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L’edificio
e i suoi componentiI

1. Le tecnologie del sistema edilizio
Prima di affrontare gli argomenti relativi ai materiali da costruzione, che saranno
sviluppati nella prossima sezione, è utile definire, anche se in modo semplificato, le
parti che costituiscono un edificio, iniziando con il darne una possibile definizione.

L’edificio è la somma di spazi architettonici, di elementi strutturali, di mate-

riali e di impianti tecnologici, che costituiscono un vero e proprio sistema (il
sistema edilizio), i cui elementi sono organizzati in modo da soddisfare le
esigenze e le aspettative dell’utenza.

La norma UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) 8290/1981 fornisce una
classificazione e una catalogazione degli elementi che compongono il sistema edi-

lizio con lo scopo di consentirne una ordinata, organica e omogenea scomposizio-
ne in più livelli, oltre che a unificare la terminologia da impiegare sia nelle norme

che regolano l’edificazione, sia negli ambiti progettuali e comunicativi.
Sintetizzando e semplificando, per la nostra trattazione, quanto previsto in tale

normativa, il sistema edilizio è composto dalle seguenti categorie di elementi:

1 struttura portante;
2 chiusure (involucro esterno);
3 partizioni interne;
4 partizioni esterne;
5 impianti;
6 finiture.

F A Q

▶ Quali opere sono
comprese nella struttura
portante di un edificio?

Fondazioni, struttura in elevazio
ne, elementi di contenimento.

STRUTTURA GREZZA

DI UN EDIFICIO

STRUTTURE

PORTANTI

FONDAZIONI

Dirette

Indirette

VERTICALI

Muri

Pilastri

ORIZZONTALI

Travi

Solai - Volte

STRUTTURE

NON PORTANTI

CHIUSURE PARTIZIONI SCALE-RAMPE

FIGURA 1 Classificazione
delle opere costituenti la struttura
grezza di un edificio.

F A Q

▶ Cosa sono le opere
di chiusura di un edificio?

Gli elementi dell’edificio con la
funzione di delimitare i relativi
volumi interni.
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Le opere relative ai precedenti primi quattro sottosistemi costituiscono
quello che viene chiamato edificio grezzo (o rustico).

In realtà tale distinzione non è rigorosa, in particolare considerando le moderne
tecnologie costruttive, ma, non di meno, viene accetta in ambito pratico per de-
scrivere sinteticamente lo stato di un edificio in corso di realizzazione. Questo
tipo di opere, di fatto, sono differenziate in strutture portanti e strutture non por-

tanti, come sintetizzato nello schema di ▶FIGURA 1.

2. Tipologie di fondazioni

Le opere di fondazione sono elementi strutturali che hanno il compito di
trasferire i carichi provenienti dalla struttura in elevazione (pilastri, muratu-
re) al terreno, producendo una ripartizione delle pressioni generate da que-
sti carichi (allargando la superficie di contatto con il suolo), compatibile con
le caratteristiche di resistenza del terreno stesso.

Le fondazioni si possono realizzare in svariate tipologie in base al tipo della
struttura in elevazione e alla resistenza del terreno. Per sintetizzare la classifica-
zione delle fondazioni possiamo fare riferimento allo schema di ▶FIGURA 2.

Le fondazioni dirette trasmettono i carichi direttamente su strati di terreno
raggiungibili con semplici operazioni di scavo; quelle indirette li trasmettono a
strati profondi del terreno, e vengono usate quando quelli superficiali non forni-
scono adeguate garanzie di resistenza.

Le tipologie di fondazioni dirette sono sicuramente quelle utilizzate più fre-
quentemente, e di esse daremo di seguito una breve descrizione, essendo il com-
pito di una loro analisi più completa demandato a fasi successive del nostro corso
di studi.

La realizzazione delle fondazioni dirette è preceduta dai seguenti lavori prepa-
ratori:

1 scavo di sbancamento: rimozione del terreno nell’area individuata nel traccia-

mento dell’edificio, fino a raggiungere la profondità dalla quale avranno inizio
le opere di elevazione (piano di spiccato) (▶FIGURA 3);

2 scavo a sezione obbligata: è realizzato a partire dal piano di spiccato, per ospi-
tare la fondazione prevista (▶FIGURA 3);

3 opere di sottofondazione: lavori di preparazione all’esecuzione delle fondazio-
ni come la predisposizione del piano di posa con strato di calcestruzzo magro
(magrone) a basso dosaggio di cemento.

FONDAZIONI

DIRETTE

(o SUPERFICIALI)

CONTINUE

 NASTRO

TRAVE ROVESCIA

PLATEA

DISCONTINUE PLINTI

INDIRETTE

(o PROFONDE)

PALI
INFISSI

TRIVELLATI
PILONI

FIGURA 2 Classificazione dei tipi
di fondazione.

? Da quali elementi dipende
la scelta del tipo di fondazione?

F A Q

▶ In quale modo
le fondazioni consentono
al terreno di resistere
alle pressioni generate
e trasmesse dalla struttura
portante?

Tramite l’allargamento della su
perfice a contatto con il terreno,
che consente la necessaria ripar
tizione dei carichi.

F A Q

▶ Da cosa dipende
la profondità dello scavo
di sbancamento?

Dall’andamento del terreno e
dalla presenza o meno di parti
interrate dell’edificio.

F A Q

▶ Da cosa dipendono
le dimensioni dello scavo
in sezione?

Dalle dimensioni (larghezza e al
tezza) della fondazione che deve
contenere.
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■ Fondazioni continue

Nel contesto degli edifici residenziali, caratterizzati da carichi anche elevati e da
strutture in elevazione ravvicinate, le fondazioni continue sono indubbiamente
quelle più utilizzate, mentre nell’ambito degli edifici industriali, caratterizzati da
carichi meno elevati e da strutture in elevazione più distanziate, vengono utilizza-
te con maggior frequenza le fondazioni discontinue (plinti).

In generale alle fondazioni continue viene richiesta una rigidezza elevata

(dunque con deformazioni molto piccole), in modo da poter considerare la distri-
buzione delle pressioni, trasmesse dalla struttura al terreno, praticamente lineare.

