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Appendice 
 

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE 
Ufficio speciale per il servizio terremoto di VILLE MONTERCHI (Arezzo) 

____________________ 
 

DISPOSIZIONI 
e norme tecniche da osservarsi per le riparazioni da eseguire nelle località 

danneggiate dal terremoto del 26 Aprile 1917. 
________   _   ________ 

 
Per le riparazioni i proprietari degli stabili dovranno seguire le sane regole dell’arte  
in modo da ridurre il fabbricato in condizioni di stabilità soddisfacente. 
Più particolarmente saranno da osservarsi le seguenti norme: 
 
1) Le volte esistenti saranno tollerate a condizione espressa che non siano lesionate o siano 

impostate su muri lesionati o strapiombati e purché sia provveduto ad eliminare le spinte con 
l’apposizione di robuste catene o chiavi tiranti. 

 

2) Al posto delle volte spingenti saranno sostituiti, specie negli ultimi piani, impalcati o soffitti 
piani. 

 

3) Le scale dovranno possibilmente poggiare sopra due muri; in caso contrario debbono poggiare 
sopra intelaiature di legno o di ferro o di cemento armato. 

 

4) I  tetti dovranno essere resi non spingenti con l’apposizione di opportune catene. 
 

5) Le condotte e le canne di scarico di qualsiasi specie dovranno essere disposte in modo da non 
intaccare le murature, ma da permettere anzi l’integrazione ove l’indebolimento sia avvenuto. 

 

6) Gli edifici lesionati dovranno essere rinforzati da collegamenti di ferro orizzontali all’altezza dei 
diversi piani e a quella della gronda. 

 

7) Le murature comunque lesionate che presentano strapiombo eccezionale da non poter essere 
ricondotte verticali con l’uso di chiavi e tiranti di ferro, dovranno essere demolite, quelle invece 
che non presentino i caratteri anzidetti dovranno essere riparate riprendendone la costruzione 
per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi 
con profondi attacchi con la parte sana. 

 

8) Le travature dei solai dovranno, almeno ogni tre, poggiare su tutta la grossezza dei muri ed 
essere collegate con  il telaio di consolidamento ove esiste. 

 

9) I soffitti ed i rivestimenti dei solai da rifarsi, dovranno formarsi con materiali leggeri quali tele, 
assicelle, cartone, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili. 

 

10) Le nuove murature in luogo di quelle demolite dovranno essere fatte con buona malta e mattoni 
ovvero pietrame, rimanendo esclusi i ciottoli arrotondati.  

 
Si avverte infine che ciascun proprietario prima di procedere ai lavori di riparazione 
dovrà renderne edotto l’Ufficio del Genio Civile al quale presenterà la descrizione 
dettagliata dei lavori che intende di fare i quali saranno dall’Ufficio stesso sorvegliati. 
 
      Ville Monterchi, 5 Giugno 1917.  
 
        (Copia del bando conservato presso la Biblioteca Comunale di Città di Castello – G. Cangi, 2003) 
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NORMATIVA TECNICA VIGENTE PER LE COSTRUZIONI 
 

 NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 
 

 

Ministero LL.PP.  
D. M. 16.1.96 
Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche  

  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Circ. 2 febb. 2009 n. 617  
Consiglio Superiore dei LL.PP. 
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 

 

C.9.8.4 ARCHI E VOLTE 
…. 

Le eventuali lesioni degli archi e delle volte possono 
essere risarcite mediante adeguate cuciture ovvero con 
iniezioni di malte cementizie o di soluzioni di materie 
sintetiche ….. 
 

Ministero LL.PP.  
D. 2 Luglio 1981 
Normativa per la riparazione ed il rafforzamento degli 
edifici danneggiati dal sisma nelle Regioni Basilicata, 
Campania e Puglia 
 
3.4.3 ARCHI E VOLTE 
…. 
Il rinforzo può essere conseguito costruendo in aderenza 
a quelli esistenti archi e volte in cemento armato. 
…. 
 
Ministero LL.PP. - Circolare 30 Luglio 1981 n. 21745 
 

 

C8A.5.2 INTERVENTI SUGLI ARCHI E SULLE VOLTE 
…... 

