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STOP-PR

puntelli multipli 
su punto d’appoggio

PUNTELLATURA DI RITEGNO: scelta del sistema di puntellamento

puntelli multipli 
su zona d’appoggio

puntelli multipli 
a fasci convergenti

puntelli multipli 
a fasci paralleli

PUNTELLI DI RITEGNO
SU BASE D’APPOGGIO

PUNTELLI DI RITEGNO 
A STAMPELLA

SOLUZIONE CONSOLUZIONE CON

SCENARI

RIBALTAMENTO 
FUORI PIANO

SPANCIAMENTO
PARETE MURARIA

SPANCIAMENTO
PARETE MURARIA

RIBALTAMENTO 
FUORI PIANO

N.B. IL RITEGNO DELLA PARETE MURARIA PUÒ ESSERE ATTUATO ANCHE CON ALTRI SISTEMI QUALI AD ESEMPIO CINTURAZIONI CON 
TIRANTI. QUEST’ULTIMA SOLUZIONE È PREFERIBILE QUANDO È NECESSARIO LASCIARE LIBERA LA TRANSITABILITÀ DELL’AREA 
PROSPICENTE LA PARETE DA PRESIDIARE.

vedi STOP-PR/B
(pag. 2/15)

vedi STOP-PR/S
(pag. 9/15)
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!
Elemento critico:

B

H

!

SCHEMI COSTRUTTIVI (le tabelle riportate di seguito sono applicabili ad entrambi gli schemi)

D

B

D

D

H quota di appoggio puntone superiore
D interasse tra i presidi
B larghezza della base del presidio

!
Elemento critico:

B

H

!

puntelli multipli 
a fasci convergenti

puntelli multipli 
a fasci paralleli

Area presidiata e aree di influenza 
sul singolo presidio

Tabella 1 - Soluzioni in funzione dell’altezza H

Altezza H (m) TIPO DI OPERA

2.0m ≤ H ≤ 3.0m R1 (vedi tabelle R1)

3.0m < H ≤ 5.0m R2 (vedi tabelle R2)

5.0m < H ≤ 7.0m R3 (vedi tabelle R3)

H maggiore di 7.0m soluzioni in legno lamellare o acciaio
da dimensionare caso per caso

PUNTELLATURA DI RITEGNO SU BASE D’APPOGGIO: indicazioni generali STOP-PR/B

PR 2/15

Obiettivo dell’opera provvisionale:

Tipi di movimento da contrastare:

a b

Descrizione
Potenziale ribaltamento fuori piano di parete muraria per:

a) distacco facciata a seguito di compromissione
dell’ammorsamento su muri perimetrali o di spina

b) distacco macro-elemento di facciata per fessura-
zione sui muri perimetrali o di spina

Evidenze di spanciamento della parete verso l’esterno

contrastare la prosecuzione del ribaltamento o dello spanciamento

c

ribaltamento spanciamento

Aprile 2010
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R1
H 

2.0-3.0m

spessore 
muro
presidiato sm

fino a 0.6 m maggiore di 0.6 fino a 1.0 m

classe prestazionale * classe A classe B classe A classe B

base B 1.5m 2.5m 1.5m 2.5m 1.5m 2.5m 1.5m 2.5m

interasse
presìdi D

D ≤ 1.5m 13x13 13x13 13x13 13x13 15x15 13x13 13x13 13x13

1.5m < D ≤ 2.0m 15x15 13x13 13x13 13x13 18x18 15x15 15x15 13x13

Tabella 2 - Dimensionamento del puntone superiore (cmxcm) schema R1 su base d’appoggio

Altri elementi

base come puntone superiore

ritto come puntone superiore

rompitratta 2 tavole 2.5x12 cm fissate di lato sui puntoni a ogni testa con 3 viti φ 5x100 o 3 chiodi da 80

diagonali tavole 2.5x12 cm fissate a ogni testa con 2 viti φ 5x100 o 2 chiodi da 80

traversi moraletti 8x8 cm fissati a ogni testa con 2 viti φ 6x160 o 2 chiodi da 150

correnti tavoloni 5x20 cm interasse max 1 m su pareti senza aperture oppure posizionati in corrispondenza delle 
fasce di piano tra le aperture