¥ Fondazioni continue a nastro

Le fondazioni a nastro vengono utilizzare per distribuire uniformemente sul
terreno i carichi trasmessi da strutture portanti in elevazione di tipo conti-
nuo, come le murature in mattoni di laterizio. Esse sono in genere realizzate
in calcestruzzo semplice o armato, in relazione alla loro forma e alle dimen-
sioni (▶FIGURA 4).

Con la fondazione a nastro la distribuzione dei carichi sul terreno si realizza me-
diante un allargamento rispetto alla sovrastante muratura portante, in modo da
limitare le pressioni prodotte sul terreno entro i limiti compatibili con la resisten-
za del terreno stesso. Negli edifici storici la fondazione continua a nastro veniva

F A Q

▶ Una delle proprietà
delle fondazioni continue
è la rigidezza; quale effetto
produce?

Permette di considerare la di
stribuzione delle pressioni, tra
smesse dalla struttura al terreno,
lineare e uniforme.

cordolo

zattera(a) (b)

FIGURA 4 (a) Sezione di una
fondazione continua a nastro.
(b) Vista di una fondazione a nastro.

? Quale tipo di struttura portante
è destinata a sostenere
una fondazione a nastro?

sbancamento

sezione
obbligata

FIGURA 3 Tipologie di scavo
che consentono la realizzazione
delle fondazioni dirette. In questo
esempio lo sbancamento ha
una profondità di poche decine
di centimetri, ma in caso di edifici
con piani interrati raggiunge valori
di qualche metro.
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realizzata con un muro in mattoni, simile a quello portante in elevazione, ma di
larghezza maggiore.

Attualmente la sezione allargata della fondazione a nastro è costituita da un
elemento di calcestruzzo a sezione rettangolare (talvolta detto zattera). Tra que-
sto elemento inferiore e la muratura portante fuori terra, viene realizzato un ele-
mento, detto cordolo di fondazione, anch’esso in calcestruzzo, di larghezza in ge-
nere uguale alla muratura sovrastante, e di altezza sufficiente per portare fuori
terra la muratura. La funzione di questo secondo elemento è quello di irrigidire

la fondazione, oltre a consentire alla muratura in laterizio di svilupparsi fuori ter-
ra, dove assorbirebbe umidità degradando inevitabilmente.

¥ Fondazioni continue a trave rovescia

La fondazione continua a trave rovescia viene impiegata quando la struttura
in elevazione trasmette i suoi carichi in modo discontinuo, tipicamente tra-
mite pilastri (▶FIGURA 5). In effetti, si sfruttano gli allineamenti generati dalle
stilate di pilastri, per realizzare una fascia di ripartizione lineare del carico
sul terreno.

La fondazione continua a trave rovescia ha un comportamento statico che può
essere assimilato alle travi impiegate per le strutture in elevazione. Tuttavia esse
sono sollecitate con le reazioni del terreno che agiscono, verso l’alto, sull’allar-
gamento di base, pertanto con una direzione opposta ai carichi a cui sono assog-
gettate le travi in elevazione (agenti dall’alto verso il basso); da qui il termine
«rovesce».

Le travi rovesce si presentano con una sezione a T capovolta, dotata di due
mensole inferiori che definiscono l’entità dell’allargamento della superficie di
contatto con il suolo. Questo tipo di fondazione, per la sua elevata rigidezza, è
adeguata per limitare i dannosi cedimenti differenziati tra le diverse parti della
fondazione.

Affinché sia migliorata la distribuzione lineare dei carichi sul terreno (alla
base dei metodi di calcolo per il dimensionamento della stessa fondazione), è op-
portuno disporre le travi rovesce secondo due direzioni ortogonali, collegando i
pilastri con una maglia di travi rovesce (▶FIGURA 5a). Tale soluzione è particolar-
mente indicata quando il terreno presenta una modesta resistenza alle pressioni,
oppure per edifici che si trovino in zone sismiche.

Nella parte inferiore della fondazione, direttamente a contatto con il terreno,
viene posato uno strato di sottofondo, in genere con spessore di 10-15 cm, di cal-

cestruzzo magro (a basso contenuto di cemento), detto magrone. Esso ha lo sco-

F A Q

▶ Quale funzione svolge
l’allargamento alla base
di una fondazione continua?

A ridurre le pressioni trasmesse
al terreno, fino a renderle compa
tibili con la resistenza del terreno
stesso.

(a) (b)

FIGURA 5 (a) Sezione di una
fondazione continua a trave rovescia.
(b) Nodo tra due travi rovesce
con relativo pilastro.

? Quale tipo di struttura portante
è destinata a sostenere
una fondazione a nastro?
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po di livellare e tenere pulito il piano di posa delle armature metalliche, evitando
anche che queste ultime vengano a contatto con il terreno dello scavo, nell’attesa
che venga eseguito il getto di calcestruzzo della trave rovescia.

¥ Fondazioni continue a platea

Nei casi in cui la resistenza portante del terreno sia limitata, è possibile ri-

partire i carichi trasmessi dalle strutture in elevazione sull’intera superficie

di ingombro del fabbricato, utilizzando allo scopo una grossa soletta in cal-
cestruzzo armato di adeguato spessore, che costituisce una fondazione di-
retta e continua detta a platea (▶FIGURA 6).

La fondazione a platea, in questo ambito, viene utilizzata in alternativa alle più
costose fondazioni indirette a pali, e può essere adottata sia per edifici in cui le
strutture portanti in elevazione trasmettano i carichi in modo discontinuo (pila-

stri), sia che li trasmettano in modo continuo (murature). Talvolta, per irrigidire

la fondazione, sulla parte superiore della soletta può essere realizzata una maglia

di nervature che collegano i pilastri secondo due direzioni ortogonali (▶FIGURA 6a).

■ Fondazioni discontinue (plinti)

I plinti sono elementi strutturali espressamente concepiti per supportare
l’azione statica dei pilastri, i quali possono essere costituiti da diversi mate-
riali (calcestruzzo, acciaio, legno). Presentano generalmente una forma pira-

midale o prismatica a base quadrata o rettangolare (in relazione alla forma
del pilastro sovrastante), disposti alla base del pilastro, in modo tale da ri-
partirne adeguatamente il carico concentrato trasmesso sul terreno.

