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Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Premessa/Percezione
• La documentazione fotografica di

aree colpite dal sisma, mostra
invariabilmente pareti in laterizio
crollate o danneggiate; ciò produce
erroneamente l’impressione che laerroneamente l impressione che la
muratura portante, e in particolare i
rivestimenti in laterizio faccia a
vista, non siano adatti per le aree
simicamente attive. In realtà
approfondimenti post sismaapprofondimenti post-sisma,
condotti sui fabbricati danneggiati,
hanno mostrato gravi carenze
progettuali e/o costruttive.

• Questa breve presentazione si
propone di fornire indicazioni
progettuali di base per una corretta
realizzazione del RIVESTIMENTO
IN LATERIZIO A FACCIA VISTAIN LATERIZIO A FACCIA VISTA,
con particolare riferimento alle
normative tecniche nazionali ed
internazionali.

Terremoto de L’AQUILA del 2/05/2009 

Reggio Emilia, 14  gennaio 2014
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C i i h  di    FACCIA VISTA (1)

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Caratteristiche di una parete a FACCIA-VISTA (1)
1. Una parete a FACCIA-VISTA presenta una snellezza elevata es: l = 300(ho)/12(t)=25 >> 12 (NTC08-tab. 7.8.II per  muri ordinari 

portanti in zona sismica ) o 15 (EC8- §4.3.6.4 per tamponamenti senza particolari accorgimenti):

=> necessità di ritegni (ancoraggi) intermedi.

2. La parete a FACCIA-VISTA non essendo caricata dal solaio, è una parete scarica, questo implica:

=>una riduzione della resistenza a taglio in quanto trascurabile il termine legato ai carichi verticali (§4.5.6.1-NTC08):

=> che la formulazione proposta  per la pressoflessione fuori piano nel caso di muratura portante soggetta ad azioni sismiche
fornita dalle NTC08 al §7.8.2.2, NON sia applicabile trattandosi  di una parete snella (spessore ridotto) e scarica (solo peso 
proprio):
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C i i h  di    FACCIA VISTA (2)

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Caratteristiche di una parete a FACCIA-VISTA (2)
=> l’utilizzo dei valori  della resistenza caratteristica a flessione  della muratura (EC6 - §3.6.3), non contemplata dalle attuali NTC:

=> dalle tabelle si evince che la resistenza a rottura per flessione  nel piano orizzontale varia tra ½ ed ¼ rispetto quella nel piano 
verticale, questo è il motivo per cui in tutte le normative il passo massimo orizzontale degli ancoraggi è  sempre SUPERIORE di 
quello verticale (per esempio nella norma DIN1053 si ha 75 cm (b) x 50 cm (h))  .

(CANADA) CSA STANDARD S304.1-04,
“DESIGN OFMASONRY STRUCTURES”

(STATI UNITI) MSJC: Building Code Requirements for 
Masonry Structures, ACI 530/ASCE 7/TMS 402 

Reggio Emilia, 14  gennaio 2014



C i i h  di    FACCIA VISTA (3)

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Caratteristiche di una parete a FACCIA-VISTA (3)
3. Una parete a FACCIA-VISTA in generale non presenta un cordolo in sommità o comunque un elemento  legante, questo influisce 

sulla resistenza a taglio delle pareti particolarmente tozze, dove  si possono innescare rotture a taglio che coinvolgono solo la 
porzione di estremità della parete. La presenza di armatura ORIZZONTALE può migliorarne il comportamento.

4. Un rivestimento a FACCIA-VISTA, da non confondere con un tamponamento (intercluso all’interno del telaio), risulta essere 
completamente esterno rispetto alla struttura a cui è ancorato; questo fa si che raramente si siano riscontrate  le tipiche lesioni a X 
dei tamponamenti o delle murature portanti.

