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Descrizione
L’intervento consiste nel realizzare una struttura di 
contrasto tra fabbricati posti a distanza reciproca 
limitata.

Avvertenze
Il presente intervento può essere effettuato solo se 
preventivamente autorizzato dall’Autorità competente 
(Sindaco o Prefetto) dal momento che può innescare 
fenomeni di martellamento in caso di repliche 
sismiche.

Obiettivo dell’opera provvisionale: contrastare il ribaltamento/distacco della parete perimetrale.

PUNTELLATURA DI CONTRASTO: indicazioni generali STOP-PC

Tipi di cinematismo da contrastare:

ribaltamento fuori piano spanciamento

CONTRASTO 
ALLA PARIPLa parete da 

sostenere ha una 
altezza uguale o 
inferiore al 
fabbricato di 
contrasto

CONTRASTO
CON SCARICOS

CRITERI E PARAMETRI DI SCELTA

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

parete da sostenere

fabbricato di 
contrasto

SCENARIO SOLUZIONE

La parete da 
sostenere 
è più alta del 
fabbricato di 
contrasto

PC 1/14

L

Le puntellature di contrasto in legno di questa scheda sono applicabili nei seguenti scenari:
L fino a 8.0 m, Htot fino a 9.0m, ΔH fino a 4.0m 
(vedi soluzioni sotto valide fino a 3 impalcati di interpiano)

Per L superiore a 8.0 m, ΔH superiore a 4.0m, per pareti da contrastare portanti con più di tre 
impalcati di interpiano o con Htot maggiore di 9.0m è necessario ricorrere ad altre soluzioni

1
2
3 ΔH

Htot
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CONTRASTO ALLA PARI: configurazioni tipo
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CONTRASTO
ALLA PARI

P

B≤h
L

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

B ≤h
L

h

h

Htot

B=L

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

L

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

B ≤h
L

L ≤ h h < L ≤ 1.5h 1.5h < L ≤ 2h

h

h

h

Htot

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

B=L

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

B ≤h
L

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

B ≤h
L

h sm

L

1

2

3

a b c

Htot

B=L

parete da 
sostenere

Htot=h

fabbricato di 
contrasto

B ≤h

CONFIGURAZIONI TIPO

3a 3b 3c

2a 2b 2c

1a 1b 1c
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CONTRASTO IN SCARICO: schemi di progetto
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parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

B≤h
L

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

B≤h
L

B=L

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

h
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Htot

h

B≤h
L

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

B≤h
L

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

CONTRASTO
CON SCARICOS

L ≤ h h < L ≤ 1.5h 1.5h < L ≤ 2h

2

3

a b c

h sm

L

Htot

STOP-PC

CONFIGURAZIONI TIPO

2a 2b 2c

3a 3b 3c
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CONTRASTO ALLA PARI: dimensionamento

P Dimensionamento di RITTI, TRAVERSI, LONGHERONI, DIAGONALI PRINCIPALI
Classe prestazionale A * Classe prestazionale B *

Altezza 
complessiva

Htot (m)

Spessore max parete da 
sostenere: 
sm ≤ 0.6 m

Spessore max parete da 
sostenere: 

0.6 m < sm ≤ 1.0 m

Spessore max parete da 
sostenere: 
sm ≤ 0.6 m

Spessore max parete da 
sostenere: 

0.6 m < sm ≤ 1.0 m
Sezione
(cmxcm)

Interasse 
i (m)

Sezione
(cmxcm)

Interasse 
i (m)

Sezione
(cmxcm)

Interasse 
i (m)

Sezione
(cmxcm)

Interasse 
i (m)

6m<Htot ≤9m 20 x 20 max 2.0 20 x 20 max 1.5 20 x 20 max 2.0 20 x 20 max 2.0

3m<Htot ≤6m 18 x 18 max 2.0 20 x 20 max 2.0 15 x 15 max 2.0 18 x 18 max 2.0

Htot ≤3m 15 x 15 max 2.0 18 x 18 max 2.0 13 x 13 max 2.0 15 x 15 max 2.0

Tabella 1 - Dimensionamento degli elementi principali delle puntellature di contrasto alla pari

