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ABSTRACT :  
Nel presente lavoro si illustra il percorso metodologico proposto per il riconoscimento della qualità muraria a supporto 
della progettazione degli interventi di ripristino nella Regione Molise dopo il terremoto del 2002. La realizzazione è 
stata determinata dall’esigenza di mettere a disposizione dei tecnici una modalità più oggettiva per l’individuazione 
delle tipologie costruttive murarie presenti sul territorio e delle loro caratteristiche di resistenza, in relazione alla 
classificazione dell’Allegato 11.D.1 dell’OPCM 3431/05 ed ai valori dei parametri meccanici in essa forniti per gli 
edifici esistenti in muratura, recepiti dalle Direttive Tecniche per la ricostruzione. Il metodo si basa sul riconoscimento 
di una serie di parametri valutabili attraverso diversi approcci: la scheda murature GNDT, l’allegato B del Decreto del 
Commissario Delegato n.35/2005 (in cui sono elencati i tipi di murature previsti dalla normativa per la ricostruzione in 
Molise) e il Manuale di Agibilità a cura di SSN-GNDT. Sulla base di tali ipotesi il tecnico, con l’ausilio della Tabella 
11.D, proposta nell’allegato B del Decreto del Commissario Delegato n.35/2005, potrà riconoscere il tipo di muratura, 
la classe, la sottoclasse per attribuire con maggiore consapevolezza il valore delle proprietà meccaniche ed i relativi 
coefficienti di maggiorazione all’interno dell’intervallo previsto. 
 

1 INTRODUZIONE  

Il riconoscimento e la valutazione delle caratteri-
stiche meccaniche delle murature degli edifici esi-
stenti risulta uno degli aspetti fondamentali della va-
lutazione della sicurezza sismica. La verifica di un 
edificio in muratura e la conseguente scelta del più 
idoneo intervento di adeguamento o miglioramento 
deve, infatti, scaturire da una approfondita cono-
scenza delle caratteristiche costruttive del manufatto 
e dei parametri di resistenza della muratura. Nella 
realtà, purtroppo, spesso gli interventi vengono deci-
si sulla base di soluzioni predefinite per i diversi 
elementi della costruzione, desunte da manuali per il 
consolidamento ed anche l’uso dei codici di pratica, 
sviluppati con un approccio conservativo su aree 
omogenee per tecniche costruttive, non è scevro dal 
rischio di essere utilizzato come un repertorio di tec-
niche da adottare comunque e dovunque nelle diver-
se parti della costruzione (murature, solai, volte, co-
perture), senza una vera diagnosi. Affinché 
l’esecuzione di una campagna di indagini diventi 
parte integrante del progetto e non una semplice ap-
pendice da allegare alla relazione di calcolo, magari 
nei casi di interventi su manufatti di una certa impor-
tanza, è necessario che i risultati delle prove abbiano 
davvero una ricaduta sul progetto dell’intervento, sia 
in termini della definizione dei modelli e delle veri-

fiche sia della scelta delle soluzioni tecniche più op-
portune per renderlo efficace (Lagomarsino, 2006). 
Le norme sismiche italiane, da sempre, invitano ad 
eseguire indagini sulle caratteristiche costruttive e 
sulle proprietà dei materiali; il D.M. Lavori Pubblici 
del 1981, ed in particolare la Circolare esplicativa, 
poneva l’accento sulla necessità di individuare la ti-
pologia muraria attraverso l’osservazione non solo 
dei paramenti esterni ma dell’intero spessore del mu-
ro, al fine di definire le caratteristiche medie, tenen-
do conto opportunamente delle dispersioni. Tuttavia 
non veniva data alcuna prescrizione sul numero e ti-
po di indagini, che erano lasciate alla scelta del pro-
gettista. Per questa ragione, unitamente al fatto che il 
metodo di analisi e verifica sismica indirizzava verso 
interventi molto invasivi, l’uso delle indagini è stato 
in questi anni molto limitato. L’Ordinanza 3274/03 
rappresenta un chiaro cambiamento di tendenza. Es-
sa, infatti, richiede esplicitamente l’esecuzione di 
indagini, precisandone, per ogni tipologia costrutti-
va, natura ed estensione in relazione alle dimensioni 
del manufatto; inoltre prevede l’uso di un Fattore di 
Confidenza (FC), dipendente dal Livello di Cono-
scenza raggiunto con le indagini (LC1, LC2 o LC3), 
da applicare alle caratteristiche meccaniche dei ma-
teriali per tener conto delle diverse fonti di incertez-
za. Questa impostazione è coerente con quanto già 
previsto dell’Eurocodice 8. Nel caso degli edifici 
esistenti in muratura, a differenza di quanto previsto 
per le altre tipologie strutturali, l’attuale versione 
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proposta nell’Ordinanza 3431/05 evita di prescrivere 
in modo rigido il numero delle indagini da eseguirsi 
in relazione alle dimensioni della costruzione. In di-
versi punti si fa riferimento alla possibilità di riferir-
si alla conoscenza delle tipologie locali o ai risultati 
di prove su murature analoghe, per limitare le verifi-
che dirette sulla costruzione. L’obiettivo è quello di 
evitare che una giustificata esigenza di conoscenza 
comporti un impatto significativo, sia in termini di 
costi sia per la stessa conservazione dell’edificio. 
Questo aspetto è particolarmente rilevante nel caso 
dei manufatti tutelati. Infatti, molte delle tecniche 
diagnostiche maggiormente in uso sono parzialmen-
te distruttive e, se eseguite in modo sistematico, pos-
sono arrecare un danno tangibile agli apparati deco-
rativi e, in taluni casi, risultare problematiche anche 
sul piano strutturale. Di questo si è tenuto conto nel 
documento di Linee Guida per la valutazione e ridu-
zione del rischio sismico del patrimonio culturale, 
predisposto da una commissione formata di concerto 
dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Mini-
stero per i Beni e Attività Culturali, e sul quale si è 
espresso favorevolmente, con alcuni emendamenti, il 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (parere n. 
66, del 21 luglio 2006). Proprio in relazione alle no-
vità introdotte dall’OPCM 3431/05, nella Regione 
Molise è stata programmata un’ampia campagna di 
indagine atta a definire un repertorio delle tipologie 
murarie più ricorrenti sul territorio regionale. Tale 
analisi è stata condotta utilizzando, preliminarmente, 
i rilievi effettuati a seguito del recente evento sismi-
co dell’Ottobre 2002.  

