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CATALOGO CONSOLIDAMENTO

ARMIS



La mission di HD System è quella di recuperare il 

patrimonio architettonico ridando vita al suo valore 

artistico con materiali compatibili e affini, propo-

nendo tecnologie innovative che possano garanti-

re la durabilità dell’intervento. 
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HD SYSTEM
CONOSCENZA PROFONDA DEI METODI

DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE

Per HD System, la conoscenza è la base 

essenziale per procedere ad interventi di 

restauro e consolidamento. Per questo, 

l’azienda svolge quotidianamente attivi-

tà di ricerca sia nel proprio Dipartimento 

R&S, sia tramite prestigiose collaborazio-

ni universitarie.   

Nel contesto delle murature storiche, 

le specifiche realtà richiedono di assu-

mere un particolare atteggiamento cri-

tico e cautelativo che può necessitare 

di diagnosi approfondite quali indagini 

di caratterizzazione in sito, osservazione 

diretta su murature reali e riproduzioni in 

laboratorio. Esperienza scientifica e ricer-

ca applicata sono messe a disposizione 

dei progettisti anche in fase di indagini 

preliminari per permettere loro un preci-

so intervento mirato alla salvaguardia del 

bene architettonico. 

Questo volume si vuole quindi propor-

re come valido strumento operativo a 

supporto di tutti gli addetti ai lavori del 

settore che affrontano le problematiche 

connesse alla conservazione dei mate-

riali nei progetti di restauro. 

HD System è l’azienda del Gruppo Miniera San Romedio 

specialista nel mondo del restauro d’eccellenza e dell’e-

dilizia di pregio. Da sempre impegnata in progetti di ri-

cerca, è oggi protagonista anche nel campo del recupero 

strutturale dei manufatti architettonici. 
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L’intero territorio nazionale italiano è ca-

ratterizzato da un marcato rischio sismi-

co e le immagini dei recenti eventi sismici 

sono ben impresse in ognuno di noi. 

L’Italia è uno dei Paesi a maggiore si-

smicità del Mediterraneo ed è periodi-

camente colpita da terremoti di media e 

elevata intensità anche superiore all’ot-

tavo grado della scala Mercalli. 

La normativa attualmente vigente, nel 

settore delle costruzioni, rappresenta 

l’evoluzione di un processo durato oltre 

100 anni, dai terremoti dell’Irpinia [1908], 

fino ai più recenti degli ultimi anni, Molise 

[2002], Abruzzo [2009] ed Emilia [2012].

Dall’analisi del patrimonio edilizio italia-

no, anche in riferimento all’epoca di co-

struzione e al momento storico (post-

bellico), emerge con assoluta evidenza 

la necessità di intervenire per la riqua-

lificazione degli immobili esistenti, con 

l’obiettivo di ridurre la loro vulnerabilità. 

La vulnerabilità sismica rappresenta 

la predisposizione di una costruzione, 

di una infrastruttura o di una parte del 

territorio a subire danni per effetto di un 

sisma di prefissata entità.  

CONSOLIDAMENTO EDIFICI CONSOLIDAMENTO EDIFICI 
IN MURATURAIN MURATURA
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STRUTTURA PORTANTEEPOCA DI COSTRUZIONE
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dopo 2005
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31%

Muratura
56%



7

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
CHE INFLUENZANO LA VULNERABILITÀ

La tecnica costruttiva e la tipologia di materiale impiegato per la realizzazione delle 

murature offrono un ventaglio di casistiche di intervento particolarmente eteroge-

neo sul territorio.  Ci troviamo nella maggior parte dei casi ad intervenire su strutture 

in muratura realizzate con qualità costruttiva medio bassa, per le quali la ristruttu-

razione spesso risulta più impegnativa rispetto a progettare e costruire il nuovo, per 

i molteplici aspetti che entrano in gioco. Fino agli anni ‘80 gran parte del patrimonio 

edilizio italiano è stata costruita senza fare riferimento a specifici criteri antisismici 

e questo rende la vulnerabilità degli edifici particolarmente elevata. Tra le principali 

fonti di vulnerabilità degli edifici in muratura privi di incatenamenti e di adeguati col-

legamenti tra le murature e i diaframmi di piano, rientrano i meccanismi di collasso 

locale (risposta fuori dal piano dei maschi murari) ed il decadimento delle caratteri-

stiche meccaniche degli elementi costruttivi soggetti al degrado nel tempo. 

 ETÀ DI COSTRUZIONE                

             MATERIALI: MURATURA, CEMENTO ARMATO, ACCIAIO ECC.

 SCHEMA RESISTENTE: STRUTTURA A TELAI, PARETI ECC. 

 ALTEZZA DELLA STRUTTURA

 STATO DI CONSERVAZIONE

             DETTAGLI COSTRUTTIVI
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CONOSCENZA 
DEL MANUFATTO

La grande variabilità delle tipologie costruttive degli edifici esistenti, unita alle diverse 

situazioni nelle quali il progettista può trovarsi ad intervenire, rende di fondamentale 

importanza il rilievo dell’edificio oggetto di intervento. Questo comporta, da parte del 

professionista:

Identificazione della costruzione;

Rilievo geometrico – strutturale dettagliato;

Individuazione dell’evoluzione della fabbrica;

Individuazione degli elementi costituenti e della tecnica costruttiva;

Identificazione dei materiali e del loro stato di degrado;

Conoscenza del sottosuolo e delle strutture di fondazione;

Caratterizzazione meccanica dei materiali;

Attribuzione del livello di conoscenza adeguato al livello di approfondimento 

delle indagini svolte.

Negli edifici esistenti questa valutazio-

ne assume un ruolo importantissimo, in 

quanto permette di individuare elementi 

critici e particolari dettagli che possono 

influenzare significativamente il compor-

tamento strutturale. Molto spesso questi 

dettagli non sono facilmente riscontrabi-

li attraverso la sola indagine visiva, basti 

pensare alla presenza di vecchie aperture 

negli elementi strutturali successivamen-

te tamponate ed intonacate e quindi non 

più visibili, ma che possono influenzare il 

comportamento della struttura rivesten-

do un ruolo di assoluta importanza. La 

ricostruzione della storia dell’edificio con-

sentirà anche di verificare quanti e quali 

terremoti questo abbia subito in passato, 

lo stato di fatto della struttura in quel mo-

mento e le conseguenze che questi even-

ti hanno portato alla fabbrica.

EVOLUZIONE DELLA FABBRICA
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La conoscenza dei parametri meccanici delle murature è un requisito essenziale ai 

fini delle analisi e verifiche di sicurezza per gli edifici esistenti in muratura. Valori non 

realistici delle caratteristiche meccaniche possono portare a risultati inaffidabili dei 

coefficienti di sicurezza anche a fronte dell’utilizzo di analisi numeriche raffinate. La 

normativa tecnica, in Tabella C8A.2.1 (Circ. Min. 617/2009), fornisce i valori di riferi-

mento delle caratteristiche meccaniche per undici categorie di muratura tipiche del 

territorio nazionale. Per l’eterogeneità dei materiali impiegati e per le molteplici tec-

niche costruttive, non sempre risulta immediato inquadrare la muratura in oggetto in 

una delle categorie di cui sopra. Per valutare le proprietà meccaniche delle murature 

esistenti si può fare riferimento ad abachi particolareggiati a livello regionale, che per-

mettano di declinare le tipologie tabellate nella norma tecnica nazionale calandole a 

livello locale e caratterizzandole in modo qualitativo e quantitativo : «Le Regioni po-

tranno, tenendo conto delle specificità costruttive del proprio territorio, definire zone 

omogenee a cui riferirsi a tal fine.» rif. C8.5.3.1 - Circolare 21/01/2019, n. 7 C.S.LL.PP.

Altrettanto importante è valutare lo stato di conservazione dei materiali e le cause di 

un loro eventuale degrado, in quanto ci si può trovare di fronte a paramenti murari ed 

elementi costruttivi il cui stato di conservazione è alterato e risulta quindi necessario 

affidarsi ad uno stato di conoscenza quantitativo più approfondito, ottenuto mediante 

analisi strumentali in sito.

IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI 
E DEL LORO STATO DI DEGRADO
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A seconda del grado di approfondimento delle indagini svolte sull’edificio la norma tecnica 

nazionale permette di individuare il livello di conoscenza raggiunto, cui corrisponde un valo-

re del fattore di confidenza da impiegare nelle verifiche di sicurezza.

Relativamente alle indagini le NTC recitano, al punto 8.5.3: “nel caso di costruzioni sottoposte a 

tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di beni di interesse storico-artistico o storico-documentale o 

inseriti in aggregati storici e nel recupero di centri storici o di insediamenti storici , dovrà esserne 

considerato l’impatto in termini di conservazione”.

Si distinguono tre livelli di conoscenza, ordinati per livello di approfondimento crescente:

LIVELLI DI CONOSCENZA

LC1 nel caso in cui vengano effettuati il ri-

lievo geometrico della struttura ed inda-

gini in situ limitate sui dettagli costruttivi e 

sulle proprietà dei materiali, si assume un 

fattore di confidenza FC = 1.35. Le proprietà 

meccaniche della muratura, da intendersi 

come valori medi, si definiscono in accordo 

con la tabella C8.5.I della Circolare 21 gen-

naio 2019, n. 7 C.S.LL.PP ed in particolare:  

• Per le resistenze si considerano i valori 

minimi degli intervalli riportati;

• Per i moduli elastici si assumono i valori 

medi degli intervalli riportati.

LC2 nel caso in cui vengano effettuati il ri-

lievo geometrico della struttura ed inda-

gini in situ estese sui dettagli costruttivi e 

sulle proprietà dei materiali, si assume un 

fattore di confidenza FC = 1.20. Le proprietà 

meccaniche della muratura, da intendersi 

come valori medi, si definiscono in accordo 

con la  tabella C8.5.I della Circolare 21 gen-

naio 2019, n. 7 C.S.LL.PP ed in particolare:

• Per le resistenze si considerano i valori 

medi degli intervalli riportati;

• Per i moduli elastici si assumono i valori 

medi degli intervalli riportati.

