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[LESIONI STRUTTURALI NEGLI

EDIFICI CONTEMPORANEI]
Analisi delle cause delle più frequenti lesioni presenti negli edifici con struttura in cemento armato, e

metodi di risoluzione del fenomeno



2

Negli edifici contemporanei capita spesso di notare la presenza, lungo la loro superficie
intonacata, di cavillature o fessure sottili, il più delle volte generate da cedimenti di
fondazione, errori nel dimensionamento strutturale o nell’esecuzione in cantiere, diversa
dilatazione termica dei materiali a contatto.

Tali fessure, anche se apparentemente innocue per via dello spessore irrilevante, con il
passare del tempo possono portare a infiltrazioni di acqua in grado di danneggiare
gravemente le murature sulle quali sono presenti.

È lecito chiedersi per quale motivo vi siano molti più casi di fessurazioni oggi che non in
passato. Non bisogna dimenticare che negli edifici tradizionali le murature erano
realizzate con malte di calce il cui indurimento avveniva lentamente assicurando una
maggiore elasticità e un conseguente adattamento all'umidità e alle variazioni termiche;
inoltre le altezze degli edifici e di conseguenza i carichi da sopportare erano più limitati.
Invece oggi l'uso di cementi con dosaggi elevati porta ad un indurimento rapido, che non
consente successivi assestamenti. Infine la necessità di incrementare, per ragioni
economiche, la velocità di esecuzione, comporta frequentemente l'applicazione di
finiture su strutture ancora non assestate, il che genera continue fessurazioni.

In genere vengono considerate molto sottili le fessure fino a 1mm di spessore, sottili fino a 5
mm, moderate fino a 15 mm e gravi altre i 15 mm.

Si analizzano di seguito le fessurazioni più comuni.

Fessure con andamento orizzontale in prossimità dei cordoli di solaio

Come prescritto dalla Normativa, tutte le murature di un edificio devono essere collegate
ai solai mediante cordoli (ai quali questi ultimi devono essere opportunamente ancorati),
la cui larghezza deve corrispondere ad almeno 2/3 della muratura sottostante e
comunque non essere inferiore a 12 cm; l'altezza, invece, deve essere pari a quella del
solaio, e in ogni caso non inferiore alla metà dello spessore del muro; l'armatura minima
deve essere di 6 cmq (e comunque non inferiore allo 0,6 % dell'area del cordolo) con
diametro dei ferri non inferiore a 12 mm (per strutture con oltre 6 piani non può essere
inferiore a 14 mm) per i primi tre piani a partire dall'alto, mentre in ogni piano sottostante
l'armatura deve essere aumentata di 2 cmq a piano. Le staffe devono avere diametro
non inferiore a 6 mm (per strutture con oltre 6 piani non può essere inferiore a 8 mm),
poste a distanza non superiore a 30 cm.

In fase di getto del calcestruzzo dei solai sarebbe sufficiente un elevato rapporto

acqua/cemento o una protezione assente durante il periodo di maturazione per causare
ritiri rilevanti in grado di formare delle fessurazioni in corrispondenza del collegamento dei
cordoli alle murature in laterizio, o anche più in basso, nel caso in cui parte del
calcestruzzo sia penetrato attraverso i fori del laterizio stesso. Spesso e volentieri, per gli
stessi motivi prima citati, fessurazioni orizzontali compaiono anche in presenza di finestre
contigue, in corrispondenza degli angoli superiori, a causa del ritiro eccessivo delle
architravi in calcestruzzo.
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L’eccessiva quantità di acqua nel dosaggio comporta anche una ridotta resistenza del
solaio che tende a subire delle rotazioni in corrispondenza degli appoggi, sollevando i
cordoli e generando fessurazioni anche più in basso. Spesso infine si tende ad accelerare i
tempi di costruzione, realizzando i piani superiori senza che le strutture sottostanti abbiano
completato la fase di ritiro.

