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1. Introduzione

1.1 Il tema di indagine

La ricerca di dottorato ha come oggetto di 
studio il patrimonio architettonico rappre-
sentato dalle cosiddette case baraccate, la 

cui tecnica costruttiva, definita alla fine del 
XVIII secolo, ha rappresentato il modello 
antisismico per la ricostruzione di intere 
città italiane colpite da disastrosi eventi si-
smici tra il 1783 ed il 1908. La peculiarità 
di  tale tecnica costruttiva risiede nella par-
ticolare configurazione della struttura por-
tante, caratterizzata da una gabbia lignea 
immersa nelle pareti murarie. Tale conce-
zione strutturale è il frutto di una consa-
pevolezza sismica ante litteram, basata su 

una tradizione costruttiva che si evoluta 
nel tempo in relazione alla necessità di di-
fesa dai terremoti. Tale processo empirico, 
attuato in relazione alla disponibilità di 
materiali e di abilità costruttive facilmente 
reperibili, ha determinato la nascita delle 
prime sperimentazioni nel campo delle co-
struzioni sismo-resistenti in legno e mura-
tura. 

Il sistema costruttivo baraccato, infatti, 
rappresenta il primo tentativo italiano di 
realizzare costruzioni antisismiche, secon-
do una metodologia elaborata “scientifica-
mente”, in accordo al primo codice antisi-
smico conosciuto, emanato con lo specifico 
intento di mitigare la vulnerabilità sismica 
delle costruzioni (Istruzioni sul metodo da 
tenersi nella riedificazione de’ Paesi diruti della 
Calabria, 1784). 
La tecnica costruttiva baraccata, tuttavia, 
si inserisce in una più ampia casistica di 

tipologie strutturali, caratterizzate dall’u-
so misto di una gabbia lignea e muratura, 
generalmente indicate col termine Tim-
ber-framed masonry. Tali sistemi costrutti-
vi hanno trovato, in diverse declinazioni, 
una larga diffusione  in diversi territori del 
mondo ad alto rischio sismico (Sud Italia 
- Casa baraccata; Portogallo - Gaiola Pomba-
lina; Grecia - Lekfas houses; Turchia -  hımış; 
Sud Est asiatico - Bagdadi, Taq; Centro e 
Sud America - Quincha, Bahareque). 
Alcuni di questi sistemi sono tutt’oggi am-
piamente utilizzati, e vengono ancora rac-
comandati in alcuni paesi per la costruzio-
ni di edifici sismo-resistenti, in alternativa 
alle più costose costruzioni in cemento ar-
mato. I sistemi costruttivi sopra citati sono 
stati oggetto di un “rinnovato” interesse da 
parte della comunità scientifica, alimenta-
to dal buon comportamento sismico mo-
strato da queste costruzioni in occasione 
di recenti e catastrofici terremoti (Turchia 
1999, Grecia 2003, India 2005, Haiti 2010). 
In letteratura, infatti, sono presenti diverse 
ricerche che, motivate da diverse ragioni, 
hanno come oggetto di studio i sistemi 
antisismici con gabbia portante in legno. 
All’interno di questo filone di ricerca, il 
tema della casa baraccata è stato indagato 
a partire da tre differenti approcci: 
(a) quello storico, con lo scopo di descrive-
re lo sviluppo della tecnica costruttiva in 
relazione a specifici eventi sismici, che rac-
coglie una notevole quantità di studi svi-
luppati già a partire dall’Ottocento (Pesso, 
1877; Mauri-Mori, 1909; Masciari-Genoe-
se, 1915; Placanica, 1985; De Stefano, 1987;  
Barucci, 1990; Marino & Milella, 1998; 
Ruggieri, 2013); 
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(b) quello urbanistico, con cui sono sta-
te analizzate le modalità e gli esiti delle 
ricostruzioni post-sisma in cui la tecnica 
baraccata è stata utilizzata come modello 
costruttivo (Maretto, 1975; Principe, 1976; 
Aricò & Milella, 1984; Valensise, 2003); 
(c) quello costruttivo, con il quale sono sta-
te indagate, le tecniche e le regole costrut-
tive che caratterizzano il sistema baracca-
to, in relazione a specifici esempi (Baratta, 
1905; Riccò, 1907; Tobriner, 1983; Polveri-
no, 1998; Bianco, 2010; Ruggieri, 2015). 
Nella letteratura scientifica sul tema, però, 
sono pochi gli studi che hanno cercato di 
interpretare e quantificare la risposta si-
smica di questo sistema costruttivo. Si-
gnificativo  in tal senso è il lavoro svolto 
da Ruggieri et al. (2013, 2014, 2015) che ha 
eseguito un test ciclico su una parete ba-
raccata, al fine di caratterizzarne il com-
portamento meccanico sotto azioni oriz-
zontali. Successivamente, sulla base dei 
risultati della prova sperimentale, Galassi 
et al. (2014) ha operato una modellazione 
numerica della stessa parete mediante il 
software BrikWORK, originariamente svi-
luppato per l’analisi di strutture murarie. 
Un ulteriore tentativo di modellazione 
della stessa parete, inoltre, è stato opera-
to da Salerno et al. (2015) attraverso un 
modello discreto, implementato nel codi-
ce Sap2000, in cui la non linearità del si-
stema viene concentrata in delle molle di 
interfaccia tra i conci di pietra, considerati 
come blocchi rigidi, e tra i conci di pietra e 
le membrature del telaio ligneo, modellate 
come travi con comportamento elastico. I 
lavori citati sono gli unici che si sono inte-
ressati della modellazione numerica del si-

stema baraccato, limitatamente ad una sin-
gola parete, mentre sono del tutto assenti 
studi finalizzati a caratterizzare la risposta 
sismica di un intero edificio baraccato. 
Nonostante, infatti, l’oggetto di studio sia 
rappresentato da un sistema costruttivo 
antisismico, nella letteratura di riferimen-
to manca un modello numerico in grado 
di descrivere il suo comportamento che, in 
maniera del tutto qualitativa, può essere 
valutato solo riferendosi alle poche analisi 
di danno effettuate per diversi edifici ba-
raccati interessati dai terremoti che si sono 
susseguiti in Calabria  tra il 1894 ed il 1908.

1.2 Obiettivi e metodologia

La ricerca di dottorato mira principalmen-
te a colmare il vuoto bibliografico prima 
descritto, attraverso una dettagliata analisi 
delle peculiarità antisismiche del sistema 
costruttivo baraccato, alla luce delle odier-
ne conoscenze scientifiche. 
In questo contesto, il principale obiettivo 
della tesi è quello di valutare l’efficienza 
sismica del sistema costruttivo in esame 
attraverso la definizione di un modello 
meccanico capace di fornire un riscontro 
analitico alla buona risposta mostrata dal 
sistema baraccato in occasione di diversi 
eventi sismici passati. 
Per raggiungere tale obiettivo, è stata ese-
guita una modellazione multi-scala della 
parete baraccata testata sperimentalmente 
al CNR-Ivalsa, i cui risultati hanno gui-
dato la definizione del modello numerico 
qui proposto.  In particolare, alla scala mi-
cro-meccanica è stata condotta un’anali-
si della parete al fine di cogliere specifici 
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fenomeni locali quali ad esempio l’inte-
razione tra il telaio ligneo e la muratura. 
Successivamente, sulla base dei risultati 
ottenuti, è stata effettuata un’analisi della 
stessa parete alla scala macro-meccanica al 
fine di caratterizzarne il comportamento 
globale in termini di rigidezza, resistenza 
e duttilità mediante un modello semplifi-
cato. 
In particolare, è stato utilizzato un approc-
cio cosiddetto a telaio equivalente, il cui 
utilizzo ha trovato una larga diffusione sia 
in ambito accademico che professionale, 
per l’analisi di strutture murarie. 
Con questa metodologia di modellazio-
ne, quindi, la risposta sismica di un intero 
edificio baraccato può essere valutata me-
diante l’assemblaggio in piano delle sin-
gole pareti analizzate, e caratterizzando 
in modo adeguato il comportamento dei 
diaframmi orizzontali delle croci murarie.
Tale approccio è stato implementato nel 
codice di calcolo Sap2000, con cui sono 
state condotte, sia alla scala micro che 
macro-meccanica, delle analisi push-over 
prima della singola parete baraccata e poi 
dell’intero edificio. 
L’attività di modellazione meccanica con-
dotta, inoltre, è stata supportata da una 
dettagliata attività di studio della tecnica 
costruttiva, in modo da avanzare adegua-
te ipotesi sul comportamento di insieme 
della struttura mista in legno e muratura. 
In questo contesto la comprensione di spe-
cifici aspetti costruttivi del sistemi barac-
cato, ha rappresentato uno dei principali 
obiettivi della tesi. A tal fine, sono state 
condotte delle indagini in situ su alcuni 
esempi individuati nel corso della ricerca, 

e non ancora indagati dalla bibliografia 
di riferimento. Tale attività ha consentito, 
inoltre, di avere una panoramica genera-
le sulla consistenza di questo patrimonio 
nella parte meridionale della Calabria, ad 
oggi completamente sconosciuta. In parti-
colare, le indagini sono state limitate a 21 
centri calabresi, tutti interessati da diverse 
ricostruzioni sismiche nel corso dell’Otto-
cento e del Novecento, e con ogni proba-
bilità ancora caratterizzati dalla cospicua 
presenza di costruzioni baraccate. Le in-
dagini sono state svolte a partire da una 
selezione puntuale di edifici con determi-
nate caratteristiche costruttive ed archi-
tettoniche riscontrate in edifici baraccati 
noti. Per ciascun edificio selezionato, si è 
tentato di determinare il tipo di struttura 
portante mediante indagini in situ, ricer-
che bibliografiche e/o archivistiche ed in-
terviste a storici e tecnici locali.
Solo per il centro urbano di Mileto (VV), 
già oggetto di una preliminare indagine 
condotta dall’autore (Pagano, Salerno & 
Zampilli, 2018), è stato effettuato un censi-
mento a tappeto di edifici baraccate all’in-
terno del perimetro della città costruita 
dopo il terremoto del 1783. Parte del lavo-
ro di tassonomia dei caratteri costruttivi, 
tipologici e formali riscontrati nei diversi 
esempi baraccati individuati, sono stati 
raccolti in 45 schede, riportate in appen-
dice alla tesi, all’intero delle quali sono 
riportate specifiche informazioni relative 
all’edificio esaminato. 
Uno specifico studio, invece, è stato con-
dotto per un esempio emblematico della 
tecnica costruttiva baraccata, rappresen-
tato dal palazzo vescovile di Mileto (VV). 



11

Quest’ultimo, costruito secondo i principi 
delle Istruzioni borboniche emanate dopo 
il terremoto calabrese del 1783, è una del-
le rarissime testimonianze della ricostru-
zione post-terremoto di fine settecento, e 
si configura come uno degli esempi più 
rappresentativi dell’originaria tecnica ba-
raccata. L’edificio, purtroppo oggi versa in 
uno stato di completo abbandono ed è sta-
to interessato da numerosi crolli che han-
no permesso di rilevare dettagliatamente 
tutte le sue componenti strutturali. 
In ragione del suo valore storico ed archi-
tettonico, e considerato il rischio di un suo 
completo crollo, l’attività di studio dell’e-
dificio ha assunto gradualmente nel corso 
della ricerca una connotazione “politica” 
che ha avuto come obiettivo la sua sal-
vaguardia e messa in sicurezza. Gli studi 
effettuati sul palazzo, infatti, oltre a con-
figurarsi come una parte imprescindibile 
della ricerca, hanno avuto l’obiettivo di 
avviare un processo di sensibilizzazione 
culturale verso il bene architettonico, che 
ha visto coinvolti diversi enti pubblici ed 
associazioni come il comune di Mileto ed 
il Codacons Calabria.
 

1.3 Outline della tesi

La successione degli argomenti sviluppa-
ti nella tesi ha voluto seguire un processo 
deduttivo in cui si è partiti dal descrivere 
gli aspetti generali relativi alle costruzioni 
con struttura mista in legno e muratura, 
sino ad arrivare a definire il comportamen-
to micro-meccanico della singola parete 
baraccata. Con questa logica, la ricerca si 
struttura in tre principali parti, comple-

mentari tra loro, in ciascuna della quale la 
tecnica antisismica baraccata è stata inda-
gata da un diverso punto di vista.

I. Parte introduttiva
La prima parte della tesi, di carattere in-
troduttivo, indaga la genesi e la diffusio-
ne della tecnica costruttiva in relazione ad 
esempi analoghi, presenti nei territori ad 
alto rischio sismico dell’Italia e più in ge-
nerale del mondo.

In particolare, nel capitolo 2 sono elenca-
ti in modo sintetico le caratteristiche co-
struttive dei diversi esempi sviluppati, sia 
all’interno dell’area del bacino mediterra-
neo, dove questa tipologia costruttiva ha 
trovato una larga diffusione, che in altre 
regioni del mondo. Uno specifico appro-
fondimento ha riguardato lo studio di al-
cuni precursori del sistema baraccato, im-
piegato per la ricostruzione di alcune città 
italiane distrutte da eventi sismici avvenu-
ti nel corso del XVII secolo. In particolare, 
sono stati analizzati la cosiddetta “mura-
tura beneventana”, diffusasi nell’area del 
Sannio dopo i terremoti del 1627 e 1688, 
ed alcune forme di presidi antisismici 
pre-moderni in legno utilizzati a nella ri-
costruzione de L’Aquila, a seguito del ter-
remoto del 1703. Un focus specifico è sta-
to effettuato per un edificio con struttura 
mista in legno e muratura, rinvenuto nel 
corso di questa ricerca proprio a L’Aqui-
la, che testimonia l’esistenza di una spe-
rimentazione costruttiva nel campo degli 
edifici antisismici già prima della defini-
zione del sistema baraccato.
Il capitolo 3, invece, tratta nello specifico 
la tecnica costruttiva baraccata della quale 
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sono stati evidenziati i principi antisismi-
ci. Una specifica analisi ha indagato la sua 
applicazione e lo sviluppo, differenziando 
in particolar modo le soluzioni struttu-
rali tipiche della tecnica originariamente 
messa a punto dopo il terremoto calabrese 
del 1783, da quelle utilizzate nella rico-
struzione delle città calabresi distrutte dai 
terremoti di fine Ottocento ed inizio No-
vecento. Sulla base dei resoconti e report 
di danno stilati a seguito dei citati eventi 
sismici, è stata valutata, inoltre, la risposta 
sismica del sistema baraccato in relazione 
a specifiche soluzioni costruttive.
Oltre a questa attività di “ricostruzione 
storica” della tecnica, la prima parte del-
la tesi affronta, nel capitolo 4, il tema del 
patrimonio baraccato esistente. Un’appro-
fondita indagine bibliografica ed archivi-
stica, contestualmente a diversi sopralluo-
ghi effettuati in diversi centri calabresi, ha 
permesso di individuare un considerevole 
numero di costruzioni baraccate, alcune 
di particolare pregio architettonico e non 
indagate in precedenti studi. Tale attività 
ha permesso di analizzare e catalogare le 
soluzioni costruttive che caratterizzano i 
diversi esempi individuati in Calabria e 
si configura, inoltre, come una prima va-
lutazione – del tutto assente in letteratura 
– della consistenza del patrimonio barac-
cato sul territorio calabrese.

II. Parte teorico-scientifica
Nella parte centrale della tesi, invece, sono 
riportati gli studi effettuati per la caratte-
rizzazione del comportamento sismico del 
sistema baraccato. In particolare, è stata 
condotta una modellazione a diverse scale 

con l’obiettivo di caratterizzare il compor-
tamento meccanico della singola parete, e 
successivamente quello di un intero edifi-
cio.
Nel capitolo 5, in particolare, è stato de-
scritto il modello micro-meccanico propo-
sto per l’analisi in piano di una generica 
parete baraccata, sulla base dei risultati 
del test sperimentale condotto al CNR-I-
valsa. In particolare, è stato descritto l’ap-
proccio teorico adottato per la definizione 
meccanica e geometrica di ciascun ele-
mento con il quale è stata discretizzata la 
parete stessa. 
Nel capitolo 6, invece, è stata descritta l’a-
nalisi condotta alla scala macro-meccanica 
della parete, ricorrendo alla metodologia 
di modellazione cosiddetta a telaio equi-
valente. Tale attività è stata articolata su 
due fasi, in cui preliminarmente è stato 
caratterizzato il comportamento della 
singola parete, per poi passare alla sca-
la di analisi  dell’edificio. In relazione al 
macro-elemento di fascia e maschio sono 
stati descritti i diversi criteri di resistenza 
considerati, in relazione alle indicazioni di 
normativa, fornite dalla recenti NTC18.

III. Parte tecnico-applicativa
L’ultima parte della tesi, infine, riguarda 
l’analisi di un caso studio. Tra i vari esem-
pi di case baraccate post 1783 si è scelto 
di analizzare il palazzo vescovile di Mileto 
(VV) il quale, costruito secondo i principi 
antisismici regolamentati dal codice bor-
bonico, ha dato prova di un ottimo com-
portamento sismico in occasione di diversi 
terremoti.

Nel capitolo 7, infine, è stata effettuata una 
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descrizione dettagliata degli aspetti stori-
ci, strutturali e costruttivi relativi all’edifi-
cio. Al fine di evidenziare specifici aspetti 
strutturali ed architettonici che caratteriz-
zano la costruzione, sono riportate a cor-
redo del testo diverse restituzioni grafiche 
dei rilievi  effettuati.  
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CAPITOLO 2

La muratura con gabbia lignea
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In questo capitolo sono analizzate le carat-
teristiche costruttive di alcuni sistemi misti 
in legno e muratura. In particolare, l’atten-
zione è posta verso quei sistemi costruttivi 
ideati ed utilizzati - molti lo sono ancora 
oggi - per garantire un livello minimo di 
sicurezza sismica alle costruzioni in mura-
tura. L’indagine è stata estesa agli esempi 
collocati diffusi nelle regioni del mondo 
ad alto rischio simico, tralasciando dalla 
trattazione un’ampia casistica di tecniche 
costruttive miste in legno e muratura, la 
cui configurazione strutturale non derivi 
da specifici requisiti antisismici. In genera-
le, infatti, le costruzioni a gabbia portante 
in legno possono essere suddivise in due  
macro categorie sulla base della differente 
funzione strutturale che svolge il riempi-
mento murario, oltre che per svariate solu-
zioni costruttive che interessano prevalen-
temente il telaio ligneo (fig. 2.1).
Una è rappresentata da esempi che si ri-
fanno ad una cultura costruttiva tipica del 
Nord Europa, in cui il riempimento del 
telaio ligneo è rappresentato solitamente 
da impasti di paglia e argilla (Torquis) o 
in pietrame legato con malta, e più rara-
mente da mattoni. In questi casi il riem-
pimento assolve prevalentemente la fun-
zione di tamponatura e, in linea teorica, 
non partecipa alla solidità dell’edificio, il 
cui equilibrio è assicurato dal solo telaio 
ligneo. Esempi di questo genere sono sta-
ti largamente adoperati nei paesi scandi-
navi, in Gran Bretagna (Half-timbered), in 
Germania (Fachwerk) e in Francia (Pan de 
bois o Colombage). 
L’altra categoria, invece, tipica della cultu-
ra costruttiva dell’area del mediterraneo, 

è rappresentata da sistemi in cui il telaio 
ligneo collabora attivamente alla risposta 
sismica, migliorando notevolmente il com-
portamento della muratura, realizzata in 
pietra o mattoni.
I principali sistemi costruttivi appartenen-
ti a questa categoria sono le case baraccate 
calabresi, la gaiola pombalina portoghese, 
l’himis turco, le case dell’isola greca di 
Lefkada e la tecnica del dhajji dewari diffu-
so in India e in generale nelle regioni sud 
asiatiche. Tali tecniche costruttive sono il 
risultato di un processo empirico che ha 
avuto come obiettivo quello di definire 
adeguati modelli antisismici, le cui ap-
plicazioni rappresentano i primi tentativi 
dell’uomo di mitigare la vulnerabilità si-
smica delle costruzioni murarie in accordo 
a specifici criteri costruttivi che, come nel 
caso del sistema baraccato, sono stati rac-
colti nei primi “codici” antisismici. L’idea-
zione di queste tecniche costruttive è avve-
nuta sulla base di una sapienza costruttiva, 
maturata in secoli di ricostruzioni post-ter-
remoto, chiaramente identificabile nella 
configurazione strutturale che caratterizza 
questi sistemi.

2.1 Origini e diffusione

Nella pratica edilizia odierna,  l’uso com-
binato di differenti tecniche e materiali 
per la realizzazione di diverse compo-
nenti strutturali, rappresenta una pratica 
ormai consolidata.  Il vantaggio di questo 
approccio è rappresentato dal fatto che da 
ciascun sistema si traggono le peculiarità 
meccaniche e tecnologiche affinché queste 
annullino i difetti dell’altro componente, o 

Figura 2.1. Nella pagina a fianco: 
Mappa con indicazione dei principali 
sistemi misti in legno e muratura utlizzati 
nelle diverse regioni del mondo in relazio-
ne al rischio sismico che le caratterizza. 
(La mappa di rischio sismico, rielaborata 
dall’Autore, è stata tratta da Giardini et 
al., 2003).
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Figura 2.2. Palazzo di Knosso. Rappre-
sentazione della hall of doble axes nelle 
cui pareti sono state trovate membrature 
lignee con funzione antisismica (Evans, 
1930).

ne migliorino il comportamento. Tale con-
sapevolezza costruttiva è la ragione princi-
pale per cui il legno e la pietra, i materiali 
da costruzione più utilizzati nella storia 
dell’architettura, sono stati combinati tra 

loro. Non si conosce il momento esatto in 
cui tale sperimentazione ha avuto inizio, 
anche se è lecito pensare che i due archeti-
pi dell’architettura, l’uno basato sull’utiliz-
zo della pietra (la caverna) e l’altro sull’u-
tilizzo del legno (la capanna), si siano 
successivamente “fusi” per dar vita ad un 
sistema misto. La più remota testimonian-
za dell’uso combinato di legno e muratura 
è rappresentata dal palazzo di Knosso a 
Creta, databile intorno al 2100 A.C. (Evans, 
1921-1930), (Tampone, 1996), in cui i resti 
di un’intelaiatura lignea con funzione an-
tisismica, ritrovati nelle pareti della hall of 
double axes (fig. 2.2), sono stati indagati con 
la tecnica del radiocarbonio 14.
Una testimonianza diretta dell’uso del si-
stema misto in legno e muratura, invece, 
viene fornita dai resti delle antiche città di 
Ercolano e Pompei nelle quali sono ancora 
oggi esistenti alcune porzioni delle cosid-
dette case a graticcio, il cui nome deriva dal 
tipo di opera muraria utilizzata per la loro 
costruzione, definita come opus craticium.
Quest’ultima, consiste in una intelaiatura 
lignea riempita da un coagmentum di pie-
trame, generalmente tufo, malta e argilla. 
Il suo impiego era dovuto, come affermato 
da Vitruvio nel libro 2, capitolo 8 del De 
Architectura, alla leggerezza, economici-
tà e facilità di esecuzione che caratteriz-
zava questa tecnica, che trovò per queste 
ragioni un largo uso nell’edilizia comune 
in netto contrasto con le strutture pesanti 
della casa patrizia o con la robusta e solida 
costruzione in laterizio dell’età imperiale.
In particolare, essa veniva utilizzata per la 
costruzione di tramezzi divisori interni e, 
data la sua leggerezza, per i muri esterni 



19

dei piani superiori, i quali poggiavano su 
travi a sbalzo del solaio, aumentando in tal 
modo la superficie utilizzabile. Tuttavia, 
Vitruvio nel suo trattato De Architectura, ne 
mette in luce i difetti, e si esprime in modo 
critico sulle caratteristiche di questa tecni-
ca: “(...) i graticci poi vorrei che non fossero 
stati nemmeno inventati perché quanto si ri-
velano utili per sveltire il lavoro e guadagnare 
spazio, tanto maggiore e diffuso il pericolo che 
presentano, quasi sembrassero creati apposta 
per bruciare come torce, in caso di incendio. 
(…) Questi inoltre cagionano screpolature 
negli intonaci in corrispondenza di montanti 
e traversi: poiché quando si intonacano, rice-
vendo umidità, si gonfiano, poi asciugandosi si 
ritirano, e così estenuati fanno screpolare gli 
intonaci, quantunque solidi”. 1

Nel caso in cui non si potesse prescindere 
dall’utilizzo di questa tecnica, fornisce al-
cuni accorgimenti costruttivi: “Si costruisca 
sotto i medesimi (muri) uno zoccolo tanto alto, 
che non tocchino il rudere e il pavimento; poi-
ché se rimangono internati nell’uno o nell’al-
tro, col decorso degli anni vanno a marcire, si 
abbassano e fanno screpolare gli intonaci”. 2

Proprio per la sua intrinseca deteriorabili-
tà, sono pochi gli esempi di opera a gratic-
cio sopravvissuti. L’esempio meglio con-
servato si trova negli scavi di Ercolano (fig. 
2.3), in cui l’intelaiatura lignea dei tramezzi 
è costituita da montanti e traversi di legno 
carbonizzato, gli arrectarii e i transversarii 
di Vitruvio, che individuano riquadri di 
lato variabile tra 60 e 80 centimetri. Questi 
ultimi sono riempiti di muratura in opera 
incerta di tipo cementicio, formata da ma-
teriali leggeri di pietra tenuti insieme da 
abbondante calce. 

1.  Marco Pollione Vitruvio, “De Archi-
tectura”, Libro II, capitolo 8. (Pordeno-
ne: Edizione Studio Tesi, traduzione di 
L. Bigotto, 1990).

2.  Ibidem.

Alcuni autori (Papaccio, 1988) hanno 
avanzato l’ipotesi che la tecnica dell’opus 
craticium abbia avuto ad Ercolano e Pom-
pei una funzione antisismica. Prima dell’e-
ruzione del 79 D.C., infatti, le due città 
furono colpite da un terremoto nel 62 D.C 
fatto questo che porta a pensare che l’opus 
craticium sia stato adoperato come presi-
dio antisismico per le costruzioni all’epoca 
in fase di realizzazione, come la casa a gra-
ticcio di Ercolano. 
In epoca romana, comunque, il sistema 
misto legno-muratura fu adoperato per di-
versi scopi, tra cui quelli bellici. Vitruvio 
riporta che per costruire muri con grossi 
spessori era necessario che in tutta la gros-
sezza del muro s’incastrino travicelli d’ulivo 

Figura 2.3. Casa a graticcio situata negli 
scavi archeologici di Ercolano.
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brustolato l’un con l’altro di seguito comba-
ciandosi, di modo che entrambe le fronti del 
muro con questi travicelli concatenate, abbiano 
perpetua durata. 3

Anche l’imperatore Cesare, come ripor-
tato in Rondelet (1832), nel settimo libro 
dei suoi Commentari sulla guerra gallica, 
fa riferimento a sistemi murari intelaiati 
largamente utilizzati in Gallia per la di-
fesa militare. Anche dopo l’impero roma-
no, come sostenuto da diversi autori (To-
briner, 1983; Ruggieri, 2005; Langenbach, 
2007), il sistema misto in legno e muratura 
ha continuato ad essere impiegato in tutte 
le sue colonie. Esempi di costruzioni così 
realizzate, si possono ritrovare dalla Tur-
chia alla Russia, dalle Alpi alla Scandina-
via. E’ difficile pensare che la grande dif-
fusione di questo sistema sia solo dovuto 
alla consapevolezza della sua buona rispo-
sta sismica. Più ragionevolmente si può 
ipotizzare, invece, che la facilità e velocità 
di esecuzione del sistema e l’economicità 
dei materiali impiegati ne abbiano inevi-
tabilmente favorito l’uso, anche in aree al 
di fuori delle regioni sismiche del mondo, 
come il Nord Europa. 
L’applicazione di questo sistema secon-
do una precisa pratica costruttiva, però, è 
avvenuta solo molti secoli dopo gli esem-
pi romani. È nel XVIII secolo, infatti, che 
inizia a formarsi una cultura costruttiva 
antisismica in diversi paesi europei che 
porterà alla proposta, in chiave antisismi-
ca, di una muratura armata con telai di 
legno per la riedificazione di intere città 
distrutte dal terremoto. Pur essendo il ri-
sultato di una tradizione costruttiva con-
divisa, le diverse tecniche miste in legno 

3.   Idem, Libro I, capitolo V. e muratura, presentano delle sostanziali 
differenze. Ciascuna tecnica, infatti, è sta-
ta sviluppata in relazione a specifiche ne-
cessità climatiche, alla disponibilità di de-
terminati materiali da costruzione, e non 
ultimo alla disponibilità di maestranze in 
grado di recepire ed applicare un sistema 
combinato. In ragione di questi fattori, le 
costruzioni con muratura e gabbia lignea, 
generalmente definite come Timber-Framed 
Masonry, fanno riferimento a diverse tec-
niche costruttive le quali differiscono tra 
loro per diversi aspetti, sia strutturali che 
architettonici. Le maggiori differenze tra 
i diversi sistemi costruttivi misti in legno 
e muratura, risiedono in specifici aspetti 
costruttivi, che interessano le componenti 
strutturali. Innanzitutto, è bene sottolinea-
re che le timber-framed masonry sono re-
alizzate in relazione a due diverse logiche 
costruttive, che riguardano la posizione 
del telaio all’interno delle murature. 
Nella muratura intelaiata (fig. 2.4, a), il te-
laio occupa l’intera sezione muraria e di 
conseguenza la muratura riempe i riqua-
dri individuati dalle membrature lignee. 
Nella muratura baraccata (fig. 2.4, b), inve-
ce, il telaio occupa solo una porzione del-
la sezione muraria, collocandosi talvolta 
sul paramento interno, talvolta al centro 
oppure sul paramento esterno del muro. 
Generalmente la muratura intelaiata viene 
impiegata per la realizzazione dei tramez-
zi interni ed è caratterizzata da membratu-
re lignee con sezioni contenute. Il telaio è 
controventato, oltre che dalla muratura (se 
presente), da elementi diagonali disposti a 
croce di S. Andrea. Una configurazione di 
questo tipo caratterizza la tecnica costrut-
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tiva della gaiola pombalina in cui tutte le 
tramezzature interne presentano una mu-
ratura intelaiata, mentre le pareti murarie 
perimetrali sono sprovviste del telaio. Nel-
la tecnica denominata dhajji dewari, la mu-
ratura intelaiata viene impiegata sia per 
la realizzazione dei tramezzi che dei muri 
perimetrali (Arya & Ankush, 2005).
La muratura baraccata, invece, viene di 
solito adoperata per la realizzazione del-
le murature perimetrali degli edifici. In 
questo caso, la muratura opera un’azione 
di controventamento del telaio ligneo che 
si può essere composto solo da elementi 
orizzontali e verticali, come nel caso del 
sistema baraccato borbonico di fine Sette-
cento, oppure da ulteriori elementi lignei 
diagonali come nel caso dell’ hımış turco e 
della tecnica costruttiva utilizzata sull’iso-
la greca di Lefkada (fig. 2.5).
All’interno di queste due grandi tipologie, 
si possono trovare ulteriori differenze le-
gate al tipo di muratura, alla distribuzione 
e posizionamento del telaio ai vari livelli, 
al tipo di orizzontamenti, alle dimensioni 

delle membrature lignee ed alla loro tipo-
logia di unione. Nei successivi paragrafi 
sono  descritte in dettaglio le tecniche co-
struttive antisismiche della gaiola pomba-
lina portoghese e dell’hımış turco, esempi 
emblematici di sistemi antisismici a gabbia 
portante in legno, allo scopo di evidenzia-
re analogie e differenze col sistema barac-
cato.

2.2 Le varianti nei territori ad alto ri-
schio sismico

2.2.1 Portogallo: la gaiola pombalina 

Il 1 Novembre 1755 Lisbona fu colpita da 
un violento terremoto a cui seguì un deva-
stante maremoto che rase al suolo la città e 
provocò dai dieci ai trentamila morti. 4

Il Re José I incaricò il marchese Pombal, 
ministro degli esteri della corte, di rico-
struire la nuova Lisbona. Tale processo 
fu regolato da un insieme di prescrizioni 
che riguardavano essenzialmente aspetti 
di carattere amministrativo, mentre la ri-

4.  Pereira De Sousa, Efeitos do Terra-
moto de 1755 nas Construções de Lisboa. 
(Lisbona: Imprensa Nacional, 1909).

Figura 2.4. Muratura con gabbia lignea: 
(a) muratura intelaiata| il telaio occupa 
l’intera sezione muraria; (b) muratura 
baraccata | il telaio occupa una porzione 
della sezione muraria (paramento interno, 
centro, paramento esterno).

Figura 2.5. Tipico layout del telaio ligneo 
in una casa con struttura mista in legno e 
muratura sull’isola di Lefkada (Makarios 
& Demosthenous, 2006).
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costruzione degli edifici fu guidata da un 
insieme di regole non scritte sapientemen-
te messe in atto da tecnici e maestranze. 
La nuova città, che oggi corrisponde al 
quartiere denominato baixia pombalina, fu 
impostata su un tracciato viario distribu-
ito lungo le direzioni cardinali, in modo 
da ottenere strade rette ed ortogonali tra 
di loro. Le strade principali in direzione 
Nord-Sud furono dotate di un’ampiezza 
minima di 60 piedi, mentre le minori, in 
direzione Est-Ovest, di 40 piedi. L’altezza 
degli edifici venne indicata inizialmente in 
due piani ma, in seguito alla pressione dei 
proprietari, si arrivò sino a quattro piani. 
In generale, comunque, il marchese Pom-
bal varò una serie di decreti, poi raccolti 
in un unico scritto da Amador Patricio con 
il nome Memorias das principaes providen-
cias que se derão  no terremoto que padeceo a 
Corte de Lisboa, no anno de 1775, nelle quali 
sono indicate le principali misure adotta-
te dal governo portoghese a seguito del 
terremoto. Tra i principali decreti vanno 
sottolineati quelli riguardanti l’obbligo di 
redigere un inventario di Piazze, strade, 
case ed edifici pubblici presenti a Lisbona 
al momento del terremoto, in modo che a 
seguito del nuovo piano urbanistico, non 
si creassero dispute e disaccordi sui con-
fini tra proprietà, il divieto di costruire o 
ricostruire gli edifici all’interno della città 
prima dell’approvazione del piano ed il 
blocco dei prezzi di materiali da costruzio-
ne  e degli affitti. 
I nuovi edifici, costruiti secondo il sistema 
chiamato pombalino, dal nome del marche-
se che guidò la ricostruzione, furono dotati 
di una struttura in legno tridimensionale, 

Figura 2.6. Il sistema di fondazione negli edifici pombalini di Lisbona (Mascarenhas, 2005).

Figura 2.7. La gaiola pombalina, con in-
dicazione della struttura intelaiata portante 
(Frontal tecido) e dei tramezzi (Tabiques). 
(Elaborazione da Appleton, 2003).
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Figura 2.9. Frontal tecido. Indicazione degli elementi lignei (Appleton, 2003).

Le sezioni delle membrature sono variabi-
li: quelle diagonali generalmente presenta-
no sezioni di 10x10 cm2 o 10x8 cm2, mentre 
i montanti, prumos, ed i traversi, traves-
sanhos, hanno una sezione maggiore, ri-
spettivamente pari a 12x10 cm2, 12x15 cm2, 
14x10 cm2 e 15x13 cm2, 10x13 cm2, 10x10 
cm2. I montanti, inoltre, non sono conti-
nui per l’intera altezza dell’edificio. Essi si 
interrompono ad ogni piano in corrispon-
denza di una trave orizzontale, frechal,  la 
quale ha la doppia funzione di chiudere il 
telaio di piano e di supporto alle travi li-
gnee del solaio (fig. 2.9).
In definitiva, il sistema strutturale degli 
edifici a gaiola può essere così schematiz-
zato: la parte in muratura posta sul peri-
metro della costruzione ed al piano terra, è 
caratterizzata da grosse sezioni, e collabo-
ra attivamente alla risposta globale dell’e-
dificio sia nei confronti di azioni verticali 
che orizzontali; la gabbia lignea si innesta 
sul piano terra e funge da supporto per le 
strutture orizzontali, oltre che operare una 
fondamentale azione di controventamento 
per i panelli murari perimetrali.
L’efficienza sismica degli edifici pombali-
ni non è stata mai testata in relazione alle 
reali condizioni del sito, in quanto, fortu-
natamente, non ci sono stati altri partico-
lari terremoti che hanno colpito la città di 
Lisbona. Diversi test ciclici (Santos, 1997; 
Meirelles et al., 2012), però, condotti su 
singole pareti pombaline, hanno eviden-
ziato che il sistema costruttivo pombalino 
è in grado di offrire un’ottima risposta alle 
sollecitazioni orizzontali, dissipando una 
grande quantità di energia e mostrando un 
comportamento altamente duttile.
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2.2.2 Turchia: hımış

Il territorio turco, durante tutto il corso 
della sua storia, è stato frequentemente 
soggetto ad imponenti fenomeni sismici 
che ha posto la necessità di sviluppo di un 
sistema costruttivo antisismico. Quest’ul-
timo è stato definito sulla base dell’utiliz-
zo misto di materiali facilmente reperibili, 
come il legno e muratura. Esempi di co-
struzioni realizzate in tal modo, vengono 
fatti risalire all’ottavo secolo dopo Cristo 
(Gülhan & Güney, 2000). Il continuo uso 
di questa tecnica costruttiva, favorita dalla 
sua buona resistenza e dalla sua economi-
cità, ha permesso di sviluppare, prima du-

Figura 2.10. Dettaglio della gabbia lignea 
che sormonta il piano terra in muratura 
(Bal & Vatan, 2009). 

rante l’impero ottomano e poi definitiva-
mente nel XVIII secolo, una vera e propria 
metodologia costruttiva che oggi in Tur-
chia viene identificata col nome di hımış. 
Quest’ultima ha avuto nel corso del tempo 
una larga diffusione e solo l’affermazione 
delle costruzioni in cemento armato e in 
acciaio ne ha ridotto l’utilizzo. Le tipologie 
di legno utilizzate per la realizzazione del 
telaio variano dal castagno al pino giallo, 
dalla quercia al cedro. Generalmente le 
costruzioni realizzate secondo la tecnica 
dell’hımış sono caratterizzate da uno a tre 
piani. La fondazione, scavata in genere ad 
una profondità di uno o un metro e mezzo, 
è frequentemente realizzata in muratura a 
sacco, con pezzatura di varie dimensioni e 
forme. Tale tessitura disomogenea lascia, 
invece, il posto in prossimità di alcuni punti 
critici, come la sede di innesto dei montati 
del telaio ligneo sovrastante o nei cantona-
li, a pietre squadrate di grosse dimensio-
ni tessute in modo regolare. Il piano terra 
è solo qualche volta caratterizzato dalla 
presenza del telaio: in tal caso la parete di 
fondazione in muratura si ferma alla quota 
stradale ed è sormontata da una parete, di 
spessore minore, costituita da mattoni di 
fango (adobe). Più frequentemente, inve-
ce, la fondazione si eleva leggermente al di 
sopra del piano di campagna, andando a 
formare uno zoccolo che evita il contatto 
diretto tra legno e terreno. In ogni caso, le 
pareti di fondazione sono sormontate da 
correnti orizzontali lignei che, assieme ad 
altre travi disposte secondo un sistema a 
graticcio,  compone la struttura del solaio 
di contro-terra su cui si innestata la gabbia 
lignea (fig. 2.10).
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Il telaio ligneo, presente nella maggior 
parte dei casi solo ai piani superiori, si 
compone di elementi orizzontali, verticali 
e diagonali, mentre al piano terra il telaio 
si compone talvolta solo di correnti lignei 
orizzontali, in genere posti ad una distan-
za regolare di 70/100 centimetri, in accor-
do alla tecnica chiamata hatil, una delle 
varianti della tecnica costruttiva di base. In 
alcuni casi, se l’interasse dei montanti del 
telaio è particolarmente ridotto, il telaio è 
privo di membrature diagonali. 
In generale, la distribuzione delle mem-

Figura 2.11. Diverse tecniche utilizzate e 
materiali utilizzati per la messa in opera 
della muratura: (a) muratura in pietra 
sbozzata, che costituisce in prospetto anche 
un elemento formale; (b) muratura con 
mattoni di fango (adobe); (c) muratura in 
mattoni disposti a spina di pesce.

brature lignee segue una precisa logica 
distributiva: i montanti principali, di di-
mensioni 15x15 cm2, 14x14 cm2 o 12x12 
cm2, individuavano un quadrante nel cui 
asse centrale si posiziona un montante se-
condario, di dimensioni minori, collegato 
alla struttura principale tramite traverse 
spesso rappresentate da tavole lignee più 
che da travi. I riquadri individuati dal te-
laio ligneo sono di solito controventati con 
elementi diagonali, di sezione pari ai mon-
tanti principali del telaio, e da muratura. 
Quest’ultima, quando lasciata a vista, ol-
tre alla funzione strutturale, riveste anche 
un ruolo formale, definendo sul prospetto 
della costruzione una particolare compo-
sizione. In generale, in relazione alle varie 
regioni turche, la muratura di riempimen-
to viene messa in opera secondo tre diver-
se tecniche: (a) göz dolma, (b) balık sırt dolgu, 
ed infine (c) düz tuğla dolgu (fig. 2.11).
I solai sono costituiti da travi in legno a 
sezione rettangolare poste ad un interasse 
compreso tra i 40 e i 60 centimetri. Queste 
in alcuni casi possono essere caratterizzate 
da una doppia orditura di travi principali. 
Nello specifico si possono distinguere tre 
tipologie: singola orditura di travi princi-
pali in entrambe le direzioni; doppia ordi-
tura di travi principali in una direzione e 
singola nell’altra; ed infine, doppia orditu-
ra di travi principali in entrambe le dire-
zioni. La tecnica costruttiva dell’Himis uti-
lizzata in Turchia, sino ad ora descritta, ha 
dato un’ottima risposta sismica a seguito 
del terribile terremoto dell’agosto 1999 che 
colpì la parte nord occidentale della nazio-
ne (Tobriner, 2000; Guchan, 2007). Diversi 
autori (Gülhan & Güney, 2000; Gülkan & 
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Langenbach, 2004), inoltre, hanno messo 
in evidenza l’ottimo comportamento degli 
edifici tradizionali in legno e muratura ri-
spetto ai più recenti, ed in teoria più sicuri 
degli edifici in cemento armato, i quali in 
molti casi sono collassati in modo fragile, 
a differenza degli edifici tradizionali che 
hanno dimostrato un comportamento al-
tamente duttile. Va comunque sottolineato 
che la risposta sismica degli edifici in ce-
mento armato è condizionata dall’accura-
tezza dei particolari costruttivi, che se non 
realizzati in modo corretto, portano a col-

lassi del telaio come mostrato dalla figura 
2.12.

2.3 La tradizione italiana

In diverse regioni italiane il sistema co-
struttivo misto in legno e muratura ha tro-
vato una discreta applicazione, anche se in 
diverse declinazioni.
Nei territori alpini le costruzioni intelaia-
te in legno sono state realizzate prevalen-
temente a partire dal modello costruttivo 
Nord europeo, che ben si adatta ai climi 

Figura 2.12. Danno in un edificio del tipo 
himis (a sinistra) ed in uno in cemento 
armato (a destra) a seguito del terremoto 
turco del 1999. (Foto di Randolph Lan-
genbach).
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freddi di quei territori. Un esempio emble-
matico di questa tecnica costruttiva è rap-
presentano dal cosiddetto maso, una tipica 
abitazione rurale del Trentito-Alto Adige 
in cui la struttura verticale è caratterizza-
ta da una muratura armata con un gratic-
cio di travi in legno (Ceccotti et al., 2006). 
L’importazione del sistema costruttivo di 
tradizione centro europea avviene anche 
in altri luoghi d’Italia, soprattutto in aree 
contigue ai territori di tradizione e lingua 
francese, basti pensare all’edificato rurale 
della Val Semenza in Piemonte (Ceccotti 
& Sandhaas, 2010), dell’area della Valassi-
na in provincia di Como, o al territorio di 
Sauris in Carnia.
Nelle regioni del Sud Italia, caratterizza-
te da un clima più caldo e maggiormen-
te soggette ad eventi tellurici, la tecnica 
mista legno-muratura è stata utilizzata 
nell’accezione di sistema antisismico. Tali 
costruzioni, infatti, rappresentano il primo 
tentativo di realizzare edifici permanenti, 
in grado di offrire adeguate prestazioni 
in termini di sicurezza sismica e pertanto 
mostrano una configurazione strutturale 
diversa rispetto agli esempi nordici. Diver-
si resoconti storici testimoniano l’esistenza 
di precedenti tentativi di tal genere, che si 
sono tradotti in quelle che, in diversi reso-
conti di passati terremoti, venivano defi-
nite barracche, cioè costruzioni interamen-
te in legno ed utilizzate occasionalmente 
come rifugi antisismici. Il primo esempio 
di questo tipo di costruzioni è riportato in 
Magnati (1688) il quale nel suo studio sui 
terremoti fa riferimento ad una baracca 
con funzione di ricovero antisismico prov-
visorio fatta costruire da Papa Bonifacio 

VIII a Rieti, per ripararsi dalle continue 
scosse di terremoto. Altri resoconti stilati a 
seguito di ulteriori eventi sismici (Recupi-
to, 1638), invece, testimoniano l’esistenza 
di baracche con intelaiatura lignea anche 
in Calabria, dove col tempo queste costru-
zioni hanno assunto un carattere perma-
nente.
Al di là di queste indicazioni, non si han-
no riferimenti dettagliati sulla tipologia 
costruttiva delle cosiddette baracche. Pro-
babilmente esse fanno riferimento a co-
struzioni temporanee, erette per dare un 
pronto ricovero a sfollati, e caratterizzate 
da una struttura completamente lignea. E’ 
a seguito dei terremoti che tra XVII e XVIII 
secolo hanno colpito il centro-sud Italia, 
vengono messi a punto diversi sistemi mi-
sti in legno e muratura permanenti,  che 
rappresentano i precursori del sistema ba-
raccato utilizzato in Calabria alla fine del 
Settecento. Due sono in particolare le aree 
interessate da questa sperimentazione: la 
prima è la zona del Sannio, colpita da due 
devastanti terremoti nel 1627 e nel 1688; 
la seconda, invece, è rappresentata dal ter-
ritorio abruzzese interessato da un forte 
terremoto nel 1703.
In entrambi i casi, la ricostruzione dei vil-
laggi distrutti avvenne a rilento e senza 
una precisa regola urbanistica, eccetto per 
il caso di Cerreto Sannita (Benevento), ri-
costruita lungo un asse viario principale ai 
lati del quali sono distribuiti isolati rettan-
golari, individuati da una griglia di strade 
ortogonali tra loro (Ciaburri, 1985). Anche 
se non fu guidata da un preciso apparato 
normativo, la ricostruzione degli edifici, 
sia nel Sannio che in Abruzzo, venne effet-
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tuata ricorrendo all’utilizzo di telai lignei 
come presidio antisismico per le nuove 
strutture murarie.
Nell’area del Sannio fu utilizzata la cosid-
detta muratura alla beneventana che, come 
affermato da Masciari-Genoese (1915), 
rappresenta il primo stadio della vera archi-
tettura antisismica (...) fatte di tanti ritti di 
legno inchiodati ed inchiavardati con altrettan-
te traverse o correnti, le cui maglie risultanti 
erano chiuse e turate con materiale leggiero; o 
meglio con un tessuto di vimini o canne, assi-
curato da sottili listelli di castagno all’intelaia-
tura, e ricoperto di malta o di un rinfazzo ben 
lisciato. 5

Due esempi di questa tecnica costruttiva 
sono riportati in Ceniccola 6, e riguardano 
il palazzo nobiliare Angelini a Buonalber-
go  (Benevento) ed una casa rurale a Vi-
tulano (Benevento). Nel primo esempio, la 
muratura beneventana, localizzata nei tra-
mezzi interni, si compone di ritti e traversi 
che individuano riquadri controventati da 
Croci di S. Andrea. Le membrature lignee 
presentano sezioni rettangolari di lato 
compreso tra 7 e 10 cm. La muratura di ri-
empimento è composta da mattoni che si 
alternano a conci di calcare appena sboz-
zati (fig. 2.13). Nella casa rurale, invece, la 
struttura è composta da montanti in legno 
con tamponamento realizzato in fuscelli 
sottili (fig. 2.14).
Tale tecnica in entrambi i casi  è limitata 
ai pannelli murari delle partizioni interne i 
quali non costituiscono una vera e propria 
struttura portante, vista anche la ridotta 
dimensione delle sezioni. Essi, piuttosto, 
si configurano come degli elementi di con-
troventamento per i muri di taglio.

5. Francesco Masciari-Genoese, Trat-
tato di costruzioni antisismiche. (Milano: 
Ulerico Hoepli, 1915)

6. Giovanna Ceniccola, Sostenibilità del-
le strutture intelaiate. La muratura barac-
cata “alla beneventana”. (30° Convegno 
di studi Scienza e beni culturali, 1 - 4 
luglio 2014, Bressanone, Italia).

Figura 2.13. Palazzo Angelini.  Tramezzo 
interno in muratura alla beneventana, 
aggiunto ad un nucleo originario risalente 
al XVI secolo (Ceniccola, 2014).

Figura 2.14. Casa rurale. Partizione composta da telaio ligneo e riempimento con rami uniti col fil di 
ferro al telaio (Ceniccola, 2014).

Anche nel territorio abruzzese, dopo il ter-
remoto del 1703 si ricorse all’uso di siste-
mi intelaiati in legno per costruire nuovi 
edifici sismicamente più sicuri. In realtà, la 
collocazione di elementi lignei all’interno 
delle murature per scopi antisismici era 
già una pratica diffusa in quei territori, 
soprattutto a L’Aquila. Già a partire dal 
Quattrocento, infatti, correnti orizzontali 
in legno chiamati radiciamenti, venivano 
collocati nelle murature, per assolvere alla 
funzione di veri e propri cordoli (D’Ansel-
mo, 1995). 
Oltre questo presidio antisismico, nella 
ricostruzione post-terremoto 1703 della 
città de L’Aquila, si utilizzarono intelaia-
ture lignee poste all’interno delle mura-
ture allo scopo di ingabbiarle. Gli edifici 
costruiti in questo modo rappresentano 
una prima forma di “baraccamento” delle 
strutture murarie, molto simile al sistema 
baraccato borbonico, definito qualche de-
cennio dopo. Diversi sono gli autori che 
testimoniano l’utilizzo di questa tecnica 
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Figura 2.15. L’Aquila: baracca risalente 
alla ricostruzione post-terremoto del 1703. 
In Ruffolo si riporta che “La casa è alla via 
Tre Spighe: è lunga m. 19,37, larga 8,10, 
alta (dalla grondaia a terra) metri 3,40. Le 
soglie delle finestre sono appena a m. 1,35 
da terra. E’ ben conservata e tuttora abita-
ta da persone signorili”. (Ruffolo, 1912)

Figura 2.16. L’Aquila: foto di una baracca 
post-1703 scattata durante la sua demoli-
zione (D’Antonio, 2013).

a L’Aquila. Francesco Ruffolo (1912), nel 
suo trattato “La stabilità sismica dei fabbri-
cati”, segnala la presenza di diverse barac-
che a L’aquila, costruite immediatamente 
dopo il terremoto del 1703 (fig. 2.15). Più 
recentemente, invece, Maurizio D’Anto-
nio (2013) ha pubblicato le fotografie di 
una baracca settecentesca nei pressi della 
basilica di San Bernardino, durante la sua 
demolizione (fig. 2.16). 
Le fotografie mostrano un edificio con pia-
no terra, probabilmente in muratura, ca-
ratterizzato da muri perimetrali a scarpa, e 

da un piano superiore in parte crollato. In 
quest’ultimo è visibile il telaio ligneo com-
posto da grossi montanti e controventato 
con croci di S. Andrea. Rispetto a queste 
testimonianze di cui oggi non rimane nes-
suna traccia, nel corso di questa ricerca è 
stato “scoperto” a L’Aquila un ulteriore 
edificio con struttura muraria intelaiata in 
legno, che con molta probabilità rappre-
senta l’unica testimonianza esistente della 
ricostruzione post-terremoto del 1703. L’e-
dificio in questione è rappresenta da una 
porzione di Palazzo Venturi prospiciente 
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via Forcella a L’Aquila (fig. 2.17). I crol-
li causati dal terremoto del 6 aprile 2009 
hanno portato alla luce una struttura inte-
laiata in legno che risale alla ricostruzio-
ne post-terremoto del 1703. L’analisi della 
cartografia storica della città dell’Aquila, 
infatti, ha consentito di determinare con 
certezza l’esistenza della costruzione già a 
partire dal XVII secolo. L’edificio, infatti, è 
riportato sia nella pianta della città dell’A-
quila di Pico Fonticulano (1600) che nella 
pianta di Carlo Franchi (1752). 

L’intero complesso di palazzo Ventura è 
stato oggetto di diverse alterazioni ed ag-
giunte ed è ha subito pesanti danni in oc-
casione del terremoto del 1915 e del 2009. 
Oggi l’edificio è di proprietà privata, la 
quale recentemente ha chiesto l’autoriz-
zazione per un intervento di demolizione 
e ricostruzione. Dato il suo valore storico, 
però, la Soprintendenza de L’Aquila ha 
suggerito un intervento di risanamento 
conservativo, attualmente in atto, in quan-
to l’edificio rappresenta un tipico esempio di 

Figura 2.17. Porzione baraccata del Palaz-
zo Ventura a L’Aquila, risalente agli inizi 
del XVIII secolo. 
(Foto scattate il 06/04/2017) 
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Figura 2.18. Particolare del nodo di unio-
ne tra le membrature lignee del telaio.

struttura “baraccata” settecentesca di cui si 
vuole conservare la memoria. 7

L’edificio “baraccato” presenta una pian-
ta rettangolare di dimensioni di circa 18 
x 5 m2 ed affaccia su Via Forcella sul lato 
corto, mentre il prospetto principale si 
presenta su uno stretto vialetto che dà 
accesso ad un cortile interno su cui affac-
ciano anche i prospetti di palazzo Ventu-
ra. Il fronte posteriore, invece, è costituito 
da un’unica parete, priva di aperture, che 
confina con una struttura in cemento ar-
mato. Al secondo livello, il crollo di gran 
parte della muratura perimetrale lascia a 

7. Relazione al progetto preliminare 
di risanamento conservativo. La docu-
mentazione relativa al palazzo è stata 
gentilmente messa a disposizione della 
presente ricerca dallo “Studio Croci & 
Associati” con cui l’Autore ha collabo-
rato al progetto di restauro e risana-
mento conservativo, limitatamente alla 
parte di definizione di alcuni dettagli 
costruttivi della nuova struttura intela-
iata in legno. 

vista il telaio ligneo che è caratterizzato da 
un unico ordine strutturale composto da 
montanti lignei, posti in prossimità degli 
incroci murari, e correnti orizzontali, posti 
alla quota degli orizzontamenti. Altri ele-
menti lignei, parzialmente crollati, circo-
scrivono le bucature del secondo piano. I 
montanti presentano una sezione cilindri-
ca e non sempre sono rettilinei, mentre i 
correnti orizzontali sono caratterizzati da 
una sezione maggiormente lavorata, di 
forma pseudo-rettangolare. Le membratu-
re non sono continue, ma sono “spezzate” 
in prossimità di ogni nodo. La loro con-
nessione avviene per mezzo di “mensole” 
lignee, fissate ai montanti, su cui poggiano 
i correnti orizzontali (fig. 2.18).
L’edificio allo stato attuale è il risultato di 
diverse fasi costruttive (fig. 2.19). Il piano 
seminterrato conserva le strutture pre-
cedenti al sisma del 1703 costituite dalle 
spesse murature e dalla lunga volta a botte 
(corpo A). Sopra questa struttura si impo-
sta l’edificio di epoca settecentesca (corpo 
B), con la tipica struttura baraccata caratte-
rizzata dal telaio ligneo inserito all’interno 
di “camice” in muratura di mattoni e da 
tamponature in muratura mista di mat-
toni e di pezzame calcareo con inserti di 
mattoni. Gli orizzontamenti sono in legno 
e si impostano sulle travi orizzontali del-
la struttura intelaiata, così come in legno è 
anche la copertura a falde; accanto al cor-
po B si affianca il corpo C che è completa-
mente crollato a meno della parete di fon-
do sulla quale si conservano le tracce della 
volta in foglio del primo piano, del solaio 
ligneo del secondo piano e la traccia della 
copertura lignea a falda unica che riprende 
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l’inclinazione della copertura del corpo B. 
Il corpo D, di epoca più recente ma prece-
dente al 1940, si sviluppa su un unico pia-
no caratterizzato da strutture in muratura 
che poggiano parzialmente sul corpo A e 
parzialmente sul terreno. 
All’interno di questo palinsesto costrutti-
vo, la “scoperta” della porzione baracca-
ta, testimonia una consapevolezza antisi-
smica già diffusa tra tecnici e maestranze 
chiamati a ricostruire diverse città italiane 
distrutte dai terremoti avvenuti tra il Sei-
cento ed inizio Settecento. 

