
 
 
 
 

   
 

 
Corso WEBINAR 

INTERVENTI LOCALI SULLE MURATURE ESISTENTI 
LE NOVITA’ E UN PERCORSO PRATICO 

ing. Salvatore Palermo  

5 – 12 – 19 maggio 2021 ore 9.00 – 13.00 
 

PROGRAMMA 
Il corso si caratterizza per: 
- esporre le effettive novità normative, soprattutto quelle introdotte dalla Circolare 2019 (applicativa delle vigenti NTC 
2018); 
- evitare un’esposizione astratta e letteraria della normativa (NTC 2018 e annessa Circolare 2019), privilegiando gli 
aspetti operativi: concezione, progettazione, dimensionamento; 
- evidenziare come orientarsi, nelle modifiche su parti limitate di struttura, rispetto alla nuova richiesta (Circolare 2019) di 
variazione non significativa, tra pre e post-intervento, che, dalla rigidezza, viene ora estesa a resistenza e deformazione; 
- favorire una comprensione concettuale (effetti deformabilità maschi murari, fasce di piano, presenza/assenza cordoli, 
architravi/piattabande, catene, aperture, ecc.); 
- evidenziare i tipi di interventi di consolidamento o rinforzo e loro effetti (intonaco armato, iniezioni di miscele, ristilatura 
armata, cerchiatura); 
- proporre, nel rispetto normativo, relazioni sintetiche e schemi semplificati; 
- evitare pertanto l’impiego di procedure o software automatici; 
- segnalare i potenziali errori da evitare; 
- sviluppare passo-passo casi concreti di progetto/calcolo  
Per chi opera da tempo sull’argomento la possibilità di aggiornare le conoscenze alle nuove disposizioni normative 
(soprattutto Circolare 2019), allo stato dell’arte. 
Per chi affronta per le prime volte l’argomento, la possibilità di sviluppare ed acquisire un percorso ragionato ed 
operativo. 
 
Argomenti 
A. Norme 
1. NTC 2018 orfana della Circolare 2019 
2. Gli indispensabili completamenti forniti dalla Circolare 2019  
3. Letteratura/Documentazione tecnica specialistica non generalistica  
 
B. Concezione 
1. Tipologie di interventi sugli edifici esistenti 
2. Concezione degli interventi locali 
3. Edifici meno recenti e recenti 
4. Effetti dell’assenza o presenza di cordoli, architravi/piattabande, catene, aperture 
5. Effetti fasce di piano 
6. Effetti di parti di muratura non collaborante 
7. Tipologie di interventi locali di consolidamento o rinforzo e loro effetti (intonaco armato, iniezioni di miscele, ristilatura 
armata, cerchiatura). 
 
C. Errori da evitare (in fase progettuale, di controllo della progettazione, esecutivo) 
1. Sull’altezza deformabile dei maschi murari 
2. Sull’assunto che per taluni interventi locali (es. aperture) la differenza pre e post intervento, renda irrilevante la verifica 
delle fasce 
3. Sul fatto che la crisi dei pannelli dei maschi murari preceda sempre la crisi dei pannelli di fascia  
4. Sul fatto che le fasce di piano siano di prassi considerate ‘infinitamente o molto rigide’ 
5. Sui dettagli realizzativi: incoerenza tra concezione dell’intervento e prassi  esecutiva (es. piedritti di una cerchiatura 
concepiti e dimensionati lateralmente liberi e poi inghisati alla muratura lungo l’altezza) 
6. Sulla piena affidabilità degli incastri sotto (e sopra) 
 
D. Un percorso pratico 
1. I 3 parametri fondamentali per la muratura: rigidezza, resistenza, spostamento 
2. I meccanismi di crisi per la muratura  
3. Valutazione della rigidezza ai fini di casi di interventi locali 

Ordine dei Periti Industriali 
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4. Valutazione della resistenza ai fini di casi di interventi locali 
5. Valutazione degli spostamenti ai fini di casi di interventi locali 
6. Confronto  rigidezza, resistenza, spostamento pre e post intervento locale 
7. Confronto energia di deformazione pre e post intervento locale 
8. Un percorso pratico: esplicitazione degli step necessari 
 
E. Applicazioni 
Interventi locali su muratura esistente: sviluppo passo-passo degli aspetti progettuali e di calcolo 
 
ESAME DI VERIFICA FINALE 
 
Docente 
Ing. Salvatore Palermo 
 
 
AGLI INGEGNERI PARTECIPANTI A TUTTA LA DURATA DEL CORSO E PREVIO SUPERAMENTO DELLA VERIFICA 
FINALE SARANNO RICONOSCIUTI N. 12 CFP AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA 
COMPETENZA PROFESSIONALE 
 
AI PERITI PARTECIPANTI A TUTTA LA DURATA DEL CORSO E PREVIO SUPERAMENTO DELLA VERIFICA FINALE 
SARANNO RICONOSCIUTI N. 15 CFP 
 
AI GEOMETRI PARTECIPANTI A TUTTA LA DURATA DEL CORSO E PREVIO SUPERAMENTO DELLA VERIFICA 
FINALE SARANNO RICONOSCIUTI N 12 CREDITI FORMATIVI VALIDI AI FINI DELLA "FORMAZIONE 
PROFESSIONALE CONTINUA" NEL RISPETTO DEGLI ARTICOLI 5, 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE. 
 
AGLI ARCHITETTI, IN POSSESSO DI ATTESTATO DI REGOLARE PARTECIPAZIONE RILASCIATO DALL'ORDINE 
DEGLI INGEGNERI DI COMO, VERRANNO RICONOSCIUTI N. 12 CREDITI FORMATIVI (CFP) AUTOCERTIFICABILI 
IN PIATTAFORMA IM@TERIA, AI SENSI DELLE VIGENTI LINEE GUIDA FORMAZIONE 
 
Quota di iscrizione: € 146,40 (€ 120,00 + IVA) 
 
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: www.isiformazione.it  
 
 
IL CORSO VERRA’ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI 10 ISCRIZIONI 
 

http://www.isiformazione.it/