H
 =

 2
.0

-3
.0

m

puntone superiore

base

ritto
rompitratta

traverso inferiore

traverso superiore

diagonali 
controvento

traverso
intermedio

R1
correnti

PUNTELLATURA DI RITEGNO SU BASE D’APPOGGIO: indicazioni generali STOP-PR/B

1

2

2

fascia delle inclinazioni consentite
per il puntello superiore

INDICAZIONI PER LA SCELTA 
DELL’INCLINAZIONE DEL 
PUNTELLO SUPERIORE
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Altri elementi

puntone inferiore come puntone superiore

base come puntone superiore

ritto come puntone superiore

rompitratta 2 tavoloni 5x20 cm fissati di lato sui puntoni a ogni testa con 3 viti φ 5x100 o 3 chiodi da 100

diagonali
tavoloni 5x20 cm fissati a ogni testa con 3 viti φ 5x100 o 3 chiodi da 100
oppure
moraletti 8x8 cm fissati a ogni testa con 2 viti φ 6x160 o 2 chiodi da 150

traversi moraletti 8x8 cm fissati a ogni testa con 2 viti φ 6x160 o 2 chiodi da 150

correnti tavoloni 5x20 cm interasse max 1 m su pareti senza aperture oppure posizionati in corrispondenza delle 
fasce di piano tra le aperture

H
 =

 3
.0

-5
.0

m

puntone superiore

base

ritto

rompitratta

traverso inferiore

traverso superiore

diagonali 
controvento

traverso
intermedio

R2

puntone 
inferiore

correnti

R2
H 

3.0-5.0m

spessore 
muro
presidiato sm

fino a 0.6 m maggiore di 0.6 fino a 1.0 m

classe prestazionale * classe A classe B classe A classe B

base B 2.5m 3.5m 2.5m 3.5m 2.5m 3.5m 2.5m 3.5m

interasse
presìdi D

D ≤ 1.0m 13x13 13x13 13x13 13x13 15x15 15x15 15x15 13x13

1.0m < D ≤ 1.5m 15x15 15x15 15x15 13x13 18x18 18x18 15x15 15x15

1.5m < D ≤ 2.0m 18x18 15x15 15x15 15x15 20x20 18x18 18x18 18x18

2.0m < D ≤ 2.5m 18x18 18x18 18x18 15x15 n.c. 18x18 20x20 18x18

CONTROVENTATURA

puntoni superiori

PUNTELLATURA DI RITEGNO SU BASE D’APPOGGIO: indicazioni generali STOP-PR/B

PR 4/15

INDICAZIONI PER LA SCELTA 
DELL’INCLINAZIONE DEL 
PUNTELLO SUPERIORE

Tabella 3 - Dimensionamento del puntone superiore (cmxcm) schema R2 su base d’appoggio

Aprile 2010

1

2

2

fascia delle inclinazioni consentite
per il puntello superiore
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n.c. - non contemplato: necessita di una progettazione specifica

(*)  La classe prestazionale va individuata in base a quanto riportato nella scheda STOP - ALL.1



Altri elementi

puntone inferiore come puntone superiore

base come puntone superiore

ritto come puntone superiore

rompitratta 2 tavoloni 5x20 cm fissati di lato sui puntoni a ogni testa con 3 viti φ 5x100 o 3 chiodi da 100

diagonali
tavoloni 5x20 cm fissati a ogni testa con 3 viti φ 5x100 o 3 chiodi da 100
oppure
moraletti 8x8 cm fissati a ogni testa con 2 viti φ 6x160 o 2 chiodi da 150

traversi moraletti 8x8 cm fissati a ogni testa con 2 viti φ 6x160 o 2 chiodi da 150

correnti tavoloni 5x20 cm interasse max 1 m su pareti senza aperture oppure posizionati in corrispondenza 
delle fasce di piano tra le aperture

H
 =

 5
.0

-7
.0

m

puntone superiore

base

ritto

rompitratta

traverso inferiore

traverso superiore

diagonali 
controvento

traverso
intermedio

R3

puntone 
intermedio

correnti

R3
H 

5.0-7.0m

spessore 
muro
presidiato sm

fino a 0.6 m maggiore di 0.6 fino a 1.0 m

classe prestazionale * classe A classe B classe A classe B

base B 3.5m 4.5m 3.5m 4.5m 3.5m 4.5m 3.5m 4.5m

interasse
presìdi D

D ≤ 1.5m 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20

1.5m < D ≤ 2.0m 20x20 20x20 20x20 20x20 n.c. 20x20 n.c. 20x20

traverso superiore

diagonali 
controvento

traverso
intermedio

puntone 
inferiore

puntoni intermedi

CONTROVENTATURA

puntoni superiori

traverso inferiore

PUNTELLATURA DI RITEGNO SU BASE D’APPOGGIO: indicazioni generali STOP-PR/B

PR 5/15

INDICAZIONI PER LA SCELTA 
DELL’INCLINAZIONE DEL 
PUNTELLO SUPERIORE

Tabella 4 - Dimensionamento del puntone superiore (cmxcm) schema R3 su base d’appoggio