Figura 2.19. Stato di fatto dell’edificio. 
Rilievo geometrico del prospetto principale, 
con indicazione delle epoche di costruzione 
delle diverse porzioni del fabbricato: (A) 
Ante 1703; (B) Ricostruzione post-1703; 
(C) Crollato, aggiunta ottocentesca; (D, E) 
Inizio Novecento.

Le tecniche di prevenzione antisismica 
pre-moderne utilizzate in quelle occasio-
ni, rappresentano solo i primi tentativi di 
dare una risposta al problema della sicu-
rezza sismica. Fu con la definizione del si-
stema baraccato, però, che si diede inizio 
ad un rigoroso processo “scientifico” di 
studio dei terremoti che mirò alla creazio-
ne di un vero e proprio modello costrutti-
vo antisismico.
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CAPITOLO 3

La tecnica costruttiva baraccata: origine, sviluppo ed applicazione
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3.1 Il terremoto calabrese del 1783: na-
scita di un modello teorico per la rico-
struzione post-sisma 

Il terremoto che colpì la Calabria Ultra 
alla fine del XVIII secolo ebbe un impat-
to così profondo e catastrofico nell’allora 
provincia del regno borbonico che venne 
definito da studiosi e cronisti del tempo 
come il grande flagello, non paragonabile a 
nessun altro avvenimento analogo. Tra il 
5 febbraio ed il 28 marzo si verificarono 
cinque fortissime scosse, con un’intensità 
che raggiunse nelle zone epicentrali il gra-
do XI della scala Mercalli (CPTI 15, 2016), 
a cui seguirono per almeno altri tre anni 
diverse centinaia di scosse di assestamen-
to minori, i cui effetti complessivi furono 
devastanti sulla maggior parte del terri-
torio calabrese e la parte nord-orientale 
della Sicilia (fig. 3.1). L’evento si manife-
stò con una tale forza che della meridionale 
Calabria non restava dunque che un immenso 
sfasciume. (…) Monti emersero; altri dispar-
vero, fiumi inabissarono, ed immense voragi-
ni, talune di ben sei miglia larghe, diedero letto 
a duecento e più nuovi laghi, infami per aere e 
per triste ricordanza. 1

Secondo le stime ufficiali, a causa ed in 
conseguenza del terremoto ci furono 
35.160 vittime. Dei 391 paesi indicati, qua-
si metà fu completamente distrutta, men-
tre il resto subì crolli più o meno estesi e 
solo tre rimasero illesi (Vivenzio, 1788). 
La portata dell’evento fu tale da indurre 
il governo borbonico a progettare ed at-
tuare una riorganizzazione urbanistica e 
socio-economica 2 dell’intera provincia a 
cui si affiancò, già in concomitanza della 

1.  Achille Grimaldi, La cassa sacra ovvero 
la soppressione delle manimorte in Calabria
(Napoli: Stamperia dell’Iride, 1863), p. 39.

2.  I principi ispiratori di questa riforma 
sono in parte espressi nei “Pensieri vari 
di Ferdinando Galiani sul tremuoto della 
Calabria Ultra e di Messina”, riportati in 
Ilario Principe, Città nuove in Calabria nel 
tardo settecento (Roma: Gangemi editore, 
2001 ), pp. 109-116.
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primissima fase di soccorso, un’attività di 
studio del fenomeno sismico, sino ad al-
lora considerato perlopiù come un evento 
divino, e solo in parte oggetto di studi di 
carattere “sismologico”. 3  
Il problema fu per la prima volta indagato 
da un punto di vista scientifico a partire 
dall’osservazione e l’analisi dei danni al 
costruito, del quale furono evidenziate le 
numerose carenze costruttive. Il governo 
borbonico inviò in Calabria una delega-
zione scientifica composta dagli intellet-
tuali più in vista della Reale Accademia 
delle Scienze e delle Belle Lettere di Na-
poli, con lo scopo di analizzare con ogni 
possibile sagacia indifferenza e veracità il fe-
nomeno sismico (Sarconi, 1784). 
Il rilievo del danno e le osservazioni se-
guite ai sopralluoghi furono raccolte 
nell’Istoria del terremoto, cui fu associato 
un atlante composto tra l’altro dalla prima 
carta geografica della Calabria elaborata 
su basi astronomiche.
Quest’ultima rappresentò la base carto-
grafica per l’elaborazione - per la prima 
volta nella storia sismica italiana - di una 
mappa di distribuzione del danno sismi-
co, assegnando a ciascun paese uno spe-
cifico valore in accordo ad una scala che 
prevedeva un asterisco per i paesi alquanto 
lesionati o in parte inabitabili, due asterischi 
per i paesi lesionati o distrutti in parte e tre 
asterischi per i paesi distrutti. Completano 
l’atlante 69 tavole in cui sono riportati i 
disegni dal vero dei luoghi visitati, elabo-
rati dagli architetti Pompeo Schiantarelli, 
Ignazio Stile e Bernardino Rulli. Paralle-
lamente al lavoro della Reale Accademia, 
l’Istoria di Giovanni Vivenzio, protomedi-

3.  Si segnalano in questo senso gli stu-
di di Plinio ed Aristotele che portarono 
alla definizione di diversi accorgimenti 
costruttivi, messi poi in opera a Pom-
pei durante la ricostruzione dei danni 
causati dai terremoti del I secolo

co generale del regno borbonico, rappre-
senta un’altra fondamentale opera per la 
comprensione degli effetti del terremoto 
e delle azioni di soccorso e pianificazione 
operate dai Borbone. 4

Il testo riporta, infatti, oltre che i danni si-
smici, le planimetrie delle nuove città da 
riedificare e soprattutto la descrizione di 
un sistema antisismico caratterizzato da 
un’ intelaiatura lignea con riempimento 
in muratura definito come casa formata in 
legno. A queste due principali opere, di 
carattere ufficiale, seguirono molte altre 
redatte da singoli specialisti in vari campi 
della scienza, spinti dall’enorme interesse 
che la Calabria era riuscita ad attirare su 
di sé. Tali relazioni, assieme a numerose 
cronache di tanti altri studiosi, rappresen-
tano una fonte utilissima per descrivere e 
ricostruire dal punto di vista storico quel 
catastrofico evento. 5

In ogni caso, è chiaro che questo parti-
colare interesse per la Calabria ha avuto 
connotazioni diverse: se per gli studiosi di 
tutto il mondo il terremoto calabrese rap-
presentò un’occasione unica per avere un 
contatto diretto con la potenza della na-
tura, potendola studiare da vicino, per il 
governo borbonico l’interesse fu legato in 
primo luogo alla possibilità di trovare una 
soluzione al problema dell’alta vulnerabi-
lità sismica che caratterizzava le costru-
zioni tradizionali. Nella Calabria di fine 
Settecento, infatti, l’organizzazione urba-
nistica e la qualità delle costruzioni erano 
assolutamente scarse. 
A tal proposito il Sarconi riporta che i ca-
samenti sono la più vile e vergognosa testi-
monianza della pubblica miseria e ignoranza. 

4.  Vivenzio non si recò sui luoghi col-
piti dalla terremoto e la sua Istoria fu 
redatta sulla base delle numerose cro-
nache inviate a Corte dalle persone le più 
diligenti e le più sincere (Trombetta, 1976)

5.  Numerose sono le relazioni di viag-
gio di scienziati e letterati stranieri (Ha-
milton, 1783; Despuig, 1783; De Dolo-
mieu, 1785; De Saint Non, 1786; Goethe, 
1788). Il terremoto fu indagato anche 
dal punto di vista sismologico da Mer-
calli (1897, 1910) e Baratta (1905, 1910). 
Importanti sono anche gli studi storio-
grafici di Placanica (1982, 1985). Una 
raccolta completa delle fonti archivisti-
che e bibliografiche relative al terremoto 
possono essere consultate in Guidoboni 
et al. (2007).

Figura 3.1. Mappatura del danno sismi-
co, realizzata a partire dai danni indicati 
dal Vivenzio nella sua Istoria. La rielabora-
zione è stata eseguita suddividendo il terri-
torio calabrese in celle, secondo una griglia 
di 5x5 km, ed assegnando a ciascuna di 
essa un valore di danno ricavato dalla me-
dia del danno assegnato ai singoli paesi in 
essa contenuti, su una scala compresa tra 0 
(illeso) a 11 (completamente distrutto).
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Questi in Calabria Citra sono sommamente 
lesionati. Quivi o non v’ha calce, o è viziosa. 6

In effetti le costruzioni dell’epoca erano 
prive di qualsiasi buona regola di costru-
zione. Come riportato dai tecnici borbonici 
nella relazione che precede le Istruzioni per 
la riedificazione delle città calabresi, le abi-
tazioni erano costituite da materiali pesan-
ti, pietre di fiume lisce e non sbozzate, che 
andavano a costituire porzioni che erano 
scarsamente connesse tra loro. Alcune abi-
tazioni, inoltre, erano realizzate secondo la 
tradizionale tecnica muraria denominata 
Brest, caratterizzata da grossi mattoni crudi 
composti di terra cretosa, con paglie sminuzza-
te che si legano coll’ istessa materia, invece di 
calce, della quale soltanto se ne impiega quanto 
basta per l’intonaco (…) questo non è tale da 
soffrire il peso delle travature, e non è perciò da 
resistere nello stato d’urto d’un tremuoto vio-
lento una casa interamente edificata in questa 
guisa. 7

In aggiunta, l’analisi a scala urbana mise 
in evidenza la vulnerabilità sismica dei 
centri calabresi ancora legati a schemi ur-
banistici medievali: le ridotte dimensioni 
delle strade, l’ubicazione dei centri abitati 
su terreni acclivi e l’assenza di spazi aperti 
furono individuate come concausa dell’e-
norme danno sismico. L’analisi del costru-
ito, però, evidenziò anche la presenza di 
costruzioni che ben si comportarono nei 
confronti del terremoto. Nella relazione 
del Sarconi, in particolare, viene segnalata 
la buona risposta sismica di due “barac-
che” con funzione di ricovero antisismico: 
una si trovava a Monteleone (l’attuale Vibo 
Valentia) in cui l’illustre Duca vi possiede(va) 
una nobile e agiatissima baracca provvidamen-

6.  Michele Sarconi, Lettera al Marche-
se della Sambuca sulle condizioni della 
Calabria dopo i terremoti del 1783 in 
Principe, Città nuove, p. 73.

7.  Istruzioni per gli ingegneri commis-
sionati nella Calabria Ulteriore in Emi-
lia Zinzi, Istoria de’ fenomeni del tremoto 
avvenuto nelle Calabrie, e nel Valdemone 
nell’anno 1783 posta in luce dalla Reale ac-
cademia delle scienze, e delle belle lettere di 
Napoli Atlante (2.nd ed.) (Catanzaro: Ma-
rio Giuditta, 1990).

te in altra età fabbricata per ricovrarvisi dà tre-
muoti. Questa nell’universale scomponimento 
non rimase nè punto nè poco alterata,8  mentre 
l’altra si trovava a Mileto ed era formata con 
industria tale, che l’interno viscere era tutto 
intersecato di legni, congegnati in modo, che 
ad angoli verticali teneano in tutela gli strati 
regolari delle sovrapposte canne, e la sottile fab-
brica esteriore. In questi era facile a vedersi la 
nettezza, e la rapidità, con cui rimasero svleti i 
chiodi, che servivano d’assicurazione, e di lega-
me, onde contenere unite tutte le macchinette, 
che l’intera macchina formavano. 9

Anche il Vivenzio nella sua Istoria sottoli-
nea che in Filogaso l’antico palazzo del Conte 
di Nocera (…) ch’era stato costrutto nel pas-
sato secolo di legno, e rivestito di solamente 
fabbrica, si rimase in tutto l’interiore illeso, nel 
mentre il resto del Paese fu ugugliato al suolo. 
10

Allo stesso edificio, tra l’altro, fanno riferi-
mento diverse relazioni redatte a seguito 
di un altro devastante terremoto che colpì 
la Calabria nel 1638. Le cronache seguite a 
quell’evento sismico descrissero un palaz-
zo composto prima di legni tutta la forma, e 
modello di quello, e poscia fabricato alla moder-
na con bella prospettiua, e stanze reali. Hora 
frà le comuni sciagure di quel publico è rimasto 
denudato delle fabbriche, rimanendo solo quei 
legni quasi ossa di corpo. 11

Nella Calabria del XVII secolo, d’altra par-
te, le qualità antisismiche delle strutture 
in legno erano già conosciute, seppur non 
fossero tanto diffuse, tanto che in altri reso-
conti post-terremoto del 1688 si affermava 
che buona parte della Nobiltà e altri Cittadini 
(erano passati) ad habitare sotto le Baracche. 12  
Lo stesso Sarconi, circa un secolo dopo, a 

8.  Michele Sarconi, Istoria de’ fenomeni 
del tremoto avvenuto nelle Calabrie, e nel 
Valdemone nell’anno 1783. Posta in luce 
dalla Reale Accademia delle Scienze, e delle 
Belle Lettere di Napoli. (Napoli: Giuseppe 
Campo, 1784), p. 22.

9.  Ibidem, p. 29.

10.  Giovanni Vivenzio, Istoria e teoria 
de‘ tremuoti in generale ed in particolare di 
quelli della Calabria, e di Messina del 1783 
(Napoli: Stamperia Regale, 1783), p. 53.

11.  Lutio D’orsi, I terremoti di Calabria 
fedelissimamente descritti dal sig. Lutio 
D’orsi, Napoli, 1640. In Nicola Ruggie-
ri, La casa antisismica, atti del convegno 
“Conservation of Historic wooden 
structures”. Firenze, 2005, p. 2.

12.  Vincenzo Magnati,   Notitie  istori-
che  dè  terremoti  successi  nè  secoli  
trascorsi  e  nel presente indirizzati alla 
serenissima maestà di Carlo II dall’ab-
bate D.Vincenzo Magnati, Napoli, 1688. 
In Ruggieri, La casa antisismica, p. 3.
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proposito della città di Seminara scrisse 
che era da osservarsi che quasi da per tutto 
l’interna ossatura de’ muri delle stanze era for-
mata di legni, e di canne, e che le parti esteriori 
erano ricoperte di gesso, o rimaneano difese da 
mattoni. 13  
Anche in altri resoconti non “ufficiali” fu-
rono sottolineata le qualità antisismiche 
di alcune baracche: “Siccome questo paese 
(Vibo Valentia) fu sempre soggetto ai terre-
moti, quasi tutti i Baroni tengono preparata 
presso i loro palazzi una di queste baracche per 
ricoverarvisi al primo segno di scossa …”.  14

I riferimenti bibliografici sin qui riportati 
inducono a pensare che la proposta di un 
nuovo sistema costruttivo per limitare gli 
effetti dei futuri terremoti scaturì dall’os-
servazione dei danni sismici. La prova em-
pirica fornita dalla buona risposta sismica 
delle strutture intelaiate in legno costituì 
il punto di partenza per la definizione di 
un sistema intelaiato ligneo, che solo nella 
seconda metà del XIX secolo fu denomi-
nato “baraccato”. E’ da questo approccio 
metodologico che nasce la casa antisismica 
borbonica: non un’invenzione, ma piutto-
sto il risultato di un sunto critico e della 
rielaborazione di conoscenze tecniche sino 
ad allora sperimentate già nella stessa Ca-
labria e più in generale Europa.

3.1.1 Le case formate in legno

Ai tecnici sopraggiunti in Calabria dopo il 
terremoto del 1783, sembrò dunque oppor-
tuno utilizzare il legno per la definizione 
di costruzioni asismiche. Tale congettura è 
confermata dallo stesso Vivenzio, il quale 
scrive nella sua Istoria che il principale mo-

13.  Sarconi, Istoria ..., p. 219.

14.  William Hamilton, Relazione dell’ul-
timo terremoto delle Calabrie e della Sicilia 
inviata alla società reale di Londra da S.E. il 
Sig. Cavaliere Guglielmo Hamilton (Firen-
ze: Stamperia della Rovere, 1783), 28.

tivo, per cui sono state proposte tutte le costru-
zioni di legno per riedificare i paesi caduti nella 
ulteriore Calabria, nasce dalle osservazioni fat-
te sul luogo medesimo. 15

All’indomani del terremoto del 1783, 
quindi, l’adozione di un sistema struttu-
rale composto da elementi lignei pare la 
soluzione più ovvia e ragionevole per far 
fronte all’impeto del terremoto. Fu Gio-
vanni Vivenzio, protomedico generale del 
regno borbonico, che per primo descrisse e 
propose un sistema costruttivo antisismi-
co con intelaiatura lignea. A corredo del-
la prima edizione della sua monumentale 
Istoria dei tremuoti, infatti, pubblicata l’8 
Settembre 1783, furono riportate alcune ta-
vole con relative Spiegazioni delle cosiddet-
te case formate in legno. In realtà il progetto 
del sistema si deve a Vincenzo Ferraresi, 
architetto formatosi a Roma presso l’Acca-
demia di San Luca, il quale ricopre un ruo-
lo importante nell’opera di ricostruzione 
urbanistica attuata dal governo borbonico 
in Calabria. Per quanto riguarda gli aspetti 
costruttivi, non si conoscono i riferimenti 
teorici alla base del modello antisismico 
proposto dal Ferraresi: alcuni autori avan-
zano l’ipotesi che la buona capacità sismica 
delle strutture intelaiate lignee evidenziate 
dal Vivenzio, rappresentano probabilmen-
te per il Ferraresi una conferma di fonda-
menti teorici già precedentemente espressi 
ed addirittura già applicati, come visto, 
per la ricostruzione della città di Lisbona 
dopo il terremoto del 1755 in cui il sistema 
costruttivo intelaiato in legno denominato 
gaiola pombalina venne ritenuto il sistema 
costruttivo più affidabile per garantire la 
sicurezza sismica dei nuovi edifici. 

15.  Vivenzio, Istoria ..., p. 53. 
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I tecnici borbonici e lo stesso Ferraresi, era-
no molto probabilmente a conoscenza dei 
provvedimenti presi per la ricostruzione 
di Lisbona, visto il carattere internazionale 
di Napoli, allora pienamente immersa nel 
contesto culturale europeo. Lo stesso Vi-
venzio nella prima edizione della sua Isto-
ria si riferisce chiaramente al terremoto di 
Lisbona sottolineando che il Tremuoto acca-
duto in Lisbona nel 1755, e di cui tutta l’Euro-
pa ne risentì gli effetti, è troppo conosciuto per 
doverne parlare. 16

Altri autori, invece, sottolineano il ruolo 
rilevante operato dalle campagne di sca-
vo archeologico inaugurate in quegli anni 
a Pompei ed Ercolano che portarono alla 
riscoperta della tecnica romana dell’O-
pus craticium, considerato il riferimento 
costruttivo per la definizione del sistema 
barbonico da parte di Francesco La Vega, 
tecnico del regno inviato in Calabria per 
controllare la ricostruzione post-sisma, che 
fu direttamente coinvolto nelle operazioni 
di scavo operate a Pompei pochi anni pri-
ma (Ruggieri, 2013). Quest’ultima ipotesi 
è rafforzata dall’indicazione del tecnico 
borbonico Giovan Battista Mori che nella 
relazione del suo operato nel ripartimento 
di Reggio Calabria affermò che se ne deve 
(…) tutto il merito dell’invenzione all’Ing. D. 
Francesco La Vega. 17

Oltretutto la capacità antisismica delle 
strutture lignee era stata già sottolineata da 
alcuni trattatisti, tra i quali spicca la figura 
dell’architetto Francesco Milizia, maestro 
dello stesso Ferraresi, che nella sua opera 
pubblicata nel 1781 e intitolata “Principi 
di Architettura civile”, riporta un capitolo 
denominato delle case per i tremuoti. Nel suo 

16. Ivi, p. XLI.

17.  Giuseppe Mauri-Mori, Riedificazio-
ne di Reggio Calabria dopo i terremoti 
del 1783. (Nuova Antologia, n° 5, Mag-
gio-Giugno 1909), p. 94.

trattato il Milizia sottolinea con decisione 
la necessità di utilizzare strutture lignee 
per difendersi dai terremoti, citando le ri-
cerche condotte in quegli anni da studiosi 
quali Duhamel du Monceau, De Buffon e 
Bernoulli che fornirono le prime nozioni 
sulle proprietà meccaniche del legno e più 
in generale dei corpi elastici (Milizia, 1781). 
In questo contesto è lecito supporre che la 
struttura antisismica indicata dal Ferraresi 
fu concepita a seguito dall’elaborazione di 
conoscenze teoriche ed empiriche sino ad 
allora acquisite e già sperimentate. In ogni 
caso, in assenza di riferimenti storici certi 
è impossibile - e forse superfluo - tentare 
di attribuire la paternità del sistema antisi-
smico borbonico ad un’unica personalità. 
A conferma di quanto detto, vale la pena 
ricordare che gli aspetti tipologici e mor-
fologici delle case formate in legno furo-
no fedelmente ripresi dal progetto di casa 
di campagna chiamata The Cube (fig. 3.2), 
progettata dall’architetto inglese Robert 
Morris nel 1734 e che il Ferraresi conobbe 
durante il suo soggiorno a Londra, con-
sigliatogli dal maestro Milizia (Barucci & 
Gattuso, 1999). Appare evidente, dunque, 
il riferimento a conoscenze ed esperienze 
maturate in ambito europeo nella defini-
zione della casa formata in legno, la quale 
rappresentò in ogni caso una svolta epoca-
le nell’edilizia antisismica del tempo. 
Il progetto della casa formata in legno  del 
Ferraresi mostra un edificio, pensato come 
l’abitazione di un ricco contadino, caratteriz-
zato da tre volumi tutti di bella forma cubi-
ca. I corpi laterali, di altezza minore, fun-
gono da contrafforte per corpo centrale ed 
inoltre da questa disposizione generale della 
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casa se ne ricava ancora un vantaggio notabile, 
qual è degli angoli di tutte le strade occupate 
da fabbriche basse, le quali contribuendo alla 
solidità apporterebbero meno ruina in caso di 
violentissimo, e sovversivo Tremuoto. 18

Infatti, il volume centrale presenta uno 
sviluppo in pianta ed in alzato maggiore 
rispetto ai due laterali. Nello specifico Vi-
venzio indica una lunghezza di 60 palmi 
(circa 16 metri) per il fronte del corpo cen-
trale e di 40 palmi (10, 5 metri) per quelli 
laterali. Ne segue che l’edificio presenta tre 
piani fuori terra per il volume centrale e 
due per quelli laterali (fig. 3.3). I disegni 
di progetto, raccolti in tre tavole riportate 
nell’Istoria di Vivenzio, evidenziano inol-
tre una struttura portante composta da 
una fitta rete di elementi lignei, uniti tra 
loro a formare un telaio controventato che 
ingabbia la muratura di riempimento. In 
particolare, nella prima tavola è rappre-
sentata la platea di fondazione e la pianta 
del piano terra (fig. 3.4, a).
Quest’ultimo ospita nei volumi laterali gli 
ambienti di servizio quali il magazzino e 
la cucina mentre dal corpo centrale si svi-
luppa il collegamento verticale verso gli 
ambienti padronali situati al primo pia-
no. Le fondazioni sono costituite da grossi 

18.  Vivenzio, Istoria ..., p. 55.tavoloni messi  orizzontalmente sorretti da 
travi di quercia conficcate nel terreno, al-
cune delle quali, continue dalle fondazioni 
al tetto, costituiscono i montanti dell’inte-
laiatura principale. Osservando infatti il 
prospetto del telaio ligneo riportato nella 
seconda tavola del Vivenzio (fig. 3.4, b), si 
nota un preciso ordine gerarchico: un’inte-
laiatura principale, costituita da elementi 
con sezioni maggiori, è composta da mem-
brature verticali, poste in corrispondenza 
degli incroci murari, ed orizzontali, poste 
alla quota dei solai; all’interno dei riquadri 
individuati da questi elementi sono inse-
riti altre membrature lignee, con sezioni 
minori, che circoscrivono le bucature, irri-
gidendo la struttura. 
È il caso di sottolineare, inoltre, la differen-
te organizzazione del telaio del corpo cen-
trale rispetto a quello dei due laterali: quel-
lo centrale, infatti, si compone di elementi 
di controventamento che circoscrivono 
le bucature; nei corpi laterali, invece, gli 
elementi di controventamento assumono 
la tipica forma a Croce di S. Andrea e sono 
posizionati tra le diverse aperture le quali 
sono delimitate solo da elementi orizzon-
tali e verticali. Questa articolazione si sem-
plifica nelle partizioni interne, dove il sin-

Figura 3.2. La casa di campagna denomi-
nata The Cube, progetta da Robert Morris, 
riferimento per la definizione architettonica 
delle case formate in legno; a) Planimetria; 
b) Prospetto principale. (Morris, 1734)
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Figura 3.3. Ricostruzione 3d della casa 
formata in legno del Ferraresi.

Figura 3.4. Disegni di progetto della casa 
formata in legno del Ferraresi: a) Tavola 
I: platea di fondazione e pianta del piano 
tera; b) Tavola II: elevazioni;  c) Tavola III: 
particolari costruttivi riguardanti l’intela-
iatura del cantonale ed il nodo tetto-telaio. 
(Vivenzio, 1783)
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golo telaio occupa l’intera sezione muraria. 
La struttura portante verticale così defini-
ta, quindi, si compone di pannelli murari 
interconnessi tra loro grazie alla presenza 
di una gabbia lignea tridimensionale. Li-
mitatamente al corpo centrale, i montanti 
dell’intelaiatura principale sono raddop-
piati come si evince dal dettaglio raffigu-
rato nella terza tavola di progetto (fig. 3.4, 
c). Tale soluzione, raccomandata da Viven-
zio per la costruzione delle muraglie degli 
edifici pubblici, troverà uno scarso impiego 
negli edifici della ricostruzione. In effetti la 
costruzione progettata dal Ferraresi risulta 
essere in deroga rispetto ad alcune prescri-
zioni antisismiche raccolte nelle successive 
Istruzioni agli ingegneri, emanate in prima 
istanza il 20 Marzo 1784 per la ricostruzio-
ne di Reggio Calabria. Il codice borbonico, 
infatti, raccomandò la costruzione di edifi-
ci con un solo piano fuori terra o al massi-
mo due se “progettato” da un ingegnere.  
In aggiunta, non fu imposta la presenza di 
elementi di controvento diagonali, larga-
mente utilizzati nel progetto delle case for-
mate in legno, né fu definita una gerarchia 
strutturale dell’intelaiatura lignea, che nei 
disegni del Ferraresi è rappresentata da 
un doppio telaio reso solidale per mezzo 
di elementi trasversali lignei. Le case an-
tisismiche imposte dal codice borbonico 
recepirono solo gli aspetti qualitativi del 
modello costruttivo descritto da Vivenzio.  
Le ragioni di questa scelta risiedono nella 
grande quantità di legno richiesta e nella 
necessità di specifiche abilità costruttive, 
difficilmente reperibili in tutto il territo-
rio calabrese, per la messa in opera delle 
componenti strutturali. Di fatti, il modello 

di casa antisismica proposto da Vivenzio e 
progettato dal Ferraresi non trovò nessuna 
applicazione reale né nei centri extra-urba-
ni né in quelli cittadini. In questo senso le 
case formate in legno rappresentarono un 
prototipo non da riprodurre in “serie” ma 
da cui trarre i principi antisismici - di se-
guito analizzati - alla base del codice bor-
bonico.

3.1.2 I principi antisismici indicati 
dalle Istruzioni borboniche

La ricostruzione degli edifici distrutti dal 
terremoto del 1783 fu guidata, come evi-
denziato dall’allora caporipartimento di 
Reggio Calabria, Gian Battista Mori, dalla 
consapevolezza che un edificio sarà tanto re-
sistente al tremuoto, finchè le sue parti non si 
distaccheranno nelle scosse. 19

La normativa borbonica, pur non descri-
vendo dettagliatamente le soluzioni co-
struttive proposte, indica chiaramente la 
necessità di dotare le costruzioni di una 
gabbia lignea che svolga la funzione di 
presidio antisismico, a prescindere dal-
la tipologia del riempimento murario. In 
questo contesto, il telaio ligneo rappresen-
ta, tra i diversi presidi antisismici premo-
derni, un rinforzo globale la cui azione si 
estende all’intero edificio. Il sistema por-
tante è così caratterizzato dall’uso combi-
nato di differenti materiali, ciascuno dei 
quali offre il proprio contributo nei con-
fronti dell’azione sismica: la muratura, con 
il suo comportamento altamente duttile, 
è in grado di dissipare grandi quantità 
di energia sismica, offrendo al contempo 
un’ottima resistenza a compressione per i 

19.  Mauri-Mori, Riedificazione di Reggio 
..., p. 90.
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carichi verticali; il telaio ligneo, a fronte di 
una massa volumica ridotta, offre un’alta 
capacità portante e permette la realizzazio-
ne di pannelli murari con sezioni ridotte. 20 

Il legno, inoltre, data la sua elevata elasti-
cità, può notevolmente deformarsi prima 
di giungere a rottura, operando un’azio-
ne di confinamento per la muratura. Tali 
considerazioni qualitative dovevano esse-
re già in parte chiare ai tecnici borbonici i 
quali - seppur non supportati da specifiche 
formulazioni meccaniche - idearono un si-
stema strutturale misto, composto da un 
sistema continuo (muratura) ed uno pun-
tuale (telaio ligneo). La struttura verticale 
così composta era irrigidita dai diaframmi 
orizzontali connessi direttamente al tela-
io ligneo in modo che non possa cadere una 
parte, ma debba conservarsi tutto intiero e col 
suo peso mantenere anche frenate le fabbriche 
coll’aggiunta di catene o legnami verticali nell’ 
interno di esse. 21

La scelta di interconnettere le strutture 

20.  Per duttilità si intende la capa-
cità di un materiale o di un sistema 
strutturale di deformarsi in modo ir-
reversibile prima di giungere a rot-
tura per l’azione di carichi esterni.  
La massa volumica, invece, esprime la 
densità di un materiale, ossia il rappor-
to tra massa e volume. Nel caso del le-
gno questo rapporto è particolarmente 
ridotto se paragonato ad altri materiali 
da costruzione.

21.  Mauri-Mori, Riedificazione di Reggio, 
p. 91

portanti mostra una chiara propensione 
a dotare la costruzione di un comporta-
mento scatolare e soprattutto anticipa di 
qualche secolo il concetto di stato limite 
di salvaguardia della vita, ribadito nella 
attuale normativa antisismica italiana. Di 
fatti, anche in caso di rottura della mura-
tura di riempimento, il telaio ligneo con-
tinua a supportare le strutture orizzontali 
ad esso connesse, evitando così il collasso 
dell’intera costruzione (fig. 3.5). Inoltre, la 
collocazione del telaio ligneo sul paramen-
to interno dei muri perimetrali induce a 
pensare che con tale scelta si sia tentato – 
oltre che di proteggere le membrature da-
gli agenti esterni – di “guidare” l’eventuale 
crollo della muratura verso l’esterno senza 
interessare gli ambienti interni della casa. 
Tale peculiarità costruttiva ha permesso, 
in occasione dei successivi terremoti cala-
bresi del 1894, 1905, 1907 e 1908, di limitare 
il numero dei decessi a fronte della rovina 
più o meno estesa delle parti murarie degli 
edifici. 22  

In aggiunta, il codice borbonico introduce 
ulteriori principi generali di progettazione 
antisismica largamente ribaditi  dai succes-
sivi governi che hanno dovuto affrontare 
diverse ricostruzioni post-sismiche nel cor-
so dell’Ottocento. A questo proposito, vale 
la pena sottolineare che la normativa anti-
sismica borbonica, nonostante non descri-
va in dettaglio le modalità di realizzazione 
dei singoli elementi strutturali, ha come 
fine ultimo quello di imporre alle nuove 
costruzioni un comportamento strutturale 
in grado di limitare notevolmente il nume-
ro di vittime a seguito di eventi sismici. In 
tal senso, il codice borbonico impose una 

22.  Una descrizione dettagliata del 
comportamento mostrato dalle case ba-
raccate in occasione degli eventi sismi-
ci citati, è stata operata nel paragrafo 
3.2.3.

Figura 3.5. Edificio baraccato dopo il ter-
remoto del 1908: nonostante il paramento 
murario del secondo piano sia completa-
mente crollato, il telaio ligneo sostiene il 
solaio e la copertura evitandone il crollo. 
(Tonna, Ruggieri & Chesi, 2016).
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precisa impostazione strutturale ed archi-
tettonica ai nuovi edifici. Le prescrizioni 
borboniche non indicano né le modalità 
di realizzazione di specifiche componenti 
strutturali (tipo di nodi per connettere gli 
elementi lignei, tipologia degli orizzonta-
menti, posizione del telaio all’interno della 
sezione muraria) né propongono una me-
todologia di dimensionamento della strut-
tura (l’unica dimensione fornita è quella 
relativa allo spessore dei muri che non 
doveva essere inferiore a 66 centimetri). 
Piuttosto, esse indicano diversi criteri di 
prevenzione sismica quali - oltre il ricorso 
alla gabbia lignea - la riduzione del peso e 
dell’altezza degli edifici. Le Istruzioni, infat-
ti, imposero una decorazione semplice, e senza 
carica di oggetti molto pesanti e stucchi sover-
chi 23 e ciò può essere interpretato come la 
manifestazione della consapevolezza che 
all’aumento di peso dell’edificio corrispon-
de un aumento delle azioni sismiche. 24

Allo stesso modo fu chiaro che le azioni si-
smiche inducono fenomeni di ribaltamen-
to delle strutture verticali tanto maggiori 
quanto maggiore è la loro altezza. La ridu-
zione di quest’ultima avrebbe implicato un 
baricentro basso negli edifici, riducendo in 
tal modo l’azione ribaltante. 25

Tale concetto fu chiaramente espresso già 
nel 1781 da Francesco Milizia il quale, de-
scrivendo le case per i tremuoti, affermava 
che l’altezza di questa casa non deve eccedere 
la sua larghezza o lunghezza, piuttosto sia un 
tantino minore.  In questa guisa per qualunque 
scossa il centro di gravità rimarrà sempre nella 
sua base.  Le scosse potranno farla tremare, ma 
non mai rovesciare, nè precipitare, come le case 
di un muro: ella è una cassa. 26

23.  Istruzioni per gli ingegneri, art. 17.

24.  Già nel 1687 Newton aveva indicato 
nel secondo principio della Dinamica 
che la forza (F) agente su un corpo è di-
rettamente proporzionale all’ accelera-
zione (a) ed alla sua massa (m) (F= m a). 
Semplificando e riconducendo il pro-
blema sismico a tale enunciato, risulta 
evidente che la forza sismica agente su 
di un edificio, a parità di accelerazione 
al suolo, dipende unicamente dalla sua 
massa.

25. Come è noto infatti l’intensità del 
momento ribaltante in un punto (Mr) 
è direttamente proporzionale alla forza 
agente (F) ed al braccio (h) (Mr= F h). A 
parità di Forza “F” quindi per ridurre 
il momento ribaltante bisogna ridurre 
il braccio (h). 

26.  Francesco Milizia, Principi di Archi-
tettura civile, terza ristampa con illustra-
zioni del Prof. Arch. Giovanni Antoli-
ni, Milano: Serafino Majocchi editore, 
1853), Libro III, Cap. IX, p. 497.

Le norme borboniche imposero la realizza-
zione di costruzioni di un solo piano con 
un’altezza di poco maggiore ai sette metri o 
al massimo due piani, con un’altezza poco 
superiore ai dieci metri. Quest’ultima solu-
zione era riservata alle persone facoltose che 
si avvalevano della perizia di un ingegnere. 
Oltre a queste limitazioni, le istruzioni in-
dicarono un altro fondamentale principio 
antisismico e cioè la regolarità geometrica. 
Pur non prescrivendo una precisa tipologia 
architettonica, il disegno estremamente ri-
gido delle nuove città, caratterizzato da assi 
ortogonali tra loro, costrinse la ricostruzio-
ne dei i nuovi edifici secondo uno sviluppo 
estremamente regolare, ad angolo retto. Tale 
configurazione induce una risposta globa-
le uniforme, riducendo i rischi legati alla 
presenza di eccentricità. Lo stesso disegno 
del prototipo della casa formata in legno 
del Ferraresi è governato, sia in pianta che 
in alzato, da uno sviluppo regolare in cui 
gli elementi strutturali sono disposti sim-
metricamente rispetto alle due direzioni 
principali. In tal modo la costruzione non 
è soggetta ad effetti torsionali per azioni si-
smiche in quanto i centri di massa e delle 
rigidezze tendono a sovrapporsi. 27

Le indicazioni fornite, inoltre, per la re-
dazione delle planimetrie delle nuove cit-
tà evidenziano tra l’altro anche una certa 
sensibilità da parte dei legislatori  verso 
problematiche che oggi definiremmo di 
protezione civile: la distribuzione degli 
edifici più alti in corrispondenza delle stra-
de principali, e quindi più larghe, avrebbe 
garantito la regolare funzionalità dei col-
legamenti in caso di crollo di facciate o 
interi edifici, favorendo le operazioni di 

27.  In impalcati omogenei, il centro 
delle masse rappresenta il baricentro 
geometrico degli impalcati stessi in cui 
idealmente è applicata l’azione sismica, 
mentre il centro delle rigidezze rap-
presenta il punto d’applicazione della 
risultante delle reazioni dei singoli ele-
menti strutturali. Quando i due centri 
sono sovrapposti, la costruzione è sog-
getta a sola traslazione, mentre quando 
sono distanziati di una certa distanza 
chiamata eccentricità, alla traslazione 
si aggiunge anche una rotazione (ro-
to-traslazione) che comporta un mag-
giore impegno degli elementi struttura-
li più periferici.
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soccorso. La volontà di ridurre il rischio si-
smico delle nuove costruzioni calabresi fu 
rafforzata dall’attuazione di una nuova or-
ganizzazione urbanistica, caratterizzata da 
strade ampie e rettilinee. Seguendo questa 
logica, le norme imposero che le città non 
fossero più costruite su pericolosi pendii 
ma su terreni rocciosi e possibilmente pia-
neggianti. Queste, nella loro semplicità, 
dovevano essere funzionali e soprattut-
to avere i necessari requisiti di sicurezza 
antisismica ed igienico-sanitari, mancanti 
nella maggior parte delle città distrutte dal 
terremoto. Conseguentemente fu imposta 
la costruzione di strade principali di lar-
ghezza variabile dai 40 palmi (10,6 metri) 
ai 50 palmi (13,25 metri), mentre quelle 
secondarie dovevano avere una larghezza 
compresa tra i 24 palmi (dai 6,3 metri) ai 
30 palmi (circa 8 metri).  Tali prescrizio-
ni rendono  la normativa borbonica uno 
dei primissimi regolamenti antisismici, 
quantomeno in ambito europeo (Ruggieri, 
2017), che tenta di governare il processo di 
ricostruzione post-terremoto su due diffe-
renti scale: la prima, al livello del singolo 
edificio, mirante a ridurre la vulnerabilità 
sismica del costruito calabrese; la secon-
da, agente a livello urbano, finalizzata alla 
realizzazione di città strutturate secondo 
impianti urbanistici razionali, in linea con 
le esperienze illuministe sperimentate in 
quegli stessi anni in diverse città europee.

3.1.3 La ricostruzione

La complessa opera di ricostruzione, ai 
vari livelli, seguì un preciso sistema orga-
nizzativo e gestionale. Il Vicario Generale 

Conte Francesco Pignatelli, inviato da Na-
poli per coordinare e gestire le operazioni 
di soccorso post-terremoto, istituì un ap-
posito organismo chiamato giunta di rie-
dificazione con l’incarico di sovrintendere 
l’intero processo di ricostruzione. 
Su scala urbana, la Calabria Ulteriore fu 
suddivisa in cinque ripartimenti, ciascuno 
dei quali aveva a capo un ingegnere diretto-
re: Giovan Battista Mori per il ripartimento 
di Reggio, Claudio Rocchi per Catanzaro, 
Bernardo Morena per Monteleone, Paolo 
Scandurra per Gerace e Pietro Galdo per 
Palmi. Gli ingegneri direttori coordinaro-
no un folto numero di professionisti e tec-
nici, abilitati all’esercizio della professione 
e per lo più di formazione napoletana o ro-
mana. Due dei più abili ingegneri militari 
del Regno, Francesco La Vega ed Antonio 
Winspeare, furono incaricati di bonificare 
più di duecento laghi creatosi a seguito del 
terremoto e soprattutto di proporre le piante 
più convenevoli alle ville e città che dovevano 
mutar cielo e postura. 28

In questa opera furono aiutati da altri tec-
nici, quali Vincenzo Ferraresi, Ermenegil-
do Sintes, Giovan Battista De Cusiron e 
Giuseppe Oliviero, oltre che dagli stessi 
capi ripartimento. Per ciascun paese, fu 
formata una deputazione che aveva il com-
pito di sorvegliare sui lavori di ricostruzio-
ne e gestire le operazioni di suddivisione 
dei lotti, lasciando a ciascun calabrese il di-
ritto della ricostruzione, modificato però dalle 
savie restrizioni dell’arte che fissarono una no-
vella euritmia ad architettura. 29

Le restrizioni indicate dalle norme borbo-
niche definirono, però, sommariamente 
il sistema antisismico “governativo”. La 

28.  Grimaldi, La cassa Sacra ..., p.61.

29.  Ivi, p.62.
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sua effettiva applicazione fu soggetta a 
diversi riadattamenti e modifiche, dovute 
a problematiche di natura tecnica ed eco-
nomica. Per questa ragione la piena attua-
zione delle prescrizioni borboniche si veri-
ficò prevalentemente per la costruzione di 
qualche edificio reale (Mauri-Mori, 1909) 
e per la costruzione di diversi edifici re-
ligiosi. Questi ultimi furono in molti casi 
costruiti col sistema borbonico, come te-
stimoniato da numerose perizie dell’epo-
ca,30 nonostante le istruzioni concedessero 
loro la possibilità di essere interamente in 
muratura vista la difficoltà di formare stabili 
ossature di legnami ad altezze considerabili. 31

Le perizie contengono i criteri costruttivi 
da adottare per la corretta esecuzione di 
chiese e vescovati. Queste indicazioni sono 
più specifiche di quelle fornite nelle Istru-
zioni e permettono tra l’altro di conoscere 
le fasi di “cantiere” per la realizzazione 
di una costruzione antisismica secondo il 
modello borbonico. In prima battuta sono 
indicate le modalità di esecuzione del-
lo scavo di fondazione che doveva avere 
una larghezza di tre palmi (circa 80 cm) ed 
un’altezza necessaria a raggiungere la te-
nacità del terreno e comunque non inferiore 
ai cinque palmi (poco più di 130 cm). Dopo 
aver battuto il fondo dello scavo, si prescri-
ve di innalzare le colonne del telaio ligneo, 
avendo cura di abbrustolire per almeno sei 
palmi (ca 160 cm) la parte che doveva es-
sere piantata nella muratura di fondazio-
ne. Terminata questa fase, si procedeva col 
riempimento dello scavo con buona calce 
grossa e gassosa e con pietre grosse, scabrose 
e forti sino a raggiungere un palmo (ca 27 
cm) sopra la quota di campagna.

30.   Di seguito sono riportati i docu-
menti consultati presso l’archivio di 
Stato di Catanzaro, dal fondo Cassa 
Sacra, riguardanti la ricostruzione di 
chiese col sistema baraccato:
a) Atti vari, b. 125, f. 4334. Pianta ed al-
zato della Chiesa Parocchiale di Daffinà 
di Soreto.
b) Atti vari, b. 305, f. 1. Spesa per la cat-
tedrale di Squillace dal 1783 insino al 
1794.
c) Segreteria Ecclesiastica, b.61, f.1073. 
Atti relativi alla riedificazione della 
Chiesa Parocchiale di S. Cristina 1788. 
La chiesa, ancora esistente ed oggi de-

vota a S. Nicola, fu progetta da Pietro 
Galdo già nel 1786 e fu terminata nel 
1790.
d) Segreteria Ecclesiastica, b. 58, f. 990. 
Pianta della Chiesa (?) di Soverato.
e) Segreteria Ecclesiastica, b. 64, f. 1116. 
Pianta ed alzato della Chiesa Paroc-

chiale di Sorianello, sotto il titolo di S. 
Nicola.
f) Segreteria Ecclesiastica, b. 64, f. 1130. 
Chiesa per Comerconi.
g) Segreteria Ecclesiastica, b. 85, f. 1553. 
Cattedrale di Mileto. 

31.  Istruzioni agli ingegneri, art. 18.

A questo punto, affinché non si apporti detri-
mento alla fabbrica, l’ossatura lignea veniva 
completata in ogni sua parte e successiva-
mente – solo dopo l’autorizzazione redat-
ta dall’ingegnere incaricato a verificare la 
corrispondenza tra progetto ed esecuzione 
– realizzate le parti murarie. 
Le connessioni tra le membrature lignee 
dovevano essere realizzate tramite nodi 
a coda di rondine né parti più notabili (che 
probabilmente riguardavano il telaio prin-
cipale composto da elementi con sezioni 
maggiori), mentre le membrature mino-
ri potevano essere unite tramite incastro 
retto con suo ritaglio (nodo mezzolegno). 
Per la realizzazione della muratura, inve-
ce, fu imposto l’uso di gentilissima calce la 
cui preparazione viene descritta minuzio-
samente, essendo la calce una delle parti 
della fabrica la più essenziale e principale. La 
muratura doveva essere composta da pie-
tre scabrose ed avere sezioni di due palmi 
(poco più di 50 cm) alla base che poteva 
essere ridotta, tramite risega, ad un palmo 
e mezzo (40 cm) nella parte alta. Tale pro-
cesso costruttivo è, con ogni probabilità, 
lo stesso adoperato per la realizzazione di 
altri edifici di carattere prevalentemente 
pubblico. Gli edifici privati, al contrario, 
soprattutto quelli realizzati a distanza di 
molti anni dal terremoto, furono perlopiù 
costruiti in deroga alle istruzioni borboni-
che. Queste ultime, in un primo momento, 
furono osservate tanto fedelmente che  le 
costruzioni realizzate con un sistema di-
verso da quello governativo – come nel 
caso dei trenta edifici realizzati dalla Du-
chessa di Bagnara – furono interamente 
demolite (Grimaldi, 1863).
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Successivamente, però, le difficoltà con-
nesse al reperimento di legname ed alla 
loro corretta messa in opera all’interno 
delle murature costrinse diversi tecnici 
borbonici ad adattare il sistema governa-
tivo a specifiche esigenze o addirittura a 
proporre sistemi completamente diversi. 
L’ingegnere militare Giovan Battista Mori 
affermò che il metodo prescritto dalla Corte 
(…) nella provincia di Reggio, e credo in tutta 
la provincia, non si è potuto, per le particolari 
circostanze, mettere interamente in esecuzione: 
ed in quanto alla città di Reggio siccome per la 
mancanza di tanta quantità di legname, è stato 
impossibile formare le ossature delle case. 32

In alternativa al sistema governativo, Mori 
propose una costruzione antisismica in 
muratura di altezza totale pari a 7,4 me-
tri, composta da un piano terra destinato 
a botteghe ed uno superiore destinato agli 
ambienti privati dell’abitazione. Nelle in-
tenzioni del Mori, la presenza del solaio 
interpiano avrebbe contribuito a favorire il 
comportamento scatolare della costruzio-
ne, ulteriormente agevolato dalla presenza 
di incatenamenti. 
Inoltre, il Mori indicò l’utilizzo di pietre 
grandi, piatte e larghe chiamate in dialetto 
ciappe, per la realizzazione delle murature 
portanti a differenza del codice borbonico, 
che impose l’utilizzo di mattoni o di pie-
tre piccola pezzatura. Diverse varianti al 
sistema governativo furono messe a punto 
per la ricostruzione dei nuovi edifici, che 
differivano tra loro per il tipo di telaio li-
gneo (doppio o singolo, estensione per 
tutta l’altezza della costruzione, sezioni 
delle membrature lignee, presenza di con-
troventi diagonali), per il tipo di muratu-

32.  La relazione, affidata in data 31 di-
cembre 1789 al Vicario generale Fran-
cesco Pignatelli, è in parte riportata in 
Mauri-Mori (1909), p. 94.

ra di riempimento (muratura con ciottoli 
di fiume, muratura con pietre sbozzate o 
squadrate), tipo di orizzontamenti (volte 
in muratura, solaio in legno a singola o 
doppia orditura, tipologia di copertura). 
La diffusione delle varianti del sistema 
borbonico è legata a diversi fattori. 
In effetti alle difficoltà tecniche connesse 
alla fedele applicazione del sistema gover-
nativo si aggiunsero quelle economiche re-
lative all’approvvigionamento del legno e 
più in generale del materiale da costruzio-
ne. La gestione finanziaria dei fondi desti-
nati alla ricostruzione da parte del Gover-
no Borbonico si rilevò del tutto inefficace 
e ne rallentò notevolmente l’esecuzione 
(Mauri-Mori, 1909). Il Governo borbonico, 
in particolare, nel maggio del 1784 ordinò 
la soppressione di tutti gli ordini monastici 
presenti in Calabria allo scopo di incame-
rare le loro rendite. Ad amministrare i beni 
sottratti alle manimorte fu istituita il 4 giu-
gno 1784 una specifica giunta denominata 
Cassa Sacra. La sede calabrese fu stabilita 
a Catanzaro la quale, per, fu soggetta ad 
una giunta di corrispondenza a Napoli, 
che assolveva al compito di controllo sulle 
decisioni della prima. Il fondo gestito dalla 
Cassa Sacra fu destinato alla ricostruzione 
di opere pubbliche (chiese, scuole, munici-
pi, etc), alla costruzione di infrastrutture, 
del tutto insufficienti in Calabria già prima 
del terremoto, e soprattutto alla concessio-
ne di prestiti ai proprietari privati affin-
ché potessero provvedere alla costruzione 
delle proprie abitazioni, con un interesse 
del 4% più il 2% per l’ammortamento in 28 
anni (Grimaldi, 1863). 
Rispetto a questa impostazione, un lento e 
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progressivo processo di cattiva gestione e 
sperpero dei fondi portò ad un inesorabile 
fallimento dell’organismo fiscale. L’inten-
to riformatore borbonico va ritenuto no-
bile nella teoria ma si tramutò in pratica 
in quello che Principe chiama apatia pa-
sticciona (Principe, 1976), tanto che il 90 % 
delle proprietà sottratte al clero non fu né 
venduto né affittato: queste, dopo la sop-
pressione della Cassa Sacra avvenuta il 30 
gennaio 1796, furono restituite ai legittimi 
proprietari (Placanica, 1985). Le vicende 
economiche inevitabilmente rallentarono 
il processo di ricostruzione al punto che, 
a distanza di molti anni dal terremoto, 
molte delle città distrutte risultavano solo 
in parte ricostruite e la maggioranza della 
popolazione viveva ancora nelle baracche 
fatte erigere per dare pronto ricovero agli 
sfollati. La ricostruzione parziale condi-
zionò l’applicazione dei piani urbanistici 
ideati dai tecnici borbonici tanto che gli 
abitanti cominciarono a formare sulle prime le 
loro baracche di legname e indi per esentarsi 
dalle intemperie e situarsi con maggior comodo 
diedero anche principio a foderarle di fabbrica e 
costruirvi ancora lari comodi. 33

Le continue scosse di terremoto e le diffi-
coltà economiche e logistiche connesse al 
trasferimento degli abitanti dalle vecchie 
città distrutte alle nuove complicò ulte-
riormente i piani governativi. I tecnici bor-
bonici idearono città basate su schemi di 
riferimento inusuali per la popolazione lo-
cale, la quale nella maggior parte dei casi 
si rifiutava di perdere il legame storico col 
vecchio paese. L’opera di “persuasione” 
degli amministratori borbonici non sem-
pre riuscì, ed in alcuni casi solo dopo molti 

33.  Giusi Currò & Giuseppe Restifo, 
Reggio Calabria, in Cesare De Seta 
(ed), Le città nella storia d’Italia (Bari: 
Laterza, 1991), p.84.

anni dal terremoto iniziò il trasferimen-
to degli abitanti nelle città nuove. Difatti, 
dei 188 centri riportati da Vivenzio come 
completamente distrutti e da riedificarsi 
nello stesso sito o in un altro vicino (Vi-
venzio, 1788), pochi furono ricostruiti nel 
rispetto delle indicazioni dei nuovi piani 
urbanistici. La maggior parte di essi furo-
no ricostruiti – talvolta con attività edilizie 
spontanee che ricalcarono la vecchia im-
postazione urbana - nello stesso sito, senza 
che quest’ultimo fosse interessato da rile-
vanti trasformazioni urbanistiche, come 
avvenne ad esempio per Tropea e Gioia 
Tauro. In altri casi l’intervento governati-
vo riuscì ad imporsi – talvolta modifican-
do parzialmente l’originario progetto - e 
portò alla completa rinascita delle città di-
strutte: questo è il caso di Bagnara, Palmi, 
Reggio Calabria e Seminara, le cui piante 
di progetto sono riportate nell’Istoria di 
Vivenzio. Questa monumentale opera rac-
coglie anche le piante di progetto di altre 
città, quali Borgia, Bianco, Cortale, Mile-
to, Sant’Eufemia di Sinopoli e S. Agata di 
Reggio (oggi denominata Gallina), per le 
quali si stabilì la loro costruzione in un 
nuovo sito. 
A queste si aggiungono la pianta di Ter-
ranova, conservata nell’archivio storico di 
Catanzaro 34 e la pianta di Filadelfia, ripor-
tata nell’opera del Serrao (1785). La lettura 
di questi preziosi documenti evidenzia il 
pieno recepimento delle indicazioni forni-
te dalle istruzioni per la realizzazione del-
le città nuove. Queste ultime sono tutte ca-
ratterizzate da una precisa organizzazione 
urbana in cui il tracciato viario individua e 
distribuisce i principali edifici e spazi del 

34.  ASCZ, Cassa Sacra, Ispezione di 
Reggio, b. 4, f. 86.
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centro urbano. Le strade più larghe indi-
viduano quelli che Principe definisce assi 
di figura urbana, generalmente conclusi da 
un fondale prospettico, quasi sempre rap-
presentato dalla chiesa madre o dalla cat-
tedrale del paese (fig. 3.6, a, b, c, f, g, h, i, l).
Alcune delle città nuove (Mileto, Sant’A-
gata di Reggio, Cortale) furono ricostruite 
in prossimità della via regia, la quale rico-
pre invece il ruolo di asse di funzioni cittadi-
ne e di solito fiancheggia una o più piazze 
minori ed è talvolta caratterizzata, in pros-
simità dell’ingresso alla città, da una porta, 
così come riportato nelle piante di Borgia e 
Mileto. Tali assi attraversano per intero le 
città, intercettando sempre una o più piaz-
ze. Queste ultime diventano un elemento 
di distribuzione del tessuto edilizio: gene-
ralmente la piazza principale, di notevoli 
dimensioni, è collocata al centro della città 
stessa ed ha prevalentemente la funzione 
di mercato; oltre questa, nelle diverse città 
si aggiungono altre piazzette, secondo il bi-
sogno e l’ampiezza di ogni paese, in corrispon-
denza delle quali generalmente è posto un 
edificio religioso. 
Difatti in adiacenze delle piazze sono di-
sposti gli edifici civili delle personalità più 
influenti, quasi sempre a due piani e con 
soluzioni formali di rilievo, mentre le case 
dei ceti più bassi sono disposte a ridos-
so dei limiti della città. Un caso del tutto 
particolare è rappresentato dalle soluzioni 
proposte dal Ferraresi che nei suoi piani 
dispone le case dei contadini sempre sul 
perimetro dell’edificato urbano, ponendo 
tali costruzioni in diretta relazione con le 
colture. Talvolta, come nelle piante di pro-
getto delle città di Cortale, Mileto e Palmi, 

sul perimetro della città è posta una strada 
definita pubblica o di pubblica passeggiata, 
caratterizzata da viali alberati e/o vedute 
panoramiche sul paesaggio circostante. 
Tale espediente compositivo, così come 
l’utilizzo di scorci prospettici su edifici di 
particolare pregio oppure il ritaglio della 
rigida griglia viaria attraverso l’inserimen-
to di grandi piazze, rappresentano il ten-
tativo di rompere l’eccessiva monotonia 
degli impianti urbani e raggiungere quella 
varietà desiderata dai teorici illuministi del 
tempo. I caratteri urbani delle nuove città 
calabresi, infatti, derivano da una speri-
mentazione compositiva influenzata dai 
nuovi modelli sociali ed urbanistici svilup-
pati da figure rilevanti dell’epoca, quali il 
filosofo Voltaire e gli architetti Pierre Patte 
e Marc-Antoine Laugier. Questi ultimi due 
in particolare sottolinearono nei loro scritti 
la necessità di città moderne e funzionali, 
in cui la composizione regolare delle sin-
gole parti, in accordo con i caratteri stilisti-
ci dell’architettura classica, doveva portare 
ad un’articolazione complessiva varia ed 
irregolare nell’insieme, sino a definire la 
città come foresta. 
L’embelissement delle città teorizzato da 
Pierre Patte auspicava l’utilizzo di grandi 
spazi verdi, considerati come un’attrez-
zatura pubblica indispensabile per il de-
coro della città illuminista e di piazze ri-
tenute il principale spazio pubblico. Tale 
impostazione urbanistica, trasposta sulla 
tabula rasa calabrese causata dal terre-
moto del 1783 e dalle demolizioni degli 
stessi tecnici, rappresentò quindi per il 
governo borbonico la possibilità di spe-
rimentare le teorie illuministe divulgate 

Figura 3.6. Le piante di progetto di 
alcune delle città di nuova fondazione 
proposte dai tecnici borbonici: (a) S. Agata 
di Reggio; (b) Mileto; (c) S. Eufemia di 
Sinopoli; (d) Filadelfia; (e) Bianco Reggio 
Calabria; (f) Seminara Palmi; (g) Cortale; 
(h) Terranova; (i) Palmi; (l) Bagnara; (m) 
Reggio Calabria; (n) Borgia.
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zionare l’attività edilizia in Calabria, le mi-
sure di prevenzione sismica inizialmente 
adottate furono progressivamente abban-
donate, perché ritenute oramai eccessiva-
mente limitative. Il Baratta, nei suoi studi 
eseguiti successivamente ai terremoti che 
colpirono la Calabria tra Ottocento e Nove-
cento (Baratta, 1895, 1905, 1910), ribadì che 
l’impulso ad una razionale ricostruzione degli 
edifici dato dal governo borbonico, malgrado il 
rigore con cui in principio fu applicata la legge, 
e malgrado i benefici effetti sperimentati dalla 
popolazione in occasione del terremoto del 1791 
che chiuse il ciclo fatale – per la quiete del suolo 
subentrata, per l’affievolamento del ricordo del-
le passate sciagure, e per i rivolgimenti politici 
susseguiti, presto venne meno. 35

Sino alla fine del XX secolo, non ci furono 
eventi sismici in Calabria equiparabili a 
quello del 1783. Pertanto il sistema borbo-
nico fu impiegato per brevi periodi e per 
una limitata area geografica come accadu-
to a seguito del terremoto che colpì l’area 
del crotonese l’ 8 Marzo 1832. A titolo di 
esempio si riporta la perizia di progetto, 
datata 30 Marzo 1832 e rinvenuta presso 
l’Archivio di Stato di Catanzaro, 36 per la 
costruzione di un ospedale a Catanzaro, i 

35.  Baratta, M. 1907. Le nuove costru-
zioni in Calabria dopo il disastroso ter-
remoto del 1905, in Bollettino Società 
sismologica Italiana, vol. XII, p. 253.