La metodologia di rilievo del danno e 
dell’agibilità degli edifici ordinari (scheda AeDES 
2002) utilizzata consente una suddivisione tra mura-
tura di tipo I (a tessitura irregolare e di cattiva quali-
tà) e muratura di tipo II (a tessitura regolare e di 
buona qualità). L’informazione è sicuramente “po-
vera”, ma l’ampio campione di edifici censiti (circa 
25.000 casi) determina una significatività del dato se 
non altro da un punto di vista statistico (Tabella 1). 
La necessità di definire un repertorio delle murature 
molisane ha determinato l’esigenza di utilizzare dati 
in grado di caratterizzare più dettagliatamente le di-
verse tipologie murarie. In tale ottica, il censimento 
dei danni agli edifici monumentali (in particolare le 
chiese) è stato condotto utilizzando uno strumento 
schedografico che contempla al suo interno un “Al-
legato murature” (Scheda Murature GNDT) che de-
ve essere compilato per ogni tipologia muraria pre-
sente all’interno del manufatto. Lo stesso strumento 
è stato introdotto, per l’edilizia ordinaria all’interno 
del “Protocollo di Progettazione Esecutiva degli in-
terventi post-sisma 2002” oltre ad essere stato utiliz-
zato per altre campagne di censimento prima 
dell’evento sismico del 2002. La correlazione tra i 
diversi rilievi, raggruppati in un unico database, ha 
permesso di individuare le differenti tipologie mura-
rie caratteristiche del territorio regionale.  

Obiettivo di tali analisi è stato quello di classifica-
re le murature in funzione delle prestazioni meccani-
che che sono in grado di assolvere sia per azioni ver-
ticali che per azioni orizzontali nel piano e fuori del 
piano. Tuttavia le tipologie previste dalla tabella 
11.D.1 e dalla presente trattazione prescindono da 
un’analisi rigorosa delle tecniche costruttive che 
hanno caratterizzato le opere murarie.  

L’analisi del campione ha evidenziato la preva-
lenza di opere murarie caratteristiche degli edifici 
appartenenti al patrimonio residenziale corrente, ben 
rappresentate nella tabella 11.D.1, mentre alcune al-
tre tipologie sono caratteristiche delle opere monu-
mentali di origine romanica e pre-romanica di valore 
archeologico.  

2 IL REPERTORIO DELLE TIPOLOGIE 
MURARIE MOLISANE  

Come in parte già evidenziato, le informazioni ot-
tenibili dalla scheda AeDES 2002 relative alla tipo-
logia muraria, consentono unicamente una suddivi-
sione del campione in due classi tipologiche. 
Tuttavia, la povertà delle informazioni rende pro-
blematica sia una corretta classificazione (come per 
altro esplicitamente dichiarato nel manuale di com-
pilazione edito a cura del SSN-GNDT), in quanto 
basato unicamente sul rilievo del paramento esterno, 
sia una suddivisione più dettagliata e puntuale delle 
tipologie murarie esistenti. In ogni caso si riporta in 
Tabella 1 la distribuzione statistica delle due classi 
(tipo I e II) di muratura per i comuni interessati 
dall’evento sismico del 2002, suddividendo l’area in 
zona epicentrale (Imcs ≥6) e non epicentrale (Imcs 
<6).  
Tabella 1. Classi tipologiche desunte dal rilievo di agibilità 
post-sisma  effettuato  con la scheda AeDES 

Zona Tipo I [%] Tipo II [%] Totale [%] 
Zona 1 

(epicentrale) 
63% 37% 42,5% 

Zona 2 - 3 
(non epicentrale) 

65% 35% 57,5% 

 
Come si può facilmente notare la situazione è 

molto simile nelle due zone con una modesta preva-
lenza della tipologia I in quella epicentrale. La pre-
valenza di murature di tipo I trova conferma anche 
nell’entità del danneggiamento rilevato causato da 
una modesta magnitudo. In Figura 1 sono rappresen-
tate la zona epicentrale (zona 1) e l’area limitrofa 
(zona 2 con Imcs pari a 5.5; zona 3 con Imcs pari 5). 
Tali dati sono messi in correlazione con la recente 
classificazione sismica introdotta con l’OPCM 
3274/03. In Figura 2, invece, la suddivisione in area 
epicentrale e non epicentrale è messa in correlazione 
con la classificazione sismica vigente al 2002. Si 
evidenzia come molti comuni della zona 1 al mo-
mento del terremoto non fossero classificati a rischio 
sismico. 
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Zona 1  Zona 2  Zona 3  

Figura 1. Delimitazione aree epicentrali e classificazione si-
smica al 2003 (OPCM3274/03) adottata con LR n.13/2004. 

 
Figura 2. Delimitazione aree epicentrali e classificazione si-
smica al 2002. 