Per assorbire le spinte di volte ed archi non deve essere 
esclusa a priori la possibilità di realizzare contrafforti o 
ringrossi murari. Questi presentano un certo impatto 
visivo sulla costruzione ma risultano, peraltro, reversibili 
e coerenti con i criteri di conservazione.  
La loro efficacia è subordinata alla creazione di un buon 
ammorsamento con la parete esistente, da eseguirsi 
mediante connessioni discrete con elementi lapidei o in 
laterizio, ed alla possibilità di realizzare una fondazione 
adeguata. 

 
 

Funzionamento di speroni in muratura (G.Cangi) 

 

a) configurazione  
ottimale 

b) assenza di 
ammorsamento 

c) fondazione non idonea

 ….. 

La realizzazione di contro-volte in calcestruzzo o simili, 
armate o no, è da evitarsi per quanto possibile, se ne 
viene dimostrata la necessità, va eseguita con 
conglomerato alleggerito e di limitato spessore. 

 

 
 

Conseguenze del consolidamento della volta con soletta in cemento 
armato d’estradosso (Manuale del Recupero Strutturale e Antisismico, 
G.Cangi – DEI, Roma, 2005) 

3.4. ARCHI E VOLTE 
 

Una prima possibilità di risanamento e rinforzo è fornita 
dalla tecnica delle …. perforazioni armate.  
…. Un valido sistema di rafforzamento consiste nel 
costruire in aderenza un guscio portante, generalmente 
estradossato, realizzato da una rete metallica 
elettrosaldata chiodata alla struttura da rinforzare e da 
uno strato sottile di malta antiritiro. 
 

 
 

Consolidamento della volta con soletta in cemento armato d’estradosso 
…. 
Un’altra possibilità che può risultare conveniente 
soprattutto in casi di maggiori luci è quella di sospendere 
la volta a un graticcio metallico. 
 

Direttive per il “miglioramento antisismico” nei 
complessi architettonici di valore storico-artistico in 
zona sismica - Comitato nazionale per la prevenzione 
del patrimonio culturale dal rischio sismico 14.07.1989 

 

 

C.11.5 ARCHI E VOLTE 
In alcuni casi si potrà accettare il ricorso a tecniche di 
“placcaggio” con una controvolta resistente costruita 
aldisopra  ed aggancio tra le due a mezzo di opportune 
grappe. Tuttavia si tratta di un intervento al quale 
ricorrere il meno possibile. 

 

 
 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per 
la valutazione e la riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale con riferimento alle NTC. 
12 ottobre  2007 
 

6.3.3 INTERVENTI VOLTI A RIDURRE LE SPINTE DI ARCHI E 
VOLTE E AL LORO CONSOLIDAMENTO 
La realizzazione sull’estradosso di controvolte in 
calcestruzzo armate o no, è da evitarsi, per la riduzione 
dello stato di compressione nella volta e per l’aumento 
delle masse sismiche, oltre che per l’impoverimento che 
induce in termini di valori culturali e testimoniali nel 
manufatto storico. 
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NORMATIVA TECNICA VIGENTE PER LE COSTRUZIONI 
 

 NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 
 

 

Ministero LL.PP.  
D. M. 16.1.96 
Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Circ. 2 febb. 2009 n. 617  
Consiglio Superiore dei LL.PP. 
Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni 

 
C.9.8.2 SOLAI 
Ove si proceda alla sostituzione dei solai questi devono 
essere del tipo in cemento armato o precompresso …. 
…. 
…. 
 

 
 
 
Possono usarsi solai in legno solo ove sia richiesto da 
particolari esigenze architettoniche. 
 
 

 
 
 
Tipologia di solai in legno a doppia orditura – Manuale del Recupero di 
Città di Castello, DEI 1992  

  
C8A.5.3 INTERVENTI VOLTI A RIDURRE L’ECCESSIVA 
DEFORMABILITA’ DEI SOLAI 
….. 
….. 
….. 
 
L’irrigidimento dei solai, anche limitato, ……comporta 
in genere un aumento delle resistenza, che migliora la 
robustezza della struttura. 
Nel caso di solai lignei può essere conseguito operando 
all’estradosso sul tavolato. 
Una possibilità è disporre un secondo tavolato su quello 
esistente, disposto con andamento ortogonale o inclinato, 
ponendo particolare attenzione ai collegamenti con i 
muri laterali; in alternativa, o in aggiunta, si possono 
usare rinforzi con bandelle metalliche fissate al tavolato 
con andamento incrociato. 
 