Per evitare tali problematiche occorrerebbe:

- realizzare solai con spessori di sicurezza (maggiori di 1/30 della luce);

- assicurare un’adeguata protezione della soletta dalle radiazioni solari, oltre ad una
bagnatura uniforme per i primi giorni successivi al getto, per evitare ritiri troppo
elevati;

- rivestire il cordolo, a maturazione completata del calcestruzzo, con tavelle in
laterizio, così da uniformare il materiale a contatto con l’ambiente esterno,
evitando inoltre ponti termici e condense;

- evitare la penetrazione del calcestruzzo nei fori dei blocchi in laterizio interponendo
tra gli stessi e il cordolo una guaina impermeabilizzante, così da assicurare libertà di
movimento in fase di ritiro;

- realizzare i solai in caso di murature portanti solo dopo che la muratura abbia
raggiunto un’adeguata resistenza in corrispondenza dei giunti;
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- realizzare, se possibile, sopra i cordoli, un cornicione o parapetto armato tale da
irrigidire la struttura sottostante, evitando eccessivi movimenti o rotazioni;

- isolare adeguatamente i solai di copertura per evitare che, in presenza del solo
impermeabilizzante, si generino dei surriscaldamenti tali da attivare cicli stagionali
di dilatazione e contrazione nella struttura sottostante, in grado di portare a lesioni
anche più in basso, in corrispondenza dei giunti di malta, che offrono minore
resistenza.

Fessure in corrispondenza degli angoli di un edificio, con sviluppo "a scaletta"

Per le stesse ragioni prima descritte, e anche con intensità maggiore, a causa delle
sovrapposizioni tra le tensioni provenienti da direzioni diverse, si generano delle
fessurazioni con tipico andamento a scaletta, che tendono ad assottigliarsi
allontanandosi dagli angoli.

E’ opportuno tener conto delle soluzioni descritte al punto precedente, per evitare tali
lesioni.

Fessure su muri caricati in modo disomogeneo

E’ possibile trovare lesioni anche in corrispondenza di pareti che si estendano oltre il limite
di facciata di un edificio, per andare ad esempio a delimitare dei giardini; in questo caso
il differente carico a cui è sottoposta la parete stessa può portare a lesioni in

corrispondenza dei giunti, in prossimità della linea di separazione tra i carichi differenti.
Infatti, in corrispondenza della facciata, il muro sarebbe caricato dal solaio sovrastante,
mentre la prosecuzione del muro stesso non avrebbe carichi da sopportare se non il peso
proprio. Se a ciò si aggiunge il fatto che la parete non caricata è soggetta, per via della
maggiore esposizione solare su entrambi i fronti, a dilatazioni superiori rispetto alla parte
caricata, si ha la certezza della possibile comparsa di una lesione, la quale potrà essere
evitata realizzando la parete non caricata in modo autonomo, con differenti materiali, o
con un giunto di dilatazione in corrispondenza della variazione di carico.
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Cavillature sull'intonaco

Gli intonaci sono tipicamente costituiti da tre strati, dei quali il primo, il rinzaffo (con inerti a
granulometria più grossa e alto contenuto di leganti) serve a regolarizzare il supporto e ha
funzione di aggrappaggio alla struttura sottostante, il secondo, chiamato arriccio (con
minor quantità di leganti) ha funzioni di tenuta e impermeabilizzazione mentre l’ultimo, la
stabilitura (costituito da sabbia fine e calce) ha un ruolo prettamente estetico di finitura.

Prima dell’applicazione di ognuno degli strati prima descritti è opportuno procedere ad
un’accurata bagnatura della superficie muraria, per evitare che il laterizio possa assorbire
l’acqua contenuta nell’intonaco, provocando un ritiro rapido, tale da causare distacchi o
crepe. Allo stesso modo, a seguito della posa di ogni strato, occorrerà attendere la
completa maturazione prima di eseguire la bagnatura e la successiva posa.

È inoltre fondamentale tener conto delle condizioni ambientali, in quanto temperature
troppo elevate, con bassa umidità relativa ed eccessiva ventilazione, causano i ritiri prima
citati.