LC3 nel caso in cui vengano effettuati il ri-

lievo geometrico della struttura ed indagi-

ni in situ esaustive sui dettagli costruttivi e 

sulle proprietà dei materiali, si assume un 

fattore di confidenza unitario FC = 1.00. I va-

lori medi delle proprietà meccaniche della 

muratura si valutano aggiornando quel-

li forniti nella tabella C8.5.I della Circolare 

21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP sulla base 

dei risultati delle misure svolte in situ come 

indicato al punto C8.5.4.1 della Circolare 21 

gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP
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METODO DI CALCOLO 
E PROGETTAZIONE

Relativamente all’analisi sismica glo-

bale degli edifici esistenti in muratura, il 

metodo di analisi più adeguato dipende 

dalla tipologia strutturale in esame e dai 

dettagli costruttivi che caratterizzano la 

costruzione. Spesso le proprietà mec-

caniche dei materiali impiegati unite ai 

caratteri distintivi degli edifici storici, con-

traddistinti da diaframmi di piano flessi-

bili e da configurazioni strutturali irrego-

lari, non soddisfano i requisiti di base per 

l’applicabilità dei criteri di analisi lineari e 

rendono necessaria l’implementazione di 

simulazioni non-lineari. Queste permet-

tono di schematizzare in modo più ac-

curato il comportamento delle strutture, 

ma richiedono una maggiore conoscen-

za dell’edificio e dei parametri meccanici 

dei materiali per poter rappresentare in 

modo verosimile la risposta degli elemen-

ti strutturali. In questo contesto, il metodo 

di analisi di riferimento è l’analisi statica 

non-lineare (pushover). Questa consiste 

nell’applicare alla struttura, in aggiunta ai 

carichi gravitazionali, una distribuzione di 

forze orizzontali la cui intensità viene fat-

ta aumentare gradualmente fino al rag-

giungimento delle condizioni ultime. Al 

crescere della forza orizzontale applicata 

si monitora lo spostamento di un punto di 

controllo definendo la curva di risposta (o 

curva di pushover) della struttura nel pia-

no forza - spostamento. Sulla base della 

risposta così valutata si determina il pun-

to di funzionamento della struttura sotto 

l’azione sismica di riferimento e si condu-

cono le verifiche sismiche richieste.

dy* dm* d*

Fy*

Fy* plastic mechanism

Em*

meccanismo plastico

u

spettro di
domanda

spettro di
capacità

capacità di
spostamento

performance
point

Ts

Sd

Sa
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VALUTAZIONE 
DELLA VULNERABILITÀ

Nell’ambito del sisma bonus le linee guida di cui all’Allegato A al D.M. n. 24 del 9/1/2020 

forniscono gli strumenti operativi per la classificazione del rischio sismico delle costruzio-

ni. Prima di entrare nel dettaglio delle procedure proposte è utile ricordare il significato di 

rischio sismico. Con questa locuzione si intende la misura del danno atteso considerando 

la probabilità del verificarsi di un evento sismico e le conseguenze che questo può avere 

sulla struttura. Dipende quindi dalla combinazione di più fattori.

Rischio = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione

Otto classi di rischio sismico

crescente dalla lettera A+ sino alla G

La determinazione del rischio può essere condotta mediante due 

metodi alternativi: convenzionale e semplificato (con dei limiti di 

applicabilità nel caso di quello semplificato).

CLASSE PAM

A+
PAM

A PAM

B PAM

C PAM

D PAM

E PAM

F PAM

G PAM

Dove:

Pericolosità = probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso);

Vulnerabilità = valutazione delle conseguenze del sisma (capacità degli edifici);

Esposizione = valutazione socio/economica delle conseguenze (contesti delle comunità).
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METODO CONVENZIONALE

METODO SEMPLIFICATO

Perdita annuale media attesa (PAM)                                                                   

tiene conto delle perdite economiche associate ai danni subiti dagli elementi (struttu-

rali e non) e riferite al costo di ricostruzione dell’edificio privo del suo contenuto

Indice di sicurezza (IS – V)                                                                                                  

noto anche come indice di sicurezza della struttura definito come il rapporto tra l’ac-

celerazione di picco al suolo (PGA) che determina il raggiungimento dello stato limite 

di salvaguardia della vita (SLV) della costruzione e la (PGA) che la Norma indica, nello 

specifico sito in cui si trova la costruzione e per lo stesso stato limite, come riferimen-

to per la progettazione di un nuovo edificio. Il fattore inerente la sicurezza strutturale 

deve essere quello relativo alla struttura dell’edificio nella sua globalità.

A seguito del miglioramento della classe di rischio sismico dell’edificio, determinata

dagli interventi di tipo strutturale, è possibile accedere alle detrazioni fiscali previste 

dal Sisma Bonus.

PARAMETRI DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

È applicabile a qualsiasi tipologia costruttiva e consente la valutazione del rischio sismi-

co sia dello stato di fatto che dello stato conseguente l’eventuale intervento.

È indicato per una valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura 

mediante interventi di tipo locale, pertanto presenta dei limiti di applicabilità piuttosto 

rilevanti poiché basato sulla classificazione macro-sismica EMS-98, la quale non rappre-

senta uno strumento efficiente per la valutazione della sicurezza dell’edificio in esame. 

Con il metodo semplificato è ammesso il passaggio di una sola classe di rischio.

Secondo il metodo convenzionale la classe di rischio sismico viene valutata sulla base 
di due parametri distinti:
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PRINCIPALI MECCANISMI 
DI COLLASSO

Quando si opera su di un edificio esistente è necessario procedere con cautela. 

L’analisi del costruito (non necessariamente storico) evidenzia frequentemente un insuffi-

ciente grado di connessione tra i vari componenti e non è raro riscontrare:

Carenza o assoluta mancanza di connessione tra pareti murarie (ad esempio nel  

caso di aggregati realizzati in fasi successive);

Carenza nella connessione tra elevazioni ed orizzontamenti (travi di solaio sempli-

cemente appoggiate alle murature senza alcun elemento di collegamento);

Scarsa rigidezza degli orizzontamenti nel piano e fuori piano;

Presenza di elementi spingenti (volte, cantonali in copertura).

CINEMATISMI DI 1° MODO

CINEMATISMI DI 2° MODO

I cinematismi di primo modo comportano il ribaltamento delle pareti fuori dal pro-

prio piano. Questi sono i più problematici in quanto generalmente si attivano per 

accelerazioni relativamente basse.

Sono cinematismi di secondo modo quelli che comportano un ribaltamento delle 

pareti nel proprio piano. Sono generalmente caratterizzati da moltiplicatori di col-

lasso superiori rispetto ai meccanismi di primo modo.  

I cinematismi di collasso si dividono in:
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Di seguito si riportano alcuni schemi indicativi dei più frequenti meccanismi 

di collasso locale:

Problema
Il meccanismo di ribaltamento fuori piano di una 
parete muraria è una delle più frequenti cause 
dei crolli dovuti all’azione sismica. Può essere 
causato da un non adeguato ancoraggio della 
parete in oggetto con le pareti trasversali o con 
il telaio perimetrale nel caso di edifici intelaiati in 
CA con tamponamenti murari.

Soluzione
• Intervento locale di collegamento del pannello 

murario con sistema FRCM a fasce o diffuso;
• Intervento locale di ripristino dei collega-

menti con gli altri muri perimetrali su mura-
ture facciavista.

Problema 
In presenza di un adeguato ammorsamento tra i 
setti la parete può ribaltare fuori piano coinvol-
gendo nel meccanismo anche una porzione delle 
pareti ortogonali.

Soluzione
• Intervento locale di collegamento del pannel-

lo murario con gli altri muri perimetrali me-
diante sistema FRCM a fasce o diffuso;

• Realizzazione di cordoli di sommità in laterizio 
armati con sistema FRCM.

RIBALTAMENTO COMPOSTO DI PANNELLI MURARI

RIBALTAMENTO SEMPLICE DI PANNELLI MURARI 
CON ROTAZIONE RIGIDA
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Problema 
Il meccanismo si forma a causa delle azioni di 
martellamento tipicamente dovute alla presenza 
di elementi che introducono azioni concentrate 
come travi di colmo.

Soluzione
• Intervento locale sul pannello murario con 

sistema FRCM;
• Realizzazione di cordoli armati con siste-

ma FRCM;
• Riduzione delle azioni di martellamento 

tramite irrigidimento nel piano delle strut-
ture di copertura.

Problema 
Rottura e rotazione del pannello murario nel pro-
prio piano a causa di elevate forze orizzontali di-
rette parallelamente al fronte.

Soluzione
• Intervento diffuso di applicazione di intonaco 

armato con sistema CRM o posizionamento di 
maglia di rinforzo con sistema FRCM.

Problema 
Il meccanismo di ribaltamento del timpano si può 
attivare a causa delle spinte orizzontali introdotte 
dagli elementi di copertura, causando la rotazione 
della muratura attorno alla sua base.

Soluzione
• Realizzazione di cordoli armati con sistema 

FRCM;
• Irrigidimento nel piano della copertura.

MECCANISMO DI SFONDAMENTO DELLA PARETE

ROTTURA PANNELLO MURARIO NEL PIANO

ROTAZIONE DEL TIMPANO ATTORNO ALLA SUA BASE
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Problema 
In assenza di opportuni diatoni le murature a sac-
co, specie se caricate fuori piano, tendono a ma-
nifestare la separazione tra i due paramenti e non 
rispondono in modo monolitico.

Soluzione
• Realizzazione di iniezioni all’interno del nucleo 

della muratura con miscele fluide consolidanti;
• Inserimento di diatoni.

Problema 
L’aumento dei sovraccarichi o la perdita di capaci-
tà portante dei pilastri, può indurre la formazione di 
lesioni orientate parallelamente ai carichi verticali.

Soluzione
• Fasciatura del pilastro con sistema FRCM.

MECCANISMI DI CRISI DELLE MURATURE A SECCO

MECCANISMI DI CRISI PER AZIONI ASSIALI NEI PILASTRI
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SVILUPPO DI MECCANISMI DI FESSURAZIONE VOLTE 

chiave

conci

arco d'imposta
della volta

cornice
d'imposta

spalla o
piedritto

linea
d'imposta

corda o luce

le reni

zona di
rinfianco

estradosso

intradosso
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Problema
Comparsa di fessure in chiave di volta all’intra-
dosso, ad andamento rettilineo ed ampiezza co-
stante, generate dal rilassamento della volta e 
allontanamento reciproco dei supporti murari. 

Soluzione
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta;
• Posizionamento di catene all’altezza delle im-

poste;
• Riduzione dei carichi gravanti sulla volta, 

dove possibile.

Problema
Comparsa di fessure in chiave di volta all’intra-
dosso, ad andamento rettilineo e di ampiezza 
costante e di fessure di minore entità orientate 
lungo la generatrice alle reni generate dall’anda-
mento dei carichi verticali.

Soluzione
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta;
• Posizionamento di catene all’altezza delle 

imposte;
• Riduzione dei carichi gravanti sulla volta, dove 

possibile.

Problema
Fessurazione nelle zone di ancoraggio delle catene 
dovuta all’azione concentrata introdotta dalle stesse.
Soluzione
• Riposizionamento delle catene, prediligendo 

un numero maggiore di tiranti con tiro del sin-
golo inferiore;

• Adozione di efficaci sistemi di ripartizione del 
tiro delle catene;

• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-
dosso/estradosso della volta.

VOLTE A BOTTE 1

VOLTE A BOTTE 2

VOLTE A BOTTE 3

chiave

conci

arco d'imposta
della volta

cornice
d'imposta

spalla o
piedritto

linea
d'imposta

corda o luce

le reni

zona di
rinfianco

estradosso

intradosso
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Problema
Comparsa di fessure ad arco alle reni, con am-
piezza massima in prossimità delle imposte, che 
può interessare tutta la lunghezza della copertu-
ra. Il quadro fessurativo può essere dovuto ad un 
cedimento localizzato dell’imposta o a difetti co-
struttivi della copertura.

Soluzione
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intrados-

so/estradosso della volta;
• Nei casi che lo richiedono, posizionamento di ca-

tene all’altezza delle imposte.

Problema
Alternanza di fessure estradossali ed intradossa-
li, anche all’altezza delle imposte, con possibile 
deformazione della geometria ad arco, dovute a 
carichi eccentrici al disopra della volta.

Soluzione
• Se possibile, ridurre l’eccentricità del carico e/o 

la sua intensità;
• Valutare eventuali interventi sul rinfianco per limi-

tare lo sbilanciamento del carico;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intrados-

so/estradosso della volta;
• A seconda della situazione valutare l’inserimento 

di catene alle imposte.