PC 4/14

STOP-PC

Parametri geometrici e nomenclatura 
di riferimento per il dimensionamento

sm

Elementi secondari

dormienti come gli elementi principali

elementi di blocco come gli elementi principali

longheroni a terra travi 15x15 cm o superiore

morali di controvento morali 10x10 cm

diagonali secondarie tavoloni 5x20 cm con 3 viti φ 5x100 o 3 chiodi da 100 ogni testa posti su ambo i lati dei diagonali 
principali

correnti di ripartizione tavoloni 5x20 cm interasse max 1 m su pareti senza aperture oppure posizionati in corrispondenza dei 
fascioni tra le aperture

tavolato di protezione tavoloni 5x20 cm

h

h

Htot

L

parete da 
sostenere

fabbricato di 
contrasto

B ≤h
i

i corrente di 
ripartizione

traverso

ritto

longherone

longherone a terra dormiente

corrente di 
ripartizione

traverso

diagonale 
principale

diagonale 
secondaria

tavolato
di protezione

I dati dimensionali e le specifiche indicati nella Tabella 1 sono applicabili a tutte le configurazioni tipo delle puntellature di 
contrasto alla pari riportate a pag. 2/14

Part.1 Part.2

I particolari costruttivi sono riportati 
alle pagine dalla 8/14 alla 12/14

Part.3

morali di 
controvento
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CONTRASTO IN SCARICO: dimensionamento

S Dimensionamento di RITTI, TRAVERSI, LONGHERONI, DIAGONALI PRINCIPALI, ELEMENTI DI BLOCCO
Classe prestazionale A * Classe prestazionale B *

Altezza 
complessiva

Htot (m)

Spessore max parete da 
sostenere: 
sm ≤ 0.6 m

Spessore max parete da 
sostenere: 

0.6 m < sm ≤ 1.0 m

Spessore max parete da 
sostenere: 
sm ≤ 0.6 m

Spessore max parete da 
sostenere: 

0.6 m < sm ≤ 1.0 m
Sezione 
(cmxcm)

Interasse 
i (m)

Sezione
(cmxcm)

Interasse 
i (m)

Sezione
(cmxcm)

Interasse 
i (m)

Sezione
(cmxcm)

Interasse 
i (m)

6m<Htot ≤9m 18 x 18 max 2.0 20 x 20 max 2.0 15 x 15 max 2.0 18 x 18 max 2.0

3m<Htot ≤6m 15 x 15 max 2.0 18 x 18 max 2.0 15 x 15 max 2.0 15 x 15 max 2.0

Elementi secondari

dormienti come gli elementi principali

elementi di blocco come gli elementi principali

longheroni a terra travi 15x15 cm o superiore

morali di controvento morali 10x10 cm

diagonali secondarie tavoloni 5x20 cm con con 3 viti φ 5x100 o 3 chiodi da 100 ogni testa posti su ambo i lati dei diagonali 
principali

correnti di ripartizione tavoloni 5x20 cm interasse max 1 m su pareti senza aperture oppure posizionati in corrispondenza dei 
fascioni tra le aperture

tavolato di protezione tavoloni 5x20 cm
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STOP-PC

Parametri geometrici e nomenclatura 
di riferimento per il dimensionamento

Tabella 2 - Dimensionamento degli elementi principali delle puntellature di contrasto in scarico

Parete da 
sostenere

Fabbricato di 
contrasto

i
i

sm

h

h

h

Htot

Part.3

Part.2
Part.1

Part.5

I particolari costruttivi sono riportati 
alle pagine dalla 8/14 alla 12/14

I dati dimensionali e le specifiche indicati nella Tabella 2 sono applicabili a tutte le configurazioni tipo delle puntellature di 
contrasto in scarico riportate a pag. 3/14

L
B ≤h

corrente di 
ripartizione

traverso ritto

longherone

longherone a terra dormiente

corrente di 
ripartizione

traverso

diagonale principale
diagonale secondaria

morali di controvento

traverso
tavolato di protezione

diagonale principale

traverso

elemento di blocco

Part.4
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PUNTELLATURA DI CONTRASTO: criticità e criteri di gestione

PC 6/14

STOP-PC

Criterio per gestire la criticità: 
Nel caso in cui non sia possibile impostare i puntelli di 
contrasto in corrispondenza dei muri di spina del 
fabbricato di contrasto costruire dei controventi di 
irrigidimento sul piano orizzontale in modo da creare 
un sistema reticolare sufficientemente rigido in grado 
di trasferire il carico sui muri di spina. A tale scopo si 
possono realizzare controventi di piano con elementi 
di sezione minima 10x10 cm

Pianta

Criterio di gestione della criticità:
impostare i puntelli di contrasto in corrispondenza 
dei muri di spina del fabbricato di contrasto

Pianta

Criticità
Lo scarico dei puntelli di contrasto potrebbe insistere
su pareti non in grado di sopportare la spinta

Pianta

Criticità:
Lo scarico della puntellatura sulla parete del fabbricato di 
contrasto potrebbe produrre concentrazioni di sforzo

