struttura attorno alla sezione limite
del cedimento ed è innescata dal peso della porzione di edificio lesionata che genera un
momento ribaltante rispetto alla sezione citata. In questo caso si parla di rotazione
principale.
I)

Rotazione principale: il dissesto in esame si origina solitamente in presenza di terreni
che abbiano valori di compressibilità diversi lungo la superficie di posa della fondazione
7
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dell’edificio (fig.19). Tale situazione comporta una rotazione di una porzione di struttura
attorno alla sezione limite del cedimento ed è innescata dal peso della porzione di
edificio lesionata che genera un momento ribaltante rispetto alla sezione citata.

Figura 19

II) Rotazione secondaria: il dissesto in esame si origina in seguito a dissesti traslatori
verticali: si verifica una rotazione di una porzione della struttura attorno alla sezione
limite del cedimento (fig.20). A seguito della rotazione, mancando l’appoggio della
fondazione, si produce un ulteriore dissesto da traslazione verticale intermedia (fig.21).

Figura 21

Figura 20

III) Casi particolari: se la rotazione coinvolge una parete e quella ad essa perpendicolare
(connessione a T) il mutuo incastro impedirebbe la rotazione del muro soggetto a
dissesto. Si avrebbe pertanto una fessurazione del tipo mostrato in fig.22. In assenza di
collegamento con il muro trasversale, la parete ruoterebbe come in fig. 23,
distaccandosi lungo la parete di congiunzione.

Figura 22

Figura 23
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La presenza di orizzontamenti di piano e di solaio di copertura sposta la zona di
comparsa delle lesioni in corrispondenza degli architravi delle porte, come mostrato in
fig.24. Inoltre, poiché la deformazione della parete si ripercuote sulla forma dei vani
delle porte, si ha che uno dei sintomi caratteristici di questo tipo di dissesto è la
difficoltà di chiusura degli infissi.

Figura 24

B Assestamento: questo genere di lesione deriva dai lievi processi di traslazione verticale che la
muratura subisce durante la costruzione, a causa dell’assestamento del terreno e dei giunti di
malta. E’ fortemente influenzato dall’altezza (e quindi dal peso) complessiva del fabbricato,
dallo spessore e numero dei giunti di malta (infatti, durante la posa in opera dei mattoni, il
muratura esegue la battitura degli elementi posizionati proprio per ridurre lo spessore del
giunto e costipare la malta, in modo da ridurre l’assestamento), dal ritardo della presa e dalla
rapidità di avanzamento dei lavori (negli edifici multipiano conviene attendere che i giunti di
malta facciano presa (circa 10 giorni, meno se si usa malta di cemento) prima di proseguire
con la costruzione del piano successivo).
C Schiacciamento: dissesto provocato da una compressione eccessiva degli elementi murari
che determina l’insorgere di una dilatazione trasversale (coeff. di Poisson, scienza delle
costruzioni) (fig.25) degli elementi di entità superiore alla resistenza a trazione degli stessi. La
lesione è costituita da fratture verticali (fig.26).

Figura 26

Figura 25
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Il dissesto originato da schiacciamento è il più pericoloso in quanto, a differenza degli altri tipi
di dissesti, il sistema murario cede nella ricerca di nuovi equilibri che non riesce a trovare,
determinando il probabile verificarsi di crolli.
Lo schiacciamento presenta 3 stadi successivi:
1) Primo stadio: i giunti di malta subiscono un accorciamento verticale ed iniziano ad
espellere verso l’esterno pellicole di tenteggiatura e, col progredire della lesione, intonaco e
croste murarie superficiali.
2) Secondo stadio: iniziano a crearsi una serie di fratture discontinue verticali all’interno del
muro (fig.27).

Figura 27

3) Terzo stadio: le fratture del secondo stadio si unificano in fratture di notevole estensione
verticale che separano la muratura in due o più elementi verticali disconnessi. Poiché il loro
spessore risulta essere molto minore dello spessore complessivo del muro, esiste il
pericolo di collasso per carico di punta del singolo elemento (fig.28).

