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Prospetto S-E

Muratura in mattoni pieni

Vecchia bucatura richiusa con materiale
incongruo costituito da blocchi di laterizio forato
non ammorsati

Lesione in corrispondenza
dell'interfaccia dei due materiali Muratura da demolire Muratura da ricostruire con mattoni pieni uguali a

quelli già posti in opera per dimensione, forma e
tipologia

Intervento di scuci cuci
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LEGENDA INTERVENTI

PIANTA PRIMO LIVELLO
(scala 1:100)

PIANTA SECONDO LIVELLO
(scala 1:100)

PROSPETTO N-E
(scala 1:100)

PROSPETTO N-O
(scala 1:100)

PROSPETTO S-O
(scala 1:100)

PROSPETTO S-E
(scala 1:100)

SEZIONE C-C
(scala 1:100)

SEZIONE A-A
(scala 1:100)

SEZIONE B-B
(scala 1:100)

SEZIONE D-D
(scala 1:100)

SEZIONE E-E
(scala 1:100)

SCHEMA DI POSA MURATURA A DUE E TRE TESTE
INTERVENTO DI SCUCI-CUCI

CODICE PROGETTO                    DATA                      REVISIONE                          REDATTO                      APPROVATO

05_EG

17_01                                  FEBBRAIO 2017                        1.0

STATO DI PROGETTO
PIANTE - PROSPETTI E SEZIONI
Intervento di  scuci-cuci

SPECIFICHE NUOVE MURATURE E SCUCI CUCI
- MATTONI PIENI conformi NTC 2008 e  UNI EN 771  categoria I Conformità 2+
Resistenza a compressione direzione dei carichi verticali UNI EN 772 fbk>18 MPa

- MALTA : a prestazione garantita Classe M15

RICOSTRUZIONE DI MURATURA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELLE PORZIONI
INCONGRUE E METODO SCUCI E CUCI

ripristino della continuità muraria attraverso la rimozione degli elementi incongrui e
la realizzazione di una nuova tessitura muraria con nuovi elementi senza
interrompere la funzione statica della muratura nel corso dell’applicazione o nella
creazione della connessione efficace tra elementi di incroci e martelli murari
1 - Puntellamento di entrambi i lati del muro (ove necessario)
2 - Recuperare materiale uguale a quello da integrare in quanto usare  mattoni

diversi  per  dimensioni genera discontinuità nella trama e provoca scollamenti
strutturali fra parti vecchie e parti  nuove;  la  presenza  di  laterizi con diversa
compattezza  e  quindi  con  diverso grado di assorbimento può generare altri
problemi, ad esempio in fase di intonacatura. Occorre quindi trovare elementi
uguali a quelli esistenti.

3 - Demolizione della porzione incongrua.
4 - Raschiatura e pulitura dei bordi del vano che si ricava nello spessore del muro.
5 - Individuare la zona da cui iniziare e la direzione di sviluppo.
6 - Iniziare a smontare la zona di muratura scelta :Utilizzando punta e mazzetta e

scalpelli a punta larga si va ad agire sui giunti tra mattone e mattone, cercando
di scalzare ogni singolo elemento senza romperlo o danneggiarlo. Possono
essere utilizzati anche cunei in ferro oppure, in caso di forte adesione della
malta, strumenti abrasivi (ad esempio seghetti). Sconsigliato l'uso del flessibile.
La zona smontata deve avere una dimensione limitata (non più di 20  mattoni
per volta) e deve avere un contorno frastagliato per permettere la successiva
immorsatura tra la parte esistente e quella rifatta.

7 - Preparazione delle superfici e dei mattoni con picchette, spazzole ed
eventualmente getti d'aria, pulire accuratamente la muratura ed i mattoni
ricavati. Quindi bagnare il tutto per favorire l'adesione della malta.

8 - Ricucire la muratura con  malta il più possibile simile a quella originale
utilizzando i mattoni di recupero o analoghi preventivamente bagnati, si inizia a
porre in opera i corsi di laterizi prestando particolare attenzione a ripetere la
configurazione originale e gli opportuni spessori di malta.

9 - Ripetere scucitura e cucitura secondo la direzione prefissata . E’ necessario che
il processo di presa della malta nella prima zona sia iniziato ma non ancora
concluso, per permettere un comportamento il più possibile omogeneo alla parte
ricucita.

10  -  Risarcire  i  giunti  degradati  e  stuccare  le  fughe  e  rifinitura  della muratura
con la stessa malta usata per legare i mattoni, addittivata con polvere di cotto a
granulometria disomogenea, si risarciscono i giunti degradati nella restante
muratura  esistente.

11 - Ricostruire le porzioni di muratura mancanti mediante l'utilizzo di materiale
congruo a quello già posto in opera.
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