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egli ultimi decenni del XIX se-

colo, i considerevoli avanza-

menti tecnologici e produttivi

resi possibili dall’espansione indu-

striale generarono le prime aspetta-

tive di maggior benessere di nuovi

strati sociali e, con esse, un nuovo si-

stema di comportamenti e di valori.  

Bisogni reali e bisogni fittizi si sovrap-

posero nell’affermazione di inediti

modelli abitativi e la famiglia fin de

siècle non poté più prescindere da

“tutti quei nonnulla” - come scrisse

Archimede Sacchi - “che le fanno d’in-

torno un piccolo mondo, artificiale, se

si vuole, ma caro, proprio, al quale si

sente immedesimata”.1

Nella nuova organizzazione dome-

stica, basata sul binomio “ordine ed

igiene”, si rese indispensabile la pre-

visione di corridoi di disimpegno e di

servizi igienici ‘privati’, la separazione

del pranzo dalla cucina e, più in gene-

rale, una sempre più chiara distin-

zione tra spazi serventi e spazi serviti. 

Prima nella casa borghese poi, per

imitazione, in quella operaia, si im-

pose un nuovo concetto di comfort

tendente ad associare a ciascuna atti-

vità uno specifico ambiente e, se pos-

sibile, una specifica attrezzatura.2

Gli spazi pluriuso gradualmente scom-

parvero e con loro un certo modo di

abitare basato sull’indeterminatezza

funzionale e sulla permeabilità spa-

ziale: le ‘stanze di passo’ lasciarono il

posto a vani disposti  lungo “un ordi-

namento di vie di passaggio”.3

Il furore funzionalista frammentò, si

può dire, lo spazio della casa.

In questo processo di trasformazione

del quadro esigenziale possono inse-

rirsi i tramezzi pensili in muratura che,

negli interventi di riqualificazione e

specializzazione funzionale, divennero

lo strumento umile e congeniale per

garantire ai progettisti il consegui-

mento delle nuove configurazioni pla-

nimetriche senza nuocere alla statica

degli edifici.

I tramezzi pensili in muratura sono

delle partizioni interne verticali che

scaricano il loro peso sui muri portanti

anziché sull’orizzontamento inferiore.

Un’importante funzione implicita con-

siste nel migliorare l’efficienza del re-

ticolo strutturale riducendo la vulnera-

bilità dell’edificio agli eventi sismici.

Rappresentando un problema tecnico

con modeste implicazioni strutturali

ed alcuno interesse sul piano formale,

i tramezzi pensili non trovano spazio

tra i testi di stampo tecnico-scientifico

‘alla Rondelet’. Non è così certo un

caso se nella manualistica storica le

tracce più consistenti si rinvengono

nei testi prevalentemente orientati

alla formazione del capomastro edile,

figura di grande importanza e presti-

gio a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

È il caso dei celebri: Particolari co-

struttivi murali e finimenti di fabbricati

Antonio Laurìa
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Le tipologie storiche di tramezzi pensili in muratura costituiscono preziosi modelli di riferimento

che possono essere opportunamente ripresi, alla luce delle attuali esigenze e normative e con

l’impiego dei materiali e delle tecnologie oggi disponibili, negli interventi di recupero nei quali,

oltre alla funzione di separazione, possono svolgere quella di consolidamento strutturale dell’edificio

N

L. Cattaneo:  tramezzi pensili “di una testa” su arco,

a sinistra, e su corrente di legno e tiranti obliqui 

a destra (da L’arte muraria, 1889).

L. Cattaneo: tramezzi pensili “di quarto” con tiranti

obliqui su corrente di legno, a sinistra, e su trave

di ferro, a destra (da L’arte muraria, 1889).



La tipologia pone due problemi essen-

ziali: il primo riguarda le azioni spin-

genti sui muri portanti prodotte dal di-

visorio; il secondo è che può essere

impiegata solo in caso di tramezzi

privi di aperture.

Tramezzi costruiti al di sopra di travi

di legno o di ferro appoggiate ai muri

portanti poco al di sopra del piano del

pavimento ed eventualmente irrigiditi

da tiranti di ferro piatto

Si tratta della tipologia più diffusa e

versatile. 

Per luci modeste (2,5÷3 m) è normal-

mente sufficiente la sola trave infe-

riore posta a qualche centimetro dal

pavimento.  

In presenza di luci superiori, per evi-

tare che la trave inflettendosi rechi

danno al solaio o alla volta sotto-

stanti, è opportuno il ricorso ai tiranti

di sostegno.