Figura 28

Generalmente, il limite dimensionale associato al carico di punta corrisponde ad un
rapporto altezza/spessore delle murature pari a 15. Il fenomeno è aggravato dalla
cattiva esecuzione delle murature, dall’impiego di malte scadenti e dal difettoso
collegamento trasversale tra gli elementi costituenti la tessitura muraria (esempio tipico:
muratura a sacco).
Come nota di approfondimento, è bene ricordae che se P è il carico limite a cui può
resistere una muratura altezza l e spessore a, murature aventi la medesima altezza e
spessore pari a a/2 e a/3 hanno carico limite pari a circa, rispettivamente, P/4 e P/9,
10
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valori ben inferiori a quelli che intuitivamente potevamo aspettarci (P/2 e P/3) , in
quanto è determinante il maggior valore di snellezza ad esse associato (fig.29).

Figura 29

D Pressoflessione: in presenza di pressoflessione, la rottura per compressione delle murature
avviene prima che siano raggiunti i limiti di resistenza del materiale allo schiacciamento, a
causa della sovrapposizione delle tensioni prodotte dalla flessione e dalla compressione.
Questa tipologia di dissesto è strettamente correlata ai fenomeni di carico di punta ed è
prodotta dalla presenza di un’azione di compressione non centrata rispetto alla sezione del
muro.
In presenza di zone meno caricate (tipicamente le zone subito al di sopra dei fori finestra), è
possibile invece notare lesioni orizzontali dovute alle tensioni di trazione prodotte dalle
flessione.
E Spinta di archi e volte: La variazione di forma o un aumento del valore dei carichi sovrastanti
gli archi e le volte possono, oltre che danneggiare le strutture voltate stesse, produrre degli
incrementi di spinta che causano dissesti in corrispondenza dei piedritti (fig.30). Nelle strutture
murarie può essere ravvisabile uno spanciamento del piedritto e della muratura sovrastante,
non simmetrico rispetto al centro di spinta, in cui la parte superiore è più estesa quanto più i
piani sono alti e l’azione di ritegno dei solai inefficace (fig.30 e fig.31). In corrispondenza degli
archi e delle volte possono presentarsi delle fratture localizzate in corrispondenza della sezione
di chiave e alle reni (fig.32).
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Figura 30

Figura 31

Figura 32

Le cause di questi dissesti possono appunto essere:
1) Variazioni di forma: (fig.33) sono in genere prodotte da una spinta eccessiva sui
piedritti,che determina una loro divaricazione e un abbassamento in chiave della volta o
dell’arco, oppure da un cedimento dei piedritti che può essere causato da schiacciamento o
da dissesto delel fondazioni.

Figura 33

2) Variazione di carichi: variazioni prodotte da eccessivi dei sovraccarichi (ad esempio a
causa di variazione di destinazione d’uso o per la realizzazione di tramezzature pesanti),
da lavori di trasformazione interna o da sopralzi che inducono carichi non previsti nelle
strutture voltate o nei piedritti preesistenti, possono essere fonte di dissesto.

F

Dissesti relativi e/o conseguenti alle strutture orizzontali:
1) Solai: le lesioni che denunciano un dissesto sono in genere localizzate in corrispondenza
della mezzeria e presentano un andamento parallelo od ortogonale ai travetti, a seconda
del tipo di solaio.
Un’eccessiva deformazione dei solai, dovuta ad errori di costruzione o alla presenza di
carichi elevati può frequentemente condurre alla lesione dei tramezzi ad esso appoggiati,
con fratture ad andamento parabolico, completo o parziale (fig.34).
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Figura 34

Spesso è possibile individuare quale/quali solaio/solai di interpiano sono responsabili delle
lesioni. Nelle figure 35, 36, 37 sono mostrati i quadri fessurativi dovuti, rispettivamente, alla
deformazione del solaio inferiore, superiore, e a solai che si deformano in modo
equivalente.