Nello studio per il rilievo del danno e della vulnera-
bilità agli edifici monumentali, in particolare le chie-
se, è stato utilizzato uno strumento schedografico 
messo a punto in ambito GNDT nel 1997 ed utilizza-
to per la prima volta a seguito del terremoto umbro-
marchigiano (Lagomarsino e Podestà, 2004). Esso 
prevede la lettura degli elementi costitutivi di tutte le 
tipologie murarie presenti nella fabbrica: i materiali, 
la tessitura, la posa in opera, la sezione trasversale, 
l’eventuale presenza di intonaco e il suo stato di 
conservazione, la qualità collegamenti tra pareti e gli 
eventuali interventi recenti, oltre allo stato di consi-
stenza generale (Podestà e Lemme, 2000). Essa con-
sente, in primo luogo, di riconoscere gli elementi co-
stitutivi (materiale, lavorazione, dimensioni e stato 
di conservazione), il tipo e funzione della malta, 
consentendo una distinzione tra le murature in conci 
lapidei (calcareo, tufaceo, ecc.) da quelle composte 
da elementi prefabbricati (mattoni pieni, mattoni fo-
rati, blocchi in calcestruzzo). Il secondo livello di in-

formazioni riguarda la tessitura e la posa degli ele-
menti. Tali dettagli costruttivi influenzano il com-
portamento meccanico: le murature caratterizzate da 
una tessitura con filari orizzontali e malta di buona 
qualità hanno generalmente una resistenza superiore 
rispetto ad una tipologia che non tiene conto di que-
ste regole dell’arte (Binda et al., 2004). Il passo suc-
cessivo è connesso all’individuazione della sezione 
trasversale (paramento unico, due paramenti ammor-
sati, due paramenti debolmente ammorsati con sacco 
interno di piccole dimensioni, due paramenti non 
ammorsati con sacco interno, ecc.) anche questa in-
formazione, valutabile solo nel caso in cui siano 
possibili saggi o crolli parziali, caratterizza il com-
portamento meccanico della parete, soprattutto in re-
lazione ad un azione fuori del piano. La presenza 
dell’intonaco, l’esecuzione di eventuali interventi di 
consolidamento e la tipologia dei collegamenti sono 
ulteriori informazioni richieste dalla scheda, che ca-
ratterizzano il comportamento complessivo del fab-
bricato ma che non hanno una ricaduta diretta 
sull’individuazione della tipologia muraria. Le in-
formazioni contenute nella scheda, sono state inte-
grate con alcuni parametri previsti nella Normativa 
Tecnica della Regione Umbria (L.R. n.18 - 2002) 
per la valutazione della qualità muraria nel rispetto 
delle regole dell’arte. In particolare sono stati ag-
giunte informazioni riguardanti: l’orizzontalità dei 
filari, lo sfalsamento dei giunti verticali e la presenza 
di elementi ortogonali al piano della muratura. 
Il campione delle murature rielaborato è stato dedot-
to, oltre che dai dati rilevati a seguito dall’evento si-
smico, utilizzando le informazioni disponibili in let-
teratura, anche facendo riferimento a diversi progetti 
svolti nella Regione Molise precedentemente 
all’evento del 2002, sia nella provincia di Campo-
basso che in quella di Isernia. 
I dati rielaborati sono stati, pertanto, dedotti da: 
- Progetto GNDT – “Mitigazione del Rischio Si-

smico dei Centri Storici e degli Edifici di Culto 
dell’Area del Matese nella Regione Molise”, 
2000 (70 edifici); 

- Progetto GNDT- “Censimento relativo alle 
emergenze a carattere monumentale ed ambien-
tale nei Comuni ricadenti in tutto o in parte 
all’interno di Parchi naturali nazionali e regio-
nali”, 2001  (10 edifici); 

- Progetto Intereg IIIA – RESTARC, 2006 - Pro-
vincia di Campobasso (20 edifici); 

- Rilievo della vulnerabilità degli edifici di culto 
dopo il sisma del 2002 (80 edifici) (Cifani et al., 
2005); 

- Rilievo del danno e della vulnerabilità degli edi-
fici del Comune di Ripabottoni (CB), 
nell’ambito della microzonazione sismica dopo il 
sisma del 2002 (110 edifici) (Martinelli et al. 
2004); 
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- Redazione dei progetti di ricostruzione dopo il 
sisma del 1984 (10 edifici) e del 2002 (25 edifi-
ci) (Lemme e Pasquale, 2005). 

Il campione dei dati non essendo numeroso (322 
edifici) è stato corroborato con quelli rilevati con il 
progetto per il “Censimento di vulnerabilità a cam-
pione dell’edilizia corrente dei Centri abitati, nelle 
regioni Abruzzo, Molise Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Molise, Puglia e Sicilia (L.28.11.96 n.608 a 
cura del DPC-GNDT). Con tale progetto sono stati 
analizzati 1223 edifici individuando le tipologie del-
le strutture verticali in accordo con la scheda di I li-
vello del GNDT per gli edifici ordinari. Sommando 
ai dati di tale progetto il campione esaminato (in to-
tale 1545 manufatti) risulta che circa l’84% degli 
edifici rilevati è costituito da una struttura verticale 
in muratura di diversa tipologia: 45.1% in muratura 
in pietra sbozzata (tipologia C); 13.6% in muratura a 
sacco con spigoli mazzette e ricorsi (tipologia B); 
8.7% in muratura di blocchetti di tufo o pietra squa-
drata (tipologia G); 4% in muratura in mattoni pieni 
o multiformi (tipologia L); 3.8% in muratura a sacco 
(tipologia A), 3.7% in muratura in pietre arrotondate 
(tipologia E); 2.6% in muratura in pietra sbozzata 
con rinforzi (tipologia  D); 2.5% in blocchetti di cal-
cestruzzo (tipologia H) (Figura 3). Il censimento ef-
fettuato ha consentito di individuare un tessuto edili-
zio variegato, seppur caratterizzato da una 
prevalenza di edifici in muratura in pietra sbozzata.  
   

Muratura in pietrame 
(tipologia A) 

Muratura a conci 
sbozzati  (tipologia B) 

Muratura in pietra da 
spacco (tipologia C) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Muratura a conci di 
pietra tenera 
(tipologia D) 

Muratura in blocchi la-
pidei squadrati 
(tipologia E) 

Muratura in 
mattoni pieni 
(tipologia F) 

Figura 3. Esempi di alcune tipologie del campione. 
 