36.   La perizia di progetto è stata reperi-
ta presso l’ASCZ, Prefettura - Consiglio 
generale degli ospizi, b.10, f. 312.

cui disegni di progetto mostrano la fedele 
applicazione delle prescrizioni contenute 
nel codice borbonico (fig. 3.8). Cadute le 
ragioni che avevano determinato la nasci-
ta e lo sviluppo del modello antisismico 
borbonico, le modalità di costruzione degli 
edifici calabresi ritornarono ad attingere 
dalla tradizione costruttiva locale, basata 
principalmente su requisiti di economicità 
e facilità di esecuzione, la cui vulnerabilità 
sismica, già additata dai tecnici borbonici 
come causa principale della catastrofe del 
1783, ebbe un forte peso sul danno sismi-
co dei successivi terremoti che colpirono la 
Calabria. 
Il limite di altezza di due piani fu sistema-
ticamente infranto: le costruzioni esistenti 
furono sovraccaricate da ulteriori piani e 
lo stesso accadde per gli interventi di co-
struzione ex-novo e di trasformazione de-
gli edifici che furono condizionati dalla 
volontà dei proprietari di ottenere maggio-
ri volumetrie tramite l’aggiunta di nuovi 
corpi spesso con caratteristiche costruttive 
e formali differenti rispetto al nucleo origi-
nario oppure, come segnalato in una mo-
nografia sulla città di Polistena risalente al 
1863, attraverso la demolizione dell’ordine 

Figura 3.8. Pianta ed alzato di progetto 
per la realizzazione di un ospedale con 
struttura baraccata in Catanzaro dopo il 
terremoto del 1832.
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baraccato, secondo il quale la città fu costrutta, 
per sostituirvi gli alti piani. 37

3.2.1 Il sistema borbonico come para-
digma della sicurezza sismica

Nel corso dell’Ottocento e sino agli inizi 
del Novecento istituzioni e governi, chia-
mati a guidare e definire i processi di rico-
struzione di città o di interi territori italiani 
colpiti da rilevanti terremoti, guardarono 
alle misure antisismiche adottate in Ca-
labria alla fine del Settecento come il fon-
damento teorico su cui sviluppare i nuovi 
regolamenti edilizi. A seguito dei terremo-
ti che colpirono le aree sotto il controllo 
amministrativo dei Borbone (il Molise nel 
1805, l’area etnea nel 1818, il crotonese nel 
1832, la Calabria Citra nel 1835 e 1836 ed 
infine la  Basilicata nel 1851 e 1857) l’espe-
rienza maturata in occasione del terremoto 
calabrese del 1783 rappresentò il naturale 
riferimento teorico per definire le opera-
zioni di soccorso e ricostruzione, le quali in 
pratica però furono scarse e spesso inattua-
te e comunque in nessun caso equiparabili 
a quelle messe in atto dopo il terremoto del 
1783. La minore entità dei danni, il mutato 
contesto politico e sociale e ulteriori pro-
blematiche economiche indussero più vol-
te il governo borbonico a lasciare l’onere 
della ricostruzione ad intendenze e tecnici 
locali; questi, in assenza di un vero e pro-
prio piano di ricostruzione, si limitarono 
ad attuare interventi di demolizione e mes-
sa in sicurezza del costruito, non operando 
un’efficace azione di gestione e controllo 
della ricostruzione soprattutto degli edifici 
privati, quasi sempre costruiti in deroga ri-

37.  Domenico Valensise, Monografia di 
Polistena, Tip. Marchese, Napoli, 1863. 
In Francesca Valensise, Dall’edilizia 
all’urbanistica la ricostruzione in Calabria 
alla fine del Settecento (Roma: Gangemi, 
2003), p. 133.

spetto alle disposizioni degli ingegneri. Gli 
stessi interventi proposti dalle varie com-
missioni per i tremuoti per la ricostruzione 
furono diversi nelle differenti aree danneg-
giate dal sisma, in ragione della cultura 
tecnica locale e del tipo di danno sofferto 
dagli edifici. In altri territori italiani colpiti 
da rilevanti eventi sismici, si tentò invece 
di applicare fedelmente il modello antisi-
smico borbonico di fine Settecento. A tal 
proposito gli interventi prescritti per la 
ricostruzione di Norcia, a seguito del ter-
remoto del 1859, e dei comuni dell’isola 
d’Ischia, distrutti dal terremoto del 1883, 
rappresentano due casi emblematici della 
riproposizione di molte delle prescrizio-
ni contenute nelle istruzioni borboniche. 
Il Regolamento Edilizio di Norcia, emanato 
dallo stato pontificio per la riedificazione 
della città distrutta dal terremoto del 1859, 
pur non imponendo uno specifico siste-
ma costruttivo, sottolineò che a preferenza 
di ogni altra è consigliata la costruzione delle 
case a baracche sull’esempio di quelle che già 
esistono, e che hanno tanto bene resistito alla 
forza de’ tremuoti. 38

Non è chiaro se tali case a baracche, delle 
quali non viene fornita nessuna descrizio-
ne, derivino direttamente dalle case bor-
boniche calabresi oppure da una cultura 
sismica locale che, come visto nel capitolo 
secondo, aveva già ricorso all’utilizzo di 
strutture miste in legno e muratura per la 
ricostruzione de L’Aquila dopo il terremo-
to del 1703. È comunque interessante no-
tare che il tipo borbonico fu ritenuto il più 
idoneo a resistere al terremoto e che tale 
convinzione era stata desunta dalla rispo-
sta sismica di queste costruzioni, proprio 

38.  Regolamento edilizio da osservarsi 
per le fabriche nel comune di Norcia 
(1860), art. 2.
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come avvenuto in occasione della ricostru-
zione calabrese di fine Settecento. Nella 
definizione dei nuovi edifici furono ribadi-
ti molti dei concetti già espressi dal codice 
borbonico e che ormai andavano sempre 
più consolidandosi nel panorama della 
cultura della prevenzione sismica del tem-
po. Così anche per le nuove costruzioni di 
Norcia fu imposta un’altezza contenuta, 
fissando il limite massimo a 8,5 metri; l’uso 
di volte fu limitato agli ambienti interrati 
mentre le bucature in prospetto dovevano 
essere allineate verticalmente ed adegua-
tamente distanziate dagli incroci murari. 
Allo sforzo profuso nel definire ed indicare 
tali criteri antisismici non corrispose, però, 
un’altrettanta applicazione e molte costru-
zioni furono ricostruite in massima eco-
nomia e rapidità, in difformità rispetto al 
regolamento edilizio.  Al contrario, gli esiti 
della ricostruzione post-sisma dei comuni 
dell’isola d’Ischia furono completamen-
te diversi e portarono alla realizzazione 
di un gran numero di edifici sul modello 
borbonico. Il terremoto del 28 luglio 1883 
ebbe effetti devastanti causando la morte 
di 2.333 e la completa distruzione del Bor-
go di Casamicciola e dei comuni di Lacco 
Ameno e Forio. Il governo italiano, chia-
mato a definire i criteri più adeguati alla 
ricostruzione dei comuni distrutti, valutò 
l’utilizzo di diversi sistemi costruttivi per 
la ricostruzione post-terremoto. La tecnica 
costruttiva locale, come sottolineato dalla 
commissione appositamente incaricata di 
studiare quale e quanta influenza ebbero, sul-
la gravità del disastro, il metodo di costruzio-
ne delle case dell’isola, fu ritenuta del tutto 
inadeguata a resistere alle sollecitazioni 

sismiche e di conseguenza fu immediata-
mente esclusa una sua riproposizione. 39

Una seconda commissione, nominata allo 
scopo di individuare quali disposizioni proibi-
tive si dovrebbero adottare e imporre, escluse 
d’altra parte il semplice ricorso ad inter-
venti di rafforzamento degli edifici tramite 
catene in ferro le quali, largamente adope-
rate nella ricostruzione seguita al terremo-
to che colpì gli stessi paesi due anni prima, 
si erano mostrati del tutto inefficaci. Allo 
stesso modo il ricorso alla costruzione in 
muratura realizzata secondo la regola 
dell’arte, pur ritenuta in grado di soddisfa-
re i requisiti di sicurezza sismica, fu scar-
tata sia perché troppo costosa e sia perché 
era difficile che i proprietari si mantengano a 
queste regole e che si facciano guidare da per-
sona tecnica. 40

Esclusi questi sistemi, la tecnica borbonica 
ad uso di Calabria e Portogallo fu considera-
ta la più idonea perché in grado di rende-
re difficile il disgregamento delle costruzioni. 
L’originaria tecnica borbonica fu applicata 
secondo una diversa concenzione strut-
turale in cui il telaio ligneo, rinforzato da 
controventi diagonali in legno, assunse un 
ruolo strutturale principale.
Le indicazioni delle due commissioni co-
stituirono la base teorica dalla quale derivò 
il Regolamento edilizio per i Comuni dell’Isola 
d’Ischia danneggiati dal terremoto del 28 lu-
glio 1883, entrato in vigore il 15 settembre 
1884. Quest’ultimo contiene, rispetto alle 
istruzioni borboniche, un elemento di par-
ticolare interesse che riguarda l’individua-
zione delle cosiddette zone pericolose ossia 
quei tratti di terreno che sono maggiormente 
esposti ai danni dei terremoti,41 all’interno 

39.  La commissione individuò tra i 
principali fattori di vulnerabilità del 
costruito locale, la cattiva qualità delle 
fondazioni, l’eccessiva altezza delle co-
struzioni, che nel borgo di Casamiccio-
la raggiungevano i 4 piani, la pessima 
qualità delle murature, caratterizzate 
da pietre di tufo locale non sbozzato le-
gate con malte di pessima qualità o del 
tutto assente e gli orizzontamenti spin-
genti e non adeguatamente ammorsati 
alle murature.

40. Paolo Comotto & Felice Giordano, 
Relazione della Commissione per le pre-
scrizioni edilizie dell’isola d’Ischia (Roma: 
tipografia del Genio civile, 1883).

41.  Ministero LL.PP, Regolamento edi-
lizio per i comuni dell’isola d’Ischia dan-
neggiati dal terremoto del 28 luglio 1883 
(Roma: tipografia eredi Botta, 1884), 
art. 8.
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dei quali fu vietata la costruzione di edi-
fici pubblici se non interamente in legno e 
ben concatenati mentre gli edifici privati 
dovevano essere ricostruiti in legno o col 
sistema baraccato con intelaiatura lignea o 
in ferro. Ancora una volta le prescrizioni 
per i nuovi edifici imposero uno sviluppo 
altimetrico limitato a 10 metri, impostato 
su una base più o meno quadrata; l’uso di 
volte nei piani fuori terra fu vietato mentre 
gli unici sbalzi concessi furono quelli dei 
balconi, limitati a 60 centimetri, e quelli dei 
cornicioni, limitati a 30 centimetri. Altre 
indicazioni riguardarono la composizione 
della muratura, che doveva essere formata 
da pietre squadrate con spessori non mi-
nori di 70 centimetri nel caso di edifici con 
piano terreno in muratura di tufo locale, e 
la disposizione delle bucature, che dove-
vano essere distanziate almeno 1,5 metri 
dai cantonali. Come nel caso delle istru-
zioni borboniche, il regolamento edilizio 
d’Ischia non indicò dati quantitativi per 
il dimensionamento degli elementi della 
struttura baraccata, lasciando la possibilità 
di utilizzare un telaio in legno o ferro. 
Il telaio metallico fu scarsamente adopera-
to nelle costruzioni private a causa del suo 
elevato costo ed alla necessità di manodo-
pera specializzata non reperibile in loco. 
Esso trovò applicazione solo per pochissi-
mi edifici di pubblico interesse, come nei 
casi della Basilica di Santa Maria Maddale-
na e del Nuovo Pio Monte della Misericor-
dia, entrambi ancora esistenti. Al contrario 
la baraccatura in legno, nonostante la sua 
estraneità rispetto agli usi costruttivi lo-
cali, fu largamente adoperata nell’edilizia 
privata ed anche in alcuni edifici pubblici. 

A prescindere dal tipo di materiale impie-
gato, nella ricostruzione dei comuni ischi-
tani il telaio era sempre controventato da 
elementi diagonali che difatti lo rendeva-
no un elemento strutturale a sé stante tan-
to che fu lasciata la possibilità di rivestirlo 
con leggieri tralicci, intonacati all’esterno ed 
allo interno, in alternativa al riempimento 
in muratura che se utilizzata doveva esse-
re assicurata mediante opportuni mezzi di ri-
tegno, così che non possa cadere a causa delle 
scosse. 42

Un’accurata analisi delle caratteristiche 
costruttive e formali degli esempi presenti 
sull’isola d’Ischia è stata operata da Polve-
rino (1998) il quale ha evidenziato come 
queste si rifanno a piene mani alle case “alla 
calabrese”. In definitiva, la ricostruzione di 
Norcia e ancor più quella dei comuni ischi-
tani evidenziano il ruolo determinante che 
ha giocato il modello borbonico nel pro-
cesso di formazione e sviluppo della cul-
tura di prevenzione sismica italiana. Oltre-
tutto, a fine Ottocento, il sistema baraccato, 
derivato da quello borbonico, fu oggetto di 
specifici studi di carattere ingegneristico. 
Ad esempio, il contributo dell’ingegnere 
Luigi Pesso intitolato Sul consolidamento 
delle fabbriche nelle Calabrie contro i danni dei 
terremoti e pubblicato nel 1877 sul periodi-
co «L’ingegneria civile e le arti industria-
li», opera una analisi degli allora comuni 
presidi antisismici, tra i quali riporta la 
tecnica borbonica che per la prima volta 
viene indicata con il termine “baraccata”.
In particolare, i sistemi analizzati sono 
l’incatenamento delle fabbriche, le case 
baraccate e le camere di sicurezza (fig. 3.9). 
Tra questi, il sistema intelaiato in legno fu 

42.  Ministero LL.PP., Regolamento edili-
zio comuni Ischia, art. 6.
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Figura 3.9. Disegni della casa baraccata 
di fine Ottocento descritta dall’Ing. Luigi 
Pesso (Pesso, 1877).

ritenuto il più affidabile in quanto, a diffe-
renza degli altri presidi antisismici, opera 
un’azione di contenimento tra tutte le pa-
reti dell’edificio, sia in senso orizzontale 
che verticale. Al contempo le camere di 
sicurezza, caratterizzate dall’inserimento 
di croci di S. Andrea in ferro e di catene 
in corrispondenza dei muri perimetrali di 
una singola stanza, generalmente posta al 

piano nobile dell’edificio, rappresentavano 
un’alternativa più economica rispetto alle 
case baraccate ritenute di grave dispendio. 
Vale la pena sottolineare che il telaio delle 
case baraccate descritto dal Pesso, pur ri-
facendosi chiaramente al sistema propo-
sto dopo il terremoto calabrese del 1783, 
assume una funzione strutturale autono-
ma ribadendo il concetto, già espresso nel 
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regolamento edilizio d’Ischia, che la mu-
ratura di riempimento, in presenza di un 
telaio caratterizzato da elementi di grandi 
dimensioni ben connessi tra loro e da ele-
menti di controventatura posti a croce di 
S. Andrea nei riquadri individuati dalla 
griglia principale, assolve alla sola funzio-
ne di tamponamento tanto che potrebbesi 
costituire una casa anche rivestendola d’altra 
materia anziché di muratura. 43

L’affidabilità sismica del sistema baracca-
to così composto, però, per quanto la sua 
applicazione fu estesa a diverse aree terre-
motate italiane, non fu mai effettivamente 
“testata” in occasione di terremoti partico-
larmente intensi. In tal senso, i terremoti 
che si avvicendarono in Calabria a cavallo 
tra ‘800 e ‘900 rappresentarono il primo 
vero banco di prova per valutare l’effettiva 
capacità sismica di questo sistema costrut-
tivo.

3.2.2 La risposta sismica in occasione 
dei terremoti tra XIX e XX secolo

A partire dal novembre 1894 la Calabria 
meridionale fu interessata da un periodo 
sismico particolarmente intenso che cul-
minò nel 1908 col terrificante terremoto 
dello Stretto, che causò la distruzione del-
le città di Reggio Calabria e Messina e la 
morte di circa 80.000 persone. Le città ca-
labresi interessate furono le stesse per le 
quali poco più di un secolo prima il gover-
no borbonico aveva attuato un imponente 
processo di ricostruzione che ambì alla re-
alizzazione di interi centri urbani sismica-
mente sicuri (vedi paragrafo 3.1.3). Già suc-
cessivamente al terremoto del 16 novembre 

43.  Pesso, Sul consolidamento delle fabbri-
che, p. 137.

1894, i risultati delle ricognizioni effettuate 
da una specifica commissione,44 restituisco-
no un resoconto dettagliato sulla qualità e 
sul danno sofferto dal patrimonio edilizio, 
con particolare riferimento alle case barac-
cate. I rapporti stilati dai maggiori studio-
si del tempo nel campo della sismologia e 
dell’ingegneria misero in evidenza i difetti 
costruttivi degli edifici calabresi dell’epoca, 
perlopiù caratterizzati dalla stessa vulnera-
bilità sismica riscontrata dai tecnici borbo-
nici in occasione del terremoto del 1783. Ol-
tre a pochissime case baraccate, la maggior 
parte dei crolli aveva interessato gli edifici 
con struttura in muratura. Questi ultimi 
erano perlopiù caratterizzati da pareti in 
pietrame informe oppure mettendo alla rinfu-
sa nella massa murale ciottoli grandi e piccoli; 
anzi parecchi paesi si fabbricarono coi ruderi del 
terremoto del 1783; e in parecchie ricostruzio-
ni, attualmente in via di esecuzione, si adopera 
lo stesso materiale ora caduto 45 ed affiancati 
da edifici realizzati secondo la tradizionale 
tecnica muraria chiamata bresti, caratteriz-
zata dall’utilizzo di mattoni crudi realizzati 
con paglia mista a fango. Oltre alla cattiva 
qualità muraria, il danno sofferto da mol-
ti edifici fu attribuito alla comune pratica 
di sopraelevare le case ricostruite dopo il 
1783. Fu sottolineato, infatti, che le case fino 
al 1845 si costruivano legnamate e non avevano 
più di due piani (…) ora si arriva sino a 5 piani 
nelle case attorno alla piazza (in riferimento 
alla città di Oppido Mamertina). 46

Le sopraelevazioni, seppur realizzate con 
struttura baraccata, non venivano adegua-
tamente connesse alla gabbia della strut-
tura originaria, determinando in tal modo 
una sconnessione tra i vari piani che sog-

44.  Annibale Riccò, Enrico Camarana, 
Mario Baratta & Giovanni Di Stefano, 
Relazione scientifica della Commissione in-
caricata degli studi dal R. Governo (Roma: 
Tipografia Nazione di Giovanni Berte-
ro, 1907)

45.  Ivi, Parte II (Relazione tecnica), 
p.18.

46.  Ivi, Parte I (Relazione sismologica), 
p. 27.
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getti a sollecitazioni orizzontali hanno un 
movimento di rotazione propria rispetto all’asse 
di unione, e il fabbricato non forma più una gab-
bia sola, dipendendo la stabilità esclusivamente 
dalla solidità dell’unione che di norma era rea-
lizzata facendo poggiare il ritto superiore sopra 
una mensoletta inchiodata alla cima del ritto in-
feriore, completando l’unione con chiodature. 47

Oltre a questi diffusi difetti costruttivi, al-
tri furono individuati nell’azione spingente 
operata da volte o tetti, quest’ultimi in gran 
parte sprovvisti di catene, e più in generale 
nello scarso ammorsamento tra strutture 
orizzontali e verticali oppure tra gli stessi 
pannelli murari. Al contrario, le case barac-
cate o Legnamate, ad eccezione dei pochi casi 
in cui fecero pure cattivissima prova per il mar-
cimento dei legnami,48 generalmente furono 
lievemente danneggiate. Il giudizio della 
commissione sulla risposta sismica mostra-
ta dalle case baraccate, però, non fu sempre 
positivo, soprattutto in relazione al tipo di 
baraccatura realizzata. Quelle ben costruite 
e dotate di telai lignei controventati con 
croci di S. Andrea subirono limitati danni, 
rappresentate da lesioni alla muratura di 
riempimento, e pertanto furono ritenute le 
più appropriate per resistere ai movimen-
ti tellurici, assieme alle case con catene in 
ferro. Al contrario quelle caratterizzate da 
un telaio ottenuto con semplici ritti verticali e 
talora con legnami orizzontali che non possono 
opporre ostacolo alla deformazione della gabbia 
furono ritenute meno performanti e addi-
rittura in qualche caso dannose. 49

Rispetto a quest’ultimo modo di realizza-
re la baraccatura, infatti, la commissione 
avanzò alcune perplessità soprattutto le-
gate al ruolo strutturale operato dalla mu-

47. Ivi, Parte II (Relazione tecnica), p.20.

48.  Ivi, p. 9.

49.  Ivi, p. 21.

ratura di riempimento. Questa, quando 
chiamata ad accrescere la solidità del fab-
bricato, era perlopiù composta da pesante 
pietrame che inglobava totalmente l’ossa-
tura lignea la quale, avendo una differente 
elasticità rispetto al riempimento murario, 
può fino ad un certo punto impedire la caduta 
dei muri e del tetto, ma nello stesso tempo ne 
facilita le rotture ed i distacchi, interrompendo 
la continuità della muratura. 50

Tali considerazioni, imposero una “rilet-
tura” della tecnica baraccata da parte dei 
tecnici chiamati a proporre sistemi costrut-
tivi per la ricostruzione degli edifici grave-
mente danneggiati o distrutti. L’ingegnere 
Enrico Camerana – uno dei quattro esperti  
chiamati a riferire sui danni del terremoto 
– nella sua relazione tecnica propose di ri-
correre ancora una volta all’uso di struttu-
re baraccate la cui definizione, però, preve-
deva alcuni accorgimenti: innanzitutto, fu 
suggerito di utilizzare materiali leggeri per 
il riempimento del telaio, evitando l’uso di 
pietrame; i montanti del telaio dovevano 
essere di un sol pezzo, continui per tutta l’al-
tezza, allo scopo di creare un’unica gabbia;  
l’ossatura del telaio poteva essere in ferro 
o in legno, con l’accortezza in quest’ultimo 
caso di una conveniente preparazione delle 
membrature per evitarne il deterioramen-
to, e doveva essere rinforzata con diagonali 
e pezzi formanti triangoli; infine fu sugge-
rito di realizzare baraccature in cui il telaio 
fosse strutturalmente autonomo rispetto 
alla muratura di riempimento la quale, af-
finché fosse ben connessa al telaio, sarebbe 
stata contenuta entro l’ossatura definen-
do in tal modo una muratura intelaiata in 
cui la stabilità della casa è unicamente affidata 

50.  Ivi, Parte I (Relazione sismologica), 
p. 30.
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all’ossatura e la muratura di mattoni non fun-
ziona che come riempimento, e per di più è con-
venientemente trattenuta, la sconnessione, che 
può verificarsi fra il legname e la muratura, non 
produrrà danno sensibile. 51

L’indicazione di affidare al solo telaio i 
carichi, sia verticali che orizzontali, già ri-
chiamata dal regolamento edilizio dei co-
muni d’Ischia, rappresenta un passaggio 
importante nello sviluppo della tecnica ba-
raccata in cui il riempimento murario assu-
me gradualmente la sola funzione di tam-
ponamento, proteggendo il telaio ligneo 
dagli agenti atmosferici e dal pericolo di 
incendio. Tale considerazione fu ribadita 
anche a seguito dei terremoti che nel bien-
nio 1905-1907 colpirono gli stessi luoghi 
già devastati dal terremoto del 1894. An-
nibale Riccò, uno degli esperti della com-
missione incaricata di studiare il terremoto 
dell’8 settembre 1905, nel discutere sui me-
todi di costruzione più idonei a resistere al 
terremoto affermò che la baraccatura, senza 
diagonali, essendo deformabile, permette grandi 
oscillazioni del tetto e produce distacco e caduta 
della muratura che ai legni si appoggia senza 
adesione. La baraccatura imperfetta non impe-
disce, anzi in certi casi determina la rottura e la 
caduta dei muri; ma quasi sempre impedisce il 
crollo del tetto, e pertanto offre possibilità agli 
abitatori di salvarsi, e sotto questo punto di vi-
sta la baraccatura è efficace e raccomandabile 
(fig. 3.10). La baraccatura eseguita perfetta-
mente può rendere il fabbricato invulnerabile 
dai terremoti, come può vedersi in molte case e 
palazzi di Monteleone 52.
Ai tecnici e studiosi, chiamati ad elaborare 
leggi e regolamenti (…) a fine di limitare e re-
golare severamente e perpetuamente le costru-

51.  Ivi, Parte II (Relazione tecnica), p. 
26.

52.  Annibale Riccò, Sui metodi di co-
struzione in Calabria, Bollettino della 
società sismologica italiana (Modena: ti-
pografia Solani, vol.XI, 1907), p. 324. 

zioni e ricostruzioni secondo norme razionali, 
scientifiche e tecniche 53, appare evidente che 
la realizzazione di una gabbia lignea – a 
prescindere dal tipo di baraccatura – rap-
presenti l’unico modo per “razionalizzare” 
il processo costruttivo in Calabria. Il tela-
io ligneo, correttamente messo in opera, 
poteva limitare la vulnerabilità delle case 
murarie calabresi le quali spesso erano il 
risultato di una costruzione per parti: «Nel 
fabbricare in Calabria non si innalzano simul-
taneamente tutti i muri d’ambito e i tramezzi. 
Spesso si costruisce prima la facciata, poi il 
muro opposto, poi i laterali, e poi più tardi i tra-
mezzi: quindi ne viene che non vi è connessione 
delle diverse parti del fabbricato, poiché i muri 
non sono incastrati fra loro, ma semplicemente 
affacciati od uniti da poche pietre sporgenti, e 
poi colla malta». 54

Come già accaduto sistematicamente in 
passato dopo vari terremoti, all’indica-
zione dei tecnici di ricorrere all’uso di co-
struzioni armate con telai portanti per la 
realizzazione dei nuovi edifici non seguì 
una rigorosa applicazione nella fase di ri-
costruzione. In aggiunta, dopo i terremo-
ti del 1894 prima e del 1905 e 1907 poi, le 
costruzioni danneggiate non furono ade-
guatamente riparate come evidenziato da 
Mercalli il quale affermò che i sopra cita-
ti terremoti avevano cagionato lesioni più o 
meno gravi, le quali, in generale, non erano 
state riparate affatto o mal riparate. 55

Parallelamente, le costruzioni lievemente 
o per nulla interessate da questi terremo-
ti non furono soggette a nessun intervento 
di miglioramento sismico, conservando la 
stessa vulnerabilità che più volte era stata 
indicata come la causa dei passati disastri 

53.  Ivi, p. 326.

54.  Ivi, p. 323.

55.  Giuseppe Mercalli, Sul terremoto ca-
labrese del 23 Ottobre 1907 (Modena: an-
tica tipografia Solani, 1908).



61

Figura 3.10. Casa danneggiata dal terre-
moto calabrese del 1894 caratterizzata da 
una baraccatura lignea “imperfetta” che 
ha comunque permesso alla costruzione di 
rimanere in piedi (Riccò et al., 1907).

sismici. Tale patrimonio edilizio non poté 
che sbriciolarsi ed evidenziare tutta la sua 
inadeguatezza sotto le azioni sismiche in-
dotte dal catastrofico terremoto dello Stret-
to del 28 Dicembre 1908. La straordinarietà 
di quell’ evento, la cui intensità è stata sti-
mata in una magnitudo equivalente “Me” 
pari a 7.1 (Guidoboni et al., 2007), ha senza 
dubbio influito sull’immane disastro nel 
quale morirono 77.283 persone e diverse 
città, tra cui Reggio Calabria e Messina, fu-
rono completamente rase al suolo. La com-
missione, nominata con lo scopo di studia-
re gli effetti del terremoto, sottolineò che i 
danni sarebbero stati sicuramente minori 

se si fossero applicate tutte quelle indica-
zioni che, già emanate a partire del 1783, 
furono lasciate cadere nell’oblio, mentre la loro 
scrupolosa osservanza e la loro estensione ad 
altre regioni avrebbero risparmiato alla Patria 
nostra i tremendi lutti di questi ultimi tempi, in 
ispecie del 1894, del 1905 e del 1908, sapendo-
si di case che, costrutte sotto l’impero di queste 
prescrizioni, resistettero a tutti i terremoti. 56

In effetti, nella relazione della prima sotto-
commissione incaricata di visitare le loca-
lità colpite dal sisma fu riportato che resta-
rono in piedi, sebbene alcune lesionate, le case 
baraccate, le case intelaiate, le case con incate-
namenti in ferro in orizzontale e in verticale. 

56.  Ministero LL.PP, Relazione della com-
missione incaricata di studiare e proporre 
norme edilizie obbligatorie per i comuni 
colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 
e da altri anteriori (Roma: Giornale del 
Genio Civile. 1909), p. 15.
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Per le case baraccate, lo scompagimento dipese 
solo dalla fattura delle murature che, in alcuni 
casi, crollarono per intero mentre l’ossatura ed 
il tetto rimasero in piedi. 57

Il giudizio positivo riguardo alla risposta 
sismica delle case baraccate fu unanime an-
che tra tecnici e studiosi i quali descrissero 
dettagliatamente le peculiarità costruttive 
adottate in alcuni esempi rimasti illesi. 
(Baratta, 1910; Masciari-Genoese, 1915; 
Mauri-Mori, 1909; Mercalli, 1910). Di se-
guito sono riportati i disegni di dettaglio di 
una costruzione baraccata ottocentesca che 
evidenziano lo sviluppo tecnologico che 
ha interessato la tecnica baraccata tra ‘800 
e ‘900 (figg. 3.11, 3.12, 3.13). Le indicazioni 
fornite sul buon comportamento sismico 
di alcune costruzioni baraccate inducono 
però ad interrogarsi sulle cause dell’ele-
vato danno sismico che interessò porzio-
ni urbane caratterizzate dalla presenza di 
edifici costruiti con tale tecnologia. Al di là 
degli aspetti legati all’eccezionale intensità 
del fenomeno sismico ed a quelle relative a 
particolari condizioni di natura geologica 
– che indubbiamente hanno avuto un peso 
non trascurabile nella catastrofe (Mercalli, 
1909; Baratta, 1910) - tale legittima questio-
ne trova risposta nella composizione e nel-
la qualità delle costruzioni allora esistenti. 
I tradizionali edifici murari, che si mostra-
rono del tutto inadeguati nei confronti del-
le azioni sismiche, costituivano gran par-
te del tessuto edilizio delle città calabresi 
mentre le costruzioni baraccate realizzate 
dopo il 1783 furono nella maggioranza abbat-
tute nelle varie trasformazioni edilizie, oppu-
re vennero sopraelevate ed ancora (...)  furon 
travolte dal piccone demolitore, ed oggidì poche 

57.  Ibidem, p.11. ne rimangono, le quali per altro ci porgono un 
istruttivo esempio della loro resistenza. 58

In aggiunta, molte di queste costruzioni 
furono interessate da manomissioni ed in-
terventi edilizi che inevitabilmente ebbero 
ripercussioni sulla configurazione di cari-
co originaria delle case baraccate, determi-
nando dei crolli limitati alle parti di nuova 
costruzione. 59

In altri casi, le case baraccate avrebbero 
resistito al terremoto se non fossero state 
danneggiate dai crolli dei vicini edifici più 
alti (Mauri-Mori, 1909; Baratta, 1910). Ri-
sulta evidente la difficoltà nel valutare l’ef-
fettiva risposta sismica delle case baraccate 
in contesti urbani “stratificati”, come quel-
lo di Reggio Calabria, in cui il desiderio di 
maggior reddito da parte dei proprietari 
determinò l’attuazione di pratiche edilizie 
che condizionarono il comportamento si-
smico delle costruzioni. In aggiunta va sot-
tolineato che alcune delle stesse costruzio-
ni baraccate presentavano dei sistemi di 
baraccattura mal realizzati, essendo i murali 
costituiti da legni rotondi male incastrati gli 
uni con gli altri e peggio controventati. 60 

Tali costruzioni furono pesantemente dan-
neggiate nelle murature di riempimento, 
seppur l’ossatura lignea rimase integra 
continuando a sostenere gli orizzontamen-
ti. In relazione all’intero territorio interes-
sato dal terremoto del 1908, le case barac-
cate furono, assieme alle case con grosse 
pareti in muratura di mattoni ed a quelle 
adeguatamente incatenate, le uniche co-
struzioni a rimanere in piedi. 61

Le baraccate ben costruite, realizzate ricor-
rendo all’uso di materiali di buona qualità 
e dotate di telai controventati con elementi 

58.  Mario Baratta, La catastrofe sismica 
calabro messinese (Roma: Società geogra-
fica italiana, 1910), pp. 108-109.

59.  Diversi sono gli esempi riportati da 
vari autori: Mauri-Mori riporta che la 
casa del governatore in Reggio Cala-
bria fu interessata dal crollo del secon-
do piano, costruito posteriormente al 
1783, mentre il piano terra in muratura 
baraccata rimase illeso; Baratta, invece, 
descrivendo l’Ospedale militare affer-
ma che l’edificio riattato dopo il terre-
moto del 1783 fu in seguito soprelevato 
con costruzioni troppo deboli e non 
eseguite a regola d’arte, ebbe rovinato il 
tetto: ciò ha messo a soqquadro l’intero 
edificio (Baratta, p.96).

60.  Baratta, La Catastrofe ..., p. 161.

61.  Le uniche costruzioni in muratura 
a rimanere illese a Messina e Reggio 
Calabria furono rispettivamente Casa 
Cammareri e Palazzo Nesci-Melissari.
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Figura 3.11. Particolare e sezioni della casa baraccata dell’Ing. Paladino in Bagnara rilevata da Baratta dopo il terremoto del 1908 a seguito del quale rimase illesa. 
La costruzione poggiava su una platea di calcestruzzo e presentava una fondazione in muratura di mattoni con sezioni sino ad 1 metro sulla quale si innestavano i 
montanti (20x15 cm) del telaio in legno di abete controventato in ogni riquadro da Croci di Sant’Andrea. Un interessante accorgimento tecnico prevedeva l’appo-
sizione di ulteriori montanti lignei, con sezioni minori, posti ai lati dei montanti del telaio principale e ad esso connessi; in tal modo si voleva evitare che i ritagli 
dovute alle unioni con le membrature orizzontali e diagonali non indebolissero il telaio principiale. Le connessioni lignee tra le membrature del telaio principale 
erano rinforzate chiodature, bullonature o staffature. Le murature in mattoni, di spessore pari a 60 centimetri, avvolgevano interamente il telaio stesso al quale era 
collegata tramite una rete di fili di ferro mentre i muri interni erano privi della struttura baraccata (Baratta, 1910).

Figura 3.12. Abitazione in costruzione a 
Martirano secondo il modello della casa ba-
raccata in legno di larice (Baratta, 1905).
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diagonali, risultarono illese mentre quelle 
imperfette, con telai non controventati e 
con membrature scarsamente collegate tra 
loro, pur essendo interessate dal crollo del-
le murature, rimasero comunque in piedi. 
L’enorme disastro sismico del 1908 impose 
una rigorosa riflessione sui metodi costrut-
tivi più adeguati sia a garantire la salvezza 
delle vite umane sia a limitare i danni al 
costruito. Diversi tecnici ritennero che il 
livello di sicurezza offerto dalle tecniche 
antisismiche tradizionali erano ormai in-
sufficiente, riponendo nella nuova tecnica 
del cemento armato grandi aspettative. 
Quest’ultima rappresentò l’opportunità 
di delineare ed adottare un nuovo siste-
ma costruttivo, nonostante quest’ultimo 
non fosse stato ancora interessato da studi 
specifici riguardo il suo comportamento 
sismico. Il tema della casa antisismica di-
venne oggetto di un acceso dibattito che 
coinvolse le figure più rilevanti nel campo 
dell’architettura e dell’ingegneria (Barucci, 
1990). Furono studiati tutti i sistemi anti-
sismici allora conosciuti ed adottati sia in 
Italia che all’estero, così come furono me-

ticolosamente analizzate tutti i saggi, ma-
nuali e norme che sino ad allora erano sta-
te emanate. La risposta al problema delle 
costruzioni antisismiche vide contrapposti 
due possibili modelli di riferimento: il pri-
mo, rappresentato dal sistema baraccato, 
era il prodotto di una cultura antisismica 
i cui principi teorici derivavano da una co-
noscenza empirica maturata a seguito di 
passati terremoti; il secondo, rappresen-
tato dal cemento armato, era il risultato 
di una nuova sperimentazione scientifica 
che, spinta da un momento di grande in-
novazione e modernizzazione dell’indu-
stria europea, investì il settore edile italia-
no di inizio Novecento.

3.2.3 Tradizione e innovazione: gabbia 
in legno Vs gabbia in cemento armato

Dopo il terremoto del 1908, la commissio-
ne incaricata di studiare e proporre norme 
obbligatorie per le riparazioni, ricostruzio-
ni e nuove costruzioni, pur non imponen-
do uno specifico metodo di costruzione, 
ribadì la necessità di dare la preferenza a 

Figura 3.13. Tipo di casa baraccata 
utilizzata a Castrolibero. L’edificio, di 
ridotte dimensioni, poggia su una platea 
generale dello spessore di cm. 80, formata 
da pietrame calcareo cementato da buona 
malta. Il telaio, in legno di castagno, è reso 
indeformabile da controventi a croci di S. 
Andrea oltre che da staffature e squadre 
metalliche poste ad irrigidimento delle 
connessioni. Il riempimento era rappre-
sentato da muratura in pietrame calcareo e 
malta, dello spessore di in. 0.50 per i muri 
perimetrali e di 0.40 per quelli divisori. Le 
pareti interne sono ricoperte da intonaco 
dipinto: le esterne invece rimangono grezze 
e possono con aggetti ed opportune dispo-
sizioni di pietre di colore e di dimensioni 
diverse, essere anche variamente abbellite 
(Baratta, 1905).
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quelli nei quali lo scheletro resistente dell’edi-
fizio risulta composto di montanti, di traverse 
e di diagonali, cioè di membrature tra di loro 
indissolubilmente collegate. 62

Tuttavia, gli aspetti economici e logisti-
ci legati al reperimento e all’impiego di 
materiali e manodopera qualificata, così 
come quelli sociali connessi alle numero-
se esigenze locali, condizionarono di volta 
in volta l’adozione di uno specifico siste-
ma costruttivo. Come espresso dalla stessa 
commissione, il principale parametro che 
guidò tale scelta fu rappresentato dall’al-
tezza delle nuove costruzioni le quali furo-
no suddivise in tre categorie: quelle basse, 
ad un piano e con un’altezza inferiore a 6,5 
metri; quelle normali, a due piani con mas-
simo di 10 metri di altezza; ed infine quelle 
eccezionali, con tre o più piani. Per ciascuna 
di queste categorie, spettò a ciascun tecnico 
determinare quale fosse il sistema costrut-
tivo più appropriato tra quelli indicati dal-
la commissione. Quest’ultima, infatti, am-
mise l’utilizzo di due tipologie strutturali: 
quella muraria, adatta a resistere a sforzi 
di compressione e debolmente resistenti a 
sforzi di tensione, flessione e taglio; e quel-
la intelaiata resistenti ugualmente a qualsi-
asi specie di sollecitazione. In riferimento a 
quest’ultima, a seconda del tipo e della po-
sizione delle nervature all’interno dell’o-
pera muraria furono classificati diversi 
sistemi costruttivi: muratura armata, in cui 
l’armatura era immersa nell’opera muraria 
e vi aderisce in modo da formare un tutto 
con essa (ad esempio il cemento armato); 
muratura animata, in cui l’adesione non si 
verifica in modo così eminente (come ac-
cadeva per esempio per le costruzioni ba-

62.  Ministero LL.PP, Relazione 28 dicem-
bre 1908, p. 36.

raccate borboniche); muratura ingabbiata, in 
cui le nervature investono l’opera muraria 
all’esterno (per esempio per le gabbie me-
talliche). Ad eccezione di quest’ultima che 
si prestava maggiormente ad armare e robu-
stare gli edifici esistenti, per i nuovi edifici 
fu indicato il ricorso alla muratura armata 
o animata. Tra i tecnici iniziò ad affermar-
si con forza la convinzione secondo cui la 
configurazione strutturale continua, tipica 
delle costruzioni murarie, dovesse essere 
definitamente abbandonata. L’alternativa 
fu individuata nelle tipologie strutturali di 
tipo puntuale, caratterizzate da sistemi di 
telai portanti piani interconnessi tra loro. 
In questo contesto il regio decreto n° 193 
del 1909, contenente le norme tecniche per 
la ricostruzione dei centri calabresi, rese 
obbligatorio per le nuove costruzioni il ri-
corso a un’ossatura di membrature di legno, di 
ferro, di cemento armato, o di muratura armata 
(…). Esse debbono formare un’armatura com-
pleta di per sé stante dalle fondamenta al tetto, 
saldamente collegata con le strutture orizzon-
tali portanti. 63 
La scelta della tecnica con cui realizza-
re l’ossatura, però, rappresentò un tema 
“aperto” la cui risoluzione era condiziona-
ta di volta in volta da specifiche necessi-
tà. Nel giudizio della stessa commissione 
governativa il sistema baraccato in legno, 
nonostante rappresentasse al momento 
della sua definizione il non plus ultra degli 
avvenimenti tecnici, apparì ormai superato 
dalla tecnica del cemento armato la quale 
dà modo all’architetto di raggiungere, se non 
più economicamente, certo con maggiore si-
curezza e con pari, se non maggiore facilità, il 
grado conseguibile col sistema baraccato, la cui 

63.  Norme tecniche ed igieniche obbli-
gatorie per le riparazioni, ricostruzioni 
e nuove costruzioni degli edifici pub-
blici e privati nei comuni colpiti dal ter-
remoto del 28 dicembre 1908 o da altri 
precedenti, approvato con R. Decreto 
18 aprile 1909, n. 193. Ministero LL.PP, 
Relazione 28 dicembre 1908, art. 7.



66

potenzialità ha un limite nella lunghezza dei 
montanti di legno. 64 
Molte furono le figure di rilievo che sin da 
subito si schierarono a favore dell’utilizzo 
del cemento armato: Gustavo Giovanno-
ni ne esaltò le potenzialità, proponendo 
il suo utilizzo anche per il recupero ed il 
restauro dei monumenti ed anche il sismo-
logo Mario Baratta, già dopo il terremoto 
del 1905, affermò che la costruzione in ce-
mento armato, quando economicamente 
possibile, rappresentava la migliore solu-
zione al complesso problema delle costru-
zioni antisismiche. Altri tecnici, allettati 
dalle prospettive tecnologiche offerte da 
processi industriali innovativi, proposero 
prototipi di case asismiche tutte basate su 
una struttura in cemento armato (Anasta-
si, 1911; Masciari-Genoese, 1915; Ruffolo, 
1912; Torres, 1909). La nuova tecnica del 
cemento armato si impose nel panorama 
dell’edilizia antisismica come un sistema 
di difesa dai terremoti sicuro e duraturo 
che aveva ormai sostituito vittoriosamente il 
legno, il ferro, la muratura. 65 
La diffusione delle costruzioni in cemen-
to armato, però, fu inizialmente limitata 
dall’eccessivo costo di costruzione, dalla 
scarsa disponibilità di manodopera quali-
ficata e dall’incertezza legata alla effettiva 
affidabilità antisismica di un sistema co-
struttivo non ancora pienamente assorbito 
dalla cultura costruttiva locale. Prima del 
terremoto del 1908, infatti, pochi furono 
gli edifici in cemento armato realizzati in 
Calabria. Quelli interessati dal sisma mo-
strarono una differente risposta sismica: 
la maggior parte di essi superò indenne il 
sisma, anche se il telaio di alcune case rea-

64.  Ministero LL.PP, Relazione 28 dicem-
bre 1908, p. 37.

65.  Relazione finale del concorso Pro 
Calabria e Sicilia per costruzioni edili-
zie nelle regioni italiane soggette a mo-
vimenti sismici - per iniziativa della So-
cietà Cooperativa Lombarda dei Lavori 
Pubblici, marzo 1909.

lizzate dopo il terremoto del 1905 subirono 
gravi danni. È questo il caso degli edifici 
in cemento armato costruiti a Melicuccà 
dal Comitato Livornese dopo il terremoto 
del 1905 che furono interessati dal crollo 
del tetto mentre i montanti si spezzarono 
in mezzeria in conseguenza della mancan-
za di opportuni collegamenti, della cattiva 
qualità dei materiali impiegati e della sta-
gionatura incompleta (Baratta, 1910; Ma-
sciari-Genoese, 1915). I motivi di tale vul-
nerabilità sismica erano da attribuirsi - più 
che all’inadeguatezza del cemento armato 
- alla scarsa conoscenza della nuova tecnica 
costruttiva da parte delle maestranze loca-
li che non realizzarono, come sottolineato 
della commissione del terremoto del 1908, 
delle vere e proprie costruzioni di tale natura.  
Conseguentemente, almeno nella prima 
fase della ricostruzione, alla tecnica del 
cemento armato fu preferita quella barac-
cata, anche in considerazione di  ulteriori 
fattori: innanzitutto la baraccatura lignea 
era ormai entrata a far parte della cultura 
costruttiva calabrese e la sua realizzazione 
poteva essere agevolmente attuata, in tem-
pi più rapidi rispetto alle case in cemento 
armato, da maestranze in grado ormai di 
gestire agevolmente le diverse difficoltà 
tecniche; in secondo luogo la costruzione 
di queste ultime poteva essere realizzata 
ricorrendo in gran parte a materiali repe-
ribili in loco, abbattendo di molto i costi di 
costruzione. Inoltre, il costante sviluppo 
strutturale e tecnologico a cui il sistema 
baraccato fu di volta in volta soggetto a 
seguito di passati terremoti, rese la tecni-
ca baraccata in un certo senso “moderna”, 
assolutamente in linea con i requisiti di si-
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curezza richiesti dalle norme antisismiche 
di inizio Novecento. Ciò è chiaramente mo-
strato dai disegni di progetto di alcune case 
realizzate nei primi anni della ricostruzio-
ne (Marino-Milella, 1998; De Vivo, 2002; 
Cartella, 2008) in cui il telaio ligneo fu inte-
ressato da una profonda innovazione (figg. 
3.14, 3.15, 3.16). Le membrature lignee 
di queste costruzioni presentano sezioni 
squadrate con dimensioni notevolmente 
aumentate rispetto al modello borbonico. 
I riquadri rettangolari individuati da mon-
tanti e traverse sono a loro volta suddivisi 
in triangoli per la presenza di elementi dia-
gonali disposti a croce di Sant’Andrea. Le 
connessioni tra le membrature lignee sono 
rafforzate da bullonature, staffe o squadre 
metalliche, determinando nei nodi una 
condizione di vincolo più prossima all’in-
castro. Elementi metallici furono utilizzati 
anche per le connessioni tra il telaio e le tra-
vi del solaio in corrispondenza delle quali 
spesso venivano inserite catene metalliche. 
Nel suo ultimo stadio di sviluppo tecnolo-
gico, il telaio ligneo della struttura barac-
cata assunse così una funzione strutturale 
del tutto autonoma mentre il riempimento 
murario, talvolta ancorato al telaio tramite 
zanche metalliche, assolse alla sola funzio-
ne tecnologica di tamponamento. 
In questo senso, quindi, è bene evidenziare 
la differente concezione strutturale alla base 
del sistema borbonico di fine Settecento, ca-
ratterizzato da una muratura rinforzata da 
telai lignei senza Croci di S.Andrea, rispet-
to all’ evoluzione, o involuzione a seconda 
dei punti di vista, che ne seguì nel XX seco-
lo che portò alla realizzazione di strutture 
cosiddette baraccate, caratterizzate da forti 

telai lignei con irrigidimento in muratura e 
controventi in legno.
Quest’ultima configurazione strutturale era 
alla base anche dell’altra tecnica adoperata 
nella ricostruzione post-terremoto, e cioè il 
cemento armato che fu inizialmente ado-
perata solo per la realizzazione di edifici 
pubblici, in cui la maggiore cura dei det-
tagli costruttivi garantiva una corretta ese-
cuzione della nuova tecnica. L’estensione 
di quest’ultima all’edilizia privata avvenne 
gradualmente e fu favorita dai risultati ot-
tenuti da un’intensa attività scientifica sul 
nuovo materiale che definì nuovi approcci 
al calcolo statico e dinamico delle struttu-
re intelaiate in cemento armato (Danusso, 
1909). Di queste ultime furono esaltate le 
caratteristiche di durabilità e resistenza a 
differenze del legno, ritenuto considerato 
infido per le costruzioni stabili.  Quando a di-
stanza di alcuni anni dal terremoto i costi 
relativi all’approvvigionamento di sabbia e 
ferro diminuirono, il cemento armato trovò 
una larga diffusione e si impose come prin-
cipale sistema antisismico. Mentre, però, 
nel resto d’Europa la tecnica del cemento 
armato veniva utilizzata per realizzare edi-
fici caratterizzati da grandi luci, coraggiosi 

Figura 3.14. Prospetto estratto dai disegni 
di progetto di una casa baraccata a Reggio 
Calabria nel 1914 (Cartella, 2008).
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Figura 3.15. Casa baraccata post-terremo-
to 1908 in costruzione a Reggio calabria 
(Masciari-Genoese, 1915).

Figura 3.16. Rinforzi metallici adoperato 
per l’irrigidimento delle connessioni lignee 
dei telai baraccati costruiti dopo il terremo-
to del 1908 Masciari-Genoese, 1915).
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aggetti e da estese superfici vetrate (Iori, 
2009), in Calabria il suo sviluppo è legato 
fortemente alla tradizione costruttiva loca-
le. Le costruzioni in cemento armato realiz-
zati nella ricostruzione delle città di Mes-
sina e Reggio Calabria, infatti, sono quelle 
che Canevazzi definisce, nel noto metodo di 
calcolo semplificato per la valutazione della 
stabilità degli edifici in cemento armato da 
lui definito, come edifici a telaio denso, carat-
terizzati cioè dalla presenza di pareti mu-
rarie di controvento. Tali costruzioni, che 
trovarono una larga diffusione pochi anni 
dopo il terremoto del 1908, così come alcu-
ne proposte di case asismiche con ossatura 
in ferro, presentavano un telaio composto 
da elementi principali e secondari che rical-

cavano il disegno di quelli lignei adoperati 
nelle case baraccate (figg. 3.17, 3.18). 
Solo successivamente, quando si realizza-
rono telai resistenti a flessione - che carat-
terizzano l’altra categoria individuata da 
Canevazzi e cioè gli edifici a telaio rado - le 
controventature ed i muri di taglio furono 
gradualmente rimossi dalle costruzioni in 
cemento armato. Emblema di questa nuova 
concezione costruttiva fu rappresentata da 
casa Dom-ino di Le Corbusier, la quale era 
stata ideata per rispondere alla necessità di 
nuove costruzione dopo la guerra, ma che 
poi ha trovato larga diffusione in tutte quel-
le aree a rischio sismico. Le influenze delle 
ricerche svolte nel campo dell’Architettura 
per dare risposta alla necessità abitative di 

Figura 3.17. Sezione e foto della proposta 
di casa asismica economica con ossatura in 
cemento armato elaborata dall’ingegnere 
reggino Gino Zani. La struttura ripro-
pone la stessa configurazione della casa 
borbonica ma con telai in cemento armato. 
Il telaio può considerarsi formato di due 
parti: una principale costituita dai mon-
tanti di incrocio dei muri e dai correnti di 
base di marcapiano e di sommità, che ha 
lo scopo di impedire lo scompaginamento 
dell’edificio; ed una secondaria costituita 
dalle nervature di incorniciamento dei 
vani e dai montanti e correnti secondari, 
che ha lo scopo di rinforzare le strutture 
murarie, parte attiva del sistema struttu-
rale, impedendone l’ uscita delle maglie 
dall’ ossatura in caso di terremoto (Zani, 
Relazione).
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milioni sfollati causati dalla prima guerra 
mondiale non fecero altro che favorire la 
definitiva affermazione del cemento arma-
to. Il prototipo della casa Dom-Ino, elabo-
rato da Le Corbusier nel 1914, sancì l’ini-
zio di una nuova concezione dell’abitare, 
incompatibile con le prestazioni offerte 
dai sistemi costruttivi tradizionali. In que-
sto contesto la tecnica baraccata fu ritenuta 
obsoleta anche se le normative antisismi-
che emanate sino al 1930 (R.D. 2089/1924; 
R.D. 1927; R.D. 682/1930) ne consentiro-
no l’uso, purché preparate per resistere agli 
agenti atmosferici, per la realizzazione di 
edifici di altezza massima pari a 7 metri. 
Limitatamente al territorio calabrese, l’ere-

dità culturale lasciata dalle case baraccate 
fu solo in parte raccolta nella primissima 
definizione del sistema con ossatura in 
cemento armato. Quest’ultimo assunse 
gradualmente una propria connotazione 
strutturale e tecnologica, mentre la tecni-
ca baraccata fu completamente ignorata 
da studiosi e tecnici. Secoli di sperimenta-
zioni effettuate sulle case baraccate furono 
di netto troncate, sancendo la definitiva 
scomparsa di questa tecnica dal panorama 
della cultura antisismica italiana.

Figura 3.18. Progetto di casa asismica 
proposta dall’ingegnere Isè. La costruzione 
caratterizzata da un doppio telaio in ferro 
che individua riquadri rettangolari riem-
piti con pianelle e rivestiti con intonaco 
cementizio (Ruffolo, 1912).