n.c. - non contemplato: necessita di una progettazione specifica

Aprile 2010

1

2

2

fascia delle inclinazioni consentite
per il puntello superiore
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1 - possibile scalzamento verso l’alto zona di imposta del puntello
2 - possibile scalzamento verso l’esterno zona di imposta del puntello

b - possibile scivolamento alla base
a - possibile rotazione complessiva

Criticità

Indicazioni per gestire le criticità globali

a

b

23

1

3 - possibile sfilamento verso l’alto del ritto

Criticità globali

Criticità locali

x – predisposizione di un elemento di contrasto ancorato al terreno
per impedire lo scivolamento verso l’esterno

y – incasso dell’elemento di base nella parete
o ancoraggio ritto alla base della parete

y
x

y
x

a puntoni
convergenti

a puntoni
paralleli

1

2

Indicazioni per gestire le criticità locali

s

=
=

s

s

graffa metallica
su ambo i lati

picchetti metallici
min φ 26 infissi nel 
terreno

3

s

spinotti di 
ancoraggio
(Tab.5)

graffe metalliche
su ambo i lati

MURO

min 1.5s
graffe metalliche
su ambo i lati

s

MURO incasso

AVVERTENZA:
l’incasso e l’ancoraggio a 
muro non sono necessari in 
caso di chiodatura a terra di 
almeno metà della base, lato 
parete, con configurazione 
tipo “A” di pag 7/15

s

s

graffa
metallica su

ambo i lati

picchetti metallici
min φ 26 infissi nel 
terreno

90

trave di contrasto
(min 1.5s x 1.5s)
con ritaglio sede per
appoggio puntone

doppio 
cuneo

trave ancoraggio 
(min s x s)

s

PUNTELLATURA DI RITEGNO SU BASE D’APPOGGIO: indicazioni generali STOP-PR/B

z – chiodatura a terra della base con soluzione “A” di pag. 7/15
entro una fascia di almeno metà della base dal lato del ritto verticale

z z

PR 6/15

=
=

a b

ATTENZIONE: la soluzione z è da utilizzare in sostituzione della y SOLO SE 
non è possibile forare la parete o incassare la base. In tal caso è necessario 
garantire anche un adeguato attrito/ingranamento tra parete e ritto in modo da 
impedirne lo scivolamento verso l’alto quando la parete caricherà il puntello 

in alternativa a y:

max s/4

max s/4 max s/4

min 4s

graffa 
metallica
su ambo

i lati

AVVERTENZA: la profondità dell’intaglio per la formazione delle giunzioni tra gli elementi non deve mai 
superare il valore di s/4

bisettric
e

bi
se

ttr
ice

viti di 
giunzione
(Tab.5)

viti di giunzione (Tab.5)
min 3s

viti di giunzione (Tab.5)
Nodo inferiore base - puntone

Nodo superiore ritto - puntone Nodo inferiore base-ritto

s

NOTA: le soluzioni (a) e (b) sono alternative anche se, ove praticabile, è consigliata la (a)

c

d

NOTA: (c) e (d) sono soluzioni 
alternative

a b

Tabella 5 - Viti di giunzione e spinotti

elemento viti spinotti 

13x13 5 φ 10x150 2 φ 16

15x15 5 φ 12x180 3 φ 16

18x18
5 φ 12x200 4 φ 16

20x20

AVVERTENZA: graffe metalliche minimo φ 8
sostituibili con fazzoletti di collegamento su 
ambo i lati (tavole da 2.5cm chiodate o avvitate)
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Tabella 6 - Interasse d dei picchetti di ancoraggio della trave e configurazione

doppio cuneo
di serraggio

chiodi per bloccaggio cunei
tavola fissaggio

trave di ancoraggio

interasse picchetti  
ancoraggio (vedi Tabella 6)

infissione
min 50cm

d

infissione
min 50cm

d interasse picchetti 
ancoraggio (vedi Tabella 6)