Riepilogando:

- procedere ad una bagnatura del muro prima di applicare il primo strato di
intonacatura;

- evitare la presenza di giunti di malta con troppi vuoti e non allineati rispetto alla
muratura;

- interrompere i lavori in presenza di temperature e ventosità elevate, e con umidità
relativa inferiore al 50%;

- attendere la completa maturazione di ogni strato prima dell’applicazione del
successivo;

Spesso, al fine di ridurre i tempi di esecuzione, si utilizzano degli intonaci premiscelati in
unico strato, anche fibrorinforzati (contenenti cioè fibre di polipropilene per contenere il
ritiro) in grado di soddisfare più prestazioni in un unico prodotto; sarà in questo caso
opportuno tener conto di un adeguato aumento di spessore (fino a 4 cm) con l’aggiunta
di una rete alcali resistente.
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Fessure lungo la linea di contatto tra muro e cornicione di gronda

E' un fenomeno verificabile tutte le volte che un cornicione di gronda si innesta sulla
muratura di un corpo di fabbrica adiacente di altezza superiore.

La causa di tali lesioni è da ricercare nel ritiro idraulico del calcestruzzo, come analizzato
nel primo punto, ma anche negli spostamenti dovuti alle deformazioni termiche del
cornicione che, essendo impediti dall'assenza di libertà di movimento, generano
fessurazioni evidenti. Sarà dunque opportuno prevedere in questi casi un giunto lungo la
linea di innesto, successivamente sigillato con l'ausilio di materiali elastici.

Fessure in prossimità di architravi

Lungo la linea di contatto tra un'architrave di una porta o finestra e i blocchi in laterizio di
sostegno è consigliabile inserire un giunto siliconato di almeno 1 cm, per evitare che
dilatazioni o contrazioni differenti tra i due materiali possano generare delle lesioni
evidenti.

Fessure lungo la linea di contatto tra materiali differenti

In corrispondenza della linea di contatto tra una struttura in cemento armato e il
tamponamento in laterizio possono presentarsi delle fessurazioni, dovute al diverso
coefficiente di dilatazione termica tra i due materiali, e in particolar modo in presenza di
pareti scure e soleggiate.
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In tali casi è opportuno intervenire:

- inserendo lungo le linee di contatto dei prodotti sigillanti, in grado di accettare le
deformazioni termiche senza danneggiarsi, ed evitando inoltre la penetrazione di
acqua meteorica;

- inserendo nel corpo dell’intonaco, in corrispondenza delle zone di contatto tra
diversi materiali (ed estese per almeno 30 cm oltre), delle reti di aggrappaggio in
fibra di vetro, in grado di diffondere le fessure da ritiro su un’area maggiore,
evitando dunque una trazione puntuale che porterebbe a delle cavillature.

Fessure nei tavolati interni

Nel caso in cui il solaio inferiore dovesse deformarsi più del solaio superiore, si formerebbe
una fessurazione a piramide oltre ad una lesione orizzontale nella parte inferiore della
parete.

Viceversa, nel caso in cui il solaio superiore dovesse deformarsi più di quello inferiore, alla
fessurazione a piramide già descritta si aggiungerebbe una lesione verticale nella parte
inferiore della parete.

Infine, in caso di deformazione similare dei due solai, vi sarebbero solo delle lesioni in
corrispondenza degli angoli.

Per evitare tali fenomeni sarebbe preferibile realizzare i tavolati partendo dal piano più
alto e in ogni caso lasciare dei giunti in corrispondenza della superficie di contatto con
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l'intradosso dei solai, soprattutto nei piani più bassi e di conseguenza più caricati, per
evitare che venga modificata la deformazione naturale dei solai per via del vincolo
imposto dai tavolati stessi. Inoltre, dopo il disarmo della struttura, occorrerebbe lasciare il
tempo necessario alla stessa per scaricare le sue tensioni dovute al peso proprio.

Fessure sulla superficie dei solai

In presenza di solai dalla conformazione non regolare è sempre opportuno prevedere dei
giunti strutturali, attraverso l'inserimento di travetti accostati, e avendo cura nel separare
adeguatamente anche gli strati sovrastanti, fino al pavimento, successivamente sigillati
con prodotti elastici.

Lungo il perimetro dei solai è inoltre indispensabile evitare il contatto tra le pareti e le
pignatte che, se presente, non consentirebbe a queste ultime di seguire la deformazione
dei solai stessi, generando una lesione. Per tale motivo è preferibile collocare, come primo
elemento in prossimità del perimetro, un travetto.