h l l l d l5. Un rivestimento a  FACCIA-VISTA, anche se non è un elemento strutturale, rimane una parete molto rigida nel proprio piano .  Ai 
fini sismici, se non si svincola il rivestimento dalla struttura principale ed in particolare quando quest’ultima è un telaio, gli stessi 
lavorano in parallelo essendo disposti altimetricamente allo stesso piano. Nell’esempio in figura un pannello murario è disposto in 
parallelo a un telaio di c.a. o di acciaio (ad es. rivestimento collegato rigidamente con il traliccio (B) al tamponamento); per bassi 
valori dell’azione sismica orizzontale questa si ripartisce fra i due elementi in proporzione alle rispettive rigidezze, poi, superato il 
campo elastico nella parete (una volta lesionata perde rigidezza), l’azione migra verso il telaio non ancora plasticizzato.campo elastico nella parete (una volta lesionata perde rigidezza), l azione migra verso il telaio non ancora plasticizzato.
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Q d  i  i  I li  (1)

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Quadro normativo in Italia (1)
D.M. 14/01/2008: 
 §7.2.3:  indica come valutare l’azione del sisma su elementi non strutturali allo SLV, e fornisce il fattore di struttura per PARETI e 

FACCIATE pari a qa=2. In pratica indica come calcolare la forza d’inerzia per un elemento dotato di un certo peso, ma privo di 
rigidezza o tale da non interferire con la rigidezza della struttura portante.
Nota 1: La norma canadese  CSA S304.1-04, prevede che anche le pareti che non supportano impalcati, ma con capacità  di  
resistenza nel proprio piano, di essere considerate portanti a taglio.
Nota 2: La verifica allo SLV dovrebbe essere completata determinando  gli spostamenti allo SLV della struttura, così come indicato 
al §7.3.3.3,  e verificare se questi siano compatibili con i giunti previsti o meno nel rivestimento. Maggiore è la classe di duttilità al §7.3.3.3,  e verificare se questi siano compatibili con i giunti previsti o meno nel rivestimento. Maggiore è la classe di duttilità 
maggiore sarà lo spostamento atteso  allo SLV e maggiori saranno i giunti di isolamento del rivestimento dalla stessa.  In generale 
un telaio in CDA implica maggiori problemi per la realizzazione  di un rivestimento a Faccia-vista, per effetto dei maggiori 
spostamenti attesi per effetto delle plasticizzazioni attese.
Nota 3: A parere dello scrivente, a meno di prevedere  sistemi di ritenuta, corredati di filo corrente collegato meccanicamente agli 
ancoraggi (vedi norma statunitense MSJC), che garantiscano un minimo di duttilità alla parete, il fattore di struttura previsto pari a 
2 è eccessi o e andrebbe ridotto all’unità  2 è eccessivo e andrebbe ridotto all’unità. 

 §7.2.6: “Nella definizione del modello alcuni elementi strutturali, considerati “secondari”, e gli elementi non strutturali
autoportanti (tamponature e tramezzi), possono essere rappresentati unicamente in termini di massa, considerando il loro
contributo alla rigidezza e alla resistenza del sistema strutturale solo qualora essi possiedano rigidezza e resistenza tali da
modificare significativamente il comportamento del modello. “
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Q d  i  i  I li  (2)

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Quadro normativo in Italia (2)
UNI EN 1996-1-1:2006 – DM 31/07/2012 “Appendici nazionali per l’applicazione degli Eurocodici”: 

 Il Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 24/09/2010 (pubblicati in gazzetta il 27/03/2013) indica i parametri nazionali relativi alla 
UNI-EN-1996-1-1 (murature), viene esplicitata la necessità di procedere all’ancoraggio del paramento esterno di murature a doppio 
strato, con almeno 2,5 tiranti e/o graffaggi per metro quadro di facciata (§8.5.2.3(2)).

UNI EN 1996-2:2006 – DM 31/07/2012 “Appendici nazionali per l’applicazione degli Eurocodici”: 

 La UNI-EN-1996-2_2006, esplicita la distanza massima dei giunti di dilatazione, pari a 12 m per murature in laterizio.

