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0. PREMESSA 

 

Nelle regioni sismiche le comunità locali non possono non aver affrontato il problema di come costruire 

templi ed edifici identitari che resistessero ai terremoti. I sofisticati accorgimenti presenti nelle pagode 

giapponesi, in quelle cinesi, nei minareti mediorientali, testimoniano delle conoscenze antiche sulla natura 

delle sollecitazioni generate dal sisma e sul miglior modo per neutralizzarle. Né è ipotizzabile che tali 

conoscenze non siano state introdotte nell’edificato corrente, come provano le himis turche, la muratura 

listata delle isole greche, i cantonali rinforzati delle case nepalesi, gli edifici connessi da archi e voltoni del 

Ponente ligure. Del resto, l’edificato storico è costituito da edifici sopravvissuti a tutti i terremoti che li hanno 

colpiti. Debbono quindi essere stati realizzati con tecniche costruttive sismoresistenti.  

Oggi, tuttavia, il mondo accademico ha una consolidata diffidenza verso i saperi empirici, preferisce 

sperimentare l’innovazione. D’altra parte è oggettivamente difficile validare le tecniche tradizionali: la 

eterogeneità dei materiali e la irregolarità geometrica rendono problematica la modellizzazione dell’edificato 

storico e, di conseguenza, l’applicazione dei pur raffinati moderni criteri di calcolazione. Soprattutto quando 

l’edificato è costituito da un insieme di edifici strutturalmente connessi. Come è il caso, ad esempio, dei 

centri storici delle aree sismiche italiane. 

Le tecniche costruttive e di riparazione tradizionali sono così diventate obsolete, spesso menzionate solo per 

la loro “anomalia” (archi, barbacani, ringrossi a scarpa), considerate elementi dell’architettura vernacola 

locale.  

I recenti terremoti che hanno devastato il centro Italia hanno suscitato un dibattito (mediatico) sul 

“miglioramento” previsto dalla normativa, presentato come un escamotage utilizzato per non “adeguare” gli 

edifici storici alle norme per le costruzioni da realizzare ex novo, più severe e, soprattutto, verificabili con 

parametri numerici.  

È un dibattito fuorviante, oltre che infondato. I terremoti di Umbria e Marche 1997 e de L’Aquila 2009 hanno 

mostrato con evidenza che i “rafforzamenti” realizzati in edifici antichi con le tecniche prescritte per le nuove 

costruzioni (solai rigidi, cordoli in breccia) ne hanno spesso incrementato la vulnerabilità.  

Per approfondire la efficacia delle tecniche di riparazione/rafforzamento tredizionali il Centro Universitario 

Europeo per i Beni Culturali ha progettato una ricerca per definire suggerimenti su come ri-conoscerle, sulle 

procedure per validarle, sulla possibilità di un loro riuso critico. Il LAReHBA project (Local Appropriate 

Retrofitting of Historical Built-up Areas) - proposto e finanziato nell’ambito di EUR-OPA Major Hazards, un 

programma del Consiglio d’Europa – è stato avviato in collaborazione con altri Centri partecipanti ad EUR-

OPA (CERU, Lisbona; CEPRIS, Rabat; ECPFE, Atene) e prevedeva la documentazione e l’analisi comparata 

delle tecniche di riparazione tradizionali presenti nell’edificato storico di Portogallo, Marocco e Italia, con un 

contributo teorico del Centro di Atene. Nel corso della ricerca, tuttavia, il CEPRIS ha cambiato il ministero di 

appartenenza, con tutte le complicazioni burocratiche che ne sono seguite. Non ha quindi potuto realizzare il 

programma previsto.  

Il Tutoriale e le Guidelines che vengono presentati nei capitoli 6 e 7 e riportati per esteso in appendice sono 

state perciò ricavati con riferimento ai retrofitting tradizionali presenti in Portogallo ed Italia, integrati da 

contributi teorici del Centro greco (sulla comparazione tra danno calcolato e danno reale, sulla risposta 

sismica di edifici con muri in comune ecc.). 
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Va precisato che mentre l’analisi delle tecniche sismoresistenti è stata svolta con riferimento sia alle nuove 

costruzioni sia alle riparazioni  , anche in prospettiva storica  , le indicazioni operative sono riferite ai soli 

interventi di riparazione o rafforzamento  . L’obiettivo di tale scelta è duplice. Da un lato offrire l’occasione per 

discutere sulla opportunità di utilizzare alcune tradizionali tecniche di riparazione/rafforzamento 

sismoresistenti negli interventi di “miglioramento” e di “riparazione”, sulla loro compatibilità con la normativa 

italiana vigente e con quella in itinere. Dall’altro, quello di evitare che si continuino a proporre interventi di 

rafforzamento che i terremoti degli ultimi quarant’anni hanno mostrato essere tutt’altro che efficaci ,anzi. 

Nella prospettiva di non aggiungere ai danni causati dal terremoto quelli derivanti da un “rafforzamento” 

invasivo ,che rischia di alterare irrimediabilmente l’edificato storico. Un patrimonio culturale “minore ma ,

appunto  ,ocumento dell’azione delle comunità che lo hanno costruito, modificato, vissuto . 

E che debbono continuare ad usarlo in sicurezza. 

Torna al sommario 
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1. IL RECUPERO DELLA TRADIZIONE, LA TRADIZIONE DEL RECUPERO 

Salvatore D’Agostino 

 

 

I l costruire e il costruito hanno rappresentato sempre per l’umanità aspetti essenziali della propria esisten-

za e forse la manifestazione più pregnante della trasmissione al futuro. Essi sono stati fortemente condi-

zionati dalla funzione e dall’economia, così, mentre si erigevano magnifici ed imperituri templi, il popolo vive-

va in modesti villaggi di terra e di pietre. 

La costruzione monumentale è concepita come emblema di civiltà e progettata per durare secoli in una vi-

sione imperitura del futuro. Essa è quindi progettata con accorgimenti costruttivi che la rendono robusta e 

durevole, elementi costruttivi sovradimensionati, rinforzi angolari, archi e volte, barbacani e rinforzi a scarpa. 

La cultura moderna ha guardato a questi presidi come antisismici (Gullini 1980, Cairoli Giuliani 2011), ma il 

sisma era avvertito come “castigo divino”, e pertanto imperscrutabile, anche se atteso (Plinio il Vecchio – 73 

d.C.). Tale atteggiamento religioso è proseguito comunque fino ad oggi con processioni e messe di suffra-

gio. 

Il progetto del monumento si concretizzava, affinchè non subisse le ingiurie del tempo, tra cui i terremoti, 

secondo i seguenti criteri: 

 Una notevole implementazione delle dimensioni dettate dalle regole dell’arte per il costruire comune. 

 Una accurata scelta dei materiali da mettere in opera. 

 Una esecuzione “a perfetta regola d’arte, con accorgimenti particolari nel taglio delle pietre, e nella di-

mensione dei giunti di malta. 

Del resto tutte le volte che si riescono ad individuare le regole dell’arte di un elemento costruttivo si riscon-

tra, valutando il comportamento “a regime”, un notevolissimo coefficiente di sicurezza, definito in termini 

moderni, e ancora un ottimo comportamento in fase sismica; ciò è avvenuto per il Colosseo considerato in-

tegro, per le sostruzioni romane, per le scale, per i muri liberi etc… 

Ciò peraltro è documentato dalla storia e dalle dimensioni stesse di tanti monumenti, dal muro di Pecile a 

Villa Adriana, dai sei metri di spessore del muro circonferenziale del Pantheon, dai due-tre metri di spessore 

della Citroniera di Juvarra a Venaria Reale. 

D’altro canto è ben nota la profonda dicotomia tra la concezione costruttiva antica e quella moderna; la pri-

ma fondata “sulle regole dell’arte”; regole messe a punto e maturate attraverso esperienze secolari, la se-

conda fondata sulla meccanica razionale e la teoria matematica dell’elasticità che ha dato luogo alla teoria 

tecnica della trave e ai moderni studi sugli archi e sulle volte.  

La concezione antica si è sviluppata per millenni, passando dai grandi Templi greci al Colosseo e al 

Pantheon, percorrendo il lungo succedersi di stili dell’architettura religiosa dal romanico al gotico, dal baroc-

co al neoclassico, e nella perdurante avventura del “Palazzo”, da Cnosso a palazzo Senatorio, da palazzo 

Strozzi ai grandi palazzi genovesi, fino alle grandi residenze monarchiche europee da Versailles alla reggia di 

Caserta. La concezione moderna ha realizzato impensabili ponti, e, con Villa Savoye, ha posto l’incipit per un 

innovativo modo di edificare ed abitare che ha caratterizzato l’età contemporanea fino ad elevare poderosi e 
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svettanti grattacieli. Purtroppo questa esaltante avventura sviluppatasi dalla fine del XVIII secolo a tutt’oggi, 

ha indotto l’assoluta ignoranza dell’antico costruire, che pur aveva prodotto nel secolo XIX lo sviluppo di una 

feconda trattatistica, da Foreste Bèlidor, a Breymann, a l’Art de Bâtir di Claudel e Laroque, solo per citare 

alcuni illustri esempi. 

Così la conoscenza profonda dei materiali tradizionali e delle regole dell’arte diventano obsolete. La loro cul-

tura scompariva dalla formazione degli architetti e degli ingegneri, e durante la prima metà del ‘900, si offu-

scava anche nel mondo dell’edilizia, per scomparire di fatto all’indomani del secondo conflitto mondiale, 

quando i nuovi materiali industriali, ed in particolare il cemento armato, unitamente alle esigenze abitative 

diffusesi nella ricostruzione postbellica, produssero una nuova edilizia che si diffuse su tutto il territorio na-

zionale. 

Si sviluppò così quell’improprio fenomeno, chiamato consolidamento che introdusse nelle costruzioni antiche 

malte di cemento, elementi costruttivi propri della nuova edilizia: travi, pilastri, cordoli, solai, addirittura alte-

rando profondamente l’antico tessuto murario con improprie iniezioni di cemento e cuciture, fino ad invadere 

gli antichi sedimi archeologici con pali e micropali. Per la verità la panacea del cemento aveva cominciato già 

da tempo ad affascinare i costruttori e perfino gli archeologi.(si veda l’intervento di Maiuri negli anni ’30 al 

tempio di Nettuno a Paestum), ma fu nei decenni successivi al secondo conflitto mondiale che tale fenome-

no esplose con virulenza, dismettendo di fatto quella manutenzione che per secoli aveva garantito la stabili-

tà dell’architettura antica. Il trionfo del consolidamento si ebbe con il convegno promosso dall’AITEC 

“Restauro e Cemento” dei primissimi anni ’80 le cui schede documentano la cementificazione di centinaia di 

insigni monumenti, e poi nelle ricostruzioni post sismiche, dal Friuli all’Irpinia.  

Solo a valle del terremoto dell’’80, l’allora Ministero dei Beni Culturali istituì il Comitato Nazionale per la pre-

venzione del Patrimonio Monumentale dal rischio sismico che favorì un concreto e severo dibattito tra arche-

ologi, storici dell’architettura, restauratori, architetti, ingegneri e geotecnici. Vennero discussi e riesaminati i 

diversi approcci culturali e, in breve tempo, vennero diffuse prima le “Raccomandazioni” (1985) e successi-

vamente le Direttive (1989) che costituiscono, ancora oggi, un importante documento culturale che tende a 

riconoscere il valore della tradizionale manutenzione, la intrinseca durabilità del patrimonio monumentale, 

l’improprio uso del cemento e dei metodi del consolidamento, suggerendo nel contempo, la validità dei ma-

teriali e delle tecniche tradizionali, le quali non solo hanno consentito al patrimonio storico la sua sopravvi-

venza nei secoli, ma hanno consentito di conservarne la possibile integrità materiale, presupposto essenziale 

per l’analisi e lo studio della storia materiale dell’architettura antica. Ė, in sostanza, la conoscenza storica 

che si riappropria dei suoi diritti e riporta la conservazione del patrimonio costruito nell’alveo di un corretto 

restauro e del rispetto della storia materiale. 

Con la normativa sismica del 1986, d’intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici nasce il “Miglioramento”. Esso 

sancisce la profonda dicotomia tra il costruito storico e costruito moderno e auspica il restauro del patrimo-

nio storico secondo l’antica tradizione, utilizzando materiali e tecniche antiche, riconoscendone la secolare 

durabilità e sottraendo i monumenti all’imperativo della nuova normativa, ove essi conservino integra l’antica 

concezione. Il Comitato si fa pure promotore di una serie di ricerche specifiche con varie Soprintendenze e 

di un ambizioso programma di ricerche sperimentali su materiali e leganti di tutte le regioni d’Italia attraver-

so la rete di ben nove laboratori di prove materiali di numerose Università che coprivano l’intero territorio 

nazionale. Queste ricerche hanno dato luogo ad un corposo volume (MIBACT 1997) e a numerosi contributi 

scientifici ma, la prematura morte del collega Romeo Ballardini, coordinatore della ricerca, ha impedito che 

tanto prezioso lavoro trovasse un compiuto ed esteso riconoscimento nazionale. Purtroppo non nacquero 
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specifici corsi universitari, mentre l’industria individuò ben presto l’importanza del problema e cominciò la 

produzione delle malte cosiddette storiche, dalla Lafarge alla Volteco etc. 

Da allora la difesa e lo sforzo di riappropriazione dell’antica concezione costruttiva sono continuati con vigo-

re, e portati avanti dalle Istituzioni e da numerosi studiosi: si citano i carissimi colleghi, purtroppo tutti pre-

maturamente scomparsi: Edoardo Benvenuto, Antonino Giuffrè, Alfredo Cosanego, Salvatore Di Pasquale, 

Luigia Binda, Romeo Ballardini e Paolo Marconi, nelle cui opere si ritrovano i caposaldi per una corretta con-

servazione del patrimonio storico. Va anche ricordato l’impegno dell’Associazione Italiana per il Recupero del 

Costruito (ARCo) che, con i suoi numerosi e ponderosi Convegni, ha realizzato una importante documenta-

zione dei tanti interventi di recupero realizzati in Italia. Si è così sviluppato un corposo insieme di studi che 

vanno dalla Scienza delle costruzioni nel suo sviluppo storico, all’Arte del costruire tra conoscenza e scienza, 

ai diversi Codici di pratica, ai Manuali per il recupero di diverse regioni, e studi che individuano la razionalità 

del progetto antico come recentemente dimostrato da Dieter Mertens per i templi greci e magno greci 

(Mertens 2016), o da Cairoli Giuliani per il Pantheon (Cairoli Giuliani 2015), fino a contributi puntuali sulla 

stabilità e sicurezza del costruito antico quali il poderoso volume di Como (2013) sulle costruzioni in muratu-

ra, gli studi sulle sostruzioni romane (Conforto, D’Agostino 1995) sui ponti romani (Fulgione 2006) sui ponti 

in legno di Palladio, fino ai recenti contributi di Rosati e della sua scuola (Toraldo, Chianese, Rosati 2016) sui 

muri in zona sismica e sulle scale elicoidali. Questi studi proseguiranno ancora e dimostreranno, anche alla 

luce delle moderne teorie scientifiche, la grande affidabilità del costruito antico, come del resto la storia di-

mostra. 

Emblematico il caso del ponte romano di Porto Torres che, senza alcun restauro, ha sopportato per circa 

venti anni il poderoso traffico di servizio allo stabilimento petrolchimico e che anche sotto i carichi previsti 

dalla normativa vigente è soggetto ad un modesto stato tensionale (Fulgione 2006). 

Parallelamente non mancano restauri esemplari; dal restauro dei grandi Templi di Paestum che impegnò 

quindici anni di studi e ricerche, alla Villa dei Quintili sull’Appia Antica, al complesso Citroniera – Scuderia a 

Venaria Reale, solo per citare qualche esempio. Restauri che lo storico Fulvio Irace avrebbe definito “timidi”, 

tutti interventi che “rifuggono dalla bulimia del restauro che considera l’esistente come una semplice base 

per la pavloviana mania di <<lasciare il segno>> (Irace 2017). 

Il concetto di miglioramento ha individuato proprio sul piano teorico e lessicale la vulnerabilità aggiunta dallo 

stato precario indotto dall’assenza di manutenzione programmata, mentre sul piano operativo lasciava piena 

responsabilità al progetto di restauro ed alla sua condivisione da parte dell’Ente di Tutela, tenuto a garantire 

una conservazione consapevole dei valori di storia materiale dell’architettura antica. 

Purtroppo un complesso problema è stato posto dalla più recente normativa sismica che, pur sviluppando 

una visione innovativa in chiave probabilistica, impone una valutazione numerica del miglioramento attraver-

so schematici parametri. Ciò, da un lato barrica la responsabilità del progettista dietro elaborazioni digitali e 

discutibili coefficienti, dall’altra, nell’impossibilità di raggiungere l’adeguamento, così come inteso dalla nor-

mativa, in caso di sisma può offrire il fianco a pesanti e pericolose critiche sul piano giuridico, come del resto 

si sta verificando per i più recenti terremoti (vedi scuola di Amatrice). Va inoltre considerato che molto spes-

so gli interventi sono fortemente condizionati dalle disponibilità economiche. Il MIBACT e l’Associazione AR-

CO hanno tentato di integrare le nuove norme adeguandole alla teoria della conservazione, ma con scarso 

successo per strumentali opposizioni. 



10 

D’altro canto il mondo della cultura più avvertito sul piano storico, continua la battaglia; nel 2009 sono stati 

pubblicati di concerto con la Direzione Generale per l’Archeologia del MIBACT specifiche Raccomandazioni 

(AA.VV. 2009) per il costruito archeologico, presenti sul sito del Ministero, nonché numerosi ulteriori contri-

buti scientifici (D’Agostino S., Tocco G., 2013, D’Agostino 2014, 2016 e 2017). 

Intanto, per una più consapevole preparazione di ingegneri ed architetti, andrebbe riattivato nelle Università 

l’insegnamento dell’antico edificare, purtroppo brutalmente soppresso da decenni. La rilettura dei trattati 

ottocenteschi, fino agli inizi del secolo scorso, arricchiti dai più recenti contributi, renderebbe architetti ed 

ingegneri culturalmente in grado di comprendere l’antica concezione costruttiva e la sua evoluzione storica, 

riappropriandosi delle antiche regole dell’arte e pertanto in grado di guardare all’organismo monumentale 

nel suo complesso, senza ricorrere a semplificazioni e parcellizzazioni come, ad esempio, previsto per le 

chiese dalla nuova normativa. Purtroppo gli attuali corsi sulle costruzioni in muratura ignorano completa-

mente la ricchezza dell’antica arte del costruire e impongono una visione meccanicistica del suo comporta-

mento che non aiuta la comprensione dell’antico edificare, ma lo reinterpreta attraverso programmi di calco-

lo, spesso oscuri. 

Questo grave problema investe anche la Protezione Civile, la cui cultura dell’emergenza è spesso deleteria 

per gli interventi del costruito storico, nonché i quadri stessi delle Soprintendenze che, talvolta senza una 

adeguata preparazione, sono chiamati a dare un giudizio giustamente ultimativo sul progetto di recupero. 

Andrebbe pertanto impostato un grande progetto di formazione permanente che allo stato non sembra de-

collare, vuoi per la sordità delle Istituzioni, vuoi anche per la carenza di specialisti preparati nelle numerose 

branche dell’Ingegneria per i Beni Culturali.  