Le fondazioni a plinti isolati (▶FIGURA 7) si adottano in presenza di strutture in
elevazione che trasmettono alla fondazione carichi relativamente limitati, oppu-
re, pur in presenza di carichi elevati, quando il terreno ha buona resistenza an-
che negli strati superficiali. Il primo caso, tipico, è quello dei fabbricati industriali
a struttura prefabbricata; negli edifici a destinazione residenziale l’impiego dei
plinti è più limitato, e normalmente costituisce una integrazione alle fondazioni
di tipo continuo, nella soluzione di problemi statici specifici.

Per creare un legame fra i diversi plinti, questi vengono collegati con adeguati
cordoli in calcestruzzo armato; questi sono espressamente previsti nella normati-
va per la redazione dei progetti in zona sismica.

(a) (b)

FIGURA 6 (a) Sezione di una
fondazione a platea. (b) Vista
delle armature di una platea pronta
per il getto di calcestruzzo.

? In quale contesto diventa
necessario l’uso di una
fondazione a platea?

F A Q

▶ A cosa serve la maglia
di nervature di cui, talvolta,
è dotata la fondazione
a platea?

Ha lo scopo di irrigidire la fonda
zione, migliorandone il compor
tamento statico.

F A Q

▶ È possibile utilizzare
una fondazione a plinto
per una struttura in acciaio?

Sì, se si tratta di un pilastro; in
effetti il plinto è concepito per
sostenere pilastri di qualunque
materiale siano costituiti.
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3. Strutture portanti verticali
in elevazione: i muri portanti

Le strutture in elevazione (verticali e orizzontali) costituiscono l’insieme de-
gli elementi costruttivi che assicurano la stabilità dell’edificio mediante la
loro capacità di contrastare i carichi (peso proprio, carichi accidentali), le
azioni esterne (vento, sollecitazioni sismiche), e di trasferirle alle fondazioni.

Le strutture portanti verticali sono classificate in strutture continue (o lineari) e in
strutture discontinue (o puntiformi); naturalmente i due tipi di struttura possono
coesistere entrambi nello stesso edificio, dando luogo a una combinazione strut-
turale detta mista.

• Struttura portante continua

È composta da una serie di setti murari (o semplicemente muri) paralleli che sor-
reggono i solai orizzontali con i loro carichi (▶FIGURA 8); essi possono essere inter-
rotti da aperture, ma devono essere collegati da elementi in calcestruzzo armato,
detti cordoli, realizzati continuamente lungo tutta la muratura all’altezza dei solai e
della copertura, in modo da «legare» tutte le parti della struttura. In effetti è neces-
sario garantire il collegamento tra le sue parti per assicurare un comportamento
d’insieme di tipo «scatolare». Possiamo distinguere le seguenti tre tipologie di setti:

• perimetrale: quando il setto portante coincide con una chiusura esterna;
• di spina: quando il setto portante è interno all’edificio;
• di controvento: quando la funzione è quella di contrastare le azioni orizzonta-

li generate dagli eventi sismici; sono disposti ortogonalmente a quelli portanti
per irrigidire tutta la struttura, e possono essere costituiti sia dai setti di chiusu-

ra perimetrale non portante, sia da specifici elementi interni alla struttura.

(a)

(b) (c)

FIGURA 7 (a) Vista di plinti nervati
per pilastri prefabbricati. (b) Vista
delle armature di un plinto prima
del getto e (c) plinto a bicchiere
destinato a sostenere un pilastro
di una struttura in elevazione
prefabbricata.

? In quale contesto è giustificato
il ricorso all’uso di una
fondazione discontinua a plinti?

F A Q

▶ Cosa è un muro di spina?

È un muro portante collocato
all’interno del perimetro dell’edi
ficio.
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¥ Struttura portante discontinua

È una struttura portante costituita da elementi prismatici, detti pilastri, oppor-
tunamente e attentamente collocati nell’ambito della pianta dell’edificio (▶FIGU-

RA 9). I pilastri, unitamente alle travi principali (orizzontali) che sostengono i so-
lai, generano strutture a telaio, contenute in piani tra loro paralleli, collegate da
altre travi orizzontali (travi di collegamento), con dimensioni più ridotte, e che
servono per connettere e irrigidire la struttura. Tutte le chiusure perimetrali in una
struttura portante discontinua non possiedono alcuna funzione portante, e sono
dette di tamponamento, come, peraltro, le partizioni interne dette tramezzi.

orditura
del solaio

trave
principale

trave di
collegamento

pilastro

pilastro

trave
principalepilastro

trave di
collegamento

piano di telaio

FIGURA 9 Schema in forma esplosa di struttura portante discontinua a travi e pilastri formanti
strutture denominate telai.

? Quali sono i componenti di una struttura portante discontinua?

F A Q

▶ Nelle strutture
discontinue i cordoli devono
essere realizzati solo sui muri
portanti?

No, devono essere realizzati an
che nei muri di controvento, pro
prio per collegare questi con le
murature portanti.

F A Q

▶ Da cosa è costituito
un telaio di una struttura
puntiforme?

Da una sequenza di pilastri e tra
vi orizzontali principali contenuti
in un unico piano, con la funzio
ne di assorbire i carichi e le azioni
esterne trasmettendole alle fon
dazioni.

muro portante
perimetrale

muro portante
di spina

muro di
controvento

muro di
controvento

muro portante
perimetrale

cordolo

cordolo

orditura
del solaio

fondazione

FIGURA 8 Schema in forma
esplosa di struttura portante
continua con i suoi componenti.

? Quale funzione assolvono
i cordoli eseguiti sui muri
a ogni piano?
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■ Le murature portanti in laterizio

I muri portanti sono strutture verticali formate dalla disposizione ordinata

di elementi modulari artificiali, con dimensioni più o meno piccole, realiz-
zati in laterizio e collegati tra loro da un legante denominato malta. Meno
frequentemente (e ora non ce ne occupiamo) sono realizzati con elementi
di pietra naturale o in cemento vibrocompresso.

Gli elementi modulari resistenti in laterizio, utilizzati per la costruzione dei setti
murari, possono essere distinti in due tipologie.