Per il campione, per il quale erano disponibili le 
informazioni di maggior dettaglio (322 casi), è stato 
possibile caratterizzare maggiormente le macrotipo-
logie precedentemente illustrate, evidenziando stati-
sticamente la presenza di diversi parametri costrutti-
vi che possono caratterizzare le diverse tipologie di 
muratura. I risultati di tale analisi sono riportati in 
Tabella 2. Per ogni campo previsto dalla Scheda 
Murature GNDT è stato calcolata la distribuzione 
statistica dei diversi indicatori, riportandone unica-

mente le situazioni più frequenti tra le diverse op-
zioni disponibili per i diversi campi. 
 
Tabella 2. Distribuzione statistica dei parametri della Scheda 
Murature GNDT. 

Elementi costitutivi 
Materiale lapideo Calcare [69.7%] Arenaria [19.8%] 

Lavorazione Conci sbozzati [66.9%] Spigoli finiti [18.2%] 

Dimensioni Medie [66.8%] Grandi [12.1%] 

Tipologia malta Calce aerea [83.3%] Calce idraulica [4.9%] 

Consistenza  malta Incoerente  [58.6%] Friabile [21.5%] 

Tessitura Corsi regolari [44.8%] Corsi irregolari [27.6%] 

Tipologia trasversale 
Due paramenti accostati 

[36.0%] 

Paramenti ammorsati  o 
debolmente ammorsati – 

[23.8%] 

Spessore sezione 80 cm [36.5%] 100 cm [43.7%] 

Presenza diatoni 
Parzialmente presenti 

[48.7%] 
Assenti [36.9%] 

Presenza intonaco 
Muratura a faccia vista  

[32.6%] 
In parte mancante 

[32.6%] 

Consistenza intonaco 
 

Degradato [29.9%] Buono [21.5%] 

Tipologia angolate 
 

Ammorsamento  
scadente [49.2%] 

Ammorsamento  
Buono [21.5%] 

Elementi costitutivi 

angolate 

Analoghi  alla muratura 

[54.7%] 

Dimensioni  

maggiori [24.3%] 

Interventi muratura Nessuno [53.3%] 
Scuci e cuci  

in mattoni [37.8%] 
 
Le murature esaminate sono quasi tutte costituite 

da elementi lapidei riconducibili a rocce sedimenta-
rie di natura calcarea (49.7%) o da arenarie (39.8%) 
ed in misura minore di mattoni pieni (6.52%). Le co-
struzioni recenti, invece, sono caratterizzate da mu-
rature in mattoni semi-forati o in blocchi di calce-
struzzo (11.5%). In funzione dei rilievi è stata 
ipotizzata una distribuzione geografica dei materiali 
costitutivi che è stata avvalorata anche 
dall’individuazione delle cave presenti sul territorio 
regionale; in questo modo è stato possibile indivi-
duare tre zone ognuna delle quali caratterizzate da 
una prevalente tipologia di muratura (Figura 4): 
 zona A (provincia di Isernia e Molise Centra-

le): murature in pietrame costituito da conci 
sbozzati o squadrati di dimensioni medio-
piccole costituite in prevalenza da due para-
menti debolmente ammorsati disposti a ricorsi 
orizzontali; meno comune la tipologia a “sac-
co” che consente l’impiego di pietre di scarto 
o di materiale di risulta proveniente dal crollo 
o dalla demolizione di vecchi edifici (centro 
storico di Isernia). 

 zona B (in prossimità della costa - Larino e 
dintorni): murature in pietrame con una per-
centuale elevata di mattoni pieni; di solito le 
strutture verticali sono in pietra e/o pietra e 
mattoni e le strutture orizzontali (volte) in 
mattoni pieni o cavi; 
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 zona C (comuni della costa): murature ed 

orizzontamenti in mattoni di argilla pieni o 
cavi. 

Gli elementi lapidei, come in parte già accennato, 
sono stati quasi sempre ricavati da cave locali (Ta-
bella 3), mentre le dimensioni, la tessitura, la posa 
degli elementi, il tipo e la funzione della malta o la 
presenza dell’intonaco sono variabili che dipendono 
dalla importanza delle costruzioni e dalla disponibi-
lità economica. 
Tra gli elementi in calcare più diffusi si ricorda il 
calcare marnoso del Flish rosso, del Matese, di Fro-
solone, della formazione del Tona, inoltre è possibile 
riconoscere elementi di calcarenite del Flish di 
Agnone, il travertino di Isernia, l’arenaria della for-
mazione del Tona. 
Tabella 3. Individuazione della provenienza dei materiali lapi-
dei  

Materiale Zona 
Calcare e calcare marnoso 
del Flish rosso 

Campobasso, Oratino 

Calcare e calcare marnoso 
del Matese 

Matese, zona di Isernia  

Calcari marnosi della for-
mazione di Frosolone 

Zona della Montagnola, 
Longano 

Calcare della formazione 
del Tona 

Ripabottoni  

Calcare  Venafro 
Calcarenite della formazio-
ne del Flish di Agnone 

Agnone e altissimo Molise 

Marne di colore rosso Fornelli 
Travertino  zona delle Mainarde  
Travertino  Isernia  
Arenaria formazione del 
Tona  

Larinate, Gulgionesi 

Mattoni pieni in argilla Larino e comuni della co-
sta 

Mattoni in argilla a 21 fori Larino e dintorni 
Mattoni con due fori circo-
lari di grandi dimensioni  

Larino e Molise centrale 

 
Lo stato di conservazione è certamente migliore 

nei comuni della provincia di Isernia, in quanto qua-
si tutti i centri storici sono stati “consolidati” dopo 
l’evento sismico del 1984, spesso con interventi in-
vasivi che, in parte, hanno cancellato le caratteristi-
che della cultura edilizia locale, rispetto a quelli del-
la provincia di Campobasso, che pur presentando 
una condizione di degrado maggiore, conservano 
meglio le caratteristiche costruttive originali. Tutto 
ciò è stato possibile per la mancanza di strumenti ur-
banistici necessari per regolamentare in modo ade-
guato gli interventi sulle murature storiche. 