CAPITOLO 4

Il patrimonio baraccato
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Il termine baraccato fa riferimento ad uno 
specifico tipo strutturale la cui definizione, 
seppur esso abbia influito sull’adozione di 
alcune soluzioni formali, prescinde da uno 
specifico linguaggio architettonico. La casa 
baraccata calabrese, sia nella sua definizio-
ne originaria (sistema borbonico) che in 
quella messa a punto a seguito degli even-
ti sismici di fine Ottocento, non presenta 
caratteri architettonici e strutturali univoci 
che al contrario variano a seconda del pe-
riodo di costruzione, dell’area di interesse, 
al ricorso di maestranze più o meno esper-
te e, soprattutto, del tipo di committenza. 
Risulta evidente, quindi, che quando si 
parla di case baraccate si fa riferimento ad 
un patrimonio edilizio ed architettonico 
estremamente eterogeneo ed articolato, 
dove spesso la presenza del telaio ligneo, 
inserito talvolta solo in alcune porzioni 
della costruzione, è la sola caratteristica 
comune.
Alla luce di questa premessa, nel seguente 
capitolo è stata effettuata una tassonomia 
delle soluzioni costruttive osservate tanto 
nell’edilizia cosiddetta minore quanto in 
quella più aulica, da cui dedurre i caratteri 
tecnico-costruttivi e architettonici ricorren-
ti nei diversi esempi di case baraccate an-
cora esistenti in Calabria. Tale operazione 
fa seguito ad un’attività preliminare di “ri-
cerca” degli esempi baraccati ancora esi-
stenti che si è avvalsa di una metodologia 
articolata in tre fasi su tre differenti scale: 
Scala territoriale. La prima, basata su di 
un’indagine bibliografica ed archivistica, 
ha avuto come obiettivo quello di delimi-
tare a scala territoriale le aree urbane che, 
essendo state interessate dalle ricostru-

zioni post-sismiche del 1783 e del 1908, 
probabilmente conservano molti edifici a 
struttura baraccata;
Scala di quartiere. La seconda ha previsto la 
selezione del più ampio numero possibile 
di edifici, all’interno dei limiti del tessuto 
storico, con caratteristiche costruttive ed 
architettoniche riscontrate in edifici barac-
cati noti. Tale operazione è stata guidata  
da diversi testi (Barucci, 1995; Cagliostro, 
2002; Ceraudo, 1998; Chimirri, 2008; Cur-
rò, 1995; Neri, 2001; Touring Club, 1968) 
che, seppur non trattino nello specifico il 
tema delle costruzioni baraccate, sono de-
dicate al patrimonio architettonico storico 
calabrese, da cui è stato possibile ricavare 
informazioni su aspetti storici e costruttivi 
di specifiche costruzioni post-terremoto. 
Ulteriori riferimenti sono stati ricavati da 
ricerche (Cristinelli, 1995; De Vivo, 2002; 
Lonetti, 2008; Maretto, 1975; Principe, 
1976) che - contestualmente all’analisi ur-
banistica dei centri storici calabresi inte-
ressati da ricostruzioni post-sisma - hanno 
descritto i sistemi costruttivi tradizionali 
riscontrati, fornendo specifiche informa-
zioni riguardo l’organismo strutturale di 
alcuni edifici. Parallelamente alla ricerca 
bibliografica è stata condotta una ricerca 
d’archivio allo scopo di reperire disegni 
di progetto relativi ad edifici con struttu-
ra baraccata in modo da poter successiva-
mente prima individuare e poi verificarne 
l’esistenza. Tale ricerca, però, è risultata il 
più delle volte sterile in quanto molti do-
cumenti, soprattutto quelli relativi alla ri-
costruzione post-1783, sono andati persi o 
non sono ancora catalogati, mentre quelli 
consultati sono perlopiù dispacci, relazio-

ni, contenziosi ed atti vari che non forni
scono nessuna informazioni riguardo agli 
aspetti costruttivi degli edifici indagati. 
I pochissimi disegni di progetto trovati 
fanno riferimento a costruzioni che sono 
state distrutte da successivi terremoti o co
munque non più esistenti. 1

Scala di edificio. Nella terza fase, infine, si 
è operata una verifica dell’effettiva natura 
della struttura portante dei singoli edifici 
selezionati attraverso indagini visive in 
situ sia all’esterno che all’interno. Laddo
ve i sopralluoghi non sono stati sufficienti, 
a causa dell’impossibilità di accesso o all’ 
impossibilità di  effettuare indagini inva
sive su piccole porzioni murarie, per de
terminare il tipo di struttura portante, in 
relazione soprattutto ad edifici di partico
lare pregio architettonico, si è fatto riferi
mento a specifici studi sulle caratteristiche 
costruttive dei manufatti individuati (Bar
deschi, 2010; Bianco, 2010; Valensise, 2001; 
Valtieri, 2016) che hanno permesso di sta
bilire con certezza la presenza o meno del
la struttura baraccata. 
Ulteriori studi relativi alla sola ricostruzio
ne post-terremoto 1908, in cui vengono ri
portati i disegni di progetto di diverse case 
baraccate, soprattutto nell’area di Reggio 
Calabria (Cartella, 2008; Borghese, 2008), 
hanno permesso di operare, dopo aver in
dividuato l’esatta posizione degli edifici 
all’interno dell’agglomerato urbano odier
no, un confronto tra stato attuale e quello 
di progetto, verificando la presenza dell’o
riginaria struttura baraccata tramite osser
vazioni in situ. 3

In assenza di specifiche ricerche a cui poter 
fare riferimento, sono stati individuati, tra 

1.  La ricerca d’archivio è stata condot-
ta presso l’Archivio di Stato di Vibo Va-
lentia (ASVV), Archivio di Stato di Reg-
gio Calabria (ASRC), Archivio Storico 
Diocesano di Mileto (ASDM) e l’Archi-
vio di Stato di Catanzaro (ASCZ). Solo 
presso quest’ultimo sono stati trovati 
alcuni disegni relativi a costruzioni ba-
raccate, di cui viene dato il riferimento:
(a) ASCZ, Consiglio Generale degli 
Ospizi, Opere pie-Affari speciali, b.10, 
fasc. 312. Il fascicolo riporta l’incarta-
mento relativo alla costruzione delle 
baracche disposte per comodo delle 
recluse nel Conservatorio e degli am-
malati nell’Ospedale Civile (Catanzaro, 
1832). In allegato sono riportate la pian-
ta e due viste in alzato del telaio ligneo;
(b) ASCZ, Cassa Sacra, Segreteria Ec-
clesiastica, b.85, fasc.1583. Il fascicolo 
denominato Atti relativi alla riedifi-
cazione della cattedrale, seminario ed 
episcopio di Mileto riporta in allegato 
la perizia e la pianta della nuova Cat-
tedrale redatta da Ludovico De Sauget 
nel 1788;
(c) ASCZ, Cassa Sacra, Mastro Dattia, 
b.5, fasc.130. Viene riportata una sezio-
ne della baracca del Sig. Sanseverino 
redatta dall’ing. Claudio Rocchi. Ca-
tanzaro, 1785;
(d) ASCZ, Prefettura, Serie I, Cat. XX-
VII, fasc.1, cart. 102. Nel fascicolo sono 
descritti i lavori di completamento e 
miglioramento delle baracche fatte co-
struire in Mileto (VV) a seguito dei ter-
remoti del 1905 e del 1908. In allegato 
sono riportate 3 planimetrie per la si-
stemazione della baracche e un disegno 
di dettaglio per il rinforzo dei ritti del 
telaio.

2.  Alcuni degli autori dei testi citati 
sono stati i progettisti di interventi di 
recupero degli edifici stessi e che quin
di hanno potuto indagare in modo ap
profondito gli aspetti strutturali.

3.   I disegni riportati nei testi citati 
sono stati ricavati in diversi archivi: 
molti dei progetti di case baraccate ri
costruite a Reggio Calabria provengo
no dall’Archivio Storico Comunale di 
Reggio Calabria, fondo Commissione 
Edilizia, quelli invece relativi ad altri 
centri calabresi provengono in gran 
parte dall’Archivio della Protezione 
Civile.
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ni, contenziosi ed atti vari che non forni-
scono nessuna informazioni riguardo agli 
aspetti costruttivi degli edifici indagati. 
I pochissimi disegni di progetto trovati 
fanno riferimento a costruzioni che sono 
state distrutte da successivi terremoti o co-
munque non più esistenti. 1

Scala di edificio. Nella terza fase, infine, si 
è operata una verifica dell’effettiva natura 
della struttura portante dei singoli edifici 
selezionati attraverso indagini visive in 
situ sia all’esterno che all’interno. Laddo-
ve i sopralluoghi non sono stati sufficienti, 
a causa dell’impossibilità di accesso o all’ 
impossibilità di  effettuare indagini inva-
sive su piccole porzioni murarie, per de-
terminare il tipo di struttura portante, in 
relazione soprattutto ad edifici di partico-
lare pregio architettonico, si è fatto riferi-
mento a specifici studi sulle caratteristiche 
costruttive dei manufatti individuati (Bar-
deschi, 2010; Bianco, 2010; Valensise, 2001; 
Valtieri, 2016) che hanno permesso di sta-
bilire con certezza la presenza o meno del-
la struttura baraccata. 2

Ulteriori studi relativi alla sola ricostruzio-
ne post-terremoto 1908, in cui vengono ri-
portati i disegni di progetto di diverse case 
baraccate, soprattutto nell’area di Reggio 
Calabria (Cartella, 2008; Borghese, 2008), 
hanno permesso di operare, dopo aver in-
dividuato l’esatta posizione degli edifici 
all’interno dell’agglomerato urbano odier-
no, un confronto tra stato attuale e quello 
di progetto, verificando la presenza dell’o-
riginaria struttura baraccata tramite osser-
vazioni in situ. 3

In assenza di specifiche ricerche a cui poter 
fare riferimento, sono stati individuati, tra 

1.  La ricerca d’archivio è stata condot
ta presso l’Archivio di Stato di Vibo Va
lentia (ASVV), Archivio di Stato di Reg
gio Calabria (ASRC), Archivio Storico 
Diocesano di Mileto (ASDM) e l’Archi
vio di Stato di Catanzaro (ASCZ). Solo 
presso quest’ultimo sono stati trovati 
alcuni disegni relativi a costruzioni ba
raccate, di cui viene dato il riferimento:
(a) ASCZ, Consiglio Generale degli 
Ospizi, Opere pie-Affari speciali, b.10, 
fasc. 312. Il fascicolo riporta l’incarta
mento relativo alla costruzione delle 
baracche disposte per comodo delle 
recluse nel Conservatorio e degli am
malati nell’Ospedale Civile (Catanzaro, 
1832). In allegato sono riportate la pian
ta e due viste in alzato del telaio ligneo;
(b) ASCZ, Cassa Sacra, Segreteria Ec
clesiastica, b.85, fasc.1583. Il fascicolo 
denominato Atti relativi alla riedifi
cazione della cattedrale, seminario ed 
episcopio di Mileto riporta in allegato 
la perizia e la pianta della nuova Cat
tedrale redatta da Ludovico De Sauget 
nel 1788;
(c) ASCZ, Cassa Sacra, Mastro Dattia, 
b.5, fasc.130. Viene riportata una sezio
ne della baracca del Sig. Sanseverino 
redatta dall’ing. Claudio Rocchi. Ca
tanzaro, 1785;
(d) ASCZ, Prefettura, Serie I, Cat. XX
VII, fasc.1, cart. 102. Nel fascicolo sono 
descritti i lavori di completamento e 
miglioramento delle baracche fatte co
struire in Mileto (VV) a seguito dei ter
remoti del 1905 e del 1908. In allegato 
sono riportate 3 planimetrie per la si
stemazione della baracche e un disegno 
di dettaglio per il rinforzo dei ritti del 
telaio.

2.  Alcuni degli autori dei testi citati 
sono stati i progettisti di interventi di 
recupero degli edifici stessi e che quin-
di hanno potuto indagare in modo ap-
profondito gli aspetti strutturali.

3.   I disegni riportati nei testi citati 
sono stati ricavati in diversi archivi: 
molti dei progetti di case baraccate ri-
costruite a Reggio Calabria provengo-
no dall’Archivio Storico Comunale di 
Reggio Calabria, fondo Commissione 
Edilizia, quelli invece relativi ad altri 
centri calabresi provengono in gran 
parte dall’Archivio della Protezione 
Civile.

i possibili edifici baraccati precedentemen-
te selezionati, quelli oggetto di interventi 
di restauro in modo da ricevere da proget-
tisti, professionisti privati o aventi incarico 
nella pubblica amministrazione, informa-
zioni e documenti (foto, rilievi, disegni di 
progetto) utili a descrivere le caratteristi-
che costruttive dell’edificio. 4 

Non raramente, infine, l’individuazione 
degli esempi baraccati è avvenuta attra-
verso semplici ricognizioni all’interno del 
tessuto storico di diversi centri calabresi 
in quanto molte delle costruzioni barac-
cate analizzate, dato il loro precario stato 
di conservazione, presentano la struttura 
portante del telaio ligneo a vista.
In particolare, i sopralluoghi sono stati ef-
fettuati tra il 2015 ed il 2018 nei centri di 
Borgia (CZ), Cortale (CZ), Girifalco (CZ), 
Filadelfia (VV), Vibo Valentia (VV), Mileto 
(VV), Palmi (RC), Polistena (RC), Semina-
ra (RC), Oppido Mamertina (RC), Bagnara 
(RC) e Reggio Calabria (RC), tutti colloca-
ti nell’area maggiormente interessata dai 
danni sismici del 1783 e del 1908 e dove 
l’intervento governativo ha trovato una 
larga applicazione. L’indagine, inoltre, è 
stata estesa ad altri centri nei quali la ricer-
ca di edifici baraccata è stata supportata da 
precedenti studi e soprattutto dalle indica-
zioni di progettisti o studiosi che si sono 
interessati per diversi scopi al patrimonio 
costruito baraccato. Con questo approccio 
sono stati indagati i centri di Marcellinara 
(CZ), Maida (CZ), Briatico (VV), Serra San 
Bruno (VV), Laureana di Borrello (RC), 
Cittanova (RC), Taurianova (RC), Gioiosa 
Ionica (RC) e Gallico Superiore (RC).
Le rilevazioni in situ hanno evidenziato 

4.  In questo modo sono stati acqui-
siti i documenti relativi al progetto di 
restauro del Palazzo Contestabile a 
Taurianova (RC), del palazzo Vitale a 
Maida (CZ) e del Palazzo Migliorini ad 
Oppido Mamertina (RC) che sono stati 
messi a disposizione di questa ricerca 
rispettivamente dall’Arch. Luigi Giu-
seppe Massara (StudioRestauroMas-
sara), dall’Arch. Rocco Cristofaro (CS 
Associati) e dall’Arch. Luciano Macrì 
(ufficio tecnico del comune di Oppido 
Mamertina - RC).
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una cospicua presenza di costruzioni ba-
raccate i cui caratteri originari sono stati 
spesso alterati da rimaneggiamenti più 
o meno estesi, rendendo il più delle vol-
te il loro riconoscimento estremamente 
complesso. In molti casi, il pessimo stato 
conservativo determinato dall’abbandono 
esteso che caratterizza queste costruzioni 
ha consentito il rilievo e l’analisi dettaglia-
ta di singole componenti strutturali e co-
struttive. Alcuni edifici, infatti, conservano 
solo parte della struttura originaria mentre 
la restante parte è stata sventrata oppure 
demolita(fig. 4.1). La catalogazione e l’ela-
borazione di queste informazioni ha reso 
possibile una conoscenza dettagliata della 
tecnica baraccata, altrimenti difficilmente 
realizzabile.

Lo studio sviluppato in questo capitolo 
scaturisce proprio dalla consapevolezza 
che quanto più diffusa e sviluppata sarà la 
conoscenza delle peculiarità e dei caratteri 
costruttivi del patrimonio baraccato esi-
stente, tanto più efficaci saranno le politi-
che di tutela e di valorizzazione dello stes-
so. A questo proposito l’individuazione e 
l’analisi degli esempi esistenti è duplice: 
da un lato la tassonomia delle soluzioni 
costruttive che caratterizzano le costruzio-
ni baraccate può configurarsi come uno 
strumento utile per chi fosse interessato 
ad operare un censimento delle case barac-
cate esistenti nei diversi ambiti territoriali 
calabresi; dall’altro lato si vuole mettere a 
disposizione del tecnico che interviene su 
queste costruzioni una conoscenza speci-
fica della tecnica baraccata, essenziale per 
la definizione di un progetto di recupero 
che prevede il ripristino o il mantenimento 
delle soluzioni costruttive originarie.

4.1 Sulla consistenza del patrimonio 
esistente in Calabria

Nelle regioni del Sud Italia, la casa baracca-
ta ha rappresentato il modello costruttivo 
antisismico per la ricostruzione dei centri 
distrutti dai terremoti che si sono susse-
guiti già a partire dal ‘600 e sino agli inizi 
del ‘900 (vedi capitolo 3). I recenti eventi si-
smici che hanno colpito L’Aquila nel 2009 
ed Ischia nel 2017 hanno riportato alla luce 
esempi di costruzioni con muratura rinfor-
zata da telai lignei, altrimenti difficilmente 
individuabili (fig. 4.2). È in Calabria però 
che la tecnica baraccata ha trovato una 
maggiore diffusione in quanto, già a par-

Figura 4.1. Casa baraccata rinvenuta a 
Palmi (RC) ormai in condizione di rudere 
(Dicembre 2015).
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tire dalla ricostruzione post-terremoto del 
1783 e sino agli inizi del Novecento, è stata 
utilizzata come sistema costruttivo di rife-
rimento per la realizzazione di edifici si-
smo-resistenti. La sua applicazione, però, 
ha richiesto il superamento di complessità 
economiche e tecniche connesse ad esem-
pio all’eccessivo costo dei materiali, al loro 
approvvigionamento ed alla disponibilità 
di manodopera qualificata. In molti casi 
tali problematiche, accompagnate dal-
le necessità di un pronto ricovero, hanno 
portato all’adozione di soluzioni costrut-
tive “tradizionali”, sicuramente più eco-
nomiche e di facile esecuzione, in deroga 
rispetto alle prescrizioni antisismiche go-
vernative. Molti degli esempi individuati, 
soprattutto quelli afferenti all’edilizia mi-
nore, mostrano soluzioni costruttive “po-
vere”, mutuate dal sistema baraccato. In 
riferimento agli esempi indagati, quindi, 
la piena attuazione delle prescrizioni an-
tisismiche rappresenta il criterio generale 

di classificazione del variegato patrimonio 
baraccato. In tal senso le costruzioni barac-
cate esistenti possono essere suddivise in 
due principali tipi:
 - Un tipo tradizionale, utilizzato per la rico-
struzione del tessuto edilizio di base delle 
nuove città, che presenta soluzioni costrut-
tive e formali piuttosto modeste, dettate 
soprattutto dal mancato utilizzo di mae-
stranze per la realizzazione dell’opera e 
dall’utilizzo di materiale di scarsa qualità, 
tanto nelle strutture quanto nelle finiture.
In queste costruzioni non tutte le prescri-
zioni di normativa sono state applicate, a 
vantaggio di soluzioni più economiche e 
veloci derivate dalla tradizione costruttiva 
locale.
- Un tipo colto che si manifesta nella tipolo-
gia del palazzetto o del palazzo signorile, 
con soluzioni costruttive e formali più o 
meno elaborate a seconda dell’influenza e 
della ricchezza della committenza. Queste 
edifici sono stati costruiti in pieno accor-

Figura 4.2. Edifici con struttura baracca-
ta emersa a seguito di recenti eventi sismi-
ci: a) Casa ad Ischia, località Casamicciola 
dopo il terremoto del 21 Agosto 2017 (Foto 
Autore); b) Palazzo Ricci a Capitagnano 
- L’Aquila durante i lavori di restauro 
seguiti al terremoto del 6 Aprile 2009 (foto 
tratta da Palazzo Ricci, “impresa Cin-
goli”, [consultato il 06/08/2018] https://
www.impresacingoli.it/wp-content/uplo-
ads/2017/11/palazzo-ricci.pdf).
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do alle norme e presentano particolari co-
struttivi maggiormente curati.
Ciascuno dei due tipi sopra definiti, inol-
tre, presenta specifiche caratteristiche che 
variano a seconda dell’epoca di costruzio-
ne. In particolare si possono individuare 
due grandi periodi di riferimento: il primo 
corrisponde alla ricostruzione post-1783, 
in cui la struttura baraccata si configura 
come un presidio antisismico globale, ca-
pace di annullare o quantomeno limitare 
le vulnerabilità intrinseche della tecnica 
costruttiva tradizionale in muratura; il se-
condo, invece, corrisponde alla ricostru-
zione post-1908 in cui la tecnica baracca-
ta viene “perfezionata” dall’utilizzo di 
soluzioni costruttive innovative, frutto di 
un’attività di sperimentazione in campo 
edile particolarmente attiva in quegli anni, 
sospinta anche dalle nuove conoscenze te-
oriche acquisite nel campo della scienza 
delle costruzioni durante tutto l’Ottocen-
to. In questi periodi il sistema costruttivo 
baraccato è stato quello maggiormente 
utilizzato, nonostante la sua applicazione 
pratica richiedesse la ricerca di soluzioni 
costruttive più dispendiose sia in termi-
ni economici che tecnici rispetto alla tra-
dizionale opera muraria. D’altra parte, la 
struttura portante in muratura, che pure 
è stata largamente utilizzata nel corso del 
XIX secolo, ha manifestato in occasione 
dei terremoti del 1894, 1905, 1907 e 1908 
un pessimo comportamento evidenziato 
dai molti crolli che hanno interessarono 
soprattutto gli edifici con più piani. Se si 
considera, poi, che l’utilizzo del cemen-
to armato nella ricostruzione post 1908 è 
stato, quanto meno nella prima fase, limi-

tato alla costruzione di edifici pubblici o 
agli interventi di recupero, è ragionevole 
ipotizzare che, sino ai primi anni del No-
vecento, buona parte del tessuto urbano 
delle città calabresi fosse caratterizzato da 
costruzioni baraccate. 
Ad oggi la maggior parte di questo pa-
trimonio è andato perso o si trova in con-
dizione di rudere, per diverse ragioni. 
Innanzitutto la debolezza intrinseca del 
sistema baraccato legato alla presenza del 
legno, fortemente soggetto a fenomeni di 
degrado biotico, ha determinato la perdita 
delle prestazioni tecnologiche e funzionali 
iniziali in molte costruzioni, le cui condi-
zioni sono state ulteriormente aggravate 
dall’abbandono e dalla mancata manuten-
zione. Inoltre  gran parte del patrimonio 
baraccato è stato oggetto di riuso, altera-
zioni e modifiche che non hanno previsto 
il rispetto della tecnica originaria, a van-
taggio di tecniche moderne incompatibili 
con l’organismo strutturale originario. 
Il patrimonio esistente, seppur rimaneg-
giato dall’uomo e dal tempo, rimane la te-
stimonianza storica di una consapevolezza 
sismica ante litteram e si configura come un 
patrimonio materiale e immateriale, e per 
tale ragione va salvaguardato. La soprav-
vivenza di questo patrimonio è legata alla 
necessità di interventi di conservazione la 
cui attuazione non può e non deve prescin-
dere da uno studio attento delle caratteri-
stiche costruttive degli esempi esistenti. 
Gli sporadici interventi di recupero opera-
ti negli ultimi anni infatti si sono concretiz-
zati in gran parte in ristrutturazioni edili-
zie che di fatto hanno prodotto più danni 
che benefici alla struttura baraccata.
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Non mancano, per fortuna, interventi ap-
propriati, nel rispetto della tecnica origina-
ria, operati su costruzioni baraccate i cui 
elementi costruttivi piuttosto che elimina-
ti, sono stati ripristinati e lasciati a vista 
(fig. 4.3). 
Nella maggior parte dei casi il patrimonio 
baraccato non è stato in nessun modo tu-
telato e salvaguardato, anzi spesso è sta-
to sacrificato a vantaggio di speculazioni 
edilizie incontrastate dalle amministrazio-
ni pubbliche. D’altra parte le norme tecni-
che del XX secolo, già a partire dal Regio 
decreto 640 del 1935, non contemplano il 
sistema costruttivo baraccato. In assenza 
di uno specifico dispositivo di legge di ri-
ferimento, i tecnici che intervengono sul 
costruito baraccato esistente si trovano 
nella difficoltà di procedere all’interno di 
una metodologia predefinita e affidabile. 

Questa condizione è ulteriormente aggra-
vata dalla mancata conoscenza che molti 
professionisti hanno verso questa tecnica 
costruttiva. In altri casi invece, nonostante 
la tecnica baraccata nasca dall’esigenza di 
fronteggiare il danno sismico nelle costru-
zioni, è ritenuta paradossalmente da pro-
prietari privati e professionisti meno sicura 
nei confronti delle sollecitazioni sismiche 
rispetto alle moderne tecniche costrutti-
ve. Ciò induce a ritenere più appropriato 
operare un intervento di demolizione e 
ricostruzione ex-novo che, regolarmente 
permesso dalle normative edilizie locali, 
risulta essere più economico e soprattutto 
non richiede particolari competenze co-
struttive. A questo proposito è emblemati-
co il caso che si riporta di seguito: la figura 
4,a mostra un edificio baraccato di inizio 
Novecento sito a Reggio Calabria. Le inda-

Figura 4.3. Edifici baraccati recentemen-
te restaurati: a) Palazzo Contestabile a 
Taurianova (RC), foto e progetto dell’Arch. 
Giuseppe Luigi Massara; b) Casa privata 
a Polistena (RC), foto e progetto dell’Arch. 
Francesca Valensise. 
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gini strumentali condotte sullo stesso nel 
2010 (Bianco, 2010) evidenziarono il pre-
cario stato di conservazione della struttu-
ra baraccata, soprattutto in relazione alle 
membrature del telaio ligneo del piano 
terra. Piuttosto che attuare un intervento 
di recupero dell’edificio, si è preferito de-
molirlo e ricostruirlo in cemento armato, 
alterando il fronte su strada dell’isolato, 
in quanto la nuova costruzione si pone in 
netto contrasto col tipo edilizio baraccato 
di inizio ‘900, come mostrato dalla figura 
4.4, b. L’abbattimento, inoltre, ha posto 
in luce la struttura baraccata dell’edificio 
adiacente, anch’esso costruito in seguito 
al terremoto del 1908. In particolare, come 
mostrato dalla figura 4.4, c, dallo squarcio 
presente in prossimità del giunto tra gli 
edifici è stato possibile individuare il mon-
tante d’angolo del telaio ligneo il quale ad 
oggi non è in nessun modo protetto dagli 
agenti atmosferici. La demolizione di edi-
fici baraccati e la loro successiva ricostru-
zione con una tecnologia diversa è divenu-
ta ormai una pratica edilizia comune ed è 
stata spesso riscontrata nei centri calabresi 
oggetto dell’indagine (fig. 4.5). Tali inter-
venti, che nell’ultimo decennio hanno por-
tato alla scomparsa di una considerevole 
parte del patrimonio baraccato, rappre-
sentano solo l’ultimo stadio di un processo 
di abbandono e successivo degrado degli 
edifici baraccati. Purtroppo fino a quando 
non si avrà conoscenza dell’effettiva consi-
stenza di questo patrimonio, sarà difficile 
operare politiche volte alla sua salvaguar-
dia che rimane a discrezione del singolo 
progettista e/o proprietario. 
Ad oggi, infatti, manca una stima della 

consistenza degli esempi baraccati esisten-
ti in Calabria. I documenti urbanistici dei 
singoli centri calabresi suddividono il pa-
trimonio costruito essenzialmente in due 
tipologie costruttive, ossia in muratura e 
cemento armato, trascurando la tipologia 
baraccata, per la quale non viene indicata 
nessuna misura di protezione. Tuttavia, in 
letteratura sono presenti alcuni studi che 
hanno effettuato delle analisi sul costruito 
baraccato limitatamente a determinati am-
biti comunali (Allegra, 2008), oppure han-
no individuato puntualmente in vari cen-
tri, prevalentemente nell’area del reggino, 
la presenza di alcuni esempi a partire dal 
riconoscimento visivo del telaio (De Vivo, 
2002) o attraverso indagini strumentali di 
tipo termografiche (Moschella et al., 2009, 
Tuzza, 2007, Bianco, 2017). Particolarmen-
te interessante è lo studio condotto da 
Giorgio Filippo Allegra che ha effettuato 
un censimento di costruzioni baraccate, 
realizzate in accordo alla normativa post 
terremoto 1908, nel quartiere Archi di Reg-
gio Calabria (fig. 4.6). Dall’analisi è emerso 
che su 186 edifici indagati, 55 sono sicura-
mente baraccati (circa il 30%) mentre altri 
28, per cui non è stato possibile identificare 
il telaio ligneo, mostrano una probabilità 
maggiore del 50% di essere baraccati, in 
quanto presentano caratteristiche formali 
e costruttive analoghe a quelle degli edifici 
certamente baraccati. 
In modo del tutto analogo, nella presente 
ricerca, è stato condotto un censimento di 
edifici baraccati limitatamente al comune 
di Mileto (VV). Il censimento condotto si 
pone idealmente in continuazione con 
quello di Allegra, al fine di avere un ulte-
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Figura 4.4. Edificio baraccato di inizio ‘900 in Via 
Cairoli a Reggio Calabria: (a) l’edificio baraccato prima 
della sua demolizione | 2008 (Foto da Google Maps); 
(b) l’edificio in cemento armato ricostruito | 2017; (c) 
particolare del montante ligneo dell’edificio adiacente.
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riore riscontro su un intero centro edificato 
ex-novo dopo il terremoto del 1783. Rispet-
to alla metodologia illustrata per l’analisi 
degli altri centri calabresi, la ricerca di case 
baraccate nel comune di Mileto è avvenuta 
operando un’analisi a tappeto del costru-
ito contenuto nel perimetro della città di 
nuova fondazione sette-ottocentesca. A tal 
fine, attraverso la consultazione e l’anali-
si di diversi supporti cartografici come 
mappe di danno sismico (Baratta, 2010) e 
catastali, è stato ricostruito lo sviluppo ur-
bano della città, la cui conoscenza è stata 
di fondamentale importanza nella fase di 
identificazione degli edifici baraccati.
Infatti, la fase di rilevazione in situ degli 
edifici è stata subordinata alla selezione 
delle porzioni urbane ricostruite dopo i 
diversi terremoti che si sono succeduti tra 

Figura 4.5. Edifici baraccati prima e dopo 
la demolizione: (a) Reggio Calabria, Via 
Sbarre Centrali (2008 – 2017); (b) Semina-
ra (RC), Via Consalvo (2010 – 2017).

Figura 4.6. Area oggetto del censimento 
di case baraccate post-1908 nella frazione 
Archi di Reggio Calabria (Allegra, 2008).
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1783 e 1908. Precisamente, all’interno dei 
limiti della città storica sette-ottocentesca, 
293 edifici sono stati selezionati ed analiz-
zati: 27 presentano una struttura baracca-
ta, in quanto è stato possibile rilevare di-
rettamente il telaio ligneo, mentre altri 46 
edifici conservano con molta probabilità  
parte o totalmente della struttura baracca-
ta originaria in quanto, seppur non sia sta-
to possibile identificare il telaio ligneo, essi 
presentano caratteristiche architettoniche 
e costruttive del tutto simili a quelli barac-
cati. Riassumendo, quindi, all’interno del 
tessuto urbano sette-ottocentesco della cit-

tà di Mileto, circa il 10 % degli edifici è cer-
tamente baraccato mentre, considerando 
anche gli edifici molto probabilmente ba-
raccati, la percentuale sale al 25 % (fig. 4.7). 
Tale dato è assolutamente in linea con i ri-
sultati forniti da Allegra per la frazione Ar-
chi di Reggio Calabria ed indicano anco-
ra una sostanziale presenza di edifici con 
struttura baraccata sul territorio calabrese. 
Il censimento operato a Mileto può essere 
ragionevolmente esteso agli altri centri ca-
labresi, almeno a quelli ricostruiti intera-
mente o parzialmente a seguito di passati 
eventi sismici, quando cioè la tecnica ba-

Figura 4.7. Mappatura degli edifici ba-
raccata censiti nella città di Mileto (VV).
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raccata è stata largamente adoperata come 
rinforzo antisismico. Nella presente ricer-
ca, le indagini svolte negli altri centri cala-
bresi non hanno previsto un censimento a 
tappeto del costruito. In accordo alla me-
todologia precedentemente descritta sono 
state condotte delle ricognizioni parziali, 
prevalentemente svolte lungo gli assi viari 
principali e le piazze, allo scopo di indivi-
duare edifici baraccati di particolare valo-
re architettonico, indicati in altre ricerche o 
“scoperti” ex-novo (fig 4.8). 
È opportuno sottolineare che l’analisi svol-
ta nei centri calabresi non ha la pretesa di 
essere un censimento che implicherebbe 
una difficile lettura delle soluzioni costrut-
tive originarie e delle loro successive tra-
sformazioni. 
Lo studio della consistenza del patrimonio 
antisismico baraccato, edificato tra 1783 ed 
inizio Novecento, si dovrebbe inoltre ba-
sare su una lettura critica dei dati storici 
e catastali, questi ultimi talvolta assenti o 
comunque difficilmente reperibili. Il rico-
noscimento di una casa baraccata tra l’altro 
non è immediato, perché implica l’indivi-
duazione del telaio di armatura che è celato 
all’interno della muratura di riempimento. 
L’identificazione può essere a vista oppu-
re solo nel caso in cui l’edificio esaminato 
sia in un precario stato conservativo tale 
da mostrare la presenza del telaio. In altri 
casi, in considerazione di diversi fattori, su 
tutti l’estensione dell’area da analizzare e i 
tempi necessari per le operazioni di rilievo, 
risulta indispensabile effettuare un’analisi 
preliminare in modo da limitare l’indagi-
ne ai soli manufatti che presentano un’alta 
probabilità di rientrate tra quelli baracca-

ti. Alla luce di quanto detto, nonostante la 
“ricerca” a scala territoriale qui mostrata 
non si configuri come un vero e proprio 
censimento, essa offre comunque la pos-
sibilità di avere una panoramica generale 
sulla consistenza del patrimonio baraccato 
in Calabria. Se, infatti, si sommano gli edi-
fici individuati da altri autori a quelli in-
dividuati nel corso della presente ricerca, 
emerge che costruzioni baraccate, alcune 
anche di particolare pregio architettonico, 
sono presenti praticamente in tutti i centri 
calabresi, soprattutto del versante sud-o-
vest della regione, interessati dai terremoti 
del 1783 e del 1908. 
I risultati delle analisi condotte sono stati 
riassunti in 45 schede - riportate in appen-
dice alla tesi - ognuna delle quali fornisce 
specifiche informazioni sugli edifici analiz-
zati. Tra questi, 5 erano già stati indicati in 
letteratura come baraccati, mentre 14 sono 
stati scoperti ex-novo a seguito di questa 
ricerca. Le 45 schede sono state stilate per 
altrettanti edifici baraccati o presumibil-
mente tali, tutti realizzati in occasione del-
le diverse ricostruzioni post-terremoto ca-
labresi tra Settecento ed inizio Novecento. 
Gli edifici analizzati, inoltre, presentano 
caratteristiche architettoniche e costruttive 
chiaramente riconducibili alla configura-
zione originaria. Non sono stati schedati, 
invece, tutta una serie di edifici caratteriz-
zati solo parzialmente da una struttura ba-
raccata o che sono stati oggetto di pesanti 
alterazioni. In ogni caso, l’individuazione 
di tutte queste costruzioni baraccate ha 
permesso un’approfondita analisi delle so-
luzioni costruttive ed architettoniche, og-
getto dei successivi paragrafi.

Figura 4.8. Le città calabresi interessate 
dalle analisi. Per ciascuna di esse sono 
riportati i principali edifici, oggetto di spe-
cifiche indagini, con indicazione di quelli 
sicuramente baraccati.
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4.2 Gli esempi della ricostruzione di 
fine Settecento

In generale le caratteristiche funzionali, 
tecnologiche e formali degli edifici barac-
cati costruiti dopo il terremoto del 1783 
sono state subordinate a specifiche istanze 
di prevenzione sismica. 
L’intreccio, poi, di diverse componenti 
quali la cultura costruttiva delle maestran-
ze locali, l’influenza della sperimentazione 
architettonica attuata da personalità fore-
stiere, i materiali e le tecniche costruttive in 
rapporto con i modelli provenienti da Na-
poli, allora capitale del regno, ha sancito la 
definizione di quella che può essere defini-
ta l’architettura della ricostruzione, che ha 
trovato una larga diffusione nei nuovi cen-
tri calabresi. La testimonianza di questo 
processo ricostruttivo è oggi parzialmente 
visibile nei diversi centri calabresi indaga-
ti. Della prima ricostruzione sette-ottocen-
tesca, se si escludono i palazzi signorili, ri-
mangono pochissimi esempi: molti edifici 
sono stati alterati da sostanziali modifiche 
(sopraelevazioni, superfetazioni, fraziona-
menti, demolizioni, ricostruzioni) che ren-
dono difficile l’identificazione delle solu-
zioni costruttive originarie. In occasione di 
successivi terremoti, inoltre, in assenza di 
una cultura del restauro antisismico, all’in-
tervento di recupero si preferiva la rico-
struzione ex-novo dell’edificio e questo ha 
comportato la perdita di molte costruzioni 
baraccate sette-ottocentesche. In ogni caso, 
lo studio delle componenti costruttive del-
le poche testimonianze sopravvissute, ha 
consentito di ricavare informazioni utili 
sulla tecnica baraccata di fine Settecento. 

Figura 4.9. Casa baraccata di tipo tradizionale situata a Seminara (RC) in Via Consalvo. La costruzio-
ne, inserita in una cortina di case aggregate in serie con due livelli fuori terra, si sviluppa in larghezza 
per 4,3 m. ed in profondità per 6,1 m. Sul paramento interno della muratura in mattoni e pietra non 
sbozzata, è posizionato il telaio ligneo le cui membrature, di sezione pseudo-rettangolare, hanno dimen-
sioni di 12x10 centimetri. Solo alcuni dei montanti sono continui dalle fondazioni sino alla copertura, 
mentre altri sono presenti solo al primo livello. Il solaio interpiano, ordito lungo il lato minore della 
cellula, presenta delle travi di sezione circolare con diametro pari a 20 centimetri e poste ad un interasse 
variabile tra i 70 e 80 centimetri. In facciata spicca la presenza di un portale in pietra con arco a tutto 
sesto con i conci di chiave e di imposta posti in rilievo.
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Nei diversi centri calabresi esaminati, in-
fatti, sono presenti edifici baraccati il cui 
pessimo stato conservativo ha premesso di 
osservare nel dettaglio i vari elementi co-
struttivi, dal telaio ligneo sino alle coper-
ture. L’analisi delle caratteristiche costrut-
tive, comunque, non è stata immediata e 
ha richiesto un’attenta lettura delle singole 
componenti per poi ricostruire l’intero as-
setto tecnologico della casa baraccata.

4.2.1 Il tipo tradizionale

Il tipo edilizio baraccato “tradizionale”, 
risalente alla ricostruzione post 1783, va 
dalle case mono o bicellulari aggregate in 
serie, ai più articolati palazzetti, in cui l’ag-
gregazione della cellula base, in genere di 
modulo 3/4 metri x 6/7 metri, determina 
un maggiore sviluppo planimetrico. I po-
chi esempi individuati – la maggior par-
te collocati nei centri di Seminara (RC) e 
Mileto (VV) – presentano al massimo due 
piani fuori terra e sono dislocati prevalen-
temente nelle zone marginali e comunque 
non centrali delle città, occupando solo 
una porzione dell’originaria isola urbana 
(fig. 4.9). In queste costruzioni la struttura 
portante verticale è composta da pannelli 
murari all’interno dei quali sono posizio-
nati, generalmente sul paramento interno, 
le membrature del telaio ligneo con sezio-
ni scarsamente lavorate, pseudo rettango-
lari o tondeggianti. La muratura di riem-
pimento è solitamente mista con pietrame, 
spesso di recupero, di forma e pezzatura 
varia che si lega a laterizi con malta di cal-
ce. Non di rado frammenti di tegole sono 
stati utilizzati per “rincocciare” i vuoti tra 

Figura 4.10. Tipi di riempimento murario 
riscontrati nel tipo baraccato tradizionale: 
a) muratura civata; b) muratura in brest.

le diverse pietre della muratura che viene 
così definita civata, dal termine dialettale 
“civare” che significa dar da mangiare, im-
boccare. Tale espediente è stato utilizzato 
per ricavare dei piani di posa orizzontali, 
in alternativa all’utilizzo di filari di matto-
ni. In ogni caso le sezioni murarie presen-
tano due paramenti, con un discreto grado 
di diatonizzazione (fig. 4.10,a). In altri casi 
è stata riscontrata la presenza della cosid-
detta muratura in brest che si compone di 
mattoni di fango mista a paglia di dimen-
sioni di circa 15x15x30 cm (fig. 4.10,b). 
L’utilizzo di questa tipologia muraria, le 
cui pessime qualità meccaniche sono sta-
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te già evidenziate dai tecnici borbonici 
che ne vietarono l’uso nella ricostruzione 
post-sisma 1783, fa riferimento ad una tra-
dizione costruttiva locale ben radicata in 
virtù della sua facilità e velocità di posa in 
opera e della sua economicità. Nelle tra-
mezzature interne il telaio ligneo occupa 
l’intera sezione (muratura intelaiata) ed 
il riempimento, talvolta del tutto assente, 
è rappresentato da materiali leggeri o di 
risulta, uniti tra loro con impasti di calce 
e gesso. Nei tramezzi interni l’azione di 
controventamento del telaio, data la scar-
sa consistenza della muratura di riempi-
mento, viene usualmente operata dalle 
croci di S. Andrea, che presentano sezioni 
con dimensioni uguali a quelle dei mon-
tanti e dei traversi. Al telaio ligneo sono 
direttamente connesse le travi del solaio. 
Quest’ultimo è quasi sempre piano e solo 
in alcuni casi sono state utilizzate struttu-
re voltate che, in accordo al regolamento 
antisismico borbonico, sono limitate ai lo-
cali interrati in modo che la spinte sia con-
trastata da quella del terreno. Nei diversi 
esempi visionati, i solai interpiano sono in 
legno ed orditi lungo il lato minore della 
cellula con travi di sezione pseudo rettan-
golare, o nei casi più modesti, circolari con 
diametro compreso tra i 15 e i 20 centime-
tri. Il tetto, ad una o due falde, raramente 
si compone di capriate, mentre nella mag-
gior parte dei casi è costituito da puntoni 
che poggiano sui telai immersi nei muri 
perimetrali e su di una trave di colmo che 
poggia sui due muri perimetrali opposti. 
Gli elementi inclinati sono allungati rispet-
to al filo esterno degli edifici, andando a 
formare uno sporto che costituisce l’unico 

Figura 4.11. Casa baraccata situata in 
Mileto (VV) nella frazione di Calabrò.

sistema di smaltimento delle acque. Allo 
stesso modo, talvolta, le travi del solaio 
sono prolungate all’esterno e diventano le 
mensole su cui poggia un tavolato ligneo, 
raramente completato da un massetto, an-
dando a costituire gli agetti (fig. 4.11).
Negli esempi più rilevanti la definizione 
formale degli aggetti, invece, è risolta tra-
mite l’utilizzo di mensole lapidee incastrate 
nella muratura, decorate con motivi antro-
pomorfi o floreali, su cui poggia una lastra 
lapidea, di spessore variabile. Il parapetto 
dei balconi è generalmente in ferro e tal-
volta assume la tipica forma a petto d’oca. 
Questi sono raramente continui sul pro-
spetto e si trovano solo in corrispondenza 
delle aperture del secondo piano. Nel tipo 
baraccato tradizionale, comunque, manca 
un vero e proprio apparato decorativo. In 
generale l’uso della pietra per la defini-
zione di elementi costruttivi quali portali, 
cantonali, bucature ed aggetti, rappresenta 
l’unico elemento di rilievo nei prospetti di 
queste costruzioni. Il portale su tutti rap-
presenta l’elemento distintivo degli edifici 
“più importanti”. Il suo disegno è sempli-
ce e solo in alcuni casi mostra soluzioni più 
articolate che prevedono, ad esempio, l’u-
tilizzo alternato di bugne di diverse forme. 
In quest’ultimo caso, il portale, essendo 
un elemento strutturale a sé stante, proba-
bilmente viene recuperato da altri edifici 
e successivamente riutilizzato. Ciò spie-
ga la presenza di portali antecedenti alla 
data di costruzione dell’edificio o inseriti 
in costruzioni evidentemente più modeste. 
Queste ultime, molto più comunemente, 
presentano un ingresso inquadrato da una 
cornice in mattoni intonacata come il resto 
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Figura 4.12. Vista assonometrica in scala 
1:50 del cantonale di una casa baraccata, 
risalente alla ricostruzione settecentesca, 
situata a Seminara (RC) in via S. Mercu-
rio. Il cantonale è suddiviso in due parti: 
una inferiore, composta da elementi lapidei 
e in marmo, probabilmente di recupero, ed 
una superiore, in mattoni pieni, separata 
della base da una modanatura in marmo. 
Il cantonale si interrompe alla quota del 
primo piano, probabilmente crollato per 
il pessimo stato conservativo dell’edificio, 
e non è stato possibile rilevarne la parte 
superiore. Nell’incrocio murario è presente 
un solo montante di sezione 12x12 centi-
metri.

dell’edificio. L’impiego di mattoni è stato 
riscontrato anche nella definizione delle 
cornici di finestre o porte. In questo caso 
gli stipiti, spesso posti in rilievo rispetto al 
filo esterno del muro, reggono una piatta-
banda sempre in mattoni o più raramente 
un arco ribassato. Negli esempi più sem-
plici la piattabanda è sostituita dalla pre-
senza di un architrave ligneo, opportuna-
mente sagomato alle estremità, oppure da 
un tavolato sempre in legno. In generale 
tutte le bucature presentano un rapporto 
di forma tra altezza e larghezza particolar-
mente alto. Tale soluzione formale deriva 
dalla necessità costruttiva di far rientrare 
le bucature all’interno nel modulo base 
del telaio, conferendo di conseguenza alle 
aperture uno sviluppo verticale particolar-

mente accentuato. Un altro elemento deco-
rativo a cui spesso si è ricorso nella defini-
zione formale dei prospetti degli edifici di 
maggior pregio è sicuramente il cantona-
le. Quest’ultimo è in mattoni o muratura 
mista e si presenta generalmente come un 
unico elemento in rilievo rispetto al filo 
della facciata.  Nella tipologia del palaz-
zetto, invece, il disegno del cantonale è più 
articolato e si compone di una parte infe-
riore, spesso in pietra squadrata, ed una 
superiore in mattoni pieni (fig. 4.12).

4.2.2 Il tipo colto: il palazzo signorile

Il patrimonio edilizio della ricostruzio-
ne sette-ottocentesca è stato in gran parte 
stravolto da interventi successivi, abbat-
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tuto o lasciato in condizioni di rudere. Gli 
edifici di maggior pregio architettonico, al 
contrario, sono riusciti a resistere all’incu-
ria e alle alterazioni grazie a diversi fattori 
quali il maggior valore storico, la maggiore 
qualità dei materiali impiegati e soprattut-
to la maggiore cura nella realizzazione dei 
dettagli costruttivi. Nelle costruzioni com-
missionate da nobili o da ricchi borghesi, 
infatti, il modello baraccato ha trovato una 
piena attuazione ed inoltre le osservazioni 
delle prescrizioni antisismiche riguardan-
ti l’aspetto ed il decoro dei nuovi edifici, 
hanno imposto la ricerca e la definizione 
di un linguaggio architettonico rispetto ai 
modelli seicenteschi. La ricca committenza 
calabrese individua nel palazzo urbano, 
o più raramente nella villa suburbana, la 
tipologia di riferimento per le loro nuove 

residenze. Noti architetti, alcuni estranei 
al contesto culturale calabrese, e maestran-
ze locali sono chiamati a realizzare opere 
capaci di rispecchiare l’agiatezza e il po-
tere acquisito dalla sempre più influente 
nuova classe borghese. La maggior parte 
dei palazzi signorili vengono progettati 
dagli architetti più in vista del tempo se-
condo canoni stilistici derivati dal palazzo 
napoletano di metà settecento, ritenuto 
il modello architettonico di riferimento. 
Queste architetture dominano ancora oggi 
i principali spazi urbani dei centri calabre-
si ricostruiti anche se, in alcuni casi, inter-
venti successivi hanno purtroppo alterato 
la configurazione strutturale e formale ori-
ginaria. La lettura dei caratteri costruttivi 
degli edifici spesso è stata limitata a pic-
cole porzioni della costruzione: nel solo 

Figura 4.13. Palazzo Serrao a Filadelfia 
(VV): (a) Prospetto sulla piazza principale; 
b) Montante ligneo visto da uno dei fori 
presenti in facciata.
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caso del palazzo vescovile di Mileto è stata 
condotta un’analisi dettagliata della strut-
tura, portata alla luce dal crollo di diver-
se parti dell’edificio;  in altri casi, come in 
palazzo Serrao a Filadelfia, la mancanza 
dell’intonaco in facciata ha permesso di vi-
sionare la tessitura muraria mentre attra-
verso i fori presenti in facciata, all’interno 
dei quali originariamente si innestavano le 
travi della struttura di impalcatura, è sta-
to possibile rilevare la presenza degli ele-
menti lignei del telaio (fig. 4.13).
Lo stato di conservazione di questi edifici 
è vario: per alcuni di essi l’abbandono e la 
mancata manutenzione ha determinato un 
pessimo stato di conservazione che ha cau-
sato crolli più o meno estesi sia alle strut-
ture verticali che a quelle orizzontali, fatto 
questo che ha determinato un ulteriore 
aggravio delle condizioni di conservazio-
ne degli elementi costruttivi dovuto all’e-
sposizione agli agenti atmosferici e biotici; 
la maggior parte, invece, è in pieno stato 
funzionale ed ospita attività pubbliche 
come sedi municipali, musei o biblioteche. 
Il loro impiego è stato comunque subordi-
nato ad un intervento di restauro e non è 
chiaro se in queste occasioni la struttura 
baraccata sia stata preservata o meno: in 
mancanza dei disegni di progetto non si 
è potuto verificare se e come gli interventi 
siano stati estesi alla struttura baraccata e 
se questa abbia mantenuto la sua funzio-
ne strutturale. In ogni caso, questi edifici 
si configurano come palazzi eleganti che, 
pur mantenendo la stessa impostazione 
strutturale delle più modeste case in serie 
dei ceti popolari, si differenziano notevol-
mente da esse sia a livello tipologico che 

morfologico. I palazzi signorili sono edi-
fici a blocco che occupano interamente le 
isole urbane dislocate in corrispondenza 
degli assi principali della città,  in accor-
do al regolamento antisismico borbonico. 
L’attribuzione dei nuovi lotti edificabili, 
infatti, avveniva in modo che ai gentiluomi-
ni a potersi edificare una comoda casa è stato 
dato uno spazio in quadro di centoventi palmi 
[intero isolato]  (...) à civili fu assegnato un 
mezzo quadrato di sessanta palmi: agli artefi-
ci ed à contadini fu dato tanto di sito, quanto 
si conobbe bastar loro a comodamente abitare: 
e questi piccoli luoghi sono tante suddivisioni 
de’ quadrati maggiori (…). 5

Nel caso di funzione di residenza tempo-
ranea, di svago o di rappresentanza, le re-
sidenze signorili assumono i caratteri della 
villa, posizionandosi ai margini dell’abita-
to oppure lungo i viali di espansione urba-
na in corrispondenza di ampi spazi verdi 
di pertinenza, come nel caso di Palazzo 
Di Francia a Vibo Valentia. Al contrario, i 
palazzi costruito nei nuovi centri calabresi 
sono interamente contenuti nella singola 
isola edificabile, assumendo uno svilup-
po planimetrico chiuso o aperto (Barucci, 
1995). In generale, comunque, la pianta di 
questi edifici è sempre regolare e simmetri-
ca rispetto ad un asse centrale in corrispon-
denza del quale, sulla facciata principale, è 
posto il portale d’ingresso. Da quest’ulti-
mo si accede all’atrio, spesso voltato, che 
conduce al cortile dal quale si ha accesso 
agli ambienti non residenziali come stalle, 
depositi agricoli oppure cappelle private, 
come nel caso di Palazzo Taccone-Galluc-
ci a Mileto e Palazzo Avati a Polistena. In 
questa articolazione distributiva le scale 

5. Elia Serrao, De tremuoti e della nuo-
va Filadelfia in Calabria (Napoli: Fratelli 
Raimondi, 1785), pp. XXIX-XXX.



90

trovano differenti posizioni: generalmen-
te sono poste sul fondale del cortile, chiu-
dendo visivamente la successione lineare 
degli spazi distribuiti lungo l’asse di in-
gresso, riproponendo in tal modo, seppur 
in tono minore, un tema ricorrente nel 
palazzo settecentesco napoletano adope-
rato magistralmente nelle architetture di 
Ferdinando Sanfelice. I palazzi nobiliari, 
in accordo alle istruzioni borboniche, pre-
sentano un’altezza massima di 10 metri e 
si sviluppano su due piani, talvolta rialzati 
rispetto la quota stradale per la presenza 
di un seminterrato. Il piano terra è desti-
nato agli ambienti di servizio che in molti 
casi non hanno accesso diretto su strada 
mentre il piano nobile è destinato gli spazi 
residenziali del palazzo ed è solitamente 
suddiviso simmetricamente rispetto all’as-
se centrale di ingresso in due “quarti”, 
cioè appartamenti, ciascuno abitato da un 
esponente della famiglia. Al piano nobile, 
in corrispondenza dell’asse centrale, si tro-
va generalmente la galleria che si estende 
per tutta la profondità del corpo centrale, e 
la sua presenza è evidenziata nel prospet-
to principale da un balcone o loggiato che 

racchiude una o più aperture. Alla galle-
ria seguono una o più anticamere o salotti 
che precedono lo studio, di solito messo in 
comunicazione con la camera da letto, che 
si posiziona nell’angolo dell’edificio. La ca-
mera da letto padronale, a cui sono annessi 
in genere piccoli ambienti di servizio, pre-
senta un affaccio sul prospetto principale 
ed uno su quello secondario, in corrispon-
denza dei quali viene generalmente posta 
in facciata una balconata d’angolo conti-
nua. Quest’ultima determina in alcuni casi 
la presenza di cantonali arrotondati, come 
in palazzo Di Francia a Vibo Valentia, op-
pure cantonali squadrati, come nel caso di 
palazzo Amendolea-Cavatore a Polistena. 
Rispetto a questa impostazione distribu-
tiva, gli elementi della struttura portante 
verticale sono disposti generalmente in 
modo simmetrico rispetto all’asse ingresso  
– androne – cortile. La struttura baraccata, 
pur adottando la medesima impostazione 
strutturale impiegata per l’architettura mi-
nore, presenta dettagli costruttivi maggior-
mente curati. Gli elementi verticali del te-
laio, posizionati sul paramento interno del 
muro, sono disposti ad interessi variabili 
tra i 100 ed 150 centimetri (fig. 4.14). Essi 
sono elementi continui e si interrompono 
alla quota del solaio controterra, dove si 
innestano generalmente su un trave che 
chiude inferiormente il telaio. La muratu-
ra di riempimento, pur non essendo quasi 
mai isodoma, presenta sempre una tessitu-
ra pseudo-regolare, caratterizzata general-
mente dalla presenza di ricorsi orizzontali, 
realizzati con uno più filari di mattoni o 
con frammenti di vario materiale di rincoc-
ciatura. Grossi conci lapidei, inoltre, svol-

Figura 4.14. Tipologia muraria riscontrato 
negli esempi baraccati “colti”.
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gono la funzione di diatoni, garantendo un 
buon ingranamento tra i paramenti mura-
ri. Tale soluzione costruttiva rappresenta 
un requisito essenziale affinché l’azione di 
contenimento del telaio sia estesa anche 
al paramento esterno la cui espulsione, in 
occasione di eventi sismici, rappresenta 
il danno maggiormente riscontrato nelle 
costruzioni baraccate. La cura nella realiz-
zazione di specifici elementi strutturali è 
stata riscontrata anche nelle strutture oriz-
zontali. I solai di interpiano, pur presen-
tando caratteristiche dimensionali simili a 
quelle riscontrate negli esempi dell’edili-
zia minore, spesso sono irrigiditi nel loro 
piano, in prossimità dell’angolo dell’edifi-
cio, da elementi diagonali che collegano le 
travi di bordo, poste sulla parte superiore 
dei muri perimetrali, come riscontrato nel 
palazzo Vescovile di Mileto. La stessa at-
tenzione è stata riscontrata nella struttura 
di copertura, irrigidita trasversalmente da 
elementi lignei disposti a croce di S. An-
drea (fig. 4.15). L’organismo strutturale, 
in tutte le sue parti, è definito in modo 
che tutti gli elementi strutturali siano ben 
collegati tra di loro, favorendo il com-
portamento d’insieme della costruzione. 
La connessione tra le membrature lignee 
sono realizzate tramite nodi di carpenteria 
lignea, prevalentemente nella tipologia del 
mezzolegno, irrigidita dal chiodi metallici 
(fig. 4.16).
Negli edifici della ricostruzione di fine 
’700 gli elementi non strutturali sono ri-
dimensionati ed alleggeriti: gli aggetti dei 
cornicioni sono notevolmente ridotti così 
come nella definizione dei parapetti si 
preferiscono leggere inferriate alle più pe-

Figura 4.15. Palazzo vescovile di Mileto: 
vista assonometrica della struttura del 
tetto con evidenza degli elementi di irrigi-
dimento trasversale delle capriate.