Non mancano sporadiche iniziative come i Corsi di Perfezionamento in Ingegneria per i Beni Culturali e Inge-

gneria per l’Archeologia tenuti presso il Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) 

dell’Università Federico II di Napoli, o le Summer School dell’Università di Roma, alle quali partecipano an-

che funzionari dello Stato e delle Soprintendenze, ma sono ben poca cosa nel panorama italiano.  

Da tutto quanto precede è evidente che l’accuratezza dell’intervento dipende dalla consapevolezza culturale 

e tecnica vuoi della committenza, vuoi dei progettisti e degli esecutori, vuoi dei costruttori.  

È un iter complesso quasi sempre condizionato, come si è detto, da esigenze economiche e da procedure 

burocratiche. Anche l’impiego di materiali e tecniche tradizionali va riguardato con particolare attenzione e 

con uno sguardo all’importanza del monumento. Si citano due esempi singolari: Philippe Villeneuve, architet-

to di Nôtre Dame, ha lanciato l’allarme per l’intervento di Viollet-le-Duc che non usò pietre simili a quelle 

originali che provenivano dal bacino di Parigi, ed oggi le pietre ottocentesche mettono il monumento a ri-

schio di cedimenti. Pertanto il restauro sarà condotto “all’insegna della semplicità medioevale: nessun ele-

mento chimico, ma sabbia e calce come fu fatto originariamente”. E, a proposito di calce, pur apprezzando 

l’uso di malte storiche nell’edilizia antica, si deve essere molto attenti nella loro utilizzazione quando il re-

stauro si presenta particolarmente impegnativo per l’importanza del monumento, come dimostra la cura del-

la Fabriceria di San Marco che sta eliminando sistematicamente gli inserti di cemento sostituendoli con una 

preziosa calce realizzata con ciottoli di calcare cotti a legna, invecchiata in buche almeno per venti anni, 

sempre coperta con un filo di acqua. D’altro canto l’impegno dei più grandi architetti nell’accorta scelta dei 

materiali è ben nota, da Michelangelo a Vanvitelli. 

Questi esempi mostrano che dove c’è alta cultura la tradizione è vincente, dove invece prevalgono altri fat-

tori, dall’ignoranza dei progettisti e controllori a fattori economici o di imperizia imprenditoriale, prevalgono 
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ancora pratiche di consolidamento che dovrebbero essere definitivamente abbandonati: l’uso di malte di ce-

mento, iniezioni armate, sottofondazioni con pali, cordoli, solai in laterocemento e tetti pesanti etc…., tutto 

un armamentario che nel secolo scorso ha persino invaso i più prestigiosi siti archeologici ed insigni monu-

menti. 

Il problema resta sempre il progetto di restauro, la sua congruenza con la concezione costruttiva e la storia 

materiale dell’edilizia antica; esso va fondato ed elaborato alla luce di un’approfondita conoscenza storica, 

coordinato dalla funzione “architettura”, elaborato da una serie di contributi specialistici e sottoposto ad un 

severo esame degli Organi di Tutela. Inoltre è essenziale, come è ovvio, la fase esecutiva, e in questo senso 

si auspica una effettiva specializzazione delle imprese che allo stato attuale appare notevolmente carente. 

Per il costruito storico minore, in particolare quello che caratterizza i mille borghi d’Italia, e ne costituisce 

una peculiare ricchezza, l’intervento di recupero deve essere attento ai valori ed ai materiali tradizionali pro-

pri dei diversi borghi, al fine di consentire, per quanto possibile, la conservazione dell’antico tessuto costrut-

tivo, il quale sarà ben preservato se soggetto a quella manutenzione programmata, già così difficile da attu-

are per i mille monumenti italiani, e quasi impossibile per il comune tessuto abitativo che, una volta trascu-

rato per anni, si degraderà lentamente e mostrerà danni rilevanti e gravi al prossimo inevitabile sisma. Non 

mancano certo studi e proposte che, tra l’altro, garantirebbero un elevato e costante flusso di lavoro 

all’industria edilizia la quale cerca al contrario tutte le occasioni per continuare l’impropria cementificazione 

del paese. Ormai il degrado di tanti monumenti e siti archeologici, ed ancor di più del patrimonio storico dif-

fuso è sotto gli occhi di tutti ed oggetto di continue denunce da parte della società più culturalmente avverti-

ta. Continuamente si constatano i danni indotti dal consolidamento denunziati dai manuali per il recupero 

agli organi di stampa, allarmati ad ogni sisma; tra i più recenti la triste fasciatura dei rocchi della colonna del 

foro di Pompei, in avanzato stato di degrado indotto dall’improprio intervento di imperniamento con una bar-

ra metallica avvolta in un impasto di cemento, eseguita negli anni ’90, nonostante il Comitato sismico del 

Ministero dei Beni Culturali avesse già denunciato l’assurdità di tali interventi. Il confronto resta duro e anco-

ra prevale talvolta una profonda ignoranza. 

Recentemente è stata realizzata una sciagurata anastilosi di una porzione di colonnato del Tempio della Pace 

al Foro Romano. Intervento fortemente criticato dall’Associazione Bianchi Bandinelli (2015); sono state elimi-

nate le antiche basi delle colonne e sostituite con macchinose ed invasive basi antisismiche mentre i fusti, 

alti circa otto metri, sono stati realizzati in cemento armato con inserti delle antiche colonne di granito, infine 

il cemento armato è stato poi ripreso con una specie di intonaco colorato che imita l’antico granito! Eppure 

recentemente è stato scientificamente dimostrato (COMO 2016) che le colonne a rocchi non vincolate alla 

base, rispondono molto meglio al sisma delle colonne monolitiche incastrate alla base, come ben avevano 

intuito gli antichi e come si ritrova in tanti templi greci e magnogreci.  

La vita è sempre confronto e lotta. Mi auguro che i decenni futuri siano caratterizzati da un imperativo ritor-

no alla storia e che le prossime generazioni siano in grado di conservare la storia materiale dell’architettura 

antica, patrimonio ormai archeologico, che merita un vigile studio e una dedizione esemplare. 
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2. L’EDIFICATO ANTICO: INSIEME VULNERABILE O FONTE DI CONOSCENZE? 

Ferruccio Ferrigni 

 

T rent’anni fa, era il 1987, nel corso di un convegno dal titolo neutro, 

“Protezione dell’edificato storico in zona sismica”, la discussione si aprì 

sulle procedure di calcolo delle sollecitazioni applicate all’edificato antico. 

All’epoca i programmi di calcolo capaci di visualizzare tensioni e deformazioni 

delle strutture erano una novità, gli interventi degli ingegneri sismici che mo-

stravano scheletri strutturali multicolori e oscillanti non mancarono di affasci-

nare l’uditorio. Ma quando qualcuno chiese come poteva modellizzarsi in modo 

affidabile un edificato antico - dalla geometria irregolare, dai materiali non o-

mogenei, dalle modifiche strutturali non sempre evidenti - il dibattito si svilup-

pò vivacissimo. 

Emerse che l’aumentata potenza dei computer e i progressi dell’ingegneria 

sismica - fondata sulla geometria delle strutture e sull’omogeneità dei materiali - permettevano metodi di 

calcolo sofisticati ed affidabili, ma che i modelli a cui venivano applicati erano ben lontani dal rappresentare 

fedelmente l’edificato storico, irregolare, disomogeneo nei materiali e formato da edifici tra loro variamente 

connessi. 

Accanto a tale tema una seconda questione fu oggetto di discussione: l’“ingegneria” sismica inizia con i primi 

trattati in materia (sec. XVIII) o i saperi sul comportamento degli edifici sottoposti all’azione sismica sono 

molto più antichi?  

Emerse immediatamente una considerazione banale: è impensabile che una comunità regolarmente colpita 

dai terremoti costruisca templi, teatri, acquedotti senza porsi il problema di farli resistere alle azioni sismi-

che. Nel corso del convegno vennero presentate innumerevoli evidenze arche-

ologiche che documentavano tecniche costruttive sismoresistenti. Il collega-

mento in piombo tra i blocchi delle trabeazioni dei templi dorici di Paestum 

(Fig. 2.1); le costole inserite nel muro perimetrale dei templi micenei (Fig. 2.2/

a); i barbacani apposti sul muro della Cattedrale di Evora (Portogallo) (Fig. 

2.2/b) testimoniano in modo inequivoco l’intento dei costruttori di migliorare la 

resistenza dell’edificio alla sconnessione degli spigoli e al ribaltamento delle 

murature perimetrali. I danni ricorrenti prodotti da un terremoto. 

Diventa evidente, insomma, che l’edificato storico non è un insieme più o me-

no vulnerabile da proteggere, ma anche un archivio di conoscenze, certamen-

te ancora utili. 

Il Centro di Ravello decide quindi di avviare dei casi di studio, da svolgere me-

diante Ricerche-Intervento (RI), sulle tecniche di costruzione/riparazione si-

smoresistenti presenti nell’edificato storico di alcuni centri del sud Itaia. I casi 

di studio permettono di documentare la evidente valenza sismoresistente di 

alcune “anomalie”: archi di contrasto, barbacani multipli che coprono in parte 

le finestre (Fig. 2.3/a), scale esterne realizzate dopo l’edifico (Fig. 2.3/b) met-

2.1 - La sconnessione tra 
i muri d’angolo è un mec-
canismo di danno ricor-
rente. E i costruttori 
antichi ne erano ben 
consapevoli (Paestum, 
VIII b.C.). 

2.2 - Costole e barbacani 
sono tipici elementi co-
struttivi mirati ad impedi-
re il ribaltamento della 
parete. Nelle regioni ad 
alta sismicità venivano 
realizzati fin dalla costru-
zione dell’edificio (a, 
Micene), in quelle a mi-
nore ricorrenza dei terre-
moti venivano aggiunti in 
seguito (b, Evora). 

a 

b 
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tono in evidenza che le comunità antiche disponevano di precise conoscenze sui rafforzamenti sismo resi-

stenti. Ma la conoscenza non basta. Se la gente sa che la solidità e la rigidezza dello spigolo di un edificio 

sono elementi importanti per la resistenza allo shock sismico ma poi non esita a scavare una nicchia per in-

serirvi un mobile (Fig. 2.4/a), l’edificio risulta globalmente indebolito. Tutti sanno che i barbacani sono inter-

venti che prevengono il ribaltamento delle murature e che spesso sono stati realizzati proprio per riparare un 

edificio dopo un terremoto. Ma se poi scavano l’angolo per realizzare un caminetto, è inevitabile che il bar-

bacane si lesioni di nuovo (Fig. 2.4/b,c). La vulnerabilità degli edifici storici dipende non solo dalle tecniche 

di costruzione/riparazione utilizzate, ma anche, talvolta soprattutto, dalle modifiche apportate nel tempo. Si 

arriva così a formulare procedure di analisi/progetto per “ridurre la vulnerabilità dell’edificato storico attra-

verso il recupero della “Cultura Sismica Locale” (CSL). La denominazione Cultura Sismica Locale - definita 

per la prima volta a Ravello come “l’insieme delle conoscenze (sulle caratteristiche dello shock sismico, sulle 

reazioni dei terreni e dell’edificato ecc.) e dei comportamenti coerenti che ne derivano” (Ferrigni, 1989) - è 

oggi diventata termine corrente in tutto il mondo1. 

 

L’ampliamento della ricerca. 

In quegli anni nella rivista internazionale Earthquake Spectra  (ES 3/1991) esce un articolo di Hu Shiping che 

documenta le straordinarie tecniche costruttive sismoresistenti delle pagode cinesi, alcune vecchie di 1000 

anni, capaci di metabolizzare l’energia trasmessa dal sisma grazie ad un sofisticato sistemi di bilancieri (Fig. 

2.5/a), a gabbie rigide sovrapposte e rulli interposti (Fig. 2.5/b), a periodi di oscillazione lontani da quelli dei 

terremoti localmente ricorrenti. 

La linea di attività CSL prende nuovo vigore: non c’è motivo di dubitare che le tecniche utilizzate negli edifici 

monumentali non siano passate, almeno in parte, nell’edilizia vernacola. 

 

Norme e regolamenti non sempre favoriscono la so-

pravvivenza della CSL ... 

La ricerche ulteriormente condotte hanno offerto due 

ulteriori indicazioni. Innanzitutto che in tutte le regio-

ni regolarmente colpite dai terremoti anche 

nell’edificato storico corrente sono presenti tecniche 

costruttive (Fig. 2.6) e riparazioni sismoresistenti. E 

poi che le vicenda delle varie CSL sono fortemente 

condizionate dalla fequenza dei terremoti. In partico-

lare che mentre nei paesi poveri le tradizionali tecni-

che sismoresistenti si sono conservate (Fig. 2.7), in 

quelli tecnologicamente avanzati la CSL ha subito un 

progressivo declino. 

L’affievolirsi della CSL non è solo un processo natura-

le, legato alla scarsa frequenza o alla debole intensità 

dei terremoti. Un contributo notevole alla perdita di 

CSL è dato dall’avanzare di tecnologie nuove che, 

2.3 - Nell’edificato stori-
co le “anomalie” rivelano 
sempre interventi ag-
giunti sull’edificio origina-
rio, molto spesso giustifi-
cati dalla necessità di 
rinforzare le strutture 
(l’arco che copre la fine-
stra serve a collegare 
due barbacani; la scala 
che restringe la strada 
serve anche per impedire 
il ribaltamento della fac-
ciata). 

a 

b 

1
Zatir A, Mokhtari A, Foufa A, Zatir S. Understand the Local Seismic Culture through Ancient and Traditional Building. 

2.4 - Gli interventi per-
messi che aumentano la 
vulnerabilità: la nicchia 
realizzata per inserire il 
pensile è stata esiziale 
per il cantonale, già inde-
bolito dalla canna fuma-
ria (a); il barbacane era 
stata realizzato per raf-
forzare lo spigolo (b), ma 
la sua funzione è stata 
vanificata dalla nicchia 
del camino (c).  

a 

b 

c 
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2.5 - Le pagode asiati-
che sono mirabili esempi 
di tecniche costruttive 
sismoresistenti, capaci di 
“metabolizzare” in attrito 
dei bilancieri (a, Giappo-
ne XIV) o in spostamenti 
di un piano sull’altro (b. 
Cina XVI) l’energia tra-
smessa dal sisma. 

2.6 - Anche in un sistema povero non si esita a sopportare il maggior costo di 
una listatura in legno, se serve a proteggere dai sismi ricorrenti (Pakistan). 

2.7 - La maggiore ricchezza induce ad abbandonare le tecniche 
antiche: dell’efficiente compianamento dei corsi murari e del conca-
tenamento delle pietre d’angolo (a) non vi è più traccia nella casa 
nuova, anche se costruita con materiali tradizionali (b). 

 

a b 

a b 

b 
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inevitabilmente, soppiantano quelle tradizionali. Le tecnolo-

gie antiche duravano a lungo. Affinate e corrette ad ogni 

test sismico, subivano una lenta evoluzione, che le migliora-

va sempre, senza mai abolirle. In epoca moderna, invece, è 

accaduto che dopo ogni terremoto importante, siano state 

emanate “nuove” norme, che tecniche costruttive sismoresi-

stenti “più efficaci” siano state imposte. Norme tecniche e 

regolamenti antisismici hanno sempre avuto validità naziona-

le (oggi si tende ad allargarne l’ambito di applicazione 

all’intera Unione Europea). E’ quindi del tutto ovvio che igno-

rino le specificità locali. Elaborata dai massimi esperti di in-

gegneria sismica, supportata dalle sperimentazioni dei labo-

ratori di ricerca più avanzati, la normativa sismica è abitual-

mente poco attenta alle tecnologie antiche. E, quasi ignoran-

dole, contribuiscono non poco a svalorizzarle. Eppure nelle 

zone regolarmente soggette ai terremoti le tecniche costrut-

tive locali sono diventate tradizionali proprio perché sono 

state testate - al vero e con esito positivo - da tutti i terre-

moti locali. 

Ma non sono solo i regolamenti antisismici che determinano 

il progressivo affievolirsi della CSL. In passato l’edificato antico veniva adattato con continuità alle esigenze 

di chi lo utilizzava, man mano che queste evolvevano. Oggi, invece, i piani urbanistici tendono ad impedire 

modifiche all’edificato storico consolidato, soprattutto vietano uno degli interventi di rafforzamento più fre-

quenti: corpi aggiunti all’esterno dell’edificio. Proprietari, ingegneri ed urbanisti sanno bene che un edificio 

più è basso meglio resiste allo shock sismico. Una volta, per contrastare la rotazione verso l’esterno delle 

facciate si aggiungeva all’edificio un nuovo corpo, che ne allarga la base e lo rende più resistente alle solleci-

tazioni orizzontali, o lo si congiungeva con quello vicino, gettando un voltone al di sopra della strada, realiz-

zando un continuum costruttivo, di grande efficacia antisismica (Fig. 2.8)  Si ottenevano così due vantaggi: 

rafforzare l’edificio ed ampliare gli appartamenti. Oggi tutto ciò è rigorosamente vietato. Se vuole migliorare 

il comfort dell’alloggio al proprietario non resta che sopraelevare (più o meno legalmente) l’edificio o, per 

rendere abitabile il sottotetto, sostituire al tetto in legno un solaio inclinato in calcestruzzo. In ogni caso, il 

baricentro dell’edificio risulta innalzato, la vulnerabilità aumenta. 

 

.....  ma non impediscono che vengano alterate tecniche antiche si-

smoresistenti 

Viceversa, spesso i piani urbanistici consentono di modificare senza 

particolari restrizioni elementi “tipici” dell’architettura locale di cui si è 

persa la consapevolezza della funzione antisismica. Archi di contrasto, 

di cui spesso si ignora la preziosa funzione di impedire il ribaltamento 

delle pareti verso l’esterno (Fig. 2.9/a), vengono demoliti, o sostituiti 

da travi in calcestruzzo armato, ritenute “più resistenti”. Magari, se il 

centro storico è tutelato (e quindi è sottoposto per legge al controllo 

2.8 - Il voltone realizzato 
sulla strada non solo 
migliora il comfort 
dell’abitazione, ma è 
anche un efficacissimo 
contrasto al ribaltamento 
delle facciate che collega. 

2.9 - Gli archi di contra-
sto sono interventi tipici 
ed efficaci di riparazione 
post-sisma (a, archi a S. 
Stefano che portano la 
data del 1887, sisma di 
Diano Marina). Sostituirli 
con una trave in c.a. 
“travestita” da arco (b, 
Pozzuoli) è inefficace e 
pericoloso (in caso di 
sisma possono “infilarsi” 
nella muratura). 

a b 
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delle istituzioni pubbliche) le travi vengono grossolanamente “travestite” da archi (Fig. 2.9/b). Ma le travi in 

calcestruzzo hanno una risposta sismica assai diversa dagli archi in muratura e, comunque, differente dai 

muri su cui si appoggiano. In caso di terremoto, rischiano di produrre più danni che benefici. 

Oppure, può accadere che vengano consentiti interventi apparentemente “innocui”, anche quando segni in-

confondibili provano che quella modifica si è già rivelata pericolosa in passato. In caso di un nuovo terremo-

to il dissesto dell’intero edificio è assicurato (Fig. 2.10/a,b).  Insomma, i regolamenti antisismici e le norme 

urbanistiche moderni spesso hanno reso impossibile, o più difficile, utilizzare le tecniche antiche consolidate. 

Ma non impediscono che vengano eliminati o alterati elementi costruttivi di grande efficacia antisismica, né 

che vengano effettuati interventi che le comunità antiche avevano già sperimentato negativamente. 