Si evidenzia, inoltre, che negli ultimi 20 anni sono 
stati realizzati molti manufatti con murature in mat-
toni forati in laterizio (mattoni a 21 fori o blocchi 
con due fori di grande dimensione) che è risultata la 
tipologia edilizia più danneggiata dall’evento sismi-
co del 2002. Tale aspetto ha portato a considerare 
una grave carenza costruttiva (Normativa per la ri-

costruzione in Molise) la presenza di mattoni in per-
centuale di foratura maggiore del 60% (21 fori od a 
due fori di grandi dimensioni) consentendo, nel caso 
in cui si siano verificati danni significativi, la possi-
bilità di demolizione dell’edificio. 
 

A 
Pietra 

 B 
Pietra- mattoni 

 C 
Mattoni 

 

Figura 4. Macro domini murari. 
 

In generale le murature del campione possono es-
sere ricondotte alla macro tipologia dell’opus qua-
dratum, modificata in relazione alla “formula” adot-
tata a partire dal medioevo: pietre di dimensioni 
notevoli, non regolarmente squadrate ma organizzate 
con l’aiuto della malta e di frammenti più piccoli, in 
modo da realizzare una tessitura della stessa effica-
cia meccanica di quella classica (Giuffrè, 1991). 

Le opere murarie del campione sono, in gran par-
te, “progettate” direttamente dal muratore seguendo 
le regole dell’arte della connessione trasversale (in-
serimento di diatoni) e della orizzontalità. Per tale 
motivo la qualità può essere molto differente tra un 
muro e l’altro e il giudizio meccanico coincide con 
quello della sua fattura e del rispetto delle regole 
dell’arte. Una considerazione a parte occorre farla 
per le opere murarie in mattoni pieni di argilla, che 
nelle linee generali seguono le stesse regole dell’arte 
delle opere in pietra, ma nella pratica sono più legate 
all’opus quadratum per la forma regolare degli ele-
menti costitutivi. Per tali muri l’orizzontalità è sem-
pre rispettata mentre la monoliticità può non essere 
sufficientemente garantita e dipende sia dalla dispo-
sizione dei diatoni che degli ortostati. I muri portanti 
in mattoni forati, di dimensioni più o meno simili a 
quelli pieni, seguono le stesse regole dell’arte, men-
tre i blocchi portanti in laterizio di ultima generazio-
ne (i cosiddetti blocchi antisismici), di solito,  hanno 
la dimensione trasversale pari a quella del muro alla 
sezione muraria e vengono disposti a giunti sfalsati. 
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3 IL RICONOSCIMENTO DELLE TIPOLOGIE 
MURARIE MOLISANE 

L’analisi delle caratteristiche costruttive degli edi-
fici in muratura ha permesso di individuare per le ti-
pologie prevalenti alcune sottoclassi che tengono 
conto della presenza o meno degli elementi costitu-
tivi caratterizzanti il tessuto murario molisano.  

L’individuazione delle diverse sottoclassi, deter-
minate analizzando statisticamente i dati rilevati di-
rettamente in situ, è riportata sinteticamente in Ta-
bella 4.  

La necessità di rendere il repertorio uno strumento 
di immediata applicabilità per i professionisti che 
operano direttamente sul territorio, ha determinano 
l’esigenza di correlare le diverse tipologie riscontra-
te sul territorio molisano con la recente classifica-
zione muraria proposta in Tabella 11.D.1 
dell’Allegato 11.D (Tipologie e relativi parametri 
meccanici delle murature) dell’OPCM 3431/05. 

Nonostante la classificazione proposta 
dall’Ordinanza sismica sia rappresentativa di macro 
tipologie di murature che possono riscontrarsi su tut-
to il territorio nazionale, e quindi poco rappresenta-
tive delle tipologie costruttive locali, è apparso fin 
da subito la necessità di non svincolarsi dal riferi-
mento normativo, che al momento attuale, pur con le 
inevitabili approssimazioni, risulta l’unico codice in 
grado di fornire una caratterizzazione meccanica 
quantitativa delle tipologie murarie prese in conside-
razione.  

 
Tabella 4. Individuazione delle classi e delle sottoclassi. 
A - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre er-
ratiche e irregolari) 
A1 - Muratura di classe A caratterizzata da uno o due para-
menti accostati con assenza di collegamenti tra i due para-
menti e malta scadente. 
A2 - Muratura di classe A caratterizzata da uno o due para-
menti accostati con  malta di buona qualità e  collegamenti tra 
i due paramenti per la presenza parziale di diatoni. 
A3 - Muratura di classe A caratterizzata da uno o due para-
menti accostati con malta di buona qualità, collegamento tra i 
due paramenti, intonaco in buone condizioni, presenza di col-
legamenti nelle angolate e presenza di interventi di consoli-
damento (betoncino armato o iniezioni di malta). 
B - Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato 
spessore e nucleo interno 
B1 - Muratura di classe B, malta di calce aerea, tessitura irre-
golare, sfalsamento giunti, spessore di 50-60 cm, sezione a 
due paramenti accostati con paramento interno senza colle-
gamenti trasversali e senza intonaco.   
B2 - Muratura a conci sbozzati, malta idraulica o cementizia, 
filari parzialmente orizzontali, sfalsamento dei giunti parzial-
mente rispettato, spessore  di  circa 60-80cm, sezione a due 
paramenti parzialmente ammorsati attraverso diatoni, intona-
co parzialmente presente o degradato; 