Figura 4.16. Tipologie di nodi utilizza-
ti per la connessione delle membrature 
lignee: (a) dardo di Giove; (b) mezzolegno; 
(c) mezzolegno d’angolo; (d) mezzo legno 
con sovrapposizione parziale; (e) mezzole-
gno con intersezione a T.

santi balaustre lapidee. Le necessità lega-
te alla sicurezza sismica delle costruzioni 
induce alla ridefinizione di un linguaggio 
architettonico in cui la firmitas vitruviana 
diventa la componente prioritaria. Can-
tonali, paraste, lesene e cornici vengono 
ridefiniti e trovano una larga applicazio-
ne nelle facciate dei palazzi nobiliari com-
poste secondo un gusto prevalentemente 
tardo-barocco, la cui ricchezza decorativa 
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è smorzata dalle limitazioni imposte dalle 
nuove prescrizioni antisismiche. Il portale 
rappresenta senza dubbio l’elemento ar-
chitettonico di maggior rilievo nei prospet-
ti dei palazzi della ricostruzione. Realizza-
to con cura da maestranze di scalpellini 
attive più che altro a livello locale ma tutt’altro 
che scevre di contatti con l’esterno, 6 il portale 
ha il compito di rappresentare il carattere 
gentilizio dell’edificio e per questo è spes-
so caratterizzato dalla presenza di stemmi 
o emblemi di famiglia posti sul concio di 
chiave che di solito reca anche la data di 
costruzione. La tipologia con bugne a cofa-
no alternate a due bugne quadrate a punta 
di diamante rappresenta la soluzione più 
diffusa mentre meno frequenti, invece, 
sono gli ingressi porticati che caratterizza-
no palazzi di ispirazione neoclassica, come 
quello Serrao a Filadelfia e quello Cordo-
patri a Vibo Valentia. Nel caso di palazzo 
Serrao, la balconata sovrastante il portale 
è sorretta da quattro colonne doriche a cui 
corrispondono in facciata altrettante para-
ste (fig. 4.17,c); nel palazzo Cordopatri le 
colonne sono due e presentano lo stesso 
stile riscontrato in palazzo Serrao. In que-

6. Rosa Maria Cagliostro, “Calabria”. 
In Marcello Fagiolo (a cura di), Atlan-
te del barocco in Italia (Roma: De Luca, 
2002), p. 228.

sta soluzione formale, il balcone posto al 
centro del prospetto costituisce con il por-
tale sottostante un unico elemento archi-
tettonico. La connessione portale-balcone 
viene eseguita con diverse soluzioni che 
differiscono tra loro essenzialmente per 
la modalità di sostegno dell’aggetto.  Una 
soluzione ricorrente nei palazzi analizzati 
è quella ad arco di trionfo, in cui il portale 
è inquadrato in un sistema di paraste i cui 
capitelli, inseriti nel disegno della trabea-
zione, sorreggono il balcone soprastante 
(fig. 4.17,a). Una variante meno articolata 
prevede la presenza del solo mensolone 
in chiave, di solito decorato con masche-
roni o con motivi acantiformi, ai lati del 
quale sono posizionate altre mensole più 
piccole, in pietra o in ferro, a sostegno del 
balcone soprastante dal profilo mistilineo 
(fig. 4.17,b). Una variazione, raramente 
utilizzata, sul tema del portale-balcone 
è rappresentata dalla presenza di una fi-
nestra in asse col portale sottostante. Nel 
caso di Palazzo Zerbi a Taurianova , que-
sta connessione si concretizza in un unico 
elemento architettonico, enfatizzato da un 
gioco di decorazioni dai motivi curvilinei 
e da volute in rilievo rispetto al filo della 
facciata, chiuso superiormente da un tim-
pano (fig. 4.17,d). Rispetto a questa orga-
nizzazione strutturale e formale sin qui 
descritta, gli edifici costruiti successiva-
mente nel corso dell’Ottocento non sono 
più il risultato della ricerca di soluzioni 
costruttive volte alla sicurezza sismica. 
Quest’ultima, difatti, è stata gradualmen-
te abbandonata a vantaggio di un’attività 
edilizia del tutto estranea al fervore scien-
tifico che ha caratterizzato la ricostruzione 

Figura 4.17. Principali tipologie di portale 
riscontrante negli edifici della ricostru-
zione post-terremoto del 1783: (a) Palazzo 
Cavatore e Rodinò, Polistena (RC); (b) 
Palazzo in Via Matrice, Polistena (RC); 
(c) Palazzo Serrao, Filadelfia (VV); (d) 
Palazzo Di Francia, Vibo Valentia.
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sette-ottocentesca. I terremoti del 1894 e 
del 1905 hanno solo parzialmente riaperto 
il dibattito sulla vulnerabilità del costruito 
calabrese, che in occasione del terremoto 
dello stretto del 1908 ha mostrato tutta la 
sua inadeguatezza.

4.3. Gli esempi della ricostruzione 
post-1908

Le case baraccate costruite a seguito dell’in-
tenso periodo sismico che ha coinvolto la 
Calabria tra 1894 e 1908 sono presenti in 
quantità maggiore rispetto a quello bor-
boniche sette-ottocentesche. La maggior 
parte di questi edifici mostra un discreto 
stato conservativo determinato, oltre che  
dall’edificazione relativamente recente, 
dall’adozione di soluzioni costruttive volte 
a proteggere soprattutto le membrature li-
gnee dagli agenti atmosferici. Gli esempi a 
cui si è fatto riferimento per l’analisi delle 
soluzioni costruttive della tecnica baracca-
ta di inizio Novecento sono stati ricavati 
in parte dalla letteratura citata ad inizio 
capitolo ed in parte individuati in questa 
ricerca, a partire da ricognizioni effettuate 
in diversi centri ricostruiti dopo il 1783 e 
successivamente danneggiati dal terremo-
to del 1908. 7

Le indagini effettuate direttamente in situ 
unitamente allo studio dei disegni e delle 
relazioni di progetto per la ricostruzione 
di case baraccate dopo il terremoto presen-
ti in bibliografia, indicano un’evoluzione 
della tecnica originaria che ha interessato 
tanto gli elementi strutturali lignei quanto 
quelli in muratura. Sono state così definite 
per la struttura portante diverse soluzioni 

7.  Molti degli esempi analizzati si tro-
vano nel comune di Reggio Calabria, 
anche se diverse costruzioni, seppur 
con caratteristiche costruttive e forma-
li più modeste, sono state individuate 
a Mileto (VV), Palmi (RC) e Seminara 
(RC).

costruttive che, sia a livello globale che lo-
cale, hanno integrato e modificato il mo-
dello baraccato borbonico. 
Dal punto di vista tipologico, le costruzio-
ni baraccate di inizio Novecento non si dif-
ferenziano in modo sostanziale da quelle 
sette-ottocentesche. La ricostruzione delle 
città colpite dal terremoto del 1908 è avve-
nuta nella maggior parte dei casi, infatti, 
all’interno dei singoli lotti, ripercorrendo 
l’impronta planimetrica definita a seguito 
della prima ricostruzione ottocentesca. Le 
costruzioni crollate, o comunque grave-
mente danneggiate, sono state ricostruite 
ricalcando la vecchia planimetria, tanto 
che in alcuni casi sono stati riutilizzati i 
vecchi muri di fondazione. Il sistema co-
struttivo baraccato è stato applicato solo 
per la realizzazione di edifici privati, che 
hanno assunto nella maggior parte dei 
casi, la configurazione di palazzi o palaz-
zetti di due piani mentre raramente sono 
state riscontrate costruzioni ad un piano. 
L’altezza di queste costruzioni, comunque, 
non supera i 10 metri in altezza, in accordo 
alle norme per la ricostruzione del 1909, 
che hanno riproposto molti dei provve-
dimenti del regolamento borbonico. La 
struttura portante delle case baraccate 
post-terremoto 1908 è stata “vestita” da 
un’architettura il cui linguaggio spesso ha 
continuato ad attingere dai modelli stilisti-
ci del passato e, solo in rari casi, ha recepi-
to le nuove influenze stilistiche sperimen-
tate nel panorama architettonico del resto 
d’Italia. La possibilità di eseguire lavora-
zioni industriali moderne e la disponibili-
tà di nuovi materiali, al contrario, hanno 
permesso di sperimentare soluzioni co-
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struttive innovative le quali, in riferimento 
alla tecnica baraccata, si sono concretiz-
zate in un massiccio utilizzo di elementi 
metallici per irrigidire le connessioni tra i 
vari elementi del telaio, oltre che grappe o 
zanche per ancorare la muratura al telaio. 
Particolare attenzione è stata posta, inol-
tre, al miglioramento del comportamento 
scatolare delle costruzioni baraccate le cui 
parti strutturali sono tenute assieme, ol-
tre che dal telaio ligneo, da catene metal-
liche, o più raramente in legno, poste alla 
quota dei solai in corrispondenza degli 
incroci murari. Le membrature del telaio 
ligneo presentano sezioni, rettangolari o 
quadrate, dal taglio preciso e con dimen-
sioni maggiori rispetto al tipo baraccato 
utilizzato nella ricostruzione sette-otto-
centesca. La configurazione di base della 
baraccatura, costituita essenzialmente da 
ritti verticali e traverse, è stata infittita dal-
la massiccia presenza di controventi dia-
gonali e ciò dimostra una diversa conce-
zione strutturale rispetto al tipo originario, 
soprattutto in relazione al ruolo strutturale 
del riempimento murario. Quest’ultimo, 
infatti, nell’edilizia baraccata post 1783, ha 
da un lato la funzione di portare i carichi 

verticali e dall’altro di operare un’azione 
di controventamento per il telaio ligneo. 
Al contrario, nell’edilizia baraccata post-
1908, la presenza di controventi lignei ga-
rantisce al telaio una stabilità intrinseca 
scollegata dalla presenza della muratura. 
Il telaio assume un ruolo prioritario nella 
definizione della struttura verticale rispet-
to al riempimento in muratura la cui pre-
senza soddisfa necessità tecnologiche più 
che strutturali. La muratura, infatti, garan-
tisce sia la protezione degli elementi lignei 
dal degrado biotico, a cui essi sono sogget-
ti, e sia il benessere climatico degli spazi 
interni. La diretta conseguenza di questa 
nuova concezione strutturale si è manife-
stata in sezioni murarie ridotte, che hanno 
raggiunto nei muri perimetrali uno spes-
sore compreso tra 40 centimetri, al secon-
do piano, e 60 centimetri, al piano terra. La 
muratura è talvolta mista, con pietrame 
di pezzatura varia, mentre nella maggior 
parte casi è in mattoni pieni a tre o quattro 
teste. In quest’ultimo caso il telaio è posi-
zionato al centro della sezione muraria ed 
è delimitato su entrambi i lati da un matto-
ne di fascia (fig. 4.18, a, b).
I muri interni, invece, presentano sempre 
una struttura intelaiata, in cui il telaio li-
gneo occupa l’intera sezione generalmente 
compresa tra i 15 e i 20 centimetri. L’inda-
gine su alcuni edifici, localizzati soprattut-
to nel centro di Seminara (RC), ha messo 
in evidenza inoltre la presenza di strutture 
composte che presentano il piano terra in 
muratura mista, probabilmente risalente 
alla prima ricostruzione sette-ottocentesca,  
ed il secondo piano, molto probabilmente 
ricostruito dopo il terremoto del 1908, ha 

Figura 4.18. Posizionamento dei montanti 
all’interno dei muri perimetrali in mattoni 
pieni: a)  a3 teste; b) a 4 teste.
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una struttura baraccata con doppio telaio 
sui muri perimetrali. In particolare nell’e-
sempio riportato di seguito, il telaio posto 
sul paramento interno presenta dei con-
troventi in legno con le stesse dimensioni 
delle altre membrature, in cui è del tutto 
assente il riempimento in muratura. Il tela-
io esterno, invece, si compone di elementi 
con sezioni minori e presenta un riempi-
mento in muratura di mattoni pieni ad una 
testa. Lo spazio compreso tra i due telai è 
completamente vuoto e non si è riscontra-
to, almeno attraverso una limitata indagi-
ne visiva, la presenza di elementi trasver-
sali di collegamento (fig. 4.19).
L’utilizzo di un doppio telaio ligneo è testi-
moniato anche da un disegno di progetto 

del 1913 per una casa baraccata da realiz-
zarsi a Reggio Calabria, in cui i telai all’in-
terno della stessa parete sono collegati tra 
loro per mezzo di un ulteriore elemento 
ligneo interposto tra i due, mentre i diversi 
pannelli murari sono connessi da una cate-
na metallica, in corrispondenza del primo 
piano, e da una catena in legno, in corri-
spondenza della copertura (fig. 4.20).  
Proprio attraverso la lettura dei disegni 
di progetto delle case baraccate di inizio 
Novecento, è stato possibile analizzare al-
cune soluzioni costruttive adottate per la 
realizzazione di elementi strutturali, altri-
menti difficilmente valutabili, come le fon-
dazioni. Queste ultime sono generalmen-
te in muratura continua alle quali, grazie 

Figura 4.19. Casa baraccata con doppio 
telaio ligneo situata a Seminara (RC): (a) 
Prospetto su Via Forcella; (b) Particolare 
del doppio telaio ligneo.

Figura 4.20. Progetto, datato 10 settembre 
1913, di una casa baraccata con doppio 
telaio lignei Reggio Calabria, 10 settembre 
1913 (Bianco, 2010).
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alla fervente sperimentazione nel settore 
edilizio di inizio ‘900, sono state in alcuni 
casi affiancate soluzioni da platee in cemen-
to armato. In questi casi il telaio verticale 
semplicemente poggia sulla platea di fon-
dazione 9 oppure, come indicato dalle nor-
me, 10 si impianta direttamente su di essa. 
Lo sviluppo tecnologico di quegli anni ha 
interessato anche la definizione delle strut-
ture orizzontali, le quali sono sempre con-
nesse ai telai perimetrali tramite elementi 
metallici. In alcuni casi, all’intradosso del 
solaio di controterra, sono stati inseriti de-
gli elementi diagonali, in prossimità del 
cantonale e/o al centro della campata, con 
l’obiettivo di irrigidire nel piano la struttu-
ra orizzontale (fig. 4.21). Per quanto riguar-
da la struttura di copertura, nella maggior 
parte dei progetti visionati è stata utilizzata 
una capriata completa, come indicato dalle 
allora disposizioni,11 composta da incaval-
lature distanziate di circa 1,5 metri con ca-
tena ed in alcuni casi anche con controca-
tena lignea. Generalmente è stato previsto 
un irrigidimento trasversale delle capriate, 
tipicamente tramite l’utilizzo di croci di S. 
Andrea. L’unione di carpenteria lignea tra 
la capriata ed il telaio immerso nei muri pe-
rimetrali così come la connessione tra tutti 
gli elementi della capriata stessa viene sem-
pre irrigidito da piatti metallici bullonati. 
Negli esempi più modesti la capriata è stata 
sostituita da una copertura a falda, in cui 
i falsi puntoni sono connessi direttamente 
al corrente superiore del telaio ligneo posto 
nella muratura perimetrale. In questo caso 
i montanti del telaio ligneo delle partizio-
ni interne continuano sino ad incrociare i 
puntoni della copertura, operando un’azio-

8.  Si vedano a tal proposito le case ba-
raccate realizzate dal Comitato di Soc-
corso Napoletano (Bianco, 2010)

9.  Regio Decreto 1080/1912, art.5. Nor-
me obbligatorie per le riparazioni, ricostru-
zioni e nuove costruzioni degli edifici nei 
comuni colpiti dal terremoto, in sostituzio-
ne di quelle approvate col R. D. 18 aprile 
1909 n. 193.

10.  R.D. 193/1909, art. 19: “La struttura 
dei tetti deve escludere nel modo più assolu-
to qualsiasi spinta orizzontale, da eliminar-
si mediante catene rese solidali con telaio 
di coronamento alla sommità dei muri. Le 
incavallature debbono essere collegate tra-
sversalmente fra di loro (...).”

ne di sostegno per quest’ultimi (fig. 4.22).
In definitiva, l’impostazione strutturale e 
tecnologica della casa baraccata di inizio 
Novecento risente della notevole speri-
mentazione nel settore delle costruzioni 
asismiche di quegli anni. Allo stesso modo, 
le soluzioni formali adoperate per caratte-
rizzare l’aspetto delle nuove costruzioni 
furono inevitabilmente condizionate da 
nuove lavorazioni che prevedevano l’uti-
lizzo del calcestruzzo. Bugnati, cornici or-
namentali e lesene furono ancora una volta 
impiegati per comporre e scandire il ritmo 
dei prospetti dei singoli edifici, che hanno 
definito a loro volta un fronte continuo ed 
omogeneo sul perimetro di ciascun isola-
to individuato dalla scacchiera urbana di 
matrice illuminista. Alle nuove costruzio-
ni, infatti, fu richiesta una maggiore uni-
formità e decoro, soprattutto in prossimità 
dei luoghi pubblici più significativi. Ciò ha 
comportato un’omogeneità delle caratteri-
stiche morfologiche delle nuove costruzio-
ni in determinati ambiti, a prescindere dal 
sistema costruttivo adottato. Per tale moti-
vo le caratteristiche formali sopra descritte 
non rappresentano una prerogativa delle 
costruzioni baraccate ma sono state rilevate 
anche in edifici con struttura in cemento ar-
mato o in muratura armata.
La descrizione delle soluzioni costruttive 
degli esempi baraccati, recuperati dalla bi-
bliografia di riferimento ed individuati nel 
corso della presente ricerca, rappresenta il 
tentativo di far luce su un patrimonio ar-
chitettonico in nessun modo tutelato e sal-
vaguardato. Senza una stima esatta, però, 
e senza politiche di salvaguardia, il recu-
pero di questo patrimonio non può che 



97

concretizzarsi in sporadici casi in cui per 
la volontà dei proprietari e competenza 
dei professionisti, alla più comoda strada 
dell’abbattimento e successiva ricostruzio-
ne dell’edificio, si preferisca il più compli-
cato intervento di restauro. Come spesso 
riscontrato, infatti, le difficoltà economiche 
e tecniche connesse all’intervento di recu-
pero e la mancata conoscenza della tecnica 
costruttiva baraccata da parte dei tecnici, ha 
portato a stravolgere l’impostazione strut-
turale originaria degli edifici baraccati. In 
questo contesto, lo studio e la divulgazio-
ne delle peculiarità della tecnica costruttiva 
baraccata mira ad approfondirne la cono-
scenza, che senz’altro rappresenta un re-
quisito necessario, ma non sufficiente, per 
la sua valorizzazione e salvaguardia.

Figura 4.21. Progetto di casa baraccata nel 
comune di Fiumara di Muro (RC): detta-
glio dell’irrigidimento del solaio controter-
ra (Borghese, 2008).

Figura 4.22. Casa baraccata a Seminara in 
via Consalvo: particolare della struttura di 
copertura a due falde con puntoni sostenu-
ti dai montanti del telaio.
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CAPITOLO 5

Il modello micro-meccanico proposto per l’analisi in piano della parete baraccata



100

5.1 Metodologia e finalità

Lo studio del comportamento sismico di 
un sistema strutturale misto richiede l’ana-
lisi, la comprensione e la descrizione ana-
litica di diversi fenomeni meccanici, locali 
e/o globali, che incidono fortemente sulla 
risposta del sistema stesso. In questo con-
testo, con l’obiettivo di valutare qualitati-
vamente e quantitativamente la capacità 
sismica del sistema baraccato, è stata adot-
tata una metodologia di analisi meccanica 
articolata su differenti scale di modellazio-
ne, in accordo con i moderni paradigmi 
della modellazione multi-scala dei mate-
riali (Trovalusci, Capecchi & Ruta, 2009).
In questo capitolo viene descritto il model-
lo a scala micro-meccanica proposto per 
l’analisi in piano di una singola parete ba-
raccata, al fine di caratterizzarne la risposta 
globale in termini di rigidezza, resistenza 
e duttilità, valutando l’incidenza di alcuni 
fenomeni locali, quale ad esempio l’intera-
zione tra telaio e muratura. In particolare, 
le ipotesi teoriche alla base del modello 
proposto si differenziano in modo sostan-
ziale rispetto a quelle che sono state adot-
tate in altri modelli sviluppati per l’analisi 
piana di strutture miste in legno e muratu-
ra. I pochi modelli presenti in letteratura 
(Cardoso, Lopes & Bento, 2005; Ceccotti & 
Sandhass, 2010; Ali et al., 2012; Meireles 
et al., 2011; Aktaş, Türer & Akyüz, 2014; 
Poletti, Vasconcelos & Jorge, 2014; Dutu et 
al., 2018) sono stati sviluppati a partire da 
test sperimentali condotti su pareti realiz-
zate in accordo a sistemi intelaiati, quali la 
Gaiola Pombalina portoghese, l’hımış turco 
o il Dhajji-Dewari indiano, in cui il telaio 

si configura come l’elemento resistente 
principale nei confronti delle sollecitazioni 
orizzontali, rispetto alla muratura di riem-
pimento. Un esempio emblematico di que-
sto approccio è rappresentato dal modello 
micro-meccanico sviluppato da Kouris & 
Kappos (2012), in cui le non linearità sono 
concentrate nelle membrature lignee e nel-
le loro connessioni, mentre la muratura 
viene tenuta in conto nel calcolo del peso 
proprio della parete e come elemento in 
grado di evitare il buckling degli elementi 
del telaio. Solo in una successiva estensio-
ne del modello (Kouris et al., 2014), il con-
tributo in fase post-elastica della muratura 
è stata considerato, in accordo al criterio 
Drucker-Prager modificato rispetto alla 
sua formulazione originaria, mentre l’inte-
razione legno-muratura è stata modellata 
mediante delle superfici di contatto.
Un discorso a parte merita il modello iste-
rico sviluppato da Meirelles et al. (2011) 
per l’interpretazione analitica della rispo-
sta di una parete pombalina testata spe-
rimentalmente (Meirelles & Bento, 2010), 
i cui risultati sono stati utilizzati per cali-
brare i parametri meccanici utilizzati nel 
modello. La risposta non lineare della 
parete viene colta attraverso l’utilizzo di 
9 parametri matematici che descrivono il 
comportamento della parete in fase di cari-
co e scarico. In particolare, il modello defi-
nisce un macro-elemento rappresentato da 
una trave non lineare con comportamento 
isteretico, che tiene conto dei fenomeni di 
degrado di resistenza e di rigidezza e del 
rifollamento nelle sezioni dei nodi del tela-
io ligneo osservati nel test sperimentale. Il 
macro-elemento così definito, è stato suc-
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cessivamente implementato nel codice di 
calcolo TreMuri col quale è stato analizza-
to un intero edificio pombalino (Meirelles 
et al., 2012).
In generale, comunque, si ritiene che i di-
versi modelli sviluppati per l’analisi delle 
strutture in muratura intelaiata non pos-
sano essere estesi all’analisi meccanica del 
sistema baraccato borbonico per diverse 
ragioni. Nelle pareti intelaiate, infatti, il 
telaio è controventato da elementi diago-
nali lignei, la cui stabilità prescinde dalla 
presenza della muratura. Tale assunzione 
risulta essere incongruente con il compor-
tamento strutturale del sistema baraccato 
borbonico, in cui la muratura, oltre ad of-
frire un sostanziale contributo alla dutti-
lità del sistema, opera una fondamentale 
azione di controventamento per il telaio 
ligneo. Risulta evidente, quindi, che lo 
sviluppo di un modello meccanico per 
l’analisi del sistema baraccato deve tene-
re in conto dell’apporto sia del telaio che 
della muratura, cogliendo l’interazione tra 
i due. In questo senso, in letteratura non 
sono presenti modelli numerici. Un primo 
approccio in questa direzione è rappre-
sentato dal lavoro di Galassi et al. (2014) 
in cui è stata eseguita una modellazione di 
tipo discreta di una parete baraccata, per 
la quale era stata già condotto un test spe-
rimentale presso il laboratorio del CNR-I-
valsa di Trento nel 2013 (Ruggieri et al., 
2015). In particolare, il modello prevede 
una modellazione della muratura trami-
te blocchi di pietra rigidi collegati da link 
con comportamento di tipo attritivo, sen-
za resistenza a trazione. Allo stesso modo 
sono stati modellati i giunti tra la mura-

tura ed il telaio, mentre il contatto tra gli 
elementi lignei è stato considerato perfet-
tamente elastico. Le proprietà meccaniche 
dei diversi elementi sono state calibrate a 
partire dai risultati della prova sperimen-
tale e sono stati implementati nel softwa-
re “BrickWORK”, sviluppato dagli autori 
per l’analisi di strutture murarie ed esteso 
all’analisi di strutture baraccate.
In linea con il suddetto modello, un ulte-
riore tentativo (Pagano, 2015; Salerno et 
al., 2015) di replicare i risultati della pro-
va sperimentale della parete baraccata ha 
portato alla definizione di un modello di-
screto della parete, implementato nel codi-
ce di calcolo SAP2000.
Questi primi sforzi di modellazione, co-
munque, sono limitati alla ricostruzione 
del comportamento della parete testata, 
mostrando elementi di corrispondenza 
tra i risultati teorici e quelli sperimentali. 
Il lavoro di Galassi et al., infatti, coglie il 
valore massimo della risposta meccanica 
e la deformazione corrispondente, oltre 
ad una buona ricostruzione del pattern di 
danno finale. Al contrario, il lavoro di Sa-
lerno et al. ricostruisce fedelmente la rigi-
dezza iniziale ed il primo comportamento 
post-elastico, così come il pattern deforma-
tivo intermedio, ma non coglie resistenza e 
duttilità. Allo scopo di definire un model-
lo capace di ricostruire il comportamento 
della parete testata (rigidezza, resistenza e 
duttilità) e la corretta successione dei mec-
canismi di danni, si è ritenuto opportuno 
definire un ulteriore modello numerico, 
considerando la parete come un sistema 
discreto in cui ciascun elemento della 
struttura (telaio, connessioni e muratura) 
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viene considerato come una unità struttu-
rale distinta, con caratteristiche di rigidez-
za, resistenza e duttilità definite sulla base 
di specifiche formulazioni teoriche, oppu-
re calibrate a partire dai risultati sperimen-
tali. Una modellazione così dettagliata, in-
fatti, per essere sufficientemente accurata, 
necessita di essere supportata da prove 
sperimentali sui singoli elementi resisten-
ti, per la loro caratterizzazione meccanica. 
In mancanza di questi test si è deciso di ta-
rare alcuni parametri, in particolar modo 

Figura 5.2. Caratteristiche geometriche dei campioni testai al CNR-Ivalsa (Ruggieri et al., 2015).

Figura 5.1. I due campioni di parete baraccata testati al CNR-Ivalsa: a) Telaio ligneo; b) Telaio con 
riempimento in muratura (Ruggieri et al., 2015).



103

quelli relativi al comportamento delle 
connessioni lignee,  a partire dai risultati 
della prova sperimentale condotta sulla 
parete baraccata effettuata al laboratorio 
del CNR-Ivalsa. 
I parametri meccanici per la caratterizza-
zione dei materiali legno e muratura sono 
stati ricavati, invece, dalla normativa tec-
nica di riferimento, coerentemente alla ti-
pologia utilizzata nella prova sperimenta-
le. L’intento è stato quello di definire un 
modello numerico capace di riprodurre in 
maniera più fedele possibile il comporta-
mento della parete testata sperimental-
mente. In sostanza è stato risolto un pro-
blema inverso in cui, a partire dai risultati 
della prova ciclica sulla parete, si è costrui-
to il modello numerico per l’interpretazio-
ne meccanica della stessa. 
Questo approccio ha consentito una tara-
tura a posteriori dei parametri meccanici 
di alcune delle unità strutturali, i cui lega-
mi costitutivi sono stati definiti in prima 
battuta a partire da modelli meccanici pre-
senti in letteratura ed utilizzati per l’ana-
lisi prevalentemente di strutture murarie. 
Rispetto al precedente tentativo (Salerno 
et al., 2015, Pagano, 2015) in cui veniva 
effettuata una dettagliata discretizzazione 
della muratura tale da rendere difficile la 
gestione del modello da un punto di vista 
computazionale, il modello numerico qui 
proposto è stato definito sulla base di una 
formulazione il più snella e semplice pos-
sibile, in grado comunque di descrivere 
specifici fenomeni locali, sebbene in me-
dia. In aggiunta, la caratterizzazione del 
comportamento globale in termini di rigi-
dezza, resistenza e duttilità di una qualsi-

voglia parete baraccata, offre la possibilità 
di definire per quest’ultima un modello di 
analisi semplificato alla scala macro-mec-
canica. In tal senso, la caratterizzazione del 
comportamento globale di una singola pa-
rete può essere ragionevolmente inserita, 
valutando e superando le problematiche 
connesse al passaggio di scala, nella meto-
dologia di analisi di un intero edificio ba-
raccato, considerando quest’ultimo come 
l’assemblaggio in piano di più pareti.

5.2 La prova sperimentale al CNR-I-
valsa

Il modello meccanico definito in questo 
studio è stato tarato a partire dai risulta-
ti della prova sperimentale, effettuata nel 
laboratorio del CNR-Ivalsa di Trento nel 
2013, su di una parte estrapolata dal palaz-
zo vescovile di Mileto (VV), esempio em-
blematico di costruzione baraccata di fine 
Settecento (vedi capitolo 7). 
In particolare, sono state realizzate e sot-
toposte a prova due riproduzioni imper-
fettamente identiche della parete reale 1, di 
cui sono state riprodotte le stesse caratte-
ristiche tecniche e tecnologiche. I due cam-
pioni, differenti tra loro per la presenza 
o meno della muratura di riempimento 
all’interno del telaio ligneo, sono carat-
terizzati da un’altezza di 295 centimetri, 
una lunghezza di 339 centimetri ed uno 
spessore pari a 12 centimetri, nel caso del 
campione con solo telaio ligneo, ed a 41 
centimetri, nel caso della parete con telaio 
e muratura (fig. 5.1, a, b). Il telaio ligneo, 
realizzato con castagno calabrese del tipo 
Castana sativa Mill, si compone di montanti 

1.  Le riproduzioni presentano alcune 
dimensioni difformi rispetto alla parete 
reale: l’altezza è leggermente inferio-
re (circa 50 cm), così come lo spessore 
della parete riprodotta in laboratorio 
presenta una sezione totale (muratura 
+ telaio) inferiore di circa 20 cm rispetto 
a quella reale.
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e traverse di sezione rispettivamente pari  
a 12x12 cm2 e 7x7 cm2, delimitati in testa 
ed alla base del telaio da correnti lignei, ri-
spettivamente di sezioni pari a 13x14 cm2 e 
12x12 cm2 (fig. 5.2). 
Tutte le membrature sono connesse tra 
loro tramite nodi mezzolegno, irrigiditi 
dalla presenza di un chiodo piramidale 
con sezione massima di 10 millimetri. La 
muratura è composta da pietre calcaree, 
di differenti dimensioni, disposte secon-
do un’apparecchiatura pseudo-regolare, 
mentre i giunti di malta, dello spessore 
medio di 2 cm, sono composti da aggrega-
ti quarzosi-granitici e legante idraulico. Va 
sottolineato che le riproduzioni fanno rife-
rimento allo stato originario della parete 
del palazzo vescovile, la quale attualmente 
presenta notevoli segni di deterioramento, 

soprattutto negli elementi del telaio ligneo 
che in alcuni punti hanno subito una con-
sistente riduzione della sezione resistente 
o sono del tutto assenti (fig. 5.3).
I due campioni così definiti sono posizio-
nati su una trave in legno incastrata, per 
mezzo di piastre metalliche, ad una tra-
ve in acciaio sottostante fissata a terra, in 
modo da contrastare eventuali fenomeni 
di rocking. In aggiunta, gli spostamenti 
fuori piano sono stati vincolati grazie alla 
presenza, al livello del corrente superiore, 
di binari che guidano lo spostamento del-
la parete nel proprio piano. Su entrambi i 
campioni è stato condotto un test ciclico, 
inducendo, tramite un attuatore idraulico, 
spostamenti di segno opposto alla sommi-
tà del montante destro dei campioni, alla 
velocità costante di 0,2 mm/s, sino ad uno 
spostamento massimo di 80 mm. In parti-
colare, sono state eseguite due fasi di cari-
co: una di pushing, con forza e spostamen-
to positivi, e l’altra di pulling, con forza e 
spostamento negativi. Il test è stato esegui-
to imponendo specifici spostamenti per un 
totale di 8 steps (spostamenti: 2,5 - 5,0 - 7,0 
- 10 - 20 - 40 - 60 - 80 mm) ciascuno dei 
quali ha previsto tre picchi di spostamen-
to negativo (pulling) e tre picchi di sposta-
mento positivo (pushing) (fig. 5.4). Inoltre, 
ai campioni è stato applicato, tramite quat-
tro martinetti idraulici, un carico vertica-
le uniformemente distribuito pari a 18.6 
kN/m, che rappresenta il carico indotto dal 
peso della struttura di copertura. Gli spo-
stamenti della parete sono stati monitorati 
attraverso dei trasduttori posizionati sui 
due campioni, e più specificamente sulle 
membrature del telaio ligneo (fig. 5.5).

Figura 5.3. Stato della parete baracca-
ta del palazzo vescovile di Mileto (VV) 
riprodotta nel laboratorio del CNR-Ivalsa. 
(Settembre 2017) 
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Figura 5.5. Posizione dei trasduttori sui 
campioni testati. (Ruggieri, 2015)

Figura 5.4. Protocollo di carico utilizzato 
per il test ciclico. (Ruggieri, 2015)
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5.2.1 Risultati

I risultati del test sperimentale, rappre-
sentati dalle registrazioni dei diversi tra-
sduttori posizionati sulla parete, sono stati 
gentilmente messi a disposizione del pre-
sente studio dagli autori della prova.
In generale, il comportamento isteretico 
della parete è fortemente non lineare. In 
aggiunta, le curve di capacità di entrambi 
i campioni mostrano una certa simmetria 
rispetto alle due direzioni di spostamento 
indotte. Relativamente al campione com-
posto dal solo telaio ligneo, la curva for-
za-spostamento orizzontale (misurato dal 
trasduttore LPM 021) evidenzia una eleva-
ta flessibilità del telaio, che raggiunge lo 

spostamento ultimo di 80 mm, a seguito 
di una forza poco superiore a 6 kN. Que-
sto comportamento è legato all’assenza di 
un elemento di controventamento per il 
telaio, che nel sistema baraccato sette-ot-
tocentesco è assicurato dalla muratura di 
riempimento. L’inviluppo dei diversi cicli 
di carico (fig. 5.6) mostra un tratto iniziale 
con una rigidezza pari a circa 430 kN/m a 
cui segue, a partire dal valore della forza 
pari a circa 1,5 kN, un tratto incrudente a 
rigidezza costante che lascerebbe presup-
porre la plasticizzazione di alcuni o di tutti 
i nodi del telaio, gli unici in grado di offrire 
duttilità al sistema. Come indicato anche 
nello stesso report della prova (Ruggieri 
et al., 2015), la variazione di rigidezza del-

Figura 5.6. Curva di inviluppo dei cicli 
di carico condotti sul campione col solo 
telaio ligneo (Ruggieri et al., 2015).
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Figura 5.7. Curva sperimentale Forza 
- spostamento ottenuta per il campione 
composto da telaio ligneo e riempimento in 
muratura (Ruggieri et al., 2015).

la curva può essere attribuita a fenomeni 
meccanici locali del nodo, ed in particolar 
modo alla non perfetta aderenza delle su-
perfici di contatto degli elementi. Di con-
seguenza, la variazione di rigidezza può 
essere imputato ad una riorganizzazione 
anelastica della configurazione geome-
trica dei nodi, preceduta e seguita da un 
comportamento pseudo-elastico del nodo. 
D’altra parte, alla fine della prova non 
sono state registrate rotture né nei nodi né 
alle membrature lignee.
In relazione, invece, alla risposta mostrata 
dal campione composto da telaio e mura-
tura, i risultati forniscono una chiara evi-
denza del comportamento meccanico del-
la parete in termini di rigidezza, resistenza 
e duttilità. Il test ciclico è stato interrotto 
in corrispondenza di uno spostamento in-
dotto di 80 millimetri a seguito del quale si 
è registrata, in entrambe le direzioni, una 
forza orizzontale poco superiore a 100 kN.
La curva di inviluppo (fig. 5.7) evidenzia 
che la parete ha avuto - se si esclude il pri-
mo step caratterizzato da uno spostamento 
imposto inferiore ad 1 mm - un comporta-
mento elastico lineare per i primi cicli, sino 
allo spostamento imposto di 7 millimetri in 
cui si registra una rigidezza traslante pari 
a 6.826 kN/m. Nei cicli successivi la parete 
mostra un comportamento non lineare pla-
stico-incrudente sino ad uno spostamento 
imposto di 60 millimetri. Per questo valore 
dello spostamento orizzontale si registra 
in pushing il valore massimo della forza 
sollecitante (103,64 kN), mentre in fase di 
pulling il massimo valore (101,62 kN) vie-
ne raggiunto all’ultimo step della prova, 
con uno spostamento orizzontale imposto 

di 80 mm. In generale, comunque, la pare-
te non ha mostrato particolari danni, i qua-
li sono stati limitati e concentrati perlopiù 
nei giunti di interfaccia tra il telaio ligneo 
e la muratura. Questi ultimi, pur superan-
do il limite di rottura, hanno comunque 
continuato a dissipare energia attraverso 
il fenomeno dell’attrito, contribuendo alla 
duttilità globale del sistema. Per l’intera 
durata del test, gli elementi lignei del te-
laio non hanno superato il limite elastico 
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e non hanno subito danni o deformazioni 
plastiche. I nodi tra le membrature non 
sono stati interessati da alcuna rottura ad 
eccezione delle connessioni tra i montan-
ti ed il corrente inferiore. In particolare, 
in accordo con quanto osservato a seguito 
della prova (Ruggieri et al., 2015), i nodi di 
estremità alla base della parete sono stati 
interessati da rotture, con molta probabi-
lità dovute a sollecitazioni di tipo taglian-
te, che hanno interessato le sezioni lignee. 
Tali sollecitazioni sono il risultato di un 
incipiente meccanismo di ribaltamento in 
piano della parete che ha determinato il 
sollevamento dei montanti dalla trave di 
appoggio. Nello specifico, relativamente al 
massimo valore della forza orizzontale,  è 
stato registrato un sollevamento massimo 
in pulling e pushing, alla base dei montan-
ti di estremità, rispettivamente pari a 3,2 
cm e 2,6 cm. Va sottolineato che il mecca-
nismo di ribaltamento in piano della pa-
rete non si configura propriamente come 
una rotazione rigida d’assieme (rocking) in 
quanto, sin dai primi cicli di carico, si regi-
stra un cinematismo per blocchi, in cui si 
distinguono quattro macro-elementi: due 
maschi murari posti all’estremità della pa-
rete (1 e 2), una fascia di piano nella parte 
superiore (3) ed il blocco di muratura del 
sottofinestra (4). 
A supporto di quanto detto si riporta di 
seguito, per i diversi step, il confronto tra 
lo spostamento verticale del nodo di estre-
mità destra della parete, calcolato in rela-
zione alla catena cinematica della parete, e 
lo spostamento verticale dello stesso nodo 
rilevato durante la prova sperimentale. 
Nello specifico lo spostamento analitico è 

Figura 5.8. Cinematismo della parete:  
(a) ipotesi di rotazione rigida d’assieme;  
(b) ipotesi di rotazione per blocchi.
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stato calcolato risolvendo la catena cine-
matica della parete in pulling sia nell’ipo-
tesi di rotazione rigida d’assieme (fig. 5.8, 
a) che nella condizione di rotazione per 
macroelementi (fig. 5.8, b).
Con riferimento alla condizione di rotazio-
ne rigida d’assieme, lo spostamento verti-
cale del punto D vale:

v
d
 = φ (x

d
 - x

c
)                 [5.1]

dove X
c 
e X

d
 sono rispettivamente l’ascissa 

del centro di rotazione e del punto B, men-
tre φ rappresenta la rotazione della parete 
ed è pari a:

[5.2]

[5.3]

[5.4]

dove v
b
 e  u

b 
rappresentano rispettivamen-

te l’abbassamento (misurato dal trasdutto-
re LPM010) e lo spostamento orizzontale 
(misurato dal trasduttore LPM013) del 
punto B, mentre u

a
 è lo spostamento oriz-

zontale (misurato dal trasduttore LPM021) 
del punto E. 
Eguagliando la [5.3] alla [5.4] si ottiene:

[5.5]

Allo stesso modo, uguagliando la [5.2] alla 
[5.3] si ottiene:

[5.6]

Nota l’ascissa e l’ordinata del centro di ro-

yc =
yb − ya ⸱ (ub − ua)

1 − ub

ua

tazione è possibile ricavare il valore della 
rotazione e quello dello spostamento ver-
ticale v

d
. 

In tabella 5.1 , per ogni step, è stato operato 
un confronto tra il valore dello spostamen-
to verticale così calcolato “v

d
 - analitico” e 

lo spostamento  misurato dal trasduttore 
LPM011 durante il test sperimentale “δ

11
”; 

da questo confronto si evince che la pare-
te non ruota rigidamente ma si comporta 
come un’insieme articolato di corpi rigidi. 
Se infatti si risolve la catena cinematica re-
lativa al solo maschio 2, il valore dello spo-
stamento verticale del nodo D (calcolato in 
modo del tutto analogo a quello della pa-
rete) risulta essere congruente con quello 
misurato sperimentalmente (tab. 5.2). 
Tale verifica cinematica è stata finalizzata 
all’individuazione del punto di snerva-
mento della curva di inviluppo della pa-
rete, dovuto alla plasticizzazione di alcuni 
elementi che con ogni probabilità coinci-
dono con i giunti di interfaccia tra il telaio 
ligneo e la muratura, in prossimità delle 
porzioni a contatto tra la fascia di piano ed 
i maschi. In particolare, considerando la 
condizione di rotazione per blocchi della 
parete, si nota che in prossimità dello step 
D, riportato in tabella 5.2, il valore analiti-
co e quello sperimentale dello spostamen-
to verticale del nodo alla base del maschio 
2, si sovrappongono, suggerendo una ro-
tazione rigida dello stesso. Tale circostan-
za è confermata anche dalla lettura degli 
spostamenti diagonali dell’intera parete 
e del singolo maschio misurati rispettiva-
mente dai trasduttori LPM052 e LPM047. 
Questi ultimi, infatti, registrano nei primi 
tre step, piccoli incrementi degli sposta-

φ =  
vb

xb − xc 
 

φ =  
ub

yc 
− yb 

 φ =  
ua

yc 
− ya 

 

xc = xb − (yc − yb) 
vb
ub
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Tabella 5.1. Valori  dello spostamento 
verticale del nodo D, considerando una 
rotazione rigida della parete.

Tabella 5.2. Valori  dello spostamento 
verticale del nodo D, considerando una 
rotazione per parti della parete.
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menti diagonali (allungamenti), mentre 
a partire dallo step D viene registrato un 
considerevole aumento della deformazio-
ne diagonale, in particolare modo dell’in-
tera parete, che indica la sua netta scompo-
sizione in quattro macroelementi, ciascuno 
caratterizzato da un moto di rotazione ri-
gida. 
In particolare, dalla prova sperimentale si 
osserva che i due maschi ruotano in sincro-
no, mentre la fascia di piano ed il blocco di 
muratura del sottofinestra sono interessate 
da differenti rotazioni. Si può ragionevol-
mente assumere, quindi, che il valore della 
forza orizzontale misurata allo step D (47 
kN) rappresenti il limite elastico della tri-
latera equivalente alla curva sperimentale, 
oltre il quale si può assumere un tratto in-
crudente, ed infine un tratto orizzontale.
In definitiva, i risultati della prova speri-
mentale indicano che la risposta globale 
della parete baraccata è fortemente non li-
neare ed è influenzata in modo sostanziale 
da una serie di fenomeni micro-meccanici 
localizzati perlopiù nelle connessioni alla 
base della parete e nelle interfacce tra il te-
laio ligneo e la muratura di riempimento. 
Tali fenomeni sono estremamente dutti-
li e permettono alla parete di deformarsi 
notevolmente prima che sia interessata 
da rotture. Queste ultime, inoltre, data la 
configurazione strutturale del sistema, 
interessano gli elementi costitutivi secon-
do un preciso ordine temporale. Questo 
comportamento è pienamente in linea con 
uno dei più importanti principi alla base 
dell’odierna progettazione antisismica 
delle strutture, e cioè il concetto di gerar-
chia di resistenza. Il funzionamento mec-

canico del sistema baraccato, infatti, preve-
de l’attivazione prima della muratura, più 
rigida rispetto al telaio, nella quale sono 
concentrate le rotture; al contrario il telaio, 
caratterizzato da un limite di snervamento 
elastico nettamente maggiore, rimane in 
fase elastica sino a che la muratura non sia 
giunta al limite di rottura e solo successi-
vamente, in presenza di una sollecitazione 
prolungata nel tempo, è chiamato in causa 
a contribuire alla duttilità del sistema. In 
ogni caso, nel sistema baraccato borboni-
co l’azione del telaio non è strutturalmente 
indipendente da quella della muratura. In 
particolare, il telaio, confinando la muratu-
ra, costringe quest’ultima a lavorare nelle 
massime condizioni di resistenza ammis-
sibile, dissipando una notevole quantità 
di energia. Solo quando la muratura si è 
plasticizzata, il telaio si “attiva”, limitando 
gli spostamenti del riempimento e con-
temporaneamente offrendo un contributo 
alla resistenza globale del sistema.

5.3 Discretizzazione geometrica e ca-
ratterizzazione meccanica

Il modello micro-meccanico di seguito 
proposto è stato definito con l’intento di 
valutare sia la risposta globale della pa-
rete in termini di rigidezza, resistenza e 
duttilità, sia i diversi fenomeni meccanici 
relativi alla progressione del danno ed ai 
cinematismi, precedentemente eviden-
ziati dall’analisi del test sperimentale. La 
formulazione del modello prevede una 
discretizzazione della parete in elementi 
monodimensionali, ciascuno caratterizza-
to da uno specifico legame costitutivo. 
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Le non linearità sono tenute in conto tra-
mite l’introduzione di molle non lineari 
(Nlink) che rispettivamente riproducono 
il comportamento dei vincoli a terra, della 
muratura di riempimento e dell’interfac-
cia telaio-muratura. La modellazione della 

muratura di riempimento è effettuata ri-
correndo al macro-modello proposto per 
l’analisi di pannelli murari da Caliò, Mar-
letta & Pantò (2004, 2008; Pantò, 2007). In 
questo modello, il singolo pannello mura-
rio, o una sua porzione, viene schematiz-

Tabella 5.3. Tab. Proprietà meccaniche del legno di castagno fornite dalla norma prEN 338.

Figura 5.9. Discretizzazione del ma-
cro-modello proposto da Caliò, Marletta 
& Pantò per l’analisi in piano di pannelli 
murari (Pantò, 2007).
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zato mediante un quadrilatero articolato, 
i cui vertici sono collegati da molle diago-
nali e i cui lati rigidi interagiscono con i lati 
degli altri macro-elementi mediante delle 
interfacce discrete. 
Questa rappresentazione permette di con-
siderare singolarmente i diversi comporta-
menti della muratura, quali la flessione, il 
taglio per scorrimento ed il taglio per fes-
surazione diagonale (fig. 5.9).
In virtù di questa schematizzazione, si è ri-
tenuto appropriato modellare in tal modo 
la muratura di riempimento del sistema 
baraccato, in quanto le interfacce non li-
neari possono simulare l’interazione tra 
telaio ligneo e muratura di riempimento, 
cogliendo i fenomeni di pressoflessione e 
taglio scorrimento, mentre le molle dia-
gonali poste all’interno del quadrilatero 
simulano il comportamento a taglio per 
fessurazione diagonale.
In questo contesto, il telaio ligneo, in con-
siderazione del fatto che per tutta la dura-
ta del test sperimentale è rimasto in fase 
elastica, può essere modellato come un as-
semblaggio di travi alla Timoshenko, con 
comportamento perfettamente elastico li-
neare. Tale schematizzazione della parete 
consente di tenere in conto il contributo 
del telaio ligneo e della muratura di riem-
pimento, ed allo stesso tempo di cogliere 
gran parte dei fenomeni micro-meccanici, 
evidenziati dalla prova sperimentale, sen-
za ipotizzare a priori specifici meccanismi 
di rottura. Inoltre, considerando il pannello 
interagente lungo ciascuno dei suoi lati, si 
ha la possibilità di modellare agevolmente 
l’interazione tra la muratura ed il telaio li-
gneo. Tale approccio di modellazione con-

sente di ricorrere ad un macro-elemento di 
dimensione variabili, in grado di risolvere 
le problematiche connesse all’irregolarità 
geometrica che caratterizza i riquadri indi-
viduati dalle membrature del telaio ligneo, 
nella maggior parte dei casi caratterizzati 
da dimensioni diverse uno dall’altro. Una 
modellazione di questo tipo dovrebbe es-
sere in grado, dunque, di fornire risultati 
affidabili a fronte di un onere computazio-
nale ridotto rispetto ad una modellazione 
dettagliata agli elementi finiti, grazie ad 
un limitato numero dei gradi di libertà. 
Nei successivi paragrafi viene descritta 
dettagliatamente la schematizzazione ge-
ometrica della parete, i legami costitutivi 
utilizzati nell’implementazione del mo-
dello micro-meccanico e le procedure  di  
taratura  per ciascuno degli Nlink. 

5.3.1 Membrature del telaio

Il telaio ligneo si compone di elementi 
orizzontali, traverse, correnti superiore ed 
inferiore, e di elementi verticali, montanti, 
caratterizzati dalla stessa sezione. Il tipo di 
legno utilizzato è il castagno, i cui moduli 
elastici ed i valori di resistenza a compres-
sione e trazione, paralleli e ortogonali alle 
fibre, vengono estrapolati dalla norma eu-
ropea prEN 338 (Legno strutturale – Classi 
di resistenza), che attribuisce al castagno di 
provenienza italiana una classe di resisten-
za D24 (tab. 5.3). Come evidenziato dalla 
prova sperimentale (Ruggieri et al., 2015), 
le membrature lignee rimangono in fase 
elastica per l’intera duratura della prova, 
non subendo nessuna deformazione pla-
stica o rottura. 
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Figura 5.11. Schematizzazione degli sforzi all’interno del nodo mezzo-legno.

Sulla base di questa indicazione, nel mo-
dello proposto i montanti e le traverse 
sono stati modellati come delle travi alla 
Timoshenko, con comportamento elastico 
lineare a resistenza infinita. 

5.3.2 Connessioni di carpenteria lignea

La modellazione delle connessioni tra i 
vari elementi del telaio fa riferimento ad 
un’unione di carpenteria lignea, detta 
nodo a mezzo-legno. In questo tipo di con-
nessione, la sezione di uno o di entrambi 
gli elementi che concorrono nel nodo vie-
ne ridotta della metà, in modo che i due 
elementi possano sovrapporsi, rimanendo 
continui. Al centro di ciascun nodo, inol-
tre, la presenza di un chiodo con sezione 
piramidale, che nel caso specifico della pa-
rete testata raggiunge uno spessore mas-
simo in testa di 10 mm, irrigidisce la con-
nessione. Va sottolineato, comunque, che i 
diversi nodi tra le membrature del telaio 
oggetto dell’analisi, presentano una confi-
gurazione geometrica diversa, a seconda 
delle dimensioni degli elementi che con-
corrono nel nodo stesso. Una schematiz-
zazione grafica delle diverse tipologie di 
nodo mezzolegno della parete è riportata 
in figura 5.10. 
Tali nodi possono essere schematizza-
ti come unioni semi-rigide, offrendo un 
grado di vincolo che può essere ragione-
volmente ipotizzato come intermedio tra 
cerniera ed incastro. In particolar modo, 
sotto le ipotesi che il chiodo funga da cer-
niera e che le sezioni degli elementi siano 
in perfetta aderenza, il nodo mezzo-legno 
è in grado di impedire gli spostamenti re-

Figura 5.10. Tipologie di nodi mezzo-legno della parete baraccata: (a) Nodo Montante-Traversa | Inter-
sezione “T”; (b) Nodo Montante-Corrente Superiore; (c) Nodo Traversa-Corrente Superiore; (d) Nodo 
Montante-Corrente Superiore / D’angolo; (e) Nodo Montante-Traversa | Intersezione “X”; (f) Nodo 
Traversa-Traversa; (g) Nodo Montante-Corrente Inferiore.
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lativi tra le aste, ed è capace di trasmettere 
azioni di tipo flessionale, attraverso la na-
scita di tensioni di compressioni sulle fac-
ce a contatto nel nodo. Sulla base di questa 
idealizzazione, il nodo è stato modellato 
attraverso una molla rotazionale, che con-
sente la sola rotazione relativa nel piano 
della parete tra gli elementi che concorro-
no nel nodo (fig. 5.11).  
Al fine di determinare la rigidezza della 
molla, si è considerato una distribuzione 
lineare delle sole tensioni di compressio-
ni, agenti sulle diverse facce a contatto nel 
nodo. Nello specifico, uno dei due elemen-
to è soggetto ad una sollecitazione di com-
pressione parallela alle fibre, mentre per 
l’elemento ortogonale, la compressione 
è perpendicolare alla fibratura. In questo 
secondo caso, data la bassa resistenza del 
legno per sollecitazioni perpendicolari alla 
fibratura, si è considerato nullo l’apporto 
dell’elemento. Alla luce di quanto detto, 
il momento sviluppato nel nodo è la som-
ma dei momenti generati dalle risultanti 
di compressione per i rispettivi bracci. Di 
seguito viene mostrato il calcolo della rigi-
dezza rotazionale della molla, che simula 
il comportamento del nodo tra montante 
e traverso con intersezione ad “X” (fig. 
5.12), considerando che l’applicazione del 
calcolo può essere facilmente estesa agli 
altri nodi del telaio, caratterizzati da una 
diversa configurazione geometrica. 
La rotazione relativa tra il montante ed il 
traverso genera nel nodo una coppia di 
forze di compressione “N” sulle due facce 
del montante. La forza “N” rappresenta la 
risultante delle sollecitazioni di compres-
sione, e vale:

[5.7]

dove “φ” è l’angolo di rotazione del nodo; 
“E” è il modulo elastico parallelo alle fibre 
del legno; “a” è la lunghezza della porzio-
ne di sezione compressa; “s” è lo spessore 
del nodo, ed infine “l

mean
” è lunghezza me-

dia tra le due porzioni del montante che 
concorrono nel nodo. Quest’ultima, in re-
lazione alla configurazione rappresentata 
in figura 5.11, vale:

l
mean

 = (L
m

1 + L
m

2)/2 = (0,475+0,405)/2 = 
0,4375 m.

Il valore momento sviluppato nel nodo è il 
risultato del prodotto tra la forza “N” ed il 
suo braccio “b”:

M = K · φ = N · b              [5.8]

con N che agisce lo sforzo di compressio-
ne agente parallelamente alla fibratura del 
montante, calcolato secondo la relazione 
[5.7].

Figura 5.12. Modellazione del nodo 
mezzo-legno: (a) configurazione geometri-
ca; (b) schematizzazione; (c) spostamenti 
impediti in riferimento agli assi locali della 
molla.

N =
φ · E · a2 · s 

2 · lmean
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Il braccio “b”, invece, vale:

b = 2/3 a + 2/3 a= 4/3  a --> b = 0,08 m.

In definitiva, quindi, dall’equazione [5.8] si 
ricava il valore della rigidezza rotazionale 
“Kφ” del nodo mezzolegno, che vale:

M = (φ · 2880 kN) · 0,08 m = 230,4 kNm · φ

Nella tabella 5.4 sono riportati i valori del-
la rigidezza flessionale dei diversi nodi 
mezzolegno della parete baraccata testata, 
implementati nel modello per la definizio-
ne delle corrispondenti molle. Per queste 
ultime è stato definito un comportamento 
elasto-plastico incrudente (fig. 5.13), in cui 
i valori della forza di snervamento “My, 

joint
”, di rigidezza del tratto incrudente”K

p
” 

e della rotazione ultima “φ
u
” sono stati ta-

rati empiricamente sulla base dei risultati 
sperimentali. 
Volendo, infatti, cogliere la deformazione 
anelastica che interessa i nodi, sono state 
effettuate delle analisi parametriche in ri-
ferimento alla configurazione del solo te-
laio in legno, in cui le connessioni di car-
penteria rappresentano gli unici elementi 
ad incidere sul comportamento anelastico 
della struttura. 
Nel modello, invece, della parete compo-
sta dal telaio ligneo e dalla muratura, in li-
nea con il comportamento registrato speri-
mentalmente, i nodi mezzolegno sono stati 
schematizzati con delle molle con compor-
tamento perfettamente elastico, caratteriz-
zate da un valore di rigidezza ricavato in 
accordo dalla procedura precedentemente 
mostrata.