• Mattone (▶FIGURA 10): elemento a forma di parallelepipedo i cui piani sono in-
dicati con i nomi di piatto (o foglio), lista (o coltello) e testa (o chiave), con
volume inferiore a 5500 cm3, realizzato in laterizio. Pur non esistendo prescri-
zioni normative riguardo alle dimensioni di tali elementi (che pertanto assu-
mono dimensioni non unificate), si fa comunque riferimento a quelle del mat-

tone comune UNI che dal 1965 sono 12# 25# 5,5 cm, con relativi multipli e
sottomultipli.

• Blocco (▶FIGURA 10): di dimensioni maggiori rispetto a quelle del mattone, e
con forma non limitata al semplice parallelepipedo, ma che può essere carat-
terizzato da facce sagomate (con incavi, scanalature o incastri), con volume
superiore a 5500 cm3, realizzato in laterizio normale o alveolato. Negli ultimi
decenni i blocchi hanno avuto un notevole sviluppo per soddisfare le recen-
ti esigenze costruttive e le problematiche connesse all’isolamento termico e
acustico. In effetti il blocco in laterizio alveolato, rispetto al mattone, presenta
maggior leggerezza (dunque maggior facilità di montaggio), coibenza, inerzia

termica, senza diminuire in modo significativo la resistenza ai carichi.

Gli elementi in laterizio possono essere provvisti di una foratura distribuita,
espressamente regolata dalle norme (v. paragrafo 7 della sezione L).

• Gli strati della muratura

Nella muratura portante, sia in mattoni sia in blocchi, gli elementi in late-
rizio possono assumere contemporaneamente sia funzioni statiche, sia fun-
zioni termoisolanti, naturalmente con diversi livelli di prestazione in fun-
zione delle caratteristiche fisiche degli elementi. Alla muratura di tampona-

mento perimetrale, invece, è richiesta la sola proprietà termoisolante.

In entrambi i casi i setti murari possono essere distinti secondo le seguenti due
tipologie.

• La muratura monostrato (▶FIGURA 11): è una muratura realizzata con matto-

ni, di spessore a una o più teste, oppure con blocchi a tutto spessore di muro.

12 cm
25 cm

5,5 cm

lista

testa

piatto

Mattone in laterizio comune UNI Blocco in laterizio alveolato (termico)

foro di presa

incastro laterale

rigatura
FIGURA 10 Elementi modulari
in laterizio per la composizione delle
murature portanti: mattoni e blocchi.

? Quale parametro oggettivo
distingue i blocchi dai mattoni?

F A Q

▶ La muratura monostrato
è limitata nello spessore?

No, si possono eseguire muri
monostrato di spessore elevato
utilizzando blocchi o mattoni; ciò
che importa è che siano realizzati
senza interruzioni trasversali e
con elementi sfalsati.
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Quest’ultimo tipo di muratura monostrato, con blocchi di grande formato, ha
avuto un particolare sviluppo in seguito alla produzione di laterizio alleggerito

termoisolante che, nonostante le dimensioni, non ne compromettono la ma-
neggevolezza.

• La muratura a doppio strato o pluristrato (▶FIGURA 12): è una muratura (di soli-
to perimetrale) il cui spessore è ottenuto mediante due o più strati di elementi
in laterizio, contigui o distanziati fra loro da una intercapedine vuota o con un
materiale termicamente isolante. Ciascuno strato svolge una specifica funzio-
ne; in generale a uno strato di laterizio è richiesta la portanza, all’altro le pro-
prietà isolanti o di finitura con faccia a vista. Di solito la posizione dello strato
di laterizio portante è quella interna, che consente l’appoggio dei solai, mentre
lo strato isolante è all’esterno per consentire di utilizzare al meglio le proprietà
isolanti della parete.

• Giunti tra gli elementi della muratura

I giunti di connessione, sia orizzontali sia verticali, tra gli elementi della muratura,
devono essere realizzati con malta (dello spessore di circa 1 cm) in modo da col-

legare gli stessi elementi resistenti (mattoni o blocchi) e assorbire le loro irregola-

rità, al fine di assicurare il corretto funzionamento statico e di chiusura della pare-
te; devono essere preferibilmente continui (▶FIGURA 13a), coprendo l’intera faccia
orizzontale e verticale dell’elemento. Tuttavia, nell’uso dei blocchi, sono ammessi
giunti interrotti per migliorare le proprietà isolanti della muratura; la distanza fra
due fasce di malta non deve superare 3-4 cm (▶FIGURA 13b).

I blocchi di laterizio provvisti di facce opposte sagomate con parti in rilievo

e corrispondenti scanalature a incastro (▶FIGURA 10), consentono di realizzare la
muratura senza la presenza della malta nei giunti verticali (che pertanto sono ac-
costati a secco), eliminando con ciò un ponte termico, dunque migliorando le pre-
stazioni termiche della muratura (▶FIGURA 14).

(a) (b)

interno

esternostrato
d’isolamento

FIGURA 12 (a) Schema
di muratura pluristrato, realizzata
con blocchi alveolati dalla parte
interna, da mattoni nella parte
esterna con finitura a vista
e con pannello coibente intermedio.
(b) Immagine di muratura pluristrato.

F A Q

▶ In che modo si realizza
lo sfalsamento tra i giunti
verticali della muratura?

Utilizzando opportunamente, al
l’inizio del corso, uno dei sotto
multipli dell’elemento utilizzato.

(a) (b)

FIGURA 11 Muratura monostrato
di spessore 25 cm (2 teste) realizzata
con mattoni pieni: (a) schema,
(b) posa degli elementi.

? I mattoni pieni possono avere
fori verticali?



10

SEZIONE I L’EDIFICIO E I SUOI COMPONENTI

I mattoni e i blocchi delle murature portanti devono essere posti in opera
sempre con i fori verticali, mentre gli elementi per murature di tampona-

mento possono essere posti in opera sia a fori orizzontali sia a fori verticali.
In ogni caso i giunti verticali tra due corsi contigui devono comunque essere
sempre opportunamente sfalsati.

Lo sfalsamento dei giunti verticali, da corso a corso, si realizza ricorrendo a sot-

tomultipli, ottenuti per spacco o per taglio del mattone o del blocco in formato
intero. I sottomultipli, che in alcuni casi sono direttamente prodotti dalle fornaci
produttrici, sono il quartino (o bernardino), il mezzo, il tre quarti, il mezzo-lungo

(o tozzetto)    (▶FIGURA 15).