Problema
Fessura che interessa tutta la larghezza della 
volta con ampiezza massima in chiave e perpen-
dicolare all’asse, dovuta ad un cedimento della 
parte terminale della copertura.

Soluzione
• Identificazione delle cause del cedimento e solu-

zione di eventuali problemi nelle zone di imposta;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intrados-

so/estradosso della volta;
• A seconda della situazione valutare l’inserimento 

di catene alle imposte.

VOLTE A BOTTE 4

VOLTE A BOTTE 5

VOLTE A BOTTE 6
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Problema
Formazione di fessure inclinate rispetto all’asse del-
la volta, causate da cedimenti alle reni, che si inten-
sificano spostandosi verso la zona del dissesto.

Soluzione
• Identificazione delle cause del dissesto e so-

luzione di eventuali problemi nelle zone di 
imposta;

• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-
dosso/estradosso della volta;

• A seconda della situazione valutare l’inseri-
mento di catene alle imposte.

Problema
Formazione di fessure parallele all’asse della vol-
ta, disposte all’estradosso in chiave ed all’intra-
dosso alle reni, causate da avvicinamento relativo 
delle imposte.

Soluzione
• Analisi delle cause del dissesto;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta.

Problema
Formazione di una fessura in chiave all’intradosso 
orientata parallelamente all’asse di 2 unghie con-
trapposte, causata dal cedimento delle imposte 
o da eccessivi carichi verticali.

Soluzione
• Identificazione delle cause del dissesto ed 

adozione di misure adeguate;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta; 
• A seconda della situazione, valutare l’ inseri-

mento di catene alle imposte. 

VOLTE A BOTTE 7

VOLTE A BOTTE 8

VOLTE A CROCIERA 1
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Problema
Formazione di due lesioni parallele tra loro orien-
tate lungo l’asse di 2 unghie contrapposte dovute 
ai carichi verticali o all’allontanamento reciproco 
delle imposte.

Soluzione
• Identificazione delle cause del dissesto ed 

adozione di misure adeguate;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta;
• A seconda della situazione, valutare l’ inseri-

mento di catene alle imposte. 

Problema
Lesioni alternate all’intradosso ed all’estradosso 
della volta con separazione di un concio in chia-
ve, causate dalla presenza di un carico concen-
trato al centro della volta.

Soluzione
• Se possibile, distribuire il carico concentrato 

e/o ridurne l’intensità;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta;
• A seconda della situazione valutare l’inseri-

mento di catene alle imposte.

Problema
Formazione di una lesione diagonale lungo un 
arco principale, di ampiezza maggiore all’estra-
dosso ed in chiave, causata dal cedimento verti-
cale di un piedritto.

Soluzione
• Identificazione delle cause del cedimento ed 

esecuzione di eventuali interventi sul piedritto 
interessato;

• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-
dosso/estradosso della volta.

VOLTE A CROCIERA 2

VOLTE A CROCIERA 3

VOLTE A CROCIERA 4
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Problema
Formazione di fessure parallele lungo gli archi 
secondari all’intradosso ed all’estradosso sull’un-
ghia contrapposta, dovute a carichi eccentrici in-
sistenti sulla volta.

Soluzione
• Se possibile, ridurre l’eccentricità del carico 

e/o la sua intensità;
• Valutare eventuali interventi sul rinfianco per 

limitare lo sbilanciamento del carico;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta;
• A seconda della situazione, valutare l’inseri-

mento di catene alle imposte.

Problema
Formazione di profonda lesione posta all’intra-
dosso del quarto di volta e di fessure minori ai 
piedritti e all’estradosso, solitamente dovute a 
forze orizzontali sismiche.

Soluzione
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta;
• A seconda della situazione, valutare l’inseri-

mento di catene alle imposte.

Problema
Formazione di lesioni di ampiezza massima ai 
quarti di volta lungo le diagonali, con distorsione 
della geometria della copertura.

Soluzione
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta.

VOLTE A CROCIERA 5

VOLTE A CROCIERA 6

VOLTE A PADIGLIONE 1
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Problema
Formazione di fessure all’intradosso che identifi-
cano un concio in chiave e di fessure all’estrados-
so alle reni a causa di un carico concentrato al 
centro della copertura. 

Soluzione
• Se possibile, distribuire il carico concentrato 

e/o ridurne l’intensità;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta;
• A seconda della situazione, valutare l’inseri-

mento di catene alle imposte.

Problema
Formazione di una fessura a forma di arco che in-
teressa una porzione limitata della zona d’angolo, 
dovuta al cedimento verticale dell’imposta.

Soluzione
• Identificazione delle cause del cedimento e 

soluzione di eventuali problemi alle imposte;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta.

Problema
Formazione di una fessura verticale al centro del 
fuso con lesioni inclinate ai lati della stessa, dovu-
ta al cedimento dell’imposta corrispondente.

Soluzione
• Identificazione delle cause del cedimento e 

soluzione di eventuali problemi alle imposte;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta;
• A seconda della situazione, valutare l’inseri-

mento di catene alle imposte.

VOLTE A PADIGLIONE 2

VOLTE A PADIGLIONE 3

VOLTE A PADIGLIONE 4
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Problema
Formazione di fessure diagonali o di un’unica 
fessura ad arco in prossimità del fuso della volta, 
con ampiezza decrescente man mano che ci si 
avvicina all’imposta, dovuta ad una discontinuità 
materica della volta stessa.

Soluzione
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta.

Problema
Formazione di fessure verticali di ampiezza va-
riabile, massima al centro del fuso e decrescente 
spostandosi verso la chiave di volta, dovute all’al-
lontanamento reciproco delle imposte.

Soluzione
• Identificazione delle cause del dissesto ed ese-

cuzione di eventuali interventi alle imposte;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta;
• A seconda della situazione, valutare l’inseri-

mento di catene alle imposte.

Problema
Formazione di fessure in prossimità dei punti di 
collegamento dei fusi della volta, con spessore 
massimo alle reni, generate da un eccesso di ca-
richi verticali.

Soluzione
• Se possibile, ridurre i carichi verticali gravanti 

sulla copertura;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta;
• A seconda della situazione, valutare l’inseri-

mento di catene alle imposte.

VOLTE A PADIGLIONE 5

VOLTE A PADIGLIONE 6

VOLTE A SCHIFO 1
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Problema
Formazione di fessure poste all’estremo del fuso 
generate in prossimità dell’angolo della volta con 
traiettoria che descrive un arco, causate da un 
possibile cedimento delle imposte o dalla pre-
senza di una porzione di volta che presenta difetti 
realizzativi.

Soluzione
• Identificazione delle cause del dissesto ed ese-

cuzione di eventuali interventi alle imposte;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta.

Problema
Fessure localizzate in prossimità di uno spigolo 
della copertura con andamento ad arco che deli-
mitano una porzione di volta ben definita, dovute 
ad un cedimento localizzato dell’imposta.

Soluzione
• Identificazione delle cause del cedimento ed 

esecuzione di eventuali interventi alle imposte;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta.

VOLTE A SCHIFO 2

VOLTE A SCHIFO 3
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Problema
Formazione di fessure alle imposte, dirette ver-
so la chiave di volta, di ampiezza crescente spo-
standosi verso la sommità della volta, dovute alla 
concentrazione dei carichi alle imposte.

Soluzione
• Se possibile, ridurre i carichi gravanti sulla volta;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta.

Problema
Formazione di fessure in chiave di volta con an-
damento rettilineo e diretto lungo la diagonale, 
dovute ad un cedimento localizzato di un sup-
porto della volta.

Soluzione
• Identificazione delle cause del cedimento ed 

esecuzione di eventuali interventi ai supporti;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta.

Problema
Formazione di fessure circolari concentriche che 
si vengono a formare alternate sia all’intradosso 
che all’estradosso con ampiezza variabile, dovute 
alla presenza di carichi concentrati.

Soluzione
• Se possibile, distribuire il carico concentrato 

e/o ridurne l’intensità;
• Intervento con sistema CRM o FRCM all’intra-

dosso/estradosso della volta;
• A seconda della situazione, valutare l’inseri-

mento di catene alle imposte.

VOLTA A VELA 1

VOLTA A VELA 2

VOLTA A VELA 3
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Problema
Rotazione delle pareti laterali con formazione di 
lesioni negli arconi ed eventuale prosecuzione 
nella volta, fuori piombo e schiacciamento nelle 
colonne, dovuti all’elevata snellezza delle pareti 
e alla presenza di volte spingenti.

Soluzione
• Vincolare l’allontanamento e rotazione della 

muratura mediante inserimenti di tiranti;
• Intervenire sulla copertura con sistema CRM 

o FRCM.

Problema
Formazione di lesioni, singole o incrociate, nella 
muratura. Questo quadro fessurativo si può ri-
scontrare in corrispondenza di discontinuità co-
struttive, a seguito di azioni sismiche o a causa 
della presenza di grandi aperture, cordoli molto 
rigidi o coperture pesanti in c.a.

Soluzione
• Intervento di consolidamento sulla muratura 

con iniezioni consolidanti e/o sistema CRM o 
FRCM.

RISPOSTA TRASVERSALE DELL’AULA

MECCANISMI DI TAGLIO

Problema
Formazione di meccanismo nell’arco con rota-
zione dei piedritti ed eventuale scorrimento tra i 
conci causato da azioni orizzontali.

Soluzione
• Posizionamento di fasciature con sistema 

composito FRCM e inserimento di catene.

ARCHI TRIONFALI
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Problema
Formazione di lesioni negli archi o negli architra-
vi longitudinali, schiacciamento e/o formazione 
di lesioni alla base dei pilastri o sulle volte delle 
navate laterali, dovute alla presenza di eccessi di 
carico nella navata centrale causati dalla presen-
za di volte, coperture pesanti o cappe armate di 
significativo spessore.

Soluzione
• Riduzione dei carichi, dove possibile;
• Inserimento di catene o fasciature FRCM.

Problema
Formazione di lesioni diagonali, singole o incro-
ciate, nella muratura. Questo quadro fessurativo 
si può riscontrare in corrispondenza di disconti-
nuità costruttive, a seguito di azioni sismiche o a 
causa della presenza di grandi aperture, cordoli 
molto rigidi o coperture pesanti in c.a.

Soluzione
• Iniezione di miscele leganti;
• Applicazione di sistema CRM o FRCM.

RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO 
NELLE CHIESE A PIÙ NAVATE

MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DEL TRANSETTO
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Problema
Formazione di lesioni nella cupola, con eventuale 
prosecuzione nel tamburo, dovute alla presenza 
di grandi aperture nel tamburo o carichi concen-
trati gravanti sulla copertura.

Soluzione
• Rinforzo della copertura con sistema FRCM a 

fasce e cerchiature;
• Rinforzo del tamburo con iniezioni consoli-

danti e/o sistema FRCM.

Problema
Formazione di lesioni nel cupolino della lanterna 
o nei piedritti, sotto l’azione di forze orizzontali, 
dovute all’elevata snellezza ed alla presenza di 
grandi aperture con piccoli pilastri.

Soluzione
• Rinforzo degli elementi mediante inserimento 

di fasciature e cerchiature o catene corretta-
mente posizionate.

Problema
Formazione di lesioni verticali o arcuate nelle pa-
reti dell’abside, verticali negli absidi poligonali e 
ad U negli absidi semicircolari, dovute alla pre-
senza di volte o puntoni spingenti, architravi rigidi 
o coperture pesanti.