Configurazione a 
picchetti su lato singolo

Configurazione a 
doppia trave di contrasto

(S)

(A)

(D)

PUNTELLATURA DI RITEGNO SU BASE D’APPOGGIO: contrasto alla base STOP-PR/B

PR 7/15

NOTA: a parità di interasse tra i picchetti laddove è consentita la configurazione (S) lo è anche la (A) e la (D) e laddove è consentita la (A) lo è anche la (D) 

Aprile 2010

PICCHETTI ANCORAGGIO R1 R2 R3

spessore muro presidiato sm fino a 0.6m tra 0.6-1.0m fino a 0.6m tra 0.6-1.0m fino a 0.6m tra 0.6-1.0m

classe A 1 φ 26 ogni 
50 cm (S)

1 φ 26 ogni 
40 cm (S)

1 φ 26 ogni 
30 cm (S)

1 φ 26 ogni 
25 cm (S)

oppure
40cm su due 
file (A) o (D)

1 φ 26 ogni 
12.5 cm (S)
oppure ogni 
25cm su due 
file (A) o (D)

1 φ 26 ogni 
10 cm (S)

oppure ogni 
20cm su due 
file (A) o (D)

classe B 1 φ 26 ogni 
60 cm (S)

1 φ 26 ogni 
50 cm (S)

1 φ 26 ogni 
40 cm (S)

1 φ 26 ogni 
30 cm (S)

oppure
50cm su due 
file (A) o (D)

1 φ 26 ogni 
15 cm (S)

oppure ogni 
30cm su due 
file (A) o (D)

1 φ 26 ogni 
12.5cm (S)
oppure ogni 
25cm su due 
file (A) o (D)

AVVERTENZA: a realizzazione eseguita 
posizionare degli elementi di protezione 
sulla testa dei picchetti.

Configurazione a 
picchetti accoppiati

© CNVVF- Riproduzione consentita per solo uso interno del CNVVF
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SISTEMA DI PUNTELLAMENTO PER IL RITEGNO DI MASSE MURARIE 
SCHEMA CON BASE IN APPOGGIO

Campo di utilizzo
Sistemi di puntellamento per il ritegno di manufatti danneggiati a seguito di un terremoto.

Indicazioni generali
Le opere sono finalizzate a contenere i movimenti di porzioni di manufatti in muratura portante  
con spessore fino ad un metro.
Vengono proposti due schemi per i quali sono indifferentemente applicabili le tabelle per il 
dimensionamento dei presidi.
“H” rappresenta l’altezza tra il piano di riferimento (ove è vincolata la base) e il punto di appoggio, 
sulla parete da presidiare, del puntone superiore. Tale punto di appoggio va scelto in 
corrispondenza di un elemento di contrasto retrostante la parete (se presente) quale un solaio, 
una volta, un arco, un muro di spina al fine di migliorare lo scarico delle forze a terra.  
Scelto “H”, ne consegue il tipo di opera R1, R2 o R3, che si differenzia per la crescente 
dimensione degli elementi (Tabella 1 a pag. 2/15); nel caso in cui H > 7.0 m si sconsiglia l’uso 
del legno ordinario e pertanto gli elementi da realizzare in legno lamellare od acciaio vanno 
dimensionati caso per caso.  
Individuato lo spessore “sm” di muro da presidiare (fasce fino a 0.6 m e da 0.6 a 1 m), utilizzando 
la Tab.2 di pag. 3/15 per R1, Tab.3 di pag. 4/15 per R2 e Tab.4 di pag. 5/15 per R3, scelto 
l’interasse dei presidi “D”, la dimensione della base “B” e tenuto conto della classe prestazionale 
(ricavata dall’Allegato 1), è immediatamente possibile determinare la sezione dei puntoni, della 
base e degli altri elementi. 
I presidi sono proposti con elementi di ugual sezione, per facilitare il reperimento del materiale 
nonché l’efficace realizzazione delle connessioni tra gli elementi stessi.
A pag. 6/15 vengono evidenziate le principali criticità da gestire nella realizzazione dell’opera ed i 
particolari esecutivi di alcune tra le più frequenti soluzioni di connessioni tra gli elementi e di 
collegamenti nei vincoli.
A pag. 7/15 sono riportati i particolari costruttivi di due soluzioni tipo di ancoraggio alla base.  
L’ancoraggio della base deve in particolare:
- impedire lo spostamento verso l’alto, del nodo tra la base ed il ritto;
- impedire lo spostamento orizzontale verso l’esterno, della cerniera tra la base ed i puntoni. 