Accanto al “naturale” affievolirsi della CSL per effetto della prevaricazione delle nuove tecnologie e dell’oblio 

delle persone, si assiste oggi ad una perdita di CSL che potremmo definire “per decreto”.  

 

Le prescrizioni pericolose e gli equivoci consolidati 

Alcuni esempi supportano tale affermazione. Secondo la legislazione antisismica italiana, se si vuole ricostru-

ire un edificio antico che fa parte di una schiera continua, è necessario che il nuovo edificio sia separato da-

gli altri dal “giunto tecnico” (Fig. 2.11/a). Una soluzione che garantisce certamente la resistenza dell’edificio 

ricostruito, ma che, altrettanto certamente, mette in pericolo i due edifici contigui (Fig. 2.11/b). 

Un altro esempio. L’inserimento del “diaframma rigido” è stata una costante della normativa antisismica del-

la fine del secolo scorso. E tecnici e proprietari si sono affrettati a sostituire i solai in legno con quelli in cal-

cestruzzo armato. Ma gli “effetti collaterali” non si sono fatti attendere. Il solaio in legno è leggero e segue 

la deformazione della scatola muraria: cattura quindi poca energia, non genera tensioni e, grazie all’attrito 

tra travi e tavolato, metabolizza una parte dell’energia catturata dall’edificio (Fig. 12/a). Il solaio in c.a. è 

pesante e rigido nel suo piano: cattura molta energia, ne metabolizza poca e, soprattutto, genera tensioni 

sulle murature perimetrali deformate (Fig. 12/b). E il muro ”scoppia” (Fig. 2.12/c)   

Ancora. Sia le norme sismoresistenti che le indicazioni tecniche correnti raccomandano di evitare, in zona 

sismica, “le strutture spingenti”. Il risultato di tale impostazione è che nessun regolamento antisismico, nes-

suna norma urbanistica impediscono di demolire le volte dei piani bassi di un edificio (di solito sostituite da 

solai piani in calcestruzzo armato). Anzi, talvolta tale intervento “di rafforzamento” è addirittura auspicato. 

Eppure in tutta l’area mediterranea, in Medio Oriente, in Asia le volte sono utilizzate da millenni. Possibile 

che le comunità che le usavano non ne abbiano constatato la pericolosità? E infatti molti terremoti recenti 

hanno provato la buona risposta al 

sisma di cupole, volte ed archi (Fig. 

2.13). Viene cioè eliminato uno degli 

accorgimenti tecnici più efficaci per 

assorbire l’incremento repentino di 

carichi orizzontali indotto dal sisma, 

per giunta nella zona più sollecitata 

dall’azione tagliante. 

L’incongruenza tra “regole” attuali 

(prescrizioni urbanistiche, normative 

antisismiche, raccomandazioni, ecc.) e 

a 

b 

2.10 - Le bucature in 
prossimità dello spigolo 
sono estremamente peri-
colose in caso di terre-
moto. Si comprende che 
vengano realizzate in 
zone a debole ricorrenza 
dei sismi (a, Salon de 
Provence), ma il risultato 
è scontato (b, terremoto 
Umbria 1997). 

2.11 - L’edificato storico 
dimostra l’efficacia del 
collegamento tra edifici 
contigui, ma questo è 
oggi vietato (a, Foligno, 
“giunto tecncio”). Il dan-
no agli edifici contigui, 
rimasti senza appoggio, è 
scontato (b, Ceppaloni). 

a b 
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tecnologie antiche è una questione complessa. Non solo rende più difficile il re-

cupero delle tecniche tradizionali ma può anche far aumentare la vulnerabilità 

dell’edificato storico. Merita dunque un discorso più approfondito. 

 

Regole e tecniche. Transnazionale e locale 

Nell’antichità le “regole” erano di tipo logico/processuali. Dall’osservazione dei 

danni si traevano indicazioni sull’efficienza delle varie tecniche, si selezionavano 

quelle più efficaci a contrastare il rischio locale. Sulla base delle risorse disponi-

bili si definivano poi le soluzioni. Ad esempio, nei muri degli edifici antichi costruiti nelle zone sismiche sono 

spesso presenti, ad intervalli regolari, corsi di muratura realizzati con pietre più piccole, per ottenere una 

superficie piana regolare. Oppure si ritrovano tavole di legno, sempre ad intervalli regolari (Fig. 2.14). Pari-

menti, in tutte le regioni sismiche gli angoli vengono rinforzati o con tralicci in legno o con pietre più lunghe, 

ben ammorsate nel muro (Fig. 2.15). Ebbene, gli strati di muratura ben compianati, le tavole, le pietre pas-

santi sono tutti accorgimenti che fanno aumentare l’attrito interno delle murature; le pietre lunghe e ben 

ammorsate tra loro migliorano la rigidezza degli spigoli. Considerato che le sollecitazioni più pericolose indot-

te dal terremoto sono le forze taglianti orizzontali (alle quali si oppone appunto l’attrito interno delle muratu-

re) e quelle torsionali (che provocano la sconnessione degli spigoli), si può affermare che nelle diverse regio-

ni si utilizzano tecniche sismoresistenti diverse a seconda delle risorse localmente disponibili, ma l’obiettivo è 

identico: aumentare la resistenza dell’edificio alle sollecitazioni orizzontali e a quelle torsionali.  

Anche oggi si tende a formulare normative transnazionali, ma c’è una differenza sostanziale rispetto al pas-

sato. La norma acquista validità transnazionale non perché propone una “regola” comune, ma perché impo-

ne il rispetto di ben definiti “parametri” numerici, gli stessi in ogni paese. Ciò risponde all’interesse dei pro-

fessionisti, che debbono circolare ed operare ovunque, ma non agli “interessi” dell’oggetto del loro interven-

to, l’edificato antico, che richiede viceversa un trattamento specifico, sito per sito, edificio per edificio. Ne 

deriva un “linguaggio” tecnico-architettonico uniforme, anche quando le “regole” - cioè la normativa - sono 

differenti da nazione a nazione. Insomma, si è avuto un ribaltamento di approccio: da una “regola” transna-

zionale, declinata con linguaggio “tecnico” locale si è passato ad un linguaggio transnazionale, usato anche 

in presenza di differenti regole locali. 

Ma non è questo il solo ribaltamento della cultura costruttiva. I costruttori antichi assolvevano al mandato di 

realizzare un edificio che sfidasse il tempo aumentando le dimensioni delle strutture. Il mandato conferito 

agli ingegneri moderni è invece opposto: le 

dimensioni delle strutture vanno ridotte fino 

al minimo che consente all’edificio di resiste-

re alle sollecitazioni, ordinarie o eccezionali, 

o comunque di assolvere alle funzioni per 

cui viene progettato (il calcolo è condotto 

“agli stati limite”). E sono appunto queste 

determinanti differenze di approccio che 

rendono oggi difficile utilizzare per l’edificato 

storico le raffinatissime acquisizioni 

dell’ingegneria sismica. 

 

2.12 - La sostituzione 
degli originari solai in 
legno con quelli in c.a. 
può essere molto perico-
losa. I primi seguono la 
deformazione della mura-
tura di appoggio (a), i 
secondi sono rigidi nel 
piano, generano quindi 
spinte verso l’esterno (b). 
E il muro “scoppia” (c, 
Sellano, 1997).  

2.13  - Volte ed archi 
sono molto meno vulne-
rabili di quanto si pensi 

(L’Aquila 2009). 

a 

b 

c 
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Le norme di “protezione” che accrescono la vulne-

rabilità dell’edificato antico 

Ma la perdita di CSL - e l’incremento di vulnerabili-

tà che ne deriva - non è solo questione di incon-

gruenza tra tecniche e norme. Spesso deriva an-

che da politiche di supporto che non tengono al-

cun conto sia della natura dell’oggetto da proteg-

gere - l’edificato antico - sia dei comportamenti dei 

soggetti che dovrebbero attuarle - proprietari, im-

prenditori, politici ecc. Accade così che provvedi-

menti legislativi che hanno come obiettivo la tutela 

del costruito finiscono con sortire effetti contrari a 

quelli che ci si prefiggeva. 

In conclusione, se il recupero della CSL può aiuta-

re a ridurre la vulnerabilità dell’edificato antico, 

viceversa la perdita di CSL determina certamente 

un incremento di vulnerabilità non trascurabile. 

 

Il recupero della CSL come azione di prevenzione 

Una azione che stimoli una  comunità locali a recu-

perare la “sua” cultura sismica può dunque essere 

utile negli interventi di prevenzione sismica. Non solo perché permette di ritrovare le tecniche antiche, testa-

te al vero da tutti i terremoti che hanno colpito il sito, ma anche perché può aiutare a riconoscere gli errori 

fatti in passato. Un esercizio che aiuta gli esperti a comprendere meglio il processo di accumulo del sapere e 

a proteggere oggi una comunità che ha dimenticato gli effetti del sisma. 

Una precisazione. Il recupero della CSL non può prescindere dall’apporto dell’ingegneria sismica. E’ vero che 

il parametro numerico è poco adatto a valutare la resistenza globale di un edificio antico, è inevitabilmente 

inadatto ad esprimere le diversità delle tecniche locali, ma è anche vero che la nostra società ha perso 

l’abitudine antica ad applicare correntemente criteri di valutazione prestazionali. Oggi senza parametri non si 

può fare alcuna valutazione (o, almeno, non la si può fare agevolmente, non è alla portata di tutti). Sembre-

rebbe dunque che non vi siano vie d’uscita. O ci si rassegna a modificare l’edificato antico per ricondurlo al 

rispetto della norme parametrico-prescrittive, oppure si decide di rispettare l’edificato, ma si rinuncia a verifi-

carne la capacità di resistenza, limitandosi a rafforzarlo. Ma rischiando responsabilità, anche penali. 

 

La nozione di vulnerabilità nelle comunità antiche  

In realtà l’alternativa è apparente. Le comunità antiche, quelle che hanno prodotto l’edificato che noi voglia-

mo proteggere, avevano una diversa nozione della vulnerabilità ed una logica diversa per valutarla. Una lo-

gica assai prossima a quelle che da qualche tempo vengono utilizzate con successo per trattare insiemi re-

golati da leggi non lineari, tipiche dei sistemi biologici e, più in generale, dei sistemi aperti in stato staziona-

rio. Per valutare/migliorare la capacità di resistenza di un insieme difficilmente parametrabile - quale è ap-

2.14 - La muratura lista-
ta con tavole in legno è 
più costosa, ma migliora 
la resistenza alle solleci-
tazioni taglianti e blocca 
il propagarsi delle lesioni. 
È quindi diffusa nelle 
regioni sismiche (Miti-
lene, Grecia).  

2.15 - La concatenazio-
ne efficiente del cantona-
le va assicurata con ogni 
mezzo (a, Fontecchio; b. 
Pakistan).  

a 

b 
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punto l’edificato antico, soprattutto se costituito da un aggregato di edifici - gli ingegneri hanno pensato di 

allearsi con storici archeologi, esperti di architettura vernacola e di tecniche costruttive antiche, per percor-

rere una terza via. Una via che si è rivelata straordinariamente produttiva di risultati. 

Per dare risposta alla domanda “che fare per proteggere l’edificato antico in zona sismica”, gli usuali metodi 

di conoscenza deterministici, fondati su modelli geometrici e verifiche numeriche, sono stati integrati da un 

approccio “sistemico” e pluridisciplinare. Attraverso la collaborazione tra ingegneri, sismologi, geologi, stori-

ci, la ricerca ha puntato a capire “che cosa hanno fatto in passato le comunità, per rendere più resistenti gli 

edifici alle sollecitazioni sismiche”  (Fig. 2.16). 

E’ un approccio che muove dagli effetti macrosismici per giungere a definire interventi di rafforzamento 

“macro” degli edifici. Un percorso di conoscenza-progetto che presenta alcuni vantaggi rispetto a quello cor-

rente, nel quale è prevalente l’uso di modelli matematici e gli interventi sono definiti/verificati nei singoli 

punti delle strutture murarie. Intanto, un tale approccio può utilizzare logiche non deterministiche, assai 

prossime a quelle con cui è stato realizzato l’edificato antico. Inoltre, poiché la risposta richiede una analisi 

delle tecniche utilizzate per costruire un determinato edificio (o degli interventi di rafforzamento che ha subi-

2.16 - La estrema diffi-
coltà di costruire il mo-
d e l l o  m o r f o l o g i c o 
dell’edificato storico, 
specie se aggregato, 
rende problematico appli-
care i moderni metodi 
calcolo per definire “che 
fare” per rafforzarlo, può 
aiutare indagare su “che 
hanno fatto” le comunità 
antiche per costruire, 
riparare e trasmetterlo 
fino a noi. 
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to nel tempo), il “modello” su cui si opera è ..... l’edificio stesso. Le informazioni che si ottengono si riferisco-

no perciò al comportamento dinamico di quell’edificio, che ha subito tutti i terremoti che si sono avuti in quel 

sito. E’ dunque un approccio che permette di ricavare indicazioni specifiche. Al limite, edificio per edificio e 

con riferimento allo stile sismico del sito. È, in sostanza, un approccio bottom up, che permette un dettaglio 

di indicazioni difficile da ottenere con l’approccio tradizionale, rigorosamente top down. 

Il che non vuol dire che l’approccio tradizionale sia inutile o che quello di cui si parla sia migliore di quello 

fondato sui modelli. Ad esempio, gli usuali studi di vulnerabilità delle aree urbane, che sono di grande ausilio 

nelle politiche di prevenzione sismica, non possono essere condotti se non ricorrendo a modelli di grande 

complessità e raffinatezza. Innanzi tutto, tali studi prendono in esame tutti gli edifici esistenti nelle aree edi-

ficate, non solo quelli antichi. Inoltre, mirano ad un obiettivo completamente diverso. La distribuzione del 

danno probabile sulla base del terremoto atteso, della risposta sismica locale e delle caratteristiche costrutti-

ve degli edifici, i vari scenari in rapporto all’ora e al giorno di impatto dell’evento non forniscono informazioni 

al singolo progettista che deve ristrutturare un appartamento, ma costituiscono un supporto di straordinaria 

utilità per i decisori politici. Sia per gestire l’emergenza che per programmare gli interventi di prevenzione. E’ 

dunque possibile ipotizzare una efficace integrazione tra i due approcci. Gli studi di vulnerabilità e gli scenari 

di danno possono essere efficacemente utilizzati per la pianificazione urbana e per la stesura dei piani di 

prevenzione. L’analisi delle tracce di danni e delle tecniche sismoresistenti presenti nell’edificato antico è inve-

ce uno strumento efficacissimo per trarre indicazioni di dettaglio utilizzabili nei singoli interventi. Inoltre, tra i 

due approcci c’è una evidente complementarietà. Gli studi a grande scala sulla sismicità e sull’effetto suolo, 

permettono di leggere meglio ed interpretare le tracce di danno e le tecniche reperite alla scala del singolo 

edificio. Viceversa, l’analisi delle riparazioni e delle tecniche costruttive reperite negli edifici antichi, estrema-

mente puntuali, può fornire informazioni sulla distribuzione degli effetti macrosismici dei terremoti passati, uti-

lissime per ricostruire lo stile sismico e la sismicità storica del sito. 

Ovviamente, con l’approccio proposto l’attendibilità delle risposte non può essere valutata con parametri nu-

merici. Tuttavia, la valutazione può essere altrettanto rigorosa, se si riesce a definire preventivamente - e ad 

applicare correttamente - una procedura standard con cui le tecniche e le tipologie costruttive locali vengono 

analizzate, sono messe in relazione con la storia sismica del sito, con le conoscenze e con le risorse all’epoca 

disponibili, vengono valutate sotto il profilo dell’efficacia sismoresistente. 

 

Il LAReHBA Project 

Per coniugare specificità delle soluzioni locali e generalità delle regole, soggettività del progetto ed oggettivi-

tà del controllo, si può dunque definire una “norma procedurale”. Una sorta di tutorial di analisi/progetto che 

viene fornito al singolo operatore, che questi può utilizzare per ritrovare le regole locali, dalle quali dedurre i 

parametri tecnici più adatti all’intervento a farsi. Ciò permette sia di controllare oggettivamente l’applicazione 

della norma generale (attraverso la verifica sul rispetto del protocollo), sia di consentire/stimolare interventi 

specificamente adatti a ciascun contesto (al limite, a ciascun edificio). 

Ed è questo l’obiettivo del LAReHBA Project, di cui il documento che segue è l’output. Il documento propone 

preliminarmente una analisi della dicotomia tra la concezione costruttiva antica e quella moderna, indivi-

duando i fattori sistemici (carenza dell’insegnamento universitario, regolamenti poco aderenti alla natura 

dell’edificato antico) che rendono poco utilizzabili - talvolta pericolose – le tecniche di riparazione e i mate-

riali attuali (Cap. 2). Segue poi una rassegna delle varie tecniche sismoresistenti reperibili nelle principali 
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regioni sismiche, mettendo in evidenza come le tecnologie locali, sensibilmente differenti l’una dall’altra, mi-

rino in effetti ad un unico obiettivo: aumentare la quota di energia sismica che l’edifico è in grado di 

“metabolizzare”, attraverso una migliore resistenza dell’edificato alle componenti taglianti e torsionali gene-

rate dal sisma (Cap. 3). Alla luce di tale criterio vengono quindi analizzati i principali meccanismi di danno 

ricorrenti nell’edificato storico della regione mediterranea (Cap. 4). L’analisi dell’evoluzione delle normative di 

settore, con il passaggio dalle prescrizioni “empiriche” (come costruire, come riparare) alle calcolazioni (di 

quali forze tener conto, quali le sollecitazioni ammissibili) è l’oggetto del Cap. 5. Il Cap. 6 fornisce quindi le 

indicazioni operative (di validità generale) per produrre una Monografia sulle tecniche costruttive e le ripara-

zioni sismoresistenti eventualmente presenti nell’edificato storico locale. Il Cap. 7, infine, propone una rasse-

gna critica degli interventi di rafforzamento appropriato che possono essere realizzati sull’edificato storico 

dell’area mediterranea. 

In appendice sono riportati due prodotti. Il primo sugli elementi sismoresistenti presenti nell’architettura ver-

nacola del Portogallo, il secondo un caso specifico presente in quella greca: il comportamento degli edifici 

che condividono muri portanti. Completano il documento il Tutorial per riconoscere in maniera speditiva i 

rafforzamenti sismoresistenti presenti nell’edificato storico e le Guidelines che suggeriscono gli interventi di 

rafforzamento appropriato dell’edificato storico in zona sismica. Per agevolarne una diffusione autonoma, 

Tutorial e Guidelines riprendono, sintetizzando, le indicazioni fornite nei Capitoli 6 e 7. 

Torna al sommario 



23 

3. DIFENDERSI  DAL TERREMOTO: PROBLEMA UNICO, APPROCCI DIVERSI 

Ferruccio Ferrigni 

 

L e murazioni maya e atzeche, il Potala Temple nel Laddakh, l’altissima pagoda in legno giapponese, le 

pagode cinesi in muratura, la casupola turca, le baracche sul pendio di Manizales (Colombia), le case 

dell’Anatolia (Turchia), la casa in costruzione in un villaggio nepalese, sono non solo distanti tra loro migliaia 

di chilometri, sembrano anche frutto di culture costruttive tra loro diversissime (Fig 3.1). E in effetti lo sono, 

sotto l’aspetto delle funzioni, dei materiali utilizzati, delle tipologie, del linguaggio architettonico. Eppure, 

sono manufatti che hanno tutti una caratteristica in comune: sono sismoresistenti. 