¥ Spessore dei muri

Abbiamo già visto che le murature o i singoli strati (nel caso di murature plu-
ristrato) possono assolvere contemporaneamente ai diversi compiti di resistenza

statica, di isolamento termico o di aspetto decorativo.

giunto
orizzontale

fascia
di malta

sfalsamento
dei giunti verticali

giunto verticale

GIUNTI CONTINUI GIUNTI DISCONTINUI

malta

(a) (b)

FIGURA 13 Schema
di realizzazione dei giunti di malta
(di colore grigio) in una muratura
di blocchi in modo continuo (a)
o discontinuo (b).

(a)

(b)

FIGURA 14 Aspetto, in pianta
e in fronte, di una muratura
con blocchi senza incastri e con giunti
di malta verticali (a), e con blocchi
con incastri e senza giunti verticali (b).

F A Q

▶ I giunti verticali devono
essere sempre realizzati
con malta?

No, nel caso di blocchi provvisti
di appositi incastri, i blocchi pos
sono essere accostati a secco.
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Si possono poi distinguere i seguenti due ulteriori tipi di muratura:

• murature destinate a rimanere a vista;
• murature destinate a essere rivestite da intonaco o altri paramenti.

Questa distinzione è fondamentale in relazione alla disposizione che i sin-
goli elementi resistenti di laterizio (mattoni o blocchi) assumono nell’ambi-
to della muratura per creare il relativo spessore, acquisendo un particolare
significato nel primo caso, in cui un lato della muratura rimane a vista.

In relazione all’orientamento con cui il mattone o il blocco viene assemblato, si
ottengono numerosi spessori, ai quali corrispondono trame diverse, tra le quali
possiamo elencare le seguenti, il cui valore numerico dipende dalle dimensioni
dell’elemento resistente utilizzato.

• A foglio (o di costa): gli elementi vengono disposti tutti di foglio (o di piatto)
in modo da ottenere lo spessore minimo della parete con l’elemento utilizzato.
Non è possibile realizzare pareti portanti con questa disposizione, ma, even-
tualmente, solo partizioni interne.

• A una testa (▶FIGURA 16a): gli elementi vengono disposti tutti di lista, cioè pre-
sentano in vista solo il lato lungo. Nel caso l’elemento di laterizio utilizzato
sia il mattone comune UNI, questa struttura non può, da sola, essere utilizzata
come parete portante (non rispetta la snellezza prescritta, cui accenneremo in
seguito), ma viene di frequente utilizzata come strato di rivestimento esterno
in murature pluristrato.

• A due o più teste (▶FIGURA 16b, c): gli elementi vengono disposti alternativa-
mente di testa e di lista in modo da realizzare gli spessori necessari per otte-

(a) (b) (c)

FIGURA 16 Muratura di una testa
(a), di due teste (b) e di quattro teste
(c), tutte realizzate con mattone UNI
con spessori rispettivamente
di 12, 25 e 51 cm.

? Quale impiego prevalente
è assegnato al muro di mattoni
con lo spessore di una testa?

Quartino (bernardino) Mezzo Tre quarti

Mezzo lungo (tozzetto) Intero UNI Doppio UNI

FIGURA 15 Multipli e sottomultipli
del mattone comune UNI.
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nere murature portanti idonee a sostenere i carichi e le sollecitazioni a cui è
sottoposto l’edificio.

• Giacitura dei mattoni nelle murature a vista

Come accennato al punto precedente la disposizione dei mattoni, nell’ambito del-
la parete muraria, riveste particolare importanza nel caso in cui gli elementi deb-
bano essere lasciati a vista.

Per ottenere un muro dai corsi regolari e dai giunti uniformi, dunque gra-
devole alla vista, occorre impiegare mattoni con spigoli e misure regolari (cali-
brati) e con le superfici delle liste e delle teste finite (sabbiate, lisciate, bugnate

ecc.).
Questo tipo di muratura deve essere necessariamente eseguito perfettamente

sia per quanto riguarda l’orizzontalità dei corsi di mattoni, sia per l’uniformità

degli spessori dei giunti di malta, e per l’accurata esecuzione degli stessi.

I giunti di malta non devono mai avere uno spessore superiore al centime-
tro, e possono essere eseguiti in numerosi modi (a raso, a gola, in ritiro ecc.),
le cui modalità di esecuzione esulano dal nostro contesto. Al termine dei
lavori di finitura dei giunti, la parete a vista deve essere sottoposta a pulizia
finale con spazzole di saggina.

In relazione alla disposizione dei mattoni si possono ottenere vari tipi di tessitu-

ra della parete muraria. Tra queste numerose possibili tessiture proponiamo, ad
esempio, le due seguenti, peraltro tra le più utilizzate.

• Disposizione in spessore o a cortina (▶FIGURA 17): i mattoni vengono disposti
tutti di lista, dunque esibendo alla vista solo il lato lungo del mattone. È pro-
pria del muro (o di uno strato nei muri pluristrato) con spessore di una testa,
utilizzata come semplice rivestimento esterno. Questa disposizione dà luogo
a una tessitura semplice e veloce da eseguire perché minimizza il numero di
giunti verticali da realizzare, ed è anche di gran lunga la più utilizzata per crea-
re rivestimenti esterni. Nello schema classico i giunti verticali sono sfalsati in
modo da ripetersi dopo un solo corso, mentre in altre soluzioni i giunti vertica-
li sono sfalsati in modo da ritrovarsi dopo alcuni corsi.

• Disposizione gotica (▶FIGURA 18): i mattoni vengono disposti in modo che in
ciascun corso si alternano mattoni disposti di lista e di testa. È una disposizio-
ne utilizzata nei muri portanti con spessore di due o più teste; nello schema
classico i giunti sono sfalsati in modo da ripetersi dopo un solo corso, anche se
sono possibili varianti a tale soluzione base.

F A Q

▶ La disposizione gotica
può essere realizzata
in un muro di mattoni
a una testa?

No, la disposizione gotica è appli
cabile ai muri di due o più teste.

Schema dei corsi in pianta

1

1

2

3

4

2

3

4 Mezzo UNI

1/2

1/2

(b)(a)

FIGURA 17 Schema della
disposizione «in spessore» del muro
di mattoni di una testa (a) e aspetto
della muratura finita a vista, detta
a «lista-lista» (b).
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¥ Murature armate e a blocchi rettificati

Accenniamo ora a due tipi di muratura eseguiti con blocchi in laterizio che negli
ultimi tempi hanno avuto un notevole sviluppo.

