
COMUNE DI ANCONA

Consulenti

ScalaN. RevisioneData revisioneData di emissione

Tipo elaborato N. elaborato

Redazione
progetto

Verifica
elaborati

Redazione
elaborato

AmbitoFase

AreaQuota

Elaborato

Progetto Esecutivo

Archeologo Dott.ssa Chiara Cesaretti - Geologo Dott.  Maurizio Mainiero, Storico Dott.ssa Arch. Silvia Beltramo

ITI WATERFRONT DI ANCONA 3.0 - POR FERS MARCHE 2014-20 - ASSE 6 - AZ.16.1
PERCORSO ARCHEOLOGICO PALAZZO DEGLI ANZIANI-SACELLO MEDIOEVALE PIAZZALE DANTE
ALIGHIERI- CASA DEL CAPITANO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE CAPISALDI STORICI E SPAZI APERTI.

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Claudio Centanni

Progettazione strutturale

Progettazione impianti

Studio di Ingegneria Talevi
Piazza Cavour, 13 - 60121 Ancona

SIGEA srl
Via C. Battisti n.1 - 60022 Castelfidardo (AN)

Ing. Maurizio Talevi

Ing. Elio Ottaviani

Progettazione architettonica

ABDR Architetti Associati
Via delle Conce, 20 - 00154 Roma

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Mondaini Roscani Architetti Associati
Viale della Vittoria, 14 - 60123 Ancona

Arch. Gian Paolo Roscani
Giovane professionista :
Ing. Arch. M. Rosciani

Mondaini Roscani Architetti Associati Arch. Gian Paolo Roscani

Prof. Arch. Michele Beccu
Prof. Arch. Paolo Desideri
Prof. Arch. Filippo Raimondo

Coordinamento operativo :
Arch. Nicola Bissanti
Collaboratori : Arch. M. Gemmiti

Collaboratori : Dott. F. Chiacchiera

Collaboratori : Geom. R. Pasqualini

ST RL 326

Marzo 2022 Aprile 2022 REV 01

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO MURATURE
Relazione Tecnico Illustrativa



       Studio di Ingegneria 
                TALEVI 
    Piazza Cavour n.13   60121 Ancona 
Tel. 071/200020 – mail: info@studiotalevi.it 
                             

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE MURATURE 

 

Tipologie murarie  

 
La muratura è un materiale eterogeneo costituito dall’accoppiamento di unità (pietra naturale o artificiale-

mattone) dotate di buone caratteristiche meccaniche, ma a comportamento fragile, e di malta (di calce o di 

cemento) caratterizzata da prestazioni inferiori. Le pietre naturali, di natura silicea, argillosa, magnesiaca, 

calcarea, possono essere classificate in:  

- Pietre da taglio: si prestano ad una buona lavorazione per essere utilizzate come elementi strutturali 

(travertino, marmi)  

- Pietre da sbozzo: non sono idonee a ricevere una buona lavorazione e presentano una bassa tenacità 

(tufo).  

 

Le malte sono miscele di leganti inorganici, aggregati fini, acqua ed eventuali componenti organici ed 

inorganici in proporzione tale da conferire al composito le caratteristiche fisico-meccaniche idonee e 

conformi ai requisiti normativi.  

La natura composita della muratura, conferita dall’unione di unità e malta, determina una risposta ai carichi 

agenti piuttosto complessa in quanto quest’ultima è determinata dall’interazione delle due componenti. 

Tale accoppiamento di materiali isotropi e omogenei determina la nascita di un materiale anisotropo, non 

lineare, che presenta valori di resistenza a compressione sensibilmente maggiori di quelli a trazione. In 

particolare questo materiale è caratterizzato da un comportamento elastico lineare per bassi valori di 

deformazione, non lineare crescente fino ad un valore di picco della tensione a compressione, e da un 

conseguente ramo di softening lungo il quale la resistenza del continuo diminuisce più o meno rapidamente 

in funzione della composizione muraria (tipologia di unità e malta).  

Una classificazione delle tipologie murarie può essere redatta in funzione della struttura e del materiale di 

cui sono composte :  

- Murature in pietra: in pietrame, in pietrame lavorato, in pietra concia ed in pietra di taglio a seconda del 

grado di regolarità delle pietre stesse e della loro posa in opera.  

- Murature miste o complesse: sono caratterizzate dalla combinazione di materiali coerenti, quali la pietra e 

il laterizio, ed incoerenti quali riempimenti e conglomerati. Possono essere:  

- Listate: contraddistinte dall’alternanza lungo strati orizzontali delle strutture che le compongono. Pietre 

spaccate e ciottoli disposti per un’altezza variabile di 50-100 cm si alternano alle liste, strati orizzontali di 
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mattoni, semplici, doppie o triple, la cui funzione è quella di realizzare superfici piane attraverso tutto lo 

spessore del muro.  

Tali fasce orizzontali di muratura vengono solitamente denominate “cinture” per la loro azione di 

cerchiatura esercitato rispetto al complesso murario.  

La realizzazione di piani orizzontali trova spiegazione nel fatto che questi ultimi garantiscono una buona 

ripartizione dei carichi, migliorando così la stabilità e la resistenza globali. Affinché tale obbiettivo venga 

perseguito, si procede disponendo più file di mattoni poiché la disposizione di un unico corso non 

assicurerebbe la ripartizione del carico.  

Di primaria importanza, per queste murature miste, è assicurare che il collegamento tra i due diversi tipi di 

materiale sia essere eseguito orizzontalmente, ma anche verticalmente attraverso la realizzazione di 

“riseghe”, “cantonali” ed “ammorsature” rispetto alla restante struttura in pietrame. Inoltre bisogna porre 

attenzione alla realizzazione degli spigoli e degli incroci delle murature stesse.  

- Foderate o rivestite (a sacco): costituite da due paramenti esterni al cui interno è interposto un 

riempimento di pietrame informe e malta, collegati trasversalmente attraverso diatoni.  

-Intelaiate o baraccate: costituite da un’ossatura portante in legno o acciaio a maglie rettangolari o 

triangolari all’interno delle quali è posto del materiale di riempimento (pietrame, laterizi).  

-Murature in laterizio: costituite da elementi artificiali, mattoni, sovrapposti gli uni agli altri con 

interposizione di un materiale legante (malta). In relazione alla giacitura e allo spessore dell’elemento la 

muratura può essere definita: in foglio, in spessore e a due o più teste.  

La muratura portante, come precedentemente affermato, è composta da due elementi: un’unità naturale o 

artificiale (mattone o pietra) e la malta.  

Elementi in pietra  

Le murature possono essere realizzate interamente in pietra, a secco o con giunti di malta, o possono essere 

miste, come quelle listate precedentemente descritte. Le pietre utilizzate possono essere squadrate e di 

grandi dimensioni, utilizzate soprattutto per l’edilizia monumentale, oppure non squadrate, presenti 

principalmente nell’edilizia comune. Queste ultime, a causa del grado di irregolarità, caratterizzano 

murature prevalentemente a sacco o con elevata presenza di vuoti al loro interno. Il comportamento di 

murature cosi realizzate dipende fortemente dalla posizione, dal grado di incastro e dalle dimensioni delle 

pietre utilizzate; riveste invece un ruolo secondario la malta, se presente, poiché non circonda 

completamente gli inerti rendendo così carente o mancante il collegamento trasversale tra di essi.  

Le tipologie di pietre utilizzate nell’edilizia devono rispettare requisiti di resistenza, durabilità, lavorabilità, 

porosità e durevolezza (non friabilità, assenza di sostanze solubili o residui organici, assenza di parti 

alterate o facilmente rimovibili, buona adesività alle malte). Tra queste possono essere annoverate il 

granito, la trachite e l’arenaria. 

 



                    Studio di Ingegneria 
                             TALEVI 
 

3 
 

 

Il mattone  

Il mattone rappresenta l’unità artificiale della muratura, di forma regolare e più contenuta rispetto a quella 

delle pietre naturali. Può essere realizzato in argilla, in silicato di calcio e in calcestruzzo. Il processo di 

lavorazione con cui viene realizzato ne determina le caratteristiche meccaniche. In particolare, la presenza 

di difetti e la formazione di micro-fessure legate ad un eccessivo ritiro durante il processo di cottura 

penalizzano le sue proprietà meccaniche.  

Le tipologie di mattoni variano in funzione delle dimensioni (mattoni unificati, locali, bimattoni, blocchi), 

del grado di foratura (pieni e forati con percentuali diverse di foratura verticale e orizzontale) e del 

materiale utilizzato. In questa sede si pone l’attenzione sul mattone in laterizio.  

Le dimensioni sono solitamente comprese all’interno dei seguenti intervalli:  

- Lunghezza: 22.5-28 cm  

- Larghezza: 10.6-14 cm  

- Spessore: 5-6 cm  

La regolare realizzazione di questi elementi ed il contenimento delle tolleranti dimensionali incidono 

sull’esecuzione della muratura (planarità dei corsi di malta, regolarità della struttura, verticalità della 

muratura) e quindi sul suo comportamento globale. Le prestazioni statiche inoltre sono strettamente 

connesse al grado di foratura dell’elemento.  