Figura 35

Figura 36

Figura 37

2) Volte: vedere paragrafo E.
G Dissesti dovuti a turbamenti di origine vibratoria/sismica: i fenomeni vibratori/sismici
posso recare estesi dan(intensità) e la frequenza (rapidità di vibrazione). Ad esempio, le
vibrazioni da traffico sono caratterizzate da piccola ampiezza ed elevata frequenza, mentre a
quelle corrispondenti al sisma sono associate ampiezze maggiori e frequenze ridotte.
Le forze associate a questi fenomeni sono generalmente orizzontali. Ad eccezione del vento,
che agisce attraverso la sua pressione sulle pareti che individuano l’involucro strutturale, le
altre azioni vibratorie sono trasmesse alla struttura attraverso le sue fondazioni.
Le forze orizzontali posso sollecitare un setto murario nel suo piano o nel piano ad esso
perpendicolare, originando risposte diverse. La presenza di orizzontamenti rigidi nel proprio
piano ha generalmente un effetto benefico relativamente al comportamento scatolare del
fabbricato, migliorandone le capacità strutturali.
Le lesioni caratteristiche associate ai moti vibratori sono relativi alle azioni nel piano delle pareti
ed hanno la caratteristica conformazione a croce di Sant’Andrea (fig.38 e fig.39) con
inclinazione di 45°.neggiamenti alle strutture: possono essere originati dal traffico stradale
(specie su ferro, come transito di tram e metropolitana), dal vento, dalla presenza di macchinari
e dal sisma. Le caratteristiche che definiscono un fenomeno vibratorio sono l’ampiezza
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Figura 39

Figura 38

Inoltre gli edifici in muratura presentano comunemente quadri di dissesto di origine sismica
catalogati in termini di meccanismi di collasso (ad esempio, la rotazione fuori piano della
facciata di un edificio).
In presenza di solai in travi di legno semplicemente incastrate nella muratura, è possibile che la
parete di appoggio sia punzonata dalle travi stesse che, soggette all’azione sismica, agiscono
come un ariete sulla struttura. Ancora più dannosa può presentarsi l’azione esercitata sulla
struttura muraria dalle travi di copertura (fig.40).

Figura 40

Infine, il terreno di fondazione può subire, in presenza di sisma ed altri fenomeni vibratori,
costipamenti e smottamenti che influiscono sulle strutture sovrastanti sotto forma di cedimenti
fondali, provocando i dissesti conseguenti.
H Dissesti dovuti ad anomalie strutturali: La presenza di anomalie costruttive, frequentementi
presenti nelle strutture murarie, produce uno scostamento tra la morfologia delle lesioni reali e
quelle teoriche. Tali anomalie possono essere ricondotte alla presenza di successive fasi di
demolizione e ricostruzione che si sono succedute nel corso del tempo, oppure alla presenza
di tecniche e/o materiali costruttivi scadenti. Un tipico esempio è quello relativo all’assenza di
ammorsamenti

murari

fra

pareti

mutuamente

ortogonali

(muratura

“assorellata”

“ammadonnata”), in corrispondenza dei quali si manifestano visibili lesioni strutturali (fig.41).
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Figura 41

Talvolta possono presentarsi delle lesioni orizzontali in corrispondenza dei giunti di malta delle
murature; tale fenomeno è attribuibile ad un comportamento anomalo intonaco/muratura.

I

Effetti dovuti al ritiro del calcestruzzo (soletta solai e cordoli): Il ritiro del calcestruzzo
impiegato per la realizzazione dei cordoli e della soletta dei solai può provocare (specialmente
in corrispondenza della sommità del fabbricato) la comparsa di lesioni orizzontali, accentuate
dalla presenza di eventuali rotazioni del solaio (fig.42).

Figura 42

Le rotazioni coinvolgono le porzioni di muratura sottostanti il cordolo che sono state interessate
dal getto della soletta.
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3. CEDIMENTO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
I quadri fessurativi riscontrabili nelle strutture di cemento armato possono essere classificati come
dissesti di tipo lieve (se si limitato a fessurazioni superficiali e che possono arrivare al distacco del
calcestruzzo in corrispondenza delle barre di armatura, con armature integre) o come dissesti di
tipo grave (rottura del nucleo di calcestruzzo dei pilastri o delle travi, deformazione delle barre di
armature).
In presenza di dissesti di tipo grave è necessario intervenire immediatamente provvedendo, nei
casi necessari, allo sgombero dell’edificio. In particolare, bisogna prestare particolare attenzione ai
diversi effetti globali associati alla crisi di una trave o di un pilastro. La crisi di una singola trave,
infatti, coinvolge solo se stessa ed i carichi su di essa agenti (fig.39), mentre la crisi di un singolo
pilastro coinvolge tutti i pilastri sovrastanti e le travi ad essi collegati (fig.40).