Gli incastri a baionetta tra le pietre rendono le mura mesoamericane straordinariamente resistenti alle solle-

citazioni orizzontali trasmesse dal terremoto. L’assenza di bucature nella parte bassa del Potala Temple ne 

abbassa il centro di massa e ne aumenta la resistenza alle sollecitazioni taglianti. Il raffinatissimo sistema di 

bilancieri con cui i tetti della pagoda giapponese sono appesi al palo centrale infisso saldamente nel terreno, 

costituiscono un eccellente dissipatore dell’energia scaricata dal sisma sull’edificio. La pianta a simmetria 

radiale delle pagode cinesi è quella che riduce al massimo il momento torcente indotto dalle forze sismiche, 

quale che sia la direzione da cui 

provengono. Le tavole di legno 

interposte con regolarità nella 

(pur povera) muratura della 

casa turca ne aumentano sensi-

bilmente la resistenza alle azioni 

taglianti. Le palafitte in bambù 

che reggono le case di Maniza-

les sono leggere, permettono la 

deformazione elastica del singo-

lo elemento, rendono rigido il 

piano di appoggio: tre caratteri-

stiche essenziali per sfruttare il 

pendio senza danno, anche in 

caso di un sisma di elevata ma-

gnitudo. Il tradizionale rinforzo 

in legno dello spigolo della casa 

nepalese è particolarmente effi-

cace contro le azioni torsionali. 

Molti degli accorgimenti che 

permettono alle costruzioni mo-

numentali di resistere alle solle-

citazioni sismiche sono state 

ampiamente analizzate. Sono 

ormai acquisite in letteratura i 

criteri di progettazione tecnico-

geometrici che garantivano la 

3.1 - In tutte le regioni 
sismiche le comunità 
locali hanno elaborato 
tecniche diverse per 
garantire la resistenza 
dei monumenti al terre-
moto: flessibilità della 
struttura di bambù a 
Manizales, Colombia (a); 
gabbie rigide scorrevoli 
l’una sull’altra nella pago-
da delle Sei Armonie, a 
Hangzhou, Cina (b); 
edifici a contatto su due 
lati con la roccia nel 
Monastero di Hanging, 
Datong, Cina (c); massic-
cia muratura in basso e 
legno leggero ai piani nel 
Gandan Monastery, in 
Mongolia (d).  

a b 

c 

d 
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stabilità degli elementi strutturali dei templi 

greci (Touliatos, 1994), la tecnologia 

“energo-dissipatoria” dell’appoggio dei tetti 

dei templi cinesi (Hu Shiping, 1991) e delle 

pagode giapponesi (Tanabashi, 1960), la 

geometria delle pagode cinesi in muratura, 

che ne rende il periodo di oscillazione molto 

diverso da quello delle onde sismiche dei 

terremoti ricorrenti nella regione (Hu Shi-

ping, 1991). Del resto, è del tutto ovvio che 

nelle zone a rischio edifici pubblici e templi 

siano stati costruiti con particolare cura. I 

monumenti sono fatti per durare. Nelle so-

cietà antiche, peraltro, il sapere era meno 

specialistico, le conoscenze tecniche costi-

tuivano patrimonio diffuso della comunità. 

Non v’è da meravigliarsi che anche 

nell’edificato non monumentale si ritrovino 

le tecniche che si sono rivelate efficaci per i 

monumenti. Certo, le tecniche antisismiche sono più costose di quelle ordinarie, ma è anche vero che la ta-

glia dell’edificato corrente è più piccola. Le sollecitazioni statiche e dinamiche sono quindi molto minori.  

Possiamo quindi affermare che nelle varie regioni sismiche del mondo si sono consolidate diverse “culture” 

della resistenza ai terremoti che presentano evidenti tratti comuni e specifiche differenze. In comune hanno 

l’obiettivo di migliorare la resistenza dei manufatti alle forze orizzontali (di taglio e di torsione). Tale obietti-

vo, tuttavia, viene perseguito in alcune culture aumentando la rigidità e/o le dimensioni delle strutture, in 

altre alleggerendole e permettendone la deformazione. Perché tale radicale diversità di approccio? 

In effetti gli approcci sono differenti, ma rispondono ad un unico criterio: per essere efficaci gli accorgimenti 

presenti nelle varie tecnologie sismoresistenti tradizionali debbono rendere le strutture in grado di sopporta-

re meglio il picco di energia che il sisma scarica sul manufatto.  

A questo punto un chiarimento è necessario. Oggi nel linguaggio dell’ingegneria sismica si definisce 

“assorbita” la quota di energia che provoca deformazioni elastiche (quindi reversibili) degli elementi struttu-

rali e “dissipata” quella che, pur non provocando il collasso dell’elemento, ne provoca una deformazione per-

manente. E’ una distinzione che deriva direttamente dal carattere deterministico e numerico dell’approccio 

attuale. Note le caratteristiche geometriche e meccaniche degli elementi strutturali ed assunto che i materia-

li che li costituiscono sono omogenei, applicando le leggi di propagazione delle tensioni si possono infatti 

stimare con precisione le sollecitazioni che si avranno in ogni punto della struttura per effetto di una data 

forza, applicata ad un dato elemento. 

Il sapere che ha generato le tecnologie sismoresistenti tradizionali, invece, era empirico. Non disponeva né 

di conoscenze né di strumenti di analisi che permettessero di fare tale distinzione. Utilizzare gli usuali criteri 

e parametri (numerici) dell’ingegneria sismica per valutare l’eventuale efficacia delle tecniche di costruzione/

rafforzamento sismoresistenti tradizionali è dunque complicato. Anzi, se la verifica numerica viene condotta 

acriticamente – cioè senza tener conto che viene applicata a modelli geometrici che raramente rappresenta-

3.2 - Per resistere al 
sisma si possono seguire 
due approcci. L’energia 
catturata ma non 
“metabolizzata” è quella 
che genera il danno. Per 
adeguare la quota meta-
bolizzata a quella cattu-
rata o si aumentano la 
quota metabolizzata 
aumentando le dimensio-
ni delle strutture o si 
riduce quella catturata 
alleggerendole.  
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no compiutamente il manufatto, che nei materiali disomogenei le leggi di propagazione delle tensioni sono 

ben diverse da quelle acquisite in laboratorio, ecc. - può essere fuorviante.  

Per verificare se e in qual misura le tecniche di retrofitting1 tradizionali possono essere ancora riproposte e 

per sistematizzarle come “utili” o “dannose” – valutazione propedeutica, ad esempio, per stabilire se una 

norma urbanistica che vieta/consente un certo intervento provoca una riduzione o un incremento della vul-

nerabilità dell’edificato – appare più utile analizzare l’insieme delle tecnologie antisismiche storiche sulla base 

di quelle che potevano essere le conoscenze di chi le ha prodotte.  

 

Il sapere antico 

Probabilmente i costruttori antichi ignoravano i concetti di “sollecitazione puntuale”, “stato limite”, “tensione 

di snervamento”, ma certamente avevano constatato che in caso di terremoto i muri costruiti accuratamente 

(con pietre squadrate, con elementi di collegamento trasversali, con assi di legno inserite ad intervalli rego-

lari) resistevano meglio di quelli realizzati con ciottoli, o con pietre irregolari debolmente connesse2. Che le 

prime parti a soffrire erano gli angoli degli edifici, a meno che questi non fossero stati rinforzati con pietre 

più lunghe, compianate e ben connesse tra loro, o con gabbie in legno. Ed oggi è ben noto che la resistenza 

delle strutture murarie dipende essenzialmente dalla capacità di assorbire le sollecitazioni taglianti e torsio-

nali indotte dal sisma. Il che significa, in ultima analisi, che l’energia meccanica trasmessa dal sisma viene 

trasformata in calore per effetto dell’attrito interno delle murature. Attrito che le pietre ben squadrate, le 

tavole interposte e le gabbie angolari fanno aumentare sensibilmente.  

Debbono anche aver osservato che i manufatti leggeri soffrivano meno danni di quelli pesanti, che alcune 

strutture flessibili, pur deformandosi vistosamente, superavano la scossa con danni inferiori a quelli subiti da 

strutture molto rigide. E sappiamo che, a parità degli altri fattori che caratterizzano la scossa (accelerazione, 

spostamento, direzione, durata, ecc.), le sollecitazioni subite dai manufatti sono direttamente proporzionali 

all’energia che viene scaricata su di loro. Che, da un lato dipende dall’energia propria dall’onda sismica (la 

magnitudo), dal mezzo interposto e dalla natura del suolo di appoggio (effetto sito); dall’altro dalla quota di 

energia che l’edificio “cattura”. Quota che dipende dalla massa del manufatto. Ma sappiamo anche che la 

deformazione delle strutture contribuisce a trasformare l’energia catturata in spostamenti e in calore (per 

l’attrito tra le varie parti). 

 

Bilancio energetico e danno 

Ragionando con criterio empirico ma rigoroso, meno deterministico e più sistemico, analizzando gli aspetti ma-

cro del comportamento dei manufatti, piuttosto che quelli micro, è possibile allora trattare la sismoresistenza 

degli edifici antichi come funzione del “bilancio energetico” che si stabilisce al momento della scossa3.  

L’energia che investe il sito dipende da quella liberata all’ipocentro (magnitudo) e dalla natura sia delle for-

mazioni rocciose interposte sia del suolo locale (effetto sito), mentre quella che investe il manufatto è solo 

una parte di quella trasmessa dal suolo ed è proporzionale alla massa del manufatto. Possiamo quindi defini-

re “energia impattante” quella scaricata dall’onda sismica nel sito ed “energia catturata” la quota che 

agisce sul manufatto. Inoltre, in considerazione della molteplicità dei processi di trasformazione, - e ad evi-

tare equivoci con la terminologia codificata dell’ingegneria sismica - possiamo definire globalmente l’insieme 

dell’energia assorbita e dissipata come la quota “metabolizzata”. (Fig. 3.2). 

Possiamo quindi valutate le capacità sismoresistenti delle tecniche storiche di costruzione e di retrofitting 

sulla base del bilancio energetico tra l’energia “catturata” e quella “metabolizzata”. Assumendo che il danno 

1 Molte delle “anomalie” 
presenti nell’architettura 
vernacola delle regioni 
sismiche sono in realtà 
interventi di riparazione/
rafforzamento realizzati 
dopo un sisma. La diver-
sa genesi delle tecniche 
costruttive e degli inter-
venti di retrofitting stori-
co in rapporto alla fre-
quenza e all’intensità dei 
terremoti locali. 
 
2 Bisogna attendere il 
XVIII secolo perché nei 
trattati di architettura si 
cominci a teorizzare 
l’efficacia antisi-smica di 
talune tecniche costrutti-
ve e a sistematizzare le 
dinamiche della sollecita-
zione sismica. Tuttavia 
non è pensabile, come 
pure fanno alcuni autori 
(Laner, 1986), che 
l’assenza di una manuali-
stica significhi man-canza 
di conoscenze. A parte la 
considerazione che il sa-
pere riconoscibile nelle 
tecnologie sismoresistenti 
presenti nei monumenti 
non potevano non essere 
note anche a chi costrui-
va le case, gli esempi di 
tecniche che sono straor-
dinariamente efficaci 
contro le sollecitazioni 
taglianti indotte dal sisma 
- le più pericolose per le 
strutture - risalgono a 
migliaia di anni or sono. 
 
3 In verità la durata della 
scossa ha un’influenza 
non trascurabile sull-
’entità del danno nelle 
murature, come viene 
analizzato più avanti, al 
Cap 6. 
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globale sia causato dalla quota catturata ma non metabolizzata. Adottando 

cioè lo stesso approccio “macro” di chi ha costruito/riparato l’edificato 

storico4. 

Tale criterio di analisi si è rivelato particolarmente fertile, non solo per valu-

tare la sismoresistenza dell’edificato antico e degli interventi di riparazione 

tradizionali, ma anche per sistematizzare la grande varietà di tecniche anti-

sismiche storiche e, soprattutto, i diversi approcci con cui nel mondo è stato 

affrontato il problema di difendersi dal sisma. Se il danno dipende dalla dif-

ferenza tra l’energia catturata e quella metabolizzata, per aumentare la si-

smoresistenza di un manufatto si possono seguire due percorsi logico-

tecnologici: o aumentarne la capacità di metabolizzarla o. ridurre l’energia 

che esso cattura. 

E la grande varietà di tecniche di costruzione e di retrofitting sismoresistenti 

che nel corso di millenni si sono consolidate nelle varie regioni sismiche, 

possono essere appunto ricondotte tutte alle due principali “culture”. Quella 

che per migliorare la sismoresistenza dei manufatti ha puntato a strutture 

sovradimensionate rispetto ai carichi ordinari (Cultura della massività, ovve-

ro resistere per ridondanza/rigidezza) e quella che invece ha privilegiato 

strutture leggere, anche se deformabili (Cultura della flessibilità, ovvero 

resistere per deformazione). 

In alcune regioni si sono consolidata due altre culture. Una, che ha svilup-

pato tecniche che utilizzano sapientemente un mix di elementi massicci e 

deformabili (Cultura della risposta articolata, ovvero resistere mescolando). 

In altre, infine, le comunità hanno sviluppato un atteggiamento passivo ri-

spetto al terremoto: gli edifici vengono costruiti non per resistere alla scos-

sa, ma per rovinare senza cagionare danno alle persone (Cultura della passività, ovvero resistere … non resi-

stendo). 

Analizzando con il criterio del bilancio energetico le varie culture, emergono con evidenza sorprendente le 

motivazioni tecnico-logiche che le hanno sia originate sia differenziate. 

 

Resistere per ridondanza/rigidezza 

Le costruzioni in muratura utilizzano tecnologie sismoresistenti che esprimono prevalentemente una cultura 

sismica “della ridondanza e della rigidezza”. La muratura, se ben fatta, ha una eccellente resistenza alla 

compressione. Invece ha resistenza molto minore alle forze orizzontali, quelle che generano le sollecitazioni 

taglianti e torsionali.. 

Tali tecniche caratterizzano l’architettura vernacola di tutti i paesi sismici del Mediterraneo, ma risultano lar-

gamente diffuse nel mondo intero e sono antiche di  millenni. Ad esempio, la “regola” generale che per op-

porsi alle forze orizzontali trasmesse dal terremoto bisogna aumentare la capacità delle murature di resistere 

al taglio, aumentando l’attrito interno, si traduce nell’introduzione di orizzontamenti in legno, posti ad inter-

valli regolari. Una tecnica che ritroviamo nelle rovine di Thira (Santorini, 3.500 a.C.), nei templi del Pakistan 

(XVII secolo), nell’edificato povero di Ceppaloni (Campania, XIX secolo) (fig.3.3/a,b,c). 

4 La protezione antisismi-
ca degli edifici attraverso 
i dissipatori energetici 
costituisce oggi la tecno-
logia più avanzata, in 
fase di crescente diffusio-
ne nel mondo intero. 

3.3 - L’interposizione di 
tavole in legno nella 
muratura fa aumentare i 
costi, ma anche la soi-
smoresistenza della strut-
tura. È quindi ovvio che 
ritrovi questa tecnica in 
tutte le epoche e in tutte 
le regioni sismiche, in 
monumenti e nell’e-
dificato corrente: a), Thi-
ra (Santorini, 2500 a.C.); 
b), tempio di Kiurahoi 
(Pakistan, XVIII); c), 
Ceppaloni (Italia, XX). 

a 

b 

c 
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La forza tagliante massima sopportabile da una muratura di pende dalla superficie 

alla quale la forza viene applicata e dall’attrito unitario interno, dipendente dalla 

tecnologia con cui il muro è stato realizzato (F=A*φ, dove A è l’area della sezione 

resistente e φ è il coefficiente di attrito interno). Per migliorare la resistenza dei 

muri alle forze taglianti il primo degli accorgimenti è, come si è visto più sopra, 

quello di aumentarne la sezione. In tal modo la superficie resistente aumenta e, a 

parità di materiali impiegati (e quindi di coefficiente di attrito interno della mura-

tura), aumenta la sollecitazione sopportabile senza che si inneschino rotture. 

La risposta alle forze taglianti può essere migliorata anche con altri accorgimenti. Anziché agire sulla sezione 

resistente si può migliorare il coefficiente di attrito interno. Utilizzando pietre accuratamente lavorate sulle 

superfici di appoggio e/o con risalti che impediscono lo scorrimento (Fig 3.4), collegando le due facce del 

muro con elementi passanti, interponendo elementi di legno ad intervalli regolari (Fig. 3.5).  

Per rendere il manufatto capace di assorbire la quota catturata ma non metabolizzata, quella che provoca la 

rottura, nella Cultura della ridondanza le sezioni resistenti degli elementi strutturali vengono maggiorate ri-

spetto a quelle strettamente necessarie ad assorbire i carichi ordinari. Le tensioni unitarie interne alle mura-

ture si riducono. Anche quando alle tensioni ordinarie si somma l’incremento generato dalla scossa, la ten-

sione di picco che ne deriva resta comunque al di sotto del limite elastico. Ma l’aumento delle dimensioni 

produce anche un incremento della massa del manufatto e, di conseguenza, dell’energia catturata. La quota 

non metabolizzata si riduce, ma non viene completamente eliminata. E’ quindi necessario un ulteriore incre-

mento delle dimensioni, che permette di metabolizzare tutta l’energia catturata, sia la quota residua sia 

quella derivante dall’ulteriore incremento delle dimensioni delle strutture (cfr Fig. 3.2). 

E’ questo il processo logico che ha generato le tecniche costruttive sismoresistenti “per ridondanza”, un ca-

rattere dell’architettura delle regioni sismiche italiane rilevata dai trattatisti fin dal XVIII secolo5. 

 

Resistere per deformazione 

Nella Cultura della flessibilità il problema di eliminare la quota di energia non metabolizzata è stato affronta-

to e risolto con criterio opposto. Anziché sovradimensionarle per aumentare la quota di energia metabolizza-

ta, le strutture resistenti vengono alleggerite. Realizzate in materiale leggero (legno) e con elementi di sezio-

ne ridotta, abbattono drasticamente la quota di energia catturata, fino a portarla al livello massimo che la 

struttura è capace di metabolizzare. Le tecniche costruttive originate dalla Cultura della flessibilità non solo 

riducono la quota di energia cat- turata, cambiano anche la modalità con cui viene “metabolizzata”. La 

ridotta dimensione delle strutture resistenti, 

infatti, abbassa di molto la quota che può 

essere metabo l izzata attraverso 

l’incremento delle tensioni interne e, di con-

verso, fa crescere sensibilmente la quota 

metabolizzabile attraverso gli spostamenti. 

In molte regioni asiatiche, invece, si sono 

sviluppate le tecnologie antisismiche total-

mente “deformabili”. I tetti delle pagode 

cinesi del XV sec poggiano su raffinatissimi 

bilancieri, che permettono alle strutture di 

3.4 - L’uso di pietre ben 
lavorate e montate in 
modo da evitare piani di 
scorrimento orizzontali 
rende le murature parti-
colarmente resistenti 
all’azione tagliante del 
sisma (Cuzco, Perù).  