La muratura storica è caratterizzata dall’utilizzo di mattoni pieni. 

La malta  

L’assemblaggio dell’elemento murario può essere realizzato a secco o con l’utilizzo di malta. Quest’ultima 

è una miscela costituita da legante (calce, cemento, gesso), sabbia ed acqua la cui velocità di presa dipende 

dalla tipologia di legante utilizzato. La malta, oltre ad una funzione di collegamento, ha anche il compito di 

distribuire le tensioni tra i blocchi. Dunque la perfetta aderenza malta-unità risulta essere un requisito 

fondamentale per il comportamento monolitico della muratura. Queste considerazioni permettono di 

comprendere come i giunti di malta rappresentino l’elemento debole all’interno del complesso murario e 

dunque come una corretta realizzazione e posa in opera del composto evitino la formazione di tensioni 

locali che potrebbero portare alla rottura del complesso stesso. Si osserva inoltre come la disposizione della 

malta su giunti verticali ed orizzontali conferisca alla muratura proprietà diverse a seconda della direzione. 

Pertanto, anche se il complesso murario è composto da due materiali isotropi, globalmente esso presenta un 

comportamento ortotropo, cioè distinto proprio secondo le due direzioni ortogonali date dai giunti di malta.  

La muratura storica è caratterizzata da una composizione di sabbia, calce aerea e acqua, mentre nelle nuove 

edificazioni si utilizzano sabbia, cemento (in particolare cemento Portland) e acqua. In alternativa, accanto 

al cemento si utilizza la calce come accorgimento per evitare un’asciugatura troppo rapida della malta, 
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consentire di assestare nel modo migliore i movimenti locali e fornire la giusta consistenza per la posa in 

opera. Le malte storiche utilizzano la calce come legante principale. 

La calce aerea è ottenuta da cottura di calcari fra 850 e 900 °C. Il prodotto ultimato prende il nome di calce 

viva (carbonato di calcio) costituita da blocchi informi porosi che producono a contatto con acqua una 

vivace reazione esotermica con formazione di idrato di calcio usato per la formazione di malta. Una 

variante è la calce idrata in polvere: calce spenta senza aggiunta di acqua così da ottenere un prodotto secco 

macinato e commercializzato come polvere.  

La calce idraulica è ottenuta per cottura di calcari marnosi fra 900 e 1000 °C. La macinazione del prodotto 

di cottura dà luogo ad una farina costituente il legante per malte di tipo idraulico.  

L’impiego della sabbia impedisce un ritiro marcato, aumenta il volume dell’impasto senza alterarne le 

proprietà meccaniche e consente il riempimento efficace dei giunti e delle cavità.  

L’acqua, pura, in modo tale da non alterare le proprietà meccaniche e chimiche della malta, consente la 

reazione chimica con il legante. Un eccessivo contenuto d’acqua può accentuare i fenomeni di ritiro della 

malta (con conseguente formazione di micro fessure diffuse prima ancora della messa in carico del 

materiale). 

 

Tipologie di rinforzo  
Il progetto di una tipologia di consolidamento prevede le seguenti fasi di studio:  

- Conoscenza del supporto iniziale: sia a livello degli elementi costituenti che a livello globale, attraverso 

indagini in laboratorio su campioni prelevati ed in situ;  

- Conoscenza del comportamento della struttura prima e dopo l’intervento: una conoscenza del 

comportamento pre-intervento consente di mettere in luce eventuali deficienze del comportamento sotto 

carico della muratura in modo tale da scegliere il più idoneo sistema di rinforzo. Inoltre si rivela necessaria 

la previsione del comportamento post-rinforzo, per valutare l’efficacia dello stesso;  

- Scelta dell’intervento: mirata a non alterare in maniera eccessiva il comportamento originario (non 

alterare in modo importante i rapporti di rigidezza iniziali, attraverso l’impiego di materiali compatibili con 

il supporto murario;  

- Applicazione del sistema di rinforzo: deve essere eseguita correttamente in modo tale da non inficiarne il 

comportamento e danneggiare il supporto;  

- Verifica dell’efficacia dell’intervento: condotta attraverso la realizzazione di prove in situ volte a 

determinare la resistenza a taglio e compressione della muratura prima e dopo il consolidamento.  

 

Le tecniche di consolidamento sono molteplici e tra queste possono essere annoverate le seguenti:  

- Iniezioni di malta  

- Cuci-scuci  
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Iniezioni di malta  

La tecnica di consolidamento con iniezioni di malta prevede l’inserimento di miscele leganti all’interno dei 

vuoti della muratura al fine di migliorarne le caratteristiche meccaniche attraverso la riduzione della 

percentuale di vuoti e il rafforzamento del legame tra le parti. 

Tale operazione è particolarmente indicata per murature in pietrame caratterizzate da un’alta percentuale di 

vuoti al loro interno o per murature di natura diversa particolarmente lesionate.  

L’iniezione della miscela legante può essere effettuata a gravità o a pressione. La scelta di una delle due 

metodologie è legata al grado di deterioramento della muratura. Se quest’ultimo risulta particolarmente 

elevato è preferibile adottare la tecnica delle iniezioni a gravità in modo da non alterare negativamente le 

già precarie condizioni della muratura. Si osserva però come l’iniezione a pressione garantisca una migliore 

efficacia del sistema di consolidamento grazie alla maggiore percentuale di vuoti riempiti.  

Questa tipologia di rinforzo strutturale, largamente utilizzata per il consolidamento di edifici storico-

monumentali, presenta i seguenti vantaggi:  

- Non alterazione dell’aspetto esteriore della struttura;  

- Incremento di resistenza della parete nel piano;  

- Elimina gli effetti di eventuali lesioni diffuse;  

- Non alterazione dello stato tensionale della muratura;  

- Economicità;  

- Facile reperibilità dei materiali.  

 

Viceversa, presenta anche i seguenti svantaggi:  

- Applicabilità solo su murature che hanno una percentuale di vuoti elevata;  

- Aumento di rigidezza della parete e conseguente minore deformabilità della stessa;  

- Non incremento del grado di connessione trasversale tra muri ortogonali e conseguente non impedimento 

alla formazione di meccanismi fuori piano;  

- Necessità di manodopera specializzata.  

 

Tipologie di miscele utilizzate  

Le miscele utilizzate per le iniezioni di malta devono presentare caratteristiche di resistenza e moduli 

elastici simili a quelli della muratura originaria, in modo tale da adattarsi al meglio al supporto e non 

alterare i rapporti di rigidezza presenti. Da un punto di vista chimico il composto deve essere stabile nel 

tempo e garantire l’instaurarsi di legami forti con la muratura originaria.  
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Il composto deve essere inoltre il più omogeneo possibile, non deve presentare elementi di grosso diametro 

che potrebbero ostruire i canali di iniezione e deve essere caratterizzato da tempi di presa ed indurimento 

adeguati alla realizzazione del rinforzo.  

La quantità di acqua utilizzata per la realizzazione della miscela deve garantire l’idratazione del legante e 

fornire la corretta fluidità al composto, ma non deve essere eccessiva poiché questo provocherebbe un forte 

ritiro e quindi il contatto limitato tra la miscela e la muratura. Per ovviare a ciò è possibile utilizzare 

additivi fluidificanti in grado di controllare il ritiro.  

Tra le tipologie di miscele più frequentemente utilizzate vi sono: le miscele inorganiche come:  

- La miscela a base di calce: utilizzata se sono richiesti elevati valori di resistenza e comparabili con quelli 

della parete. Può essere realizzata con l’aggiunta di additivi in modo tale da ridurre i gravosi fenomeni di 

ritiro e formazione di grumi che caratterizzano questa tipologia di composto.  

 

Esecuzione del rinforzo  

La realizzazione del rinforzo prevede le seguenti fasi esecutive:  

- Pulitura della parete: quest’ultima, viene pulita utilizzando diverse tecniche prestando particolare 

attenzione ai giunti e alle zone lesionate. La pulitura può infatti essere realizzata con: getti d’acqua ad alta o 

bassa pressione (idropulitrice), acqua nebulizzata, getti di aria compressa;  

- Sigillatura di giunti e fessure: per evitare la fuoriuscita della miscela da eventuali lesioni si procede alla 

posa di malte di calce e sabbia che presentano caratteristiche affini a quelle della malta esistente;  

- Ubicazione e realizzazione dei fori: il posizionamento dei fori deve essere realizzato in modo tale da 

ridurre il volume di muratura non raggiunta dalla miscela.  

 

La foratura viene compiuta dallo stesso lato della parete realizzando fori di lunghezza pari a 2/3 o 3/4 dello 

spessore della parete stessa, inclinati in modo tale da favorire il processo di iniezione. È preferibile che 

questi vengano realizzati con perforatrici a rotazione e non a percussione per non danneggiare 

ulteriormente la muratura.  