Muratura armata. È una tecnica costruttiva sviluppata negli ultimi decenni che
ha introdotto nuovi tipi di blocchi in laterizio idonei alla costruzione delle mu-

rature portanti. Viene realizzata in laterizio alveolato che, conservando ottime
prestazioni di isolamento termico, possiede caratteristiche di resistenza ai carichi
adeguate alle prescrizioni richieste per gli edifici realizzati anche in zone sismiche.

La tipologia di muratura armata, in estrema sintesi, prevede un getto conti-
nuo di calcestruzzo fluido all’interno del muro e la disposizione delle arma-
ture metalliche verticali sciolte (barre di tondino non staffate) in sedi pre-
disposte nella muratura formanti fori verticali continui. Oltre alle armature
verticali, vengono utilizzate anche armature metalliche orizzontali, realizza-
te con tondini di piccolo diametro o con traliccetti piani elettrosaldati, im-
merse direttamente nel letto di malta dei giunti orizzontali a corsi alternati
secondo i risultati dei calcoli (▶FIGURA 19).

Muratura con blocchi rettificati. Si propone di migliorare l’efficienza dell’isola-

mento termico, i costi e i tempi di posa connessi alla realizzazione della muratura.
I blocchi rettificati sono ottenuti sottoponendo gli elementi a un processo

meccanizzato di rettifica che, con alta precisione, rende le facce di posa superiore

(b)(a)

FIGURA 19 Schema dei
componenti costituenti una muratura
armata (a) e immagine della sua
esecuzione (b).

Schema dei corsi in pianta

1

1

2

3

2

3

3/4

Tre quarti UNI

(b)(a)

FIGURA 18 Schema della
disposizione «gotica» del muro
di mattoni di due teste (a) e aspetto
della muratura finita a vista, detta
a «lista-testa» (b).
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e inferiore del blocco (dunque sulle superfici ortogonali ai fori verticali) perfetta-
mente piane e tra loro parallele. Il processo di rettifica può seguire o precedere la
cottura, in relazione al metodo di rettifica adottato e delle proprietà dell’impasto
di argilla.

La rettifica delle facce di posa del blocco consente di eseguire murature con
giunti orizzontali il cui spessore è ridotto al minimo di 1 mm (contro 1 cm
necessario per i normali blocchi). Per ottenere questo spessore dei giunti è
necessario impiegare una malta appropriata (in realtà una colla), che deve
essere stesa con un apposito rullo dosatore sul corso della muratura (▶FIGU-

RA 20a).

La muratura in blocchi rettificati è subito pronta per la realizzazione dell’intonaco,
senza dover attendere l’essicazione della malta dei giunti delle murature tradizio-
nali. In effetti, al termine della posa, la muratura con blocchi rettificati si presenta
asciutta, omogenea e liscia; quest’ultima proprietà renderà più facile e rapida la ste-
sura dell’intonaco, grazie anche alla perfetta planarità del paramento (▶FIGURA 20b).

4. Strutture portanti verticali in elevazione:
i pilastri

I pilastri costituiscono gli elementi verticali delle strutture in elevazione, sia
a telaio sia isolate, in grado di scaricare sulle fondazioni praticamente tutti i
carichi dell’edificio: pesi propri, neve, sovraccarichi, vento, azioni sismiche,
mentre non hanno alcuna funzione di chiusura o di partizione degli spazi.

I pilastri possono essere realizzati con tre diversi materiali: il calcestruzzo armato,
l’acciaio o la muratura (occasionalmente è utilizzato anche il legno).

■ Pilastri in calcestruzzo armato

I pilastri in calcestruzzo armato (i più utilizzati nel nostro contesto) sono essen-
zialmente dei solidi prismatici ad asse verticale con sezione trasversale di solito
quadrata o rettangolare, ma che può avere anche un contorno poligonale o circo-

lare. Possiedono un’armatura metallica composta da barre longitudinali parallele

(b)(a)

FIGURA 20 Stesa della malta-colla
con rullo dosatore sulla superficie
di blocchi rettificati (a) e immagine
della muratura a posa ultimata (b).
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all’asse e collocate in prossimità sia degli angoli sia, quando necessario, lungo i
lati della sezione del pilastro, a una distanza minima dalla superfice esterna del
calcestruzzo detta copriferro (2 cm o più). Questa armatura è poi legata da staffe

trasversali che, in posizione periferica, circoscrivono le precedenti barre longitu-

dinali.

Mentre le barre longitudinali collaborano con il calcestruzzo per contrasta-
re la compressione indotta dai carichi, le staffe svolgono l’importantissima
funzione di impedire le dannose deformazioni trasversali delle barre longi-

tudinali e, di conseguenza, accrescere la resistenza a compressione del calce-
struzzo.

I pilastri in calcestruzzo si distinguono, in relazione al tipo di staffatura utilizzata,
secondo le seguenti due tipologie.

• Pilastri con staffe isolate: le staffe isolate sono posizionate lungo il pilastro se-
condo un determinato passo e fissate alle barre longitudinali tramite legatura

con fili di ferro (▶FIGURA 21a, b, c).
• Pilastri con staffe a spirale (cerchiati): le staffe a spirale sono utilizzate più

spesso nei pilastri a sezione circolare (o a contorno poligonale) e avvolgono le
barre longitudinali, essendo fissate a queste tramite punti di saldatura (▶FIGU-

RA 21d). Sono più efficaci rispetto alla staffatura isolata, ma anche più costose.

I pilastri in calcestruzzo possono poi anche essere distinti, in relazione alla tecni-
ca di realizzazione, secondo le seguenti due tipologie.

• Pilastri gettati in opera (▶FIGURA 22): sono realizzati tramite getto vibrato di cal-
cestruzzo in apposite casseforme in legno o in pannelli metallici modulari, po-
sizionate verticalmente nella esatta posizione del pilastro; questi elementi ven-
gono interamente montati ogni volta che si effettua un getto.