3.5 - Pali in legno inseriti 
nella muratura è una 
tecnica costruttiva pre-
sente da millenni nelle 
regioni sismiche: a) San-
torino, 2500 a. C.; b) Mi-
tilene, XIX.  

a b 

5 Nel Traité de l'art de bâtir, J. B. Rondelet,  il grande sistematizzatore dell’architettura, svolge un’analisi sta-tistica comparata delle chiese della Calabria e di quelle coeve 
esistenti in Europa, riscontrando in quelle calabre dimensioni medie delle murature superiori del 15÷20 % a quelle che sarebbero state necessarie in applicazione delle regole 
dell’arte dell’epoca. 
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deformarsi liberamente sotto la sollecitazione generata dalla scossa sismica e di riprendere l’assetto origina-

rio quando questa cessa (cfr Fig. 2.5). Lo stesso principio si ritrova nelle pagode giapponesi del XIV sec., 

con la sola differenza che qui i tetti sono sospesi, anziché appoggiati. Nell’una e nell’altro caso l’energia tra-

smessa dalla scossa sismica viene metabolizzata attraverso gli spostamenti delle masse in gioco ed una limi-

tata deformazione elastica degli elementi strutturali (travi e giunti) (cfr fig. 3.2, fig. 3.3). 

In alcune regioni dell’area latino-americana si è invece consolidata una tecnologia che affida la resistenza del 

manufatto esclusivamente alla flessibilità degli elementi costruttivi. La struttura delle costruzioni in 

“bahareque” è infatti realizzata con canne di bambù, collegate tra loro con legature vegetali. I movimenti 

trasmessi dal suolo su cui le costruzioni sono fondate producono vistose deformazioni delle aste di bambù, 

che si flettono e ruotano nei nodi. L’energia sismica viene quindi metabolizzata totalmente attraverso la de-

formazione elastica delle aste e delle legature (Fig. 3.6). 

La “cultura della flessibilità” è particolarmente fragile, non tanto rispetto ai terremoti quanto rispetto alla 

“corruzione” che può derivare dal contatto con culture sismiche diverse. In effetti l'efficacia delle tecniche 

“flessibili” deriva quasi esclusivamente dalla scelta sapiente della soglia "di rottura" dei giunti. Sono tecniche 

costruttive che utilizzano quasi esclusivamente materiali naturali (legno, bambù) e si fondano solo su tradi-

zioni artigianali non codificate. Se il sapere empirico si é perso, o si é imbastardito, diventa oggi estrema-

mente difficile identificare tale soglia, perché la natura disomogenea e la forma irregolare dei materiali utiliz-

zati rendono molto difficile rappresentare le strutture con modelli calcolabili. La difficoltà di valutare preven-

tivamente - e con parametri attendibili - il comportamento delle strutture flessibili tradizionali, il progressivo 

prevalere delle tecnologie che puntano a proteggere l'edificato attraverso un sempre maggiore irrigidimento 

delle strutture, rendono le culture locali della flessibilità soccombenti di fronte alle tecnologie importate. Ac-

cade così di frequente che edifici in struttura leggera vengano "rinforzati" con elementi rigidi, con effetti op-

posti a quelli perseguiti. 

Non ascrivibile alla cultura della flessibilità – ma rientrante comunque tra le tecniche che puntano a ridurre 

la quota di energia catturata - è una tecnica reperibile nella regione caucasica. Qui le murature poggiano su 

uno strato di vegetali (Fig. 3.7), che è ininfluente per la trasmissione della componente verticale dei carichi, 

ma che riduce sensibilmente la trasmissione alla muratura della componente orizzontale della sollecitazione 

sismica. Non solo si riduce quindi la quota di energia trasmessa dalle fondazioni alle strutture in elevazione, 

ma si riduce la componente più pericolosa, quella tagliante. 

 

Resistere mescolando 

Nell’area mediterranea si ritrovano anche delle tecniche costruttive che mescolano la “cultura della rigidità” 

con quella “della flessibilità”. Nelle case tradizionali del Pilion la parte a diretto contatto del terreno, dove la 

sollecitazione tagliante è massima, è realizzata in pietra, pesante e massiccia. Nel piano superiore, dove le 

sollecitazioni sono direttamente proporzionali alle masse in gioco e la resistenza dipende dalla rigidezza dei 

nodi, viene utilizzato il legno (Fig. 3.8). Ne risulta un insieme leggero, organizzato in modo che ciascun pia-

no costituisce una struttura autonoma (Touliatos, 1995). Certo, il basamento in pietra protegge meglio 

dall’umidità ascendente ed è assolutamente necessario se, come nel Pilion, i terreni sono in pendenza. E’ 

innegabile, tuttavia, che realizzando con materiali e tecniche diversi le parti inferiore e superiore dell’edificio, 

si utilizza a ciascun livello la tecnologia più adatta alle differenti sollecitazioni generate dal terremoto. 

 

3.6 - L’abbondanza, la 
resistenza e la flessibilità 
del bambù ne fanno un 
materiale eccellente per 
realizzare strutture con 
elevata capacità di 
“metabolizzare” l’energia 
trasmessa dal suolo 
sull’ediciio (a, Manizales, 
Colombia; b, dettaglio 
struttura).  

a 

b 
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Resistere….. non resistendo 

Alle tre principali “culture” va poi aggiunta una quarta, quella che potremmo definire 

una “cultura sismica passiva”. E’ una cultura assai meno diffusa, che non tenta 

neppure di “opporsi” al terremoto. Anzi, mette in conto che i manufatti verranno 

distrutti dal terremoto. Inutile quindi aumentarne la rigidezza o la flessibilità. 

L’importante è che siano facilmente ricostruibili e, soprattutto, che anche crollando 

non producano vittime. 

Nelle stesse regioni che hanno sviluppato la “cultura della flessibilità” per i monu-

menti, si é sviluppata una “cultura sismica” che, assumendo il terremoto come dato 

permanente, rinuncia a costruire abitazioni capaci di resistere allo shock sismico. In 

tali sistemi l'edificato non monumentale é costituito prevalentemente da edifici leg-

geri, quasi esclusivamente con struttura in legno e carta, (Fig. 3.9), di cui é scontata 

la distruzione ma che sono poi facili da ricostruire. In genere quest'ultima “cultura 

sismica” si ritrova in regioni esposte oltre che al rischio sismico anche agli uragani 

(ad esempio in alcune aree sismiche del Pacifico)  

La combinazione delle due culture sismiche - “della flessibilità” per i monumenti, 

“passiva” per le case - è tipica delle culture orientali. Certamente riflette delle evi-

denti opportunità sociali (i monumenti debbono durare, le case possono anche es-

sere ricostruite) ma esprime anche un rapporto con la natura molto diverso da quel-

lo che caratterizza le civiltà dell’occidente. Qui la natura viene temuta, o dominata. 

Lì viene “assecondata”, per trarne il massimo profitto. 

 

Conclusioni 

Le principali “culture” si sono sviluppate un po' ovunque nel mondo, in dipendenza 

dei materiali localmente disponibili, delle tecnologie costruttive localmente consoli-

date e della destinazione d’uso dei singoli manufatti. La muratura listata con tavole 

di legno caratterizza i monumenti del nord del Pakistan ma si ritrova, di minore perfezione ma di pari effica-

cia, anche nell’architettura tradizionale e nelle abitazioni antiche della stessa zona (Lalami, 1996). Spesso le 

varie tecnologie vengono impiegate contemporaneamente nella stessa regione. Nelle civiltà precolombiane, 

si sviluppano tecniche antisismiche diverse a seconda della destinazione degli edifici (Cardona, 1996). Per i 

templi, si impiega un materiale costoso, la pietra, utilizzato con una tecnologia massiva, che assorbe le solle-

citazioni orizzontali per attrito o attraverso ap-

posite tecniche di concatenazione. Per le case, 

si ricorre a materiali poveri, bamboo e terra cru-

da, elaborando una tecnologia flessibile (il ba-

hareque) che assorbe le sollecitazioni sismiche 

attraverso le deformazioni elastiche delle giun-

zioni. In Cina e Giappone i templi vengono co-

struiti con varie tecnologie, sia“rigide” che 

“flessibili”. Le case, invece, vengono realizzate 

con tecniche che non offrono resistenza al si-

sma, classificabili quindi tra quelle “passive”. 

3.7 - La linea scura visi-
bile alla base del minare-
to in Ouzbekistan (a) è 
uno strato di vegetali (b) 
interposto tra la fonda-
zione e la struttura so-
vrastante. Una tecnica 
raffinata ed efficacissima 
per ridurre la quota di 
energia trasmessa dal 
suolo alla struttura.  

3.8 - Nell’edilizia corren-
te del Pilion il piano terra 
è in muratura massiccia, 
il piano superiore in le-
gno. Tra le due strutture 
un sistema di travi che 
permette una moderata 
possibilità di scorrimento.  

a 

b 
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Un’altro tipo di “cultura passiva” trae origine da tecniche di riparazione rapida che poi, sottoposte favorevol-

mente al test dei successivi terremoti, sono diventate tecniche costruttive. Nell’isola greca di Lefkas le case 

sono costruite con una doppia struttura: la muratura portante esterna viene duplicata da una struttura auto-

noma interna, realizzatain legno con tecniche importate dalla marineria (Fig. 3.10). Anche in caso di crollo 

della muratura la struttura in legno regge: le camere da letto al primo piano sono protette, l’edificio è abita-

bile anche mentre le murature vengono riparate,  

In tali sistemi la CSL, più che a produrre edifici che resistano al sisma, punta ad attutirne gli effetti. Insom-

ma, la tecnica degli edifici “precari” è frutto di una “cultura sismica passiva", che accetta i danni alle cose, 

pur di ridurre quelli alle persone. 

3.9 - La casa giapponese 
è un esempio di Cultura 
Sismica Locale fondata 
sulla “non resistenza” al 
sisma: le strutture sono 
molto leggere, possono 
crollare senza ammazza-
re le persone; e sono 
facili da ricostruire .  

3.10 - Nell’isola di Lefkas 
(Grecia) la protezione dal 
sisma è assicurata da 
una doppia struttura: 
quella interna, in legno, 
garantisce sia la soprav-
vivenza di chi abita al 
piano sia la possibilità di 
utilizzare l’edifico durante 
la riparazione degli even-
tuali danni .  

Torna al sommario 
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4. I MECCANISMI DI DANNO DELLE STRUTTURE MURARIE 

Andrea della Pietra 

 

4.1 Premessa 

G ià ai primi del 1800, nel suo Traité théorique et pratique de l’art de batir, J. B. Rondelet esaminava i 

possibili meccanismi di collasso di una muratura soggetta a forze applicate fuori dal piano, tenendo 

conto anche di eventuali altri elementi ai quali la stessa può essere o meno vincolata.  

Indagare i “meccanismi” che si attivano in una struttura muraria (alla quale, è noto, non sono applicabili le 

ipotesi poste a fondamento della Scienza delle Costruzioni) sollecitata non solo dagli usuali carichi verticali, 

ma anche da altre forze che possono investire il manufatto (quali quelle dovute al sisma), consente di proce-

dere ad una più accurata definizione degli accorgimenti tecnologici da porre in essere nella costruzione di un 

edificio nonché, nel caso di edifici esistenti e danneggiati, ad una scelta mirata degli interventi di riparazione 

da realizzare al fine di impedirne o mitigarne gli effetti. 

L’evento sismico offre quindi un importante campo di studio per il ricercatore: l’analisi dei danni alle struttu-

re (portanti e non) di un edificio in muratura, identificando le cause principali che li hanno prodotti, è una 

delle attività fondamentali per cercare di comprenderne il comportamento e quindi valutare il livello di 

“prestazione” offerto da ciascuna componente strutturale, nonché (eventualmente) dall’edificio nel suo com-

plesso.  

Nel presente paragrafo, pertanto, verranno passati in rassegna i principali meccanismi di danno che si ri-

scontrano sugli edifici in muratura in occasione di un evento sismico. L’approccio sarà di tipo innovativo, 

“cioè” fondato sull’osservazione ed il sapere empirico utilizzati dai maestri del passato. Un metodo riproposto 

da parte della cultura scientifica più di trent’anni fa, che solo oggi comincia ad avere i primi riscontri anche 

sul piano normativo.  

L’excursurs si basa su ricerche e materiale pubblicato presente in letteratura. In coerenza con le finalità delle 

presenti Linee Guida (il riappropriarsi delle tecniche antisismiche del passato negli interventi di recupero del 

patrimonio storico), la trattazione seguirà un approccio sintetico e divulgativo. Ciò al fine di diffondere, an-

che al di fuori del contesto italiano, i semi per il supporto metodologico ad una cultura del recupero delle 

tecniche tradizionali: per eventuali approfondimenti, anche sulla “modellazione” degli schemi riprodotti, si 

rimanda i testi citati in bibliografia.  

 

4.2 Generalità sul metodo dei cinematismi di collasso 

Attesa l’inapplicabilità delle ipotesi poste alla base delle modellazioni con cui di solito si calcolano le strutture 

in acciaio o calcestruzzo armato, per determinare la riposta sismica delle costruzioni in muratura non ha 

molto senso riproporre gli stessi criteri di analisi, ovvero modelli globali che presuppongono una ben deter-

minata interazione tra elementi omogenei.  

A differenza delle altre due tipologie strutturali, infatti, nelle costruzioni con struttura portante in muratura 

tutti gli elementi che le caratterizzano (materiali, tipologia costruttiva, ammorsamenti tra murature e con gli 

orizzontamenti, strutture portate e relativi collegamenti, evoluzioni della costruzione succedutesi nel corso 

del tempo, assenza di “solai infinitamente rigidi”, ecc.) concorrono alla risposta nei confronti delle azioni si-
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smiche, ma è difficilmente rinvenibile un comportamento “unitario”. Si osserva, invece, un insieme di mecca-

nismi di collasso di tipo locale, tutti da indagare per identificare la risposta “globale” dell’edificio.  

Pertanto, si ritiene che il modo più realistico per studiare la costruzione sia quello di considerare schemi di 

calcolo più semplici ed intuitivi, coerenti con le modalità con le quali gli edifici antichi sono stati realizzati.   

Modalità di indagine che trovano la propria preziosa fonte informativa e di validazione nel rilievo dei danni 

agli edifici già colpiti dal terremoto. Attraverso questi ultimi, infatti, è possibile identificare i cinematismi che 

hanno interessato un edifico, tenuto conto delle condizioni geometriche, della qualità dei materiali, della ti-

pologia e della tessitura delle murature delle connessioni presenti, delle modifiche intercorse nel tempo, 

ecc.. Un metodo, peraltro, utilizzato empiricamente anche dai maestri muratori fin dai tempi più antichi, che 

in tal modo individuavano le soluzioni più idonee per evitare il ripetersi del danno. 

In definitiva, si ritiene che l’approccio da seguire sia quello (ben noto) proposto da Antonino Giuffrè nel testo 

Sicurezza e conservazione dei centri storici. Il caso Ortigia, successivamente sviluppato e portato avanti an-

che da altri autori, le cui proposte cominciano a trovare un riscontro concreto all’interno delle linee guida 

sulle riparazioni emanate dalle Regioni colpite dai terremoti di fine secolo e dei primi anni del 2000.   

In sintesi, attraverso l’analisi dei danni prodotti dai terremoti sugli edifici di Ortigia, tenendo conto anche 

delle diverse tipologie dei fabbricati e delle modalità di “aggregazione”, il Giuffrè osservò che i meccanismi di 

collasso si ascrivono ad una casistica piuttosto limitata.  

In particolare, il collasso degli edifici in muratura può essere dovuto a due tipi di meccanismi, denominati 

convenzionalmente di primo e secondo modo: tale classificazione vuole anche sottolineare “l’ordine” con il 

quale i cinematismi si innescano. Infatti, i primi sono quei meccanismi che determinano in genere il ribalta-

mento delle pareti sollecitate da azioni fuori dal piano, in conseguenza del quale avviene il crollo dei solai 

per la perdita dell’appoggio delle travi ed a seguire, quasi sempre, il crollo dell’edificio. I meccanismi del se-

condo modo si attivano sui paramenti sottoposti ad azioni sismiche complanari: in genere è necessaria 

un’intensità maggiore rispetto al primo modo, e lo stato fessurativo conseguente, anche se diffuso e con 

lesioni di profondità e lunghezza rilevanti, in genere non è causa di collassi dell’edificio. 

La distinzione sopra evidenziata è efficace per lo studio analitico dei cinematismi di collasso: è tuttavia da 

rilevare che, nella realtà, se una parete è sottoposta ad azioni orizzontali fuori dal piano, ce ne saranno al-

tre, ortogonali e collegate più o meno efficacemente con la prima, soggette ad azioni complanari. Il compor-

tamento d’insieme potrà variare, pertanto, in funzione della qualità muraria e del grado di connessione tra le 

murature.   

 

4.3 Meccanismi fuori dal piano (primo modo) 

In termini generali, tale meccanismo si attiva quando mancano o sono carenti le connessioni tra le murature 

che costituiscono la maglia strutturale dell’edificio (in particolare tra quella oggetto del meccanismo e quelle 

ad essa ortogonali) o tra queste e gli orizzontamenti. Di importanza diversa, invece, è la resistenza della mu-

ratura, che influenza il comportamento di collasso soprattuto nei casi in cui le caratteristiche costruttive non 

sono tali da garantirne la monoliticità e si genera la disgregazione dei paramenti, con possibili problemi di 

instabilità anche per i soli carichi verticali.  

Dalle ricerche condotte sull’edificato colpito da sisma, si è rilevato che i cinematismi più frequenti per i quali 

le modalità ricorrenti hanno consentito di operare una “classificazione” sono i seguenti:  

 Ribaltamento semplice 

 Ribaltamento composto  
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 Flessione verticale   

 Flessione orizzontale 

4.3.1 Ribaltamento semplice 

Se la muratura è sollecitata da azioni fuori dal piano ortogonali, nell’ipotesi di comporta-

mento monolitico (muratura ben apparecchiata), si attiva un meccanismo che si manifesta 

con la rotazione rigida del paramento rispetto a giaciture orizzontali poste alla base, in cor-

rispondenza dei giunti di malta. Il meccanismo interessa in prevalenza le facciate e può 

coinvolgere l’intero paramento o una sua porzione.  

Il cinematismo è evidenziato dalla presenza di lesioni verticali in corrispondenza delle inter-

sezioni, accentuati fuori piombo, sfilamento delle travi dalle tasche di alloggiamento. 

Per quanto concerne le carenze degli elementi costruttivi di contrasto all’attivazione del 

meccanismo, si possono identificare lo scarso ammorsamento della muratura investita con le pareti ortogo-

nali e/o con gli impalcati (assenza di catene o cordoli, la presenza di spinte non contrastate, l’orditura princi-

pale dei solai parallela alla facciata, ecc.), oppure una debolezza delle intersezioni (per esempio, per la pre-

senza di bucature in prossimità di angolate e martelli murari). Tutte circostanze che determinano l’assenza 

di vincoli alla rotazione o la loro scarsa efficacia.  

Nel caso in cui alcuni impalcati siano ben collegati ed altri meno, oppure se le murature, rastremate in altez-

za, si presentano più deboli nella parte alta o scarsamente collegate in copertura, oppure ancora se la pare-

te è il risultato della chiusura di spazi residuali di una preesistente cortina edilizia, il cinematismo può inte-

ressare solo parzialmente l’edificio.  

Nei primi due casi, il meccanismo si manifesta attraverso la rotazione rigida della sola parte sommitale ri-

spetto ad assi orizzontali posti in genere in corrispondenza degli impalcati sottostanti (ad esempio, può coin-

volgere l’ultimo livello al di sotto della copertura, caso molto frequente nel caso in cui quest’ultima sia stata 

“consolidata” con un cordolo in calcestruzzo armato non ammorsato alla muratura sottostante).  

Il terzo caso, invece, si ha quando in una cortina edilizia, anche apparentemente uniforme per caratteristi-

che architettoniche, solo una o più parti sono coinvolte dal meccanismo con la cerniera alla base della co-

struzione. 