Soluzione
• Disposizione di efficaci sistemi di contrasto 

con fasciature o cerchiature con sistemi FRCM 
o posizionamento di catene.

CUPOLA - TAMBURO/TIBURIO

LANTERNA

RIBALTAMENTO DELL’ABSIDE
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Problema
Formazione di lesioni in prossimità delle copertu-
re, dovute a movimenti significativi del manto di 
copertura ed alla presenza di cordoli rigidi.

Soluzione
• Rimozione di eventuali cordoli rigidi, dove 

possibile;
• Controventatura di falda;
• Realizzazione di cordoli in muratura armata 

con sistema FRCM.

MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – TRANSETTO

Problema
Formazione di lesioni puntuali o ad arco vicine alle 
teste delle travi lignee di copertura, dovute a 
scorrimento delle stesse, sconnessioni tra cordoli 
e muratura, movimenti significativi del manto di 
copertura.

Soluzione
• Disposizione di cordoli leggeri in muratura ar-

mata con sistema FRCM;
• Inserimento di controventature di falda e miglio-

ramento delle connessioni tra travi e muratura.

Problema
Formazione di fessure e lesioni in corrispondenza 
di discontinuità, dovute ad azioni spingenti ercitate 
dagli elementi costruttivi ed elevata differenza di ri-
gidezza tra i due corpi.

Soluzione
• Miglioramento della connessione e ammor-

samento tra gli elementi costruttivi.

MECCANISMI LEGATI ALLE COPERTURE
PARETI LATERALI DELL’AULA

INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ 
PLANO-ALTIMETRICHE
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Problema
Evidenza di rotazioni permanenti o scorrimento, 
formazione di lesioni dovute ad eccessiva snel-
lezza degli elementi e posizionamento in falso 
degli stessi rispetto all’elemento sottostante.

Soluzione
• Miglioramento dei collegamenti con la mu-

ratura o elementi di ritegno e applicazione di 
rinforzi locali sull’elemento costruttivo.

Problema
Formazione di lesioni nella zona dello stacco dal 
corpo della chiesa, verticali o arcuate in prossimi-
tà degli angoli, o fessure a taglio o scorrimento, 
dovute a torri costruite in più fasi e con appoggi 
irregolari a terra (presenza di archi) o aventi grandi 
aperture a più livelli. 

Soluzione
• Ripristino locale della muratura con materia-

le compatibile e posizionamento di catene o 
fasciature con sistema FRCM ai diversi livelli.

Problema
Formazione di lesioni negli archi e rotazioni, scor-
rimento dei piedritti, dovute a coperture pesanti 
e spingenti.

Soluzione
• Ripristino dei collegamenti dei piedritti alla 

muratura, applicazione di catene o cerchiatu-
re e rinforzi con sistemi a fasce FRCM.

AGGETTI (VELE, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)

TORRE CAMPANARIA

 CELLA CAMPANARIA
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BENEFICI DELLA CALCE IDRAULICA BENEFICI DELLA CALCE IDRAULICA 
NATURALE E PROPOSTA HD SYSTEM NATURALE E PROPOSTA HD SYSTEM 

CONCETTO DI DURABILITÀ 
DELL’INTERVENTO

Evitare di soffermarsi soltanto sulla per-

formance del sistema, valutando con la 

medesima attenzione in fase prelimana-

re l’affinità dei materiali, deve rientrare 

nella corretta procedura di approccio 

all’intervento di consolidamento con-

servativo, permettendo così di garanti-

re la corretta durabilità del sistema nel 

tempo e di conseguenza la sicurezza 

della struttura. 

Spesso i sistemi di consolidamento ven-

gono valutati solo in base alle loro pre-

stazioni meccaniche scegliendo, in molti 

casi, materiali sovradimensionati rispet-

to all’elemento costruttivo su cui vanno 

ad agire. Tutti i materiali impiegati nelle 

opere da costruzione sono soggetti a fe-

nomeni di deterioramento e invecchia-

mento, in modo diversificato sulla base 

delle loro caratteristiche e per effetto 

delle interazioni che hanno con l’am-

biente che li circonda e con il supporto 

sul quale vengono utilizzati. 

Nel momento in cui però il degrado na-

turale del materiale viene accelerato da 

errori di progettazione, fatti sulla scelta 

del materiale e delle caratteristiche del-

lo stesso, questo assume un carattere 

02
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patologico portando il materiale rapida-

mente sotto al minimo valore di qualità 

accettabile. Ecco che anche negli inter-

venti strutturali, al fine di mantenere le 

caratteristiche del sistema individuato 

performanti nel tempo, è necessario 

soffermarsi sull’importanza dell’attenta 

valutazione della compatibilità del siste-

ma con la struttura sulla quale viene ap-

plicato e sulle possibili alterazioni con le 

quali può venire in contatto. 
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I VANTAGGI DELL’UTILIZZO DELLA 
CALCE IDRAULICA NATURALE A 
BASSO CONTENUTO DI CALCE AEREA

La calce idraulica naturale viene utilizzata e apprezzata proprio per le caratteristiche di 

compatibilità con gli elementi costruttivi in muratura, in termini di traspirabilità, poro-

sità, rigidezza, oltre a risultare affine ai materiali utilizzati in origine per la realizzazione 

degli elementi murari.

Non tutte le calci idrauliche naturali 

sono in grado di garantire prestazioni 

meccaniche certificate ed idonee all’u-

tilizzo in ambito strutturale, in quan-

to non sempre riescono ad esprimere 

le resistenze richieste alle malte nelle 

quali vengono impiegate. 

Ciò accade specialmente nel caso delle  

calci idrauliche naturali ricadenti nella 

categoria NHL 3,5 come definita dalla 

Norma EN459-1. 

Questo aspetto tecnico è strettamente 

legato alla caratterizzazione delle calci 

idrauliche da costruzione, che nel caso 

delle categorie NHL 3,5 - FL 3,5 - HL 3,5, 

risultano avere al loro interno un con-

tenuto di calce libera ≥ 25% che va ad 

incidere sulla resistenza a compressio-

ne del materiale, abbassandola note-

volmente. L’elevato contenuto di calce 

idrata o calce libera, imposto dalla nor-

mativa per le calci idrauliche (NHL 3,5 

- FL3,5 - HL3,5), ci fa facilmente com-

prendere che queste, utilizzate nelle 

malte strutturali, non permettono da 

sole di ottenere resistenze a compres-

sione sufficienti e solitamente richieste 

dalla progettazione, ma vengono perciò 

addizionate con legante cementizio. La 

calce idraulica naturale certificata NHL 

5, prodotta mediante processo di cal-

cinazione dal Gruppo Miniera San Ro-

medio, è l’unica sul mercato in grado di 

garantire un’origine certificata della sua 

provenienza. Questa viene prodotta dal 

processo di calcinazione della Sca-

glia Rossa Trentina, calcare marnoso 

con perfetto bilanciamento di calcare 

ed argilla, che permette di ottenere 

un legante ad elevato titolo idraulico, 

con basso contenuto di calce libera ed 

ottime resistenze meccaniche a com-

pressione, pari a circa 7,5 N/mm2.
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All’interno del panorama delle NHL, la NHL 5 (resistenza a compressione pari almeno a 

5N/mm2 a 28gg di maturazione) possiede la migliore resistenza meccanica e la mag-

giore resistenza ai sali.

Resistenza meccanica        Calce libera      Sali solubili (efflorescenze) Resistenza ai sali       Effetti irritanti

NHL2

NHL3,5

NHL5

- + +

++

+-

- --

Il basso contenuto di calce libera e l’ot-

tima idraulicità del legante assicurano 

un’eccellente affinità e compatibili-

tà con i materiali porosi costituenti la 

muratura, garantendo allo stesso tem-

Garantire adeguata elasticità

Non subire processi di rapido invecchiamento

Garantire permeabilità al vapore

Non provocare sottoprodotti dannosi

Elevata resistenza ai sali

Garantire inerzia chimica nei confronti 

del supporto

Reversibilità

Basso calore di idratazione delle malte utilizzate

po le prestazioni meccaniche richieste 

e la compatibilità fisica e chimica dei 

materiali nel rispetto dei criteri fonda-

mentali dell’intervento conservativo.

REQUISITI DELL’INTERVENTO
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Il connubio tra la nostra calce idraulica naturale ad elevato titolo idraulico e l’inerte 

dolomitico esprime il suo massimo valore proprio nella realizzazione di malte ad uso 

strutturale.

Grazie all’utilizzo di inerti con una resi-

stenza meccanica circa il 30% superiore 

rispetto a quella degli inerti calcarei co-

munemente utilizzati nei premiscelati 

si ottengono malte strutturali conformi 

alle Norme EN 998-1/2 ed alla EN 1504-

2/3, certificate con marcatura CE con 

sistema di attestazione della confor-

mità 2+. La Dolomia, estratta in ipogeo, 

ha una struttura cristallina trigonale 

composta da calcare doppio magnesio 

CaMg(CO3)2 e anche se assimilata alla 

calcite, nelle varie scale di resistenza, 

risulta molto più tenace e compatta.

Il corretto mix di queste due pregiate materie prime permette ad HD System di offrire al 

mercato malte ad uso strutturale uniche nel loro genere, prive di cemento Portland ed 

in grado di sviluppare resistenze a compressione comprese tra i 5 ed i 10 N/mm2, fino 

ad un massimo che supera i 15 N/mm2.

LA PROPOSTA DI HD SYSTEM PTL FREE 
GRAZIE ALL’USO DI CALCE IDRAULICA 
NATURALE E DOLOMIA 
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L’uso di cemento viene riscontrato nel-

la maggior parte dei casi proprio in quei 

materiali a cui si richiede una determi-

nata prestazione meccanica, necessa-

ria ai fini strutturali, e spesso nascosto 

dietro alla definizione di malta a base 

calce. Molto spesso viene trascurata 

l’importanza di evitare l’uso di cemento 

come legante all’interno delle malte da 

costruzione o delle malte utilizzate per 

interventi di ripristino o consolidamen-

to statico di edifici in muratura classica. 

Il legante cementizio, a causa della sua 

componente mineralogica costituita da 

silicati ed alluminati tricalcici comune-

mente definiti C3S e C3A, risulta esse-

re particolarmente reattivo con gli in-

quinanti inevitabilmente presenti nelle 

murature e nei supporti sui quali viene 

applicato, così da sviluppare dei sot-

toprodotti di reazione salini secondari, 

come ad esempio la thaumasite e l’et-

tringite. Questi due sottoprodotti salini 

secondari portano a disgregare e dete-

La proposta tecnica HD System per gli interventi di consolidamento si prefissa di com-

binare le scelte tecniche affidabili e altamente prestazionali delle recenti tecnologie in-

dustrializzate con l’esigenza di tutelare e valorizzare le specificità dell’edificio esistente. 

Questo è possibile grazie all’uso della calce idraulica naturale negli interventi di messa 

in sicurezza del patrimonio edilizio, conservandone l’identità ed il valore.

riorare il legante presente all’interno del 

materiale, facendo così decadere le sue 

caratteristiche meccaniche nel tempo. 