 

 
 
Particolare dei rinforzo e ancoraggio di un solaio di tavole tratto dal 
Manuale di Città di Castello, DEI 1992 
 
Un analogo beneficio può essere conseguito attraverso 
controventature realizzate con tiranti metallici. 
 
 

 
 
 
(Manuale del Recupero Strutturale e Antisismico - G.Cangi) 
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NORMATIVA TECNICA VIGENTE PER LE COSTRUZIONI 
 

 NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministero LL.PP.  
D. M. 16.1.96 
Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche 
 
 

C.9.8.3 SCALE 
 
Le scale in muratura non portante (?) (cosiddette alla 
romana) devono di regola essere sostituite da scale in 
cemento armato o in acciaio. 

 

 

C8A.5.3 INTERVENTI VOLTI A RIDURRE L’ECCESSIVA 
DEFORMABILITA’ DEI SOLAI 
 

Il consolidamento delle travi lignee potrà avvenire 
aumentando la sezione portante in zona compressa, 
mediante l’aggiunta di elementi opportunamente 
connessi …….., un consolidamento statico del solaio per 
le azioni flessionali è possibile, con le tecniche legno-
legno, per conseguire contemporaneamente 
l’irrigidimento nel piano e fuori del piano, posando sul 
tavolato esistente … dei nuovi tavoloni continui resi 
collaboranti alle travi mediante perni anche in legno, … 
 

 
 

G.Cangi - Trave maestra rinforzata con tavola d’estradosso, spessori di 
contrasto e connettori lignei - Manuale del Recupero Strutturale e 
Antisismico. 
 
……. 
Nel caso di solai a travi di legno e pianelle di cotto, che 
presentano limitata resistenza nel piano, possono essere 
adottati interventi di irrigidimento all’estradosso con 
caldane armate in cls alleggerito, opportunamente 
collegate alle murature perimetrali ed alle travi in legno. 
……..  
 

 
Tecnica di rinforzo di solaio in legno a doppia orditura di travi e 
travicelli e mezzane con caldana d’estradosso armata in cls alleggerito. 
(Manuale del Recupero di Città di Castello, DEI 1992) 
 

 
 
 

Esempio di scala alla romana tratto dal Manuale del Recupero del 
Comune di Roma – II Edizione, DEI, Roma 1997, a cura di  
F. Giovanetti.  Rilievo e restituzione A.G. Delle Chiaie, G. Lulli 

 

C8A.5.9 INTERVENTI ALLE SCALE 
 

Per tutti gli interventi riguardanti scale in muratura 
portante, si possono effettuare interventi di rinforzo 
curando di non alterare i caratteri architettonici e il loro 
valore tipologico formale. 
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NORMATIVA TECNICA VIGENTE PER LE COSTRUZIONI 
 

 NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 
 

 

Ministero LL.PP.  
D. M. 16.1.96 
Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Circ. 2 febb. 2009 n. 617  
Consiglio Superiore dei LL.PP. 
Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni 

 
C.9.8.5 COPERTURE 
 
 

I tetti, ove sostituiti, debbono essere non spingenti ed 
efficacemente collegati ad un cordolo di coronamento. 
 

  
C8A.5.4 INTERVENTI IN COPERTURA 
…… 
E’ in linea generale opportuno il mantenimento dei tetti 
in legno, in quanto limitano l’entità delle masse nella 
parte più alta dell’edificio e garantiscono un’elasticità 
simile a quella della compagine muraria sottostante. 
….. si possono realizzare cordoli-tirante in legno o in 
metallo opportunamente connessi sia alle murature che 
alle orditure in legno del tetto. 
….. 
  
 
 
 

Ministero LL.PP. - Circolare 30 Luglio 1981 n. 21745  Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per 
la valutazione e la riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale con riferimento alle NTC. 
12 ottobre  2007) 

 
 

3.7.COPERTURE (Punto 3.4.6 delle norme) 
 

I provvedimenti intesi ad ottenere l’adeguamento sismico 
possono essere i seguenti: 
 

- costruzione di cordoli di sottotetto in cemento 
armato per la ripartizione delle forze trasmesse alla 
muratura ………  

…………………….. 
Qualora per motivi di elevato pregio architettonico …… 
non risulti conveniente la creazione di cordoli in c.a. di 
sommità, si potrà, in via del tutto eccezionale, procedere 
al rinforzo della muratura che spicca dall’ultimo piano 
mediante iniezioni e cuciture armate o incorniciatura con 
lastre di cemento armato. 
…..  