Tabella 5.4. Valori della rigidezza flessio-
nale dei diversi nodi mezzo-legno.

Figura 5.13. Legame costitutivo adottato 
per le diverse tipologie di nodo mezzolegno.

N =
φ  · 0,062 m · 106  kNm2  · 0,07 m2  · 0,4375 m = φ ⸱ 2880 kN 
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Figura 5.14. Legame costituivo adottato per la molla alla base dei montanti, nella direzione parallela 
all’asse del montante.

Figura 5.15. Legame costituivo adottato per la molla alla base dei montanti, nella direzione perpendico-
lare all’asse del montante.

5.3.3 Connessioni alla base della parete

Le molle che schematizzano l’unione tra 
i montanti ed il corrente inferiore sono in 
base al meccanismo di rifollamento della 
sezione in due possibili direzioni, e cioè 
quella parallela e perpendicolare all’asse 
dei montanti. La prova sperimentale, in-
fatti, così come altre prove sperimentali 
condotte su pareti in muratura intelaiata 
(Meirelles et al., 2010), evidenzia che sono 
i nodi alla base dei montanti di estremità 
della parete ad essere principalmente inte-
ressati da fenomeni di rottura o disartico-
lazione. Tali meccanismi sono complessi e 
vanno dalla rottura a rifollamento, trancia-
mento delle sezioni, sfilamento o rottura 
del connettore metallico. 
In questo modello, le molle a terra che 
schematizzano tale tipo di unione sono de-
finite nella direzione parallela e perpendi-
colare all’asse del montate rispettivamente 
tramite un legame costitutivo trilineare, 
con comportamento elasto-plastico incru-
dente a cui segue un tratto perfettamente 
plastico (fig. 5.14), ed uno bilineare, con 
comportamento elasto-plastico perfetto 
(fig. 5.15). 
I valori di rigidezza e di deformabilità ul-
tima sono stati calibrati empiricamente 
affinché i risultati analitici si sovrappones-
sero a quelli sperimentali, mentre i valori 
della resistenza ultima sono stati definiti 
mediante appositi modelli. In particolare, 
nella direzione parallela all’asse del mon-
tante, si è tenuto in conto il fenomeno di 
rifollamento, in condizione di trazione del 
nodo (valori positivi del legame costituti-
vo riportato in fig. 5.14). 
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Il calcolo della resistenza a rifollamento è 
stato eseguito in accordo alle indicazioni 
fornite dall’Eurocodice 5 (Design of timber 
structure) per la verifica di resistenza del-
le connessioni legno-legno con connettori 
metallici (Eurocodice 5 § 8.2.2). 
Come specificato da quest’ultimo, la ca-
pacità portante caratteristica di un’unione 
legno-legno con connettori metallici, per 
singolo piano di taglio e per singolo mezzo 
di unione è pari a:

Fv,Rk = fh,k· t · d                   [5.9]

dove “fh,k” è la resistenza caratteristica a ri-
follamento nell’elemento ligneo in N/mm2; 
“t” è lo spessore del più piccolo elemento 
ligneo che concorre nel nodo [60 mm]; “d” 
è il diametro del mezzo di unione [8 mm].
La resistenza caratteristica a rifollamento 
viene determinata attraverso la seguente 
relazione:

fh,k = 0,082 · ρk · d-0.3            
      

[5.10]

dove “ρk” è la massa volumica caratteristi-
ca del legno, in kg/m3 [485 kg/m3]; “d” è il 
diametro del chiodo, in mm [9 mm]. 
Sostituendo il valore fh,k così calcolato nel-
la relazione [5.9] si ha che la resistenza a 
rifollamento dell’unione vale:

Fv,Rk= 11,51 kN

Al contrario, in condizione di compres-
sione (valori negativi), la resistenza ulti-
ma “Fw,90” del nodo è stata valutata con-
siderando la resistenza a compressione 
perpendicolare alle fibre della porzione 

del corrente inferiore su cui si innesta il 
montante. In particolare, ipotizzando una 
distribuzione costante delle tensioni, si ha:

Fw,90 = fc,90 · A                 [5.11]

dove “fc,90” è la resistenza a compressione 
perpendicolare alla fibre [7800 kN/m2]; “A” 
è l’area della porzione del corrente inferio-
re compressa [0,12 · 0,06 = 0,0072 m2]. Di 
conseguenza si ha:

Fw,90 = 7800 kN/m2 * 0,0072 m2 = 56,16 kN

Nella direzione perpendicolare all’asse del 
montante, i valori di rigidezza, resistenza 
e deformabilità ultima della molla a taglio 
sono stati tarati empiricamente, sulla base 
dei risultati della prova sperimentale.

5.3.4 Muratura

Come precedentemente affermato, la mo-
dellazione del riempimento murario è 
stata effettuata in accordo alla formula-
zione teorica alla base del macro-modello 
proposto da Caliò et al. (2008) per l’analisi 
in piano di pannelli murari.  Dal modello 
di riferimento è stata ripresa la stessa di-
scretizzazione geometrica della muratura, 
schematizzata mediante un quadrilate-
ro articolato con lati rigidi all’interno del 
quale sono posizionati due molle diago-
nali (NLink). Altre molle sono distribuite 
lungo i lati del quadrilatero, ed hanno la 
funzione di simulare l’interazione tra i di-
versi pannelli. Nel modello meccanico qui 
proposto per l’analisi della parete baracca-
ta, l’insieme discreto di molle di interfaccia 
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Figura 5.16. Discretizzazione geometrica 
delle molle di interfaccia della muratura, 
ciascuna delle quali simula il comporta-
mento di una porzione limitata del panello 
murario.

sono state caratterizzate, come di seguito 
mostrato, in considerazione del fatto che 
esse interagiscono con le membrature del 
telaio e non con un ulteriore pannello.

5.3.4.1 Molle di interfaccia

Alle molle di interfaccia vengono trasferi-
te le proprietà meccaniche e geometriche 
del singolo pannello di muratura, posto 
all’interno di ciascun riquadro individua-
to dal telaio. Ciascuna di queste ha il ruolo 
di modellare una “fibra” di  muratura, in 
relazione alla specifica area di influenza 
ed al comportamento meccanico che si in-
tende simulare (fig. 5.16). Nello specifico, 
per ciascuna molla di interfaccia è stato 
definito un comportamento assiale, capace 
di cogliere eventuali meccanismi a pres-
so-flessione del pannello murario, ed un 
comportamento tagliante alla Mohr-Cou-
lomb. Per entrambi i meccanismi consi-
derati, viene definito un comportamento 
elasto-plastico perfetto. In particolare, nel-
la direzione assiale, il legame costitutivo è 
stato definito a partire dall’ipotesi di mate-
riale non reagente a trazione. Più precisa-
mente, la resistenza a trazione è stata posta 
pari ad un valore irrisorio (0,1 kN), mentre 
non è stato assegnato nessun limite di de-
formazione. 2

Il comportamento a compressione, invece, 
è stato definito considerando una distribu-
zione costante delle sollecitazioni normali 
al giunto di interfaccia. Con questa sche-
matizzazione, il valore della rigidezza del-
la singola molla è pari a:

K
comp

 = E · (i · t)/L                 [5.12]

2.  In questo modo si intende model-
lare il tranciamento della sezione, con 
relativo distacco tra le parti.
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dove “E” indica il modulo elastico della 
muratura, “i” rappresenta l’interasse delle 
molle, “t” indica lo spessore della parete 
ed infine “L” rappresenta metà della lun-
ghezza del pannello. A partire dalla ten-
sione limite a compressione nella  direzio-
ne considerata, la corrispondente forza di 
snervamento di ciascuna molla è stata ot-
tenuta moltiplicando la tensione limite per 
la rispettiva area di influenza, ottenendo:

Fc,y = σ
c
 · (i · t)                  [5.13]

dove “σ
c
” è la resistenza a compressione 

della muratura. Definito il valore della 
resistenza e della rigidezza della molla 
compressa, il valore dello spostamento di 
snervamento viene ricavato dalla seguente 
relazione:

δ
c,e

 = Fc,y / Kc                            
[5.14]

mentre nessun valore limite viene asse-
gnato alla deformazione ultima. In figura 
5.17 è riportato il legame costitutivo della 
molla di interfaccia nella direzione assiale.
In relazione, invece, al comportamento a 
taglio delle molle si è fatto riferimento al 
modello d’attrito alla Coulomb. La rigidez-
za delle molle è stata calcolata attraverso la 
relazione:

K
scorr

 = G · (i · t)/L              [5.15]

dove “G” indica il modulo elastico tangen-
ziale della muratura; “i” rappresenta l’inte-
resse delle molle; “t” indica lo spessore del-
la parete; ed infine “L” rappresenta metà 
della lunghezza del pannello murario.

Figura 5.17. Legame costitutivo definito per la molla di interfaccia, in direzione del proprio asse.

Figura 5.18. Legame costitutivo a taglio-scorrimento definito per la molla di interfaccia.
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di rigidezza iniziale (k
m

), forza di snerva-
mento (F

u
), funzione della compressione 

media agente sul pannello, e spostamento 
ultimo (δ

u
). In particolare, la deformabi-

lità a taglio viene tenuto in conto tramite 
la definizione del comportamento assiale 
delle molle, identico sia a trazione che a 
compressione. L’impiego di due molle è 
giustificato solo da una “volontà” grafica 
di associare la rottura a taglio a delle le-
sioni ad X, che tipicamente si manifestano 
nei pannelli murari soggetti a sollecitazio-
ni di questo tipo: anche a detta degli autori 
(Pantò, 2007), basterebbe una sola molla 
con rigidezza e resistenza esattamente 
doppie rispetto. In accordo al macro-ele-
mento di riferimento, i parametri meccani-
ci delle molle sono definiti imponendo una 
equivalenza, in termini di spostamenti, tra 
il pannello visto come continuo elastico ed 
omogeneo e il modello discreto equivalen-
te (fig. 5.19). Con riferimento al modello 
continuo, il drift del pannello vale:

[5.18]

dove “G” è il modulo elastico tangenziale 
della muratura, “A” e “H

p
” sono rispetti-

vamente l’area trasversale e l’altezza del 

Figura 5.19. Equivalenza a taglio tra il 
modello continuo e il modello discreto: (a) 
condizione indeformata; (b) condizione 
deformata (Pantò, 2007).

In accordo al modello attritivo alla 
Mohr-Coulomb, la tensione di taglio viene 
caratterizzata attraverso due parametri: la 
coesione (c) e l’angolo di attrito interno (µ). 
In particolare si ha:

τ = c + µ σ
0 
                   [5.16]

dove “c” viene posta pari al valore della re-
sistenza media a taglio della muratura (τ

0
), 

fornito dalle NTC18, considerando una ti-
pologia muraria irregolare a conci di pie-
tra tenera; “µ” viene posto pari a 0,4; “σ

0
” 

rappresenta la tensione di compressione 
media agente lungo la superficie dell’in-
terfaccia, ed è stata calcolata suddividen-
do il valore dello sforzo di compressione 
“N

comp
” per l’area della sezione di scorri-

mento del pannello murario. Alla luce di 
quanto detto, la forza limite che provoca lo 
scorrimento attritivo si assume pari al pro-
dotto tra la tensione di taglio “τ” ed l’area 
di influenza della molla “A

m
”:

Fscorr,y =  (τ
0
 · A

m 
+ 0,4 N

comp
)          [5.17]

Per le molle non è stato definito nessun li-
mite di rottura. Il legame costitutivo a ta-
glio-scorrimento della molla è riportato in 
figura 5.18.

5.3.4.2 Molle diagonali

Le molle diagonali simulano il comporta-
mento a taglio del pannello murario, ri-
producendo il meccanismo di rottura per 
fessurazione diagonale.  Le due molle pre-
sentano un legame costitutivo elasto-pla-
stico perfetto, caratterizzato dai parametri 

γ =  
δ

Hp

=  
T

G A
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pannello, e “T” è lo sforzo di taglio. In 
relazione al modello discreto, invece, l’al-
lungamento e la forza relativi a ciascuna 
molla diagonale risultano:

∆
m

 = δ · cos (α
p
)                [5.19]

    F
m

 = K
m

 · ∆
m

 = K
m

 · δ · cos (α
p
)      [5.20]

dove “α
p
” è l’angolo compreso tra l’asse 

della molla diagonale ed il lato orizzontale 
del quadrilatero.
Il valore dello sforzo di Taglio “T”, consi-
derando la presenza di due molle, vale:

T = 2 F
m

 · cos (α
p
)             [5.21]

Sostituendo la [5.21] nell’espressione dello 
spostamento nel modello discreto [5.20] si 
ottiene:

[5.21]

da cui si ricava la rigidezza della singola 
molla diagonale:

[5.22]

Dalla [5.21], inoltre, si ricava il valore della 
forza di snervamento:

[5.23]

dove “T
u
” rappresenta la resistenza a taglio 

ultima del pannello murario, il cui valore è 
rappresentato dal minimo tra quello calco-
lato secondo il criterio di Mohr-Coulomb, 
e quello ottenuto in accordo al criterio di 
resistenza sviluppato da Turnsek-Cacovic 

(1971). In relazione a quest’ultimo, bisogna 
precisare che esso fa riferimento a pannelli 
murari soggetti a sforzi compressione solo 
lungo una direzione. Nel macro-modello 
di riferimento, così come nel modello qui 
sviluppato, i pannelli murari possono, in-
vece, ricevere sforzi di compressioni lungo 
due direzioni perpendicolari. Per tenere in 
conto di questa condizione, si è fatto rife-
rimento all’estensione del criterio generale 
alla Turnsek-Cacovic, implementata nel 
macro-modello di riferimento, in cui il va-
lore del carico ultimo del pannello per fes-
surazione diagonale viene valutato come:

[5.24]

dove “Tk” rappresenta il prodotto tra la re-
sistenza media a taglio della muratura (τk) 
e l’area della sezione trasversale del pan-
nello (A); “b” è un coefficiente che dipende 
dal rapporto H/B del pannello (b = 1 con 
H/B ≤ 1; 1 ≤ b ≤ 1,5; b = 1,5 con H/B ≥ 1,5); 
ed infine, “p

1
” e “p2” rappresentano i va-

lori medi di compressioni sulle facce del 
pannello, nelle due direzioni considerate.
In relazione, invece, al criterio Mohr-Cou-
lomb, la resistenza a taglio vale:

T
u

Mohr-Coulomb = Tk + µ · σ
0                  

[5.25]

considerando un angolo di attrito “µ” per 
la muratura pari a 0,4. 
Per quanto riguarda lo spostamento ul-
timo delle molle diagonali, dalla [5.18] si 
ottiene:

δ
u
 = γ

u
 · H

p
 · cos (α

p
)            [5.26]
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Fm = Km ⸱ Δm = Km ⸱ δ ⸱ cos (αp) 
 
δ = 𝑇𝑇𝐺𝐺 ⸱ 𝐴𝐴  𝐻𝐻𝑝𝑝 = 

𝑇𝑇2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2(α𝑝𝑝)⸱ 𝐾𝐾𝑚𝑚 
 
Km = 

𝐺𝐺 ⸱ 𝐴𝐴2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2(α𝑝𝑝)⸱ 𝐻𝐻𝑝𝑝 
 
Fu = 

𝑇𝑇𝑢𝑢2 cos(α𝑝𝑝) 
 

Tu = Tk √1 +  1𝑏𝑏 ⸱(𝑃𝑃1𝑇𝑇𝑘𝑘 + 𝑃𝑃2𝑇𝑇𝑘𝑘 + 1𝑏𝑏²  ⸱ 𝑃𝑃1 ⸱ 𝑃𝑃2𝑇𝑇𝑘𝑘² ) 
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Figura 5.21. Dimensioni delle diverse 
membrature del telaio, ed indicazione della 
numerazione adottata per identificare i 
diversi pannelli murari.

Figura 5.20. Legame costitutivo definito 
per le molle diagonali, in direzione assiale.

dove il valore della deformazione ultima 
a taglio (γ

u
) è stata posta pari a 0,5 %, in 

accordo alle vigenti norme antisismiche 
(NTC18). In figura 5.20 è rappresentato il 
legame costitutivo adottato per le molle 
diagonali.

5.4 Modellazione in ambiente Sap2000 
alla scala micro-meccanica

In questo paragrafo sono descritte le ope-
razioni effettuate per la modellazione ed 
analisi della parete baraccata, già oggetto 
della prova sperimentale al CNR-Ivalsa. 
Con l’obiettivo di replicare i risultati dei 
test sperimentali e contemporaneamente 
validare il modello proposto, quest’ultimo 
è stato implementato nel codice di calco-
lo SAP2000. La scelta di utilizzare questo 
software risiede principalmente in due fat-
tori: il primo è rappresentato dal fatto che 
SAP2000 è un codice largamente diffuso, 
sia in ambito accademico che professiona-
le, e di conseguenza esso può configurarsi 
uno strumento “user friendly” per chiun-
que si approcci, allo studio di strutture ba-
raccate; il secondo, invece, è conseguenza 

del fatto che SAP2000, nonostante presenti 
alcune limitazioni nella definizione di spe-
cifici comportamenti meccanici, è un codi-
ce “aperto” in quanto consente di gestire e 
definire manualmente i diversi parametri 
utili alla caratterizzazione meccanica della 
parete baraccata. Per ciascun costituente 
della parete viene di seguito indicato il cor-
rispettivo elemento utilizzato in ambiente 
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SAP2000. Le membrature del telaio sono 
state modellate come dei frame con caratte-
ristiche geometriche identiche a quelle dei 
campioni testati (fig. 5.21). 
Le proprietà meccaniche riferite al mate-
riale “legno”, assegnato alle membrature, 
sono state estrapolate dalla norma prEN 
338. Le connessioni tra le diverse mem-
brature del telaio sono state modellate con 
delle molle non lineari, 2 joint link, che si-
mulano il vincolo interno rappresentato 
dal nodo mezzolegno. Per ciascuna molla 
è stato definito un legame costitutivo con 
comportamento elasto-plastico incruden-
te, i cui valori sono riportati nella tabella 
5.5. Per le molle che rappresentano i vin-
coli alla base dei montanti è stato definito 
un comportamento bilineare elasto-plasti-
co perfetto nella direzione perpendicolare 
dell’asse del montante, mentre in quella 
parallela è stato definito un legame triline-
are elasto-plastico con tratto incrudente ed 
un successivo tratto orizzontale. E’ bene 
sottolineare che tali molle simulano la con-
nessione gli elementi del telaio, nello spe-
cifico montanti e corrente inferiore, e per 
tale ragione esse sono da ritenersi dei vin-
coli interni. I vincoli esterni (restraint), po-

Rotazione Momento Rotazione Momento Rotazione Momento Rotazione Momento Rotazione Momento
[rad] [kNm] [rad] [kNm] [rad] [kNm] [rad] [kNm] [rad] [kNm]

-0,31 -0,01 -0,31 -0,01 -0,31 -0,01 -0,31 -0,01 -0,31 -0,01
-0,3 -5 -0,3 -5 -0,3 -5 -0,3 -5 -0,3 -5

-3,06E-04 -0,12 -5,21E-04 -0,12 -3,67E-04 -0,1 -3,72E-03 -0,12 -3,57E-03 -0,13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,06E-04 0,12 5,21E-04 0,12 3,67E-04 0,1 3,72E-03 0,12 3,57E-03 0,13
0,3 5 0,3 5 0,3 5 0,3 5 0,3 5

0,31 0,01 0,31 0,01 0,31 0,01 0,31 0,01 0,31 0,01

 

Montante-Corrente Sup. Montante-Traversa |"X" Montante-Traversa | "T" Traversa-Traversa Traversa-Correte Sup.Tabella 5.5. Valori adottati per la defini-
zione del legame costitutivo delle connes-
sioni lignee .

Tabella 5.6. Valori adottati per la defi-
nizione del legame costitutivo assegnato 
alle molle alla base dei montanti: nella 
direzione parallela all’asse del montante; 
nella direzione perpendicolare all’asse del 
montante.

Spostamento Forza
[m] [kN]

-3,00E-02 -56,16
-7,64E-03 -56,16
-2,57E-04 -14
-1,02E-04 -6,5

0 0
2,60E-05 6,5
2,18E-03 8,5
6,69E-03 11,51
6,00E-02 11,51

Spostamento Forza
[m] [kN]

-4,51E-02 -0,1
-4,50E-02 -15,48
-5,15E-05 -15,48

0 0
5,15E-05 15,48
4,50E-02 15,48
4,51E-02 0,1

Direzione parallela all'asse

Direzione pependicolare all'asse

sti alla base della parete, infatti, sono rap-
presentati da incastri, assegnati ai punti 
appartenenti al frame del corrente inferio-
re. Nella tabella 5.6, sono riportati i valori, 
calibrati sulla base dei risultati della prova 
sperimentale, che definiscono il legame 
costitutivo delle molle alla base dei mon-
tanti. La muratura, invece, è stata schema-
tizzata attraverso un quadrilatero artico-
lato con lati rigidi, sul cui perimetro sono 
state distribuite, con un interasse costante 
di 4 cm, delle molle di interfaccia, mentre 
due molle diagonali sono poste in ciascun 
quadrilatero. I valori adottati per la carat-
terizzazione delle molle diagonali sono 
riportati in tabella 5.7. In particolare, per 
ciascun riquadro individuato dalle mem-
brature lignee, è stato definito uno speci-
fico legame costitutivo in funzione della 
diversa geometria del pannello stesso. In 
accordo al macro-modello di riferimento, 
inoltre, ai lati del quadrilatero è stato asse-
gnato un comportamento infinitamente ri-
gido tramite degli End (lenght) Offsets, este-
si all’intera lunghezza del frame, mentre la 
rotazione relativa tra questi ultimi è stata 
gestita mediante la definizione di appositi 
vincoli interni (body constraints). 
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Tabella 5.7. Valori adottati per la definizione del legame costitutivo delle molle diagonali.

Figura 5.22. Discretizzazione geometrica 
delle membrature del telaio in sotto ele-
menti di lunghezza pari a 4 cm.

Pannello Larghezza Spessore Altezza (Hp) αp Cos2(α) G b Ncompr τ 0 σ0 Kmolla Fu Vrd
s Vrd

f Δe
[m] [m] [m] Rad [kN/m2] [kN] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m] [kN] [kN] [kN] [m]

1 0,32 0,41 0,22 0,58 0,70 360000 1,00 58 35 442,1 152.616 12,60 27,79 21,14 8,26E-05
2 0,32 0,41 0,74 1,19 0,14 360000 1,50 59 35 449,7 227.417 18,96 28,19 14,20 8,34E-05
3 0,32 0,41 0,88 1,26 0,10 360000 1,50 63 35 480,2 281.034 23,67 29,79 14,63 8,42E-05
4 0,32 0,41 0,52 1,05 0,25 360000 1,50 68 35 518,3 181.662 15,14 31,79 15,14 8,33E-05
5 0,42 0,41 0,22 0,44 0,82 360000 1,00 46 35 267,1 171.527 12,31 24,43 22,31 7,17E-05
6 0,42 0,41 0,74 1,08 0,22 360000 1,50 48 35 278,7 190.045 16,12 25,23 15,14 8,48E-05
7 0,42 0,41 0,88 1,19 0,14 360000 1,50 53 35 307,8 250.999 21,07 27,23 15,79 8,40E-05
8 0,42 0,41 0,52 0,91 0,38 360000 1,24 57 35 331,0 157.260 16,03 28,83 19,74 1,02E-04
9 0,52 0,41 0,53 0,72 0,57 360000 1,02 35 35 164,2 127.123 14,22 21,46 22,31 1,12E-04

10 0,65 0,41 0,53 0,61 0,67 360000 1,00 29 35 108,8 134.885 12,77 20,93 24,53 9,47E-05
11, 15 0,35 0,41 0,22 0,52 0,75 360000 1,00 58 35 404,2 156.545 12,83 28,22 22,22 8,19E-05
12, 16 0,35 0,41 0,74 1,19 0,14 360000 1,50 59 35 411,1 248.738 19,92 28,62 14,93 8,01E-05
13, 17 0,35 0,41 0,88 1,22 0,12 360000 1,50 63 35 439,0 250.922 22,47 30,22 15,37 8,95E-05
14, 18 0,35 0,41 0,52 0,99 0,30 360000 1,49 68 35 473,9 167.457 14,74 32,22 16,06 8,80E-05

19 1,24 0,41 0,71 0,44 0,82 360000 1,00 7,3 35 14,4 156.916 11,43 20,71 30,12 7,28E-05

Pannello Larghezza Spessore Altezza (Hp) αp Cos2(α) G b Ncompr τ 0 σ0 Kmolla Fu Vrd
s Vrd

f Δe
[m] [m] [m] Rad [kN/m2] [kN] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m] [kN] [kN] [kN] [m]

1 0,32 0,41 0,22 0,58 0,70 360000 1,00 58 35 442,1 152.616 12,60 27,79 21,14 8,26E-05
2 0,32 0,41 0,74 1,19 0,14 360000 1,50 59 35 449,7 227.417 18,96 28,19 14,20 8,34E-05
3 0,32 0,41 0,88 1,26 0,10 360000 1,50 63 35 480,2 281.034 23,67 29,79 14,63 8,42E-05
4 0,32 0,41 0,52 1,05 0,25 360000 1,50 68 35 518,3 181.662 15,14 31,79 15,14 8,33E-05
5 0,42 0,41 0,22 0,44 0,82 360000 1,00 46 35 267,1 171.527 12,31 24,43 22,31 7,17E-05
6 0,42 0,41 0,74 1,08 0,22 360000 1,50 48 35 278,7 190.045 16,12 25,23 15,14 8,48E-05
7 0,42 0,41 0,88 1,19 0,14 360000 1,50 53 35 307,8 250.999 21,07 27,23 15,79 8,40E-05
8 0,42 0,41 0,52 0,91 0,38 360000 1,24 57 35 331,0 157.260 16,03 28,83 19,74 1,02E-04
9 0,52 0,41 0,53 0,72 0,57 360000 1,02 35 35 164,2 127.123 14,22 21,46 22,31 1,12E-04

10 0,65 0,41 0,53 0,61 0,67 360000 1,00 29 35 108,8 134.885 12,77 20,93 24,53 9,47E-05
11, 15 0,35 0,41 0,22 0,52 0,75 360000 1,00 58 35 404,2 156.545 12,83 28,22 22,22 8,19E-05
12, 16 0,35 0,41 0,74 1,19 0,14 360000 1,50 59 35 411,1 248.738 19,92 28,62 14,93 8,01E-05
13, 17 0,35 0,41 0,88 1,22 0,12 360000 1,50 63 35 439,0 250.922 22,47 30,22 15,37 8,95E-05
14, 18 0,35 0,41 0,52 0,99 0,30 360000 1,49 68 35 473,9 167.457 14,74 32,22 16,06 8,80E-05

19 1,24 0,41 0,71 0,44 0,82 360000 1,00 7,3 35 14,4 156.916 11,43 20,71 30,12 7,28E-05

Al fine di consentire l’interazione tra il 
pannello murario e le membrature del te-
laio, queste ultime sono state suddivise in 
sottoelementi di lunghezza pari a 4 cm, 
coerentemente con la distribuzione delle 
molle di interfaccia (fig. 5.22). 
Tutte le molle, a prescindere dal compor-
tamento che esse simulano (elastico o pla-
stico), sono state modellate mediante Nlink 
del tipo MultiLinear Plastic. In relazione al 
modello definito, a ciascuna molla è stato 
assegnato uno specifico legame costitu-
tivo nella direzione considerata, mentre 
tutte le altre direzioni sono state fissate. 
L’implementazione del modello nel codi-
ce SAP2000 ha richiesto, inoltre, la risolu-
zione di una specifica problematica legata 
alla definizione meccanica delle molle a 
taglio, il cui comportamento è funzione 
dello sforzo di compressione. Il softwa-

re SAP2000, infatti, non contiene al suo 
interno dei link il cui valore di resistenza 
possa essere aggiornato al variare delle 
tensioni di compressione agenti. L’unico 
link che tiene conto dell’attrito è il friction 
isolator il quale, però, trova applicazione 
per la modellazione di isolatori sismici alla 
base delle strutture e non si adatta al tipo 
di analisi che si vuole effettuare. Tale pro-
blematica interessa in particolar modo le 
molle di interfaccia tra pannello murario e 
telaio in quanto la resistenza a taglio delle 
molle diagonali è stata definita riferendo-
si al criterio alla Turnesk-Cacovic, il quale 
fornisce generalmente valori di resisten-
za a taglio dei pannelli murari inferiori 
rispetto a quelli calcolati col criterio alla 
Mohr-Coulomb. 
Per ovviare a tale limitazione, i valori del-
le tensioni di compressione nelle diverse 
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Figura 5.23. Indicazione dei gruppi definiti in cui sono state inserite le diverse molle di interfaccia tra 
telaio e muratura: (a) molle orizzontali; (b) molle verticali.

molle sono stati calcolati eseguendo pre-
liminarmente un’analisi lineare della pa-
rete, soggetta agli stessi carichi verticali a 
cui è stata soggetta la parete testata speri-
mentalmente, e ad una forza orizzontale 
agente in testa al montante sinistro, po-
sta pari al valore della forza in corrispon-
denza della quale la curva di capacità del 
CNR-Ivalsa mostra una significativa varia-
zione della rigidezza iniziale (47 kN). Solo 
con riferimento all’analisi lineare, tutte le 
molle sono state definite con un compor-
tamento elastico, non assegnando nessun 
limite di resistenza. I valori delle tensioni 
di compressioni nelle molle ottenuti dall’a-
nalisi lineare sono stati successivamente 
utilizzati per calibrare le resistenze a taglio 
delle molle stesse. 
In particolare, le molle di interfaccia oriz-
zontali e verticali sono state suddivise in 
diverse gruppi in ragione della diversa ge-
ometria dei pannelli murari che esse simu-
lano, e del differente valore delle tensioni 
di compressione (fig. 5.23, a, b). 
Per ciascun gruppo è stata considerata una 
tensione media di compressione, utilizzata 
per la definitiva definizione delle resisten-
ze a taglio. Allo stesso modo, relativamen-
te al comportamento assiale delle molle di 
interfaccia, sono stati calcolati diversi va-
lori di rigidezza per i diversi gruppi indi-
viduati, in ragione della diversa geometria 
dei pannelli murari. I valori ricavati in tal 
modo ed assegnati alle molle sono riportati 
nelle tabelle 8, 9,10,11. Definiti ed assegna-
ti a tutti gli elementi del modello le proprie 
caratteristiche geometriche e meccaniche, 
la parete è stata sottoposta ad un’analisi 
Push-Over, a controllo di spostamento.



127

ELEMENTO Larghezza Spessore Interasse E G Ncomp τ 0 σ0 Kmolla Vrd Δe Δu
[m] [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [kN] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m] [kN] [m] [m]

Fascia_Sup. 0,32 0,41 0,04 1080000 360000 58 35 442,1 36900 23,77 6,44E-04 1,0

Fascia_Inter. 0,42 0,41 0,04 1080000 360000 60 35 348,4 14057 24,57 1,75E-03 1,0

Fascia_Infer. 0,52 0,41 0,04 1080000 360000 68 35 318,9 11354 27,77 2,45E-03 1,0

Spandrel 0,65 0,41 0,04 1080000 360000 45 35 168,9 9083 18,57 2,04E-03 1,0
Sottofinestra 0,345 0,41 0,04 1080000 360000 7,22 35 51,0 17113 3,46 2,02E-04 1,0

Tabella 5.9. Valori adottati per la definizione del legame costitutivo a taglio delle molle di interfaccia verticali.

ELEMENTO Larghezza Spessore Altezza E G f m Kmolla Nrd Δe Δu
[m] [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m] [kN] [m] [m]

Pier1_A 0,32 0,41 0,04 1080000 360000 1800 110700 29,52 2,67E-04 0,1
Pier1_B 0,42 0,41 0,04 1080000 360000 1800 84343 29,52 3,50E-04 0,1

Spandrel_A 0,52 0,41 0,04 1080000 360000 1800 68123 29,52 4,33E-04 0,1
Spandrel_B 0,65 0,41 0,04 1080000 360000 1800 54498 29,52 5,42E-04 0,1

Pier2 0,345 0,41 0,04 1080000 360000 1800 102678 29,52 2,88E-04 0,1
Sottofinestra 1,24 0,41 0,04 1080000 360000 1800 28568 29,52 1,03E-03 0,1

Tabella 5.10. Valori adottati per la defini-
zione del legame costitutivo nella direzione 
assiale delle molle di interfaccia orizzontali

ELEMENTO Altezza Spessore Interasse E G f m Kmolla Nrd Δe Δu
[m] [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m] [kN] [m] [m]

Fascia_Sup 0,22 0,41 0,04 1080000 360000 1800 161018 29,52 1,83E-04 0,1
Fascia_Int 0,81 0,41 0,04 1080000 360000 1800 43733 29,52 6,75E-04 0,1
Fascia_Inf 0,52 0,41 0,04 1080000 360000 1800 68123 29,52 4,33E-04 0,1
Spandrel 0,74 0,41 0,04 1080000 360000 1800 47870 29,52 6,17E-04 0,1

Sottofinestra 0,71 0,41 0,04 1080000 360000 1800 49893 29,52 5,92E-04 0,1

Tabella 5.11. Valori adottati per la defini-
zione del legame costitutivo nella direzione 
assiale delle molle di interfaccia verticali.

ELEMENTO Larghezza Spessore Interasse E G Ncomp τ 0 σ0 Kmolla Vrd Δe Δu
[m] [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [kN] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m] [kN] [m] [m]

Pier1_A 0,32 0,41 0,04 1080000 360000 10 35 76,2 36900,0 4,57 1,240E-04 1,0
Pier1_B 0,42 0,41 0,04 1080000 360000 10 35 58,1 28114,3 4,57 1,627E-04 1,0

Spandrel_A 0,52 0,41 0,04 1080000 360000 5 35 23,5 22707,7 2,57 1,134E-04 1,0
Spandrel_B 0,65 0,41 0,04 1080000 360000 17,5 35 65,7 18166,2 7,57 4,169E-04 1,0

Pier2 0,345 0,41 0,04 1080000 360000 15 35 106,0 34226,1 6,57 1,921E-04 1,0
Sottofinestra 1,24 0,41 0,04 1080000 360000 7,5 35 14,8 9522,6 3,57 3,753E-04 1,0

Tabella 5.8. Valori adottati per la definizione del legame costitutivo a taglio delle molle di interfaccia orizzontali.
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5.4.1 Risultati

I risultati delle analisi numeriche di seguito 
mostrati fanno riferimento ad analisi pu-
sh-over condotte sul telaio ligneo e sulla 
parete (telaio e muratura). In generale, tale 
analisi consiste nello spingere la struttura 
fino a che questa raggiunge il valore mas-
simo della forza resistente oppure fino a 
quando un parametro di controllo, che nel 
caso specifico è stato individuato nello spo-
stamento del nodo in testa al montante all’e-
strema destra della parete, non raggiunge 
un valore limite prefissato. Il comporta-
mento di una struttura, per questo tipo di 
analisi, viene rappresentato attraverso la 
cosiddetta curva di capacità, in questo caso 
espressa in termini di taglio alla base - spo-
stamento in sommità, che costituisce una 
sorta di legame costitutivo semplificato 
dell’intera struttura. Su tale curva è possi-
bile identificare i parametri di resistenza di 
snervamento “Fy”, rigidezza elastica “K

e
” 

e spostamento ultimo “δ
u
” della parete. 

Le curve di capacità ottenute, pur non for-
nendo nessuna informazione sul compor-
tamento isteretico della parete, sono state 
confrontate con le curve sperimentali di in-
viluppo dei cicli di carico e scarico ottenute 
dai test  sui campioni realizzati al CNR. 
In particolare, sia per il campione rappre-
sentato dal solo telaio ligneo che per la pa-
rete (telaio + muratura), sono state condot-
te analisi push-over applicando in modo 
incrementale, 10 mm ad ogni step, uno 
spostamento orizzontale sino ad un valo-
re massimo di 80 mm e misurando la forza 
esterna in equilibrio con le tensioni interne 
ad ogni passo. In aggiunta, le analisi pu-

sh-over sono state eseguite a partire da una 
precedente condizione di carico, dovuto al 
peso proprio della parete ed ai carichi verti-
cali provenienti dalla copertura. 

Telaio
La figura 5.24, che riporta il confronto tra 
la curva di capacità ottenuta dall’analisi pu-
sh-over del solo telaio ligneo e quella speri-
mentale, mostra una buona approssimazio-
ne tra le due.
La curva numerica, infatti, coglie il passag-
gio dalla configurazione elastica a quella 
pseudo-plastica (punto C), validando in tal 
modo il legame costitutivo definito per le 
connessioni lignee, dalle quali dipende il 
comportamento duttile dell’intero telaio.
In particolare, l’analisi push-over ha evi-
denziato che i nodi alla base dei montanti, 
quelli ai lati di entrambi i maschi e quelli 
in prossimità della fascia, rimangono per 
tutta la durata dell’analisi in fase elastica, 
mentre tutte le altre connessioni subiscono 
delle deformazioni anelastiche secondo la 
seguente progressione:
A. I nodi in testa al maschio 2, in corrispon-
denza del corrente superiore e della traver-
sa sottostante, sono i primi a superare il li-
miti elastico.
B. Si plasticizzano i nodi di testa di tutti i 
montanti e quelli appartenenti al montante 
posto centro del maschio 2.
C. Infine, specularmente rispetto al ma-
schio 2, anche tutti i nodi del montante cen-
trale del maschio 1 si plasticizzano. Questa 
configurazione rimane invariata sino allo 
spostamento ultimo imposto (punto D), in 
corrispondenza del quale non si registrata 
nessuna rottura, né alle membrature del te-
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Figura 5.24. Confronto tra la curva sperimentale e quella numerica, entrambe riferite al solo telaio ligneo. A lato, in alto, sono riportati i valori del taglio alla base e 
dello spostamento ai vari step della curva numerica, mentre in basso è stato schematizzato il processo di plasticizzazione dei nodi mezzolegno.
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Figura 5.25. Deformata del telaio soggetto 
ad analisi push-over condotta in ambiente 
SAP2000.

laio né ai nodi. È bene sottolineare che la 
plasticizzazione dei nodi fa riferimento ad 
una deformazione anelastica dovuta alla 
non perfetta aderenza delle facce a contatto 
nei nodi, a seguito della quale il compor-
tamento dei nodi può essere considerato 
pseudo-elastico, con rigidezza costante. 
È interessante notare, inoltre, che alla luce 
della deformata del telaio (fig. 5.25), il tela-
io stesso mostri un comportamento “shear 
type”. Per quanto riguarda, invece, la pen-
denza del tratto elastico e quella del tratto 
pseudo-plastico, le due curve si differenzia-
no leggermente tra loro, suggerendo una 
taratura dei valori di forza e spostamento 
ultimo definiti per i nodi mezzolegno. In 
generale, comunque, la curva numerica 
riproduce in modo accettabile quella speri-

mentale, certificando la bontà del modello 
proposto.

Parete
La curva push-over della parete, ottenuta 
numericamente, è riportata in figura 5.26 
ed il suo confronto con la curva di capacità 
sperimentale, evidenzia una buona coeren-
za tra le due. In particolare, la curva nu-
merica è caratterizzata da un primo tratto 
elastico, da zero sino a B; un secondo tratto, 
da B ad E, con rigidezza plastica incruden-
te; ed infine, un ultimo tratto perfettamente 
plastico che va da E ad H. Inoltre, i risul-
tati dell’analisi push-over evidenziano che 
il passaggio da un tratto all’altro è segnato 
dalla plasticizzazione o rottura di specifici 
elementi, che influiscono fortemente sul 
comportamento globale della parete. La 
progressione di danno, registrata in am-
biente SAP2000, è la seguente:
A. Rottura delle molle di interfaccia oriz-
zontali a trazione e plasticizzazione dei 
nodi alla base di montanti centrale e sini-
stro del maschio 2, per sollecitazioni paral-
lele all’asse del montante.
B. Plasticizzazione delle molle diagonali 
dei pannelli murari 7, 13, 17; plasticizza-
zione in direzione trasversale del nodo alla 
base del montante sinistro del maschio 2. 
Nel passaggio dal punto “B” a “C”, la pare-
te passa da un cinematismo caratterizzato 
da un meccanismo di rotazione d’assieme 
pseudo-rigido, ad un meccanismo di rota-
zione per blocchi. In particolare, in corri-
spondenza del punto “B” tutti i nodi alla 
base dei montanti sono soggetto a sforzi 
di compressione, eccetto il nodo alla base 
del montate destro del maschio 1, il quale 
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Figura 5.26. Confronto tra la curva 
sperimentale e quella numerica, entrambe 
riferite alla parete (telaio + muratura). In 
alto sono riportati i valori del taglio alla base 
e dello spostamento per ogni step dell’analisi 
push-over, mentre in basso è stato schema-
tizzata la progressione di danno registrata in 
ambiente SAP2000.
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è soggetto ad una forza di trazione che pro-
voca l’innalzamento dello stesso. Questo 
cinematismo è in accordo con quanto regi-
strato dalla prova sperimentale. 
C. Diversi pannelli murari superano il limi-
te elastico a taglio, mentre diverse molle di 
interfaccia verticali dei pannelli murari del 
maschio 1, sono interessate da una plasti-
cizzazione a taglio a causa della diminuzio-
ne del valore dello sforzo di compressione. 
Tutti i nodi alla base dei montanti sono in 
fase plastica.
D. Il nodo alla base del montante sinistro 
del maschio 1 raggiunge il valore della re-
sistenza ultima a trazione. Viene registrata, 
inoltre, la rottura a taglio delle molle dia-
gonali di uno dei due pannelli murari della 
fascia.
E. In questo step si registra il valore della 
resistenza massima della parete, che rag-
giunge i 100 kN. Nei successivi step non si 
ha variazione di resistenza, mentre si regi-
stra una progressiva rottura a taglio delle 
molle di interfaccia, orizzontali e verticali, 
di diversi pannelli murari. 
In generale, alla fine dell’analisi push-over, 
le rotture sono localizzate in diverse mol-
le di interfaccia, per taglio e trazione, e nei 
nodi alla base dei montanti di estremità 
della parete. In particolare, il nodo di estre-
mità di sinistra è stato interessato da una 
rottura a taglio nella direzione longitudina-
le, a causa del sollevamento del montante, 
mentre nel nodo di estremità di destra si è 
registrato il superamento della resistenza 
ultima a compressione perpendicolare alle 
fibre del corrente inferiore. Le molle, inve-
ce, che simulano le unioni tra le membra-
ture lignee, rimangono in fase elastica per 

tutta la durata della prova, a differenza di 
quanto accaduto nell’analisi push-over del 
solo telaio. Rotazioni prossime al valore di 
snervamento sono state registrate solo nei 
nodi di unione tra la traversa della fascia di 
piano ed i montanti dei due maschi laterali. 
Questa condizione lascia presupporre che 
la presenza della muratura all’interno dei 
riquadri del telaio operi un’azione di irrigi-
dimento del nodo, soggetto di conseguenza 
a basse sollecitazioni flessionali. In questo 
contesto appare evidente che la collabora-
zione tra i due principali costituenti della 
parete, telaio e muratura, avviene in modo 
che ciascuno di essi migliori le prestazio-
ni meccaniche dell’altro. Il telaio confina 
la muratura, costringendo quest’ultima a 
offrire tutta la sua capacità resistente; allo 
stesso tempo la muratura, sino a che non 
giunge a rottura, irrigidisce il telaio che di 
conseguenza si comporta elasticamente, 
evitando così rotture fragili delle membra-
ture lignee. 
In definitiva, i parametri meccanici della 
parete, il pattern di danno, ed in generale il 
comportamento meccanico registrato con il 
modello numerico utilizzato, sono in sinto-
nia con i risultati della prova sperimentale. 
Altri aspetti, come ad esempio l’individua-
zione del tratto di softening della curva di 
capacità, presentano una discrasia rispetto 
alla prova sperimentale che richiede un’ul-
teriore riflessione, soprattutto in relazione 
alla mancata definizione dei limiti di rot-
tura per diverse molle. Infatti, la difficoltà 
del software SAP2000 nel gestire un alto 
numero di NLink con rottura, ha richiesto la 
definizione di legami costitutivi senza pre-
vedere limiti di deformabilità.



CAPITOLO 6

La modellazione alla scala macro-meccanica di strutture baraccate
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6.1 Metodologia e finalità

Nel presente capitolo viene descritta la 
metodologia di modellazione alla scala 
macro-meccanica adottata per l’analisi di 
intere pareti baraccate, con l’obiettivo di 
definire un modello meccanico in grado di 
cogliere la risposta sismica di un intero edi-
ficio. A questa scala, infatti, l’applicazione 
del modello micro-meccanico, descritto nel 
capitolo 5, richiederebbe uno sforzo com-
putazionale, in fase di input, di analisi e di  
output, alquanto oneroso.
Per tale ragione, partendo dall’ipotesi che 
l’edificio baraccato possa essere schematiz-
zato tramite l’assemblaggio nello spazio di 
pareti piane, è stata adottata una metodo-
logia di modellazione semplificata, in cui 
le pareti baraccate vengono schematizzate 
tramite un insieme di macro-elementi con 
proprietà geometriche e meccaniche equi-
valenti, analogamente con quanto diffusa-
mente viene effettuato per l’analisi sismica 
degli edifici in muratura (NTC18;  Augenti, 
2004; Brencich & Lagomarsino, 1997; Caliò, 
Marletta & Pantò, 2004; Galasco, Lagomar-
sino, Penna & Rasemini, 2004; Magenes & 
Della Fontana, 1998; Magenes, Bolognini & 
Braggio, 2000). In particolare, la metodolo-
gia qui proposta si articola su tre differenti 
fasi:
(I) la prima fase prevede la caratterizza-
zione meccanica in termini di rigidezza, 
resistenza e duttilità delle singole pareti 
baraccate, ricorrendo ad una modellazio-
ne di tipo discreto, tramite il modello mi-
cro-meccanico proposto;
(II) la seconda fase consiste nel caratterizza-
re il comportamento meccanico di ciascun 

macro-elemento con cui viene schematiz-
zata la parete, sulla base dei risultati otte-
nuti dall’analisi alla scala micro-meccanica;
(III) la terza fase, infine, consiste nella mo-
dellazione dell’edificio, mediante l’assem-
blaggio in piano delle pareti, schematizza-
te tramite macro-elementi equivalenti.
Quest’ultima fase richiederebbe la risolu-
zione di alcune problematiche legate so-
prattutto alla modellazione dell’interazio-
ne tra le diverse pareti e tra i diaframmi 
orizzontali e le pareti stesse. La risoluzione 
di questi problemi rappresenta un aspet-
to cruciale nella definizione della risposta 
sismica globale dell’edificio, e pertanto ri-
chiede la formulazione di ipotesi precise 
che tengano conto della particolare confi-
gurazione costruttiva del sistema barac-
cato. Nel proseguo del capitolo saranno 
affrontati gli aspetti relativi alla prima ed 
alla seconda fase della metodologia di mo-
dellazione proposta, ponendo particolare 
attenzione al metodo a telaio equivalente, 
che si vuole qui estendere allo studio delle 
pareti baraccate. 
Per quanto riguarda, invece, le problema-
tiche connesse alla terza fase, esse saranno 
solo in parte accennate: è bene sottolinea-
re, infatti, che la metodologia di analisi alla 
scala macro-meccanica proposta, va intesa 
come un primo tentativo di descrivere, alla 
scala di edificio, il comportamento sismico 
di una struttura baraccata. Essa è fortemen-
te condizionata dalla mancata conoscenza 
del comportamento d’assieme degli edifici 
baraccati sotto azioni orizzontali. In ag-
giunta, in assenza di prove sperimentali e 
di studi specifici a riguardo, si è assunto che 
le strutture baraccate siano soggette agli 
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stessi meccanismi di danno che caratteriz-
zano la risposta sismica delle strutture mu-
rarie. In questo contesto, il metodo a telaio 
equivalente, largamente diffuso in letteratu-
ra per l’analisi degli edifici murari, è stato 
esteso allo studio delle strutture baraccate, 
al netto di opportune considerazioni che 
tengono conto della presenza della gabbia 
lignea. In sostanza, la macro-modellazione 
delle pareti baraccate rappresenta solo la 
prima parte del modello di analisi sismi-
ca di un edifico baraccato, la cui completa 
definizione necessita di ulteriori approfon-
dimenti, anche di natura sperimentale, che 
tengano conto della complessità costrutti-
va che caratterizza questa tecnica. 

6.2 Approcci teorici per la modellazio-
ne sismica di edifici murari

L’analisi delle strutture murarie trami-
te modelli di calcolo semplificati, ma allo 
stesso tempo affidabili, rappresenta una 
delle principali sfide dell’ingegneria si-
smica. La muratura, infatti, è un materiale 
composito non omogeneo, con caratteristiche di 
resistenza e di deformabilità fortemente dipen-
denti da quelle dei suoi componenti 1, e di con-
seguenza l’interpretazione meccanica del 
suo comportamento risulta condizionato 
da diversi fattori. 
Col termine muratura ci si riferisce ad una 
moltitudine di costruzioni che si differen-
ziano tra loro per vari aspetti legati alle ca-
ratteristiche dei costituenti, quali ad esem-
pio il tipo di apparecchiatura, il tipo di 
blocchi, il tipo di malta, la presenza o meno 
di collegamenti tra i paramenti. In genera-
le, il suo comportamento meccanico è line-

1.  Mario Como, Statica delle costruzio-
ni storiche in muratura, (Roma: Aracne, 
2010), p. 15.

are solo per bassi stati di sollecitazione ed è 
fortemente influenzato dalle caratteristiche 
geometriche che la definiscono. Il materiale 
muratura, inoltre, presenta una resistenza 
a trazione notevolmente più bassa rispetto 
a quella di compressione, mentre la resi-
stenza a taglio è funzione della compres-
sione normale agente sui giunti principali, 
attraverso l’attrito.
Il comportamento sismico di queste costru-
zioni non è univoco e dipende da specifici 
aspetti costruttivi, quali il numero di pia-
ni, il tipo di orizzontamenti, la presenza 
di presidi antisismici (cordoli o catene), 
la presenza di discontinuità localizzate 
e da numerosi altri fattori. I recenti terre-
moti che hanno colpito le regioni del Cen-
tro Italia, inoltre, hanno ancora una volta 
confermato l’enorme vulnerabilità sismi-
ca di questo patrimonio (Fiorentino et al., 
2018), la cui sicurezza strutturale neces-
sita di essere valutata tramite appropria-
ti modelli di calcolo. A tale scopo, negli 
ultimi anni sono state sviluppate diverse 
metodologie di calcolo che, a partire da 
differenti approcci teorici, schematizza-
no la struttura degli edifici murari trami-
te elementi resistenti con caratteristiche 
geometriche e meccaniche equivalenti. 
In generale, nella letteratura di riferimen-
to, si possono distinguerne tre principali 
metodi per la valutazione della risposta 
sismica delle strutture murarie: (a) quelli 
orientati all’applicazione dell’analisi limite; 
(b) quelli agli elementi finiti, (c) ed infine 
quelli basati sulla schematizzazione delle 
pareti murarie in macro-elementi.
(a) I metodi orientati all’applicazione 
dell’analisi limite (Como & Grimaldi, 1985; 
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Abruzzese et al., 1992; Giuffrè, 1993; Bag-
gio & Trovalusci, 1998) consentono una 
valutazione del carico ultimo e del relati-
vo meccanismo di collasso, senza fornire 
informazioni sulla storia di carico della 
struttura. In particolare, viene ipotizza-
to l’innesco di determinati meccanismi di 
collasso, nel piano o fuori dal piano, che 
coinvolgono l’intera struttura o parti di 
essa, per ricavare poi i relativi moltiplicato-
ri cinematici. Tale metodo, quindi, richiede 
una formulazione a priori dei meccanismi 
di collasso, difficilmente ipotizzabili per le 
strutture baraccate, il cui comportamento 
sismico non è stato ancora dettagliatamen-
te indagato. Per tali ragioni, i metodi orien-
tati all’applicazione dell’analisi limite non 
sono stati presi in considerazione per lo 
sviluppo del modello di analisi sismica di 
un edificio baraccato.
(b) La modellazione agli elementi finiti de-
scrive il materiale muratura mediante l’as-
semblaggio di elementi geometrici elemen-
tari, gli elementi finiti appunto, che sono 
in relazione tra loro tramite un insieme 
finito di punti, detti nodi, i cui spostamen-
ti, nel più semplice dei casi, rappresentano 
le incognite del problema. All’interno di 
tale categoria si distinguono i modelli che 
schematizzano la muratura come insieme 
di elementi distinti, conci e giunti di malta, 
per ciascuno dei quali viene definito uno 
specifico legame costitutivo (Lourenço & 
Rots, 1997); e quelli che considerano la mu-
ratura come un materiale omogeneo equi-
valente, con caratteristiche medie rispet-
to ai suoi costituenti (Pegon & Anthoine, 
1997; Zucchini & Lourenço, 2009; Salerno 
& De Felice, 2009).

Questa modellazione presenta il vantaggio 
di fornire un’accurata valutazione del com-
portamento meccanico della muratura ed 
è svincolata dalla necessità di introdurre a 
priori ipotesi sulla sua risposta. Esse sono 
perfettamente coerenti dal punto di vista 
formale e teorico, ma presentano un’im-
portante problematica legata al notevole 
onere computazionale richiesto per la si-
mulazione numerica di interi edifici. Per 
tale ragione, la loro applicazione è spes-
so limitata all’analisi di piccole porzioni 
della struttura. Per l’analisi delle strutture 
baraccate, in cui alla complessità della mu-
ratura si aggiunge anche quella legata alla 
presenza del telaio ligneo, il ricorso ad una 
metodologia di calcolo agli elementi finiti 
richiederebbe un notevole sforzo compu-
tazionale ed una complessità di modella-
zione che non è in linea con i requisiti di 
semplicità richiesti al modello che si vuole 
definire.
(c) La modellazione per macro-elementi si 
basa su una schematizzazione della parete 
muraria tramite un insieme di pannelli re-
ciprocamente connessi. In questa logica, la 
parete muraria viene suddivisa in pannelli 
deformabili verticali, maschi, ed orizzon-
tali, fasce, interconnessi tra loro mediante 
porzioni infinitamente rigide, dette nodi. 
Nell’ambito di questa metodologia, si pos-
sono individuare modelli che schematizza-
no i pannelli tramite elementi bidimensio-
nali, a rigidezza variabile in funzione del 
comportamento “no tension” assegnato al 
materiale (D’Asdia & Viskovic, 1994; Bra-
ga & Liberatore, 1990), oppure mediante 
elementi monodimensionali. Questi ulti-
mi possono idealizzare il comportamento 
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tramite bielle o puntoni (Calderoni et al., 
1989) oppure tramite travi tozze (Tomažev-
ic, 1978; Braga & Dolce, 1982; Magenes & 
Calvi, 1996; Brencich & Lagomarsino, 1997; 
Caliò, Marletta & Pantò, 2004; Lagomarsi-
no et. al, 2013).  
Tali modelli, definiti a telaio equivalente, si 
differenziano tra loro essenzialmente per 
la diversa ipotesi di schematizzazione geo-
metrica della parete, per il diverso numero 
e tipo di meccanismi di rottura considerati, 
e per la diversa localizzazione delle rotture 
stesse negli elementi. 
In generale, il principale vantaggio offerto 
da tale approccio è quello di ridurre con-
siderevolmente l’onere computazionale: lo 
studio delle pareti murarie, infatti, viene 
semplificato attraverso l’introduzione di 
elementi mono-dimensionali, la cui model-
lazione meccanica viene effettuata in ac-
cordo alla teoria delle travi. Tale approccio, 
raccomandato da diversi codici tecnici, na-
zionali ed internazionali, per l’analisi non 
lineare degli edifici murari, ben si adatta 
alla modellazione delle costruzioni barac-
cate, caratterizzate generalmente da pareti 
con una distribuzione regolare delle aper-
ture. 
Alla luce di queste considerazioni, tale me-
todologia di modellazione è stata di segui-
to estesa all’analisi di pareti baraccate, la 
cui complessa configurazione strutturale 
viene così ricondotta allo studio di un in-
sieme finito di elementi di tipo trave. 
Rigidezza, resistenza e duttilità di questi 
ultimi sono stati calibrati a partire dai ri-
sultati dell’analisi micro-meccanica, defi-
nendo per ciascuna trave equivalente un 
comportamento  elasto-plastico perfetto.

Figura 6.1. Meccanismi di rottura con-
siderati per i pannelli murari nell’ambito 
della modellazione a telaio equivalente.