Inoltre, la struttura aghiforme del silicato 

tricalcico presente nel cemento crea in 

fase di indurimento un legame che rie-

sce si a raggiungere elevate resistenze, 

ma allo stesso tempo limita il corretto 

passaggio di vapore e ne aumenta la ri-

gidezza. Questi sono due aspetti incom-

patibili con un corretto intervento su un 

edificio realizzato in muratura classica.
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PROGETTI DI RICERCAPROGETTI DI RICERCA

HD System ha svolto in collaborazione 

con l’Università degli Studi di Trento 

una campagna di prove sperimentali 

finalizzata alla valutazione dell’effica-

cia di un sistema intonaco armato CRM 

(Composite Reinforced Mortar) rea-

lizzato con malta strutturale di calce 

idraulica naturale NHL 5 e rete in fibra 

di vetro applicato su un solo lato dell’e-

lemento murario. La sperimentazione 

in oggetto ha compreso prove di com-

pressione diagonale svolte in accordo 

con la Norma ASTM E519-15 su pannel-

li murari prismatici di dimensioni 120 × 

120 cm2 e spessore di 40 cm composti 

da elementi resistenti di pietra dolomi-

tica grossolanamente squadrati e mal-

ta di calce idraulica naturale. I campioni 

sono stati realizzati secondo una tes-

situra irregolare a doppio paramento 

senza elementi di connessione trasver-

sale. Sono stati svolti 12 test su 8 cam-

pioni considerando 3 diverse configu-

razioni. Un primo gruppo di 4 campioni 

è stato testato nella configurazione 

originale (muratura non rinforzata) fino 

al raggiungimento del massimo carico 

di compressione diagonale. Al termine 

della prima sequenza di prova, questi 

campioni sono stati consolidati appli-

cando il sistema CRM in oggetto senza 

svolgere nessuna lavorazione aggiunti-

va e sottoposti ad un nuovo test nella 

configurazione riparata. I 4 campioni 

assegnati al secondo gruppo sono in-

vece stati testati nella configurazione 

rinforzata, cioè con il sistema CRM ap-

plicato sulla muratura integra.  
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Il sistema CRM analizzato consiste nel 

placcaggio della muratura da un solo 

lato realizzato con malta di calce idrau-

lica naturale NHL 5 TD13 K classe di 

resistenza M 10 di HD System e rete in 

fibra di vetro alcalino-resistente. Per so-

lidarizzare il rinforzo al supporto mura-

rio sono stati utilizzati 5 connettori per 

ciascun campione (≈ 3.5 connettori/

m2). Gli elementi di connessione, di lun-

ghezza pari ai 2/3 dello spessore della 

muratura, sono stati inseriti in appositi 

fori iniettati con ARMIS BFLUID CON-

NECT di HD System, miscela di calce 

idraulica naturale NHL 5 specifica per 

l’ancoraggio di connettori su supporti 

in muratura. Il sistema CRM considerato 

nella sperimentazione è conforme alla:

“Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione dei 

sistemi a rete preformata in materiali compositi fibrorinforzati a matrice polimerica da 

utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti con la tecnica dell’in-

tonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar)” rilasciata dal CSLLPP – STC. 

Compatibilmente con le modalità di pro-

va i modi di rottura si sono sempre mani-

festati sottoforma dello sviluppo di una 

fessura diagonale parallela alla direzio-

ne di carico ed in tutti i casi la fessura 

si è formata negli strati di malta di allet-

tamento senza interessare gli elementi 

resistenti lapidei. I campioni testati nelle 

configurazioni riparata e rinforzata han-

no manifestato lesioni di ampiezza su-

periore ai 5 mm sul lato non rinforzato, 

mostrando invece delle cavillature di 

ampiezza inferiore al millimetro sul lato 

rinforzato. In tutti i casi al termine delle 

sequenze di prova il rinforzo è rimasto 

solidale al supporto senza mostrare fe-

SISTEMA CRM

RISULTATI
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nomeni di distacco dallo stesso. 

L’efficacia del sistema CRM nelle diver-

se configurazioni è stata valutata sulla 

base della resistenza a taglio equivalen-

te determinata in accordo con la Norma 

ASTM E519-15. Dal punto di vista quanti-

tativo si deve rilevare come la tessitura 

irregolare della muratura abbia rappre-

sentato di per sé una variabile influente 

sul comportamento dei campioni, come 

evidenziato anche dalla dispersione dei 

risultati ottenuti nel caso delle pareti 

nella configurazione “originale”. Tutta-

via, i risultati della sperimentazione mo-

strano chiaramente come l’applicazione 

della tecnica di rinforzo in oggetto porti 

ad una resistenza a taglio compresa tra 

1.25 ed 1.50 volte superiore rispetto a 

quella relativa alla muratura non rinfor-

zata. Questo risultato può essere con-

frontato con quanto proposto dalla Cir-

colare 21/01/2019 n°7 del CSLLPP che 

per la muratura considerata, ricadente 

nella tipologia “murature a conci sboz-

zati con paramenti di spessore disomo-

geneo” rinforzata mediante intonaco 

armato applicato su entrambi i lati della 

parete, propone un coefficiente corretti-

vo da applicare alle resistenze pari a 2. Il 

confronto tra la resistenza dei campioni 

nelle configurazioni originale e riparata 

ha mostrato invece come l’applicazione 

del sistema di consolidamento in ogget-

to abbia permesso, nella maggior parte 

dei casi, di ripristinare la resistenza a ta-

glio della muratura prima del suo dan-

neggiamento.  
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NEW INTEGRATED KNOWLEDGE BASED 

APPROACHES TO THE PROTECTION OF CULTURAL 

HERITAGE FROM EARTHQUAKE-INDUCED RISK NIKER
Il Progetto NIKER è stato finalizzato allo sviluppo e alla validazione di tecnologie innova-

tive e procedure sistematiche per il miglioramento sismico del patrimonio edilizio appar-

tenente ai Beni Culturali. In particolare, è stato proposto lo sviluppo di una metodologia 

multidisciplinare capace di integrare metodi di progetto, tecniche di intervento e di mo-

nitoraggio avanzato per la prevenzione e riduzione del rischio sismico degli edifici storici. 

Il progetto ha coinvolto 18 partner tra Università, centri di ricerca ed aziende del settore, 
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coordinati dall’Università di Padova. Studi sperimentali e di modellazione numerica hanno 

riguardato vari livelli di indagine: dalla caratterizzazione dei singoli materiali al comporta-

mento meccanico di assemblaggi, delle componenti strutturali (pareti, solai, coperture) 

e delle loro connessioni, fino all’analisi di casi studio reali ed allo svolgimento di prove 

dinamiche su tavola vibrante che hanno interessato edifici in scala ridotta.
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CARATTERISTICHE DEI SISTEMI CARATTERISTICHE DEI SISTEMI 
COMPOSITI E RIFERIMENTI NORMATIVI COMPOSITI E RIFERIMENTI NORMATIVI 

RINFORZI STRUTTURALI 
CON SISTEMI COMPOSITI 

L’utilizzo di sistemi compositi fibrorinforzati sta prendendo sempre più piede nell’ambito del 

consolidamento strutturale. I materiali compositi in questione sono il risultato dell’accoppia-

mento di una rete o trama composta da fibre lunghe (tipicamente vetro, basalto o carbonio) 

e di una matrice, che può essere a sua volta di tipo organico oppure di tipo inorganico. Nella 

prima tipologia rientrano i cosiddetti Fiber Reinforced Polymers (FRP), mentre nel secondo 

gruppo rientrano i compositi che utilizzano una malta come matrice, noti come Composite 

Reinforced Mortar (CRM) o Fiber Reinforced Cementitous Matrix (FRCM) e di maggiore inte-

resse per HD System. 

Nonostante le Norme che disciplinano 

la qualificazione, la caratterizzazione 

e l’accettazione in cantiere dei sistemi 

compositi a matrice inorganica siano di 

recente pubblicazione, è importante, 

da parte del progettista, possedere la 

padronanza del quadro normativo e dei 

concetti in esso contenuti. 

I sistemi FRP sono costituiti da un’ar-

matura resistente a trazione e da una 

matrice polimerica di tipo epossidico 

che garantisce l’adesione all’elemento 

da rinforzare. Nei materiali FRP l’ele-

mento resistente è costituito da fibre 

sintetiche di vetro, carbonio, kevlar, 

basalto, che hanno il vantaggio di non 

essere soggette a corrosione e non ri-

sultano avere limitazioni nella lunghez-

za di utilizzo. Inoltre, i sistemi FRP non 

richiedono di eseguire perforazioni nel-

le strutture esistenti per la loro posa in 

opera, perché il collegamento è garan-

tito dalla resina epossidica che impre-

gna il tessuto fibroso facendolo aderire 

alla superficie del supporto in maniera 

continua. Gli aspetti di compatibilità e 

di affinità legati alle caratteristiche del-

le matrici organiche, tipicamente resine 

epossidiche, diventano un limite impor-

tante dei sistemi FRP quando si pensa 
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alla loro implementazione nel consoli-

damento di elementi in muratura esi-

stente. Inoltre, raramente le murature 

storiche presentano superfici con le ca-

ratteristiche di planarità e di regolarità 

richieste per l’applicabilità dei compo-

siti FRP, rendendo il corretto incollaggio 

in sito un aspetto ad elevata criticità. In 

questo contesto i sistemi compositi a 

matrice inorganica si pongono sul mer-

cato come alternativa ai sistemi FRP 

grazie alla maggiore compatibilità con 

i supporti che possono offrire le matrici 

inorganiche, in particolare nel caso di 

malte di calce idraulica naturale come 

quelle che compongono la proposta di 

HD System. Inoltre, i sistemi compositi 

in FRP risultano altamente infiammabi-

li e costituiscono un carico di incendio 

aggiuntivo, al contrario ciò non accade 

per i materiali FRCM. I sistemi compo-

siti in FRCM presentano caratteristiche 

di durabilità preferibili rispetto a quelle 

degli FRP, anche in relazione alla com-

patibilità chimico/fisica con il supporto, 

aspetto questo molto importante nella 

valutazione di un intervento di rinforzo. 

La durabilità intesa come mantenimen-

to delle proprietà meccaniche nell’am-

biente in cui un materiale si trova, è le-

gata principalmente alle caratteristiche 

chimiche e fisiche della matrice con la 

quale la fibra è posta in opera sul sup-

porto. Sulla base di queste considera-

zioni l’utilizzo di compositi a matrice 

inorganica risulta preferibile rispetto a 

quello degli FRP nel caso di elementi 

in muratura.
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Di seguito si riporta un estratto della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. dove al 

capitolo C8.6 si invita a riflettere sul criterio di compatibilità dei materiali che entrano in 

contatto e valutarne gli effetti:

“I casi di incompatibilità piu frequentemente riscontrati in merito all’associazione di materiali 

diversi sono legati alla differente rigidezza di questi, al loro diverso comportamento termico, 

ai fenomeni di ritiro differenziali e alle reazioni chimiche tra di essi”. 

Riferimenti normativi per il progettista e relative 

informazioni con riferimento ai capitoli al loro interno.

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 

Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 

Forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel 

progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano 

gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere. 

 DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 OTTOBRE 2007

Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio 

sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni. 

(pubblicata nella G.U. n° 24 del 29/01/2008 - suppl. ord. n° 25).
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CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP

Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» 

di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018. 

CNR-DT 215/2018 

Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento 

Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati a Matrice Inorganica.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO TECNICO CENTRALE 

Linea Guida per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di interventi di consolida-

mento strutturale mediante l’utilizzo di sistemi di rinforzo FRCM. 