Figura 43

Figura 44

Le strutture in cemento armato possono considerarsi (con l’esclusione delle costruzioni di tipo
industriale) dotate di un elevato grado di iperstaticità: ciò rende la diagnosi dei dissesti complicata
per le interazioni tra i vari componenti della struttura che possono falsare le analisi. Tuttavia
valgono alcune regole fondamentali:
•

Finchè il quadro fessurativo, anche grave, interessa le sole strutture portate (tamponamenti
e tramezzature), senza incidere su quelle portanti (travi e pilastri) non vi sono rischi di
collasso;

•

Lesioni orizzontali e verticali negli elementi portati non devono essere messe in
connessione con deformazioni pericolose del telaio strutturale. Lesioni a 45° sono invece
sempre da ricercare in anomale deformazioni del telaio strutturale;

•

Una situazione di pericolo e di non semplice prevedibilità si ha nella situazione in cui si
lesionano i telai portanti. Rotture in determinate sezioni rendono fondamentale il ruolo dei
vincoli di collegamento. Particolare attenzione richiedono i giunti di dilatazione nei grandi
edifici in c.a. e i giunti di oscillazione.

Nelle pagine seguenti sono riportati i principali fenomeni di dissesto che possono interessare le
strutture a telaio in cemento armato.
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A Lesioni dovuti a ritiro e variazioni termiche: a seguito del ritiro (fenomeno che si instaura
nel calcestruzzo durante la fase di stagionatura) il materiale subisce una contrazione di volume
se esposto all’aria, o una dilatazione se immerso in acqua. Questo fenomeno si manifesta in
particolare durante le prime settimane, ma il suo esaurimento può richiedere almeno 4 anni. Il
ritiro provoca una serie di fessure, spesso confondibili con lesioni di diversa natura, che
possono determinare l’aggressione delle armature chimiche da parte di agenti ossidanti. La
presenza di armatura metallica riduce comunque l’entità del fenomeno. Inoltre, bagnando
costantemente il getto in fase di presa ed indurimento, si riduce la comparsa di lesioni da ritiro.
In figura 41 sono mostrate le lesioni da ritiro causate da un architrave in calcestruzzo.

Figura 45

B Cedimenti fondali: sono fenomeni analoghi a quelli descritti nel caso delle murature, alle quali
si rimanda per ulteriore approfondimento. Possono presentarsi i seguenti tipi di cedimento:
1) Traslazione verticale terminale: può coinvolgere uno o più pilastri. Le fratture sono
localizzate in corrispondenza delle sezioni di attacco delle travi co in pilastri interessati dal
cedimento e con in pilastri immediatamente successivi, rimasti in sede. Appaiono anche
fenomeni fessurativi a carico delle murature di tamponamento, in cui le lesioni presentano il
caratteristico andamento parabolico (fig.42).

Figura 46

2) Traslazione verticale intermedia: può coinvolgere uno o più pilastri, posti in posizione
intermedia rispetto allo sviluppo del fabbricato. Le fratture sono del tutto simili a quelle del
17
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caso 1), con l’unica differenza di essere disposte simmetricamente rispetto alla zona
interessata dalla traslazione (fig.43).

Figura 47

3) Traslazione inclinata: è dovuta principalmente alla presenza di moti franosi sotto il piede
della fondazione. Le fratture iniziali hanno inizialmente le caratteristiche della traslazione
verticale che si modificano successivamente per l’effetto della componente orizzontale
della traslazione (fig.44).

Figura 48

C Insufficienze statiche o costruttive: A causa di errori di progettazione dovuti ad una
sottostima delle azioni agenti, o a causa di un’esecuzione dei lavori non ottimale, sono
riscontrali le seguenti lesioni, distinte in funzione della loro origine.
1) Insufficienze statiche: Il sottodimensionamento degli elementi costruttivi (sezioni ridotte,
carenza di armature) corrispondente ad una errata valutazione delle sollecitazioni massime
attese nel corso della vita utile della struttura, possono determinare la nascita di lesioni
strutturali la cui gravità è funzione del tipo rottura associata.
I)

Travi:
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•

Lesioni da flessione: posso presentarsi lesioni da flessione (fig.45, fig.46)
caratterizzate dalla presenza, in corrispondenza delle zone tese della trave, di
lesioni ortogonali alla linea d’asse. Tali lesioni derivano dalla carenza di armatura in
zona tesa; sono associate alla tipologia di collasso di tipo duttile. In presenza di travi
continue su più appoggi (fig.46), la lesione può presentarsi anche all’estradosso
della trave, dove risulta di più difficile identificazione a causa della presenza della
pavimentazione e dei massetti.
La presenza di una eccessiva quantità di armatura in zona tesa può invece
nascondere

eventuali

problemi

di

schiacciamento

del

calcestruzzo

in

corrispondenza delle zone compresse della sezione. Questa tipologia di collasso è
di tipo fragile ed è estremamente pericoloso.