6.3 La modellazione a telaio equiva-
lente

L’osservazione dei danni subiti da pareti 
in muratura a seguito di passati eventi si-
smici ha evidenziato che solo i pannelli di 
maschio e quello di fascia sono interessati 
da rotture, mentre le restanti porzioni della 
parete non mostrano danni, lasciando pre-
supporre che il loro stato di deformazione 
si mantenga sempre entro i limiti elastici e, 
quindi, possa essere trascurato nella valuta-
zione della risposta complessiva. Su questa 
base, la modellazione a telaio equivalente 
definisce procedure semplificate di analisi 
in cui il singolo pannello murario, maschio 
e fascia, viene rappresentato da un unico 
elemento finito, detto macroelemento, ca-
ratterizzato da un limitato numero di gra-
di di libertà. La risposta alle sollecitazioni 
orizzontali del pannello murario così con-
cepito, viene schematizzata in relazione a 
tre principali comportamenti (fig. 6.1): 
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(a) flessionale,  a cui sono associate rottu-
re, indotte da tensioni normali alle sezio-
ni, dovute al meccanismo di ribaltamento  
(rocking) e/o per compressione (crushing); 
(b) taglio per scorrimento, generalmente 
associato a murature regolari
(c) taglio per fessurazione diagonale, gene-
ralmente associato a murature irregolari.
Il manifestarsi di un comportamento ri-
spetto ad un altro, dipende essenzialmen-
te dalle condizioni al contorno dei pannelli 
murari (carichi verticali, vincolo in testa) e 
dalla loro geometria (pannelli tozzi o snel-
li). Quest’ultimo aspetto, in particolare, 
influenza non di poco anche la scelta del 
modello di trave a cui riferirsi (fig. 6.2), che 
generalmente viene individuato nella teo-
ria di trave di Timoshenko. 
Diverse prove sperimentali (Anthoine et 
al., 1995;), inoltre, hanno evidenziato che 
la risposta a carichi orizzontali dei pannelli 
murari è fortemente non lineare. In parti-
colare, la curva di capacità ottenuta da tali 
test, mostra un tratto iniziale lineare a cui 
segue, in conseguenza della parzializza-
zione di specifiche sezioni, un andamento 
non lineare associato al progressivo svi-
luppo di deformazioni anelastiche. 
Alla luce di queste evidenze sperimenta-
li, nell’ambito della modellazione a telaio 
equivalente, si assume in via semplificata 
che i pannelli siano caratterizzati da un 
comportamento elasto-plastico descritto 
tramite tre parametri meccanici: rigidezza, 
resistenza e deformazione ultima. La rigi-
dezza dipende dalla caratteristiche geome-
triche dell’elemento e dal tipo di materiale, 
attraverso il modulo elastico longitudinale 
“E” e quello tangenziale “G”.

Figura 6.2. Confronto tra il modello di trave di Bernoulli e quello di Timoshenko per la valutazione dei 
parametri di rigidezza e spostamento ultimo dell’elemento monodimensionale utilizzato per idealizzare 
i pannelli murari. La tabella evidenzia, in particolare, l’errore percentuale riferito alla rigidezza ed allo 
spostamento ultimo riferito della mensola considerando il modello per le travi inflesse di Bernoulli.

Figura 6.3. Schema di calcolo della resistenza a pressoflessione del pannello di maschi.
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I valori di resistenza e deformabilità ultima 
dei pannelli, invece, vengono calcolati in 
relazioni al meccanismo di rottura adotta-
to, considerando un valore del drift, tarato 
sulla base di prove sperimentali su singo-
li pannelli. Di seguito vengono descritti i 
criteri di resistenza, indicati dalle norme 
tecniche italiane ed adottati nella maggior 
parti dei modelli a telaio equivalente pre-
senti in letteratura, per la definizione della 
resistenza e della deformabilità ultima dei 
pannelli di maschio e di fascia, in relazione 
al comportamento considerato.

6.3.1 Il pannello di maschio

Pressoflessione
Il criterio di resistenza a pressoflessione, 
generalmente adottato nei diversi modelli 
a telaio equivalente (Magenes, Bolognini 
& Braggio, 2000; Lagomarsino et al., 2013)  
viene definito sotto le ipotesi di trascurare 
il peso proprio del pannello e di materiale 
non reagente a trazione. Con riferimento 
allo schema riportato in figura 6.3, l’equili-
brio alla rotazione di un generico pannello 
murario, soggetto ad un carico orizzontale 
e ad un carico verticale eccentrico,  è dato 
dalla relazione:

M
rd

 = P · einf = V
max

 · H
0
           [6.1]

dove “P” rappresenta il massimo valore 
del carico verticale agente, considerando 
una distribuzione delle tensioni del tipo 
stress block. In particolare, quest’ultimo 
vale:

P = 0,85 f
d
 · a · t                  [6.2]

dove “f
d
” è la resistenza a compressione 

di calcolo della muratura (f
d
 = fk / γm 

· FC); 
“t” è lo spessore della sezione; “a” è la lun-
ghezza della sezione compressa, che vale:

                   [6.3]

Considerando che einf = D/2 - a, ed esplici-
tando P, la [6.1] diventa:

M
rd

 = P · einf = (0,85 f
d
 · a · t) · (D/2 - a)  [6.4]

Sostituendo la [6.3] nella [6.4], si ottiene il 
valore del momento ultimo della sezione:

   [6.5]

La rotazione ultima viene determinata in 
modo semplificato, facendo riferimento 
al valore ultimo della rotazione della cor-
da “θu”, considerata come somma della 
deformazione flessione “φ” e di quella a 
taglio “γ” (fig. ). In accordo alle norme tec-
niche italiane NTC18, il valore di θu viene 
fissato pari a 1 %.

θu  = φ + γ = 0,01               [6.6]

Taglio
La resistenza a taglio dei maschi murari 
viene valutata tramite due diversi criteri 
di resistenza, in relazione al meccanismo 
considerato.
Il primo è rappresentato dal criterio di Tur-
nšek-Cacovic (1971) con il quale si ipotizza 
che la rottura a taglio si manifesti tramite 
la formazione di fessurazioni diagonali. 
Queste ultime avvengono quando la ten-
sione principale di trazione raggiunge il 

Figura 6.4. Deformazione angolare ulti-
ma del generico elemento valutata rispetto 
alla rotazione alla corda.

a =  
P

0,85 ∙ fd � t

Mrd = P �  D

2
 � 1 −  

N

0,85 � fd �D � t
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valore limite f
td

, assunto pari alla resisten-
za di progetto a trazione della muratura. 
In questo modo, l’anisotropia della mura-
tura può essere trascurata, con il vantaggio 
di far riferimento ad un singolo parametro 
di resistenza. La resistenza a taglio valuta-
ta tramite questo criterio vale:

[6.7]

dove “t” e “D” sono rispettivamente lo 
spessore e la lunghezza del pannello; “σ

0
” 

è la tensione normale alla sezione trasver-
sale del pannello e vale σ

0
 = P / (D · t), es-

sendo P lo sforzo di compressione; 
“f

td
” è la resistenza di progetto a trazione 

per fessurazione diagonale che, in accordo 
alle NTC18, vale f

td
 = 1,5 · τ

0d
 nella quale 

τ
0d

 è la resistenza di progetto a taglio della 
muratura; 
“b” è un coefficiente correttivo, legato alla 
distribuzione degli sforzi sulla sezione, 
che dipende dal rapporto geometrico H/D 
del maschio. Nella formulazione origina-
ria, tale rapporto veniva posto pari a 1,5 
in quanto si faceva riferimento a pannelli 
snelli. Successivamente, Benedetti e To-
maževic (1984) ne hanno esteso la validità 
anche a pannelli tozzi, ponendo “b” pari al 
rapporto H/D, se quest’ultimo è compre-
so tra 1 e 1,5; pari ad 1 nel caso in cui il 
rapporto geometrico sia inferiore ad 1; ed 
infine pari a 1,5 nel caso in cui il rapporto 
sia maggiore di 1,5. 
Con riferimento alla figura 6.5, si evi-
denzia che il parametro della resistenza 
a trazione della muratura, utilizzato nel-
la relazione [6.7], deriva dal calcolo della 
tensione principale di trazione tramite la 
circonferenza di Mohr. 
In particolare, la tensione principale di tra-
zione è data dalla somma della tensione 
normale in corrispondenza del centro del-
la circonferenza (σ

c
) e del raggio della cir-

conferenza stessa (r). Esplicitando il rag-
gio in funzione di σ

0
 e τ

xy
 ed applicando il 

teorema di Pitagora al triangolo di vertici 
C, X e X’, la tensione principale di trazione 
vale:

Figura 6.6. Stato deformativo del 
maschio assunta per il meccanismo di 
taglio-scorrimento.

σ
0
 = P/(D · t)

σ
0

σ

σ
trazione

τ
max

τ

C

X

Y

X’

τ
xy

P

P

V

H

D

V

Figura 6.5. Circonferenza di Mohr 
rappresentativa dello stato deformativo al 
centro del maschi murario. 𝑉𝑟𝑑 

𝑓 =  𝐷 ·  𝑡 ·
𝑓𝑡𝑑𝑏 · 1 +  

𝜎0𝑓𝑡𝑑
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nella sezione, la cui distribuzione viene as-
sunta lineare (fig. 6.6); 
“c” rappresenta la coesione della muratu-
ra che, in accordo alle NTC18, viene posta 
pari a τ

0d
 che rappresenta il valore della re-

sistenza di progetto a taglio della muratu-
ra. La resistenza a taglio in assenza di com-
pressione, quindi, risulta essere data da:

V
rd

s = D’ · t · τ
0d

               [6.11]

La lunghezza della parte compressa della 
sezione vale:

D’/3 + e = D/2 -->  D’ = 3(D/2 - e)  [6.12]

In caso di compressione centrata, si assu-
me l’intera sezione reagente e di conse-
guenza viene posto D’ = D. In altri casi, 
considerando e = M/P, ed M = V · H

0
 (dove 

H
0
 indica la distanza della forza di taglio 

“V” dal punto di nullo del momento) la 
[6.11] diventa:

[6.13]

che esprime la resistenza a taglio-scorri-
mento del pannello di maschio con sezio-
ne parzializzata.
Le resistenze a taglio sin qui descritte 
sono, nell’ambito del metodo a telaio equi-
valente, ritenute alternative. Si assume 
cioè che la resistenza a taglio del maschio 
sia rappresentato dal più piccolo dei valori 
calcolati, facendo riferimento ad un mec-
canismo di rottura a scorrimento e per fes-
surazione diagonale. 
Per quanto riguarda la deformabilità a 
taglio, si assume ancora una volta che lo 

[6. 8, a]

Da cui si ricava che la tensione tangenziale 
media  “τ

xy
”, che vale:

              [6. 9, a]

Uguagliando il valore della tensione prin-
cipale di trazione “σ

t
” al valore della re-

sistenza ultima a trazione della muratura 
“f

td
”, e considerando che la tensione tan-

genziale massima sia ricavabile, mediante 
un coefficiente “b”, dal valore medio “τ

xy
” 

la [6.9, a] diventa:

[6.9, b]

che moltiplicata per l’area della sezione, 
fornisce il valore del taglio massimo per 
fessurazione diagonale “V

rd
f” sopportabile 

dal pannello.
Con riferimento a murature, caratterizza-
te da un’ apparecchiatura più regolare, in 
alternativa al criterio sopra esposto, la resi-
stenza a taglio del maschio può essere va-
lutata ricorrendo al criterio di Mohr-Cou-
lomb, che prevede un meccanismo di 
scorrimento dei giunti. In particolare, il 
criterio pone la resistenza a taglio scorri-
mento in funzione della tensione di com-
pressione agente nella sezione, secondo la 
seguente relazione: 

f
vd

 = c + µ · σ
0
                [6.10]

dove “µ” è il coefficiente di attrito, che per 
le murature viene generalmente posto pari 
a 0,4; “σ

0
” è la tensione normale agente 

σtrazione = ±
σ02 +  

σ02 2
+ (τxy)²

τxy =  σt · 1 +  
 σ0σ𝑡

τxy, max =  
ftdb  · 1 +  

 σ0ftd

Vrd
s = D · t ·

1,5 τ0d + 0,4 σ01 + 
3 τ0d H0D· σ0  
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spostamento ultimo del pannello possa es-
sere descritto in termini di drift. 
In accordo alle NTC18, il valore del drif as-
sociato al meccanismo di taglio è pari a 0,5 
%. Ne segue che lo spostamento ultimo a 
taglio è pari a:

δu/ H = 0,005 --> δu= 0,005 · H     [6.14]

6.3.2 Il pannello di fascia

La valutazione delle caratteristiche di re-
sistenza e deformabilità dei pannelli di fa-
scia non viene effettuata in modo univoco 
in letteratura. Nonostante la risposta di 
una parete muraria sia fortemente condi-
zionata dal tipo di comportamento offerto 
dalle fasce di piano, per queste ultime non 
si dispone di abbastanza studi teorici e test 
sperimentali. Nell’ambito dei modelli a te-
laio equivalente, in base al tipo di compor-
tamento assunto per il pannello di fascia, 
la risposta globale di una parete muraria 
varia tra due condizioni limite (fig. 6.7): 
Fasce deboli-Maschi forti, in cui si assume 
che la rottura interessi prima le fasce di 
piano. Ciò equivale ad ipotizzare un com-
portamento a mensola per i maschi;
Fasce forti-Maschi deboli, in cui la rottura 
interessa prima i maschi. In questo caso, 
le rotazioni in testa ai maschi sono impe-
dite (elemento doppiamente incastrato), 
determinando in tal modo quello che vie-
ne “definito un meccanismo di piano”. Il 
verificarsi di una specifica condizione di-
pende dal comportamento della fascia di 
piano. Nell’ambito della modellazione a 

Figura 6.8. Diverso comportamento delle 
fasce di piane in relazione alla presenza di 
elementi resistenti a trazione (Magenes, 
Bolognini, Braggio).

Figura 6.7. Schematizzazione della 
risposta di pareti murarie, in funzione 
del comportamento assunto per la fasce di 
piano.
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telaio equivalente, in accordo a diversi au-
tori (Calderoni et al., 2007), le fasce di pia-
no vengono classificate in tre tipologie, a 
seconda del loro funzionamento:
(I) Trave, quando il pannello di fascia è do-
tato di due elementi tensoresistenti, uno 
superiore ed uno inferiore. In quest’ultima 
condizione, si assume che il pannello di fa-
scia possa essere modellato come una trave 
armata, in virtù della presenza di cordoli in 
cemento armato a livello di impalcato e di 
una piattabanda adeguatamente ammorsa-
ta alla muratura. 
(II) Puntone, quando il pannello di fascia è 
dotato di almeno un elemento tensoresi-
stente. Si assume, dunque, che la presenza 
di elementi quali catene, cordoli in c.a. o 
architravi rigide, consenta la formazione di 
un puntone compresso, capace di trasferi-
re le sollecitazioni orizzontali tra i maschi 
murari, conferendo alla fascia muraria ca-
pacità di accoppiamento (fig. 6.8, c).
(III) Fascia debole, quando non sono presenti 
elementi resistenti a trazione. In quest’ul-
tima condizione, si assume che l’elemento 
fascia non sia dotato di nessuna resistenza, 
e il suo comportamento viene approssima-
to a quello di un pendolo compresso. In 
questo caso, il comportamento del maschio 
viene paragonato a quello di una mensola. 
Dal punto di vista normativo, le Norme 
Tecniche italiane (NTC18) solo recente-
mente si sono soffermate sull’importanza 
di questo di questo elemento strutturale. In 
particolare, esse indicano che la verifica di 
travi in muratura (NTC18 § 7.8.2.2.4) ven-
ga effettuata in analogia a quanto previsto 
per i pannelli di maschio, qualora sia nota 
la forza assiale agente su di essa. 

Diversamente, i valori di resistenza a taglio 
e a pressoflessione vengono calcolati come 
di seguito mostrato. La resistenza a taglio 
viene valutata in relazione al criterio di 
Mohr-Coulomb, considerando solo il para-
metro della coesione:

V
rd

t = h · t · τ
0d

               [6.15]

dove “h” e “t” sono rispettivamente l’altez-
za e lo spessore della fascia di piano; “τ

0d
” è 

la resistenza di progetto a taglio della mu-
ratura. 
La resistenza a pressoflessione viene, inve-
ce, valutata tramite la relazione:

[6.16]

dove “H
p
” è il valore minimo tra la resi-

stenza a trazione dell’elemento teso oriz-
zontale ed il valore di 0,4 · f

hd 
· h · t; “f

hd
” è la 

resistenza di calcolo a compressione della 
muratura in direzione orizzontale, che nel 
caso di analisi statica non lineare può esse-
re posto pari a al valore f

m
.

La resistenza a taglio, associata a tale mec-
canismo, viene calcolata come:

V
rd

p = 2 Mu / l                  [6.17]

Il valore della resistenza a taglio per l’ele-
mento fascia è assunto pari al minimo tra 
la [6.15] e la [6.17].
A prescindere dal tipo di schematizza-
zione, la deformabilità dei pannelli di fa-
scia viene descritta analogamente a quelli 
dei pannelli di maschio. In particolare, le 
NTC18 pongono lo spostamento ultimo a 
taglio, sia per scorrimento che per fessu-

𝑀𝑢 = 𝐻𝑝 ·
ℎ
2

· 1 − 𝐻𝑝
0,85 𝑓ℎ𝑑 ·  ℎ ·  𝑡
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razione diagonale, pari a 0,5% dell’altezza 
del panello, mentre la rotazione ultima del-
la corda viene posta pari a 1%.

6.3.3 Le indicazioni delle NTC18

Durante lo svolgimento della presente ri-
cerca, la precedente normativa tecnica ita-
liana (NTC08) è stata aggiornata ad una 
nuova versione (NTC18), entrata in vigore 
il 22 Marzo 2018, che introduce nuovi cri-
teri per la valutazione di resistenza e de-
formabilità ultima dei pannelli murari. In 
particolare, il criterio di resistenza a taglio 
indicato per i pannelli di maschio e di fa-
scia, varia in relazione alla loro tipologia 
muraria. In presenza di muratura irregola-
re, la resistenza a taglio viene determina-
ta ricorrendo al noto criterio formulato da 
Turnesek-Cacovic (relazione 6.7). 
In presenza, invece, di muratura regolare 
viene proposto un criterio di resistenza a 
taglio alternativo, che tiene conto del con-
tributo migliorativo alla risposta del pan-
nello operato da una buona tessitura mu-
raria, attraverso il cosiddetto coefficiente di 
ingranamento.

Per quanto riguarda la modellazione delle 
fasce di piano in muratura irregolare, ca-
ratterizzate da elementi tensoresistenti, le 
NTC18 indicano la possibilità di conside-
rare una resistenza a taglio residua, il cui 
valore viene posto pari al 40% di quella 
massima fornita dal criterio alla Turne-
sek-Cacovic. In questo caso, la resistenza 
residua può essere tenuto in conto tramite 
un legame costitutivo bilineare, assegnan-
do alla fascia direttamente una resistenza 
pari a quella residua e assumendo un valo-
re di deformazione angolare ultimo pari a 
0,015 (fig. 6.9, a), o con un legame costituti-
vo multilineare, che simula la riduzione di 
resistenza in corrispondenza di una defor-
mazione angolare pari a 0,005 (fig. 6.9, b). 
In presenza di muratura regolare la resi-
stenza a taglio, invece, viene valutata in 
funzione della resistenza equivalente a ta-
glio della muratura “f

v0d
”, del coefficiente 

d’attrito equivalente “ũ”, che dipende dai 
parametri di resistenza locale del giunto 
(coesione e coefficiente d’attrito), e della 
tessitura attraverso un coefficiente di in-
granamento murario “ø”, come riportato 
nella seguente relazione: 

In ragione di questo criterio, per le fasce di 
piano in muratura regolare si assume un 
comportamento a puntone anche in assen-
za di elementi accoppiati resistenti a trazio-
ne. Tale assunzione viene avanzata in virtù 
dell’ingranamento che si realizza all’inter-
faccia tra fascia e porzione di muratura ad 
essa adiacente, che determina una resisten-
za a trazione equivalente. 

Figura 6.9. Legami costitutivi indicati 
dalle nuove NTC18 per la definizione del 
comportamento a taglio dei pannelli mura-
ri: (a) Bilineare; (b) Multilineare.
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Figura 6.10. Schematizzazione della parete 
baraccata in accordo alla metodologia del 
telaio equivalente.

Un’ulteriore novità riportata nelle NTC18, 
infine, riguarda la descrizione del meccani-
smo di pressoflessione che interessa le fa-
sce di piano. In particolare, la resistenza a 
pressoflessione viene determinata tenendo 
in conto la resistenza a trazione “fft” che si 
genera nelle sezioni di estremità per effetto 
dell’ingranamento con le porzioni di mura-
tura adiacenti, e che vale:

[6.18]

dove “σ
y
” è la tensione normale media 

agente sui giunti orizzontali nelle sezio-
ni di estremità che può essere posta pari 
alla tensione normale media “σ

0
” agente 

nei maschi adiacenti; “f
v0

” è la resistenza 
a taglio della muratura in assenza di ten-
sioni normali; “µ” è il coefficiente d’attri-
to locale del giunto; “ø” è il coefficiente di 
ingranamento murario che vale  h

b
/l, indi-

𝑓𝑓𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 𝑓𝑏𝑡𝑑
2

;𝑓𝑣0𝑑 +
μ σ𝑦

ø

cando con h
b
 l’altezza media degli elementi 

costituenti la muratura. In questo contesto, 
il dominio di resistenza a pressoflessio-
ne M-N può essere calcolato, ipotizzando 
la conservazione della sezione piana e un 
legame tensione-deformazione elasto-pla-
stico a compressione ed elasto-fragile a tra-
zione, nel caso di rottura per scorrimento 
dei giunti.

6.4 Macro-modellazione della parete 
baraccata

Il metodo a telaio equivalente, indicato dal-
la normativa tecnica italiana, è stato esteso 
per l’analisi a scala macromeccanica della 
parete baraccata. In accordo a tale metodo, 
sono stati individuati i pannelli di maschio 
e di fascia della parete e per ciascuno di 
essi è stato definito l’elemento trave equi-
valente (fig. 6.10). 
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terminando per ciascun elemento del telaio 
equivalente, i valori di resistenza e duttilità, 
in accordo alla metodologia di riferimento. 
In una seconda fase, sono state effettuate 
delle analisi parametriche in cui i valori di 
resistenza e duttilità degli elementi del te-
laio equivalente alla parete baraccata, sono 
state calibrate affinché la curva di capacità 
numerica si sovrapponesse a quella speri-
mentale. I parametri meccanici utilizzati 
per caratterizzare il comportamento delle 
travi del telaio equivalente alla parete ipo-
tizzata interamente in muratura, sono stati 
considerati al loro valore caratteristico.
(III) Data la presenza del telaio, l’elemen-
to fascia di piano è caratterizzato dalla 
presenza di elementi resistenti a trazione 
(corrente superiore e traversa). Alla luce di 
questa configurazione, è stata considerata 
una fascia di tipo “trave” e la sua modella-
zione è stata  eseguita in accordo ai criteri 
di resistenza indicati dalla normativa tecni-
ca italiana per le travi in muratura;
(IV) Il valore “H

0
”, che rappresenta la di-

stanza delle sezioni di estremità dei pan-
nelli murari dal punto di nullo del mo-
mento, è stato ricavato dall’ analisi lineare 
del telaio equivalente (fig. 6.12). I carichi 
verticali sono rappresentati dal peso della 
struttura di copertura (18,6 kN/m) e dal 
peso proprio degli pannelli murari, mentre 
il carico orizzontale è rappresentato da una 
forza concentrata in testa al maschio 1, po-
sta pari a 47 kN (vedi par. 5.2.1). 

6.4.1 Schematizzazione geometrica

Nell’ambito della modellazione a telaio 
equivalente la schematizzazione geometri-

La caratterizzazione geometrica e mecca-
nica di questi ultimi è stata eseguita sulla 
base di alcune considerazioni di seguito 
riportate:
(I) La parete è stata schematizzata in due 
maschi ed una fascia di piano. Il pannello 
murario del sotto-finestra, in cui sono as-
senti le membrature del telaio ligneo, è sta-
to tenuto in conto solo nella definizione dei 
tratti rigidi alla base dei maschi, in accordo 
alla metodologia di schematizzazione geo-
metrica proposta da Dolce (1991);
(II) Il materiale equivalente assegnato agli 
elementi del telaio è stato assunto come 
omogeneo isotropo. I moduli elastici del 
materiale sono stati estrapolati dalla nor-
mativa tecnica italiana, facendo riferimen-
to ad una muratura irregolare a conci di 
pietra tenera (calcarenite). In particolare, 
in prima istanza è stato ipotizzato che la 
parete fosse interamente in muratura, de-

Figura 6.11. L’elemento trave con il quale 
viene idealizzato il comportamento del 
pannello murario.

Figura 6.12. Schema statico considerato 
nell’analisi lineare del telaio equivalente 
per determinare il valori di H

0
.
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ca dei pannelli di maschio e di fascia av-
viene mediante elementi trave, posti nel 
baricentro dei pannelli stessi, caratterizzati 
da una parte centrale deformabile o efficace 
e da parti infinitamente rigide e resistenti, 
offset  rigidi, poste nelle due estremità (fig. 
6.11). Nel presente studio, la lunghezza 
della parte deformabile delle fascia di pia-
no viene determinata per via geometrica, 
in funzione della posizione dell’apertura. 
In particolare, la parte deformabile viene 
assunta pari alla luce libera dell’apertu-
ra sottostante. La lunghezza, invece, della 
parte deformabile dei maschi, viene deter-
minata ricorrendo alla metodologia propo-
sta da Dolce, la quale tiene in conto, seppur 
in modo approssimato, della deformabili-
tà della muratura nelle zone di nodo (fig. 
6.13). In accordo a tale metodologia, la re-
lazione utilizzata per calcolare l’altezza de-
formabile del maschio è la seguente:

[6.19]

dove “Heff” è l’altezza deformabile del ma-
schio murario; “H” è l’altezza interpiano; 
“l” è la larghezza del maschio murario; 
“ h’ ” è l’altezza del maschio murario calco-
lata per via geometrica.

6.4.2 Caratterizzazione meccanica del-
le travi equivalenti

I parametri meccanici delle travi equiva-
lenti ai pannelli di maschio e di fascia della 
parete baraccata, sono stati tarati mediante 
analisi parametriche. In particolare, il cal-
colo e la taratura delle caratteristiche mec-
caniche del telaio equivalente alla parete 

H
h

hHl
hH

3

Figura 6.13. Schematizzazione geometri-
ca della parete baraccata, in accordo alla 
metodologia proposta da Dolce.

Valori adottati (media tra min e max)

Muratura irregolare di pietra tenera (tufo, calcareite, 

etc)

180 3,5 1080 360 20

Tabella 6.1. Parametri meccanici, estrapolati dalle Norme Tecniche italiane, adottati per la definizione 
del materiale assegnato agli elementi del telaio.

baraccata è avvenuta nelle seguenti fasi:
(I) Parete interamente in muratura
In una prima fase, i parametri di rigidezza, 
resistenza e duttilità delle travi equivalenti 
sono calcolate in accordo alle indicazioni 
della normativa, considerando una mura-
tura irregolare in conci di pietra tenera.
(II) Parete baraccata
In una seconda fase, i valori di normativa 
sono stati ritarati sino a replicare la curva 
sperimentale. La calibrazione dei parame-
tri, in particolare, è stata eseguita in modo 
da non modificare il tipo di risposta (fles-
sionale o tagliante) evidenziata dalla pare-
te interamente in muratura. 



148

La definizione della rigidezza di ciascun 
elemento è stata effettuata determinando  
i parametri costitutivi della trave di Timo-
shenko EI, EA, GA*. In particolare, i moduli 
elastici “E” e “G” fanno riferimento al ma-
teriale muratura, che la tabella C8.5.I delle 
istruzioni alle NTC18 indica come “mura-
tura irregolare di pietra tenera”. Non co-
noscendo i moduli elastici della muratura 
utilizzata per la realizzazione dei campioni 
testati sperimentalmente, infatti, si è deci-
so fare riferimento ai valori di normativa, 
considerando una tipologia muraria ricon-
ducibile a quella utilizzata nella prova spe-
rimentale (tab. 6.1).
Il passaggio da un sistema di riferimento 
tridimensionale (prova sperimentale) ad 
uno monodimensionale (telaio equivalen-
te), inoltre, ha richiesto una specifica con-
siderazione sui parametri geometrici da 
assegnare a ciascun elemento del telaio 
equivalente al fine di cogliere la rigidez-
za iniziale dell’intera parete. In particolar 
modo, rimanendo invariati i valori dei mo-
duli elastici “E” e “G” del materiale, dal-
le analisi parametriche è stato riscontrato 
che l’ipotesi di una sezione interamente 
reagente conduce ad una sovrastima della 
rigidezza del telaio. Con l’obiettivo, quin-
di, di replicare la curva sperimentale, per 
le travi equivalenti dei pannelli della pa-
rete baraccata è stata considerata una se-
zione parzializzata, con un ridotto valore 

Figura 6.14. Schematizzazione degli ele-
menti del telaio equivalente, considerando 
sezioni resistenti parzializzate.

dell’inerzia “I” e dell’area “A”. L’estensione 
della sezione parzializzata è stata determi-
nata empiricamente, diminuendo di volta 
in volta la larghezza della sezione sino ad 
ottenere una rigidezza del telaio equiva-
lente simile a quella della parete baraccata. 
In particolare, come mostrato dalla figura 
6.14, sono state considerate delle sezioni 
reagenti con una larghezza ridotta del 50%. 
Analogamente con quanto effettuato per 
la definizione della rigidezza delle travi 
equivalenti, il valore iniziale della resisten-
za e della duttilità fornito dalla normativa 
è stato aumentato, sino a replicare i risul-
tati sperimentali. In particolare, il valore 
iniziale della resistenza a pressoflessione  
dei maschi è stata definita tenendo in con-
to dell’interazione tra lo sforzo normale 
agente “N” ed il momento resistente “M”, 
tramite la definizione di uno specifico do-
minio di resistenza semplificato, in cui le 
coppie N-M sono definite come riportato 
in figura 6.15. 
La definizione della resistenza a pressofles-
sione della fascia di piano, invece, è stata 
eseguita nell’ipotesi che essa assuma un 
comportamento a “trave”. La presenza, 
infatti, delle membrature orizzontali del 
telaio, adeguatamente connesse a quelle 
presenti nel maschio, consente all’elemento 
di offrire un’adeguata resistenza a trazione 
(fig. 6.16). Alla luce di questa schematizza-
zione, il criterio di resistenza a pressofles-
sione adottato fa riferimento a quello indi-
cato dalle NTC18 per le travi in muratura 
(§ 7.8.2.2.4), considerando una capacità di 
resistenza a trazione della fascia che è fun-
zione di quella delle membrature lignee. 
In particolare, la capacità di trazione 
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“Ntraz.” di queste ultime è pari al valore del-
la resistenza a trazione parallela alle fibre 
del legno “σ

t, w
”, estrapolato dalla norma 

europea prEN 338, moltiplicato per la som-
ma delle aree trasversali delle membrature 
lignee “A

1
 + A

2
”:

Ntraz.= σ
t, w 

· (A
1
 + A

2
)

Ntraz. = 14000 kN/m2 · 0,0193 m2 = 270,2 kN

Alla luce, di quanto sin qui detto, si ripor-
tano nelle tabelle 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, i valori di 
resistenza e duttilità sia della fascia che dei 
maschi murari, in relazione al meccanismo 
di pressoflessione, taglio - scorrimento e ta-
glio per fessurazione diagonale.
 
6.5 Modellazione in ambiente Sap2000 
alla scala macro-meccanica

L’approccio a telaio equivalente è stato im-
plementato nel codice di calcolo Sap2000 
v.15 ©. La scelta di non ricorrere ai diversi 
codici commerciali sviluppati per l’ana-
lisi sismica degli edifici murari (Tremu-
ri, Por2000, 3dMacro, AndillWall) risiede 
principalmente nell’impossibilità di carat-
terizzare il comportamento meccanico di 
ciascun elemento del telaio equivalente, in 
quanto non è possibile intervenire diretta-
mente sulle ipotesi alla base dei modelli 
implementati nei codici stessi. Questi ul-
timi, in aggiunta, non consentono l’analisi 
piana di singole pareti, ma richiedono la 
modellazione dell’intero edificio (pareti e 
solai) per l’avvio delle verifiche sismiche. 
In questo contesto, i parametri di rigidez-
za, resistenza e duttilità di ciascun pan-
nello, tarati a partire dalla modellazione 

(M
max

; 0,425 N
max

)(- M
max

; 0,425 N
max

)

(0; 0,85 N
max

)

N
[kN]

M
[kNm]

(0; 0)

Figura 6.16. Configurazione della fascia appartenente alla parate baraccata testata.

Figura 6.15. Dominio di interazione N-M per la definizione della resistenza a pressoflessione dei maschi 
appartenenti alla parete considerata interamente in muratura. In rosso il dominio semplificato.
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Tabella 6.3. Momento resistente massimo e rotazione ultima dei pannelli di maschio, in relazione alle diverse configurazioni della parete esaminate.

Tabella 6.2. Momento ultimo e rotazione ultima del pannello di fascia, in relazione alle diverse configurazioni della parete esaminate.

micromeccanica, non possono essere asse-
gnati ai diversi elementi del telaio equiva-
lente, il cui comportamento non può che 
essere definito riferendosi ad un pannello 

in muratura ordinaria o armata. Una pre-
cisazione a tal riguardo merita il codice 
Tremuri, il quale consente la modellazione 
di pannelli in muratura intelaiata in legno. 

l t Heff 0,85 Nmax 0,425 Nmax fk  (C8.5.I) Mmax ϕu

[m] [m] [m] [kN] [kN] [kN/m2] [kNm] 1%

σ

#RIF!

- 360

329,3325

1372

765,0

1800 86,45 0,01

0,047
Maschio 2

1,05 0,41 2,145 658,7MURATURA

BARACCATA 0,525 0,41 2,145 2744

0,01

0,55 0,41

Configurazione 
parete

Maschio 1
450 0,047

94,88

Pressoflessione

2,145 2971

#RIF!

-

765,0

1,1 0,41 2,145 690,0 1800MURATURA

BARACCATA

345,02

1485,5

Mrd  l2 · t ·  · 1   , 

l t Heff Ntraz. 0,4 fhk · l · t Hp fhk (Eurocodice 6) |Mu| ϕu

[m] [m] [m] [kN] [kN] [kN] [kN/m2] [kNm] 1%

0,06

270,2 1250 16,18 0,01

Fascia

BARACCATA 0,375 0,41 1,24 - - - - 45

0,74 0,41 1,24 270,2 379,25

Configurazione parete

Pressoflessione

MURATURA

Mu  Hp  l2   1  Hp0,85 fhk  l  t

l t Heff Ntraz. 0,4 fhk · l · t Hp fhk (Eurocodice 6) |Mu| ϕu

[m] [m] [m] [kN] [kN] [kN] [kN/m
2
] [kNm] 1%

0,06

270,2 1250 16,18 0,01

Fascia

BARACCATA 0,375 0,41 1,24 - - - - 45

0,74 0,41 1,24 270,2 379,25

Configurazione parete

Pressoflessione

MURATURA

Mu  Hp  l2   1  Hp0,85 fhk  l  t
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l t Heff fvko = τ0 (C8.5.I) Mu Vu
p Vu

s Vu δu
[m] [m] [m] [kN/m2] [kNm] [kN] [kN] [kN] [m]

--1,240,410,37

26,1 10,62 10,62 0,01

0,08728--

0,74 0,41 1,24 35 16,18

Configurazione parete

Taglio

Fascia

MURATURA

BARACCATA

Vup  2  Vus  l  t fvk0

Tabella 6.5. Taglio ultimo e spostamento ultimo dei pannelli di maschio, in relazione alle diverse configurazioni della parete esaminate.

Tabella 6.4. Taglio ultimo e spostamento ultimo del pannello di fascia, in relazione alle diverse configurazioni della parete esaminate.

Recentemente, infatti, è stato implemen-
tato nel codice un elemento trave non li-
neare basato sul modello di tipo isteretico 
proposto da Meireles et al. (2011, 2012). 

Quest’ultimo è stato sviluppato per l’ana-
lisi dei “frontal wall” tipici delle costruzio-
ni pombaline portoghesi, che presentano, 
però una configurazione strutturale pro-

l t Heff Ncomp. σ0 H0 b τ0 (C8.5.I) Vrd
f Vrd

s Vrd δu

[m] [m] [m] [kN] [kN/m2] [m] H/l [kN/m2] [kN] [kN] [kN] [m]

Testa 0,565 31,22
Piede 1,580 20,04
Testa
Piede

Testa 0,945 24,78
Piede 1,20 22,18
Testa
Piede

- 77,00 0,057

0,55 0,41 2,145 - - - - - - - 70,00 0,057

- - - - -

Taglio

Configurazione parete

MURATURA

Scorrimento

1,5119,71,1 0,41 2,145 54 35

Fessurazione diagonale

0,010725
Maschio 1

28,59

BARACCATA

20,04

Maschio 2
1,05 0,41 2,145 53MURATURA

BARACCATA 0,525 0,41 2,145 -

123,1 35 27,56 0,0107251,5 22,18

Vrd f  l  t  ,   1   ,  Vrd 
s = l  t  ,   ,         
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fondamente diversa rispetto al sistema ba-
raccato (vedi capitolo 2). L’adeguatezza di 
tale modello per l’analisi di murature ba-
raccate, potrebbe essere valutata confron-
tando i risultati dell’analisi ciclica condotta 
sulla parete testata al CNR con quelli otte-
nuti tramite l’utilizzo del codice Tremuri. 
Tale soluzione, però, non è possibile in 
quanto, come già ribadito, il codice non 
permette l’analisi di singole pareti. Per le 
ragioni citate, quindi, si è ritenuto oppor-
tuno implementare la metodologia di mo-
dellazione a telaio equivalente in Sap2000, 
in linea con precedenti tentativi effettuati 
per le strutture murarie (Pasticier, Amadio 
& Fragiacomo, 2008; Arangio, Bucchi & 
Bontempi, 2013). 
Il Sap2000 si configura come un codice 
“aperto” e consente una modellazione det-
tagliata delle caratteristiche geometriche e 
meccaniche di tutti gli elementi del telaio 
equivalente, il cui comportamento globale 
può essere di conseguenza definito a prio-
ri, sulla base delle ipotesi di modellazione 
adottate in relazione alle peculiarità del si-
stema costruttivo baraccato. Tuttavia, il co-
dice presenta anch’esso alcune limitazioni, 
che meritano una discussione specifica. 
Le resistenze a taglio e pressoflessione dei 
pannelli, calcolati con i diversi criteri pre-
cedentemente descritti, dipendono da due 
grandezze, e cioè dalla tensione di com-
pressione agente sulla sezione “σ

0
” e dalla 

distanza della sezione dal punto di nullo 
del momento “H

0
”. Questi ultimi, a cau-

sa dell’azione del carico orizzontale, non 
sono costanti per l’intera durata dell’anali-
si push-over, e di conseguenza influiscono 
sul valore della resistenza degli elementi. 

Nel codice, inoltre, l’aggiornamento del 
valore della resistenza a pressoflessione 
può essere tenuto in conto attraverso la 
definizione di un appropriato dominio di 
interazione N-M, come visto nel paragrafo 
precedente. Per quanto riguarda, invece, 
il meccanismo di taglio, Sap2000 non con-
sente di definire un dominio analogo, né in 
funzione del valore di σ

0
 né tantomeno in 

funzione di H
0
. In questo contesto, quindi, 

è necessario considerare dei valori di resi-
stenza dei pannelli murari costanti. Tale 
approssimazione, in edifici come quel-
li baraccati ad uno o massimo due piani, 
risulta accettabile in quanto la variazione 
dello sforzo di compressione non compor-
ta una significativa variazione delle resi-
stenze stesse. Nell’approccio qui proposto, 
i valori di resistenza assegnati alle singole 
travi del telaio equivalente sono stati cali-
brati sulla base dei risultati dell’analisi mi-
cro-meccanica, evitando di conseguenza la 
necessità di conoscere a priori i valori di 
σ

0
 e H

0
. 

Il metodo a telaio equivalente, esteso per 
l’analisi alla scala macro-meccanica di pa-
reti baraccati, è stato quindi implementato 
nel codice Sap2000, utilizzando specifici 
elementi di modellazione presenti al suo 
interno. In particolare, i pannelli infinita-
mente rigidi, che collegano tra loro i pan-
nelli di maschio e di fascia, sono stati mo-
dellati come degli offset rigidi tramite il 
comando End (lenght) Offsets. Ciascun pan-
nello, inoltre, è stato idealizzato tramite 
un elemento trave monodimensionale con 
caratteristiche geometriche e meccaniche 
equivalenti al pannello baraccato che è sta-
to modellato attraverso l’utilizzo di frames. 
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Figura 6.17. Legame costitutivo bilineare 
adottato per schematizzare il comporta-
mento tagliante dei maschi e delle fasce di 
piano.

Nello specifico, l’elemento maschio è 
stato formulato come una trave con de-
formabilità flessionale e tagliante e com-
portamento costitutivo elasto-plastico 
perfetto, mentre la fascia di piano è sta-
ta schematizzata mediante un elemen-
to trave, anch’esso con comportamen-
to elasto-plastico perfetto (fig. 6.17).  
Il comportamento elastico di ciascun ele-
mento del telaio dipende dalle caratteristi-
che geometriche, meccaniche e dai vincoli 
assegnati, con riferimento alla teoria di 
trave alla Timoshenko. La non linearità, 
invece, è stata tenuta in conto grazie all’in-
troduzione di elementi a plasticità con-
centrata, definite nel codice come Plastic 
Hinges. Queste ultime si “attivano” quan-
do viene superato il valore di resistenza 
ultima associato al meccanismo di rottu-
ra considerato, e perdono la loro efficacia 
quando viene superato un determinato 
limite di deformabilità, stabilito in accor-
do alle NTC18. Inoltre, nel considerare i 
pannelli di maschio e di fascia come delle 
travi caricate nei nodi con forze perpendi-
colari all’asse, si ha un momento flettente a 
farfalla con valori massimi nelle estremità 
delle parti deformabili degli elementi, ed 
un diagramma del taglio costante. In ra-
gione di questa risposta, in ogni trave del 
telaio sono state inserite due cerniere fles-
sionali,  in testa ed al piede del frame, ed 
una cerniera a taglio in mezzeria, dove ge-
neralmente si manifesta il danno associato 
a tale meccanismo. 
In generale, in ambiente Sap2000 per ogni 
cerniera viene definita una curva For-
za-Spostamento che viene descritta me-
diante l’individuazione di alcuni punti 

di controllo (B-C-D-E), come mostrato in 
figura 6.18. Per le cerniere plastiche si as-
sume un comportamento rigido-plastico, 
la cui duttilità viene definita in ragione del 
criterio di resistenza considerato. Per ogni 
cerniera, inoltre, è stata definita una lun-
ghezza, posta pari al 2% di quella dell’e-
lemento, lungo la quale hanno luogo le 
deformazioni.
In accordo, quindi, alla metodologia di 
modellazione descritta ed estesa all’analisi 
di strutture baraccate, di seguito vengono 
mostrati i risultati dell’analisi push-over 
condotta per la parete testata al CNR, in 
modo da confrontare i risultati numerici 
con quelli sperimentali. 
In aggiunta, al fine di estendere la metodo-
logia ad esempi di pareti reali, sono state 
effettuate ulteriori analisi push-over, con-
siderando due configurazioni costruttive 
di due pareti, estrapolate dal palazzo ve-
scovile di Mileto (VV), tipico esempio di 
costruzione baraccata Settecentesca (vedi 
capitolo 7).
In figura 6.19 sono riportate le curve di ca-
pacità ottenute numericamente della pare-
te testata al CNR. In particolare, le curve di 
capacità in blu rappresentano la risposta 
del telaio equivalente alla parete secondo 
la normativa. In nero, invece, è riportata la 
curva push-over del telaio equivalente alla 
parete baraccata, che replica con una buo-
na approssimazione la curva sperimen-
tale. In particolare, come mostrato dalla 
progressione del danno che interessa gli 
elementi del telaio equivalente, la parete 
è soggetta prima ad un meccanismo di ta-
glio che conduce all’attivazione della cer-
niera a taglio della fascia di piano. Dal mo-
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mento in cui la fascia perde la sua capacità 
di accoppiamento dei maschi, la parete è 
interessata da un meccanismo flessionale, 
a causa del quale le cerniere alla base dei 
maschi superano il limite elastico. Que-
sta progressione di danno del telaio equi-
valente è in accordo con quella registrata 
sperimentalmente, indicando una buona 
affidabilità del modello sia da un punto di 
vista quantitativo che qualitativo. 
Il confronto, invece, tra la curva di capacità 
della parete con valori da normativa con 
quella sperimentale, evidenzia una forte 
differenza di comportamento, soprattut-
to in termini di resistenza e duttilità. Tale 
discrepanza va ragionevolmente attribuita 
alla presenza della baraccatura lignea, ma 
va pesata anche in relazione alle ipotesi te-
oriche alla base della metodologia a telaio 
equivalente; rimane, quindi, il dubbio se la 
differenza di comportamento tra la parete 
in muratura e quella in muratura baraccata 
sia dovuta esclusivamente ad una maggio-
re “efficienza” di quest’ultima, oppure alle 
ipotesi teoriche alla base della metodolo-
gia adotta, che portano ad una sottostima 
dei valori di resistenza e della duttilità dei 
pannelli murari.

Figura 6.18. Comportamento definito per 
le cerniere plastiche assegnate agli elemen-
to del telaio equivalente.
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Figura 6.19. Risultati dell’analisi push-o-
ver condotte per le diverse configurazioni 
della parete considerate. 
In basso è riportata la progressione del 
danno che interessa le travi equivalenti, 
con indicazione delle cerniere plastiche 
attivate e giunte a rottura.
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CAPITOLO 7

Il caso studio: il palazzo vescovile di Mileto (VV)
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In questo capitolo viene descritto ed ana-
lizzato un esempio emblematico del siste-
ma antisismico baraccato, risalente alla ri-
costruzione post-terremoto del 1783. 
Il caso di studio è rappresentato dal palaz-
zo vescovile di Mileto, in provincia di Vibo 
Valentia, ed è stato scelto in ragione delle 
sue peculiarità costruttive. La sua costru-
zione, infatti, è avvenuta in pieno accordo 
alla normativa antisismica borbonica e di 
conseguenza la lettura dei caratteri strut-
turali e costruttivi del palazzo, fornisce 
importanti indicazioni sulla tecnica co-
struttiva baraccata Sette-Ottocentesca. La 
struttura baraccata, seppur pesantemente 
degradata, non è stata alterata da partico-
lari interventi successivi, e conserva molte 
delle soluzioni costruttive originarie.
Il forte degrado e gli estesi crolli che hanno 
interessato intere porzioni del fabbricato, 
inoltre, hanno offerto la possibilità di in-
dagare accuratamente specifici dettagli co-
struttivi, altrimenti difficilmente rilevabili 
se non con indagini invasive. E’ stato possi-
bile, infatti, rilevare la geometria e la distri-
buzione delle membrature del telaio ligneo 
all’interno delle murature perimetrali, il 
tipo e caratteristiche degli orizzontamenti, 
oltre che i dettagli inerenti alle sezioni mu-
rarie, sia perimetrali che di tramezzatura. 
Tale attività di rilievo ha completato ed in-
tegrato il lavoro di tesi magistrale (Pagano, 
2015), in occasione della quale è stata av-
viata anche un’attività di continuo moni-
toraggio dello stato conservativo del bene. 
A queste ragioni di carattere “tecnico”, si 
aggiungono quelle di natura culturale. L’e-
dificio, infatti, rappresenta una rara testi-
monianza della tecnica costruttiva barac-

cata di fine Settecento, i cui pochi esempi 
rimasti, rischiano di scomparire del tutto a 
causa dell’abbandono o per ragioni di spe-
culazione edilizia.
Il valore storico, oltre che architettonico, 
dell’edificio hanno inoltre imposto alla ri-
cerca un ulteriore obiettivo, e cioè quello 
della sua tutela e salvaguardia. Gli studi 
condotti sull’edificio, infatti, hanno avu-
to anche lo scopo di evidenziare il rischio 
concreto di perdita del bene e di incentiva-
re l’avvio di una procedura per la sua mes-
sa in sicurezza. In questo senso, è stata di 
fondamentale importanza l’azione svolta 
dal dipartimento di Architettura dell’Uni-
versità RomaTRE, nelle persone della Prof.
ssa Ginevra Salerno e del Prof. Michele 
Zampilli (tutor di questa tesi), che, in co-
operazione col comune di Mileto e con il 
Codacons Calabria,  hanno richiamato l’at-
tenzione della Soprintendenza di Reggio 
Calabria sul palazzo vescovile, per il quale 
è stato finalmente avviato il procedimen-
to di apposizione del regime vincolistico. 
La speranza è che questo rappresenti solo 
il primo dei tanti step necessari alla salva-
guardia e tutela del palazzo, il cui comple-
to recupero è purtroppo subordinato ad 
aspetti di natura economica ed ammini-
strativa.

7.1 La costruzione

7.1.1 Notizie storiche

Il palazzo vescovile, assieme all’intera città 
di Mileto, fu costruito dopo il terribile ter-
remoto calabrese del 1783 secondo i princi-
pi antisismici codificati dalle Istruzioni bor-

Figura 7.1. Raffigurazione del palazzo 
vescovile in una cartolina d’epoca.
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boniche. La sua realizzazione fu voluta dal 
Vescovo Enrico Capece Minutolo il quale, 
nell’attesa che si costruisse l’episcopio e la 
Cattedrale della nuova Mileto, volle dotar-
si di una baracca interina per il suo ricovero.
La costruzione dell’edificio, a differenza 
di quelli religiosi o pubblici, fu eseguita a 
spese dello stesso vescovo (ASDM, Barto-
lomeo Scala, I C 7). E’ questa la ragione per 
cui non è stata trovata nessuna traccia del 
palazzo negli incartamenti della Cassa Sa-
cra consultati presso gli archivi di Stato di 
Catanzaro, Vibo Valentia e Napoli. Gli uni-
ci riferimenti al palazzo vescovile sono sta-
ti trovati nelle memorie, consultate presso 
l’Archivio Storico Diocesano di Mileto, 
lasciate dagli archivisti Don Maria Uriele 
Napolione e Bartolomeo Scala che si sono 
succeduti nella Diocesi di Mileto negli anni 
immediatamente successivi al terremoto 
del 1783. In particolare, all’interno della 
memoria di Bartolomeo Scala denominata 
Stato generale della mensa vescovile di Mileto 
1, è stata trovata la copia di una lettera, sino 
ad ora inedita, inviata dall’allora ispettore 
reale Carlo Pedicini al Vescovo Capece Mi-
nutolo. La lettera, la cui trascrizione è ri-
portata in appendice a questo capitolo, fa 
seguito alla richiesta di autorizzazione del 
Vescovo per la costruzione della propria 
baracca al centro della piazza della città. A 
questa soluzione si oppose uno dei quattro 
Deputati della nuova pianta di Mileto, so-
stenendo che la costruzione della baracca 
al centro della piazza principale della cit-
tà, avrebbe compromesso la realizzazione 
della fontana pubblica. L’ispettore regio, in 
ogni caso, concesse al Vescovo il “permes-
so” di costruire la propria baracca in pros-

1. ASDM, I C 2, ff. 199 -201. simità della piazza, con la raccomandazio-
ne che essa fosse poi rimossa, terminati i 
lavori dell’episcopio. In realtà, in assenza 
di fondi, i lavori per la costruzione dell’e-
piscopio e più in generale della nuova 
diocesi proseguirono a rilento e la baracca 
assunse evidentemente una connotazione 
definitiva. 
Oltre alle informazioni sopra riportate, la 
lettera dell’ispettore regio, consente di col-
locare l’inizio dei lavori della baracca suc-
cessivamente al 9 Settembre 1793, che è la 
data riportata sulla lettera stessa. Stando, 
invece, ad un’altra relazione di Bartolo-
meo Scala, denominata Idea del Governo di 
Monsignor Errico Capece Minutolo Vescovo di 
Mileto 2 , si sa che il vescovo “nella folla di 
tante cose che gli recava la Santa Visita, non 
trascurò quella di procurarsi la costruzione di 
una decente, e ben allegnata Baracca per la sua 
abitazione, di cui ne diede l’incarico e la totale 
soprintendenza al Canonico Don Nicola Maria 
Sbaglia, il quale dopo di averla fatta compire 
di tutto punto, nel ritirarsi Monsignore dalla 
Santa Visita li 8 Decembre del 1795 andò ad 
abitarla”. Alla luce di queste informazioni, 
quindi, la costruzione della baracca vesco-
vile è avvenuta tra il 9 settembre 1793 e l’ 8 
dicembre 1795. Non è stato trovato, invece, 
nessun disegno di progetto né tantomeno 
è stato possibile individuare il nome del 
progettista del palazzo vescovile, anche se 
diversi elementi inducono a pensare che 
esso possa coincidere con l’architetto cala-
brese Giuseppe Vinci, già progettista del 
palazzo Di Francia a Vibo Valentia, costru-
ito secondo il modello costruttivo baracca-
to. Va sottolineato che il Vinci era stato più 
volte a Mileto per portare a termine diver-

2. ASDM, I C 7, ff. 272 - 298.
Diocesi, su richiesta proprio dell’ispettore 
regio Carlo pedici: “A dì 17 detto anno 
per osservare di quel vescovado; A dì 11 detto 

vescovado; A dì 16 detto gennaro 1792 (...) nel
la città di Mileto in unione del sopradetto Sig.re 
Ispettore  per descrivere tutti i 
danni recati dai tremoti in quelli edifici”. 

l’architetto abbia avuto modo di entrare a 
contatto gli esponenti della Diocesi e da essi 

re dell’ingegnere Ludovico De Sauget, che 

seminario, della attedrale e dell’ Episcopio 
della Diocesi di Mileto, e ragionevolmen

su quei cantieri, per fini “professionali”. 
Lo stesso De Sauget in una lettera inviata 
alla Suprema Giunta di Corrispondenza di 
Napoli, datata 22 Agosto 1789, afferma che 

rafforzando l’idea 
che il Vinci fosse uno dei pochi architetti 
ad occuparsi della progettazione di edifici 
non direttamente finanziati dalla Cassa Sa
cra. Va considerato, infatti, che il Vinci era 
il solo Architetto in questa Provincia
lentia) come si evince anche da una lettera 

afferma che nel Marzo del 1792 tutti gli inge

necessità delle molte opere iniziate e non ancora 

ispettore in Monteleone si avvalesse del lavoro 

3. ASCZ, Cassa Sacra, Segreteria eccle-
siastica, fasc. 1668, b. 90.

 ASN, Suprema Giunta di Corri
spondenza di Cassa Sacra, b. 1318.
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se mansioni che riguardavano i beni della 
Diocesi, su richiesta proprio dell’ispettore 
regio Carlo pedici: “A dì 17 detto anno (1791) 
per osservare di quel vescovado; A dì 11 detto 
(1791) In Mileto per riconoscere l’opera di quel 
vescovado; A dì 16 detto gennaro 1792 (...) nel-
la città di Mileto in unione del sopradetto Sig.re 
Ispettore (Carlo Pedicini) per descrivere tutti i 
danni recati dai tremoti in quelli edifici”. 3 
Non si esclude, quindi, la possibilità che 
l’architetto abbia avuto modo di entrare a 
contatto gli esponenti della Diocesi e da essi 
ricevere l’incarico per la costruzione della 
baracca. Inoltre, il Vinci è stato collaborato-
re dell’ingegnere Ludovico De Sauget, che 
si stava occupando della realizzazione del 
seminario, della attedrale e dell’ Episcopio 
della Diocesi di Mileto, e ragionevolmen-
te si può ipotizzare la sua presenza anche 
su quei cantieri, per fini “professionali”. 
Lo stesso De Sauget in una lettera inviata 
alla Suprema Giunta di Corrispondenza di 
Napoli, datata 22 Agosto 1789, afferma che 
il Vinci non tralascia di spedire qualche nego-
zio del suo mestiere, separato dalla Cassa Sacra 
quante volte gli occorre, 4 rafforzando l’idea 
che il Vinci fosse uno dei pochi architetti 
ad occuparsi della progettazione di edifici 
non direttamente finanziati dalla Cassa Sa-
cra. Va considerato, infatti, che il Vinci era 
il solo Architetto in questa Provincia (Vibo Va-
lentia) come si evince anche da una lettera 
datata 13 luglio 1793 in cui lo stesso Vinci 
afferma che nel Marzo del 1792 tutti gli inge-
gneri furono dismessi. Ma poi in ragione della 
necessità delle molte opere iniziate e non ancora 
concluse nel ripartimento di Monteleone fu de-
ciso dalla Giunta della Cassa Sacra che il regio 
ispettore in Monteleone si avvalesse del lavoro 

ASCZ, Cassa Sacra, Segreteria eccle

4.  ASN, Suprema Giunta di Corri-
spondenza di Cassa Sacra, b. 1318.

di Giuseppe Vinci, mentre Ermenegildo Sintes 
fu trasferito nel Ripartimento di Catanzaro. 5

Di conseguenza, alla fine del 1793, quan-
do probabilmente si diede inizio ai lavori 
della baracca vescovile, il Vinci era l’uni-
co architetto presente nel ripartimento di 
Monteleone (oggi Vibo Valentia) a svolge-
re la “professione”, fatto questo che spinge 
ad ipotizzare al suo incarico. 
Il progetto originario, comunque, fu con 
molta probabilità realizzato solo in parte 
tanto che l’edificio è stato realizzati in due 
lassi di tempo differenti, con i lavori di 
completamento che sono stati portati a ter-
mine dal vescovo Filippo Mincione (1847-
1882) “il quale si interessò oltre che di com-
pletarlo anche di ampliarlo” tanto che “nella 
parte posteriore dell’impianto si addossarono 
dei volumi aggiuntivi”.6

 

5.  ASCZ, Cassa Sacra, Segreteria Ec-
clesiastica, fasc. 1668, b. 90.

6. Centro Servizi Culturali Vibo Va-
lentia, Beni culturali a Mileto (Oppido 
Mamertina: Barbaro Editore, 1982), pp. 
118-119.