B3 - Muratura a conci sbozzati, malta idraulica o cementizia, 
tessitura regolare, spessore maggiore 80 cm, sfalsamento 
giunti rispettato, due paramenti ben ammorsati con diatoni ed 
intonaco di buone condizioni.  
C - Muratura in pietre a spacco con buona tessitura 
C1 - Muratura con elementi di medie dimensioni, stato di 
conservazione discreto, malta aerea, orizzontalità parzialmen-
te rispettata, ricorsi assenti, sezione a sacco, giunti con sfal-
samento parziale e diatoni assenti. 
C2 - Muratura di classe C con elementi di medie dimensioni, 
malta idraulica, tessitura rispettata, ricorsi presenti, sezione 
parzialmente ammorsata, giunti sfasati, diatoni presenti par-
zialmente. 
C3 - Muratura di classe C con elementi di dimensioni medio-
grandi, malta idraulica, tessitura regolare, sezione ammorsata, 
giunti sfalsati, diatoni presenti, buone condizioni.   
D - Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, 
ecc.) 
D1 - Muratura di classe D con a conci di pietra tenera di me-
die dimensioni, con buona tessitura, malta aerea, sfalsamento 
parziale dei giunti, a due paramenti con paramento interno per 
l’assenza di collegamenti trasversali    
D2 - Muratura a conci di pietra tenera di medie dimensioni, 
con buona tessitura, malta idraulica, a giunti sfalsati, a due pa-
ramenti parzialmente ammorsati con sacco interno e collega-
menti trasversali in numero limitato. 
D3 - Muratura a conci di pietra tenera di dimensioni.medio-
grandi, con tessitura regolare, malta idraulica, giunti sfalsati, 
due paramenti ammorsati o ad unico paramento, con collega-
menti trasversali in numero adeguato e in buono stato di con-
servazione. 
E - Muratura in blocchi lapidei squadrati  
E1- Muratura in blocchi squadrati costituita da due paramenti 
con paramento interno formato da una muratura in conci 
sbozzati tipo B2-B3 e/o debolmente ammorsati, sfalsamento 
dei giunti e tessitura regolare 
E2 - Muratura in blocchi squadrati costituita da due paramenti 
con sacco interno e/o debolmente ammorsati con sfalsamento 
dei giunti e diatoni in numero non adeguato 
E3 - Muratura in blocchi squadrati costituita da un unico pa-
ramento o due paramenti ammorsati con sfalsamento dei 
giunti e tessitura regolare e diatoni in numeo adeguato  
F - Muratura in mattoni pieni e malta di calce 
F1 - Muratura in mattoni pieni con malta di scadente qualità 
F2 - Muratura in mattoni pieni e malta di buona qualità, pre-
senza di intonaco 

 
Tale aspetto ha consentito di conseguire un dupli-

ce vantaggio: in primo luogo la possibilità di avere 
inserito all’interno del “Protocollo di progettazione 
esecutiva degli interventi di ricostruzione della Re-
gione Molise” una procedura di rilievo della tipolo-
gia muraria (derivata dalla “scheda Murature 
GNDT”), in secondo luogo la possibilità di definire 
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un criterio oggettivo ed omogeneo per 
l’individuazione preliminare della tipologia muraria 
in accordo con la classificazione riportata in Tabella 
11.D.1. 

L’individuazione della tipologia muraria risulta, 
infatti, l’operazione iniziale che ogni professionista 
deve compiere, qualsiasi sia il livello di conoscenza 
che intende conseguire. Una volta individuata la ti-
pologia della muratura ogni eventuale incremento di 
conoscenza (connesso ad indagini diagnostiche in 
molti casi fortemente distruttive) consente unica-
mente di muoversi all’interno degli intervalli di va-
lori proposti per la tipologia muraria precedentemen-
te individuata.  

Mentre il passaggio ad un livello di conoscenza di 
maggior dettaglio sia dalla stessa Ordinanza chiara-
mente esplicitato, evidenziando in molti casi il nu-
mero e la tipologia di indagini diagnostiche da effet-
tuare, le modalità con cui attribuire la nostra parete 
in muratura alla tipologia di riferimento non sono in 
nessun modo specificate (Brignola et al., 2006a). 

Tale operazione, di fondamentale importanza, ri-
sulta solo apparentemente immediata. Le tipologie 
murarie prese in considerazione nell’Allegato 11.D. 
(OPCM 3431/05) sono inevitabilmente molto ap-
prossimate generando in molti casi attribuzioni for-
temente soggettive. 

Attraverso la semplice compilazione della meto-
dologia di rilievo adottata si è in grado, invece di ot-
tenere un‘immediata individuazione della tipologia 
muraria attraverso una procedura informatizzata. I 
dati richiesti sono stati, infatti, informatizzati 
all’interno della procedura di calcolo del danno e 
della vulnerabilità sismica per la valutazione del 
contributo economico relativo ai progetti esecutivi 
(scheda P.E.R. Progetto Esecutivo Ricostruzione 
www.regione.molise.it/sis - Protocollo di Progetta-
zione Regione Molise). 

La compilazione della scheda di rilievo consente, 
pertanto, un’individuazione automatica della sotto-
classe tipologia che tuttavia risulta, in ogni caso, 
correlata ad una delle macrotipologie previste 
dall’Ordinanza. Questo permette al progettista, a 
fronte di una maggiore scelta, di potere sempre rife-
rirsi, in mancanza di dati sperimentali, ai valori pro-
posti, che vengono individuati attraverso una proce-
dura omogenea ed immediata. Si può, inoltre, 
sottolineare come alcune delle sottoclassi proposte, 
siano, in qualche modo, già rappresentate 
dall’Allegato 11D tenendo conto dei coefficienti 
correttivi della Tabella 11.D.2. Anche in questo caso 
la compilazione della scheda consente una chiara in-
dividuazione di tali parametri che vengono indivi-
duati contestualmente al riconoscimento della tipo-
logia muraria e degli elementi costitutivi. 