• Pilastri prefabbricati (▶FIGURA 23): sono realizzati fuori opera, lontano dal can-
tiere, con getti di calcestruzzo in stampi metallici posizionati orizzontalmente,
e successivamente trasportati nel cantiere e posizionati in opera tramite get-

staffa

armatura longitudinale
staffearmatura longitudinale

(a) (b)

(c) (d) (e)

FIGURA 21 Schema in sezione
di armatura con staffe isolate in un
pilastro quadrato (a) e rettangolare
(b). Immagini di armature con staffe
isolate (c), a spirale per pilastri o pali
di fondazione cerchiati (d) e fase
di getto del calcestruzzo (e).

F A Q

▶ Nei pilastri in calcestruzzo,
quali tipi di armature
metalliche sono utilizzate?

Le barre longitudinali, collocate
sul perimetro del pilastro e pa
rallele al suo asse, e le staffe che
circoscrivono le precedenti barre
longitudinali.
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ti di sigillo con calcestruzzo ad alta resistenza. Sono utilizzati in prevalenza
nell’ambito degli edifici industriali o commerciali.

Nei pilastri gettati in opera il montaggio delle casseforme si esegue in corrispon-
denza dei fili dei pilastri tracciati sulle modine, e materializzati alla base tramite
tavole di legno, dette registri di base (▶FIGURA 22a), che costituiscono la guida per
il posizionamento dei pannelli della casseratura in verticale, poi stabilizzati con
tavole di controvento (saette).

L’armatura metallica, preparata a piè d’opera, viene posizionata, di solito, pri-
ma del montaggio della casseratura stessa. Nella parte superiore le barre longitu-
dinali si estendono oltre il limite del getto per sovrapporsi, in seguito, con quelle
del pilastro sovrastante (▶FIGURA 22c). Una volta eseguita la casseratura, con la re-
lativa armatura metallica al suo interno, essa viene rinforzata con cravatte metal-

liche (▶FIGURA 22b), strette contro i pannelli con cunei, per impedire la disastrosa
apertura (ma nemmeno la deformazione) della casseratura sotto la forte pressio-
ne che il calcestruzzo fluido esercita su di essa durante il getto.

■ Pilastri in profilati d’acciaio

I pilastri in acciaio sono realizzati con elementi tubolari e, soprattutto, con ele-
menti di profilato a «doppio T» ad ali parallele, in particolare della serie HE. Le

saetta

registro di base

cravatte
metallichepannello del

cassero

(a) (b) (c)

22

FIGURA 22 (a) Particolare
del registro di base che guida
il montaggio dei pannelli della
casseratura del pilastro.
(b) Casseratura ultimata pronta per
il getto. (c) Pilastri in calcestruzzo finiti
dopo il disarmo della casseratura.

(b)(a)

23

FIGURA 23 Pilastri in calcestruzzo
prefabbricato: fase di montaggio
in un edificio industriale (a) e in un
edificio commerciale (b).
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strutture che utilizzano pilastri in acciaio (▶FIGURA 24a) sono realizzate fuori opera
in officina, e assemblate in cantiere di solito tramite imbullonatura. Questo con-
sente tempi rapidi di realizzazione e strutture decisamente più leggere e flessibili
rispetto alle strutture in calcestruzzo.

Di contro le strutture metalliche sono più sensibili all’azione del vento, per cui
devono essere scrupolosamente controventate, e all’azione del fuoco. Per proteg-
gere il pilastro in acciaio da questo evento, laddove sia presente questo pericolo
(l’acciaio teme molto le alte temperature prodotte durante gli incendi), esso vie-
ne protetto rivestendolo con materiali inerti come il calcestruzzo, o con pannelli

di gesso o di specifico materiale ignifugo (▶FIGURA 24b).

■ Pilastri in muratura

A differenza che in passato, dopo l’avvento delle strutture in calcestruzzo armato

e in acciaio, i pilastri in muratura sono utilizzati unicamente per sorreggere strut-
ture che trasmettano carichi limitati come, ad esempio, porticati o tettoie. Vengono
realizzati assemblando i mattoni in modo da ottenere le sezioni (di solito quadrate

o rettangolari) con dimensioni e forme previste in fase progettuale (▶FIGURA 25).

5. Strutture portanti orizzontali
in elevazione: le travi

Le strutture portanti che agiscono sugli orizzontamenti dell’edificio, sono
chiamate travi. Nella loro gerarchia le travi si distinguono in travi principa-

li, che sorreggono i solai del piano e ne trasmettono i carichi alle strutture
portanti verticali (siano esse murature o pilastri), travi di collegamento (o
di bordo o di irrigidimento) e travi secondarie sorrette dalle travi principali
(travetti di orditura dei solai) (▶FIGURA 26).

Le travi possono essere realizzate con tre diversi materiali: il calcestruzzo armato,
l’acciaio o il legno.

■ Travi in calcestruzzo armato

La trave, come il pilastro, è un elemento strutturale a forma prismatica, ma, a dif-
ferenza di questo, ha asse orizzontale. Anche le travi possiedono un’armatura me-

tallica composta da barre longitudinali parallele all’asse della trave, e collocate in

(a) (b)

FIGURA 24 Pilastri in profilato
di acciaio serie HE in una struttura
metallica (a) e schema di protezione
di un profilato HE con pannelli
ignifughi.

FIGURA 25 Pilastri in muratura
realizzati nella formazione
di un porticato.

F A Q

▶ Quali elementi sono
particolarmente temibili
per i pilastri in acciaio?

L’azione del vento, che richiede
un’abbondante controventatura,
e l’azione del fuoco, che richie
de la protezione del pilastro con
materiale ignifugo.
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prossimità dei lati superiore e inferiore della sezione, a una distanza minima dalla
superfice esterna del calcestruzzo detta copriferro. L’armatura longitudinale è poi
legata da staffe trasversali isolate che circoscrivono le barre longitudinali.

Nonostante le armature metalliche delle travi siano dello stesso tipo rispet-
to a quelle dei pilastri, la loro funzione è completamente diversa, in quan-
to diverse sono le sollecitazioni a cui sono sottoposte i due tipi di strutture
(compressi i pilastri, inflesse le travi).

Le travi in calcestruzzo, come i pilatri, in relazione alla tecnica di realizzazione, si
distinguono nelle seguenti due tipologie.