Le NORME TECNICHE 2008 sono correttamente di tipo PRESTAZIONALE, ma purtroppo le indicazioni progettuali
dell’EC6 si riferiscono esclusivamente a costruzioni NON in zona sismica. Questo obbliga il progettista alla
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N i  d  DIN1053 1/96

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Normativa tedesca DIN1053-1/96
DIN 1053-1/96. “Mauerwerk - Teil 1: Berechnung und Ausführung”;

 Si è Italia grazie alla commercializzazione di prodotti tedeschi commercializzati in Italia.
 Non fa parte dell’elenco delle norme tecniche complementari alle NTC 2008 (capitolo 12 – Riferimenti tecnici).
 E’ una norma di tipo PRESCRITTIVO: da indicazione del numero di ancoraggi a FILO in funzione della profondità della camera 

d’aria e del diametro del filo. Le NTC + EC6 obbligano alla verifica analitica.
 E’ una norma per la Germania e quindi per zone NON SISMICHE.
 NON da indicazioni sul diverso comportamento degli ancoraggi in funzione del tipo di struttura principale e dell’eventuale  NON da indicazioni sul diverso comportamento degli ancoraggi in funzione del tipo di struttura principale e dell eventuale 

tamponamento.
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N i  i  

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Normativa statunitense: 2006 IBC / 2005 MSJC (1)
MSJC: Building Code Requirements for Masonry Structures, ACI 530/ASCE 7/TMS 402 and Commentary on Building Code Requirements for

Masonry Structures, The Masonry Society, Boulder, CO, 1995 and 2002:

 Non fa parte dell’elenco delle norme tecniche complementari alle NTC 2008 (capitolo 12 – Riferimenti tecnici).
 E’ una norma di tipo PRESTAZIONALE, frutto di successivi aggiornamenti in funzione degli studi effettuati e dei danni riscontrati nei 

recenti terremoti in California e non solo.
 E’ una norma per zone SISMICHE.
 Ancoraggi spaziati al massimo 813(b)x457(h) mm; Ancoraggi spaziati al massimo 813(b)x457(h) mm;
 Il tipo di parete interna vincola il numero minimo ed il tipo di ancoraggi utilizzabili;
 Criteri specifici per zone sismiche a seconda del grado di sismicità (A-F);
 Per le zone a media (D) ed alta sismicità (F) si prevede di:

-> inserire ancoraggi integrativi intorno alle aperture > 406mm;
-> isolare mediante giunti i lati laterali e superiore del rivestimento in mattoni;
> reali are una mensola di supporto del p p  ad ogni piano-> realizzare una mensola di supporto del p.p. ad ogni piano;

-> riduzione al 75% dell’azione ammissibile dell’ancoraggio;
-> utilizzare un’armatura orizzontale d>3 mm dei giunti di malta ad un passo max di 457 mm vincolata meccanicamente agli ancoraggi;   
-> giunti verticali nei risvolti e/o negli angoli.
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N i  i  

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Normativa statunitense: 2006 IBC / 2005 MSJC (2)
In pratica l’MSJC fornisce prescrizioni al fine di aumentare le performance del rivestimento sotto l’azione sismica.
In particolare la norma si prefigge di:
1) ISOLARE il rivestimento dalla struttura principale, al fine di limitare  le azioni sismiche NON dovute all’inerzia del rivestimento sullo stesso 

e nel contempo permettere maggiori deformazioni alla struttura, evitando che quest’ultima danneggi la parete di rivestimento (vedi  
prescrizione relativa a giunti verticali e orizzontali);

2) LIMITARE le aree potenzialmente danneggiabili, limitando l’altezza del rivestimento ad 1 interpiano;
3) incrementare la stabilità del rivestimento aumentando di 25% gli ancoraggi previsti in zona sismica, limitando le possibili cadute di 

materiale lesionato;materiale lesionato;
4) aumentare la duttilità della parete mediante l’armatura dei giunti  (filo a metà mattone) collegato meccanicamente ai graffaggi, in tal modo si 

aumenta la duttilità dell’ancoraggio per le azioni FUORI PIANO e la resistenza a taglio della parete per le azioni NEL PIANO;
5) Le azioni fuori piano sono affidate al sistema di ancoraggi distribuiti sulla superficie modellati come bielle, mentre le azioni nel piano incluso 

il peso proprio della parete, si andranno a scaricare a livello dell’impalcato inferiore (vedi schema statico). 