- Posizionamento dei tubetti di rabbocco: realizzati in rame, alluminio o resina sintetica, sono alloggiati 

all’interno dei fori e devono essere sigillati alla parete con malte a presa rapida al fine di evitare la 

fuoriuscita di miscela durante l’iniezione;  

- Lavaggio e saturazione della parete: attraverso le canule disposte si procede con il lavaggio della parete in 

modo tale da rimuovere eventuali detriti creati durante la fase di realizzazione dei fori, e mettere in 

evidenza eventuali vie di fuga non sigillate in precedenza. Nel caso in cui la miscela da iniettare sia a base 

di calce o cemento, è opportuno portare a saturazione la parete in modo tale da evitare l’assorbimento 

dell’acqua della miscela da parte delle murature in fasi successive all’iniezione;  
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- Esecuzione delle iniezioni: in relazione al grado di danneggiamento della parete si utilizzano tecniche 

diverse.  

L’iniezione a pressione viene realizzata partendo dalle zone laterali inferiori per poi proseguire verso il 

centro e ripetendo la medesima operazione per la zona superiore. L’operazione più delicata di questa fase è 

la scelta della pressione con cui eseguire l’iniezione. Il valore ottimale viene ricavato per tentativi.  

L’iniezione a gravità consente principalmente il riempimento dei vuoti più grandi e richiede articolare 

cautela nella realizzazione dei fori.  

 

Miglioramento statico muratura:il cuci e scuci  

La tecnica del cuci e scuci è un tipo di intervento tradizionale ed avviene attraverso il ripristino della 

continuità muraria con la rimozione degli elementi lapidei o di laterizio lesionati da eventuali movimenti 

del terreno o tellurici o degradati per il trascorrere del tempo e la realizzazione di una nuova tessitura 

muraria con nuovi elementi, senza però spezzare la funzione statica della muratura nel corso 

dell’applicazione stessa. Questo tipo di intervento non può essere pensato come un consolidamento diffuso 

per tutte quelle murature che presentano un degrado complessivo, generato di solito dalla scarsa qualità 

muraria, infatti è consigliato solitamente in quelle situazioni che presentano stati fessurativi o di degrado in 

zone di pareti con una modesta estensione. Si applica invece,nel caso in cui si abbia a che fare con 

murature in pietrame con collegamenti tra le pareti confluenti, affidati a elementi di forma e dimensioni 

non idonee. L’applicazione è altresì legata alla presenza all’interno della muratura, di una minima 

regolarità riguardo la tessitura. In caso di una muratura senza tessitura, come quella costituita da ciottoli, è 

preferibile optare per altre tecniche di intervento, come le iniezioni locali di malta. 

Le fasi esecutive 

Le fasi esecutive prevedono dopo  il puntellamento di entrambi i lati del muro, il recupero del materiale da 

utilizzare simile per forma e dimensioni a quelli già esistenti in loco, evitando così il fenomeno dello 

scollamento per l’eventuale discontinuità della trama. Non è comunque sempre un passo obbligato, il dover 

scegliere il nuovo materiale sia di uguale natura, forma e dimensione di quello preesistente, fatta eccezione 

per quelle situazioni dove è indispensabile salvaguardare anche l’aspetto estetico per garantire la 

rigenerazione e l’espressività storica di un edificio, soprattutto in quelli vincolati; l’unico aspetto 

obbligante da tenere presente riguarda le caratteristiche di resistenza dei nuovi materiali, che devono essere 

il più possibili vicine a quelle dei materiali in opera, prevenendo il costituirsi di concentrazione degli sforzi 

dovuti alle differenti risposte della muratura alle varie sollecitazioni. 

Le operazioni da effettuare prevedono quattro fasi:  dopo aver scrostato e pulito i bordi della zona 

interessata che si ricava nello spessore del muro, di individuare e delimitare l’area da cui iniziare i lavori e 

la direzione dello sviluppo degli stessi. Di solito si parte dal punto più basso, anche se non è una regola 
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fissa, tenendo presente la distribuzione delle tensioni nella muratura stessa. Si procede allo smontaggio 

della muratura nella zona interessata, cercando di scalzare ogni singolo elemento, avendo cura a non 

romperlo o danneggiarlo, lasciando un contorno frastagliato per permettere la successiva ammorsatura tra 

la parte esistente e quella nuova. Si prepara poi la superficie della cavità ed i mattoni utilizzati per la 

cucitura, si puliscono le superfici di entrambi bagnandole, favorendo così l’adesione della malta. Si 

inseriscono i nuovi elementi, utilizzando malte con caratteristiche meccaniche e spessori simili a quelli già 

esistenti. 

Ripetendo l’operazione, si procede secondo la direzione prestabilita fino al completamento dell’intervento. 

Questo tipo di intervento, come già accennato, deve essere preceduto da una accurata e attenta fase di 

diagnosi per valutare la fattibilità dell’operazione in relazione alle posibili rotture o crolli. Si procede 

quindi per sezioni successive in aree di limitata estensione, evitando l’indebolimento dell’involucro edilizio 

esistente. 

Questo tipo di intervento è  possibile anche nelle zone di connessione. 

In merito alle criticità di questa tecnica, va detto che durante la fase di asportazione del materiale che 

delimita la lesione, si crea un’area che impone la deviazione dei flussi di tensione precedentemente presenti 

nell’area stessa, con le conseguenti concentrazioni di tensione nelle zone circostanti. La ricucitura, non 

produce invece alcuna modificazione dello stato tensionale precedentemente generato. 

 

Le caratteristiche meccaniche dei materiali esistenti delle murature di via Rupi sono riportate nell’allegata 

relazione redatta dal Laboratorio Autorizzato SID-LAB srl di Osimo, incaricato direttamente dal Comune 

di Ancona. 

Per quanto riguarda il livello di conoscenza ed il relativo fattore di confidenza previsto dal par.8.5.4 delle 

NTC 2018 non e’ stato considerato in quanto vengono eseguiti interventi locali di risanamento mirati 

esclusivamente a consolidare staticamente le strutture murarie. 

Per quanto riguarda le soluzioni di intervento su bene archeologico queste riguardano solo le parti le cui 

opere provvisionali intralciano le lavorazioni laterali e per le quali sono previste sostituzioni delle opere 

previsionali stesse in modo da non recare impedimento alle lavorazioni sul versante per il quale è prevista 

rimodellazione e messa in sicurezza. Per tutte le altre strutture archeologiche del sacello il restauro delle 

stesse non è compreso all’interno di questo svolgimento di incarico. 
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Le murature sulle quali è previsto intervento locale di pulitura superficiale, cuci-scuci e restauro con 

completamento dei paramenti, vengono di seguito descritte sotto forma di scheda con rilievo ante operam, 

configurazione post operam e rilievo fotografico.  

 

Ancona, 26 aprile 2022 

 
Studio di Ingegneria 

TALEVI 



DE
224

MURO A
Ante Operam - Post Operam
Scala  1:200

Contrafforte 1

Contrafforte 2

lesione A - vd foto

PIETRA MISTA - PIETRA BIANCA E LATERIZILATERIZI PIETRA MISTA A MALTA

catene - incamiciatura
contrafforte 1

catene - incamiciatura
contrafforte 2

CERCHIATURA
CON CARTERIZZAZIONE IN CORTEN

scuci/cuci e ristilatura
Contrafforte 1 scuci/cuci e ristilatura

Contrafforte 2

pulitura - completamento
con copertina di protezione in calce

scuci/cuci e ristilatura
lesione A

pulitura e ristilatura
intera superficie

ANTE OPERAM

POST OPERAM



Lesione A
Tiranti Contrafforte 2

Lesione A
Tiranti Contrafforte 2

Contrafforte 1
lato Sacello

vista generale Lato Sacello



MURO B
Ante Operam - Post Operam
Scala  1:200

ANTE OPERAM

POST OPERAM

MURO IN LATERIZI A TRE TESTE

0,
08

pulitura - ristilatura
muratura in laterizio

19,06
5,

17

0,
48

1,03

0,
39

0,
32

1,44

0,13completamento in laterizi
disposizione muro a due teste
con chiusura in accoltellata

0,
25



vista dall’ingresso all’area archeologica

parte terminale del muro parte terminale del muro



MURO C
Ante Operam - Post Operam
Scala  1:200

ANTE OPERAM

POST OPERAM

MURO IN MURATURA MISTA
A FASCE ALTERNATE IN LATERIZI E PIETRA
SQUADRATA SPESSORE 50cm

0,
52

pulitura - ristilatura
muratura in laterizio e
pietra

completamento in laterizi
disposizione muro a due teste
con chiusura in accoltellata

0,
25

0,92

4,5

3,77

0,29

0,
99

fessurazione

scuci-cuci localizzato lungo il
percorso della fessurazione





MURO D
Ante Operam - Post Operam
Scala  1:200

ANTE OPERAM

POST OPERAM

MURO IN LATERIZI A DUE TESTE

completamento in laterizi
disposizione muro a due teste
con chiusura in accoltellata

completamento in laterizi
a una testa

2,71

0,
66

demolizione
muro con giacitura fuori piano di 9° circa
rispetto all'asse longitudinale  e con perdita
di comportamento unitario della massa muraria