Sezione verticale

Orizzontamenti dei due fabbricati alla stessa quota

Orizzontamenti dei due fabbricati a quote diverse

Criterio per gestire la criticità:
impostare i traversi e la sommità dei  diagonali principali 
dei puntelli di contrasto in corrispondenza degli 
orizzontamenti del fabbricato da contrastare e realizzare
un elemento ripartitore verticaleSezione verticale

Criterio realizzativo:
impostare i traversi e i diagonali principali dei 
puntelli di contrasto in corrispondenza degli 
orizzontamenti dei due fabbricati 

Criticità:
lo scarico della puntellatura sulla parete del fabbricato di 
contrasto potrebbe produrre concentrazioni di sforzo in 
zone diverse dalle fasce di imposta degli orizzontamenti 
del fabbricato di contrasto

Pianta

Parete da contrastare Fabbricato di contrastoLEGENDA
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PUNTELLATURA DI CONTRASTO: sicurezza degli operatori
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STOP-PC

Criticità

La tipologia di scenario presenta particolari
criticità per la sicurezza degli operatori in quanto
attivazione del meccanismo di collasso della parete 
non consente un’agile evacuazione dell’area

Criteri di assemblaggio:
1 – posizionare i ritti e correnti lato parete da sostenere e le 

sottostrutture e i correnti ripartitori lato fabbricato di contrasto
2 – posizionare i traversi
3 – posizionare i diagonali superiori e egli elementi di blocco
4 – posizionare il tavolato di protezione
5 – completare l’opera con gli altri elementi

Sezione verticale

Sezione verticale

Criterio di gestione della criticità:
Costruire la puntellatura assemblando porzioni 
modulari realizzate in zona di sicurezza

ritto

sottostruttura 
ripartitrice del carico

diagonale superiore

longheroni a terra

longheroni

correnti di 
ripartizione

traverso

elemento di blocco

traverso

Criteri di predisposizione elementi:
1 - rilievo dei parametri di progetto
2 - preparazione della sottostruttura

ripartitirice in zona di sicurezza

PREDISPOSIZIONE ELEMENTI E ASSEMBLAGGIO
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ANCORAGGIO 
ALLA BASE 
CON CONTRASTO 
FUORI TERRA

Particolare 1

longherone a terra

cuneo

correnti di ripartizione (tavoloni 5 x 20 cm)

ritto

SEZIONE
VERTICALE

ritto

cunei

corrente di ripartizione
(tavoloni 5 x 20 cm)

longherone a terra
PIANTA

picchetti φ 26 ogni 50 cm
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ANCORAGGIO DEL BASAMENTO LATO PARETE DA SOSTENERE

picchetti φ 26 ogni 50 cm
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ANCORAGGIO 
ALLA BASE 
CON CONTRASTO 
FUORI TERRA

dormiente
picchetto φ 26

ogni 50 cm

diagonali secondari
(2 tavoloni 5 x 20 cm)

ritto

SEZIONE VERTICALE

ritto

PIANTA

longherone 
a terra

longherone
a terra

picchetto φ 26
ogni 50 cm

dormiente

diagonale secondario
(tavolone 5 x 20 cm)

diagonale secondario
(tavolone 5 x 20 cm)
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Particolare 2 ANCORAGGIO DEL BASAMENTO ZONA MONTANTE INTERMEDIO
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ANCORAGGIO 
ALLA BASE 
CON CONTRASTO 
FUORI TERRA

longherone a terra

picchetti φ 26 ogni 50 cm

dormiente

correnti di ripartizione 
(tavoloni 5 x 20 cm)

ritto

diagonale principale

PIANTA

diagonale principale

longherone a terra

ritto

correnti di ripartizione 
(tavoloni 5 x 20 cm)
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Particolare 3 ANCORAGGIO DEL BASAMENTO LATO FABBRICATO DI CONTRASTO

picchetti φ 26 ogni 50 cm

SEZIONE VERTICALE
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NODO DI GIUNZIONE
DEL DIAGONALE
SUPERIORE SUL
RITTO VERTICALE
LATO PARETE
DA CONTRASTARE

PIANTA

ritto

diagonale 
principale

longherone

controvento con 
morale 10 x 10 cm

corrente con 
morale 10 x 10 cm

graffa

corrente con 
morale 10 x 10 cm

controvento con 
morale 10 x 10 cm

corrente
di ripartizione

diagonale
secondaria

controvento con 
morale 10 x 10 cm
uno sopra e uno 
sotto i diagonali 
principali

corrente con 
morale 10 x 10 cm

diagonale 
principale

diagonale 
principale

diagonale 
secondaria

corrente
di ripartizione

ritto

longherone

corrente con 
morale 10 x 10 cm
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Particolare 4 NODO SUPERIORE DIAGONALE PRINCIPALE DI SCARICO

