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Uso della pietra naturale in muratura 
La crosta consiste principalmente in pietra naturale, che è il risultato di processi geologici dai resti di 

organismi viventi e minerali e differisce dalla loro origine. 

Le pietre naturali sono il materiale da costruzione più antico nella storia dell’uomo e sono usate come 

materiale da costruzione in tutto il mondo. L’utilizzo della pietra naturale in edilizia differisce da regione 

a regione, dipende dal tipo di pietra, clima, natura, anche dalle norme culturali e tecniche. 

In diverse regioni si sono sviluppate alcune tradizioni nell’utilizzo della pietra naturale. La principale 

pietra naturale da costruzioni in Estonia è il calcare, che è principalmente usato nella costruzione della 

fondamenta delle case. Il calcare è la pietra nazionale dell’Estonia. 

Produzione di pietre naturali 
Le pietre naturali sono estratte da cave aperte o da miniere sfondando, tagliando verticalmente o 

segando. 

Esigenze costruttive della pietra naturale 
Per l’utilizzo di pietre naturali come materiale da costruzione è importante seguire tutte le condizioni 

necessarie. A seconda del luogo di utilizzo, la pietra deve sopportare le condizioni atmosferiche, di 

carico e di altri fattori esterni (ad esempio incendio). 

 La durezza della roccia è importante nella lavorazione  

 La granulometria e la forma dei cristalli stabiliscono la forza della pietra (pietre con grana fine 

sono più dure e i cristalli con superficie ruvide sono più forti che quelli con la superficie liscia e 

rotonda)   

 Impatto dell’acqua sulla roccia. 

Variazione volumetrica da umidità delle rocce naturali è relativamente ridotta, tranne per 

calcare e marmo. L'assorbimento dell’acqua delle pietre naturali è per la pietra arenaria 0,2-9, 

per il calcare 0,1-2, per il marmo 0,2-0,6, per il granito 0,2-0,4 di percentuale della massa. Di 

solito dopo l'essiccazione la pietra acquisisce la sua forma precedente, ma sottili lastre possono 

curvarsi. Per le pietre che possono diventare più morbide per effetto dell’acqua deve essere 

preso in considerazione il loro coefficente di ammorbidimento. Nel caso in cui l'assorbimento di 

acqua sia maggiore di 0, 5 della percentuale della massa il prodotto ha una bassa resistenza al 

freddo. 

Alcune pietre (ad esempio la dolomite) contengono sali diversi, questo può causare, dopo il 

contatto con l'acqua e l’essiccazione, un residuo di brina sulla loro superficie. Questi sali non 

causano il degrado della pietra, ma la violazione della superficie esterna e favoriscono 

l'accumulo di umidità e sporcizia. 

 La capacità termica e la conducibilità termica delle pietre naturali sono 

relativamente elevate, è per questo che hanno una alta espansione a temperatura e 
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devono essere prese in considerazione durante la costruzione (ad esempio giunti 

flessibili). 

Tipologie di muratura 
 

 

Illustrazione – muratura a secco di calcare 

La muratura a secco è leggermente inclinata conicamente, alcune pietre devono raggiungere attraverso 

e lo strato superiore deve essere da pietre piene. Le pietre più grandi possono essere sostenute da 

piccole pietre scheggiate. 

 

Illustrazione – muratura a secco di ciottoli 
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Ogni centro di gravità della successive fila dovrebbe essere verso l’interno. La parete può essere 

riempita con pietre più piccole all'interno. 

 

Illustrazione – muratura da pietre rotte 

Con pietre naturali ben assortite è possible costruire una parete progettata e accattivante 

anche con belle articolazioni. Nei bordi e agli angoli sono posti dei blocchi di pietra naturale grandi e 

possibilmente angolari. I lati lisci e piatti delle pietre sono collocati al di fuori. Per attenersi alla stabilità, 

rendere i giunti il più stretto possibile. Evitare i giunti incrociati e in posizione verticale. La parete deve 

essere più stretta verso l’alto. Le righe dovrebbero andare più o meno in orizzontale, l'ultima riga 

deve essere orizzontale. 

