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8. PIATTABANDE











4 – Iniezioni armate con 
paretine in c.a.



4 - Fasciatura di maschi 
murari







6 – Cuciture di croci di         
muro, martelli, 
cantonali, etc.

Inadeguate connessioni tra le pareti



Cucitura di un cantonale         
(croce di muro ad L)



Cucitura di un cantonale



Cerchiatura con paretina in c.a.





8 – Creazione o rifazione
di piattabande



INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO 
E L’ADEGUAMENTO SISMICO

• RINFORZI DELLE FASCE DI PIANO



Interventi sulla fasce 
di piano

Incremento della 
resistenza a taglio

Incremento della 
resistenza a flessione



Interventi sulla fasce di piano

Incremento della resistenza a flessione e a taglio



Incremento della resistenza a flessione e a taglio



Inserimento di catene metalliche



Catene scorrevoli



Catene aderenti e 
cordoli



Catene aderenti con profilati in acciaio

Ancoraggio terminale di 
catene di un muro 

trasversale



Catene aderenti con profilati in acciaio

Realizzazione in cantiere



Catene aderenti con 
profilati in acciaio

Realizzazione in cantiere

Dettagli di ancoraggi 
terminali



Catene aderenti con barre di acciaio o trefoli



Catene aderenti e cordoli in c.a.

Per un solaio in legno Al posto del cornicione



Catene aderenti 
e cordoli in c.a.

Solaio di copertura con 
travi in acciaio



Catene aderenti e 
cordoli in c.a.

A pavimento nel rinfianco 
della volta

Per l’inserimento di un 
nuovo solaio in c.a.



Catene aderenti e cordoli



Insufficiente rigidezza 
dell’impalcato nel piano (orizzontale)
Collegamento cattivo o mancante fra 

i solai e le pareti 



Realizzazione di soletta superiore in c.a.     
in solai di legno



Interventi di irrigidimento e collegamento a 
secco per solai di legno



Realizzazione di solette o controsolette in c.a. 
per solai di acciaio 

Soletta superiore

Soletta inferiore e piatti trasversali



Realizzazione di nuovo solaio in c.a. con cordoli 
al di sopra della volta 

La volta viene alleggerita e sostiene solo il peso proprio

Le spinte si riducono e sono 
assorbite dal nuovo solaio che 

fa da tirante

I cordoli collegano il solaio alla 
scatola muraria





Consolidamento della scatola 
muraria

Inserimento di armature nelle 
zone tese



Modifica dello schema statico





Interventi in fondazione



Interventi in fondazione

Allargamento della base 
d’appoggio:

Fasciature – Travi - Platee



Interventi in fondazione
Sottofondazioni:

Zoccolature – Inserimento di pali