  
 

6.3.2 INTERVENTI VOLTI A RIDURRE LE CARENZE DEI 
COLLEGAMENTI - Cordoli in sommità  
(Vedasi anche punto C8A.5.1 della Circ. n.617/2009) 
 

I cordoli possono essere realizzati anche in muratura 
armata, consentendo di realizzare il collegamento 
attraverso una tecnica volta alla massima conservazione 
delle caratteristiche murarie esistenti.  

 
 
(Manuale del Recupero Strutturale e Antisismico – G.Cangi) 
 
 
6.3.5 INTERVENTI IN COPERTURA 
Vanno in generale evitati i cordoli in cemento armato di 
elevato spessore per la diversa rigidezza che essi 
introducono. 
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NORMATIVA TECNICA VIGENTE PER LE COSTRUZIONI 
 

 NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 
 

 

Ministero LL.PP.  
D. M. 16.1.96 
Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Circ. 2 febb. 2009 n. 617  
Consiglio Superiore dei LL.PP. 
Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni 

 

C.9.8.2 SOLAI 
 

Ove si proceda alla sostituzione dei solai questi devono 
essere del tipo in cemento armato o precompresso …. 
Qualora le murature portanti siano prive di cordoli armati 
in corrispondenza degli orizzontamenti, questi devono 
essere realizzati con altezze non inferiori allo spessore 
del solaio. 
……….. 
I cordoli possono essere eseguiti, se necessario, a tratti 
sovrapponendo le armature ……. 
 
Qualora le armature presentino consistenza e buona 
fattura i cordoli possono non essere estesi a tutto lo 
spessore delle murature, ovvero sostituiti con iniezioni di 
pasta cementizia e miscele leganti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C8A.5.1 INTERVENTI VOLTI A RIDURRE LE CARENZE DEI 
COLLEGAMENTI  
 

Cordoli in sommità alla  muratura possono costituire una 
soluzione efficace per collegare le pareti, ……; va invece 
evitata l’esecuzione di cordolature ai livelli intermedi, 
eseguite nello spessore della parete, dati gli effetti 
negativi che i cordoli in breccia producono nella 
distribuzione delle sollecitazioni sui paramenti. 
Questi possono essere realizzati ……….. in muratura 
armata, consentendo di realizzare il collegamento 
attraverso una tecnica volta alla massima conservazione 
delle caratteristiche murarie esistenti. …… .;  in genere 
la soluzione più naturale è l’uso di una muratura di 
mattoni pieni. All’interno deve essere alloggiata 
un’armatura metallica …. resa aderente alla muratura del 
cordolo tramite conglomerato, ad esempio malta 
cementizia….. 
 

(Corrisponde alla descrizione esatta dei cordoli proposti nel 
Manuale del Recupero di Città di Castello - Tav. n. 32 - e 
illustrati in modo ancor più dettagliato nel Manuale del 
Recupero Strutturale e Antisismico - Ndr) 
……….. 
L’efficace connessione dei solai di piano e delle 
coperture alle murature è necessaria per evitare lo 
sfilamento delle travi, con conseguente crollo del solaio e 
può permettere ai solai di svolgere un’azione di 
distribuzione delle forze orizzontali e di contenimento 
delle pareti. 
 

I collegamenti possono essere effettuati in posizioni 
puntuali, ………… 
Nel caso di solai intermedi, le teste delle travi lignee 
possono essere ancorate alla muratura tramite elementi 
metallici, o in altro materiale resistente a trazione, 
ancorati sul paramento opposto. 

 
 

Sezione tipo di un solaio in latero-cemento con cordolo in c.a. 
realizzato a strappo continuo nella muratura portante   

 

 

G.Cangi - Particolare del sistema di ancoraggio puntuale della testata di 
una trave di legno tratto dal Manuale del Recupero Strutturale e 
Antisismico DEI, Roma 2005   