 

Illustrazione- muratura da pietre rotte con righe irregolari 

In questa forma si possono riconoscere righe livellate. Per raggiungerlo, dopo ogni altra riga o dalla 

terza fila di righe in poi è necessaria una verifica . I bordi e gli angoli sono in diminuzione. Le pietre 

più grandi stanno sotto. 
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Illustrazione- muratura da pietre di campo 

La parete con pietre di campo è costituita da pietre irregolari rotonde o angolari, che vengono rotte 

arbitrariamente in pezzi. In questo tipo di muro viene utilizzato granito o calcare e generalmente non è 

possibile tagliarli per quadrangolare. Pietre rotonde e sfaccettate sono poste l'una sull'altra cosicchè la 

parete esterna possa essere più o meno liscia e diritta. Dall'altro lato è necessario montare le pietre una 

accanto all'altra molto bene. I piccoli spazi tra le pietre possono essere riempiti con pietre scheggiate 

per rendere la parete più solida. Grandi pietre di campo sono in genere riposte con una miscela di malta, 

ma non può essere vista nel fianco esterno. Dovrebbe sembrare un muro a secco, tenuto insieme 

dal suo peso. 

 

lavori preparatori nelle fondamenta e costruzione di muri 
prima di cominciare con le fondamenta è necessario un lavoro preparatorio. Per l'inizio i fossati 

per le fondamenta devono essere puliti. L'acqua e la superficie impregnata d'acqua devono essere 

rimosse e cospargere la superficie con 5-8 cm di strato di ghiaia, con schegge o sabbia grossolana da 

schiacciare. 

 

Porre le fondamenta di calcare e le pareti 
La forza della muratura viene acquisita dalla corretta posa delle pietre nella parete. Le pietre sono 

disposte in righe e le lacune saranno riempiti con malta. Le pietre nella muratura devono essere 

trasversale alle forze applicate ad esse. I giunti orizzontali vicini non possono essere negli stessi posti, 

devi seguire i legami dei giunti. Le righe superficiali delle pareti, gli angoli delle fondamenta e le 

intersezioni sono disposte dalle pietre di campo più grandi e migliori. Il contatto diretto con un'altra 

pietra senza malta è vietato, inoltre, non è consentito utilizzare le pietre sporche. 

La marca e la struttura della malta vengono scelte secondo la forza necessaria, il tempo (inverno 

o estate), terreno delle fondamenta, anche lo scopo della struttura ed altri requisiti. 
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La posa dei muri consiste nei seguenti lavori a cui è collegato - regolazione dei fari, strato di barre 

di installazione e la direzione del cavo di bloccaggio 

 

Illustrazione- pietre costruttive- a) calcare da costruzione, b) presa con bordi rotti o affettati, c) presa 

ruvida 

 

  

 

Illustrazione- struttura della muratura 

a) relazione delle pietre in muratura senza malta, b) relazione delle pietre in muratura con malta,  c) 

muratura da pietre di campo irregolari  

Quando la fossa o trincea per la fondamenta è pronta il luogo giusto per il fondamento verrà posizionato 

usando il piombino, dopodichè nel fondo del fosso sarà posato lo strato inferiore utilizzando le pietre 

più grandi. Lo strato inferiore verrà poi calpestato. I vuoti saranno riempiti con pietre scheggiate e 
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malta. Prima di iniziare con il nuovo livello, lo strato di pietra posata dovrebbe essere coperto con 2/2,5 

cm di strato di malta. 