Figura 7.2. Planimetria della città di 
Mileto del 1901.
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L’aggiunta del corpo posteriore è avvenuta 
comunque con certezza nel corso dell’Ot-
tocento, come dimostrato da una pianta 
catastale di Mileto datata 1901 in cui la pla-
nimetria dell’edificio presenta già l’ingom-
bro dei volumi sul lato posteriore dell’edi-
ficio (fig. 7.2).

In ogni caso, dalla sua realizzazione il pa-
lazzo è stato sede di svariate attività, testi-
moniate da diversi resoconti storici sull’o-
perato dei vescovi che si sono alternati 
nella Diocesi di Mileto. Durante il decennio 
francese (1805-1815) esso fu occupato dai 
militari ed usato come caserma. Il 27 ago-

Figura 7.3. Mappa di danno della città 
di Mileto redatta a seguito del terremoto 
del 1908. Il cerchio di colore rossa indica la 
posizione del palazzo vescovile.
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sto 1860 Giuseppe Garibaldi arriva a Mile-
to e soggiorna presso la baracca vescovile 
(Pata, 1966). Negli anni successivi, in con-
comitanza della riapertura del seminario, il 
palazzo vescovile fu adibito a dormitorio 
per i seminaristi (Luzzi, 1999). In occasio-
ne dei devastanti terremoti che colpirono 
la Calabria nel 1894, 1905 e 1908, la baracca 
vescovile non subì gravi danni. 
In una mappa di danno redatta dal Baratta 
a seguito del terremoto del 1908 (Baratta, 
1910), il palazzo vescovile appare indenne. 
L’unico danno segnalato è quello relativo 
ad una parete perimetrale per la quale vie-
ne indicata, con la dicitura di  “staccati o 
strapiombati”, un probabile meccanismo 
di ribaltamento fuori piano  (fig. 7.3).
Dal 1941 sino alla fine degli anni ‘60, il pa-
lazzo vescovile fu adibito a “casa del po-
vero” ed aveva la funzione di ricovero per 
anziani e cucina gratuita per i bisognosi. 
Successivamente al suo interno furono or-
ganizzate svariate attività ludiche, sino a 
che la sua proprietà passò dalla Diocesi ad 
un privato. L’accesso a diversi documen-
ti relativi al palazzo vescovile, conservati 
presso la Soprintendenza di Reggio Cala-
bria ha permesso di ricostruire le vicende 
amministrative che lo hanno interessato 
negli ultimi trenta anni. In particolare, agli 
inizi degli anni ‘90, l’edificio fu ceduto dal-
la Diocesi ad un privato. Quest’ultimo, con 
l’intento di realizzare un esercizio com-
merciale, presentò alcuni anni dopo un 
progetto di “ristrutturazione” che preve-
deva la demolizione delle parti pericolanti 
dell’edificio e la loro successiva ricostruzio-
ne senza alterarne la sagoma e la volume-
tria esistente. L’ufficio tecnico del comune 

di Mileto rilasciò la concessione edilizia 
per questo intervento e la stessa Soprin-
tendenza di Cosenza, chiamata più volte in 
causa ad esprimersi sulla presenza di vin-
coli sull’edificio, affermò che “è possibile 
procedere alla demolizione anche parzia-
le dei fabbricati rispettando il vecchio im-
pianto e, ove possibile, recuperare anche, 
con materiali di risulta, i prospetti latera-
li”. Solo grazie all’opposizione di alcuni 
tecnici, fu scongiurata la demolizione del 
palazzo che nel  2002 fu oggetto di un so-
pralluogo da parte di un funzionario della 
Soprintendenza il quale rilevò il crollo del 
solaio interpiano e della copertura dell’ala 
posteriore dell’edificio. Fu, inoltre, dichia-
rato che non si ravvisavano le necessità di 
una tutela diretta sull’immobile. La Soprin-
tendenza, comunque, precisò che “l’azione 
di recupero dovrà essere diretta alla con-
servazione degli elementi originari, in par-
ticolar modo della facciata principale con 
tutto l’apparato formale portale compreso, 
il recupero e mantenimento della copertu-
ra con riutilizzo delle tegole esistenti, gli 
interventi di consolidamento per le parti 
fatiscenti, il tutto mirante alla conservazio-
ne dell’immobile nel rispetto, comunque, 
della restituzione funzionale del medesi-
mo affinché possa continuare a svolgere 
un proprio ruolo nel contesto del sistema 
edilizio esistete”. Al fine di tutelare il pa-
lazzo vescovile nel 2008 il comune di Mile-
to presenta alla Soprintendenza per i beni 
architettonici e per il paesaggio per la Cala-
bria, con sede a Cosenza (allora unico ente 
presente su tutto il territorio calabrese), la 
richiesta di riconoscimento del palazzo ve-
scovile come bene di interesse storico-ar-
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Figura 7.4. Processo di evoluzione dei crolli che hanno interessato l’ala del palazzo vescovile, nel periodo in cui è stato oggetto degli studi di questa ricerca.
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chitettonico ai sensi della legge 42/2004. 
A questa richiesta, però non fece seguito 
nessuna risposta, ed il palazzo vescovile 
continuò ad essere disabitato, senza essere 
interessato da necessari interventi di ma-
nutenzione e recupero delle parti struttu-
rali degradate. Tutto questo ne ha causato 
successivamente il crollo di interi porzioni, 
così come testimoniato anche dalla verifica 
di agibilità effettuata dal comando dei vi-
gili del fuoco nel 2009. In tale occasione, il 
rilievo del fabbricato mise in evidenza l’as-
senza della copertura per 1/4 della superfi-
cie totale, una grave lesione nel cantonale 
della parete Est (successivamente crollata 
nel 2017) ed il degrado delle strutture oriz-
zontali. Da allora lo stato conservativo del 
palazzo è costantemente peggiorato: cedi-
menti, atti vandalici, incendi, crolli di parti 
delle strutture orizzontali e verticali, han-
no messo a serio rischio la possibilità del 
ripristino della configurazione architetto-
nica e costruttiva originaria. A partire dai 
primi studi condotti sull’edificio, si è po-
tuto rilevare un graduale ma costante pro-
cesso di deterioramento strutturale (fig. 
7.4) che se non arginato immediatamen-
te porterà alla scomparsa di uno dei rari 
esempi della tecnica costruttiva baraccata 
di fine Settecento.

7.1.2 Il sistema strutturale

La configurazione strutturale del palazzo 
vescovile di Mileto è stata realizzata in 
accordo ai principi antisismici dettati dal 
codice borbonico. Lo studio della sua tec-
nologia, quindi, risulta essere  di notevole 
importanza per la comprensione di tutti 

quegli aspetti legati alla risposta sismica 
del sistema baraccato.

Struttura verticale
La struttura portante verticale è costitui-
ta da un telaio ligneo immerso all’interno 
dei pannelli murari. Le pareti perimetrali 
presentano una struttura baraccata con 
sezioni di circa 50 centimetri nel primo li-
vello (fig. 7.5, a), e di circa 60 centimetri in 
quello seminterrato. Il telaio si posiziona 
sempre sul paramento interno, in modo 
che esso sia protetto dagli agenti atmo-
sferici esterni, e presenta una differente 
configurazione ai due livelli. Al primo li-
vello esso è caratterizzato da membrature 
verticali ed orizzontali che individuano ri-
quadri di differente geometria. I montanti, 
in particolare, rispondono ad una precisa 
gerarchia strutturale, già proposta nei di-
segni delle case formate in legno del Ferra-
resi. Nello specifico i montanti con sezio-

Figura 7.5. La struttura portante verti-
cale: (a) Parete baraccata sul perimetro; (b) 
Tramezzo con struttura intelaiata; (c) Con-
nessione tra parete intelaiata e baraccata.
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ne maggiore, disposti prevalentemente in 
prossimità degli incroci murari ed ai lati 
delle bucature, si alternano a montanti con 
dimensioni minori. Gli elementi principali 
sono continui dalla fondazione al tetto, e 
sono gli unici elementi lignei presenti nelle 
murate del piano seminterrato.
Le partizioni interne, invece, presentano 

una struttura intelaiata con spessore varia-
bile dai 20 ai 25 centimetri (fig. 7.5, b). In 
queste ultime il telaio ligneo occupa qua-
si per intero la sezione muraria la quale 
è completata da un’incannucciato, dello 
spessore di circa 3 centimetri, inchiodato 
sugli elementi lignei del telaio e da una 
finitura in intonaco di calce, circa 3 centi-
metri, posata sull’incannucciato stesso. I 
tramezzi che individuano il corridoio cen-
trale dell’ala sinistra del palazzo, sono ca-
ratterizzati da montanti con sezione mag-
giore intervallati da listelli (di sezione pari 
a circa 5x12 cm2) su cui appoggia un tavo-
lato in legno rivestito forse da parato nel 
lato interno alle stanze, mentre sul lato del 
corridoio il telaio ligneo è rifinito da incan-
nucciato e intonaco. Nei muri perimetrali 
il passo dei montanti non è costante e varia 
tra i 60 e gli 80 centimetri. In corrisponden-
za delle bucature del prospetto principale, 
il passo aumenta sino a circa 120 centime-
tri. Nei tramezzi, il passo dei montanti è 
leggermente maggiore (in media 1 metro) 
e si mantiene più o meno costante. Il col-
legamento tra le diverse pareti avviene al 
livello dei diaframmi, tra i correnti inferio-
ri e superiori che chiudono il telaio ligneo 
appartenenti alle pareti ortogonali tra loro 
(fig. 7.5, c). 
Tale connessione è in grado di limitare 
la deformabilità fuori piano dei pannelli, 
riducendo la probabilità dell’innesco di 
meccanismi di ribaltamento. Allo stesso 
modo, le travi portanti del solaio, ordite 
nella direzione ortogonale alla parete pe-
rimetrale, sono anch’esse collegate diretta-
mente ai correnti superiori ed inferiori dei 
telai lignei e fungono di conseguenza da 

Figura 7.6. In rosso sono evidenziati i correnti superiore del telaio perimetrale e di quello appartenente 
alle partizioni interne.

Figura 7.7. Particolare della connessione tra i montanti del telaio ligneo perimetrale ed il corrente 
inferiore.
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“catene” che contrastano il ribaltamento 
fuori piano delle pareti. Un altro accorgi-
mento tecnico, volto a ridurre la vulnerabi-
lità dei pannelli per fenomeni fuori piano, 
è rappresentato dall’alternanza degli inca-
vi di collegamento tra i montanti del telaio 
ed il corrente superiore che tende a limita-
re il ribaltamento della parete perimetrale 
sia verso l’esterno che verso l’interno. Sia 
nelle partizione che nei muri perimetrali, 
il telaio ligneo è limitato superiormente da 
una membratura orizzontale in legno, con 
una sezione maggiore rispetto a tutti gli al-
tri elementi orizzontali del telaio, sul qua-
le poggiano le capriate del tetto (fig. 7.6). 
E’ bene sottolineare che il telaio, essendo 
decentrato rispetto alla sezione muraria, 
esercita una funzione di confinamento 
solo per il paramento interno del pannel-
lo murario. Per tale motivo la presenza di 
diatoni, elementi  di collegamento trasver-
sale all’interno della sezione muraria, rap-
presenta un requisito essenziale affinché 
l’azione di confinamento del telaio possa 
estendersi all’intera sezione muraria. Nel-
le diverse sezioni murarie rilevate, è stato 
possibile riscontrare la presenza di diato-
ni, distribuiti in modo costante lungo l’al-
tezza del pannello. 
Il telaio in legno di castagno è composto da 
montanti di dimensioni 12x12 cm2, 12x10 
cm2 o 10x10 cm2 e da traverse, di sezione 
7x7 cm2, mentre del tutto assenti sono le 
croci di S. Andrea, sia nelle partizioni che 
nei muri perimetrali. I montanti del telaio 
perimetrale si innestano su un cordolo in 
legno, in cui la connessione a mezzo-legno 
è irrigidita da un chiodo al centro del nodo, 
e da altri inseriti diagonalmente ai lati dei 

montanti stessi (fig. 7.7), mentre quelli ap-
partenenti al telaio delle partizioni interne 
poggiano, in falso, sulla trave portante del 
solaio interpiano (fig. 7.8). 
Le tipologie di connessione tra le membra-
ture del telaio ligneo sono di tipo tradizio-
nale (carpentry joint), ottenute cioè attraver-
so la lavorazione delle superfici di contatto 
degli elementi, in cui le sollecitazioni si 
trasmettono essenzialmente per sforzi 
assiali. Nel palazzo vescovile tali unioni 
sono di due tipi: unione a mezzolegno ed 
unione a dardo di giove. Quest’ultima è 

Figura 7.8. Particolare della connessio-
ne tra il montante del telaio ligneo della 
partizione interna e la trave principale del 
solaio.
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stata usata per connessioni di continuità 
tra le membrature orizzontali e lavora es-
senzialmente per sforzi di trazione. Il nodo 
mezzolegno, invece, rappresenta una par-
ticolare condizione di vincolo, intermedia 
tra cerniera ed incastro. Esso è il risultato 
della connessione di due elementi, gene-
ralmente di pari sezioni, che nel punto di 
intersezione sono intagliate di una quanti-
tà pari alla metà della sezione del secondo 
elemento. Trasversalmente, inoltre, tale 
unione è irrigidita da un chiodo a sezione 
piramidale, ribattuto sul retro. 

Il paramento murario è costituito da una  
muratura classificata, a seguito di analisi 
petrografiche, come calcilutite. 7 
La muratura del palazzo vescovile di Mile-
to è caratterizzata da una tessitura irrego-
lare con la presenza di pietre a pezzatura 
variabile. Nonostante il codice antisismico 
borbonico indicasse l’utilizzo di mattoni o 
di pietre piccole (...) che non possa abbracciarsi 
dalla mano 8, sono state rilevate la presenza 
di ciottolato di fiume, con superficie liscia, 
pietre grossolanamente sbozzate di media 
dimensioni e cocci di mattone di dimen-
sioni variabili, probabilmente ricavati dai 
resti degli edifici collassati in seguito al si-
sma del 1783. Va segnalata, inoltre, la pre-
senza in modo occasionale ed irregolare, 
di ricorsi orizzontali in mattoni con la co-
sta orientata, nella maggior parte dei casi, 
perpendicolarmente al filo murario.
L’unica eccezione a tale configurazione è 
rappresentata dalla parete posta a chiusu-
ra del lato corto della L, che presenta un 
paramento murario in mattoni di spessore 
ridotto (35/40 cm) rispetto alle altre pareti 
perimetrali. Essa, inoltre, stando alla map-
pa di danno post-sisma del 1908 elaborata 
da Michele Baratta (fig. 7.3), era stata l’u-
nica ad essere interessata da danni, e con 
molta probabilità, quindi, la sua configu-
razione attuale è il risultato delle ripara-
zioni effettuate successivamente a quell’e-
vento sismico.

Struttura orizzontale
Il solaio interpiano è costituito da travi 
principali in legno, grossolanamente squa-
drate, poste ad un passo regolare di circa 
80 centimetri. Queste presentano gene-

7.  Ruggieri N., Tampone G. & Zinno 
R., In-plane vs Out-of-plane “behaviour” 
of an italian timber framed system: the 
Borbone constructive System. Histori-
cal Analysis and experimental evaluation 
(International Journal of Architectural 
Heritage, Conservation, Analysis, and 
Restoration, 9:6, 2015), pp.696-711.

8. Istruzioni agli ingegneri ..., art. 10.

Figura 7.9. Particolare della connessione 
tra travi principali e trave “rompitratta” 
in prossima del pilastro in mattoni.
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Figura 7.10. Vista assonometrica della 
struttura verticale di una parete del palaz-
zo vescovile.

ralmente una sezione rettangolare di di-
mensioni pari a 14x18 cm2, e sono unite al 
corrente orizzontale ligneo, posto in testa 
allo zoccolo di muratura del piano semin-
terrato, per mezzo di nodi mezzolegno. 
Alcune travi, invece, non presentano la-
vorazioni da intaglio e sono caratterizzate 
da una sezione circolare di diametro pari a 
circa 20 cm. Per ridurre l’inflessione delle 
travi principali, che raggiungono una luce 
massima di circa 6 metri, è stata inserita in 
mezzeria una trave “rompitratta”, di di-
mensioni di 14x20 cm2 (fig. 7.9).
Un particolare accorgimento costruttivo 
per ridurre la deformabilità in piano del 
solaio è rappresentato dall’inserimento di 
elementi lignei che irrigidiscono il collega-
mento tra le travi principali ed il corrente 
orizzontale immerso nella muratura peri-
metrale (fig. 7.11). 
La struttura di copertura, invece, è compo-
sta da capriate lignee palladiane, disposte 
secondo un passo regolare di circa due 
metri, intervallate da un ulteriore trave 
che collega i telai perimetrali. La copertura 
è completata da arcarecci al di sopra dei 
quali sono fissati listelli di legno che so-
stengono i coppi ed i contro-coppi. Ciascu-
na capriata poggia sui correnti superiori 
dei telai lignei perimetrali, mentre i telai 
lignei delle partizioni interne fungono da 
appoggio intermedio, distribuendo in tal 
modo uniformemente il peso sulle pareti 
interne ed esterne. Il collegamento tra la 
catena ed il corrente superiore del telaio 
perimetrale è rappresentato dal classico 
nodo a “dente”, rinforzato in alcuni casi 
dalla presenza di una fasciatura metallica. 
La stessa tipologia di unione è stata utiliz-

zata per il collegamento puntone-saetta e 
monaco-saetta. Inoltre, per scongiurare di-
sallineamenti verticali, una staffa metallica 
collega la base del monaco alla catena. La 
copertura presenta diversi accorgimenti 
atti ad irrigidire trasversalmente il siste-
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Figura 7.11. Gli elementi irrigidimento 
disposti a 45° nel piano del solaio.

ma strutturale delle capriate. Un sistema 
di croci di Sant’Andrea, infatti, è disposto 
perpendicolarmente alle capriate con l’evi-
dente intenzione di contrastare eventuali 
meccanismi di ribaltamento fuori piano 
delle capriate stesse. Una trave orizzon-
tale ortogonale al piano delle capriate, 
soprastante la catena e a questa vincolata 
attraverso ferramenti metallici, fornisce un 
ulteriore contributo all’irrigidimento tra-
sversale (fig. 7.12).

7.1.3 L’architettura della “baracca”

L’edificio occupa una parte della piazza 
centrale della città di Mileto, in contrasto 
rispetto al disegno originario redatto a se-
guito del terremoto del 1783. Lo sviluppo 
planimetrico del palazzo è abbastanza re-
golare ma asimmetrico, ed è caratterizzato 
da una forma leggermente ad “ L ”. 
L’attuale configurazione del palazzo ve-
scovile, infatti, restituisce solo una par-

ziale immagine dell’originaria costruzio-
ne, e forse anche dell’iniziale progetto. 
Come affermato da Stellaci et al. (2015), 
infatti, l’edificio non presenta una pianta 
simmetrica rispetto all’asse portale-loggia 
e soprattutto esso non è centrato rispetto 
alla piazza su cui affaccia. Per queste ra-
gioni viene avanzata l’ipotesi che l’edifico 
sia privo di tre campate, a completamento 
dell’ala ovest, che completerebbero sim-
metricamente il disegno del prospetto sul-
la piazza (fig. 7.13)
Il fronte principale, adiacente all’asse trion-
fale che attraversa la piazza antistante, ha 
un forte sviluppo longitudinale e misura 
circa 50 metri, mentre il lato a Nord-Ovest 
misura circa 18,5 metri e quello a Nord-Est 
circa 12 metri.
L’edificio in alzato è composto da due pia-
ni: uno seminterrato, il cui piano di calpe-
stio si trova sotto la quota stradale di circa 
70 centimetri 9, che presenta un interpiano 
di circa 2,4 metri ed uno fuori terra con 

9.  In linee alle indicazioni delle istru-
zioni borboniche che raccomandavano 
di elavare la costruzione dal piano stra-
dale di circa 130 centimetri.
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Figura 7.14. Prospetto principale del palazzo vescovile 
di Mileto, con indicazione di alcune soluzioni costrut-
tivo-formali adottate: (a) Le bucature del primo livello 
e del seminterrato; (b) Intaglio delle architravi lignee e 
dettaglio dei capitelli in mattoni; (c) Base di una delle 
paraste, con toro in marmo; (d) Il portale di ingresso.
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un’altezza di circa 3,5 metri, per un’altezza 
totale alla linea di gronda di poco inferiore 
ai 6 metri (fig. 7.14).
Il fronte principale è ritmato da apertu-
re verticali al livello del piano fuori terra 
e da bucature rettangolari, con la stessa 
larghezza delle prime, poste al livello del 
seminterrato. Le aperture del primo livello 
sono sormontate da timpani in cotto che si 
alternano in forma triangolare ed arcuata 
(fig. 7.14, a). Va segnalato l’accorgimento 
costruttivo adottato per l’architrave lignea 
che, nella parte finale di ammorsamento è 
stata “sagomata” per rientrare sullo stesso 
piano del prospetto (fig. 7.14, b) . Al con-
trario, le bucature del seminterrato sono 
racchiuse all’interno di una cornice in pie-
tra arenaria.
Il fronte è ritmato dalla presenza di para-
ste che individuano delle campate uguali. 
In particolare, le campate centrali sono in-
dividuate da singole paraste, mentre quel-
le più esterne sono racchiuse da paraste bi-
nate. Tutte le paraste presentano un ordine 
ionico e sono caratterizzate da una base in 
marmo con lavorazione a toro che poggia 
su di un blocco in pietra della stessa lar-
ghezza (fig. 714, c). Alcune delle basi sono 
in marmo e molto probabilmente sono 
state recuperate dall’abbazia della vecchia 
Mileto. Al di sopra della base così configu-
rata, il fusto è caratterizzato da una deco-
razione con scanalature in stucco, visibile 
solo alla base di alcune colonne dell’ala 
sinistra. Il capitello, invece, è realizzato 
con gli stessi mattoni dei timpani. L’inte-
ro fronte è caratterizzato dalla presenza 
di un basamento bugnato, con fasce di al-
tezza pari a circa 20 centimetri. L’ingres-

so al palazzo è segnato da un portale in 
arenaria con bugne a cuscino, recuperato 
dalle rovine dell’antica Mileto, il cui dise-
gno ricorre spesso negli edifici del centro 
storico della cittadina e più in generale nei 
centri ricostruiti dopo il 1783 (fig. 7.13, d). 
Dall’ingresso si accede a quello che dove-
va essere un ambiente di rappresentanza 
caratterizzato da una loggetta, rialzata ri-
spetto alla quota d’ingresso e raggiungibi-
le tramite una scala tripartita.
Alle spalle della loggia, il “vuoto” che si 
legge nella distribuzione delle membratu-
re del telaio, così come l’allineamento con 
le altre aperture presenti sul prospetto, la-
scia presupporre che in origine, o quanto-
meno in fase di progetto, lì ci fosse una bu-
catura che dava accesso all’ala retrostante 
del palazzo (fig. 7.15).
La distribuzione degli ambienti interni è 

Figura 7.15. Parete della parete perime-
trale che fa da sfondo alla logge (in rosso), 
dove con ogni probabilità era prevista la 
presenza di una bucatura.  
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semplice e regolare. Dalla loggetta centra-
le, almeno relativamente alla parte destra 
(quella sinistra è quasi totalmente crolla-
ta), parte un corridoio che attraversa cen-
tralmente il palazzo a cui lati sono collo-
cate le varie stanze di cui non si conosce 
la funzione originaria. In ogni caso gli 
ambienti che affacciano sulla piazza cen-
trale presentano una dimensione in pianta 
maggiore rispetto agli altri del palazzo, fa-
cendo supporre che essi fossero destinati 
allo spazio di rappresentanza. 
Gli ambienti nel seminterrato erano pro-
babilmente destinati a cantina, come sug-
gerisce la norma borbonica. Lo spazio di 
alcuni di questi ambienti è stato notevol-
mente mutato nel corso del tempo. Sul lato 
Nord-Est, infatti, è stata costruita una ram-
pa che dal livello stradale scende all’inter-
no del palazzo vescovile in un ambiente al 
di sopra del quale le travi del solaio ligneo 
sono sorrette da travi di rinforzo in acciaio, 
sicuramente più recenti. In corrisponden-
za della rampa, inoltre, è stato costruito 
un portone in legno la cui realizzazione ha 
comportato la rimozione di una porzione 
del muro perimetrale.

7.2 Documenti

7.2.1 Lettera del regio ispettore Car-

lo Pedicini al Vescovo Enrico Capece 
Minutolo

Lettera del Delegato da S.M. D. Carlo Pedicini 
regio ispettore in monteleone pella costruzione 
della baracca vescovile.

Avendo comunicato a Vostra Signoria Illustris-

simo , e reverentissima il Real Dispaccio spedi-
to per la Real Segretaeria della finanza, relati-
vamente alla costruzione della baracca interina 
che intenda Ella di situare in mezzo dell’ampia 
piazza di codesta città, ed avendola pregata di 
dirmi tutto ciò, che d’occorresse affinchè in se-
guito potessi risolvere quanto conveniva; mi ha 
Ella in seguito fatto produrre un istanza, nella 
quale mi fatto presente, che l’opposizione na-
sceva per parte di una sola persona, quanto è 
quella del Deputato Antonio Prestia, quanto i 
Deputati della nuova Pianta di codesta Città 
sono quattro, e tre di questo non si oppongono 
ad una tal costruzione: che non vi sia in Mileto 
altro sito ove possa ella siturare la sua Barac-
ca; ed affinchè vi siano quattro piazzette, pure 
niuna delle medesime è adatta per lo bisogno, 
mentre due di esse sono troppo distanti dalla 
cattedrale, anzi fuori l’ambito della medesima, 
essendo poste in quello della Real Badia, e le 
due sono in sito così paludoso, che nell’inverno 
sembrano essere paludi, ed appena che si sca-
vi pochi palmi vi si trova dell’acqua. Sta sog-
giunto, che la Baracca che dea costruire non 
dea già occupare l’intera Piazza, ma bensì una 
piccola porzione del lato superiore, come luo-
go più asciutto e più (riservato), e che attorno 
rimangono larghissime strade, ed uno spazio 
sterminato, per cui la piazza potrebbe servi-
re a qualunque grandiosa città, e resta il sito 
sufficiente, ed esuberante non solamente per 
situarvi  la fontana, ma per qualunque altro bi-
sogno, specialmente per salvarvi la popolazione 
ne casi de tremuoti. Ha detto inoltre, che inve-
ro si opponeva dal Deputato Prestia il deturpa-
manento della nuova Pianta, quando la Piazza 
medesima è già tutta deturpata, essendosi chiu-
se molte strade, ed occupati moltri altri luoghi. 
E finalmente mi ha fatto presente che il sito ove 
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intende di cosruire la Baracca interina sia pro-
prio di codesta sua Mensa Vescovile.
Quindi per comprovare, che il sito delle due 
piazzette, che sono prossime alla cattedrale sia 
umido e pantanoso risiedendovi continuamen-
te l’acqua, mi ha esibito una fede di cinque peri-
ti fabbricatori i qualli hanno attestato che il sito 
suddetto sia veramente qual di sopra si è detto; 
e per comprovarmi altresi la volontà del popolo 
, perchè la detta Baracca sia situata nel luogo 
già indicato, mi ha fatto esibire parimenti una 
fede, a ... di moltissime persone di questa città 
li quali hanno dichiarato che niun pregiudizio 
colla costruzione della baracca suddetta si veni-
va ad arrecare alla menzionata città.
Tenendo dunque presente tutta la cosa di so-
pra di..., come pure l’istanza prodottami dal 
deputato Prestia, il quale ha assunto che co-
struendosi la baracca nel luogo designato, oltre 
che ci deturpa la piazza ci viene ad impedire 
la costruzione della Fontana, la quale deve es-
ser costrutta nel centro di detta gran Piazza: 
e tenendo presente finalmente ciò che da Sua 
Maestà mi è stato ordinato col sopradetto Real 
Dispaccio, e quanto rilevai dall’ispezione occu-
lare sovraluogo; son venuto nella risoluzione, 
che sia a V. I. Illusstrissima, e reverentissima 
permesso di poter costruire la sua interina Ba-
racca in codesta ampia piazza; ben inteso però, 
che la medesima dovrà esser situata in maniera, 
che non venghi affatto a pregiudicare il centro 
di mezzo, dove deve essere situata la pubblica 
Fontana di codesta Città, tantoppiù, che sen-
condo rilevai coll’ispezione vi è spazio sovrab-
bondantissimo dalla parte superiore del Centro 
suddetto, che Ella ha dichiarato di volere per 
sito della Baracca interina, ove si può costruire 
una comodissima Baracca, senza pregiudicarsi 
di fatto il Luogo destinato per la Fontana: e ben 

inteso ancora, che il sito medesimo dovrà servi-
re semplicemente per lo momentaneo bisogno, 
e per la costruzione di una interina Baracca, da 
doversi poi togliere seguita la costruzione dell’ 
Episcopio, che si deve fabbricare assolutamen-
te accanto della Cattedrale nel luogo designato 
nella Pianta, togliendosi in tal campo la Barac-
ca suddetta a sue spese, con rimanere libera e 
sgombra la Piazza, secondo espressamente è 
stato da S. M. ordinato nel menzionato Real 
Dispaccio.
Le sia tutto ciò d’intelligenza, e regolamento, 
mentre esibendomi a molti suoi veneratissimi 
comandi, pieno della maggiore stima posso co-
stantemente a raffermarmi.
............ Monteleone 9 Settembre 1793
Monsignor Minutolo Capece di Mileto - Devo-
tissimo servitor vero obbligatissimo.
Carlo Pedicini
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Figura 7.16. Cartolina storica probabilmente di inizio ‘900 che raffigura il palazzo vescovile  (eviden-
ziato in rosso) apparentemente in buone condizioni. In prossimità del cantonale, si intravede l’uscita su 
strada del seminterrato, prima che fosse inglobata in un volume addossato al palazzo vescovile, ancora 
oggi esistente (Immagine gentilmente concessa dall’Accademia Milesia).

7.2.2 Immagini storiche dell’edificio
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Figura 7.17. La foto molto probabilmente risale agli anni novanta, quando già si erano eseguiti dei lavori di chiusura 
delle aperture sul prospetto principale. L’edificio sembra già da tempo abbandonato tanto che dalla prima finestra a 
destra si nota già il crollo della copertura. 
(Immagine gentilmente concessa dall’Accademia Milesia).
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Figura 7.18. Le foto nella pagina a fianco, assieme a quella riportata in questa pagina, sono state estra-
polate dal fascicolo presentato dal comune di Mileto al momento della richiesta di tutela del bene alla 
Soprintendenza nel 2008. Le foto, su ognuna delle quali è apposto la timbratura del Geom. Di Rienzo, 
devono essere antecedenti a quella data visto che raffigurano la parte posteriore del palazzo vescovile, 
crollata ben prima. Queste immagini consentono di avere conoscenza anche di un’ulteriore parte del pa-
lazzo vescovile, sin ora del tutto sconosciuta in questa ricerca. In particolare, esse evidenziano il pessimo  
stato conservativo di questa porzione del  fabbricato, caratterizzato da diverse manomissioni (apertura e 
chiusura dei vani), mentre numerose sono le lesioni chiaramente distinguibili sul paramento murario. 
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Figura 7.19. La foto in alto mostra cosa rimane oggi di 
questa porzione del palazzo vescovile. In tali condizioni 
non stato possibile effettuare nessun tipo di analisi anche 
se da un indagine visiva si nota che la tipologia muraria 
adottata per questo corpo (muratura con ciottoli di fiume 
di medio-piccole dimensioni, scarsa presenza di pietre 
sbozzate) è la stessa di quella che caratterizza la parete 
che chiude l’ala alla destra della loggia, lasciando pre-
supporre la sua realizzazione successivamente al corpo 
principale sulla piazza centrale.
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7.2.3 Stato di fatto dell’edificio

7.2.3.1 Pianta primo livello
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7.2.3.2 Pianta impalcato di interpiano
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7.2.3.3 Sezione longitudinale
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7.2.3.4 Prospetto principale
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7.2.3.5 Prospetti laterali









CAPITOLO 8

Conclusioni e futuri sviluppi
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La ricerca ha avuto come obiettivo princi-
pale quello di conoscere dettagliatamente 
le peculiarità costruttive ed antisismiche 
del sistema baraccato. Quest’ultimo rap-
presenta una delle primissime esperienze 
nel campo della difesa dai terremoti, ed 
ha trovato una larga diffusione in molte 
regioni del Sud Italia, e più in generale 
nell’area del bacino mediterraneo. È sta-
to fatto notare, infatti, che costruzioni in 
muratura con gabbia lignea sono tutt’og-
gi largamente adoperate in molti territori 
del mondo ad alto rischio sismico, secondo 
differenti varianti ma tutte fedeli ad una 
comune cultura antisismica, che affonda le 
proprie origini in tempi remoti.
È stato evidenziato, inoltre, che il sistema 
baraccato ha rappresentato il modello co-
struttivo per la ricostruzione di diverse 
città italiane distrutte da diversi terremo-
ti tra Settecento ed inizio Novecento. In 
particolare, è stato descritto lo sviluppo, 
o inviluppo a seconda dei punti di vista, 
che l’originaria tecnica borbonica di fine 
Settecento ha subito sino alla ricostruzione 
post-terremoto del 1908 di Reggio Cala-
bria e Messina, evidenziando il differente 
ruolo assolto dal telaio ligneo nelle diverse 
varianti. Si ritiene, inoltre, che tale anali-
si storico-costruttiva sia propedeutica allo 
studio meccanico del sistema baraccato, al 
fine di distinguere chiaramente le diverse 
concezioni strutturali alla base delle diver-
se applicazioni pratica.
In tal senso, inoltre, la tesi ha analizzato ed 
individuato un notevole numero di edifi-
ci baraccato ancora esistenti, dimostrando 
che l’eredità architettonica e culturale di 
quella tradizione costruttiva è ancora oggi 

visibile in molti centri calabresi, soprattut-
to quelli collocati nella parte meridionale 
della regione. In particolare, per il solo 
centro di Mileto (VV) è stato effettuato un 
censimento di case baraccate all’interno 
del perimetro della città ricostruita dopo il 
terremoto del 1783, a seguito del quale si 
è potuto stabilire che il 25% del costruito 
analizzato è rappresentato da costruzioni 
sicuramente o con molta probabilità ba-
raccate. Tale risultato è in linea con i dati 
forniti dall’unico lavoro analogo presente 
in letteratura (Allegra, 2008), che indica la 
presenza di  55 edifici baraccati su 186 in-
dagati (≈ 30 %) nella frazione Archi di Reg-
gio Calabria. 
In aggiunta, con l’obiettivo di valutare la 
consistenza del patrimonio baraccato a 
scala territoriale, sono state effettuate del-
le ricerche di carattere urbanistico e delle 
indagini in situ in ventuno centri calabresi 
- Borgia (CZ), Cortale (CZ), Girifalco (CZ), 
Marcellinara (CZ), Maida (CZ), Filadelfia 
(VV), Vibo Valentia (VV), Briatico (VV), 
Serra San Bruno (VV), Mileto (VV), Pal-
mi (RC), Polistena (RC), Seminara (RC), 
Bagnara (RC), Oppido Mamertina (RC), 
Laureana di Borrello (RC), Cittanova (RC), 
Taurianova (RC), Gioiosa Ionica (RC), Gal-
lico Superiore (RC) e Reggio Calabria (RC) 
- nei quali è stato possibile individuare 
una moltitudine di costruzioni baraccate o 
molto probabilmente tali. 
La tassonomia delle caratteristiche archi-
tettoniche e costruttive riscontrate in que-
ste ultime, evidenzia che il sistema barac-
cato è stato applicato secondo differenti 
varianti, in ragione di diversi aspetti. Per 
tale motivo, all’interno del patrimonio ba-
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raccato individuato sono presenti da pic-
cole costruzioni a schiera di un solo piano 
sino a palazzi signorili di notevole pregio 
architettonico. 
Tra queste costruzioni, sono stati selezio-
nati 45 esempi di particolare interesse, per 
i quali sono state elaborate altrettante sche-
de di analisi, raccolte nell’appendice alla 
tesi. È bene sottolineare che le difficoltà 
connesse al reperimento delle informazio-
ni storico-costruttive ed alle limitata possi-
bilità di indagini esaustive sugli elementi 
strutturali, hanno consentito l’elaborazio-
ne di schede di tipo speditivo, in grado 
comunque di indicare a tecnici, ricercatori 
ed amministrazioni locali, la presenza di 
questo patrimonio architettonico.
Nel dettaglio sono state elaborate 5 schede 
per edifici baraccati già noti; altre 14 sche-
de, invece, fanno riferimento ad altrettanti 
edifici baraccati, scoperti ex novo durante 
la tesi, e non indagati da precedenti stu-
di; le restanti 26 schede fanno riferimento 
ad edifici probabilmente baraccati, realiz-
zati in occasione di diverse ricostruzioni 
post-sisma, e caratterizzati da alcuni aspet-
ti architettonici e costruttivi già riscontrati 
negli esempi baraccati noti.
In generale, l’analisi del patrimonio ba-
raccato ha evidenziato la presenza di un 
notevole numero di costruzioni abbando-
nate, o peggio ancora interessate da in-
terventi invasivi, che hanno stravolto la 
configurazione architettonica e strutturale 
originaria. In diversi casi, principalmen-
te per ragioni di speculazione edilizia, le 
costruzioni baraccate sono state demolite 
per far spazio ad edifici in cemento armato 
con caratteristiche formali e costruttive as-

solutamente incompatibili con il contesto 
storico circostante. Quest’ultimo aspetto 
rischia seriamente di compromettere l’e-
sistenza di questo patrimonio che, oltre 
a rappresentare la testimonianza di una 
consapevolezza antisismica ante litteram, 
contribuisce all’identità architettonica e 
culturale di molti centri calabresi.
Le difficili questioni relative alla tutela e 
salvaguardia di questo patrimonio sono 
state affrontate in questa ricerca, in rela-
zione ad uno specifico caso studio, rap-
presentato dal palazzo vescovile di Mileto, 
una delle rare testimonianza della tecnica 
costruttiva borbonica di fine Settecento. Al 
fine di scongiurare il crollo totale del pa-
lazzo, ormai abbandonato da anni e pros-
simo allo stato di rudere, è stata avviata 
un’attività di denuncia e sensibilizzazione 
nei riguardi di esso, attività che ha coin-
volto diversi enti pubblici e privati. 
In concomitanza con il comune di Mileto 
ed il Codacons Calabria,  l’edificio è stato 
segnalato alla Soprintendenza di Reggio 
Calabria, che ha finalmente avviato la pro-
cedura per l’apposizione del vincolo di tu-
tela architettonica sul bene, vincolo che si 
spera consenta la sua messa in sicurezza e  
il suo definitivo recupero.

Allo studio degli aspetti storici, urbanistici 
e costruttivi legati al sistema baraccato, è 
seguita un’attività di modellazione mecca-
nica che ha avuto l’obiettivo di valutare la 
capacità sismica delle strutture baraccate. 
In particolare, a partire dai risultati della 
prova sperimentale condotta su una pare-
te baraccata in scala reale (Ruggieri et al., 
2015), sono stati definiti due modelli mec-
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canici, su due differenti scale: alla scala mi-
cro-meccanica è stata eseguita una model-
lazione discreta in cui ciascun costituente 
della parete è stato modellato tramite un 
elemento monodimensionale, con pro-
prie caratteristiche meccaniche; alla scala 
macro-meccanica, invece, è stata messa a 
punto una metodologia di modellazione 
semplificata, in cui il metodo a telaio equi-
valente, largamente diffuso in letteratura 
per l’analisi degli edifici murari, è stato 
esteso allo studio delle strutture baraccate. 
Entrambi i modelli meccanici sono stati im-

plementati nel codice di calcolo SAP2000, 
il quale consente di definire e gestire ma-
nualmente i diversi aspetti di modellazio-
ne considerati e descritti in dettaglio nella 
tesi.
In particolare, il modello micro-meccanico 
ha consentito di cogliere specifici fenome-
ni locali quali l’influenza delle connessioni 
sulla risposta globale e l’interazione tra il 
telaio ligneo e la muratura. Quest’ultima, 
in particolare, è stata modellata in accor-
do al macro-modello sviluppato da Caliò 
et al. (2008), in cui la semplice schematiz-
zazione geometrica del pannello murario 
tramite un quadrilatero articolato, carat-
terizzato da due molle diagonali, con sola 
deformabilità assiale, e da un insieme di 
molle di interfaccia distribuite sui lati, con 
deformabilità longitudinale e trasversale, 
ben si adatta allo scopo di modellare l’in-
terazione tra muratura e telaio. In aggiun-
ta, è stato elaborato uno specifico modello 
meccanico allo scopo di idealizzare il com-

portamento delle connessioni del telaio li-
gneo, dette a mezzolegno, che riproduce in 
modo del tutto soddisfacente la prova spe-

rimentale effettuata per il campione com-

posto dal solo telaio ligneo testato CNR-I-
valsa di Trento. Con riferimento alla prova 
sperimentale effettuata sulla parete barac-
cata (telaio ligneo + muratura), invece, le 
analisi push-over condotte in accordo al 
modello micromeccanico proposto hanno 
consentito di analizzare in dettaglio la pro-
gressione del danno che interessa i diversi 
costituenti la parete e di valutare il contri-
buto resistente fornito dalla muratura e 
dal telaio ligneo. In particolare, il pattern 
di danno finale registrato numericamen-
te, è congruente con quello sperimentale 
e mostra che solo alcune delle connessioni 
alla base della parete e diversi giunti di in-
terfaccia tra telaio e muratura giungono a 
rottura, rispettivamente per sforzi di taglio 
e di trazione.
I pannelli murari, invece, si plasticizzano, 
contribuendo alla elevata duttilità del si-
stema, mentre le connessioni tra le mem-

brature del telaio ligneo e le membrature 
stesse rimangono per l’intera durata dell’a-
nalisi in fase elastica, lasciando presuppor-
re che la muratura all’interno dei riquadri 
del telaio operi un’azione di irrigidimento 
del nodo e più in generale delle membratu-
re lignee, soggette di conseguenza a basse 
sollecitazioni flessionali. 
In questo contesto appare evidente che la 
collaborazione tra i due principali costi-
tuenti della parete, telaio e muratura, av-
viene in modo che ciascuno di essi migliori 
le prestazioni meccaniche dell’altro. Il te-
laio “ingabbia” la muratura, costringendo 
quest’ultima a offrire tutta la sua capacità 
resistente; allo stesso tempo la muratura, 
sino a che non giunge a rottura, irrigidisce 
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il telaio che di conseguenza si comporta 
elasticamente, evitando così rotture fragili 
delle membrature lignee. La comprensione 
degli aspetti meccanici locali ha richiesto 
l’adozione di una modellazione dettaglia-
ta, la quale non è stata estesa all’analisi di 
interi edifici, dato l’enorme sforzo com-

putazionale che essa richiede. Per tale 
ragione, è stato definito un modello ma-
cro-meccanico per l’analisi della parete 
baraccata, schematizzata tramite un telaio 
equivalente, in accordo con quanto viene 
diffusamente effettuato per la modella-
zione delle strutture murarie. Esso è stato 
definito tramite un insieme di travi defor-
mabili a taglio e flessione, interconnesse 
tra loro tramite tratti infinitamente rigidi. 
La caratterizzazione meccanica delle tra-
vi equivalenti è stata effettuata in prima 
battuta in accordo alle indicazioni fornite 
dalla normativa tecnica italiana (NTC18). 
I valori così ottenuti sono stati successiva-
mente tarati in modo che la risposta nume-
rica della parete fosse coerente con quella 
sperimentale. La modellazione multi-scala 
della parete, si inserisce in una più ampia 
metodologia di analisi il cui fine ultimo è 
quello di caratterizzare la risposta sismica 
di interi edifici baraccati. In particolare, la 
metodologia proposta si articola nelle se-
guenti fasi:
(a) micro-modellazione di ciascuna parate 
dell’edificio, con l’obiettivo principale di 
caratterizzarne la risposta globale in ter-
mini di tre parametri: rigidezza, resistenza 
e duttilità;
(b) macro-modellazione delle pareti, in 
accordo al metodo a telaio equivalente, in 
cui i parametri meccanici di ciascuna trave 

vengono tarati a partire dai risultati dell’a-
nalisi micro-meccanica;
(c) modellazione dell’edificio tramite l’as-
semblaggio in piano dei telaio equivalenti 
alle pareti baraccate.
Nel corso della ricerca sono state affronta-
te e risolte le fasi che riguardano la model-
lazione multi-scala della parete baraccata, 
già oggetto di test sperimentale al CNR-I-
valsa. Sia il modello micro-meccanico che 
quello macro-meccanico colgono con buo-
na approssimazione la risposta della pare-
te registrata sperimentalmente. 
Di contro l’estensione della metodologia 
all’analisi di un’intera parete estrapolata 
dal caso studio di riferimento, ha fornito 
dei risultati di difficile interpretazione. È 
necessario, dunque, un’ulteriore fase di 
calibrazione di alcuni parametri meccanici 
implementati nel modello micro-mecca-
nico, al fine di tenere in conto la presenza 
di una diversa configurazione geometrica 
(spessore ed altezza della parete) e costrut-
tiva (differente distribuzione delle mem-

brature lignee all’intero della muratura). 
In questo senso, il lavoro di tesi richiede-
rebbe un ulteriore sviluppo in cui sarebbe 
opportuno definire un appropriato criterio 
di scalabilità del modello micro-meccanico 
proposto. 
La risoluzione di questo aspetto consen-
tirebbe il passaggio ad una modellazione 
alla scala macro-meccanica dell’intero edi-
ficio. Allo stesso fine, altre problematiche 
di modellazione andrebbero risolte, quali 
ad esempio, l’interazione tra le pareti, e tra 
i diaframmi orizzontali e le pareti stesse. 
In particolare, la modellazione degli incro-
ci murari, in considerazione del buon gra-
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do di vincolo tra il telaio dei muri interni e 
quello dei muri perimetrali riscontrato nei 
diversi esempi analizzati, potrebbe essere 
schematizzata tramite dei bracci rigidi, in 
analogia con quanto viene effettuato nel 
metodo a telaio equivalente per i cantonali 
murari adeguatamente ammorsati.
Per quanto riguarda, invece, la modella-
zione dei diaframmi orizzontali e della 
loro interazione con le pareti, è necessario 
definire un appropriato criterio di valuta-
zione della rigidezza in piano dei diafram-

mi orizzontali in considerazione di specifi-
ci accorgimenti costruttivi, riscontrati nei 
diversi edifici baraccati analizzati.
Tali problematiche andrebbero valutate ri-
correndo ad una modellazione ad elemen-
to finiti la quale, inoltre, potrebbe essere 
utilizzata anche come termine di confron-
to dei risultati ottenuti con la metodologia 
proposta. A tal scopo sarebbe, in aggiunta, 
necessaria una caratterizzazione meccani-
ca dei materiali componenti il sistema co-
struttivo in oggetto. Altrettanto necessaria 
sarebbe una campagna sperimentale este-
sa all’analisi di costruzioni tridimensionali 
al fine di avere un riscontro sperimentale 
riguardo all’interazione tra le pareti e tra 
gli orizzontamenti e le pareti stesse.

In definitiva, quindi, come risulta evidente 
dai risultati sin qui riportati, la tesi affron-
ta trasversalmente il tema delle costru-
zioni antisismiche baraccate, muovendosi 
all’interno di due discipline, il restauro e 
la scienza delle costruzioni, con le quali si 
è tentato di far luce su diversi aspetti della 
tecnica costruttiva baraccata, solo in parte 
affrontati e risolti in letteratura. 

L’approccio multidisciplinare della tesi ha 
indirizzato la ricerca verso lo studio de-
gli aspetti storici, urbanistici, costruttivi e 
meccanici del sistema baraccato, che alla 
luce delle nuove conoscenze acquisite, ne-
cessitano di ulteriori approfondimenti. In 
particolare, si ritiene che questi ultimi deb-
bano considerare:
(I) l’estensione del censimento di case ba-
raccate a tutti i centri calabresi, al fine di 
conoscere dettagliatamente la consistenza 
del patrimonio esistente;
(II) la definizione di linee guide per l’in-
tervento di recupero, strutturale ed archi-
tettonico, per gli edifici esistenti, che tenga 
conto delle peculiarità costruttive della 
tecnica baraccata;
(III) l’attuazione di una campagna di test 
sperimentali, a diverse scale, per caratte-
rizzare empiricamente il comportamento 
meccanico delle strutture baraccate, sulla 
base delle quali calibrare i modelli propo-
sti.
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APPENDICE

Schede di analisi degli esempi del patrimonio architettonico calabrese post-terremoto del 1783 e 1908
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Il seguente documento raccoglie le schede 
di analisi degli edifici collocati all’interno 
dei centri storici delle città calabresi inte-
ressate da ricostruzioni, parziali o totali, 
a seguito degli eventi sismici che si sono 
susseguiti tra il 1783 ed il 1908. 
Come dettagliatamente illustrato nel capi-
tolo 4, tale attività è stata finalizzata all’in-
dividuazione degli esempi appartenenti al 
patrimonio baraccato esistente, mediante 
indagini in situ, indagini bibliografiche ed 
archivistiche, ed infine interviste a profes-
sionisti e/o storici locali che si sono interes-
sato del costruito esistente.
I sopralluoghi sono stati effettuati, nel pe-
riodo compreso tra il 2015 ed il 2018, all’in-
terno dei centri di Borgia (CZ), Cortale 
(CZ), Girifalco (CZ), Filadelfia (VV), Vibo 
Valentia (VV), Mileto (VV), Palmi (RC), 
Polistena (RC), Seminara (RC), Oppido 
Mamertina (RC), Bagnara (RC) e Reggio 
Calabria (RC), limitatamente alle porzio-
ni urbane ricostruite a seguito di passati 
eventi sismici.
Le indagini, inoltre, sono state estese an-
che ai centri di Marcellinara (CZ), Maida 
(CZ), Briatico (VV), Serra San Bruno (VV), 
Laureana di Borrello (RC), Cittanova (RC), 
Taurianova (RC), Gioiosa Ionica (RC) e 
Gallico Superiore (RC), sulla base della 
documentazione fornita da professionisti, 
privati o avente incarico nella pubblica 
amministrazione, che in alcuni casi han-
no effettuato interventi sugli stessi edifici 
baraccati, mettendo a disposizione della 
ricerca documenti sino ad ora inediti.
Le schede sono state elaborate sia per gli 
edifici certamente baraccati, la cui struttu-
ra è stata rilevata da indagini in situ oppu-

re indicata in precedenti studi, che per gli 
edifici che con molta probabilità sono stati 
realizzati in accordo al sistema baraccato.
In totale sono state elaborate 45 schede 
di analisi per altrettanti edifici, collocati 
all’interno dei 21 centri prima indicati. 
In particolare, 5 schede sono state elabo-
rate per edifici baraccati già noti (Palazzo 
Sanseverino a Marcellinara, Palazzo Di 
Francia a Vibo Valentia, Palazzo Bifez-
zi-Chimirri a Serra San Bruno, Palazzo in 
Largo Teatro a Seminara, ed infine Villa 
Alis a Gallico Superiore. Altre 14 schede, 
invece, fanno riferimento ad altrettanti 
edifici baraccati, scoperti ex novo durante 
la tesi, e non indagati da precedenti studi.
Alcuni di questi edifici risalgono alla ri-
costruzione settecentesca e si configurano 
come palazzi nobiliari, alcuni di particola-
re pregio architettonico, mentre gli esempi 
baraccati di inizio Novecento sono rappre-
sentatati perlopiù da costruzioni più mo-
deste, inserite all’interno del tessuto edili-
zio di base delle centri indagati.
Le restanti 26 schede fanno riferimento ad 
edifici probabilmente baraccati per i quali 
non è stato possibile rilevare direttamente 
la struttura portante, né tantomeno si è po-
tuto fare riferimento ad una documenta-
zione bibliografica o fornita dalla autorità 
amministrative locali in grado di far luce 
sugli aspetti costruttivi. L’analisi di questi 
edifici è stata comunque effettuata perché 
si ritiene che essi siano caratterizzati da 
una struttura baraccata, in considerazione 
di due principali ragioni: 
la prima è che essi presentano alcuni 
aspetti architettonici e costruttivi, quali ti-
pologia planimetrica, apparato decorativo, 
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numero di piani, configurazione e distri-
buzione delle aperture sui prospetti, pre-
senza di uno zoccolo di fondazione sopra 
la quota stradale, etc., riscontrati già negli 
esempi baraccati noti; la seconda, invece, è 
rappresentata dal fatto che essi sono stati 
tutti realizzati in occasione delle diverse 
ricostruzioni post-terremoto susseguitesi 
tra il 1783 ed il 1908.
Per ciascun edificio indagato, all’interno 
della relativa scheda sono state riportate, 
in forma tabellare, le seguenti informazio-
ni:
a) Città in cui si trova la costruzione;
b) Anno di costruzione, indicato dalla biblio-
grafia di riferimento o rinvenuto dall’in-
dagine archivista, oppure ipotizzato sul-
la base dei caratteri costruttivi e formali 
dell’edificio;
c) Struttura portante in cui è indicato il tipo 
di struttura rilevata dall’indagine in situ. 
Quando ciò non è stato possibile, si è fatto 
riferimento alla documentazione presente 
in bibliografia o ricevuta da professionisti 
e storici locali. Nella completa assenza di 
documentazione di riferimento, invece, 
l’individuazione di caratteri costruttivi e 
formali ricorrenti in altri edifici baracca-
ti ha permesso di indicare una probabile 
struttura baraccata;
d) Proprietà, distinguendola tra pub-
blica e privata;
e) Riferimenti bibliografici di riferimen-
to per la compilazione della scheda. Tra 
questi sono presenti diversi testi, quali tesi 
di laurea o di dottorato, che si sono inte-
ressati in modo specifico di alcuni degli 
edifici indagati, favorendone lo studio.
f) Documentazione in cui è indicata la fon-

te del materiale grafico (fotografie, rilievi 
architettonici, schemi di analisi) riportato 
nelle schede;
Per alcune costruzioni, queste informazio-
ni sono accompagnate da una breve de-
scrizione in cui, vengono descritti alcuni 
dei dettagli costruttivi rilevati oppure vie-
ne indicata la motivazione per la quale è 
stata ipotizzata la presenza della struttura 
baraccata.
Non sono stati riportati nelle schede, inve-
ce, molti edifici la cui struttura baraccata 
interessa solo una piccola porzione dell’in-
tera costruzione oppure è stata alterata da 
sostanziali modifiche. E’ questo il caso di 
diversi esempi situati a Seminara (alcu-
ni dei quali sono stati raggruppati in una 
scheda di analisi), Oppido Mamertina, 
Palmi, Bagnara, Taurianova e Cortale, che 
sommati tra loro raggiungono circa i 150 
edifici. Se a questi ultimi si aggiungono gli 
edifici schedati, il numero degli edifici ba-
raccati individuati nel corso della ricerca 
arriva a circa 165 unità.
È bene sottolineare, infine, che le difficoltà 
connesse al reperimento di informazioni 
ed alle indagini in situ dei diversi esempi 
analizzati, ha consentito la redazione nel-
la maggior parte dei casi di schede di tipo 
speditivo in grado comunque di indicare 
e segnalare all’attenzione di ricercatori ed 
amministrazioni locali l’esistenza di un pa-
trimonio architettonico e culturale tutt’al-
tro che limitato.
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