Anche il rispetto della regola dell’arte nella costruzione del solo paramento esterno ha un’incidenza impor-

tante. In particolare: 

- murature disordinate, realizzate con pietre poco lavorate e con alta percentuale di 

malta non garantiscono l’attrito tra gli elementi lapidei ed il comportamento monolitico 

del paramento, provocando disgregazioni più o meno estese, che possono portare an-

che a problemi di instabilità nei confronti dei carichi verticali. 

- ammorsature di scarsa efficacia tra le due pareti di una muratura a sacco, possono 

causare il comportamento completamente indipendente del paramento esterno sog-

getto al ribaltamento (sul quale, peraltro, quasi mai si fa sentire l’effetto stabilizzante 

dovuto al peso del solaio). Nel caso peggiore, invece, l’interazione tra i due potrebbe 

anche determinare un ulteriore carico instabilizzante sul paramento esterno. 

È infine da rilevare che, in presenza di murature ben ammorsate a quelle di controvento e 

con una buona qualità muraria dei cantonali, se non si attivano i meccanismi di trascina-

mento di cui al paragrafo successivo, la cerniera cilindrica e la fessurazione può disporsi 

in senso diagonale coinvolgendo i conci murari (e non il solo letto di malta come nella 

4.1 - Esempio di cinema-
tismo per ribaltamento 
semplice e relativi disse-
sti [Guerrieri, a cura di. 
1999]. 

4.2 - Esempi di cinemati-
smo per ribaltamento 
semplice e relativi disse-
sti [Milano, Mannella, 
Morisi, Martinelli a cura 
di – Reluis DPC. Foto da 
Papa F., Zuccaro G. 
2001, 2004. CD Multime-
diale MEDEA – Manuale 
di Esercitazione sul Dan-
no ed Agibilità per edifici 
ordinari (2001, versione 
muratura, 2004 versione 
cemento armato). CAR 
Progetti srl per DPC-
USSN]. 
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cerniera orizzontale). Il meccanismo si attiva con forze oriz-

zontali ben superiori rispetto a quelle che comportano il ribal-

tamento semplice sopra descritto.  

4.3.2 Ribaltamento composto 

Nel caso in cui la parete perimetrale per la quale si attiva il 

cinematismo di ribaltamento dovuto alle azioni fuori dal piano 

sia ben ammorsata alle murature ortogonali, può accadere 

che porzioni di queste ultime (cunei di distacco) siano 

“trascinate” nel meccanismo di ribaltamento, evidenziando la 

collaborazione tra i due paramenti. La parete soggetta alle 

forze complanari deve quindi sopportare non solo le forze 

sismiche, ma anche quelle generate dal proprio ruolo di 

“ritegno” del pannello che si sta ribaltando; nonostante ciò, le 

condizioni di sicurezza migliorano sensibilmente in quanto le 

azioni nel piano solo raramente riescono causare il collasso 

della struttura. L’attivazione del meccanismo è ascrivibile per 

lo più all’intensità delle forze nel piano prodotte dal sisma. Rispetto al ribaltamento semplice, il cuneo di di-

stacco svolge una importante funzione aggiuntiva di contrappeso nei confronti del cinematismo: la forma e 

le dimensioni dipendono da diversi fattori, ma in particolare dalla tipologia e dalla qualità della muratura, 

nonché dall’allineamento dei giunti di malta.  

Il quadro fessurativo evidenzia lesioni diagonali sulle pareti di controvento, definite lungo le direttrici più de-

boli, che rappresentano il “limite” tra la parte “fissa” e quella trascinata a forma di cuneo. Più scadente e 

male apparecchiata è la muratura, minore sarà l’angolo formato dalla lesione rispetto alla verticale e più pic-

cole le dimensioni del cuneo di contrappeso; nella fase precedente al distacco, inoltre, altri fattori stabiliz-

zanti sono costituiti dall’attrito e dalla resistenza a taglio. 

Le carenze della costruzione che determinano il cinematismo sono analoghe a quelle evidenziate nel caso di 

ribaltamento semplice; così come il dissesto può coinvolgere tutta o parte della facciata e delle murature di 

controvento.  

Tuttavia, la circostanza che l’ammorsatura in corrispondenza di 

angolate e martelli sia stata ben realizzata, comporta alcune 

varianti circa le parti di edificio coinvolte, che dipendono anche 

dalle zone più deboli delle murature di controvento, per esem-

pio dovute alla presenza di finestre, canne fumarie o altre a-

perture in prossimità dell’intersezione. Anche un cantonale ben 

realizzato con pietre squadrate, ma innestato in una muratura 

di più scarsa qualità, può determinare il distacco in prossimità 

di una sezione interna più debole.  

La vulnerabilità dell’edificio è in ogni caso minore rispetto al 

caso del ribaltamento semplice, in quanto la porzione di parete 

di controvento trascinata svolge un’azione stabilizzante sul pa-

ramento oggetto del cinematismo di collasso.  

Le casistiche ricorrenti rilevate in letteratura sono le seguenti: 

4.3 - Esempi di cinemati-
smo per ribaltamento 
composto [Beolchini, 
Milano, Antonacci, a cura 
di – 2005. Foto da Papa 
F., Zuccaro G. 2001, 
2004. CD Multimediale 
MEDEA – Manuale di 
Esercitazione sul Danno 
ed Agibilità per edifici 
ordinari (2001, versione 
muratura, 2004 versione 
cemento armato). CAR 
Progetti srl per DPC-
USSN].  

4.4 - Esempio di ribalta-
mento a doppia diagona-
le [Lemme, Podestà, 
Cifani, a cura di - 2008].  



35 

- Cuneo diagonale che coinvolge l’intera facciata  

- Cuneo diagonale che coinvolge la sola parte alta 

dell’edificio, in genere tra copertura ed ultimo impalcato 

- Cuneo a doppia diagonale, riscontrato in genere in pre-

senza di solai rigidi con soletta in calcestruzzo armato 

scarsamente ancorata alla parete sottostante. In tal 

caso, il solaio contrasta l’innalzamento della muratura 

di controvento determinando un quadro fessurativo con 

due lesioni diagonali.  

- Ribaltamento del cantonale di angolate libere, con di-

stacco di un elemento a forma di cuneo che ruota intor-

no ad una cerniera posta alla base. È un meccanismo 

frequente nel caso di carichi puntuali trasmessi dalle co-

perture nei punti d’angolo (per es. tetti a a padiglione). 

4.3.3 Flessione verticale  

È un meccanismo di instabilità verticale che determina il collasso della parete per la formazione di una cer-

niera cilindrica orizzontale intermedia, intorno alla quale ruotano i due blocchi risultanti. È tipico degli edifici 

nei quali l’impalcato intermedio non costituisce un vincolo altrettanto efficace quanto quello di terra e di 

sommità (è il caso, quest’ultimo, delle coperture ben collegate alle murature, conseguito anche in seguito ad 

interventi di rifacimento con cordolature di coronamento).  

Gli effetti che consentono di riconoscere questo tipo di cinematismo sono spanciamenti e fuori piombo con 

conseguente sfilamento delle travi dagli alloggiamenti, nonché lesioni verticali ed orizzontali. Il meccanismo 

si accentua in assenza di ammorsatura tra le pareti ortogonali, nel caso di murature a sacco, pareti snelle o 

presenza di elementi spingenti (archi e volte). 

Il cinematismo si può manifestare con modalità differenti ed interessare parti più o meno estese dell’edificio 

ed uno o più livelli, in funzione della qualità muraria, della presenza di zone deboli e della tipologia e del li-

vello di efficacia dei collegamenti tra orizzontamenti e murature. Nelle murature a sacco è frequente il col-

lasso della cortina esterna. 

4.3.4 Flessione orizzontale  

È un meccanismo di collasso dovuto allo scarso ammorsamento in copertura della parete sollecitata fuori dal 

piano, e del contestuale buon collegamento tra murature ortogonali, secondo uno schema statico di piastra in-

castrata su tre lati che determina un sollecitazioni da momento flettente sia nel piano verticale che in quello 

orizzontale.  

La risposta del pannello si manifesta in genere con un effetto 

ad arco orizzontale all’interno dello spessore della parete, 

l’espulsione di materiale dalla zona sommitale ed il distacco di 

corpi cuneiformi o trapezoidali accompagnato dalla formazio-

ne di cerniere cilindriche oblique e verticali. Nel caso di mura-

ture a sacco, il meccanismo può interessare anche la sola 

parete esterna. 

Nel caso di coperture a falda, lo sfondamento della parete del 

timpano è provocato dall’azione ciclica di martellamento sulla 

muratura ad opera della trave di colmo della copertura.  

4.5 - Esempi di cinemati-
smi nel caso di buon 
ammorsamento tra le 
murature[Guerrieri, a 
cura di. 1999]. 

4.6 - Esempio di cinema-
tismo per flessione verti-
cale [Beolchini, Milano, 
Antonacci, a cura di – 
2005. Foto da Papa F., 
Zuccaro G. 2001, 2004. 
CD Multimediale MEDEA 
– Manuale di Esercitazio-
ne sul Danno ed Agibilità 
per edifici ordinari (2001, 
versione muratura, 2004 
versione cemento arma-
to). CAR Progetti srl per 
DPC-USSN].  
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Caratteristiche peculiari che accentuano il cinematismo sono rappresentate, come per gli altri casi di solleci-

tazioni fuori dal piano, dalla presenza di coperture spingenti e debolezze dovute a materiali e tipologia del 

paramento e della costruzione (pareti snelle dovute a muri di spina distanti) ed elementi costruttivi presenti 

(nicchie, canne fumarie, ecc.).  

Gli effetti che consentono di riconoscere questo tipo di cinematismo sono spanciamenti con conseguente 

sfilamento delle travi dagli alloggiamenti, nonché lesioni verticali ed oblique sulla faccia interna ed esterna 

della parete.  

Anche la posizione all’interno dell’aggregato edilizio ha influenza sulla modalità di collasso: nel caso di edifici 

isolati, di testata o d’angolo il collasso avviene per instabilità orizzontale legata all’allontanamento delle pare-

ti di controvento. Per e celle intercluse e pareti confinate la crisi dipende, invece, dalla resistenza del mate-

riale (l’attivazione del cinematismo è dovuta allo schiacciamento della muratura in corrispondenza delle cer-

niere plastiche).    

 

4.4 Meccanismi nel piano (secondo modo) 

I meccanismi di rottura nel piano (secondo modo) sono condizionati per lo più dalla resistenza della muratu-

ra e si manifestano in generale quando le caratteristiche costruttive dell’edificio (in particolare, ammorsa-

menti tra murature e collegamenti murature/impalcati) rispondono efficacemente nei confronti dei meccani-

smi di primo modo, inibendoli.  

Gli effetti dei meccanismi di secondo modo sono si presentano in genere con lesioni inclinate che possono inte-

ressare anche l’intero paramento murario, ma che in genere non provocano il collasso dell’intera struttura.   

È da rilevare che, nel caso di pareti ben ammorsate, le sollecitazioni sono trasferite alle pareti di controvento 

che saranno sollecitate parallelamente al proprio piano. Tuttavia, in assenza di presidi capaci di garantire una 

resistenza a trazione e di equilibrare le forze orizzontali, nel caso in cui non si inneschino meccanismi di primo 

modo, il paramento non riuscirà comunque a trasferire alle fondazioni tutte le sollecitazioni, con possibili crolli 

localizzati nelle zone più vulnerabili, in genere di forma triangolare, oppure lesioni lungo l’intera facciata. 

Il fenomeno è più marcato negli edifici alti, mentre in quelli bassi e lunghi le zone critiche sono di dimensioni 

ridotte, in quanto la geometria dell’edificio consente lo scarico a terra.  

Altri meccanismi di rottura a taglio sono quelli per fessurazione diagonale o per scorrimento.Nel primo caso, 

se le fasce di piano sono deboli, in corrispondenza di queste si riscontreranno lesioni ad X; nel caso in cui, 

invece, queste ultime abbiano una buona resistenza, le rotture si rileveranno sui maschi murari. 

Nel taglio per scorrimento, una lesione orizzontale testimonia lo scorrimento della costruzione o di una sua 

porzione lungo una linea posizionata in corrispondenza, ad esempio, della superficie di separazione tra il cor-

dolo (in calcestruzzo) dell’impalcato e la muratura superiore. 

4.7 - Esempi di cinemati-
smo per flessione oriz-
zontale [Milano, Mannel-
la, Morisi, Martinelli a 
cura di – Reluis DPC. 
Foto da Papa F., Zuccaro 
G. 2001, 2004. CD Multi-
mediale MEDEA – Manu-
ale di Esercitazione sul 
Danno ed Agibilità per 
edifici ordinari (2001, 
versione muratura, 2004 
versione cemento arma-
to). CAR Progetti srl per 
DPC-USSN]]. 
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Benché sia raramente osservabile, infine, è opportuno citare anche il meccanismo di rottura a pressoflessio-

ne complanare dei maschi murari, che coinvolge per lo più elementi molto snelli nei quali la resistenza a ta-

glio è superiore rispetto a quella a pressoflessione.  

4.8 - Esempi di cinemati-
smo per flessione oriz-
zontale per azione di 
martellamento della trave 
di colmo [Milano, Man-
nella, Morisi, Martinelli a 
cura di – Reluis DPC. 
Foto da Papa F., Zuccaro 
G. 2001, 2004. CD Multi-
mediale MEDEA – Manu-
ale di Esercitazione sul 
Danno ed Agibilità per 
edifici ordinari (2001, 
versione muratura, 2004 
versione cemento arma-
to). CAR Progetti srl per 
DPC-USSN]]. 

4.9 - Esempio di lesioni 
per rottura a taglio 
[Guerrieri, a cura di. 
1999]. 

4.10 - Esempio di lesioni 
per rottura a taglio 
[Lemme, Podestà, Cifani, 
a cura di - 2008].  

Torna al sommario 
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5. LE RIPARAZIONI POST SISMA TRA EMPIRISMO E CODICI 

Maria Carla Sorrentino 

 

“...ogni intervento di riparazione dei danni è anche una prevenzione per il terremoto successivo e, in tal sen-

so, è un provvedimento antisismico”1, così Cairoli Fulvio Giuliani sottolinea come nel campo dell’edilizia anti-

ca la riparazione del danno prodotto da scosse sismiche sia dettata allo stesso tempo dalla necessità di con-

tinuare ad utilizzare il manufatto ma anche dalla volontà di far fronte ad ulteriori episodi di danneggiamento. 

Lo studioso evidenzia, infatti, che, in alcuni casi, tali riparazioni, che divenivano veri e propri “provvedimenti 

antisismici”, potevano essere testate solo in occasione del successivo evento sismico e che nei casi in cui 

l’intervallo tra un terremoto e l’altro sia abbastanza lungo, tale da superare una generazione, nella memoria 

collettiva la funzione antisismica può affievolirsi. 

Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia (XXXVI, 95), quando descrive la costruzione del tempio di Artemide 

ad Efeso, riporta che “Graece magnificentiae vera admiratio exstat templum Ephesiae Dianae CXX annis 

factum a tota Asia. In solo id palustri fecere ne terrae motus sentiret aut hiatus timeret rursus ne in lubrico 

atque instabili fundamenta tantae molis locarentur, calcatis ea substravere carbonibus, dein velleribus lana-

e...”2. Plinio identifica, quindi, degli accorgimenti antisismici utilizzati in fase costruttiva di un edificio, riferen-

do la funzione di ammortizzatore dello strato paludoso. Anche gli studi di età contemporanea su numerosi 

edifici antichi hanno evidenziato l’uso di alcuni espedienti come la palizzata in fondazione o lo strato di sab-

bia (il tempio di Cerere a Paestum) su cui poggiare le fondazioni. Diverso è il caso dell’uso di contrafforti e 

speroni palesemente inseriti in un momento successivo alla costruzione dell’edificio. Giuliani nel suo studio 

evidenzia che la funzione di contrasto alle spinte del terreno in presenza di una sostruzione esercitata da 

contrafforti è conosciuta da Vitruvio (VI, 8, 7: item in extremis angulis cum recessum fuerit ab anteriore an-

gulo spatio altitudinis  substructionis, in utramque partem signetur, et ab his signis diagonius structura con-

locetur et ab ea media altera coniuncta cum angulo muri)3, ma l’autore latino “non fa menzione dell’uso di 

contrafforti per riparare danni da fuori piombo, ma, tenendo per fermo che essi servono a contrastare la 

spinta obliqua del terreno retrostante, ammette co-

munque un certo lavoro a taglio”.4 

Lo studioso enumera varie situazioni in cui i contraffor-

ti sono stati inseriti in un momento successivo alla co-

struzione originaria, collegando tali interventi a scosse 

sismiche avvenute nell’area. Sicuramente due esempi 

in questo caso sono molto indicativi; il primo è quello 

del Palazzo Sessoriano a Roma, per la parte conosciu-

ta come il Tempio di Venere e Cupido, dove “due con-

trafforti molto meno aggettanti furino posti a contene-

re la parte convessa dell’abside in corrispondenza dei 

maschi murari compresi tra le finestre; altri due grandi 

elementi triangolari, dello spessore di 3,35 m, furono 

eretti per impedire che l’arcone frontale della nicchia si 

aprisse”5. Altro caso è quello che interessa Minerva 

Medica (fig. 5.1), sempre a Roma, dove “la costruzio-

5.1 - Roma. Tempio di 
Minerva (Wikipedia).  

1 Cairoli Fulvio Giuliani, 
Provvedimenti antisismici 
nell’antichità, in JAT XXI 
2 “Vera gloria della ma-
gnificenza alla maniera 
greca resta il tempio di 
Diana ad Efeso fatto in 
centoventi anni da tutta 
l’asia. Lo  fecero su suolo 
paludoso affinchè non 
risentisse dei movimenti 
della terra o temesse le 
frane affinche le fonda-
menta di una mole tanto 
grande fossero poste su  
un suolo viscido ed insta-
bile le ricoprirono d con 
carboni pressati , poi con 
pelli di lana”. 
3 “Poi agli angoli esterni a 
partire dall’angolo ante-
riore per uno spazio di 
altezza della sostruzione, 
in entrambe le parti si 
segni un punto e da 
questi segni si costruisca 
un muro in diagonale e  
da questo nel mezzo un 
altro unito all’angolo del 
muro”. 
4 Op. cit, pag. 32. 
5 Op. cit, pag. 36. 
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ne di massicci contrafforti fu seguita da quella di grandi strutture absidate, sorta di ganasce...”6. Tali inter-

venti vengono collegati dal Giuliani ai danni prodotti da terremoti che si susseguirono tra il 443 e il 508 d. C. 

L’uso di contrafforti, di speroni, di archi di contrasto è quindi ricorrente nell’architettura antica per riparare il 

danno sismico ma rivelandone il valore a posteriori. Essi, cioè, non vengono prescritti a priori come provve-

dimenti antisismici ma, avendone verificata l’efficacia e traendo conclusioni tecniche sul modo in cui interagi-

scono con l’edificio, vengono applicati per rimediare al danno.  

Esempio più tardo è quello di un palazzo storico nella parte alta del centro urbano della città di Gubbio (fig. 

5.2), dove l’intervento è costituito  da un contrafforte che si risolve in un ampliamento del palazzo stesso. 

L’efficacia  di queste soluzioni sarà verificata empiricamente alla scossa successiva, e migliorata negli ele-

menti che funzionano di meno. Come Giuliani sostiene nel suo studio, “il fallimento è stato il più potente mo-

tore di progresso tecnologico nell’edilizia”7; partendo, infatti, dall’esperienza dell’errore si è proceduto ad 

elaborare soluzioni e a verificarle attraverso l’esperienza stessa. 