MURO F
Ante Operam - Post Operam
Scala  1:200

ANTE OPERAM

POST OPERAM

MURO IN LATERIZI A DUE TESTE

0,
52

pulitura - ristilatura
muratura in laterizio e
pietra

completamento in laterizi
disposizione muro a due teste
con chiusura in accoltellata

1,3

0,
84

0,
4



AREE MURATURE - RUPI COMUNALI
Scala 1:200

MURO F L=6,50m ; h media=2,5mMURO D L=14,05m ; h media=2,6m

MURO C L=19,45m ; 2,85m

MURO A L=19,35m; h media=5.07m

3,14 m

4,59 m

3,47 m

2,21 m
2,11 m

4,73 m

2,32 m
14,13 m

14,1 m

17,65 m

1,98 m

4,94 m

17,6 m

6,49 m14,05 m

19,45 m

3,64 m

6,76 m

7,67 m

8,85 m

19,35 m

5,78 m

MURO B L=19,6m ; h media=3,50m

2,81 m

7,45 m

13,76 m

1,58 m

5,32 m
4,48 m

9,97 m

19,59 m

98.26 mq

69.26mq

55.60mq

36.34mq

16.01mq
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1 – PREMESSA 

Su incarico del Comune di Ancona, Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità, via Cialdini, 54 – 

Ancona, il Laboratorio SidLab s.r.l. ha eseguito una serie di indagini diagnostiche e prove sui materiali di alcune 

murature appartenenti al Percorso Archeologico Palazzo degli Anziani - Sacello Medioevale - Piazzale Dante Alighieri - 

Casa del Capitano. 

La pianta, utilizzata nella presente Relazione Tecnica e riportata nell’Allegato A, è stata fornita dall’ing. Maurizio 

Talevi, che ha anche indicato la tipologia, la numerosità e l’ubicazione delle indagini e prove eseguite. Nell’Allegato B è 

riportato il Certificato di Prova relativi alle prove sui materiali. 

Nelle Foto seguenti sono indicate le murature interessate dalle indagini. 

 

   

 

  

Muratura zona 
Casa del Capitano 

Muratura zona via 
Rupi interno area 

Sacello Medioevale 

Muratura zona via 
Rupi Comunali 
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2 – STRATIGRAFIE DI UN MARCIAPIEDE E DI MURATURE 

2.1 – STRATIGRAFIA DI UN MARCIAPIEDE 

In corrispondenza del marciapiede sovrastante la muratura in zona “Casa del Capitano” – cfr. Tav. 1, sono stati 

rilevati la tipologia e la geometria degli elementi presenti. L’indagine è stata eseguita utilizzando le apparecchiature 

endoscopica e magnetometrica, unitamente all’esecuzione di un piccolo foro. Nella tabella seguente sono riportati i dati 

relativi alla stratigrafia: le misure indicate nella tabella sono arrotondate al valore 0,5 più prossimo. 

 

Tab. 2.1 – Stratigrafia del marciapiede 

STRATIGRAFIA 
RIF. 

DESCRIZIONE 

S1 
 

Zona Casa del 

Capitano 

cfr. Tav. 1 

 

A partire dalla superficie di estradosso del marciapiede sono presenti: 

• 10 cm soletta in calcestruzzo 

• ~35 cm getto in calcestruzzo costituito da inerti di media granulometria legati con malta 
cementizia 

• Sotto il calcestruzzo sono presenti mattoni pieni, costituenti la cortina muraria esterna visibile 
nella Foto 2.2 

 

 

 

Foto 2.1 – Stratigrafia S1 – Marciapiede zona Casa del Capitano 

  

E1 
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2.2 – STRATIGRAFIE DI MURATURE 

Su n. 2 elementi in muratura è stata eseguita una stratigrafia, utilizzando una apparecchiatura endoscopica dotata di 

sorgente luminosa che introdotta in un foro realizzato circa perpendicolare alla muratura, ha consentito di eseguire 

un’ispezione visiva dell’interno dell’elemento murario esaminato. 

Le zone dei corpi murari in cui sono state eseguite le stratigrafie e la direzione di esecuzione dei fori sono indicati 

nella Tab. 2.2 e nella Tav. 1. 

Nella Tab. 2.2 sono elencati i risultati dell’indagine endoscopica sopra descritta. In particolare, sono riportati, il 

riferimento della stratigrafia (RIF.), l’altezza del foro dal piano di calpestio (H), la lunghezza del foro (L), lo spessore 

totale del muro (S) ed una breve descrizione dell’esame visivo eseguito attraverso il foro stesso. Nella lettura della 

descrizione dell’interno del foro si tengano presenti le seguenti “convenzioni”: 

• la direzione del foro è quella indicata dalla punta della freccia nelle Foto 2.2 e Foto 2.3 

• le misure indicate sono arrotondate al valore 0,5 più prossimo; 
 

 

Tab. 2.2 – Stratigrafie di muratura 

STRATIGRAFIA 
RIF. 

DESCRIZIONE 

E1 
 

Zona Casa del 

Capitano 

cfr. Tav. 1 

H (cm): 103 L (cm): 100 S (cm): non rilevato 

Foro non passante l’intero spessore della muratura. A partire dalla superficie indicata dalla punta della 
freccia (cfr. Foto 2.2), nel tratto indagato sono presenti: 

• 25 cm mattone (il foro ha interessato un mattone orientato con il lato maggiore, pari a 25 cm, 
secondo il verso di esecuzione del foro) 

• ~15 cm getto in calcestruzzo con inerti di media granulometria (cfr. foto sotto, realizzata in 
corrispondenza del mattone prelevato dalla muratura esterna in mattoni pieni) 

• nella restante parte del foro è visibile una muratura realizzata con elementi sia in pietra che 
mattoni, legati con un conglomerato cementizio; tale tratto è privo di vuoti significativi. 

 

 
 

N.B. È stato eseguito un secondo foro nel mattone a fianco di quello interessato dalla stratigrafia “E1”. 
Tale mattone è risultato orientato, secondo il verso di esecuzione del foro, con il lato pari a 12 cm. 
Dietro al mattone è presente un getto di calcestruzzo analogo a quello descritto sopra. 

  

Getto di calcestruzzo 
dietro il mattone pieno Mattoni pieni con 

tessitura “a legare” 
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Foto 2.2 – Stratigrafia E1 – Muratura zona Casa del Capitano 

 

STRATIGRAFIA 
RIF. 

DESCRIZIONE 

E2 
 

Zona via Rupi 

Comunali 

cfr. Tav. 1 

H (cm): 127 L (cm): 75 S (cm): 75 

Foro passante l’intero spessore della muratura. A partire dalla superficie indicata dalla punta della 
freccia, nel tratto indagato sono presenti: 

• 75 cm muratura realizzata con elementi in pietra, alcuni elementi in mattoni legati con un 
conglomerato cementizio. Il tratto indagato è privo di vuoti significativi 

 

 

Foto 2.3 – Stratigrafia E2 – Muratura zona via Rupi Comunali  

E1 

E2 

Mattoni pieni con 

tessitura “a legare” 
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3 – VALUTAZIONE DEL MODULO ELASTICO DI CORPI MURARI 

3.1 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PROVA 

La prova si fonda sulla lettura delle deformazioni di una serie di misure eseguite tra “capisaldi”, realizzati mediante 

incollaggio di dischi metallici sugli elementi della muratura. I “capisaldi” sono posizionati nella porzione di muratura 

delimitata dai tagli eseguiti nei corsi di malta (cfr. Fig. 3.1). I valori delle deformazioni tra i “capisaldi” sono misurati 

mediante un comparatore millesimale con sensibilità nominale pari a 0,001 mm; la distanza nominale tra due “capisaldi” 

(misure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) è di 200 mm. I martinetti piatti utilizzati hanno forma semicircolare con larghezza nominale 

pari a 35 cm e profondità massima nominale pari a 27 cm. Nelle Foto 3.1 e Foto 3.2 è mostrata la porzione di muratura in 

prova. 

Nella Fig. 3.1 è mostrato lo schema delle misure adottato nelle prove, il quale discende dal fatto che nella porzione di 

muratura in cui vengono eseguite le misure di deformazione, i carichi possono ritenersi verticali ed uniformemente 

distribuiti. Le principali fasi della prova sono di seguito descritte: 

1. incollaggio dei “capisaldi” sulla muratura secondo lo schema riportato nella Fig. 3.1; 

2. esecuzione dei due tagli nei corsi di malta prescelti; 

3. inserimento dei martinetti piatti nei due tagli; 

4. esecuzione di un ciclo di carico e scarico di assestamento; 

5. esecuzione di un prestabilito ciclo di carico e scarico con lettura delle deformazioni tra i “capisaldi”. 

Il ciclo di carico è ottenuto mandando in pressione contemporaneamente i due martinetti piatti ed eseguendo le 

misure di deformazione in corrispondenza di determinati valori della pressione nei martinetti stessi, che viene aumentata 

progressivamente. La prova sopra descritta e la successiva interpretazione dei risultati sono stati eseguiti ipotizzando 

quanto segue: 

• la muratura è considerata elastica ed ortotropa; 

• la sollecitazione (tensione) si riferisce al carico principale, nella direzione ortogonale al taglio piano 

realizzato nella muratura stessa; 

• il tempo, durante l’esecuzione della prova, non influenza in modo significativo le misure. 

