Murattura arm
mata e prrecompressa. Sisstema Nu
unziata
In seguito agli eventi sismici chee si susseguuono sempree con maggiore frequennza in Italiaa, gli ultimii
nel Centroo Italia (Am
matrice - Norcia
N
20166, 2017) che hanno colpito
c
prinncipalmentee edifici inn
muratura e chiese conn grave dann
no oltre perr la perdita di vite umaane anche peer la perditaa del nostroo
splendido patrimonioo artistico-aarchitettonicco, si rendee necessario
o un intervvento generralizzato inn
numentali inn Italia che ne salvagu
uardi la inteegrità nei co
onfronti dell
primis suggli edifici sttorici e mon
sisma e neel contempoo non ne preegiudichi il contenuto artistico.
a
Lo scopo ddella murattura armata
a e precomppressa – sisstema Nunziata, figuraa 1, è propriio quello dii
incrementaare la resisteenza degli edifici
e
in m
muratura nei confronti del
d sisma im
mpedendonee il collassoo
anche per sscosse di Magnitudo
M
Richter
R
mediio alte (ML = 6÷7) salv
vaguardando
do nello stessso tempo ill
contenuto dell’edificiio: affresch
hi, stucchi, rilievi. No
on sono preevisti intervventi all’in
nterno dellaa
p
contin
nuare a opeerare e funzzionare – tu
utte le attivvità operativ
ve vengonoo
struttura chhe quindi potrà
svolte dall’’esterno e dall’alto
d
in copertura.
c

Figg. 1 – Murattura Armataa e Precomp
pressa – Sisstema Nunzi
ziata
La muraturra armata e precompreessa – sistem
ma Nunziatta, figura 2,, produce inn sintesi qu
uattro effettii
positivi sullla strutturaa in muratura che conseentono di au
umentarne laa resistenzaa sismica:
1)
Incrrementare la
l resistenzaa a taglio (lee tau) della muratura attraverso
a
l’aaumento deelle tensionii
verticali dii compressiione presen
nti (le sigm
ma) con l’inserimento di
d forze verrticali in co
opertura (laa
precompreessione) senza aggravarre il sistemaa di nuovi caarichi o massse;
2)
Incrrementare la
l resistenzza dei muri nei confro
onti dei mecccanismi loocali (fuori dal piano)::
ribaltamennto semplicee e composto, flessioone verticale e orizzon
ntale, attravverso l’inseerimento dii
barre di arrmatura (baarre di preccompressionne) in appo
osite perforrazioni vertticali succeessivamentee
iniettate esseguite dallaa sommità del
d muro sinno in fondazzione;

3)
Incrrementare le caratteriistiche mecccaniche della muratu
ura con le iniezioni di miscelaa
cementiziaa nelle perfoorazioni verticali eseguuite;
4)
Incrrementare il
i comportam
mento “scattolare” glob
bale della struttura attraaverso l’inserimento dii
un cordoloo sommitale in acciaio o c.a. dove sono ancoraate le armatture di precoompressione.
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Fig
g. 2 – Edificcio storico da
d consolid
dare
La muraturra armata e precompreessa può esssere abbinatta, nel caso non vi sianno particolaari esigenzee
di conservvazione del contenuto
o dell’edifi
ficio, con gli
g interven
nti classicii di miglio
oramento e
adeguamennto sismico: catene, inttonaco armaato, ringrosssi.
Oltre che pper gli ediffici storici la
l muraturaa armata e precompreessa consennte di interv
venire suglii
edifici in m
muratura puubblici e prrivati senzaa interferiree con le attiività e l’usoo all’interno di questee
strutture, cconsentendoo un migliorramento sissmico ben oltre
o
le due classi di riischio in pro
ospettiva dii
eventuali rrichieste perr il sismabon
nus da partee dei proprietari.