La presenza, poi, costante dell’uso di alcuni materiali il cui ruolo nella riduzione del danno sismico è univer-

salmente riconosciuto (vedi l’uso del legno ed in particolare della struttura lignea combinata a quella in mu-

ratura), rimanda senza alcun dubbio all’esperienza derivata dalla necessità di riparare in un breve intervallo 

di tempo un manufatto danneggiato. 

Da questa esperienza millenaria (basti pensare che per molti studiosi la prescrizione di costruire strutture 

baraccate in aree sismiche ha un diretto rapporto con l’uso in quell’area fin dalla lontanissima antichità del 

legno per far fronte al terremoto)8 è derivata la fase della codifica delle prescrizioni per le riparazioni e rico-

struzioni post sisma in Italia e nelle aree con un rischio di sismicità elevato. 

Infatti, dopo importanti eventi sismici, nel momento in cui esisteva un potere centrale ben definito e capace 

di svolgere un’azione non solo assistenziale ma anche progettuale, la ricostru-

zione post sisma ha messo a sistema quanto empiricamente aveva dimostrato 

una validità di resistenza alle forze orizzontali più che verticali prodotte dai 

terremoti. 

In questa prima fase che corrisponde alla metà del XVIII secolo vengono re-

cuperate le informazioni circa la capacità dell’intelaiatura di legno di interrom-

pere il propagarsi delle forze orizzontali del terremoto e applicate nelle pre-

scrizioni per la ricostruzione. 

Il 1° novembre del 1755 un terremoto colpì l’area della città di Lisbona con 

epicentro a 200km a S di Capo Sao Vicente con un’intensità tra 8 e 9 punti. I 

danni del terremoto già  ingenti (la figura 5.3 mostra alcuni danni subiti dalla 

Cattedrale di Lisbona) furono aggravati dai numerosi incendi che ne seguiro-

no e dallo tsunami che colpì la città. Un mese dopo l’evento sismico, il Mini-

stro del Regno, Sebastião José de Carvalho e Melo, marchese di Pombal, si 

mosse per poter ricostruire la città attuando anche un rilevamento importante 

di informazioni su aspetti collaterali al terremoto (distribuì un questionario per 

sapere il comportamento degli animali prima del terremoto o del livello dei 

pozzi). Grazie alla collaborazione di tre tecnici, gli ingegneri Manuel da Maia, 

Eugenio dos Santos e Carvalho e Carlos Mandel, portò avanti una ricostruzio-

ne in cui un ruolo importante ebbe l’indcazione sulla struttura delle case. Fu 

5.2 - Gubbio. Palazzo 
pubblico. 

6 Op. cit. pag. 36. 
7 Op. cit. pag. 25. 
8 Casa baraccata. 
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utilizzata la cosiddetta Gaiola Pombalina. La Gaiola non rappresentava una no-

vità per Lisbona in quanto l’uso del legno soprattutto per stabilizzare le fonda-

zioni degli edifici che poggiavano su terreni alluvionali era diffuso soprattutto 

nella zona della città vecchia. Essa è costituita (fig. 5.4) da “a structure compo-

sed of vertical wooden (prumos), horizontal (travessanhos) and diagonals ele-

ments, forming cross-matrix modules (according to the repetion of the St. 

Andrew’s cross). The wooden three-dimensional structures are then in filled 

with cut stone masonry, allowing walls to be lighter and more flexible.”9  

Le fondazioni sono realizzate con pali infissi nel terreno mentre per evitare la 

propagazione degli incendi il piano terra doveva essere privo della struttura 

lignea. 

A questa struttura è stata accostata la cosiddetta “casa baraccata” prescritta 

nella ricostruzione avvenuta nel Regno di Napoli dopo il terremoto che colpì la 

Calabria il 5 febbraio 1783. Nonostante nella stessa area si fossero verificati 

numerosi terremoti con un’intensità sismica elevata, solo dopo il terremoto del 

1783, che ebbe l’area epicentrale nel comune di Scido (RC) ed un’intensità di 

XI  MCS, ci fu un intervento del governo centrale, in quel momento controllato 

dai Borbone.  Obiettivo dichiarato era una ricostruzione che potesse essere 

punto di partenza per una riduzione dei danni materiali e della perdita di vite 

umane negli eventi successivi. Il medico della casa reale, Giovanni Vivenzio, viene inviato a verificare i danni 

e dopo sei mesi pubblica l’Istoria e Teoria de’ Tremuoti in generale ed in particolare di quelli della Calabria e 

di Messina con l’intento di descrivere, nella prima parte, le teorie dei terremoti, nella seconda i danni rilevati 

nei vari comuni e, nell’appendice, le “Case formate di legno”. La “casa di legno” di Vivenzio fu il primo caso 

di codifica di elementi empirici verificati durante i tanti eventi sismici. Infatti di una casa baraccata, ovvero di 

legno, si ha notizia anche nella ricostruzione seguita al terremoto del 30 luglio del 1627 che colpì il Gargano 

e produsse ingenti danni anche nella città di Benevento. La costruzione di Vivenzio (fig. 5.5) sfruttava la ca-

pacità del doppio telaio ligneo di spezzare la propagazione delle onde sismiche. La soluzione antisismica indi-

viduata dal medico di corte è l’utilizzo sull’intero perimetro di una intelaiatura lignea costituita da due telai 

paralleli con una presenza consistente di pilastri. I due telai vengono riempiti dalla muratura di conci di pie-

tra assemblati ordinatamente e cementati 

tra loro o, in alternativa, dal classico ri-

empimento ad opera incerta. L’altezza 

degli edifici prevedeva tre piani fuoriterra 

più il sottotetto, cioè 12÷14 metri. Nella 

stessa opera di Vivenzio si fa riferimento 

alle Istruzioni per gli Ingegnieri commis-

sionati nella Calabria Ulteriore volute  da 

Ferdinando IV di Borbone e nate dal con-

tributo di Francesco La Vega e Antonio 

Winspeare, ingegneri militari del Genio. 

Esse contengono nel 4° capitolo  le indi-

cazioni più importanti; infatti, si prescrive 

di aver cura della parte delle fondamenta 

5.3 - Cattedrale di Lisbo-
na. Danni prodotti dal 
terremoto del 1755.  

5.4 - Gaiola Pombalina 
(Correira, Carlos).  

9 Mariana Correira, Gil-
berto Carlos (a c.), Local 
seismic culture in Portu-
gal, Lisboa 2015. 
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che deve essere sostenuta da uno zoccolo di muratura ma anche di 

evitare le volte nei piani fuoriterra che comunque non possono elevarsi 

per più di 7,00 m. 

La  struttura portoghese, quella di Vivenzio e quella degli ingegneri 

borbonici hanno come tratto comune l’uso del legno da utilizzarsi per 

definire una intelaiatura, ma le differenze sono importanti: la volta, 

che nella soluzione calabrese viene esclusa, e la struttura di pietra al 

piano terra, che viene prescritta nella gaiola pombalina. La volta, infat-

ti, viene avvertita dagli ingegneri borbonici come un elemento di inde-

bolimento dell’intera struttura; viceversa, non avendo sperimentato gli 

incendi durante il terremoto del 1783, gli stessi non avvertono la necessità di far partire la parte lignea dal 

primo piano.  

La struttura di Vivenzio, per quanto riguarda le fondazioni, appare più simile alla gaiola che al modello bor-

bonico. Infatti Vienzio prevede di fondare la costruzione su una selva di pali fissati nel terreno, mentre il co-

dice borbonico prevede una fondazione continua di fabbrica da cui far partire la struttura lignea. 

Il 22 agosto del 1859 la Valnerina, area dell’Appennino centrale, fu colpita da un forte evento sismico con 

area epicentrale tra Norcia, Campi, Capo del Colle e Casali di Serravalle e con un’intensità di 8-9 punti sulla 

scala MCS. L’area ricadeva sotto il controllo dello Stato Pontificio ed, infatti, non si fecero attendere gli inter-

venti sia di soccorso immediato (1.273 scudi per portare viveri, 316 per sussidi vari), tra cui va ricordata la 

costruzione di baracche di legno per far riparare la popolazione, sia di ricostruzione con criteri antisismici. 

Come conseguenza dell’intervento dello Stato Pontificio, retto allora da Papa Pio IX, fu la costituzione di una 

commissione tecnica guidata dall’architetto Luigi Poletti e da padre Angelo Secchi che dirigeva l’osservatorio 

astronomico del Collegio Romano che procedettero a definire una legge edilizia statutaria articolata in tre 

parti: Disposizioni generali, Regolamento edilizio e Disposizioni transitorie, per un totale di 33 articoli. Nelle 

Disposizioni generali i due studiosi davano indicazioni sul nuovo iter burocratico per la costruzione di edifici 

(molto simile a quello attualmente in vigore nella legislazione italiana): esame del progetto da parte di una 

commissione che doveva verificare la corrispondenza con quanto prescritto nel Regolamento edilizio, la veri-

fica del tipo di terreno su cui si costruiva, le modalità di inoltro e di approvazione del progetto e le sanzioni 

per chi non si atteneva al progetto (queste 

si spingevano fino all’abbatimento 

dell’edificio). 

La parte del Regolamento, invece, è quella 

che contiene precise indicazioni su come 

costruire o ricostruire. Per le nuove costru-

zioni prescrive di limitare i piani fuoriterra a 

due con un’altezza non superiore a 7,50m 

per l’intero edificio che, comunque doveva 

essere privo di volte ed avere aperture ad 

una distanza congrua dagli angoli. La stes-

sa attenzione veniva rivolta alla costruzione 

del tetto che doveva essere stabilizzato con 

chiavi di ferro e incavallature.  

5.5 - La casa di legno 
proposta da Giovanni 
Vivenzio (Ruggieri).  

5.6 - Norcia. La Castelli-
na.  
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Per le riparazioni, il Regolamento prescriveva di: 

 demolire il terzo piano, lì dove esistente 

 rinforzare i muri raggiungendo uno spessore di 0,60m  

 aggiungere una scarpa, cioè un contrafforte continuo (fig. 5.6) 

 rinforzare le aperture con spallette  

 ricostruire gli archi in maniera accorta 

 riparare le volte solo fino al primo piano fuori terra e, comunque, prevederle a tutto sesto, a botte, a vela 

o a schifo 

 costruire una chiave di volta spessa almeno 0,25 m. 

Il Regolamento scatenò le proteste del Comune di Norcia, soprattutto per il divieto di costruire su terreni 

inadatti e la demolizione del terzo piano. Inoltre, la Commissione voleva procedere anche alla costruzione di 

un nucleo abitativo antisismico fuori la città, con uso di legno, e una nuova viabilità per la città di Norcia, ma 

l’annessione al Regno d’Italia nel 1860 interruppe il progetto. Ancora oggi il tessuto urbano del centro stori-

co di Norcia si caratterizza per la uniforme altezza degli edifici e per i caratteristici muri a scarpa. E nei re-

centi terremoti tale tessuto edilizio ha subito limitati danni. 

Con il terremoto che colpì il centro urbano di Casamicciola (fig. 5.7), sull’isola d’Ischia,  il 28 luglio del 1883  

con intensità X nella zona epicentrale, il governo regio del Regno d’Italia intervenne con la Legge 1885 del 5 

marzo del 1884 e il Decreto n. 2600 del 29 agosto 1884.  

Il Decreto 2600 conteneva il regolamento edilizio per la costruzione dei nuovi edifici e per le riparazioni. 

Per i nuovi edifici era previsto che venisse applicata l’intelaiatura di ferro o di legno e che la loro altezza non 

fosse superiore ai due piani fuoriterra per un’altezza totale non superiore ai 10,00m. Come negli altri casi, è 

vietata la costruzione di volte nelle parti fuoriterra ed è autorizzata la presenza di aggetti non superiori ai 

0,60m. 

Per le riparazioni il Regolamento prescriveva di: 

 demolire le volte dei piani sopraterra (sono ammesse solo 

quelle al primo piano fuoriterra ma con opportuni rinforzi 

di catene di ferro) 

 demolire i solai che sostengono le terrazze e ricostruirli 

secondo le indicazioni prescritte per le nuove costruzioni 

 sanare le situazioni di pericolo attraverso l’uso di catene 

con ampie placche metalliche, reti e lunghi pali di ferro 

 demolire i piani superiori al secondo fuoriterra, se il ripristi-

no delle condizioni di sicurezza richiedeva una grossa spesa. 

Con il terremoto che colpì Messina il 28 dicembre del 1908 

provocando la quasi totale ditruzione della città (il fronte mare 

fu danneggiato anche da un’onda di tsunami) il Governo die-

de precise indicazioni per la ricostruzione. Con il Regio Decre-

to n. 193 del 18 Aprile 1909 per le nuove ricostruzioni si fece 

riferimento per la prima volta alla necessità di considerare 

nei calcoli le azioni statiche dovute al peso proprio ed 

al sopraccarico, aumentate di una percentuale che 

5.7 - Terremoto di Casa-
micciola. intensità della 
scossa (INGV).  



44 

rappresenti l'effetto delle vibrazioni sussultorie;  le azioni dinamiche dovute al moto sismico 

ondulatorio, rappresentandole con accelerazioni applicate alle masse del fabbricato nelle due 

direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione. Oltre a questa 

prescrizione si prevedeva di non costruire su terreni franosi con la solita presenza fuoriterra di non più di 

due piani per un’altezza di non più di 10,00m e un’altezza interpiano di non più di 5,00m. Viene, inoltre, tra 

le altre cose, ribadito il divieto di utilizzare volte nei piani fuoriterra. 

Per le riparazioni si prescriveva di: 

 sostituire le scale di muratura e a sbalzo, con scale di legno o sopra intelaiature, salvo il caso in cui i gra-

dini poggiassero su due muri maestri; 

 sostituire i tetti spingenti con altri senza spinte; 

 ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda; 

 ridurre le altezze degli edifici; 

 riparare solo le volte nei piani più alti con strutture non spingenti; 

 inserire negli edifici lesionati strutture intelaiate formate “da montanti di legno, di ferro, o di cemento ar-

mato, infissi solidamente a incastro nelle fondazioni, continui fino alla sommità dell'edificio e rilegati fra 

loro da cinture al piano della risega di fondazione, e a quelli del solaio e della gronda, in modo da forma-

re un'armatura a gabbia ( i montanti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli 

dell'edificio e in ogni caso a distanza non maggiore di 5 m. l'uno dall'altro)”; 

 abbattere edifici costruiti in cemento armato con lesioni nell’ossatura resistente. 

Come si può vedere in queste prescrizioni comincia ad apparire l’uso del ferro ma soprattutto del cemento 

armato. Il ferro al posto del legno è un’introduzione nelle prescrizioni che avviene proprio con il terremoto di 

Messina. Infatti, l’ingegnere Gian Battista Mori propone di ridurre fino a sostituire completamente l’uso del 

legno, compensando con quello di catene di ferro e con l’altezza limitata dell’edificio. Le critiche alla cosid-

detta variante Mori furono innumerevoli da parte di tecnici che evidenziavano come questo non raggiungeva 

lo scopo. 

Per quanto riguarda l’uso del cemento armato, la seconda metà del secolo XIX vide le prime indicazioni, lon-

tane dalla precisione del calcolo delle sollecitazioni statiche e dinamiche. I brevetti di Monier per tubi e ser-

batoi nel 1868 fino a quelli dei ponti del 1873 e a quelli delle scale e delle volte del 1875 si basavano ancora 

su concetti empirici con soluzioni per resistere alla flessione legate al caso particolare. Le prime norme sul 

calcolo appaiono nel 1904 e, come abbiamo visto, tra le prescrizioni per la ricostruzione dopo il sisma di 

Messina sono previsti dei calcoli. Ma che questo poi non fosse la regola osservata da tutti lo dimostra il fatto 

che al momento della costruzione del Ponte Risorgimento a Roma a cura della Società Ing. Poscheddu su 

progetto di Hennebique non si procedette ad rigoroso calcolo e il disarmo avvenne due giorni dopo la getta-

ta. 

Le prescrizioni per le costruzioni continuano ad essere promulgate dal governo del Regno d’Italia anche indi-

pendentemente da terremoti ed infatti ancora nel Regio Decreto - Legge del 3 aprile 1926 n. 705 vengono 

regolamentate le altezze degli edifici (in muratura ordinaria non superiore ad 8,00m), lo spessore dei muri 

(0,80 m alla fondazione, 0,60 al primo piano e 0,40 al secondo) ed incatenamenti al primo piano ma anche 

al piano terra se c’è uno scantinato. 

Altri interventi governativi avvengono con il Decreto Legge del 13 marzo 1927 n. 431 e, per qunto riguarda 

l’impiego del cemento armato (calcolazione, composizione e getto) con il Decreto Legge del 29 luglio 1933 

n. 1213. 
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Il quadro sinottico che segue mostra le prescrizioni sulle riparazioni  che ricorrono con maggiore frequenza. 

L’interesse dei prescrittori è riservato alla bon-

tà del suolo dove fondare l’edificio, da trattare 

artificialmente (infissione di pali, platea solida, 

catena di legno o ferro per stabilizzare le fon-

dazioni ecc.) in presenza di materiali instabili 

diversi dalla roccia o dalla lava solidificata, alla 

presenza di un’intelaiatura (di legno, di ferro e 

infine di cemento armato), al divieto assoluto 

delle volte fino ad un loro uso limitato ai soli 

piani interrati (dove il terrapieno neutralizzava 

le forze spingenti), all’altezza dell’edificio e al 

numero dei piani (l’altezza limitata serviva a 

spostare in basso il baricentro), alla posizione 

delle aperture (lontane dai cantonali e rinfor-

zati da una cornice), all’aggetto massimo delle 

strutture a sbalzo. 

Tali prescrizioni derivano dall’esperienza della 

risposta degli edifici non solo alle forze genera-

te dalle onde sismiche ma anche a quelle natu-

ralmente sopportate in stato di quiete. L’uso 

del legno e quindi poi del ferro e del c.a. è la 

naturale evoluzione della costatazione che una 

cornice che funge da intelaiatura permette alle 

forze di non propagarsi orizzontalmente 

all’infinito.  

Occorre rilevare, inoltre, come in alcuni casi sono previste prescrizioni diverse nella costruzione ex novo e 

nelle riparazioni ma sempre per giungere allo stesso risultato di stabilizzazione. Infatti vengono prescritti 

nelle riparazioni inspessimenti dei muri al piano terra e riduzione di tutte le strutture che erano lette come 

pericolose (aggetti superiori ai 0,60 m, scale in muratura da sostituire conscale in legno, eliminare i piani in 

più, eliminare le volte) in quanto non era logico abbattere le costruzioni non danneggiate. 
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6. RICONOSCERE TECNICHE E RIPARAZIONI SISMORESISTENTI 

Ferruccio Ferrigni 

 

L e tecniche e le riparazioni sismoresistenti tradizionali sono il frutto di cicli ripetuti di osservazione dei 

danni prodotti dal terremoto, di interventi di riparazione, di una verifica della loro efficacia in occasione 

del terremoto successivo. E’ un sapere empirico, costruito a partire dall’analisi del comportamento degli edi-

fici durante la scossa. Per riconoscere in maniera speditiva le tecniche antisismiche locali è opportuno analiz-

zare sommariamente l'azione del terremoto sugli edifici. In caso di terremoto un edificio in muratura é sotto-

posto a molteplici sollecitazioni che, tuttavia, risultano dalla combinazione di tre componenti principali 

dell’azione sismica: quella orizzontale (azione tagliante), quella verticale (azione sussultoria), quelle di rota-

zione (azione torsionale 

Sintetizzando si può dire che nelle regioni mediterranee, nelle quali si è sviluppata prevalentemente una 

“cultura della ridondanza/rigidezza” (cfr. Cap. 2), gli edifici resistono allo shock sismico attraverso: 

 la capacità delle singole membrature, verticali e orizzontali,  di assorbire le notevoli deformazioni pro-

dotte dalle scosse; 

 la tenuta dei collegamenti tra i vari elementi strutturali, in modo che ciascuno contrasti i movimenti 

degli altri; 

 la deformabilità delle cornici delle bucature (finestre, balconi), che non debbono rompersi e debbono 

poter recuperare la forma iniziale. 