 

    

Fig. 3.1 – Prova con Martinetto Piatto Doppio 

Schema delle misure di deformazione utilizzato su una muratura in mattoni pieni e in pietra. La distanza nominale tra due “capisaldi” 

(misure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) è di 200 mm.   
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3.2 – RISULTATI 

Nelle  

Tab. 3.1 e  

 

Tab. 3.3 sono elencati i valori delle deformazioni relative “µε”, utilizzati per la costruzione dei diagrammi, nonché i 

valori della pressione effettiva σv esercitata sulla porzione di muratura in prova (cfr. punto 1 seguente). 

La pressione effettiva σv è ricavata dalla pressione nominale p0 (pressione presente all’interno dei martinetti, letta per 

mezzo di un manometro) attraverso l’espressione: 

σv = p0 ∙ km ∙ ka 

dove: 

• km è il coefficiente di taratura dei martinetti; 

• ka è il rapporto tra la superficie dei martinetti e la superficie effettiva dei tagli, ottenuto considerando la 

media tra le superfici di taglio superiore e inferiore. 

Nella prova “MPD1” (Muratura zona Casa del Capitano) le deformazioni sono state calcolate sulla somma delle basi 

di misura 1+2, 3+4, 5+6 e 7+8 allo scopo di ottenere una base di misura nominale maggiore. 

Nei diagrammi seguenti è mostrato il legame sforzo-deformazione, rilevato nella porzione di muratura interessata 

dalla prova, in corrispondenza delle misure sopra indicate. Nei diagrammi sono presenti: 

1. sull’asse delle ordinate, il valore della pressione effettiva σv esercitata sulla porzione di muratura in prova; 

2. sull’asse delle ascisse i valori della deformazione relativa “µε”; 

3. l'equazione ed il coefficiente di correlazione (R2) della retta di regressione lineare; 

4. il valore del modulo elastico E, calcolato sulla retta di regressione lineare.  

Infine, nelle Tab. 3.2 e Tab. 3.4 sono riportati i valori del modulo elastico longitudinale E. In particolare, nei 

diagrammi “Pressione-Deformazione” formati da due “rami”, le rette di regressione lineare sono calcolate sui valori delle 

deformazioni misurati in corrispondenza delle seguenti pressioni: 

• relativamente alla prova “MPD2” (Muratura zona via Rupi Comunali): 

o regressione lineare 1: pressioni 0,00 ÷ 0,69 N/mm2; 

o regressione lineare 2: pressioni 0,69 ÷ 1,20 N/mm2. 
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Foto 3.1 – Muratura zona Casa del Capitano. Prova con martinetto piatto doppio MPD1 

 

 

  

Foto 3.2 – Muratura zona via Rupi Comunali. Prova con martinetto piatto doppio MPD2 
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3.2.1 – PROVA “MPD1” (MURATURA ZONA CASA DEL CAPITANO) 

Per la prova indicata con la sigla MPD1: 

• km (coefficiente di taratura del martinetto) è uguale a 0,8970; 

• ka (rapporto tra la superficie del martinetto e la superficie effettiva del taglio) è uguale a 0,9557. 

 

Tab. 3.1 – Prova con martinetto piatto doppio MPD1 

La pressione σv è la pressione effettiva esercitata sulla muratura (ricavata come descritto nel paragrafo 3.2) 

PROVA MPD1 

PRESSIONE 
σv 

Valori di “µε” rilevati tra i "capisaldi" 
Valori di “µε” utilizzati nei diagrammi n. 

3.1÷3.4 

(N/mm2) 1 2 3 4 5 6 7 8 1+2 3+4 5+6 7+8 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,09 25 15 20 15 34 10 10 10 20 17 22 10 

0,17 39 29 34 24 49 20 34 15 34 29 34 25 

0,26 54 44 54 39 64 49 59 25 49 47 56 42 

0,34 69 54 69 54 83 54 74 34 61 61 69 54 

0,43 78 59 83 73 103 73 93 39 69 78 88 66 

0,51 93 64 103 88 113 88 118 49 78 96 100 83 

0,60 103 74 113 103 132 98 132 54 88 108 115 93 

0,69 123 88 132 118 147 113 147 74 105 125 130 110 

0,77 142 98 147 132 167 122 162 78 120 140 144 120 

0,86 157 108 157 142 176 142 181 88 132 149 159 135 

0,94 162 118 171 152 191 152 196 103 140 162 171 150 

1,03 172 132 186 166 211 162 216 108 152 176 186 162 

1,11 186 137 206 176 220 171 230 118 162 191 196 174 

1,20 206 147 216 181 230 176 245 123 176 198 203 184 

1,29 216 162 235 196 245 196 265 137 189 215 220 201 

1,37 230 176 250 201 260 206 279 147 203 225 233 213 

1,46 245 181 265 206 269 220 294 157 213 235 245 226 

1,54 260 186 279 220 279 235 309 167 223 250 257 238 

1,63 275 196 294 235 294 245 333 181 235 264 269 257 

1,71 284 211 304 250 304 255 353 196 248 277 279 275 

1,80 294 216 314 264 313 264 363 211 255 289 289 287 

1,89 304 225 333 274 333 279 382 226 265 304 306 304 

1,97 333 245 343 294 348 294 407 240 289 318 321 324 

2,06 343 265 358 299 358 304 426 255 304 328 331 341 
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Tab. 3.2 – Prova con Martinetto Piatto Doppio MPD1 

Valori del modulo elastico longitudinale E1+2, E3+4, E5+6, e E7+8 calcolati sulla retta di regressione lineare rispettivamente per le misure 

(1+2) – (3+4) – (5+6) – (7+8) (cfr. diagrammi n. 3.1÷3.4 e Fig. 3.1) e valore di Emed ottenuto dalla media dei quattro valori E1+2, E3+4, 
E5+6 e E7+8 

MPD1: Valori del Modulo Elastico 

Regressione Lineare 
E1+2 

[N/mm2] 
E3+4 

[N/mm2] 
E5+6 

[N/mm2] 
E7+8 

[N/mm2] 
Emed 

[N/mm2] 

Regr. Lineare 1 6.839 6.088 5.944 6.278 6.287 
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3.2.2 – PROVA “MPD2” (MURATURA ZONA VIA RUPI COMUNALI) 

Per la prova indicata con la sigla “MPD2”: 

• km (coefficiente di taratura del martinetto) è uguale a 0,8970; 

• ka (rapporto tra la superficie del martinetto e la superficie effettiva del taglio) è uguale a 0,9557. 

 

 

Tab. 3.3 – Prova con martinetto piatto doppio MPD2 

La pressione σv è la pressione effettiva esercitata sulla muratura (ricavata come descritto nel paragrafo 3.2) 

PROVA MPD2 

PRESSIONE 
σv 

Valori di “µε” rilevati tra i "capisaldi" utilizzati nei diagrammi n. 3.5÷3.8 

(N/mm2) 1 2 3 4 

0,00 0 0 0 0 

0,09 39 34 39 29 

0,17 79 64 78 69 

0,26 113 98 118 103 

0,34 147 132 147 132 

0,43 186 167 172 162 

0,51 221 211 211 176 

0,60 250 250 245 216 

0,69 280 284 289 250 

0,77 344 333 353 309 

0,86 398 382 407 348 

0,94 456 441 485 436 

1,03 550 529 573 515 

1,11 663 642 681 603 

1,20 766 764 823 730 
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Tab. 3.4 – Prova con Martinetto Piatto Doppio MPD2 

Valori del modulo elastico longitudinale E1, E2, E3, e E4 calcolati sulla retta di regressione lineare rispettivamente per le misure (1) – 

(2) – (3) – (4) (cfr. diagrammi n. 3.5÷3.8 e Fig. 3.1) e valore di Emed ottenuto dalla media dei quattro valori E1, E2, E3 e E4 

MPD2: Valori del Modulo Elastico 

Regressione Lineare 
E1+2 

[N/mm2] 
E3+4 

[N/mm2] 
E5+6 

[N/mm2] 
E7+8 

[N/mm2] 
Emed 

[N/mm2] 

Regr. Lineare 1 (0,00 ÷ 0,69 N/mm2) 2.371 2.459 2.397 2.736 2.491 

Regr. Lineare 2 (0,69 ÷ 1,20 N/mm2) 1.044 1.048 963 1.067 1.031 
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4 – ANALISI CHIMICHE SU CAMPIONI DI MALTA 

L’analisi mineralogico-petrografica, eseguita su n. 3 campioni di malta di allettamento siglati MLT1 (Muratura Zona 

Casa Del Capitano), MLT2 (Muratura Zona Via Rupi Comunali) e MLT3 (Zona Via Rupi Interno Area Sacello 

Medioevale), ha lo scopo di determinare: la morfometria, distribuzione e composizione degli aggregati; la composizione e 

distribuzione del legante; la stima quantitativa e il calcolo, in volume, del rapporto legante/aggregato. 