Schema statico

Possibile rottura dell’angolo 
in assenza di giunto
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D i i  d l i

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Descrizione del sistema

Un rivestimento faccia a vista è costituito generalmente Un rivestimento faccia a vista è costituito generalmente 
da una parete esterna non portante di 1 testa di mattone 
a mano o trafilato di 12 cm di spessore, vincolata a una 
parete interna portante o di tamponamento, distanziata 
per la presenza della camera d’aria e/o isolante, tramite 
degli ancoraggi.

La parete interna può prevedere innumerevoli 
possibilità, suddivisibili in due categorie strutturali 
principali: 
-strutture a PARETI (es. muratura in blocchi di laterizio 
e/o calcestruzzo, pareti in calcestruzzo) p
-strutture a TELAIO tamponate (in c.a., in acciaio). 

Nel caso di strutture a telaio la parete interna di 
tamponamento potrà essere definita :
-RIGIDA (tamponamenti di forati sp. >20 cm);
-FLESSIBILE (tamponamenti di forati di piccolo -FLESSIBILE (tamponamenti di forati di piccolo 
spessore < 20 cm, telaietti in lamiera presso piegata per 
cartongesso, strutture intelaiate in legno).

Al fine di consentire le variazioni di volume tra il 
rivestimento in laterizio saranno presenti giunti sia 

i li li i di  l  lli h  h  orizzontali realizzati mediante mensole metalliche che 
verticali.
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A  i i i di l  (1)

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Armatura nei giunti di malta (1)
Spesso si utilizzano tralicci, posti nel giunto di malta, per il collegamento del rivestimento a FACCIA-VISTA con la parete interna di 

tamponamento in presenza di un telaio o di muratura portante.

Da prove eseguite nei primi anni ‘60 negli Stati Uniti emergono le seguenti indicazioni applicative:

• l’utilizzo di tralicci controventati (Truss-type) NON è raccomandato in muri a cavità o con rivestimento a FACCIA-VISTA per il 
collegamento  alla parete interna,  in quanto la configurazione delle diagonali  può impedire i movimenti differenziali  tra la parete 
interna ed esterna e causare  fino allo spanciamento delle pareti. Inoltre non fornisce contributo alla parete composita in direzione 
verticale ma solo in direzione orizzontale.

• il campo applicativo di tralicci controventanti, dovrebbe essere applicato solo nel caso il PROGETTISTA si prefigga la realizzazione di 
una parete COMPOSITA PORTANTE, con le limitazioni di cui sopra,  considerando nell’analisi dinamica del fabbricato la rigidezza della 
parete composita . 
L’EC6 prevede la determinazione di uno spessore equivalente  sempre inferiore alla somma dei due spessori :L EC6 prevede la determinazione di uno spessore equivalente  sempre inferiore alla somma dei due spessori :

• L’armatura di rinforzo risulta essere dannosa per la resistenza fuori dal piano del rivestimento in laterizio, in quanto riduce la resistenza 
a trazione ortogonale al giunto di malta; questo produce la fessurazione precoce in corrispondenza del giunto di malta e può anticipare 
l’instabilità del rivestimento [McGinley, W. M., R. M. Bennett and E. M. Johnson, “Effects of Horizontal Joint Reinforcement on the 
S i i  B h i  f M  V ”  P di  f th  Si th I t ti l M  C f  Th  B iti h M  S i t  Seismic Behavior of Masonry Veneers”, Proceedings of the Sixth International Masonry Conference, The British Masonry Society, 
London, England, November 2002]. 

• Quando necessaria l’armatura dovrà limitarsi ad una singola armatura di piccolo diametro (3-4mm), posta a metà spessore e collegata 
meccanicamente agli ancoraggi, in modo da migliorare la duttilità del collegamento ancoraggio-rivestimento (MSJC).
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A  i i i di l  (2)

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Armatura nei giunti di malta (2)

Per l’ancoraggio del faccia vista è preferibile la soluzione tipo C.
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G ff i (1)

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Graffaggi (1)
I graffaggi hanno la funzione di trasferire le SOLE AZIONI FUORI PIANO (vento e/o sisma) del rivestimento (non portante) a  

FACCIA-VISTA  alla parete interna (portante o di tamponamento).