AVVERTENZA
Tutti i valori dimensionali forniti nella presente scheda sono da intendersi come minimo di 
progetto. In fase esecutiva, in caso di indisponibilità di materiale, si possono utilizzare sezioni di 
dimensione maggiore.

PUNTELLATURA DI RITEGNO SU BASE D’APPOGGIO: istruzioni scheda STOP-PR/B
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STOP-PR/S

Obiettivo dell’opera provvisionale:

!
Elemento critico:

B

H

!

SCHEMI COSTRUTTIVI (le tabelle riportate di seguito sono applicabili ad entrambi gli schemi)

D

B

D

D

H

H quota di appoggio puntone superiore
D interasse tra i presidi
B larghezza della base del presidio

!
Elemento critico:

B

H

!

puntelli multipli 
su punto d’appoggio

Area presidiata e aree di influenza 
sul singolo presidio

Tabella 7 - Soluzioni in funzione dell’altezza H

Altezza H (m) TIPO DI OPERA

2.0m ≤ H ≤ 3.0m R1 (vedi tabelle R1)

3.0m < H ≤ 5.0m R2 (vedi tabelle R2)

5.0m < H ≤ 7.0m R3 (vedi tabelle R3)

H maggiore di 7.0m soluzioni in legno lamellare o acciaio
da dimensionare caso per caso

PUNTELLATURA DI RITEGNO A STAMPELLA: indicazioni generali

puntelli multipli 
su zona d’appoggio

PR 9/15

Tipi di movimento da contrastare:

a b

Descrizione
Potenziale ribaltamento fuori piano di parete muraria per:

a) distacco facciata a seguito di compromissione
dell’ammorsamento su muri perimetrali o di spina

b) distacco macro-elemento di facciata per fessura-
zione sui muri perimetrali o di spina

Evidenze di spanciamento della parete verso l’esterno

c

ribaltamento spanciamento

contrastare la prosecuzione del ribaltamento o dello spanciamento

Aprile 2010

B
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H
 =

 2
.0

-3
.0

m

puntone superiore

ritto

rompitratta

traverso inferiore

traverso superiore

diagonali 
controvento

traverso
intermedio

R1
correnti

PUNTELLATURA DI RITEGNO A STAMPELLA: indicazioni generali

B

STOP-PR/S

PR 10/15

Tabella 8 - Dimensionamento del puntone superiore (cmxcm) schema R1 a stampella

INDICAZIONI PER LA SCELTA 
DELL’INCLINAZIONE DEL 
PUNTELLO SUPERIORE

Aprile 2010

1

2

2

fascia delle inclinazioni consentite
per il puntello superiore

R1
H 

2.0-3.0m

spessore 
muro
presidiato sm

fino a 0.6 m maggiore di 0.6 fino a 1.0 m

classe prestazionale * classe A classe B classe A classe B

base B 1.5m 2.5m 1.5m 2.5m 1.5m 2.5m 1.5m 2.5m

interasse
presìdi D

D ≤ 1.5m 13x13 13x13 13x13 13x13 15x15 13x13 13x13 13x13

1.5m < D ≤ 2.0m 15x15 13x13 13x13 13x13 18x18 15x15 15x15 13x13

Altri elementi

base come puntone superiore

ritto come puntone superiore

rompitratta 2 tavole 2.5x12 cm fissate di lato sui puntoni a ogni testa con 3 viti φ 5x100 o 3 chiodi da 80

diagonali tavole 2.5x12 cm fissate a ogni testa con 2 viti φ 5x100 o 2 chiodi da 80

traversi moraletti 8x8 cm fissati a ogni testa con 2 viti φ 6x160 o 2 chiodi da 150

correnti tavoloni 5x20 cm interasse max 1 m su pareti senza aperture oppure posizionati in corrispondenza delle 
fasce di piano tra le aperture
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(*)  La classe prestazionale va individuata in base a quanto riportato nella scheda STOP - ALL.1