Il Formenti riporta come molto fre-

quente nell’Italia settentrionale l’uso

di tramezzi pensili aventi come ele-

mento portante principale “un cor-

rente di legno, di larice o di rovere, a

sezione rettangolare, di circa m 0,08 x

0,12” e per irrigidimento “tiranti di

reggia di ferro obliqui, accavallati per

disotto alle filagne (travi di legno

N.d.A.) e fermati ai loro estremi supe-

riori sulle murature maestre, appena

sotto il soffitto delle stanze”.9

I tiranti erano normalmente foggiati a

staffa costituendo una coppia che fa-

sciava l’armatura e il tamponamento.

Alla sommità, i due ferri costituenti

ciascun tirante, prima di essere anne-

gati nel muro portante, erano uniti

mediante saldatura o chiodatura. Ge-

neralmente, per migliorare le condi-

zioni di aderenza e il fissaggio del ti-

rante nel muro, si prevedevano parti-

colari ganci ed arpioni di tenuta.

In presenza di aperture o di incroci di

divisori le cose si complicano notevol-

mente. La manualistica propone alcuni

esempi che dimostrano eloquente-

mente le notevoli doti di inventiva e di

abilità pratica degli autori. In effetti,

l’estrema variabilità delle condizioni al

contorno (distribuzione dei muri por-

tanti e dei divisori, posizione delle

aperture ecc.), facendo di ogni scena-

rio un caso unico, impediva di fissare

regole di carattere generale.

Nel caso semplice di un tramezzo con

un’unica apertura centrata, si dispo-

nevano a sbalzo due correnti inferiori

ai lati del varco. Le estremità libere

erano normalmente sospese a tiranti

verticali fissati all’architrave della

porta; a sua volta, l’architrave era so-

stenuto da ulteriori tiranti i quali pote-

vano essere obliqui e ammorsati alla

muratura, poco al di sotto del soffitto,

oppure verticali e fissati a travi di ferro

a doppio T poggianti ai loro estremi

sui muri maestri e poste al di sotto

delle travi del solaio superiore.  

Nel caso di tramezzi molto alti, per al-

leggerire il compito dei tiranti, si pre-

feriva impostare un arco di scarico so-

pra l’apertura (come mostra un dise-

gno del manuale del Cattaneo)  ovvero

prolungare l’architrave fino a raggiun-

gere le pareti portanti.  

La presenza di soluzioni di continuità

indebolisce fatalmente il tramezzo nei
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di G. Musso e G. Copperi (I ed. Torino,

1880-‘87), L’arte muratoria di C. Cat-

taneo (Milano, 1889) e la Pratica del

fabbricare di C. Formenti (Milano,

1893-‘95), tutti caratterizzati da un ap-

proccio pragmatico che vedeva nel di-

segno tecnico lo strumento appro-

priato per comunicare, nella maniera

più diretta ed efficace, le regole del

corretto operare.4

È utile evidenziare che si tratta di au-

tori di città (Torino, Musso e Copperi;

Milano, Cattaneo e Formenti) interes-

sate in quegli anni da radicali processi

di rinnovamento urbano.

Nella manualistica successiva i cenni

ai tramezzi pensili si fanno gradual-

mente più flebili (e comunque in gran

parte riferiti, nei testi e nelle imma-

gini, alle opere menzionate) fino a

scomparire quasi del tutto nei manuali

del secondo dopoguerra.5

Campo d’applicazione e tipologie

consolidate I tramezzi pensili pos-

sono essere considerati come una

delle espressioni più mature delle an-

tiche tecniche di rinforzo (ligneo o me-

tallico) delle murature e trovano im-

piego, a partire dall’ultimo decennio

del secolo scorso, nelle ristruttura-

zioni degli edifici nei seguenti casi:

• quando un orizzontamento non è ri-

tenuto in grado di sostenere il peso di

un nuovo divisorio e non è possibile o

conveniente consolidarlo per ragioni

tecniche, artistiche o economiche;

• quando il divisorio non corrisponde-

rebbe agli elementi strutturali del so-

laio;

• quando il divisorio andrebbe costruito

sopra un solaio troppo deformabile che

finirebbe per danneggiarlo;

• quando è necessario ‘scaricare’ un

orizzontamento fatiscente dal peso di

un divisorio senza rinunciare alla se-

parazione tra gli ambienti. 

Questa delimitazione di campo non è

presente nel manuale del Cattaneo

dove la tipologia pensile è addirittura

l’unica ad essere descritta per la rea-

lizzazione dei tramezzi in muratura.6

Alle origini, il materiale di base per il

tamponamento è costituito da manu-

fatti argillosi posati in coltello: nor-

malmente tavelle e mattoni forati, più

raramente pianelle da pavimento,

usate quando occorreva uno spessore

minore.7

Dall’analisi della manualistica storica

è possibile individuare tre principali ti-

pologie di tramezzi pensili.