Le fondamenta e le mura calcaree sono disposte come doppia parete in muratura. Nelle linee 

superficiali esterne ed interne vengono usate pietre con bordi più lunghi e più o meno dritti. All'interno 

della muratura vengono utilizzate le pietre più piccole e scheggiate. Per ogni livello vengono scelte le 

pietre con uguale spessore e i successivi strati di pietre devono coprire le giunture sottostanti. Per 

evitare la rottura di pietre della superficie della fila superiore si devono legare pietre della superficie 

della fila opposta. Nella costruzione delle fondamenta su diverse altezze, dovete iniziare da luoghi più 

bassi e andare verso l'alto attraverso degli scalini. Il rapporto tra altezza e lunghezza può essere di 1: 

1 a terreno denso. L'altezza del gradino non può essere superiore a 1 m ed in altri suoli 1: 2 e l'altezza 

del gradino fino 60 cm. Durante muratura la suola sotto il muro deve essere coperta con strato isolante. 
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Illustrazione- a) costruzione di calcare, b) struttura della muratura da calcare 

 

Posa base da granito 
La costruzione in granite è in diverse dimensioni e forme. Questo perchè non è possible 

costruire dal granite muri in modo regolare come dal calcare. Costruire pareti di granito è più 

complicato ed ha bisogno di muratori qualificati. 

Le pareti sono disposte in modo simile a pareti di calcare, con linee di superficie interna ed 

esterna e con strati. Per salvare la malta il più possibile vengono usati  il riempitore e le pietre 
scheggiate. Nella posa di muri di granito è necessaria almeno il tipo di malta M50. 
 

Strumenti  
La produttività del lavoro del muratore dipende dagli strumenti e dalla loro qualità. Gli stessi strumenti 

sono utilizzati nella posa di pietre naturali, come si usa in muratura. A tal fine gli strumenti sono divisi in 

due categorie:  strumenti di produzione, e strumenti di controllo-misurazione. 

Gli strumenti da produzione sono: martello, mattoni, cazzuola, pala, malta, secchiello e paletta giuntisti. 

In aggiunta è necessario utilizzare i martelli pesanti di 4- 10 kg, che vengono utilizzati per spaccare e 

squadrare i bordi della pietra naturale. Con pala da malta la malta viene miscelata nella scatola ed alzata 

al muro. Con la spatola combinata è possibile riempire giunti orizzontali e mattoni HEW. Con il martello 
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le pietre vengono tagliate. Con giuntisti curvi concavi elle articolazioni di superficie può essere data la 

forma necessaria. 

la strumentazione di controllo e misurazione sono: piombino, livella a bolla, fune direzione di e le sue 

fascette per il fissaggio, cremagliere strati, quadrato, metro pieghevole, metro a nastro, radiofaro da 

inventario, asta.  Per una muratura di alta qualità si raccomanda di utilizzare una canna lunga quattro 

metri. 

 

Illustrazione- a- Martello da mattoni, b- cazzuola, c- piombino, d- metro a nastro in metallo, e- righello di 

legno pieghevole, f- livella a bolla, g- pala da malta, h- pala a secchio. 
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Illustrazione-la forma del muro di pietra, misurare l'altezza e la larghezza con gli strumenti necessari.  

Organizzazione del lavoro nella costruzione di fondamenta di calcare e pareti di mattoni 

La muratura è ancora un lavoro manuale e per questo la sua razionalizzazione ha una grande 

importanza. 

Le pietro possono essere portate al cantiere con camion o con le gru. Prima devono essere 

impilate sul tavolo e poi gli spalti vengono sollevati nel posto di lavoro del muratore. Gli stand 

sono realizzati in pannelli di spessore 5 centimetri, con misure 80x80 o 100x100cm. Lo stand 

deve avere quattro ganci forti e viene sollevato con una scuotitura su quattro fronti. La gru può anche 

utilizzare una paletta e punta le pietre sulla superficie di lavoro del muratore. Il calcare di solito è 

caricato a terra in pile sopra l'oggetto di lavoro o da una parte dell’edificio. 

Nel trasportare le pietre in ogni luogo necessario sul terreno di costruzione, deve essere 

costruito il percorso, che deve essere di almeno un metro di larghezza e la distanza di 8-10 m. 

Dai mucchi le pietre di diverse dimensioni vengono impostate nella carriola e da lì il muratore può 

scegliere la pietra della giusta dimensione per il suo lavoro. Le pietre vengono capovolte con scivoli 

esattamente sul posto di lavoro del muratore. La malta viene trasportata attraverso il percorso e fatta 

scivolare nella cassetta della malta. 
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