• I graffaggi sono i componenti CHIAVE del sistema al fine di assicurare l’effettivo trasferimento delle azioni FUORI PIANO.

• I vecchi tipi di graffaggi a Z,  o a filo, definiti anche di tipo PRESCRITTIVO (Prescriptive Ties), di cui si forniva una quantità fissa a 
metro quadro indipendente dal tipo di struttura, parete, zona sismica, ecc, NON sono consigliabili nelle zone a media ed alta
sismicità.

• I più recenti sistemi  prevedono sistemi singoli o doppi con armatura corrente collegata meccanicamente (MSJC).

• In base a quanto indicato al §9.1.3.3 della CSA STANDARD S304.1-04 (norma canadese), secondo cui la parete interna può essere 
considerata rigida nei confronti del rivestimento, se quest'ultima ha una rigidezza (EI) superiore a 2.5 volte a quella del 
rivestimento non fessurato. Quando questa condizione è soddisfatta è possibile ripartire le azioni fuori dal piano in funzione 
d ll'  d'i fl  di i  i  N l  di i ti t  i  tt i i i d    t t  i  l t i i  i tdell'area d'influenza di ciascun ancoraggio. Nel caso di rivestimento in mattoni pieni da 12cm e tamponamento in laterizio porizzato
lo spessore minimo per soddisfare questo requisito è pari a 20 cm.

• La classe della malta del rivestimento è inversamente proporzionale alla  densità  superficiale 
dei graffaggi, in quanto migliora l’aderenza dello stesso alla parete. Ad esempio per una densità 
minima di 2,5 pezzi a mq sarà richiesta una malta M10 mentre con 5 pezzi a mq sarà sufficiente p q p q
una  malta M5.

Prova di Pull-out
graffaggio TERREMILIA-BSI
con malta M10.
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G ff i (2)

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Graffaggi (2)

Ancoraggio a filo e corrugato

Ancoraggio singolo a elica BSF-
TERREMILIA con armatura a filo.
(Cantiere Felino (PR) – Ing. Boschi)

Ancoraggio doppio con e senza filo.
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G ff i  i l

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Graffaggi : materiale
• La popolarità del rivestimento in laterizio a 

FACCIA-VISTA  è principalmente legata, oltre che 
alle sue qualità estetiche, all’assenza di alle sue qualità estetiche, all assenza di 
MANUTENZIONE della facciata  dell’edificio 
rivestito.

• Tutti gli elementi accessori  alla FACCIA-VISTA 
devono quindi essere progettati per una VITA 
NOMINALE   ii NOMINALE ≥ 50 anni.

• La condensa che si forma all’interno della camera 
d’aria è in grado di corrodere anche graffaggi in 
acciaio zincato a caldo (vedi esperienze inglesi) e 
provocare il crollo del rivestimento

Tondino da c.a. usato come 
ancoraggio (IT)  

provocare il crollo del rivestimento.

• L’utilizzo dell’acciaio da cemento armato (B450C ) 
NON può essere utilizzato in quanto la sua 
durabilità è garantita solo dalla presenza di un 
adeguato RICOPRIMENTO in calcestruzzo.adeguato RICOPRIMENTO in calcestruzzo.

• Gli ancoraggi devono quindi essere in acciaio inox 
tipo AISI 304, e nel caso di ambienti 
particolarmente aggressivi (marini, aree 
industriali) del tipo AISI316.

• L’acciaio inox ha una conducibilità termica di circa 
1/5 dell’acciaio al carbonio => riduzione dei ponti 
termici dovuti agli ancoraggi.Ispezione camera d’aria (UK)  
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G ff i  i l  (1)

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Graffaggi : materiale (1) Ossidazione dell’ancoraggio in acciaio 
zincato.