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 

- Decreto Presidente C.S.LL.PP. n. 292 – 29/05/2019

Approvazione del testo della Linea Guida per l’identificazione, la qualificazione e l’accetta-

zione in cantiere dei sistemi CRM;

- Decreto Presidente C.S.LL.PP. n. 117 – 28/05/2020

Proroga del periodo transitorio relativo alla Linea Guida per l’identificazione, la qualificazione 

e l’accettazione in cantiere dei sistemi CRM;

- Decreto Presidente C.S.LL.PP. n. 1 – 08/01/2019

Approvazione del testo della Linea Guida per l’identificazione, la qualificazione e l’accetta-

zione in cantiere dei sistemi FRCM;

- Decreto Presidente C.S.LL.PP. n. 625 – 03/12/2019

Proroga del periodo transitorio relativo alla Linea Guida per l’identificazione, la qualificazione 

e l’accettazione in cantiere dei sistemi FRCM;

- Decreto Presidente C.S.LL.PP. n. 381 – 11/11/2020

Proroga del periodo transitorio relativo alla Linea Guida per l’identificazione, la qualificazione 

e l’accettazione in cantiere dei sistemi FRCM;

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di com-
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positi fibrorinforzati a matrice inorganica FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) da 

utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti. 

 

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Linea Guida per l’identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione dei sistemi a 

rete preformata in materiali compositi fibrorinforzati a matrice polimerica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di costruzioni esistenti con la tecnica dell’intonaco armato CRM 

(Composite Reinforced Mortar). 

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  

9 marzo 2011  

Fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 

abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
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CRMCRM

SISTEMA DI CONSOLIDAMENTO CRM

Lo scopo di questa tipologia di rinfor-

zo è quello di migliorare le proprietà 

meccaniche della muratura sulla 

quale viene applicato, trasformando 

i meccanismi di rottura del pannello 

murario da fragili a duttili. I sistemi 

attualmente utilizzati vanno a sostitu-

ire quelli tradizionali che prevedono 

l’applicazione di un intonaco armato 

composto da rete elettrosaldata e da 

un betoncino, solitamente di tipo ce-

mentizio. La tecnica tradizionale può 

introdurre rilevanti problematiche 

legate ai notevoli incrementi di rigi-

dezza dovuti all’elevato modulo ela-

stico del betoncino cementizio ed al 

suo spessore, oltre a problematiche 

di durabilità. Infatti, la rete di arma-

tura metallica può essere soggetta a 

corrosione, accelerata dall’eventuale 

presenza di umidità nella muratura. I 

sistemi di consolidamento denomina-

ti CRM (Composite Reinforced Mortar) 

sono costituiti da reti in fibra impre-

gnate o apprettate con resine poli-

meriche ed inglobate in uno spessore 

variabile, al netto del livellamento del 

supporto, tra i 30 ed i 50 mm di mal-

ta. Quest’ultima, sia essa cementizia, 

a base calce o di sola calce idrauli-

ca naturale, deve essere una malta 

a prestazione garantita, certificata 

ad uso strutturale secondo la Norma 

EN 998-1/2 e/o alla UNI EN 1504-

2/3 con sistema di certificazione 2+. 

Le reti hanno la funzione di fornire 

un incremento della resistenza a tra-

zione e partecipano al confinamen-

to degli elementi rinforzati e devono 

avere una maglia di dimensione non 

inferiore a 30 mm. Nei sistemi CRM 

deve inoltre essere previsto l’utiliz-

zo di connettori che hanno lo scopo 

di garantire la solidarietà del rinforzo 

al supporto e di esercitare un’azione 

benefica di confinamento trasversale 

delle pareti rinforzate. L’applicazio-

ne dei sistemi CRM ai pannelli mu-

rari ed il contributo fornito dalle reti 

utilizzate, permettono di migliorare il 
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consolidamento a rottura e crisi delle 

murature. Grazie al loro contributo si 

passa da uno stato di crisi fragile, al 

quale corrisponde generalmente una 

limitata capacità di spostamento, ad 

uno stato di crisi duttile caratterizza-

to da una parte plastica che permette 

di incrementare notevolmente la ca-

pacità di spostamento dell’elemento 

rinforzato. Un ulteriore aspetto fon-

damentale risiede nel fatto che que-

sta tecnica di rinforzo, se ben proget-

tata ed eseguita, consente il corretto 

confinamento dei paramenti murari e 

ostacola possibili spanciamenti sotto 

l’azione di carichi sia statici che di-

namici, mantenendo la stabilità della 

muratura. 

Il rinforzo effettuato con sistema CRM porta ad una maggiore resistenza a taglio del-

la muratura e ad un incremento della sua capacità di deformazione, risultando così in 

un incremento della capacità di dissipare energia rispetto alla muratura non rinforzata, 

aspetto quest’ultimo molto importante nei confronti dell’azione sismica. Lo spessore del 

rinforzo, variabile tra 30 e 50 mm, porta ad un incremento della sezione resistente della 

muratura stessa, con conseguente incremento della sua resistenza a compressione e 

rigidezza, quest’ultima in misura limitata se si utilizzano malte di calce prive di cemento 
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Portland. I sistemi CRM non vengono definiti generalmente come materiali compositi, 

anche se a prima vista sembrerebbe di riconoscere in questi sistemi molte affinità con 

i sistemi FRCM. Sotto l’aspetto progettuale, tali materiali possono essere trattati come 

un ordinario conglomerato armato, ipotizzando la perfetta adesione tra matrice e barre 

di FRP. In attesa dell’inserimento nel quadro normativo di più approfondite metodolo-

gie di calcolo, è possibile dimensionare questo tipo di rinforzo come intonaco armato, 

utilizzando le tabelle della Circolare Esplicativa delle NTC 2018 ed i relativi coefficienti 

moltiplicativi. 

I sistemi compositi CRM (Composite Reinforced Mortar) di HD System si compongono 

dei seguenti materiali: 

TD13 K – TD13 C 

Malta strutturale di consolidamento e collaborazione statica in calce idraulica 

naturale NHL 5 disponibile nelle classi di resistenza M5 - M10 - M15 

ARMIS VETROAR RETE 

Rete strutturale in fibra di vetro AR bidirezionale e bilanciata 

per sistema intonaco armato (CRM)

ARMIS BFLUID CONNECT 

Miscela di calce idraulica naturale NHL 5 per 

ancoraggio connettori 

ARMIS VETROAR FIOCCO 

Connettore in fibra di vetro AR diametro 8 mm sfiocchettabile da entrambi i lati o 

da un solo lato per l’applicazione del sistema asimmetrica su un solo lato della 

muratura, con segmento centrale rigido disponibile in diverse misure

ARMIS VETROAR ELLE 

Connettore in fibra di vetro AR diametro 8 mm ad aderenza

migliorata performato ad L

OPPURE
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FRCM FRCM 

SISTEMA DI CONSOLIDAMENTO FRCM 

Con lo sviluppo dei sistemi innovativi 

nel campo del rinforzo strutturale si è 

cercato di migliorare e risolvere alcuni 

dei limiti che appartengono alla tecnica 

degli FRP (Fiber-Reinforced Polymer) 

nel caso dell’applicazione su elementi 

in muratura, attraverso lo sviluppo di si-

stemi che prendono l’acronimo di FRCM 

(Fiber Reinforced Cementitious Matrix). 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni 

(NTC 2018) non fanno specifica men-

zione dei sistemi FRCM. Tuttavia, al 

paragrafo 8.6 delle stesse si chiarisce 

che, per i soli interventi sulle costru-

zioni esistenti possono essere utilizzati 

materiali non tradizionali, purché nel 

rispetto di normative e documenti di 

comprovata validità, elencati al capito-

lo di 12 delle stesse. Come per i siste-

mi CRM (Composite Reinforced Mortar) 

anche per i sistemi FRCM lo scopo è 

quello di migliorare le proprietà mec-

caniche della muratura alla quale ven-

gono applicati, trasformando i mecca-

nismi di rottura del pannello murario 

da fragili a duttili. 

Gli attuali sistemi di consolidamento 

denominati FRCM (Fiber Reinforced Ce-

mentitious Matrix) sono costituiti da reti 

(tessuti) applicate al pannello murario 

mediante malte a prestazione garan-

tita, certificate ad uso strutturale, con 

sistema di certificazione 2+, cementizie, 

base calce o di sola calce idraulica il cui 

spessore totale, per l’applicazione di un 

solo strato di rete non supera i 15 mm al 

netto del livellamento. 

Le reti che si utilizzano nei sistemi 

FRCM si differenziano da quelle dei si-

stemi FRP per la dimensione delle ma-

glie, generalmente compresa tra i 15 

ed i 30 mm, oltre che per le resistenze 

che sono, generalmente, inferiori.  

Oltre alle fibre di rinforzo più tradizio-

nali, come ad esempio quelle di car-

bonio e quelle di vetro, si annoverano 

in questo caso applicazioni anche con 

fibre di più recente diffusione sul mer-

cato quali PBO (Poliparafenilenbenzo-
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bisoxazolo), acciaio (UHTSS) o basalto. 

Il basso spessore della matrice (circa 

15 mm) fa sì che i sistemi FRCM non 

influiscano in modo significativo sulla 

rigidezza degli elementi murari rinfor-

zati. Il loro funzionamento è di fatto 

concettualmente analogo a quello dei 

sistemi FRP. Questo aspetto rende i si-

stemi FRCM idonei anche all’impiego 

per la realizzazione di fasciature con-

solidanti in interventi di tipo locale o 

riguardanti interi edifici. 

LEGAME COSTITUTIVO A TRAZIONE 

II loro tipico legame costitutivo tensione – deformazione in una prova di trazione mono-

assiale è assimilabile ad una polilinea costituita da tre rami consecutivi, corrispondenti 

nell’ordine: 

(Stadio A) campione non fessurato  

(Stadio B) campione in fase di fessurazione

(Stadio C) campione fessurato 

Deformazione
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Al fine di caratterizzare il comportamento meccanico di un composito FRCM le prove di 

trazione non sono sufficienti a causa della molteplicità dei meccanismi di crisi che possono 

verificarsi in seguito all’interazione tra substrato-rinforzo.

Per questi motivi è necessario che la ca-

ratterizzazione meccanica includa, oltre 

alla prova di trazione del sistema FRCM 

e del tessuto secco, anche la prova di di-

stacco dal supporto. Questo implica che 

i parametri di progetto del sistema FRCM 

dipendano dal tipo di supporto sul quale 

questo è applicato.

Test eseguiti durante il progetto di ricerca 

NIKER, su strutture ad arco, hanno mo-

strato come l’applicazione dei sistemi di 

rinforzo a basso spessore, realizzati con 

reti ad elevata resistenza, permettono di 

incrementare notevolmente le resistenze 

dell’elemento costruttivo. 

L’incremento della resistenza è stato 

dettato dalla capacità del rinforzo di ini-

bire la formazione delle cerniere, con 

il conseguente aumento della portata. 

Gli archi rinforzati con sistema a matrice 

inorganica hanno esibito una minore rigi-

dezza ed una maggiore duttilità rispetto 

a quelli rinforzati con FRP, conferendo 

alla struttura maggiori riserve plastiche. 