H
 =

 3
.0

-5
.0

m

puntone superiore

ritto

rompitratta

traverso inferiore

traverso superiore

diagonali 
controvento

traverso
intermedio

R2

puntone 
inferiore

correnti

traverso inferiore

diagonali 
controvento

puntoni inferiori

CONTROVENTATURA

puntoni superiori

PUNTELLATURA DI RITEGNO A STAMPELLA: indicazioni generali

B

STOP-PR/S

PR 11/15

Tabella 9 - Dimensionamento del puntone superiore (cmxcm) schema R2 a stampella

INDICAZIONI PER LA SCELTA 
DELL’INCLINAZIONE DEL 
PUNTELLO SUPERIORE

Aprile 2010

1

2

2

fascia delle inclinazioni consentite
per il puntello superiore

Altri elementi

puntone inferiore come puntone superiore

base come puntone superiore

ritto come puntone superiore

rompitratta 2 tavoloni 5x20 cm fissati di lato sui puntoni a ogni testa con 3 viti φ 5x100 o 3 chiodi da 100

diagonali
tavoloni 5x20 cm fissati a ogni testa con 3 viti φ 5x100 o 3 chiodi da 100
oppure
moraletti 8x8 cm fissati a ogni testa con 2 viti φ 6x160 o 2 chiodi da 150

traversi moraletti 8x8 cm fissati a ogni testa con 2 viti φ 6x160 o 2 chiodi da 150

correnti tavoloni 5x20cm interasse max 1 m su pareti senza aperture oppure posizionati in corrispondenza delle 
fasce di piano tra le aperture

R2
H 

3.0-5.0m

spessore 
muro
presidiato sm

fino a 0.6 m maggiore di 0.6 fino a 1.0 m

classe prestazionale * classe A classe B classe A classe B

base B 2.5m 3.5m 2.5m 3.5m 2.5m 3.5m 2.5m 3.5m

interasse
presìdi D

D ≤ 1.0m 13x13 13x13 13x13 13x13 15x15 15x15 15x15 13x13

1.0m < D ≤ 1.5m 15x15 15x15 15x15 13x13 18x18 18x18 15x15 15x15

1.5m < D ≤ 2.0m 18x18 15x15 15x15 15x15 20x20 18x18 18x18 18x18

2.0m < D ≤ 2.5m 18x18 18x18 18x18 15x15 n.c. 18x18 20x20 18x18
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traverso superiore

n.c. - non contemplato: necessita di una progettazione specifica

(*)  La classe prestazionale va individuata in base a quanto riportato nella scheda STOP - ALL.1



H
 =

 5
.0

-7
.0

m

puntone superiore

ritto

rompitratta

traverso inferiore

traverso superiore

diagonali 
controvento

traverso
intermedio

R3

puntone 
intermedio

correnti

traverso superiore

diagonali 
controvento

traverso
intermedio

puntone 
inferiore

puntoni intermedi

CONTROVENTATURA

puntoni superiori

traverso inferiore

PUNTELLATURA DI RITEGNO A STAMPELLA: indicazioni generali

B

STOP-PR/S

PR 12/15

Tabella 10 - Dimensionamento del puntone superiore (cmxcm) schema R3 a stampella

INDICAZIONI PER LA SCELTA 
DELL’INCLINAZIONE DEL 
PUNTELLO SUPERIORE

Aprile 2010

1

2

2

fascia delle inclinazioni consentite
per il puntello superiore

Altri elementi

puntone inferiore come puntone superiore

base come puntone superiore

ritto come puntone superiore

rompitratta 2 tavoloni 5x20 cm fissati di lato sui puntoni a ogni testa con 3 viti φ 5x100 o 3 chiodi da 100

diagonali
tavoloni 5x20 cm fissati a ogni testa con 3 viti φ 5x100 o 3 chiodi da 100
oppure
moraletti 8x8 cm fissati a ogni testa con 2 viti φ 6x160 o 2 chiodi da 150

traversi moraletti 8x8 cm fissati a ogni testa con 2 viti φ 6x160 o 2 chiodi da 150

correnti tavoloni 5x20 cm interasse max 1 m su pareti senza aperture oppure posizionati in corrispondenza 
delle fasce di piano tra le aperture

R3
H 

5.0-7.0m

spessore 
muro
presidiato sm

fino a 0.6 m maggiore di 0.6 fino a 1.0 m

classe prestazionale * classe A classe B classe A classe B

base B 3.5m 4.5m 3.5m 4.5m 3.5m 4.5m 3.5m 4.5m

interasse
presìdi D

D ≤ 1.5m 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20

1.5m < D ≤ 2.0m 20x20 20x20 20x20 20x20 n.c. 20x20 n.c. 20x20
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n.c. - non contemplato: necessita di una progettazione specifica