Tramezzi costruiti al di sopra di archi

di scarico a sesto molto ribassato im-

postati sui muri laterali portanti a po-

chi centimetri dal pavimento

La soluzione, riportata dal Cattaneo,

prevede che al di sopra dell’arco in

mattoni pieni sia costruito il tampona-

mento in mattoni forati.

Una variante consiste nel realizzare il

tamponamento con filari ad arco di

tanto in tanto ammorsati ai muri por-

tanti, dando la monta impostando la

prima fila di mattoni forati su un letto

ben costipato di sabbia umida con

funzione di centina. Una descrizione

del “canterte arcuato” è presente nel

manuale Hoepli, Il muratore, di Isidoro

Andreani.8
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C. Formenti: tramezzi

pensili con tiranti su

correnti di legno e travi

di ferro (da La pratica

del fabbricare,

1893-’95).

Nella pagina a fianco:

C. Formenti:

integrazione tra

tramezzo pensile e rete

elettrica (da La pratica

del fabbricare).



sotto del solaio superiore o, in pre-

senza di aperture, alla quota dell’ar-

chitrave.

La trave è realizzata mediante due pia-

stre di calcestruzzo armato (di 3 cm di

spessore e 70÷80 cm di altezza) poste

sulle facce del tamponamento e ade-

guatamente collegate trasversalmente

mediante legature ad uncino. Il tam-

ponamento, mentre svolge la funzione

di cassero interno a perdere, impedi-

sce l’insorgenza di fenomeni di sver-

golamento, altrimenti possibili per la

snellezza delle piastre.

L’armatura della trave si esegue me-

diante due reti elettrosaldate (ø 6, lato

10 x 10 cm) poste sulle facce del tra-

mezzo; il rinzaffo è realizzato con malta

cementizia (composta dal 50% di ce-

mento e dal 50% di sabbia) data a

spruzzo. La parte di parete sottostante

a quella armata viene sospesa me-

diante tiranti (ø 6) disposti ad un inte-

rasse di 80 cm e sfalsati sulle due facce

del tramezzo. I tiranti sono ancorati alle

reti elettrosaldate e infissi al tramezzo

mediante chiodature passanti.

L’elemento strutturale del tramezzo

viene solidarizzato ai muri portanti

mediante ferri ad aderenza migliorata

da calcolare a sforzo di taglio caso per

caso, ma che normalmente hanno dia-

metro ø 10 e sono posti ad una di-

stanza di 30÷40 cm l’uno dall’altro.

Questi ancoraggi vengono inseriti nei

muri portanti (previa pulizia dei fori ed

iniezione di resina epossidica) dopo

l’esecuzione del tamponamento e

prima dell’applicazione della rete elet-

trosaldata in modo che questa venga

loro sovrapposta. 

In caso di tramezzi particolarmente

pesanti il calcolo può esigere l’im-

piego di una armatura longitudinale

integrativa in tondini d’acciaio posti

alle estremità superiore ed inferiore

della trave (‘filanti’).  

Il tamponamento viene impostato su

uno strato di polistirolo espanso di

2÷3 cm di spessore che, a esecuzione

avvenuta, viene rimosso.  

A opera assestata, la parete viene into-

nacata e il giunto inferiore, una volta ri-

mosso lo strato di polistirolo, viene

riempito con gomma schiumata.

Una variante, che rinvia più diretta-

mente ai tradizionali interventi di con-

solidamento delle murature mediante

rete elettrosaldata, prevede di esten-

dere la retinatura, completa delle an-

core murali, all’intero sviluppo del tra-

mezzo, da entrambe le facce, ad esclu-

sione, naturalmente, delle eventuali

discontinuità. Le due piastre in calce-

struzzo armato, create a seguito di

adeguato rinzaffo con malta cementi-

zia, danno vita ad un tramezzo molto

rigido, quindi, ad un controventamento

molto efficace. In questo caso, però, si

complica il già delicato posiziona-

mento delle reti e dei terminali impian-

tistici e si rendono assai problematici

gli interventi di adeguamento e modi-

fica degli impianti.13

Strati ed elementi funzionali Per

sintetizzare, i tramezzi pensili in mura-

tura, nella loro forma più completa,

possono essere definiti per la pre-

senza di sei strati ed elementi funzio-

nali connotanti:

1. l’elemento portante primario (trave

o arco di scarico);

2. gli elementi portanti collaboranti

(tiranti);

3. lo strato di tamponamento;

4. lo strato di rivestimento;

5. gli elementi di collegamento degli

elementi portanti del tramezzo alla

muratura portante dell’edificio;
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confronti delle azioni orizzontali e per

questa ragione, quando necessario, il

“corrente da piede” (in altre parole, la

trave inferiore) era vincolato al solaio

sottostante con staffe metalliche re-

golabili in altezza grazie ad asole

oblunghe (“registro”). In questo modo

si riusciva ad assecondare le varia-

zioni dimensionali di origine igroter-

mica e quelle di origine meccanica cau-

sate dalle inevitabili deformazioni ela-

stiche del solaio sovrastante.