 Ciononostante, l’osservazione delle murature ri-
levate ha permesso di individuare sottoclassi non di-
rettamente riferibili ai parametri correttivi tenuti in 
considerazione nella Tabella 11.D.2. In molti casi, 
infatti, si è potuto osservare come la discriminante 

tipologica, sia rappresentata dalla presenza di zeppe 
o scaglie, dalla tipologia di tessitura, dallo sfalsa-
mento dei giunti, dall’orizzontalità dei filari, che al 
momento non sempre trovano un diretto riscontro 
nell’Ordinanza in termini di incremento o diminu-
zione dei parametri meccanici. In tali casi la man-
canza di dati sperimentali non permette una calibra-
zione dei parametri meccanici della classe di 
riferimento all’interno dell’intervallo proposto.  

Tuttavia, seppur non esistano riscontri sperimenta-
li e non sia direttamente contemplato dall’Ordinanza 
stessa, la presenza di alcuni dettagli costruttivi ap-
paiono banalmente migliorativi della qualità muraria 
e dovrebbero pertanto in un futuro essere associati a 
coefficienti correttivi in analogia a quelli proposti 
nella Tabella 11.D.2. dell’OPCM 3431/05. 

Tale aspetto, inoltre, consentirà di individuare 
quelle tipologie su cui può essere di maggior interes-
se programmare una serie di indagini sperimentali 
(LC2 o LC3), in modo da caratterizzare meccanica-
mente quelle sottoclassi che maggiormente si diffe-
renziano dalla tipologia di riferimento.  

Tra i dati rilevati appare importante, infine sof-
fermarsi sul parametro connesso al rilievo della se-
zione trasversale della muratura (Lagomarsino et al., 
2001, Brignola et al., 2006). La presenza di una 
buona connessione (diatoni, disposizione a quincon-
ce) assume sicuramente un ruolo fondamentale  nella 
valutazione del comportamento meccanico e tale 
aspetto è, infatti, recepito dalla recente Ordinanza 
con il coefficiente correttivo relativo alla “buona” 
connessione trasversale. Tuttavia la possibilità di di-
sporre di un informazione di dettaglio (seppur quali-
tativa) relativa al numero di diatoni presenti potreb-
be consentire di graduare il coefficiente correttivo 
proposto in relazione alla presenza frequente o par-
ziale di questi elementi. Pur essendo 
un’informazione, normalmente di difficile indivi-
duazione, nel caso specifico di murature danneggiate 
da un evento sismico, questa informazione risulta 
più facilmente riconoscibile proprio attraverso il ri-
conoscimento dei meccanismi di danno che si sono 
realmente attivati a seguito del sisma. 
L’individuazione di meccanismi di danno caratteriz-
zati dalla formazione di catene cinematiche di bloc-
chi rigidi permette se correlate alle indagini previste 
nel I livello di conoscenza dell’OPCM 3431 (LC1) 
di formulare un giudizio corrispondenza alla reale 
vulnerabilità constatata a seguito del sisma. 

Questo dato permette al progettista, da un lato, di 
valutare se poter utilizzare il coefficiente correttivo 
proposto dall’Ordinanza ed eventualmente ridurlo 
per la non completa efficacia della connessione tra-
sversale, dall’altro, dovrebbe essere una discrimi-
nante nelle successive verifiche dei meccanismi lo-
cali che presuppongono una muratura assimilabile 
ad un blocco rigido, capace di ruotare e traslare, ma 
non di disgregarsi per un’azione orizzontale. 

Appare in ogni caso evidente come molte delle in-
formazioni richieste dalla scheda murature possano 
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comportare la realizzazione di indagini diagnostiche 
di modesta entità e non invasive (Binda et al., 2001; 
Brignola et al., 2006a). Infatti, in relazione 
all’importanza quantitativa dei parametri correttivi 
proposti dall’Ordinanza e dal percorso di riconosci-
mento della qualità muraria, la Regione Molise ha 
potuto indirizzare la realizzazione di indagini indi-
rette, limitatamente distruttive (indagini soniche, 
sclerometriche, video-endoscopie), rispetto ad inda-
gini dirette (Borri et al., 2000, Brignola et al., 
2006b; Brignola et al., 2006c). Questa scelta deter-
mina sicuramente l’impossibilità immediata di poter 
utilizzare fattori di confidenza minori per il livello di 
conoscenza di maggior dettaglio raggiunto; tuttavia 
è in programma una campagna di indagine esaustiva 
(prove di compressione diagonale – LC3; prove con 
i martinetti piatti – LC2) su una serie di edifici rap-
presentativi del tessuto edilizio molisano. Appare 
evidente, quindi, come l’attribuzione della tipologia 
muraria del singolo edificio ad una delle classi del 
repertorio realizzato consentirà al progettista di adot-
tare i risultati delle indagini realizzate sugli edifici 
prototipo, come consentito dalla stessa Ordinanza 
(§11.5.2). 

Il Protocollo di Progettazione della Regione Moli-
se prevede pertanto, il seguente percorso conosciti-
vo: 
 Compilazione della scheda P.E.R. - murature per 

il riconoscimento tipologico e degli elementi co-
stitutivi; 

 Ricorso ad eventuali saggi o indagini diagnosti-
che indirette (prove soniche, prove sclerometri-
che) propedeutiche a valutare la presenza degli 
elementi caratteristici della muratura nei casi di 
dubbia individuazione; 

 Individuazione della tipologia muraria in fun-
zione delle classi e delle sottoclassi proposte nel 
Repertorio Murature 

 Determinazione delle caratteristiche meccaniche 
con l’ausilio della tabella 11.D.1 e 11.D.2. 

 Valutazione del livello di conoscenza in funzio-
ne della disponibilità dei dati sperimentali (LC2 
– LC3) che saranno ottenuti dalla campagna di 
indagine a campione promossa dalla Regione. 

 Riconoscimento dei possibili meccanismi di col-
lasso delle murature attraverso il rilievo diretto 
del danneggiamento e il confronto con il reper-
torio murature dove sono stati preventivamente 
rilevati. 