Contrariamente, gli archi rinforzati con 

FRP hanno esibito una risposta caratte-

rizzata da resistenze e rigidezze maggio-

ri accompagnate da una rottura di tipo 

fragile. Si deve comunque rilevare che in 

questi casi l’applicazione del sistema FRP 

è stata possibile grazie alla regolarità del 

supporto realizzato in laboratorio, carat-

teristica non sempre riscontrabile in sito.

Dal punto di vista progettuale, i siste-

mi FRCM devono essere verificati sulla 

base delle specifiche linee guida “Linea 

Guida per la progettazione, l’esecuzione 

e la manutenzione di interventi di con-

solidamento strutturale mediante l’uti-

lizzo di sistemi di rinforzo FRCM”.  
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I sistemi compositi FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) di HD System si 

compongono dei seguenti materiali:

TD13 SRG 

Malta strutturale di rinforzo in calce idraulica naturale NHL 5  

ARMIS RETE FRCM

Rete strutturale bidirezionale e bilanciata per sistema intonaco armato (FRCM) 
disponibile nelle tre tipologie:

- ARMIS VETROAR 16x16;
- ARMIS VETROAR 20x20;
- ARMIS BASALTO 20x20

ARMIS VETROAR FIOCCO 

Connettore in fibra di vetro AR diametro 8 mm sfiocchettabile da entrambi i lati o 

da un solo lato per l’applicazione del sistema asimmetrica su un solo lato della 

muratura, con segmento centrale rigido disponibile in diverse misure

ARMIS BFLUID CONNECT 

Miscela di calce idraulica naturale NHL 5 per 

ancoraggio connettori 
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INIEZIONI CONSOLIDANTIINIEZIONI CONSOLIDANTI

SISTEMA DI CONSOLIDAMENTO 
CON INIEZIONI

Il consolidamento di murature esisten-

ti mediante iniezione è una tecnica già 

molto diffusa e di comprovata efficacia. 

Consiste nell’immissione di miscele flui-

de nella muratura mediante fori praticati 

sul paramento murario con una precisa 

geometria. L’immissione della miscela 

può avvenire per gravità (sotto il peso 

proprio) o per immissione a bassa pres-

sione (da regolare in relazione alla quali-

tà della muratura ed in genere fino ad un 

massimo di 2 atmosfere) in modo da fa-

vorire la corretta diffusione del materia-

le senza danneggiare la muratura stes-

sa. I fori praticati nella muratura hanno 

in genere diametro di ca. 2-3 cm, incli-

nazione rispetto all’orizzontale di circa 

10°-15° e profondità massime comprese 

tra la metà ed i due terzi dello spessore 

della parete. 

L’intervento di consolidamento median-

te iniezione di miscele leganti permette 

di conferire consistenza alle murature 

che presentano parti incoerenti caratte-

rizzate da vuoti e cavità, come nel caso 

delle murature a sacco. 

La qualità dell’intervento dipende da 

come viene eseguita l’iniezione, dalla 

qualità del materiale iniettato e dalla sua 

compatibilità con la muratura stessa. 

1.  Fluidità adeguata (rif. ASTM C939 e C937-80) 

 Mantenimento della fluidità (nel tempo ed a contatto con materiali assorbenti) 

 Stabilità (ovvero assenza di segregazione e/o essudazione) 

 Assenza di ritiro igrometrico e plastico 

 Compatibilità con la muratura da consolidare 

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DI 
UN’EFFICACE MISCELA DA INIEZIONE SONO:

07



61

SISTEMA DI CONSOLIDAMENTO 
CON INIEZIONI

Un semplice legante da costruzione, per quanto possa essere di qualità elevata, non può 

soddisfare tutti i 5 punti. Una corretta fluidità si ottiene mediante una attenta progettazio-

ne della miscela che comprende generalmente il legante, aggregati finissimi ed additivi 

viscosizzanti e riduttori di acqua di impasto. 

La fluidità si valuta misurando il tempo di fuoriuscita di 2 litri di prodotto dal cono di conte-

nimento normalizzato, che non deve essere né troppo elevato (viscosità alta e scorrevo-

lezza insufficiente) né troppo basso (viscosità troppo bassa con rischi di segregazione ed 

essudazione). La stabilità dell’impasto è verificata secondo ASTM C937-89 dall’assenza di 

segregazione o di essudazione d’acqua. 

Impasto essudato con segregazione di acqua Impasto stabile senza essudazione e segregazione 
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Così facendo, il mix del prodotto soddisfa tutti i 5 aspetti essenziali per le miscele da inie-

zione. La capacità del prodotto di riempire i vuoti presenti nella muratura può essere va-

lutata a posteriori attraverso prove soniche eseguite prima e dopo l’iniezione. Maggiore 

è la diffusione del materiale nei vuoti e maggiore è l’incremento della velocità dell’onda 

sonica nella muratura. 

(fwc,s- fwc,0) / fwc,0

fcy/ fwc,0

fgr/ fwc,0
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Mappatura della velocità di percorrenza dell’onda sonica ottenuta attraverso la tomografia sonica 

Pre iniezione: 400 - 600 m/s Dopo iniezione con BFLUID X/B: 2800 - 2900 m/s

fgr: resistenza a compressione della 

miscela da iniezione 

fwc,0: resistenza a compressione 

iniziale della muratura 

(fwc,s – fwc,0)/ fwc,0: rapporto tra aumento 

di resistenza della muratura consolidata e 

resistenza della muratura non consolidata

fcy: resistenza a compressione del 

cilindro iniettato 
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Contrariamente a quanto si può essere portati a pensare, l’efficacia dell’intervento non è 

proporzionale alla resistenza meccanica della miscela iniettata. Si deve piuttosto presta-

re attenzione a non introdurre nella muratura miscele che sviluppano valori di rigidezza 

eccessivi rispetto a quelli della muratura in questione. In questi casi l’intervento può 

risultare controproducente formando nuclei rigidi all’interno della muratura che ne pos-

sono determinare un comportamento inadeguato.

Prove di compressione semplice (martinetti piatti), prove di compressione diagonale, 

prove di taglio/compressione pre e post iniezione e prove dinamiche su tavola vibrante, 

hanno confermato l’incremento di resistenza a compressione ed a taglio della muratura 

a seguito di consolidamento con iniezioni consolidanti con miscele di calce idraulica 

naturale.

Edifici in scala 2:3 costruiti in muratura e solai in 

legno presso l’ENEA di Roma al fine di testare su 

tavola vibrante l’aumento di resistenza alle solleci-

tazioni cicliche a seguito dell’intervento di iniezione 

con BFLUID X/B. Sollecitazione di riferimento: 

sisma del Montenegro.
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Di seguito si riportano i risultati otte-

nuti nella campagna di sperimentazio-

ne e approfondimento condotta da HD 

System e ENEA, riguardanti il conso-

lidamento di murature in pietra natu-

rale mediante iniezioni consolidanti in 

calce idraulica naturale. L’aumento di 

resistenza al sisma è stato valutato dal 

confronto del comportamento su tavola 

vibrante tra la struttura oggetto di inie-

zione (modello SM rinforzato) e la strut-

tura non iniettata (modello URM). 

Dopo la prova, anche la struttura non 

iniettata è stata consolidata con inie-

zioni e sottoposta nuovamente a prova 

sismica (modello RM). 

La tabella riporta i dati di accelera-

zione di picco al suolo (PGA) raggiun-

ta durante le prove sui vari modelli e 

rivela già ad una prima osservazione 

come il modello rinforzato (SM) abbia 

sopportato una sollecitazione netta-

mente maggiore rispetto a quella re-

lativa al modello in condizioni origina-

rie (URM), mentre il modello riparato 

(RM) presenta una resistenza inferiore 

a causa del danneggiamento pregres-

so. Durante l’esecuzione delle prove è 

risultato inoltre evidente come i mo-

delli iniettati abbiano potuto esibire un 

comportamento monolitico fino ad ac-

celerazioni maggiori rispetto alla strut-

tura in condizioni originarie. 

Nella tabella sopra riportata si riassu-

mono e confrontano questi risultati, 

valutando l’aumento rispetto all’espe-

rimento sul modello URM. Dall’osser-

vazione dei campioni durante le prove, 

emerge come l’intervento di consoli-

PGA (g) Aumento (%)
Perdita del comportamento 

monolitico (g)

Modello URM 0,399 - 0,200

Modello RM 0,552 38,3 0,195

Modello SM 0,594 48,9 0,424

Confronto fra il comportamento esibito dai vari modelli di edificio
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damento abbia permesso di migliorare 

le modalità di rottura delle murature, 

evidenziando come nel modello con-

solidato sottoposto all’azione orizzon-

tale risulti una scarsa presenza di fes-

sure e nessuna problematica legata 

a rotture fuori-piano. Risultati simili a 

quelli del modello SM risultano anche 

per il test eseguito su struttura dan-

neggiata e consolidata, con un recu-

pero della resistenza sismica similare 

alla muratura non consolidata.  
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RIPRISTINO MURATURERIPRISTINO MURATURE

SISTEMA DI CONSOLIDAMENTO 
RISTILATURA GIUNTI E SCUCI E CUCI 

Il consolidamento di murature esistenti mediante il ripristino delle malte di allettamen-

to o mediante tecnica scuci e cuci ha un’elevata importanza al fine di ristabilire e non 

alterare i parametri fisici della muratura senza innescare processi di degrado dannosi 

per la statica del manufatto. 

Le caratteristiche fondamentali di un efficace intervento di ripristino sono: 

- Utilizzo di malte ed elementi compa-

tibili con la muratura in termini di resi-

stenza meccanica e modulo elastico in 

modo da non creare zone meccanica-

mente non omogenee (in genere rigide). 

- Impiego di malte prive di cemento al 

loro interno in modo da garantire as-

senza di sottoprodotti di reazione salini 

e non alterare la traspirabilità del mate-

riale. 

- Impiego di malte a ritiro controllato ed 

elevata lavorabilità. 

08
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Gli interventi di sostruzione muraria detti 

più comunemente di “scuci e cuci” sono 

quelli che prevedono la rimozione di 

componenti degradati della muratura 

(normalmente mattoni o anche conci di 

pietre porose tipo i tufi ma anche mal-

ta di allettamento) e la loro sostituzio-

ne con componenti nuovi o comunque 

non degradati ed in grado di assolvere 

alla propria funzione. Scopo dell’inter-

vento è quindi il ripristino della continu-

ità strutturale della muratura. Rientra in 

tale intervento lo smontaggio localizza-

to di una porzione di muratura e la sua 

ricostruzione con gli stessi costituenti 

murari (se sani) allo scopo di sostituire 

la malta di allettamento degradata, in-

consistente o parzialmente assente o di 

riparare lesioni, panciamenti o fessure 

dovute a cedimenti o carichi concentrati. 

Negli interventi di ristilatura dei ricorsi di 

malta eseguiti su murature in mattone 

pieno o in pietra sagomata e geometri-

camente regolare, la ricostruzione o il 

reintegro del giunto può essere abbina-

to all’inserimento di barre di rinforzo in 

acciaio elicoidali, allo scopo di aumen-

tare il legame o rinforzare localmente il 

paramento murario. 

TD13 K

Malta strutturale di consolida-

mento e collaborazione stati-

ca in calce idraulica naturale 

NHL 5, con inerti selezionati di 

granulometria massima 2 mm, 

disponibile nelle classi di resi-

stenza M5 - M10 - M15. 