Figura 49

•

Figura 50

Lesioni da taglio: le lesioni associate a valori elevati di taglio sono caratterizzate
da un’inclinazione di 45° rispetto all’asse longitudinale delle travi e appaiono in
corrispondenza delle sezioni di appoggio (fig.47). Sono associate alla carenza di
staffe metalliche o al loro errato posizionamento.

Figura 51

II) Pilastri:
•

Lesioni da flessione: sono caratterizzate dalla presenza di lesioni orizzontali che si
innescano a partire dai bordi della sezione (perpendicolarmente alle linee
isostatiche di trazione prodotte dalle azioni flessionali) (fig.48).
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Figura 52

•

Lesioni da schiacciamento: sono lesioni rare ma alquanto pericolose in quanto
correlate a fenomeni di collasso di tipo fragile. Sono caratterizzate dalla presenza di
lesioni verticali, parallele all’asso del pilastro (fig.49).

Figura 53

2) Insufficienze costruttive: sono determinate da un copriferro troppo sottile a protezione del
ferro di armatura o da un cattivo confezionamento del calcestruzzo che presenta al suo
interno bolle d’aria o nidi di ghiaia. In presenza di fenomeni di ossidazione delle barre
metalliche, si ha l’espulsione del copriferro. Tali lesioni non destano gravi preoccupazioni,
ma è comunque necessario intervenire ripristinando il copriferro (fig.50).

Figura 54
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STRUTTURE A TELAIO
IN CEMENTO ARMATO

ELEMENTO STRUTTURALE

LESIONE DA FLESSIONE (C.1)

SOLLECITAZIONE FLETTENTE
ELEVATA; CARENZA DI
ARMATURA IN ZONA TESA

LESIONE CORRISPONDENTE A
MECCANISMO DI TIPO
DUTTILE.

POSSIBILITA' DI CRITICITA' IN
CORRISPONDENZA DEL
LEMBO COMPRESSO DELLA
SEZIONE

LESIONE INCLINATA A 45°
RISPETTO ALLA LINEA D'ASSE

LESIONE DA TAGLIO (C.1):
EVENTUALE CONSEGUENZA DI
AZIONE DI TIPO
DINAMICO/VIBRATORIO

SOLLECITAZIONE TAGLIANTE
ELEVATA; CARENZA DI
ADEGUATA ED EFFICACE
ARMATURA A TAGLIO

LESIONE CORRISPONDENTE A
MECCANISMO DI TIPO
FRAGILE

VALUTAZIONE NECESSITA' DI
EVACUARE PARTE
DELL'EDIFICIO

LESIONE PARALLELE ALLA
LINEA D'ASSE

LESIONE DA
SCHIACCIAMENTO (C.1)

TENSIONE DI COMPRESSIONE
ELEVATA

LESIONE CORRISPONDENTE A
MECCANISMO DI TIPO
FRAGILE

VALUTAZIONE NECESSITA' DI
EVACUARE PARTE
DELL'EDIFICIO

LESIONIE ORTOGONALE ALLA
LINEA D'ASSE

LESIONE DA RITIRO E DA
VARIAZIONI TERMICHE (A)

SINTOMI DI DISSESTO

ELEMENTO NON
STRUTTURALE
(TAMPONAMENTI)

ESPULSIONE COPRIFERRO

INSUFFICIENZE COSTRUTTIVE
(C.2)

LESIONE CON ANDAMENTO
PARABOLICO

CEDIMENTO FONDALE (B)

LESIONE A CROCE DI
S.ANDREA (45°)

LESIONE DA
SISMA/VIBRAZIONI

ALTRO

VEDI ABACO MURATURE

VEDI ABACO MURATURE

CEDIMENTO FONDALE
(A.2)

MONITORAGGIO
DELL'EVOLUZIONE DELLA
LESIONE

SCHIACCIAMENTO
/PRESSOFLESSIONE (C,D)

VALUTAZIONE
NECESSITA' DI
EVACUARE PARTE
DELL'EDIFICIO

ANOMALIE COSTRUTTIVE
(H)