Già a partire dai primi anni del Nove-

cento, il ricorso agli impianti di forni-

tura di servizi divenne sempre più

esteso e i manualisti incominciarono a

misurarsi con il problema della loro in-

tegrabilità con gli altri elementi di fab-

brica.  Nel caso dei tramezzi pensili la

difficoltà era rappresentata dall’osta-

colo costituito dai tiranti e non è certo

un caso se il Formenti, desideroso di

mostrare la versatilità della soluzione,

nella terza (e ultima) edizione del suo

libro (1933) decise  di sostituire la ta-

vola (tav. LXXXII) sulle “tramezze pen-

sili” con un’altra (tav. LXXI) in cui fe-

cero la loro comparsa i tubi Bergmann

per i condotti orizzontali e verticali

della luce elettrica.

Un secondo punto debole della tipolo-

gia consisteva nella problematica ade-

renza dell’intonaco di calce agli ele-

menti strutturali in legno o in ferro.10

Tramezzi sospesi ad una trave o al so-

laio superiore mediante tiranti in filo

di ferro

La soluzione, proposta da Musso e

Copperi, pare ispirata ad una tipologia

di divisorio (“muricci di tavelle in co-

sta”) descritta qualche anno prima da

Giovanni Curioni nel celebre manuale

L’arte del fabbricare.11

La realizzazione procede in questo

modo: dopo aver puntellato il solaio

inferiore, si posiziona la trave supe-

riore (elemento portante principale) in

corrispondenza del divisorio che si de-

sidera costruire;12 sulle facce contrap-

poste della trave si infiggono delle

coppie di chiodi a 25 cm di interasse;

ai chiodi si appendono dei fili di ferro

che scendendo dai due lati del tra-

mezzo che si dovrà elevare vanno a

sorreggere un “correntino” inferiore

provvisoriamente fermato a pochi cen-

timetri di altezza dal piano del pavi-

mento; sulla trave inferiore si esegue,

tra i fili di ferro, il divisorio. Ogni due o

tre filari di mattoni si dispongono gli

elementi di irrigidimento trasversale,

sempre in filo di ferro, tra i tiranti cor-

rispondenti. Dopo qualche giorno (ne-

cessario per consentire il normale as-

sestamento dell’opera) è possibile

svincolare il correntino inferiore: il so-

laio inferiore viene scaricato e i tiranti

entrano così in esercizio. 

Solo a questo punto si procede all’in-

tonacatura del tramezzo. 

La tipologia non pone problemi all’ese-

cuzione dello strato di rivestimento ed

è idonea alla realizzazione di tramezzi

con discontinuità. Rispetto alla solu-

zione precedente, si aggravano però i

problemi della integrabilità e della

adattabilità degli impianti tecnici per

la più fitta presenza dei tiranti.

Una soluzione innovativa Un’inte-

ressante evoluzione delle esperienze

avviate da Musso e Copperi alla fine

del secolo scorso sulla realizzazione

di tramezzi sospesi è molto recente e

si deve agli ingegneri fiorentini Piero

Caliterna e Carlo Succi. 

In questo caso l’elemento portante

che sorregge il tramezzo è una trave in

muratura armata posta subito al di
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G. Musso, G. Copperi: tramezzi sospesi mediante tiranti in filo di ferro (da Particolari costruttivi e finimenti di fabbricati, 1880-’87). P. Caliterna, C. Succi: tramezzo sospeso a trave armata (disegni dell’autore).

PROSPETTO IN FASE REALIZZATIVA

SEZIONE A/A DELLA

TRAVE ULTIMATA

FILANTI ø 12

RETE ELETTROSALDATA 6/10
(ø 6;  10x10)

LEGATURA TRASVERSALE

TIRANTE ø 6/80 cm

RINZAFFO DI MALTA DI
CEMENTO DATA A SPRUZZO

VELO



sere interessato da fenomeni fessura-

tivi. Per questa ragione è prudente

non solo attendere un congruo inter-

vallo prima di procedere all’esecu-

zione dello strato di rivestimento, ma

anche dimensionare i tiranti non solo

in funzione del carico unitario mas-

simo ammissibile a trazione, ma an-

che, e soprattutto, in funzione della

deformazione massima compatibile

con la rigidità della muratura del tra-

mezzo.14

I tiranti, in pratica, non solo devono

resistere a trazione, ma devono anche

risultare sufficientemente rigidi.