TD13 C 

Malta strutturale di consolida-

mento e collaborazione statica 

in calce idraulica naturale NHL 

5 con inerti selezionati di granu-

lometria massima 4 mm, dispo-

nibile nelle classi di resistenza 

M5 - M10 - M15.
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OFFICIUM ARMIS è il servizio che HD System propone come supporto alla valutazione 

preliminare per i professionisti del settore, attraverso un protocollo di valutazione dello 

stato di degrado delle murature e del livello di vulnerabilità sismica dei fabbricati.

Il protocollo OFFIUCIUM ARMIS viene eseguito da professionisti e da un laboratorio ac-

creditato, come indicato esplicitamente dalle norme tecniche nazionali.

«Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive 

modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove 

stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 

380/2001». NTC 8.5.3

Il servizio OFFICIUM ARMIS raccoglie tutte le informazioni necessarie per poter indaga-

re gli elementi costruttivi del fabbricato, attraverso indagini in situ e successive prove di 

laboratorio, svolgendo un’attenta analisi qualitativa e quantitativa. 

Il servizio permette, attraverso indagini estese sui dettagli costruttivi, di valutare le pro-

prietà meccaniche dei materiali e tutti gli altri aspetti necessari al fine di ottenere un 

livello di conoscenza adeguato al progetto (LC2 - 8.5.4 NTC 2018). 

SERVIZIO OFFICIUM ARMIS SERVIZIO OFFICIUM ARMIS 09

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
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Alla luce dei recenti sviluppi norma-

tivi relativi ai sistemi di consolida-

mento, con particolare riferimento ai 

sistemi compositi, la scelta della me-

todologia di intervento sulle struttu-

re esistenti in muratura rappresenta 

un tema sempre più complesso per i 

progettisti. In questo contesto HD Sy-

stem affianca i professionisti metten-

do a disposizione il proprio team di 

Back Office composto da specialisti 

nell’ambito del consolidamento e da 

tecnici di laboratorio. La finalità del 

 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA VULNERABILITÀ (OFFICIUM ARMIS)

              CONSULENZA AL CALCOLO STRUTTURALE

 PARTICOLARI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

 FORMAZIONE TECNICA SPECIALIZZATA

SERVIZIO 
BACK OFFICE

servizio è quella di fornire indicazioni 

utili nella scelta del metodo di inter-

vento più adatto alle esigenze, con-

siderando le tematiche di carattere 

strutturale e quelle legate alle pro-

prietà chimico-fisiche dei materiali 

coinvolti. Questi aspetti sono di pri-

maria importanza nelle fasi di valuta-

zione di un intervento di consolida-

mento su edifici esistenti in quanto, 

se trascurati, possono compromet-

tere la compatibilità dell’intervento 

stesso e la sua durabilità nel tempo.

I SERVIZI DEL NOSTRO TEAM BACK OFFICE

PROGETTISTA PROGETTISTA
IMPRESA SPECIALIZZATA

IMPRESA
SPECIALIZZATA
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Sistema FRCM a fasce su 2 lati, pareti in tufo

Tavola 15 A ...................................................................... p. 136
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TAVOLA 1TAVOLA 1 Consolidamento di murature mediante iniezione di miscela 
legante di calce idraulica naturale NHL 5
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FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



76

TAVOLA 2TAVOLA 2 Consolidamento di murature che presentano lesioni 
di limitata estensione mediante intervento di scuci e cuci
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FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it
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TAVOLA 3TAVOLA 3 Consolidamento di murature mediante intervento 
di ristilatura profonda dei giunti di malta
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FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it
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TAVOLA 4TAVOLA 4 Realizzazione di cordoli sommitali in muratura armata con sistema 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM
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FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it
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TAVOLA 5ATAVOLA 5A
Consolidamento di murature in pietra con sistema CRM di 
calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con connettore 
a fiocco applicato su 2 lati 
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FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it
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TAVOLA 5BTAVOLA 5B
Consolidamento di murature in laterizio con sistema CRM 
di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con 
connettore a fiocco applicato su 2 lati 
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FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it
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TAVOLA 5CTAVOLA 5C
Consolidamento di murature in tufo con sistema CRM di 
calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con connettore 
a fiocco applicato su 2 lati 
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FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it
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TAVOLA 6ATAVOLA 6A
Consolidamento di murature in pietra con sistema CRM di 
calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con connettore 
a fiocco applicato su 1 lato 
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FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it
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TAVOLA 6BTAVOLA 6B
Consolidamento di murature in laterizio con sistema CRM 
di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con 
connettore a fiocco applicato su 1 lato 
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FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it
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TAVOLA 6CTAVOLA 6C
Consolidamento di murature in tufo con sistema CRM di 
calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con connettore 
a fiocco applicato su 1 lato 
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FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it
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TAVOLA 7ATAVOLA 7A
Consolidamento di murature in pietra con sistema CRM di 
calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con connettore 
preformato applicato su 2 lati 
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FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it
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TAVOLA 7BTAVOLA 7B
Consolidamento di murature in laterizio con sistema CRM 
di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con 
connettore preformato applicato su 2 lati 
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FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it
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TAVOLA 7CTAVOLA 7C
Consolidamento di murature in tufo con sistema CRM di 
calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con connettore 
preformato applicato su 2 lati 



99

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



100

TAVOLA 8ATAVOLA 8A
Consolidamento di murature in pietra con sistema CRM di 
calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con connettore 
preformato applicato su 1 lato 



101

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



102

TAVOLA 8BTAVOLA 8B
Consolidamento di murature in laterizio con sistema CRM 
di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con 
connettore preformato applicato su 1 lato 



103

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



104

TAVOLA 8CTAVOLA 8C
Consolidamento di murature in tufo con sistema CRM di 
calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con connettore 
preformato applicato su 1 lato 



105

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



106

TAVOLA 9ATAVOLA 9A
Consolidamento di volte a botte con sistema CRM 
di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con 
connettore a fiocco  



107

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



108

TAVOLA 9BTAVOLA 9B
Consolidamento di volte a botte con sistema CRM di calce 
idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con connettore 
preformato  



109

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



110

TAVOLA 10ATAVOLA 10A
Consolidamento di volte a crociera con sistema CRM 
di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con 
connettore a fiocco  



111

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



112

TAVOLA 10BTAVOLA 10B
Consolidamento di volte a crociera con sistema CRM 
di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM con 
connettore preformato  



113

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



114

TAVOLA 11ATAVOLA 11A
Consolidamento di volte a padiglione con sistema 
CRM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM 
con connettore a fiocco  



115

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



116

TAVOLA 11BTAVOLA 11B
Consolidamento di volte a padiglione con sistema 
CRM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS CRM 
con connettore preformato  



117

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



118

TAVOLA 12ATAVOLA 12A
Consolidamento di murature in pietra con sistema 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM 
applicato su 2 lati 



119

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



120

TAVOLA 12BTAVOLA 12B
Consolidamento di murature in laterizio con sistema 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM 
applicato su 2 lati 



121

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



122

TAVOLA 12CTAVOLA 12C
Consolidamento di murature in tufo con sistema 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM 
applicato su 2 lati 



123

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



124

TAVOLA 13ATAVOLA 13A
Consolidamento di murature in pietra con sistema 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM 
applicato su 1 lato 



125

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



126

TAVOLA 13BTAVOLA 13B
Consolidamento di murature in laterizio con sistema 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM 
applicato su 1 lato 



127

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



128

TAVOLA 13CTAVOLA 13C
Consolidamento di murature in tufo con sistema 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM 
applicato su 1 lato 



129

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



130

TAVOLA 14ATAVOLA 14A
Consolidamento di murature in pietra con sistema a 
fasce FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS 
FRCM applicato su 2 lati 



131

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



132

TAVOLA 14BTAVOLA 14B
Consolidamento di murature in laterizio con sistema 
a fasce FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS 
FRCM applicato su 2 lati 



133

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



134

TAVOLA 14CTAVOLA 14C
Consolidamento di murature in tufo con sistema a 
fasce FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS 
FRCM applicato su 2 lati 



135

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



136

TAVOLA 15ATAVOLA 15A
Consolidamento di murature in pietra con sistema a 
fasce FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS 
FRCM applicato su 1 lato 



137

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



138

TAVOLA 15BTAVOLA 15B
Consolidamento di murature in laterizio con sistema 
a fasce FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 
ARMIS FRCM applicato su 1 lato 



139

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



140

TAVOLA 15CTAVOLA 15C
Consolidamento di murature in tufo con sistema a fasce 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM 
applicato su 1 lato 



141

Consolidamento di murature in tufo con sistema a fasce 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM 
applicato su 1 lato FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



142

TAVOLA 16TAVOLA 16
Consolidamento di edifici in muratura mediante fasciatura 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 con sistema 
ARMIS FRCM



143

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



144

TAVOLA 17TAVOLA 17
Consolidamento di volte a botte con sistema a fasce FRCM 
di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM applicato 
all’estradosso



145

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



146

TAVOLA 18TAVOLA 18
Consolidamento di volte a crociera con sistema a fasce 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM 
applicato all’estradosso



147

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



148

TAVOLA 19TAVOLA 19
Consolidamento di volte a padiglione con sistema a fasce 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM applicato 
all’estradosso



149

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



150

TAVOLA 20TAVOLA 20
Consolidamento di volte a botte con sistema a fasce FRCM 
di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM applicato 
all’intradosso



151

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



152

TAVOLA 21TAVOLA 21
Consolidamento di volte a crociera con sistema a fasce FRCM 
di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM applicato 
all’intradosso



153

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



154

TAVOLA 22TAVOLA 22
Consolidamento di volte a padiglione con sistema a fasce 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM applicato 
all’intradosso



155

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



156

TAVOLA 23TAVOLA 23
Consolidamento di volte a botte con sistema FRCM di calce 
idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM a fasce applicato 
all’estradosso



157

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



158

TAVOLA 24TAVOLA 24 Consolidamento di volte a crociera con sistema FRCM di calce 
idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM applicato all’estradosso



159

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



160

TAVOLA 25TAVOLA 25
Consolidamento di volte a padiglione con sistema FRCM 
di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM applicato 
all’estradosso



161

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



162

TAVOLA 26TAVOLA 26 Consolidamento di volte a botte con sistema FRCM di calce 
idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM applicato all’intradosso



163

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



164

TAVOLA 27TAVOLA 27 Consolidamento di volte a crociera con sistema FRCM di calce 
idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM applicato all’intradosso



165

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



166

TAVOLA 28TAVOLA 28
Consolidamento di volte a padiglione con sistema FRCM 
di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM applicato 
all’intradosso



167

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



168

TAVOLA 29ATAVOLA 29A
Consolidamento di pilastri in muratura con sistema 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM 
applicato a fasce



169

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it



170

TAVOLA 29BTAVOLA 29B
Consolidamento di pilastri in muratura con sistema 
FRCM di calce idraulica naturale NHL 5 ARMIS FRCM 
applicato in modo diffuso



171

FASI APPLICATIVE SISTEMA

Le voci di capitolato sono disponibili sul sito 
www.hdsystem.it











176

Come Leonardo si sia rivelato geniale nelle sue intuizioni 

tutti noi lo sappiamo, ma sappiamo anche che esse furono 

frutto di una meticolosa e quasi ossessiva analisi della 

natura. Partendo da questo insegnamento ci serviamo del 

medesimo metodo di osservazione scientifica delle “cose 

naturali” per formulare soluzioni tecniche e prodotti esclusivi 

altamente performanti in calce idraulica naturale.
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