Sollevamento della fuga esterna causato 
dall’aumento di volume dell’acciaio per 
effetto dell’ossidazione.
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Si i i i i  F i Vi  A

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Sistemi innovativi: Faccia-Vista Armata
La FACCIA-VISTA ARMATA, 

comunemente utilizzata negli Stati comunemente utilizzata negli Stati 
Uniti fin dagli anni ‘70, consiste nel 
rinforzare il rivestimento in laterizio 
mediante armature principalmente 
verticali.  Il sistema  è simile rispetto al verticali.  Il sistema  è simile rispetto al 
sistema  a faccia-vista tradizionale, ma 
grazie alla presenza di armature 
presenta i seguenti vantaggi:  

-possibilità di  eliminare gli ancoraggi tra possibilità di  eliminare gli ancoraggi tra 
due piani;

-possibilità di utilizzare tamponamenti 
leggeri;

-maggiore resistenza e duttilità  per -maggiore resistenza e duttilità  per 
azioni sismiche;

-maggiore resistenza alla fessurazione per 
la presenza dell’armatura.
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Gi i (1)

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Giunti (1)
Tutti i materiali da costruzione subiscono delle variazioni di volume in base alla loro risposta ai cambiamenti di temperatura  e del 

contenuto di umidità. Cambiamenti di volume, deformazioni elastiche dovute ai carichi viscosità ed altri fattori (es. il sisma) 
producono dei movimenti, che se IMPEDITI possono provocare delle sollecitazioni che si possono tradurre in CREPE.

Per evitare tali crepe, il rivestimento in laterizio a FACCIA-VISTA devono essere progettati per minimizzare e/o assecondare il 
movimento differenziale  tra il rivestimento e la struttura portante. 

Un sistema di GIUNTI di dilatazione e sismici DEVE essere previsto per eliminare il rischio di crepe e progettato stimando l’entità dei 
diversi movimenti che si verificano principalmente tra il rivestimento e la struttura principale.

• Ad eccezione dei metalli, i materiali da costruzione tendono ad aumentare di volume con incrementi del contenuto di umidità e a Ad eccezione dei metalli, i materiali da costruzione tendono ad aumentare di volume con incrementi del contenuto di umidità e a 
contrarsi con perdite della stessa (vedi cls), per alcuni materiali come la FACCIA-VISTA questi movimenti sono irreversibili per 
essiccamento alle normali temperature.  

• Il contenuto di umidità del laterizio (terracotta) tende ad aumentare in modo irreversibile dopo la cottura.
• Una stima grossolana  indica una variazione  lineare per il rivestimento a FACCIA-VISTA  di circa 1mm/ml.
• La posizione e la dimensione dei giunti deve assecondare gli spostamenti sismici allo SLV. 
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Gi i (2)

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Giunti (2)

(A) Esempio di edificio con struttura a (A) Esempio di edificio con struttura a 
telaio in c.a. con giunti di dilatazione in 
zona NON sismica (Lr=12m al max).

(B) Esempio di edificio con struttura a 
telaio in c.a. con giunti di dilatazione in 
zona a media e alta sismicità.
HF=ogni piano;
LR=anche negli spigoli.
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Gi i (3)

Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Giunti (3)

(A) Esempio di mensola NON (B) Esempio di mensola (A) Esempio di mensola NON 
controventante per giunti orizzontali di 
edificio con struttura a telaio in c.a. con 
giunti di dilatazione in zona NON 
sismica. Necessità di sistemi integrativi 
di ritenuta

(B) Esempio di mensola 
CONTROVENTATA per giunti orizzontali 
per edificio con struttura a telaio in c.a. 
in zona a media e alta sismicità.

Reggio Emilia, 14  gennaio 2014

di ritenuta.
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Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Sistemi innovativi: Faccia-Vista Armata (1)

Reggio Emilia, 14  gennaio 2014
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Il recupero energetico  e sismico degli edifici 

Sistemi innovativi: Faccia-Vista Armata (2)
Mock-up TERREMILIA con faccia-vista armata SAIE2012.

Mattone “ANKOR” di TERREMILIA

Reggio Emilia, 14  gennaio 2014
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l attenzione
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