Per eseguire tale analisi il materiale selezionato viene allestito, con idonea attrezzatura, in sezione stratigrafica e 

sezione sottile di spessore standard di 30 micron. Il campione così preparato può essere osservato al microscopio ottico a 

luce trasmessa e riflessa se necessario. 

L’analisi e l’interpretazione dei risultati sono condotte secondo le seguenti Norme, Leggi e testi di riferimento: 

1. Valutazione del colore: come da Munsell Soil Color Charts 

2. Stima semi-quantitativa dei componenti: secondo i diagrammi di SHVETSOV M.S. (1954) 

3. Determinazione della granulometria: UNI EN ISO 14688 – 1:2018 

4. Classificazione delle rocce carbonatiche: Dunham (1962) e modificata da Cremonini (1977) 

5. Classificazione delle arenarie: Folk (1968), Dickinson (1970) e Pettijohn (1975) 

6. Stima della porosità da gel: Mario Collepardi; “Il nuovo calcestruzzo” Edizione Tintoretto, 2006 

7. UNI 11176:2006 “Beni culturali – Descrizione petrografica di una malta” 

8. UNI EN 998–2:2016 “Specifiche per malte per opere murarie” 

9. UNI EN 932-3:2004 “Metodi prova per determinare le proprietà generali degli aggregati” 

10. UNI EN 13139:2003 “Aggregati per malta” 

11. UNI-EN 459-1:2015 “Calci da costruzione” 

12. UNI-Normal 11089:2003 “Malte storiche e da restauro-Stima della composizione di alcune tipologie di malte” 
13. D.M. del 17/01/2018 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”; al paragrafo 11.10.2.2 – tab. 11.10.V, è individuata 

la categoria di una malta a composizione prescritta, con una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che 
indica la resistenza media a compressione fm, espressa in N/mm². Nella Tab. 1.1 è riportata la tabella sopra indicata. 

 
 

Tab. 1.1 – Categorie di malte a composizione prescritta (Tabella 11.10.V del DM 17/01/2018) 

Classe Tipo di 

malta 

Composizione 

Cemento Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana 

M 2,5 Idraulica - - 1 3 - 

M 2,5 Pozzolanica - 1 - - 3 

M 2,5 Bastarda 1 - 2 9 - 

M 5 Bastarda 1 - 1 5 - 

M 8 Cementizia 2 - 1 8 - 

M 12 Cementizia 1 - - 3  

 

  



 
 
 
 

 

Lavoro: 
Percorso Archeologico Palazzo degli Anziani – Sacello 
Medioevale – Piazzale Dante Alighieri – Casa del Capitano 

Committente: 
Comune di Ancona – Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, 
Porto, Mobilità – via Cialdini, 54 - ANCONA 

Relazione Tecnica n. D21-0175 del 23 novembre 2021 Pag. 14 di 26 

 

 

CAMPIONE DI MALTA “MLT1” (MURATURA ZONA CASA DEL CAPITANO) 
Descrizione macroscopica 

Frammenti di malta con coesione molto tenace e colore grigio (HUE 2,5Y chroma 6/1). Gli aggregati sono a granulometria 

arenaceo-conglomeratica media e colore vario (fig. n. 2). La reazione al test con acido cloridrico al 20% risulta molto 

positiva. 

 

 

Fig. 1 - Campione di malta analizzato 
Fig. 2 - Sezione stratigrafica. Si osserva la tessitura della 

malta 

  

 

 

CAMPIONE DI MALTA “MLT1” - Descrizione microscopica 

MORFOMETRIA AGGREGATI 

Granulometria 

Tipologia Stima semi-quantitativa 

Arenacea fina (0,063 – 0,2 mm) 5% 

Arenacea media (0,2 – 0,63 mm) 20% 

Arenacea grossa (0,63 - 2,00 mm) 20% 

Conglomeratica fine (2,00 – 6,3 mm) 30% 

Conglomeratica media (6,3 – 20,0 mm) 25% 

Arrotondamento Forma da arrotondata a sub-angolosa 

Sfericità Da bassa a media  

Classazione Moderatamente selezionati 

Distribuzione Omogenea 

Orientamento Non orientati 

Classificazione Misto naturale 0/14 mm  
 

  

  0,5 cm 
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CAMPIONE DI MALTA “MLT1” - Descrizione microscopica 

Parametri 
tessiturali 

Composizione mineralogico-petrografica 

(Microfotografie A, B, C, D, e F) 
Stima semi-
quantitativa 

Aggregati 

Sabbie e ghiaie carbonatiche: Gli aggregati carbonatici derivano dalla 
disgregazione naturale di rocce sedimentarie classificabili come calcilutiti e 
calcilutiti sabbiose (mudstone e wackestone). Litotipi composti da matrice a 
tessitura micritica e bioclasti, fra cui radiolari, radiolari e calpionellidi o 
foraminiferi bentonici. Fra le sabbie medio-fini si rilevano monocristalli, 
policristalli e bioclasti carbonatici. 

45% 

59% Sabbie silicatiche: Queste sono frammenti di rocce e particelle minerali in 
grani liberi composte da quarzo, feldspati, tracce di fillosilicati e di altri 
minerali mafici. 

20% 

Sabbie e ghiaie silicee e carbonatico-silicee (selce e calcari silicei): Aggregati 
riferibili a rocce sedimentarie composte, la selce da matrice silicea (quarzo 
microcristallino), i calcari silicei da matrice carbonatica a tessitura micritica. In 
entrambi i litotipi i bioclasti sono radiolari silicei.  

35% 

Legante 

Il legante ha distribuzione omogenea, la tessitura è microcristallina, con 
birifrangenza medio‐alta, colore bruno e bruno chiaro. Sono altresì presenti  
micro-aree a bassissima birifrangenza. Abbondanti neoformazioni e microgrumi 
di colore bruno-nero riferibili a silicati di cacio e alluminati di calcio, alcuni di 
questi con la tipica struttura a cellette tipica del clinker non idratato. 
Tali caratteristiche ottiche sono compatibili con un legante a base di cemento al 
calcare e probabile aggiunta di altri idraulicizzanti silicei non risolvibili al 
microscopio ottico.  

19-20% 

Porosità 

La macroporosità è data da vacui presenti sia nel legante che lungo le linee di 
sutura legante-aggregato. All’interno di alcuni di tali vacui sono presenti 
ricristallizzazioni di calcite. La porosità totale che comprende anche la 
microporosità e la porosità da gel è valutata medio-alta. 

21-22% 

Rapporto L/A Il rapporto legante/aggregato, in volume, è stimato 1 parte di legante e 3 parti di aggregato. 

 

 

RISULTATI DELLE ANALISI SUL CAMPIONE DI MALTA “MLT1” 

Descrizione 
Campione di malta costituito da un  impasto con aggregati carbonatico-silicatici e silicei. Questi hanno granulometria 
arenaceo-conglomeratica (Misto naturale 0/14 mm). Il legante ha caratteristiche ottiche compatibili con cemento al calcare e 
aggiunta di idraulicizzanti silicei non risolvibili al microscopio ottico. Il rapporto legante-aggregato è stimato 1 parte di 
legante e 3 parti di aggregato. La malta risulta con coesione molto tenace e porosità medio-alta e legata prevalentemente a 
vacui presenti sia nel legante che lungo le linee di sutura legante- aggregato. 

CATEGORIA DELLA MALTA 
cfr. Tab. 1.1 

(Tab. 11.10.V del D.M. 17/01/2018) 

Confrontando i risultati sopra riportati con quelli della tabella Tab. 1.1, il campione 
come composizione potrebbe essere paragonato ad una malta cementizia di classe  
“M12”. Tuttavia, vista l’elevata porosità, prudenzialmente la resistenza meccanica 
potrebbe risultare inferiore, paragonabile a quella di una classe “M8”. 
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CAMPIONE DI MALTA “MLT1”  
MICROFOTOGRAFIE AL MICROSCOPIO OTTICO A LUCE POLARIZZATA 

  

Microfotografia A – Nicol + Microfotografia B – Nicol // 

  

Microfotografia C – Nicol + Microfotografia D – Nicol // 

  

Microfotografia E – Nicol + Microfotografia F – Nicol // 

300 μm 

       100 μm 

100 μm 

300 μm 

     300 μm 

300 μm 
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CAMPIONE DI MALTA “MLT2” (Muratura Zona Via Rupi Comunali) 
Descrizione macroscopica 

Frammenti di malta con coesione tenace, solo alcuni frammenti tendono a sfarinare quando vengono spezzati. Il colore, sul 

campione umido, è bruno-giallastro chiaro (10YR chroma 6/3) e bianco, dopo asciugatura (10YR chroma 8/1).  Gli aggregati 

sono a granulometria arenacea e colore vario (fig. n. 2). La reazione al test con acido cloridrico al 20% risulta molto positiva. 