Lo schema riportato in Figura 5 indica la sequenza 
delle fasi necessarie per conseguire il riconoscimen-
to tipologico delle murature a partire dall’indagine 
visiva con sopralluogo. In tale indagine il materiale e 
la lavorazione sono elementi determinanti per 
l’individuazione della classe, mentre gli altri ele-
menti costitutivi (tessitura, tipo di sezione, tipo e 

qualità di malta, presenza di collegamenti trasversa-
li, ecc.) servono principalmente alla individuazione 
della sottoclasse ed a calibrare i parametri me. 
 

 
Figura 5. Schema logico per l’individuazione della classe, della 
sottoclasse e dei parametri meccanici. 

4 ELEMENTI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO MECCANICO  

Oltre alla realizzazione di un repertorio delle tipo-
logie murarie molisane si è cercato, come in parte 
già accennato, di associare alle diverse classi i pos-
sibili meccanismi di danneggiamento attraverso il ri-
lievo del danno degli edifici colpiti direttamente 
dall’evento sismico del 1984 e del 2002. 
Complessivamente sono stati individuati sei modi di 
danneggiamento delle murature attivabili per azioni 
nel piano e/o fuori del piano corrispondenti a speci-
fiche carenze costruttive (Tabella 5). Al fine di for-
nire uno strumento propositivo per ciascuna modali-
tà di collasso individuata è stata proposta 
un’indicazione preliminare degli interventi di conso-
lidamento da attuare con l’obiettivo di eliminare o 
limitare le carenze costruttive rilevate (Tabella 6).  
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Tabella 5. Modalità di danneggiamento prevalenti in funzione 
della tipologia muraria. 

Modo di danneggiamento Tipologia 
Azione fuori del piano: comportamento as-
similabile ad un blocco rigido 

B3, C3, D3, 
E2, E3, F1, F2 

Azione fuori del piano: separazione dei pa-
ramenti e attivazione di meccanismi globali 
dei paramenti  

A2, A3, B2, 
C2, D2, E1 

Azione fuori del piano: separazione dei pa-
ramenti murari con disgregazione del para-
mento esterno  

A1, B1, C1, 
D1 

Azione nel piano: lesioni localizzate inclina-
te in funzione dell’angolo di attrito interno 
della muratura   

B3, C3, D3, 
E2, E3, F1, F2 

Azione nel piano: lesioni diffuse inclinate 
lungo i giunti di malta.  

A2, A3, B2, 
C2, D2, E1 

Azione nel piano: separazione dei paramen-
ti, espulsione di materiale, lesioni inclinate e 
verticali. 

A1, B1, C1, 
D1 

 
Tabella 6. Interventi consigliati. 
Tipologia 
muraria Interventi consigliati 

B3,C3,D3,
E2,E3,F1, 

F2 
Nessun intervento 

A2,A3,B2,
C2,D2,E1 

Stilatura profonda dei giunti. 
Collegamenti dei due paramenti tramite diatoni 

artificiali o tirantini antiespulsivi. 

A1,B1,C1,
D1 

Iniezioni di miscela di malta compatibile; 
Collegamento dei due paramenti tramite diatoni 

artificiali 
 

5 CONCLUSIONI   

L’individuazione della tipologia di muratura degli 
edifici esistenti risulta l’operazione preliminare che 
ogni professionista deve effettuare al fine di indivi-
duare le caratteristiche meccaniche della muratura 
da adottare nelle successive verifiche di sicurezza, 
qualunque sia il livello di conoscenza che si vorrà 
conseguire. 

Il lavoro effettuato cerca di fornire, pertanto, uno 
strumento che possa essere di supporto per i tecnici 
incaricati della progettazione degli interventi di ripa-
razione e miglioramento sismico ed allo stesso tem-
po per la Regione Molise per il controllo dei proget-
ti. 

Per fare questo sono stati, in primo luogo, analiz-
zati i dati disponibili delle diverse tipologie murarie, 
tramite un apposita scheda di rilievo, utilizzando le 
informazioni disponibili sia in letteratura sia ottenute 
dai rilievi sul campo. Questa analisi ha permesso di 
costruire un repertorio delle tipologie di murature 
molisane che fosse, nonostante le maggiori specifi-
che ed informazioni rilevate, integrabile con la clas-

sificazione proposta nella Tabella 11.D.1 
dell’Allegato 11.D dell’OPCM 3431/05. 

La scheda adottata per definire il Repertorio mu-
rature, è stata, inoltre, inserita nel Protocollo di Pro-
gettazione (scheda P.E.R.-Murature), al fine di avere 
un duplice risultato. In primo luogo la possibilità di 
avere per ogni edificio consolidato il rilievo della 
qualità muraria, che permette di catalogare ed am-
pliare il campione di partenza in maniera continua, 
in secondo luogo la compilazione della scheda con-
sente al progettista di avere in automatico 
l’individuazione della classe e/o sottoclasse di rife-
rimento che risulta direttamente correlata alle tipo-
logie murarie previste dall’Ordinanza. 

Tuttavia, appare importante sottolineare come il 
dettaglio delle informazioni contenute all’interno 
della scheda consenta di ottenere utili informazioni 
relative ad una previsione delle modalità di danneg-
giamento della muratura, prevedendo contestual-
mente un’indicazione degli interventi di consolida-
mento. 

Infine, in un’ottica di pianificazione territoriale, la 
possibilità di disporre di un repertorio delle tipologie 
murarie più ricorrenti potrà consentire alla Regione 
di indirizzare le prove da effettuare per la redazione 
dei progetti esecutivi e/o di programmare una cam-
pagna diagnostica, mirata ad edifici rappresentativi 
delle diverse tipologie, in modo da poter utilizzare i 
dati ottenuti anche per altri manufatti, una volta de-
finita la tipologia di riferimento. Tale fase è in corso 
di attuazione e consentirà alla Regione, solo per la 
ricostruzione post-sismica, di limitare il costo della 
sperimentazione di oltre 16.000 edifici, a pochi casi 
rappresentativi. 
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