LEGGE REGIONALE n° 56/97
INTERVENTI SPERIMENTALI DI PREVENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Contributi a soggetti privati per interventi di Miglioramento Sismico su edifici residenziali

INTERVENTI MINIMI
Interventi “volti prevalentemente ad assicurare una buona
organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti
tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti“

a) Gli interventi di recupero consistono nel ripristino di singoli elementi strutturali
degradati, attraverso la loro riparazione localizzata o sostituzione nei casi di
impossibilità del recupero.
Le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali nuovi devono essere
compatibili con quelli esistenti e le tecniche costruttive non devono essere per
quanto possibile invasive o irreversibili.
PARETI LESIONATE
Risarcitura localizzata
con ripristino dei giunti di
malta, per lesioni di piccola
entità (B05.71)

interventi volti a ripristinare la continuità della tessiture muraria
B05.71
- Rimozione di una striscia di intonaco di larghezza media di circa 50 cm a cavallo
della lesione;
- pulizia e messa a vivo della muratura;
- lavaggio della muratura;
- uso di malta non eccessivamente rigida rispetto all’originale;
- riempimento della parte più profonda del giunto ed eventuali cavità e successiva
apposizione di più strati di malta fino a completo riempimento della lesione.

“Cuci-scuci”
Sostituzione di una fascia di
muratura a cavallo della lesione
per tutto lo spessore murario
per ripristinare la continuità
muraria, per lesioni di entità
maggiore. (B05.66)

B05.66 Risarcitura di lesione isolata su
muratura di pietrame
- Rimozione di una striscia di intonaco di
larghezza media di circa 50 cm a cavallo
della lesione;
-asportazione degli elementi lapidei
interessati dalla lesione, mediamente ogni
50-60 cm;

A

- ricostruzione del paramento con pietre e/o
mattoni, con eventuale utilizzo di grappe
metalliche, con impiego di malte idonee per
ripristinare la continuità muraria, curando
in particolare l’ammorsamento dei nuovi
elementi aggiunti.

B

ARCHITRAVI
Sostituzione di
architravi ammalorati
per ripristinare la
continuità e la
resistenza delle fasce
murarie
sovrastanti.(B05.31)

SEZIONE

muro in pietrame

Tale lavorazione, indicata per murature di
mattone, è di difficile realizzazione per le
murature in pietra oltre ad essere costosa;
inoltre, se realizzata in maniera non
corretta, può essere dannosa per la

putrella HEA dimensionata
in funzione della luce

B05.31 Architravi in putrelle in ferro.
- puntellazione;
getto in cls

barra filettata
di collegamento

tavella in laterizio

- scassi per la formazione delle sedi di
ancoraggio delle putrelle (profondità di
appoggio pari a circa il 20-25% della luce
dell’apertura, con un min di 30 cm)

PROSPETTO
zanche di ancoraggio
min 30

saldature a
cordone d’angolo
luce netta (L)

- rimozione dell’esistente architrave;

20-25% L

- posa in opera delle putrelle in acciaio (munite
di zanche di ancoraggio) collegate
attraverso almeno 3 tiranti bullonati alle
anime;
- riempimento della cavità tra le putrelle con
cls magro.

TRAVI E TRAVETTI
Rimozione e sostituzione di
elementi ammalorati.
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