SEZIONE VERTICALE

Aprile 2010

PUNTELLATURA DI CONTRASTO: particolari costruttivi STOP-PC

Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Nucleo coordinamento opere provvisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali

per la messa in sicurezza post-sisma da parte dei Vigili del Fuoco

© CNVVF- Riproduzione consentita per solo uso interno del CNVVF



PIANTA

elemento di 
contrasto
traverso

diagonale
principale

controvento con 
morale 10 x 10 cm

corrente con 
morale 10 x 10 cm

graffa

corrente con 
morale 10 x 10 cm

diagonale
secondaria

traverso

ritto

diagonale 
principale

controvento con 
morale 10 x 10 cm

corrente

elemento di 
contrasto

elemento di 
contrasto

controvento con 
morale 10 x 10 cm

corrente con 
morale 10 x 10 cm

diagonale 
principale

diagonale 
secondaria

ATTENZIONE
L’elemento di 
contrasto deve 
essere ammorsato al 
traverso sottostante 
per impedire un 
eventuale suo 
sollevamento a causa 
delle spinte della 
diagonale principale 
superiore. Minimo un 
bullone φ10/50cm con 
rondella su ambo le 
teste.

!

!
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PUNTELLATURA DI CONTRASTO: particolari costruttivi STOP-PC

Particolare 5 NODO INFERIORE DIAGONALE PRINCIPALE DI SCARICO

NODO DI GIUNZIONE
DEL DIAGONALE
SUPERIORE SUL
TRAVERSO DI
CONTRASTO

SEZIONE VERTICALE

controvento con 
morale 10 x 10 cm

Aprile 2010

Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Nucleo coordinamento opere provvisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali

per la messa in sicurezza post-sisma da parte dei Vigili del Fuoco

© CNVVF- Riproduzione consentita per solo uso interno del CNVVF



PUNTELLATURA DI CONTRASTO: fasi realizzative STOP-PC

PC 13/14

Fase 1 – Realizzazione dei 
graticci di ripartizione

Fase 2 – Collegamento 
trasversale dei graticci

Fase 3 – Completamento 
degli elementi di contrasto

Fase 4 – Costruzione dei 
controventi e del tavolato 
di protezione
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Campo di utilizzo:
L’opera provvisionale è utilizzabile per fabbricati in muratura fino a 9 metri di altezza, per 
spessori murari fino a 1 m e per altezza massima della parete da contrastare di 8m. 
La distanza reciproca tra i fabbricati non può superare il doppio dell’interpiano (h).
Il sistema di ritegno a cui fa riferimento la presente scheda è in legno.

Indicazioni generali
La realizzazione dell’opera provvisionale deve essere preventivamente autorizzata dall’Autorità
competente (Sindaco o Prefetto). Essa può determinare ulteriori fenomeni di danneggiamento a 
seguito di repliche sismiche. Condizione per l’impiego del sistema di cui alla presente scheda è
che il fabbricato impiegato per il contrasto sia in buone condizioni. Verificare la corretta 
risoluzione delle criticità secondo le indicazioni riportate a pag. 6/14.  

Istruzioni di utilizzo della scheda 
Verificato il campo di applicazione della scheda e individuata la tipologia di intervento da 
effettuare (contrasto alla pari o contrasto con scarico, pag. 1/14), si individua la configurazione 
tipo della struttura di contrasto a partire dalle dimensioni geometriche che caratterizzano il 
sistema (pagg. 2-3/14).
A pag. 4/14 sono riportate le tabelle per il dimensionamento dei vari elementi della puntellatura di 
contrasto alla pari (P).
A pag. 5/14 sono riportate le tabelle per il dimensionamento dei vari elementi della puntellatura di 
contrasto in scarico (S).
Il dimensionamento viene effettuato a partire dalla tipologia di intervento da effettuare (P o S), 
dall’altezza totale dell’edificio da contrastare (Htot), dallo spessore delle pareti da sostenere (sm) 
e dalla classe prestazionale richiesta per la zona d’intervento (vedi Allegato 1).
Nelle pagg. 6-7/14 sono evidenziate le principali criticità e sono forniti criteri per gestire le 
principali criticità connesse alla realizzazione dell’opera.
Nella pagg. 8-12/14 vengono riportati alcuni particolari per le opere di contrasto.
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