Conclusioni  Conoscere le regole

esecutive dei tramezzi pensili in mura-

tura può rivelarsi utile negli interventi

sugli edifici esistenti tanto per la com-

prensione dell’identità fisica, storica e

culturale del bene da trasformare che

per il ruolo ‘attivo’ che essi possono

svolgere quando non sia possibile fare

affidamento sugli orizzontamenti. 

Accanto alla tradizionale funzione di

delimitare le diverse unità ambientali,

i tramezzi pensili possono collaborare

efficacemente al consolidamento

strutturale dell’edificio contribuendo a

correggere i difetti di collegamento

delle murature portanti (difetti piutto-

sto diffusi negli edifici del passato

dove non è raro che il compito di con-

troventamento sia affidato quasi uni-

camente agli orizzontamenti). In al-

cuni casi il loro comportamento è assi-

milabile ad una trave autoportante.15

Le tipologie consolidate costituiscono

dei preziosi modelli funzionali che

possono essere opportunamente per-

fezionati alla luce delle attuali esi-

genze impiegando i materiali e le tec-

nologie oggi disponibili.

Un aspetto da sottolineare riguarda le

difficoltà di intervento sui tramezzi

pensili provvisti di tiranti in caso di

adeguamento delle reti e dei terminali

impiantistici, difficoltà che possono

essere parzialmente superate docu-

mentando accuratamente il ‘percorso’

degli elementi di sostegno. ¶
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ghezza delle tavelle. Inoltre, ogni due o
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G. Curioni, L’arte del fabbricare, Torino, F.
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P. Caliterna, E. Speranzini, C. Succi, “Travi

miste intonaco armato - muratura: inda-

gine sperimentale e numerica”, in

ASS.I.R.C.CO., n. 1/1998. Le travi in mura-

tura armata hanno un campo di applica-

zione che travalica i tramezzi pensili inte-

ressando molte opere di tipo strutturale

quali l’architravatura in muri portanti, il

consolidamento dei solai e la ripartizione

dei carichi concentrati sulle murature.

14. La deformazione si calcola con la nota

formula:  ∆l = P · l/A · E dove ‘∆l’ è l’al-

lungamento, ‘P’ il peso di tramezzo soste-

nuto da ciascun tirante, ‘l’ la lunghezza
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6. gli strati di collegamento del tra-

mezzo al pavimento (e al soffitto). 

Prassi esecutiva di un tramezzo

pensile in muratura con tiranti di

sostegno Nei suoi termini generali,

l’esecuzione di un tramezzo pensile in

muratura con tiranti di sostegno può

procedere nel seguente modo:

• operazioni preliminari:

- puntellatura del solaio sottostante

in corrispondenza del tramezzo da

eseguire;

- posizionamento, alla base del tra-

mezzo da eseguire, di una striscia di

materiale resiliente; 

• disposizione degli elementi portanti

principali;

• realizzazione del tamponamento;

• esecuzione nel tamponamento di

eventuali tracce per l’inserimento de-

gli impianti di fornitura di servizi;

• disposizione dei tiranti;

• disarmo del solaio e rimozione della

striscia di materiale resiliente;

• riempimento del giunto inferiore me-

diante sigillante elastico;

• intonacatura e tinteggiatura;

• posizionamento del battiscopa.

È importante ricordare che, a causa

dell’attrito tra tramezzo e muro por-

tante e della resistenza a trazione

della malta (in particolare quella di ce-

mento), può accadere che il tramezzo

resti ‘sospeso’ ancor prima che i tiranti

entrino in esercizio. Pertanto, se lo

strato di rivestimento venisse ese-

guito prima del completo assesta-

mento dell’opera esso potrebbe es-
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Quadro sinottico dei principali modelli funzionali di tramezzi pensili (disegni dell’autore).
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A. CONTINUO

A.3 CON TRAVE INFERIORE B.3 CON DUE APERTURE C.3 CON TIRANTI VERTICALI

A.2 CON FILARI AD ARCO B.2 CON APERTURA LATERALE C.2 CON TRAVE ARMATA

A.1 ARCO DI SCARICO B.1 CON APERTURA CENTRALE C.1 CON FILI DI FERRO

B. DISCONTINUO C. SOSPESO