• Travi in opera: presentano di solito una sezione rettangolare (▶FIGURA 27a, c) o
con un profilo a T (▶FIGURA 27b), per ridurre il volume della trave, e quindi la
quantità di materiale richiesta, oltre a ottimizzarne il comportamento statico.

• Travi prefabbricate: oltre alle sezioni rettangolari, possono avere sezioni di for-
me varie, come quelle a I o a X; negli edifici industriali sono completamente

prefabbricate e montate a secco nella struttura, mentre negli edifici residenzia-

li e commerciali sono parzialmente prefabbricate, venendo poi completate con
getti di sigillo al momento della realizzazione dei solai (▶FIGURA 23b).

Per le travi realizzate in opera con sezione rettangolare, si riconoscono poi due
diverse tipologie di travi.

• Travi ribassate (o in altezza): la loro geometria (▶FIGURA 27a, b) è costituita da
un rettangolo con il lato lungo disposto verticalmente (ad esempio, b = 30 cm,
h = 50 cm); ciò le rende particolarmente efficienti nello svolgere le funzioni
statiche, inoltre permettono di limitare il volume di calcestruzzo necessario

trave
ribassata

trave in
spessore

solaio

FIGURA 26 Schema di
funzionamento delle travi principali
in una struttura a telaio.

? In quale modo i carichi presenti
in un edificio a telaio
si trasmettono alle sue
fondazioni?

TRAVI RIBASSATE TRAVE IN SPESSORE

(a) (b) (c)

solaio

FIGURA 27 Schema di travi
ribassate a sezione rettangolare (a)
e a T (b), e di trave in spessore
di solaio (c).
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alla formazione della trave. In generale si ricorre a questo tipo di trave nei casi
in cui sono previsti forti carichi e luci significative.

• Travi in spessore di solaio: sono caratterizzate da una sezione a rettangolo con
il lato lungo disposto orizzontalmente (▶FIGURA 27c), con la base decisamente
maggiore dell’altezza, che coincide con lo spessore del solaio sostenuto (ad
esempio, b = 80 cm, h = 20 cm). Questa conformazione è in netto contrasto
con i principi teorici della statica, secondo cui una la resistenza di una struttura
è proporzionale alla sua altezza, e per questo richiedono un’abbondante arma-

tura metallica a compensare tale configurazione. Tuttavia, nonostante ciò, esse
sono sistematicamente utilizzate per sostenere i solai degli edifici residenziali,
per altri vantaggi che, in questo contesto, presentano.

Possiamo sintetizzare vantaggi e svantaggi delle precedenti due tipologie di travi
con la ▶TABELLA 1.

• Casseratura delle travi in opera

Le travi realizzate in opera formano un corpo unico con i solai, pertanto è
necessario procedere alla predisposizione delle opere di carpenteria (prov-
visorie) necessarie contemporaneamente sia per il getto di calcestruzzo del-
le travi sia per quello dei solai.

Per realizzare le travi in opera con le forme e le dimensioni previste nel progetto e
nei calcoli strutturali, è necessario predisporre le casserature (in legno o in metal-
lo) in grado di contenere il getto di calcestruzzo.

F A Q

▶ La conformazione
geometrica delle travi
in spessore è staticamente
efficiente?

No, tuttavia viene impiegata
negli edifici residenziali per la
pulizia che essa consente negli
intradossi dei solai.

TABELLA 1

Travi ribassate Travi in spessore

Vantaggi Svantaggi Vantaggi Svantaggi

Struttura poco deformabile Vincoli al posizionamento
delle partizioni interne

Minor costo della casseratu
ra per il getto

Deformazioni non trascura
bili

Possibilità di maggiori luci
libere

Riduzione dell’altezza libera
dei locali (▶FIGURA 28a)

Superficie d’intradosso pia
na (▶FIGURA 28b)

Maggior quantità di arma
tura metallica

Minore quantità di armatura
metallica e di calcestruzzo

Maggior costo della cassera
tura per il getto

Nessun vincolo al posizio
namento delle partizioni
interne

Maggior peso proprio della
trave

(a) (b)

FIGURA 28 Intradosso del solaio
nel caso di trave ribassata (a)
e in spessore (b).
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Per sostenere le casserature possono essere utilizzati appositi puntelli tubolari

telescopici, dunque regolabili in altezza (▶FIGURA 29a). Essi vengono montati (sin-
golarmente o affiancati in coppia) in corrispondenza dell’allineamento definito
dai pilastri di appoggio, posandoli su una tavola di legno collocata sul piano d’ap-
poggio e fissandoli con controventature.

Prima si posizionano i due sostegni in prossimità dei pilastri di appoggio, e su
di essi si posizionano due travetti di legno, paralleli tra loro e alla direzione della
trave, detti banchine (▶FIGURA 29a); esse devono trovarsi su un piano orizzontale e
sosterranno la casseratura vera e propria. Fissati i puntelli tubolari alle estremità,
si posizionano quelli intermedi, il cui interasse (quindi anche il loro numero) di-
pende dal carico che dovranno supportare durante il getto.

Le travi in calcestruzzo armato a sezione ribassata, realizzate in opera, richie-
dono una casseratura costituita da due pannelli verticali, detti sponde, e uno di
fondo orizzontale, nella quale prima vengono collocate le gabbie delle armature

metalliche, di solito assemblate a piè d’opera, poi, dopo avere montato il solaio,
viene effettuato il getto di calcestruzzo (▶FIGURA 29). Nelle travi in spessore di so-

laio, invece, la casseratura è molto più semplice, e si riduce solo a un largo pan-

nello di fondo (▶FIGURA 30), privo delle sponde, essendo il calcestruzzo contenuto
lateralmente dagli elementi del solaio, le cui operazioni di getto, come accennato
in precedenza, sono contemporanee.

sponda

fondo

puntello
regolabile

tavola
di legno

banchina

(a)
(b)

FIGURA 29 Casseratura
di una trave ribassata: schema
dei componenti (a) e aspetto
della casseratura ultimata (b).

F A Q

▶ Da quali elementi
è costituita la casseratura
di una trave ribassata?

Dal pannello di fondo e dalle
sponde laterali, che definiscono
forma e dimensioni della trave.

(a) (b)

FIGURA 30 Vista complessiva
della casseratura di travi in spessore (a)
e aspetto della casseratura con solaio
montato pronta al getto (b).