(*)  La classe prestazionale va individuata in base a quanto riportato nella scheda STOP - ALL.1



1 - possibile scalzamento verso l’alto zona di imposta del puntello
2 - possibile scivolamento verso l’esterno o sprofondamento al piede del puntello

b - possibile scivolamento e/o sprofondamento alla base
a - possibile rotazione complessiva

Criticità

Indicazioni per gestire le criticità globali

a

b

2
3

1

3 - possibile scalzamento verso l’alto zona di imposta del puntello

Criticità globali

Criticità locali

x – predisposizione di un elemento di contrasto ancorato al terreno
per impedire lo scivolamento verso l’esterno

y – ancoraggio ritto alla parete

ATTENZIONE: nel caso in cui non sia possibile forare la parete per praticare gli 
ancoraggi y è necessario garantire un adeguato attrito/ingranamento tra parete e 
ritto in modo da impedirne lo scivolamento verso l’alto quando la parete caricherà
il puntello o collegare il ritto ad un ancoraggio alla base.

y

x

2

3
spinotti di 
ancoraggio
(Tab.11)

MURO

graffa metallica

picchetti metallici
min φ 26 infissi nel 
terreno per min 50 cm

s

s
trave di 

contrasto
(min sxs)

PUNTELLATURA DI RITEGNO A STAMPELLA: gestione criticità

doppio 
cuneo

dormiente tavolone 5 x 20

2 tavoloni 5 x 20
chiodati su ambo 
i lati sul dormiente
e sui puntoni

ripartitori tavoloni 5 x 20 x 3s

graffa metallica s

s dormiente
tavolone 5 x s

fermi laterali 
tavoloni 5 x 20

2 tavoloni 5 x 20
chiodati su
dormiente e 
puntoni su 
ambo i lati

ripartitori 15 x 15 x min 80

STOP-PR/S

PR 13/15

a b

AVVERTENZA: la profondità dell’intaglio per la formazione delle giunzioni tra gli elementi non deve mai superare il valore di s/4

Indicazioni per gestire le criticità locali

Nodo appoggio

Nodo ritto - puntone inf.

NOTA: le soluzioni (a) e (b) sono alternative

a

b

1

s

=
=

max s/4

min 4s

graffa 
metallica
su ambo 

i lati

bisettric
e

viti di 
giunzione
(Tab.11)

Nodo ritto - puntone superiore

AVVERTENZA:
inserire gli spinotti  in 
corrispondenza dei correnti
(nel caso in cui non si possa 
forare la parete seguire le 
indicazioni fornite per gestire le 
criticità globali)

ss

Tabella 11 - Viti di giunzione e spinotti

elemento viti spinotti 

13x13 5 φ 10 x150 2 φ 16

15x15 5 φ 12 x180 3 φ 16

18x18
5 φ 12 x200 4 φ 16

20x20

AVVERTENZA: graffe metalliche minimo φ 8
sostituibili con fazzoletti di collegamento su 
ambo i lati (tavole da 2.5cm chiodate o avvitate)

viti di 
giunzione
(Tab.11)
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PUNTELLATURA DI RITEGNO A STAMPELLA: particolari piede

Tabella 12 - Interasse d dei picchetti di ancoraggio della trave di contrasto al piede e configurazione

doppio cuneo
di serraggio

chiodi per  
bloccaggio cunei

tavola fissaggio

trave 
di ancoraggio

interasse picchetti 
ancoraggio
(vedi Tabella 12)

infissione
min 50cm

d

Configurazione a
picchetti accoppiati

Configurazione a 
picchetti su lato singolo

Configurazione a doppio
trave di contrasto

(S)

(A)

(D)
ripartitori
tavoloni 5 x 20 x 3s

tavoloni 5 x 20 
chiodati su ambo
i lati sul dormiente
e sui puntoni

dormiente
tavolone 5 x s 
chiodati su
ripartitori

graffa metallica su
ambo i lati

preparazione 
basamento di appoggio
con scavo nel terreno

2a
a

pendenza del
basamento

Soluzione con basamento al piede

Soluzione con contrasto al piede

STOP-PR/S

PR 14/15

NOTA: a parità di interasse tra i picchetti laddove è consentita la configurazione (S) lo è anche la (A) e la (D) e laddove è consentita la (A) lo è anche la (D) 