 

 

Fig. 1 - Campione di malta analizzato 
Fig. 2 - Sezione stratigrafica. Si osserva la 

tessitura della malta 

 
Dalle osservazioni in microscopia ottica si rilevano due tipologie di malte identificate con la MLT2a e MLT2b (fig. 2) : 
Queste si differenziano per rapporto legante/aggregato e stato di conservazione. Mentre la composizione sia degli aggregati 
che del legante è simile. Difficile stabilire se si tratta della stessa tipologia di malta, ma con un diverso stato di conservazione, 
oppure di malte poste in opera in tempi diversi. 
 

CAMPIONE DI MALTA “MLT2” - Descrizione microscopica 

MORFOMETRIA AGGREGATI 

 
Tipologia 

Stima semi-quantitativa 

Granulometria 

MLT2a MLT2b 

Arenacea fina (0,063 – 0,2 mm) 5% 5% 

Arenacea media (0,2 – 0,63 mm) 65% 40% 

Arenacea grossa (0,63 - 2,00 mm) 25% 50% 

Conglomeratica fine (2,00 – 6,3 mm) 5% 5% 

Arrotondamento Forma da angolosa ad sub-arrotondata 

Sfericità Da medio-alta a bassa 

Classazione Moderatamente  selezionati 

Distribuzione Omogenea 

Orientamento Non orientati 

Classificazione Sabbia naturale frantumata 0/4 mm  

 

  

 

MLT2a 

 

 

MLT2b 

 

MLT2a 

 

                                             MLT2b                                          0,5 cm 
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CAMPIONE DI MALTA “MLT2” - Descrizione microscopica 

Parametri 
tessiturali 

Composizione mineralogico-petrografica 
(Microfotografie A, B, C, D, e F) 

Stima semi-quantitativa 

MLT2a MLT2b 

Aggregati  

Sabbie e ghiaie carbonatiche: Gli aggregati carbonatici sono rari frammenti di rocce 
sedimentarie composte, prevalentemente, da calcilutiti (mudstone). Abbondanti sono i 
monocristalli, i policristalli e i bioclasti carbonatici. 

40% 

59% 

40% 

60% 

Sabbie silicatiche: Queste sono particelle minerali in grani liberi e rarissimi  
frammenti di rocce composte da quarzo, feldspati, tracce di fillosilicati e di altri  
minerali mafici 

54% 50% 

Sabbie silicee (selce): Frammenti di roccia sedimentaria composta da matrice silicea 
(quarzo microcristallino) e rari radiolari silicei.   5% 10% 

Sabbie silico-clastiche (arenarie a grana fine): Litotipi composti da cristalli di 
quarzo/feldspati, carbonati e tracce di altri minerali mafici. 1%  

Legante 

Il legante ha distribuzione abbastanza omogenea. La tessitura sia dei grumi che del 
legante intergranulare, in entrambe i campioni, è microcristallina e medio-alta è la 
birifrangenza. Il colore è bruno e a tessitura omogenea in MLT2b, mentre in MLT2a 
varia da bruno a bruno chiaro. Tale disomogeneità è legata alla probabile presenza di 
gesso di origine esogena. I grumi di legante, presenti solo nella malta MLT2a, hanno 
stessa tessitura del legante intergranulare. 
Conclusione: 
MLT2a: legante a base di calce aerea o debolmente idraulica in alcuni punti probabile 
presenza di gesso di origine esogena. 
MLT2b: legante a base di calce aerea o debolmente idraulica ben carbonatata. 

22% 26% 

Porosità La porosità è maggiore in MLT2a ed è legata alla presenza di vacui di forma 
irregolare. In MLT2b la porosità è valutata bassa. 

19% 16% 

Rapporto L/A Il rapporto, in volume, legante/aggregato è stimato:  1 parte di legante e circa 2,7 parti di aggregato in 
MLT2a e 1 parte di legante e 2,3 parti di aggregato in MLT2b 

 

RISULTATI DELLE ANALISI SUL CAMPIONE DI MALTA “MLT2” 

Descrizione: 
MLT2a: Malta con legante a base di calce aerea o debolmente idraulica e probabile presenza di gesso, legato verosimilmente 
a processi di alterazione chimica (solfatazione). Gli aggregati silico-carbonatici sono a granulometria arenaceo-
conglomeratica fine (Sabbia naturale frantumata 0/4 mm). Lo stato di conservazione è mediocre. 
MLT2b: Malta con legante a base di calce aerea o debolmente idraulica. Gli aggregati sono a granulometria arenaceo-
conglomeratica fine (Sabbia naturale frantumata 0/4 mm) e composizione silico-carbonatica. Il rapporto legante-aggregato, in 
volume, è stimato 1 parte di legante e circa 2,3 parti di aggregato. Buono lo stato di conservazione. 
Entrambe le malte sono attribuibili alle malte di allettamento originarie, risultano in continuità stratigrafica, pertanto, è 
difficile stabilire se le differenze riscontrate siano legate a disomogeneità dell’impasto, a processi di alterazione chimica o 
malte poste in opera in tempi differenti.  

CATEGORIA DELLA MALTA 
cfr. Tab. 1.1 

(Tab. 11.10.V del D.M. 17/01/2018) 

Dai risultati delle analisi, le malte osservate, come composizione e rapporto 
legante/aggregato non sono presenti fra quelle previste nella tab. 1.1. Tuttavia, come 
resistenza potrebbero essere paragonate, almeno nelle porzioni non alterate, alla malta 
idraulica di “classe M2,5”.  
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CAMPIONE DI MALTA “MLT2”  
MICROFOTOGRAFIE AL MICROSCOPIO OTTICO A LUCE POLARIZZATA 

  

Microfotografia A MLT2a– Nicol + Microfotografia B  MLT2b – Nicol + 

  

Microfotografia C - Contatto fra MLT2b e MLT2a– Nicol + Microfotografia D – Contatto fra MLT2b e MLT2a– Nicol // 

  

Microfotografia E Tessitura legante MLT2b – Nicol // Microfotografia F MLT2a– Nicol // 

300 μm 

            300 μm 

100 μm 

300 μm 

     300 μm 

300 μm 
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CAMPIONE DI MALTA “MLT3” (Zona Via Rupi Interno Area Sacello Medioevale) 
Descrizione macroscopica 

Frammenti di malta con coesione friabile. Alcuni frammenti sono di colore bianco (HUE 10YR chroma 8/1), altri grigio 

bruno (HUE 10YR chroma 5/2 – 6/2). Gli aggregati sono a granulometria arenaceo-conglomeratica e colore vario (fig. n. 2). 

La reazione al test con acido cloridrico al 20% risulta molto positiva. 

 

 

Fig. 1 - Campione di malta analizzato 
Fig. 2 - Sezione stratigrafica. Si osserva la 

tessitura della malta 

 

Dalle osservazioni macroscopiche e in microscopia ottica si rilevano due tipologie di malte identificate con la MLT3a e MLT3b 

(fig. 2)  

 

CAMPIONE DI MALTA “MLT3” - Descrizione microscopica 

MORFOMETRIA AGGREGATI 

Granulometria 

Tipologia 
Stima semi-quantitativa 

MLT3a MLT3b 

Arenacea fina (0,063 – 0,2 mm) 5% 5% 

Arenacea media (0,2 – 0,63 mm) 40% 40% 

Arenacea grossa (0,63 - 2,00 mm) 50% 40% 

Conglomeratica fine (2,00 – 6,3 mm) 5% 
15% 

Conglomeratica fine (6,3 – 20,0 mm)  

Arrotondamento Forma da angolosa ad sub-arrotondata 

Sfericità Da media a bassa 

Classazione Moderatamente  selezionati 

Distribuzione Omogenea 

Orientamento Non orientati 

Classificazione Misto naturale  0/6 mm  e misto naturale 0/8 mm 

 

  

 

MLT3b 

 

 

 

 

 

 

                                             MLT3a                                   0,5 cm 
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CAMPIONE DI MALTA “MLT3” - Descrizione microscopica 

Parametri 
tessiturali 

Composizione mineralogico-petrografica 
(Microfotografie A, B, C, D, e F) 

Stima semi-quantitativa 

MLT3a MLT3b 

Aggregati 

Sabbie e ghiaie carbonatiche: Gli aggregati carbonatici sono frammenti di rocce 
sedimentarie composte prevalentemente da calcilutiti, calcilutiti sabbiose e calcareniti 
lutitiche (mudstone, wackestone e packstone). Abbondanti sono i monocristalli,  
policristalli e i bioclasti carbonatici. 