PROBABILE ASSENZA
AMMORSAMENTI

IN CORRISPONDENZA
DELLE MURATURE
PORTANTI

ASSESTAMENTI (B)

IN CORRISPONDENZA
DELLE ZONE CENTRALI
DELLA PARETE

ECCESSIVA
DEFORMABILITA' DEI
SOLAI (F.1)

IN CORRISPONDENZA DEI
GIUNTI DI MALTA

INTERAZIONE
INTONACO/MURATURA
(ANOMALIE - H)

EVENTUALE RIPRISTINO
DELL'INTONACO

IN CORRISPONDENZA
DELL'ULTIMO
SOLAIO/SOLETTA

INTERAZIONE
SOLAIO/MURATURA
(RITIRO E/O ROTAZIONE
SOLAIO - I)

MONITORAGGIO
DELL'EVOLUZIONE DELLA
LESIONE

SOPRA IL VANO FINESTRA

PRESSOFLESSIONE (D)

MONITORAGGIO
DELL'EVOLUZIONE DELLA
LESIONE

SU PIEDRITTO
ARCO/VOLTA

PROBLEMI DI SPINTA (E)

POTENZIALE NECESSITA'
DI FUNI METALLICHE
PROVVISORIE

IN CORRISPONDENZA
INTERFACCIA
MURO/SOLAIO

ASSESTAMENTI (B)
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STRUTTURE IN
MURATURA PARTE 1

MURO PORTANTE

LESIONE VERTICALE

MURO DIVISORIO

SINTOMI DI DISSESTO

LESIONE ORIZZONTALE

MURO PORTANTE
LESIONE A CROCE DI
S.ANDREA (45°)

LESIONE DA
SISMA/VIBRAZIONI (G)
MURO DIVISORIO

...CONTINUA NELLA PARTE 2 DELL'ABACO

VALUTAZIONE
NECESSITA' DI
EVACUARE PARTE
DELL'EDIFICIO

...SEGUE DALLA PARTE 1 DELL'ABACO

ZONA INTERMEDIA DEL
FABBRICATO

LESIONE CON
ANDAMENTO
PARABOLICO COMPLETO

CEDIMENTO FONDALE
(A.1.I - A.3)

MONITORAGGIO
DELL'EVOLUZIONE DELLA
LESIONE

ZONA DI ESTREMITA' DEL
FABBRICATO

LESIONE CON
ANDAMENTO
PARABOLICO PARZIALE

CEDIMENTO FONDALE
(A.1.II - A.3)

MONITORAGGIO
DELL'EVOLUZIONE DELLA
LESIONE

MURO DOTATO DI
APERTURE DIFFUSE

LESIONI DISPOSTE
SECONDO TRATTI DI
PARABOLA E/O 45°

CEDIMENTO FONDALE
(A.1 - A.3)

MONITORAGGIO
DELL'EVOLUZIONE DELLA
LESIONE

ZONA DI TRANSIZIONE
TRA DUE EDIFICI FACENTI
PARTE DI UN
AGGLOMERATO

CEDIMENTO FONDALE
(A.1.III)

MONITORAGGIO
DELL'EVOLUZIONE DELLA
LESIONE

MURO DIVISORIO

ECCESSIVA
DEFORMABILITA' DEI
SOLAI (F.1)

CONTROLLO CAPACITA'
DEL SOLAIO

CEDIMENTO FONDALE
(A.4.III - A.1)

MONITORAGGIO DEL
FENOMENO

MURO PRIVO DI
APERTURE//CON
APERTURE PICCOLE O
POCO DIFFUSE

MURO PORTANTE

SINTOMI DI DISSESTO

LESIONE
INCLINATA/CURVA

DIFFICOLTA' APERTURA
INFISSI
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PRESENZA DI ARCHI E/O
STRUTTURE VOLTATE
SPANCIAMENTO/FUORI
PIOMBO DELLE
MURATURE

PROBLEMI DI SPINTA (E)

POTENZIALE NECESSITA'
DI FUNI METALLICHE
PROVVISORIE

CEDIMENTO FONDALE
(A.4)

MONITORAGGIO
DELL'EVOLUZIONE DELLA
LESIONE

ANOMALIE COSTRUTTIVE
(H)

PROBABILE ASSENZA
AMMORSAMENTI

ASSENZA DI ARCHI E/O
STRUTTURE VOLTATE

STRUTTURE IN
MURATURA PARTE 2