Aprile 2010

PICCHETTI ANCORAGGIO R1 R2 R3

spessore muro presidiato sm fino a 0.6m tra 0.6-1.0m fino a 0.6m tra 0.6-1.0m fino a 0.6m tra 0.6-1.0m

classe A 1φ 26 ogni 
50 cm (S)

1 φ 26 ogni 
40 cm (S)

1 φ 26 ogni 
30 cm (S)

1 φ 26 ogni 
25 cm (S)

oppure
40cm su due 
file (A) o (D)

1 φ 26 ogni 
12.5 cm (S)
oppure ogni 
25cm su due 
file (A) o (D)

1 φ 26 ogni 
10 cm (S)

oppure ogni 
20cm su due 
file (A) o (D)

classe B 1 φ 26 ogni 
60 cm (S)

1 φ 26 ogni 
50 cm (S)

1 φ 26 ogni 
40 cm (S)

1 φ 26 ogni 
30 cm (S)

oppure
50cm su due 
file (A) o (D)

1 φ 26 ogni 
15 cm (S)

oppure ogni 
30cm su due 
file (A) o (D)

1 φ 26 ogni 
12.5cm (S)
oppure ogni 
25cm su due 
file (A) o (D)

AVVERTENZA: a realizzazione eseguita 
posizionare degli elementi di protezione 
sulla testa dei picchetti.
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SISTEMA DI PUNTELLAMENTO PER IL RITEGNO DI MASSE MURARIE 
SCHEMA A STAMPELLA

Campo di utilizzo
Sistemi di puntellamento per il ritegno di manufatti danneggiati a seguito di un terremoto.

Indicazioni generali
Le opere sono finalizzate a contenere i movimenti di porzioni di manufatti in muratura portante 
con spessore fino ad un metro.
Vengono proposti due schemi per i quali sono indifferentemente applicabili le tabelle per il 
dimensionamento dei presidi.
“H” rappresenta l’altezza tra il piano di riferimento (quota del piede) e il punto di appoggio, sulla 
parete da presidiare, del puntone superiore. Tale punto di appoggio va scelto in corrispondenza 
di un elemento di contrasto retrostante la parete (se presente) quale un solaio, una volta, un 
arco, un muro di spina al fine di impedire lo sfondamento della parete da vincolare ad opera dei 
puntelli.
Scelto “H”, ne consegue il tipo di opera R1, R2 o R3, che si differenzia per la crescente 
dimensione degli elementi (Tabella 7 a pag. 9/15); nel caso in cui H > 7.0 m si sconsiglia l’uso 
del legno ordinario e pertanto gli elementi da realizzare in legno lamellare od acciaio vanno 
dimensionati caso per caso.  
Individuato lo spessore “sm” di muro da presidiare (fasce fino a 0.6 m e da 0.6 a 1 m), utilizzando 
la Tab. 8 di pag. 10/15 per R1, Tab. 9 di pag. 11/15 per R2 e Tab. 10 di pag. 12/15 per R3, scelto 
l’interasse dei presidi “D”, la distanza del piede d’appoggio “B” e tenuto conto della classe 
prestazionale (ricavata dall’Allegato 1), è immediatamente possibile determinare la sezione dei 
puntoni e degli altri elementi. 
I presidi sono proposti, per quanto possibile con elementi di ugual sezione, per facilitare il 
reperimento del materiale nonché l’efficace realizzazione delle connessioni tra gli elementi 
stessi.
A pag. 13/15 vengono evidenziate le principali criticità da gestire nella realizzazione dell’opera ed 
i particolari esecutivi di alcune tra le più frequenti soluzioni di connessioni tra gli elementi e di 
collegamenti nei vincoli.
A pag. 14/15 sono riportati i particolari costruttivi di due soluzioni tipo di ancoraggio/contrasto al 
piede.  
L’ancoraggio al piede deve in particolare:
- impedire lo sprofondamento nel terreno del basamento al piede dei puntoni;
- impedire lo spostamento orizzontale verso l’esterno, dei puntoni. 

AVVERTENZA
Tutti i valori dimensionali forniti nella presente scheda sono da intendersi come minimo di 
progetto. In fase esecutiva, in caso di indisponibilità di materiale, si possono utilizzare sezioni di 
dimensione maggiore.

PUNTELLATURA DI RITEGNO A STAMPELLA: istruzioni scheda STOP-PR/S
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