40% 

60% 

50% 

57-58% 
Sabbie silicatiche: particelle minerali in grani liberi e rarissimi frammenti di rocce 
composte da quarzo, feldspati, tracce di fillosilicati e di altri minerali mafici 35% 43% 

Sabbie silicee (selce): frammenti di roccia sedimentaria composta da matrice silicea 
(quarzo microcristallino) e rari radiolari silicei.   25% 3% 

Aggiunte 
Frustoli vegetali e frammenti di carbone   2% 

Frammenti di materiale ceramico (laterizi)  2% 

Legante 

MLT3a: Legante con distribuzione omogena, media alta birifrangenza, colore bruno. 
Assenti o in tracce, neoformazioni compatibili con silicati di calcio e alluminati di 
calcio. Legante con caratteristiche ottiche compatibili con calce aerea o debolmente 
idraulica. 
MLT3b: Legante con distribuzione non omogenea per la presenza di grumi. La 
tessitura è microcristallina, la birifrangenza alta con neoformazioni riferibili a silicati e 
alluminati di calcio. Sono altresì presenti microgrumi di colore nero o rossicci, riferibili 
a silicati ma non risolvibili al microscopio ottico. Legante con caratteristiche ottiche 
compatibili con calce impura e debolmente idraulica. 

21% 22% 

Porosità 
La porosità è maggiore in MLT3b ed è legata a vacui e microfessure di forma 
irregolare. La stima totale della porosità in MLT3b è valutata medio-alta. In MLT3a 
sono presenti solo alcuni vacui di forma irregolare. La porosità totale è stimata media. 

19% 20-21% 

Rapporto 
L/A 

Il rapporto, in volume, legante/aggregato è valutato: 1 parte di legante e circa 2,8 parti di aggregato in MLT3a e 1 parte 
di legante e 2,6 – 2,7  parti di aggregato in MLT3b 

 

RISULTATI DELLE ANALISI SUL CAMPIONE DI MALTA “MLT3” 
Descrizione: 
MLT3a: Malta composta da un impasto con legante a base di calce aerea o debolmente idraulica. Gli aggregati sono a 
granulometria arenaceo-conglomeratica (misto naturale 0/6 mm) e composizione silico-carbonatica e silicea. La selce  nelle 
malte storiche veniva aggiunta nell’impasto per aumentarne la resistenza e l’idraulicità. Il rapporto legante aggregato è 
stimato 1 parte di legante e circa 2,8 parti di aggregato. Buono lo stato di conservazione. 
MLT3b: Malta composta da un impasto con legante a base di calce debolmente idraulica, con impurità argillose, presenza di 
residui di cottura (carbone) e frustoli vegetali. Gli aggregati sono a granulometria arenaceo-conglomeratica (misto naturale 
0/8 mm) e composizione silico-carbonatica e rari frammenti di laterizi. Il rapporto legante aggregato è stimato 1 parte di 
legante e circa 2,6 – 2,7 parti di aggregato. Mediocre lo stato di conservazione. 
I frammenti di malta MLT3a sono attribuibili alla malta di allettamento originaria, mentre la malta MLT3b potrebbe essere 
un frammento di malta di riempimento di murature a sacco o rispristini con malta di scadente qualità.  

CATEGORIA DELLA MALTA 
cfr. Tab. 1.1 

(Tab. 11.10.V del D.M. 17/01/2018) 

Le malte con la composizione sopra descritta non sono presenti fra quelle della tab. 
1.1. Tuttavia la MLT3a potrebbe essere paragonata, come resistenza, alla malta 
idraulica di “classe M2,5”; anche la malta MLT3b potrebbe esser e paragonata alla 
malta di “classe M2,5”, ma la resistenza potrebbe risultare inferiore. 

 

  



 
 
 
 

 

Lavoro: 
Percorso Archeologico Palazzo degli Anziani – Sacello 
Medioevale – Piazzale Dante Alighieri – Casa del Capitano 

Committente: 
Comune di Ancona – Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, 
Porto, Mobilità – via Cialdini, 54 - ANCONA 

Relazione Tecnica n. D21-0175 del 23 novembre 2021 Pag. 22 di 26 

 

 

CAMPIONE DI MALTA “MLT3”  
MICROFOTOGRAFIE AL MICROSCOPIO OTTICO A LUCE POLARIZZATA 

  

Microfotografia A MLT3a– Nicol + Microfotografia B  MLT3a – Nicol + 

  

Microfotografia C – MLT3b – Nicol + Microfotografia D – MLT3b – Nicol // 

  

Microfotografia E  Tessitura legante MLT3a – Nicol // Microfotografia F – Tessitura del legante MLT3b– Nicol // 
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5 – PROVA DI COMPRESSIONE SU CAMPIONI DI MATTONE PIENO 

In corrispondenza di n. 3 corpi murari (cfr. Tav. 1) è stato prelevato un campione di mattone pieno (cfr. Foto 5.1) dal 

quale è stato ricavato un provino, mediante taglio con sega ad acqua, successivamente sottoposto a prova di compressione 

diretta, per determinarne la resistenza a compressione. 

 

 

 

Foto 5.1 – Campioni di mattoni prelevati 

 

Per l’esecuzione della prova di compressione è stata utilizzata una pressa costruita dalla ditta Matest, modello E160-

01, matricola E160-01/ZI/0001, regolarmente tarata dall’Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Architettura 

Costruzioni e Strutture, Laboratorio Prove Materiali e Strutture. 

I risultati delle prove sono elencati nel Certificato di Prova n. 21/1307. 
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ALLEGATO A 
(Pianta) 
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Tav. 1 – Ubicazione schematica delle zone oggetto di indagine  

LATO MARE 
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ALLEGATO B 
(Certificato di Prova) 



CERTIFICATO n. 21/1307 del

Richiesta del 0

Verbale Accettazione n. ING. TALEVI MAURIZIO

del P.zza Cavour, 13

1/1 ANCONA

0

Firma del D.L. sulla richiesta: No

Caratteristica

[N/mm2]
21/5327-1

21/5327-2

21/5327-3

21/5327-4

21/5327-5

21/5327-6

a1 b1 a2 b2 h1 h2 am bm hm

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N/mm2]
21/5327-1 -- -- -- -- -- -- 58,4 58,2 56,4 18,2 Rm 22-nov-21

21/5327-2 -- -- -- -- -- -- 57,1 55,5 55,7 17,8 Rm 22-nov-21

21/5327-3 -- -- -- -- -- -- 49,3 49,1 48,9 17,0 Rm 22-nov-21

21/5327-4 -- -- -- -- -- -- 49,9 49,5 49,0 16,1 Rm 22-nov-21

21/5327-5 -- -- -- -- -- -- 50,9 50,1 49,4 13,1 Rm 22-nov-21

21/5327-6 -- -- -- -- -- -- 50,5 50,4 49,5 14,6 Rm 22-nov-21

Sigla accettazione: sigla interna del Laboratorio Dimensioni: h) = altezza del campione

Sigla sul campione: sigla all'atto della consegna al Laboratorio a) e b) = lati ortogonali all'altezza del campione

Metodo di condizionamento: essiccazione in stufa

n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.MT2

MT3

mattone pieno

mattone pieno

MURATURA VIA RUPI 
COMUNALI

MURATURA VIA RUPI 
INTERNO AREA SACELLO 

MEDIEVALE

Sigla sul 

campione

Tipo di 

Elemento

Strutture interessate 

dal prelievo

MT1 mattone pieno
MURATURA ZONA CASA DEL 

CAPITANO
n.d. n.d. n.d.

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del d.lgs. 7/3/2005 n. 82

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Ing. Roberto Giacchetti
Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del d.lgs. 7/3/2005 n. 82

Ing. Massimo Scansani

3.166,3 16,1 56.457

[kN/m3] [N]

LO SPERIMENTATORE

39.690

NOTA: in conformità al §8.5.3 o al §11.2.2 delle NTC18, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse sono stati effettuati a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 
del DPR 380/2001

Resistenza campione (N/mm
2
) 16,1 Coefficiente di variazione (%) 12,2

NOTA: in caso di edifici di nuova costruzione, il presente Certificato di Prova non costituisce un certificato utile ai fini della procedura prevista dalla legge 1086/71

Rettifica: Rc = cappaggio con malta cementizia; Rm = molatura con 
mola ad acqua; no = provino non rettificato perché conforme alla norma Nota: i provini sottoposti a prova sono stati ritagliati dagli elementi accettati dal Laboratorio

41.120

Area compressa

[mm2]

ESITI DELLA PROVA

Sigla 

accettazione

Resistenza 

unitaria

3.396,6 15,8 61.776

2.416,7 17,5

Rettifica Data Prova

Dimensioni provino Peso 

specifico

Carico di 

rottura

2.550,6 16,8 33.400

2.544,7 16,9 37.212

2.470,0 16,3

Richiedente

Committente delle opere:

Cantiere:

Impresa:

Prove di compressione su ELEMENTI PER MURATURA (UNI EN 772-1:2015) 

Foglio n. 

23-nov-21

11-nov-21

21/5327

11-nov-21

Percorso archeologico Palazzo degli Anziani, Sacello medievale, Piazza Dante, Casa del Capitano (AN)

Comune di Ancona

n.d.

n.d.Direttore dei Lavori:

DATI DICHIARATI

Sigla 

accettazione
Produttore

-Ruolo svolto:

Verbale di Prelievo

n. data
Media

ResistenzaDimensioni 

Nominali

[N/mm2]

-Materiale consegnato da:

[mm]

n.d. n.d.

M7_PO3 Rev14/06-02-20 È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento salvo preventiva autorizzazione del Laboratorio