Riconoscere le tecniche sismoresistenti 

Tutte le particolarità costruttive che accentuano questo "comportamento" degli edifici possono dunque con-

siderarsi a buon titolo come accorgimenti antisismici. In particolare, tenuto conto che le sollecitazioni più 

dannose sono quelle prodotte dalle componenti orizzontali, tutti gli accorgimenti che migliorano la resistenza 

delle strutture alle forze orizzontali sono da considerarsi, con buona probabilità, come finalizzati a migliorare 

la resistenza allo shock sismico. Sulla base delle osservazioni sviluppate nei casi di studio e della letteratura 

sulla patologia degli edifici colpiti da un terremoto, si può considerare come sismoresistente una tecnica 

caratterizzata da: 

a livello di tessuto edilizio 

 pianta degli edifici isolati a disegno regolare, spesso simmetrico; 

 edifici aggregati in modo da esercitare tra loro un mutuo contra-

sto; 

 presenza di slarghi numerosi e a distanza regolare. 

a livello dei singoli edifici 

 spessori murari superiori a quelli che si ritrovano di solito in edi-

fici di pari altezza, costruiti con gli stessi materiali, in contesti 

climatici simili; 

 murature realizzate con pietre squadrate, lavorate accuratamente 

sulle facce orizzontali, spesso combinate in modo che lo scorri-

mento orizzontatle dei blocchi sia impedito da appositi risalti o da 

elementi più piccoli, inseriti con funzione di “chiave” (fig. 6.1); 

6.1 - L’apparecchio delle 
murature che impedisce 
lo scorrimento orizzonta-
le delle pietre è di grande 
efficacia antisismica.  
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 murature che presentano strati di compianamento (di solito filari di 

mattoni o riempimento dei vuoti con pietre più piccole) realizzati con cu-

ra e a distanza non eccessiva (ogni m. 0,60-1,20 di altezza) (Fig. 6.2); 

 murature “listate” con elementi orizzontali in legno, capaci di assicu-

rare sia il compianamento dei vari strati che il concatenamento tra i muri 

(Fig. 6.3); 

 murature nelle quali ricorrano regolarmente delle pietre "passanti" 

trasversali (cioè che collegano le due facce del muro), a distanza tra loro 

non superiore a cm 80-100; 

 angoli esterni realizzati con pietre squadrate, più lunghe di quelle 

adoperate nella restante parte della muratura, montate in modo da con-

catenare efficacemente i due muri (Fig. 6.4); 

 finestre e balconi incorniciati da telai in legno o in pietra aventi buona rigidità nei nodi; 

 travi dei solai appoggiati su appositi alloggiamenti, che ne permettono lo scorrimento orizzontale (in 

modo da evitare che la trave spinga sul muro); 

 travi che attraversano i muri perimetrali e che sono bloccati all'esterno da caviglie o simili, in modo da 

impedire il ribaltamento delle facciate (Fig. 6.5). 

 travi delle coperture collegate tra loro in colmo, in modo da trattenersi reciprocamente e non spingere 

sui muri d'ambito. 

Riconoscere le riparazioni sismoresistenti 

Per ritrovare gli interventi di rafforzamento sismoresistenti la procedura é analoga sul piano metodologico, 

anche se si sviluppa con percorso leggermente diverso. 

Alcuni interventi di riparazione sono elementi ricorrenti ed adottati quasi ovunque. Non hanno solo funzione 

antisismica ma anche di rafforzamento "banale". Ad esempio, nell'area mediterranea i barbacani, i ringrossi 

murari, le catene sono da tutti riconosciuti come interventi di riparazione o rafforzamento che si oppongono 

al ribaltamento delle facciate, che sia originato da un terremoto o da cedimento di fondazione. 

Ma la valenza antisismica di altri elementi dell'architettura vernacola mediterranea non é altrettanto eviden-

te. Le scale esterne, ad esempio, sono molto diffuse. Servono certamente a consentire l'accesso al primo 

piano; spesso sono completate da un loggiato sovrastante, che offre uno spazio supplementare alla stanza. 

Tuttavia esse costituiscono anche un elemento di rafforzamento, perché 

contrastano eventuali movimenti verso l'esterno della facciata. Con quale 

dei due obiettivi sono state realizzate? Per definirne la funzione prioritaria 

può essere utile analizzare altri “indizi”. Ad esempio, verificare se la scala è 

avanzata rispetto all'allineamento degli edifici (se occupa, cioè, uno spazio 

in origine destinato alla strada), se ce ne sono altre nella stessa strada 

(Fig. 6.6). In tal caso, è ragionevole pensare che ciò è stato tollerato dal 

vicinato solo per esigenze gravi di rafforzamento, che hanno interessato 

più di una famiglia. Appunto quelle derivanti da un terremoto1. 

Per identificare quali degli interventi di rafforzamento presenti in un dato 

edificato hanno valenza antisismica é stata sperimentata con successo una 

procedura che consente ad un'équipe locale di produrre il catalogo delle ri-

parazioni antisismiche locali a partire dalle cosiddette "anomalie". Cioè repe-

6.2 - Il compianamento 
con filari di mattoni au-
menta l’attrito interno e 
limita il propagarsi di 
eventuali lesioni.  

6.3 - L’interposizione di 
tavole in legno migliora 
la resistenza a taglio 
della muratura .  

1 Ovviamente non basta 
questa osservazione per 
concludere che le scale 
esterne siano, sempre e 
comunque, un elemento 
di rafforzamento post-
sisma. Ricerche storiche 
ed analisi delle vicende 
costruttive degli edifici 
svolte in alcuni villaggi 
del sud d'Italia par-
ticolarmente esposti ai 
terremoti hanno mostra-
to tuttavia che le scale 
sterne, i corpi di fabbrica 
ed i porticati aggiunti 
sono stati molto spesso 
realizzati dopo un terre-
moto im-portante e han-
no eliminato situazioni di 
dissesto strutturale.  
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rendo ed analizzando tutti quegli elementi 

che non sono congruenti con il contesto, 

non risultano motivati, appaiono realizzati 

dopo l'edificio. Oppure quelli che, pur riflet-

tendo lo stesso "stile", si presentano con 

varianti di forme succedutesi nel tempo. 

Nelle esperienze finora realizzate l'identifi-

cazione delle riparazioni antisismiche a par-

tire dalle "anomalie" ha seguito un percorso 

ben definito, che può essere così descritto. 

Vanno preliminarmente rilevate tutte le a-

nomalie e le varianti di murature, balconi e 

finestre riconoscibili nell'edificato storico. 

Queste sono state poi localizzate sulla pla-

nimetria che riporta l'estensione dell'abitato 

all'epoca dei vari terremoti. In tal modo è 

stato possibile verificare se una o più di tali anomalie sono presenti, ad esempio, solo nell’edificato colpito da 

un dato terremoto e non in quello realizzato successivamente.  

L'attenzione va quindi concentrata su quelle anomalie che più delle altre forniscono informa-

zioni sulla vicenda costruttiva degli edifici: le aggiunte e le modifiche. Nel cercare di ricostrui-

re la successione degli interventi è risultato evidente che molto spesso aggiunte e modifiche 

sono fatte per migliorare il comfort abitativo. Per identificare quali delle anomalie hanno, tra 

le altre finalità, anche una funzione antisismica, può essere utile adottare un criterio 

"sistemico": assumere, cioè, che ogni intervento sull'edificato derivi dal desiderio di chi lo 

usa di conseguire un vantaggio. O rafforzando l'edificio o aumentandone il comfort abitativo. 

O conseguendo contemporaneamente l'uno e l'altro obiettivo. 

Applicando tale criterio, e valutando in maniera convenzionale l'incremento di comfort e/o di 

resistenza che ciascuna di esse determina, si può verificare che l’insieme delle anomalie che 

caratterizzano gran parte dell'edificato della regione può suddividersi in tre grandi gruppi:  

 quelle che rafforzano l'edificio senza mi-

gliorarne il comfort abitativo, o riducendo il comfort 

dell'insieme. (gli archi di contrasto tra due edifici; le ca-

tene, che costituiscono comunque un disturbo; i barba-

cani e i ringrossi di murature, che producono restringi-

menti delle strade); 

 quelle che assolvono l'una e l'altra funzione (voltoni e 

passaggi coperti; scale rampanti tra due edifici; scale e 

logge esterne; corpi aggiunti); 

 quelle che generano un miglior comfort, anche se spes-

so determinano una riduzione della resistenza 

(sopraelevazioni, allargamento di portoni e finestre). 

6.4 - L’uso nello spigolo 
di pietre ben lavorate e 
ammorsate ostacola il 
distacco tra i muri orto-
gonali, contrasta effica-
cemente l’azione torsio-
nale del sisma .  

6.5 - Le travi passanti 
bloccate all’esterno sono 
molto efficaci per impedi-
re il ribaltamento della 
parete .  

MIGLIORARE LA RESISTENZA O IL COMFORT 

La riduzione del confort è, di solito, una prova certa che 
un intervento è finalizzato alla riparazione. E' solo per 
rafforzare un edificio, infatti, che un proprietario decide 
di ridurre l'abitabilità della casa (ad esempio limitando la 
luce di una finestra con un arco, applicando catene e 
tiranti che passano all'interno delle stanze, ecc.) oppure 
che ne rovina l’estetica (ad esempio coprendo in parte un 
importante elemento decorativo, qual’è un portale, molto 
spesso assai costoso).  
Ringrossi esterni dei muri, contrafforti, scale esterne 
sono tutti interventi assai efficaci per impedire alle faccia-
te di abbattersi, ma occupano uno spazio pubblico. La 
comunità può accettare di ridurre sensibilmente la per-
corribilità delle strade solo se ciò è reso necessario da un 
evento che ha colpito l’intero sistema, ed i bisogni di 
riparazione sono generali.  
Appunto come accade dopo un terremoto. 
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Può accadere che alcune anomalie appartengano ad uno qualsiasi dei gruppi o a tutti e tre2; 

altre (che potremmo definire anomalie "anomale") sembrano non appartenere a nessuno  

Per verificare "oggettivamente" se gli interventi a doppia funzione hanno anche - o prevalente - 

finalità sismoresistenti, è utile mettere in relazione le anomalie con i “punti deboli” degli edifici 

(bucature d'angolo, sopraelevazioni, tecniche povere, ecc.). E’ infatti sensato ritenere che in 

corrispondenza dei punti deboli i danni prodotti dal terremoto siano stati più gravi e che si sia 

reso perciò necessario un intervento rafforzativo. Ovviamente, come sempre accade nelle cul-

ture antiche, l'intervento rafforzativo è stato utilizzato anche per migliorare il comfort (Fig. 6.7). 

Si potrà riscontrare che, in genere, quasi tutti gli elementi a doppia funzione aggiunti in epoca 

successiva (voltoni, scale rampanti tra due edifici, scale esterne con sovrapposta loggia, ecc.) 

corrispondono ad antichi elementi di vulnerabilità, o di dissesto (portoni in prossimità del can-

tonale, che spesso porta tracce di lesioni riparate; murature strapiombate; ecc.). Al contrario, 

quando gli stessi elementi risultano costruiti contemporaneamente agli edifici, non appaiono 

correlati a punti deboli o a tracce di danno. 

Va tuttavia osservato che non basta che un intervento sia stato fatto in corrispondenza di un 

punto debole dell’edificio per concludere che è una riparazione sismoresistente locale. E' ne-

cessario, evidentemente, verificare anche che si sia rivelato efficace. Soprattutto se lo si vuol recuperare alla 

cultura attuale e, soprattutto, lo si vuole ancora utilizzare. Va perciò operata una ulteriore analisi, valutando 

se le anomalie rilevate hanno eliminato o meno i corrispondenti elementi di vulnerabilità. L'incrocio delle tre 

analisi (distribuzione delle “anomalie” nel tessuto esistente all’epoca dei maggiori terremoti; coincidenza con 

i punti deboli; valutazione dell’efficacia dell’intervento) può farsi molto semplicemente sovrapponendo le tre 

carte. E’ così possibile riconoscere l'intera gamma dei provvedimenti di rafforzamento ÷ sismoresistenti e 

non - presenti nell'edificato in esame e di selezionare quelli che si sono rivelati efficaci (Fig. 6.8). 

In sintesi l'intera procedura di produzione delle Monografie locali richiede dunque: 

1. Acquisizioni preliminari 

1.1. Delimitazione del comprensorio omogeneo in cui ricade il centro di cui si vogliono recuperare le tecni-

che di riparazione tradizionali. 

1.2. Identificazione dei terremoti significativi (sia per il centro in 

esame che per gli altri del comprensorio). 

1.3. Ricostruzione dell'estensione dell'edificato dei vari centri all'e-

poca dei terremoti significativi. 

1.4. Ricostruzione del sistema di risorse a tale epoca disponibili nei 

vari centri, nonché delle relazioni politiche, culturali, commer-

ciali interne al comprensorio e di questo con l'esterno. 

2. Reperimento delle tecniche sismoresistenti (o della cultura della 

prevenzione) 

2.1. Censimento delle tecniche costruttive presenti nel comprenso-

rio 

2.2. Identificazione di tecniche specifiche presenti solo in alcuni dei 

centri o solo in alcune parti di un dato centro 

2.3. Verifica dell'efficacia sismoresistente delle tecniche specifiche 

così selezionate 

6.6 - Una scala esterna 
che occupa suolo pubbli-
co può essere accettata 
dalla comunità solo se 
serve a rinforzare la 
facciata dopo un evento 
che ha investito tutti. Un 
terremoto, ad esempio .  

6.7 - Portone e finestre 
ad occhio costituiscono 
una probabile linea di 
frattura. La presenza di 
archi di contrasti si oppo-
ne ad un possibile disse-
sto. Sono quindi 
“anomalie” classificabili 
come rafforzamenti si-
smoresistenti.  

2 Un esempio in tal senso 
è dato dalle bucature 
tompagnate: l'intervento 
di chiusura aumenta la 
resistenza del muro, 
riduce la luce che entra, 
ma fa anche aumentare 
la superficie delle pareti, 
su cui appoggiare i mobili 
e quadri .  
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2.4. Ricerca delle possibili finalità/origini non sismoresistenti delle specificità rilevate (carenza o abbondan-

za locale di particolari risorse, importazione di tecniche particolari per effetto di rapporti politico-

commerciali, ecc), mediante correlazione con le analisi di cui al punto 1.4. 

2.5. Ricerca delle congruenze spaziali e temporali tra le specifità tecniche presenti in un dato tessuto/

centro e i terremoti maggiori (correlazione con il punto 1.2.) 

2.6. Controprova, per accertare che in sistemi analoghi (per taglia, storia, risorse disponibili, ecc.) ma me-

no, o per nulla, cimentati dai terremoti, le tecniche specifiche cosi selezionate non siano presenti. 

3. Reperimento dei rafforzamenti sismoresistenti (o della cultura della riparazione) 

3.1. Censimento delle anomalie 

3.2. Loro classificazione sulla base delle funzioni prevalenti (rafforzamento statico/miglioramento del com-

fort) 

3.3. Localizzazione delle anomalie sulla planimetria che rappresenta l'estensione dell’edificato all'epoca dei 

vari terremoti significativi 

6.8 - Localizzare le 
“anomalie” con riferimen-
to all’estensione dell’e-
dificato all’epoca dei prin-
cipali terremoti.  
Confrontando la posizio-
ne delle anomalie in 
rapporto all’edificato 
esistente all’epoca dei 
maggiori terremoti si 
ricavano informazioni su 
eventuali rafforzamenti 
intervenuti dopo il sisma. 
La presenza di “ano-
malie” in corrispondenza 
di elementi di debolezza 
consente di classificarle 
come sismoresistenti  

 Differenti tipi di anomaie 

 

 Elemento debole 

 

 Debolezza eliminata 
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3.4. Censimento e localizzazione degli elementi di vulnerabilità (distinguendo tra quelli antichi e quelli re-

centi; quelli certi e quelli probabili) 

3.5. Censimento e localizzazione delle anomalie o degli interventi che hanno determinato un rafforzamen-

to dell'edificato (sempre distinguendo tra antichi/recenti, certi/probabili). 

3.6. Selezione delle anomalie efficaci ai fini del rafforzamento attraverso l'incrocio delle tre carte (antico 

elemento di vulnerabilità + intervento aggiuntivo + rafforzamento conseguito = tecnica antisismica 

locale). 

La Fig. 6.9 mostra la flow chart di tutte le operazioni necessarie a produrre le Monografie. 

6.9 - Per selezionare le 
anomalie sismoresistenti 
è opportuno seguire un 
percorso lineare articola-
to su: a) la localizzazione 
delle anomalie in rappor-
to all’edificato storico 
estente all’epoca dei 
maggiori terremoti; b) la 
localizzazione deelementi 
di debolezza; c) la valu-
tazione delle funzione di 
rafforzamento o utilitaria 
di ciascuna anomalia; d) 
la classificazione come 
“sismoresistenti” delle 
anomalie che hanno 
eliminato gli elementi di 
debolezza, senza o con 
miglioramento del com-
fort  

Torna al sommario 



53 

7. PER UN’APPLICAZIONE CRITICA DELLE RIPARAZIONI TRADIZIONALI 

Andrea Della Pietra 

 

L o studio dei danni dovuti ad eventi sismici che in Italia, purtroppo, è stato possibile condurre “sul cam-

po” in occasione degli terremoti accaduti nel corso degli ultimi 30 anni, ha consentito importanti avanza-

menti della ricerca sul tema degli interventi più efficaci da mettere in campo al fine di limitarne il più possibi-

le le conseguenze disastrose. 

Nel volume del 1993 “Sicurezza e conservazione dei Centri Storici. Il caso Ortigia”, Antonino Giuffrè, con ri-

ferimento alla tipologia edilizia più diffusa nei piccoli centri in Italia (edifici in muratura di 2-3 piani con ma-

glie murarie di interasse pari al massimo a 5/6 metri), osservava che “se la muratura è eseguita a regola 

d’arte, o se si riesce a renderla ad essa equivalente, la soglia del X grado sarà raggiunta con una sicurezza 

nei confronti del collasso del tutto analoga a quella di un edificio in cemento armato costruito nel rispetto 

delle norme sismiche”. 

Il Giuffrè rilevava, inoltre, che le costruzioni in muratura, nonostante la grande varietà, presentano alcune 

caratteristiche costanti, ed in particolare:  

1. elementi strutturali costituiti da muri, solai e tetti, all’interno dei quali possono essere collocate aperture 

di diversa forma e dimensione che ne modificano eventualmente il comportamento, in particolare sotto 

sisma; 

2. connessioni tra gli elementi suddetti, nonché interne alla muratura e con il terreno; 

3. sconnessioni che il sisma può provocare, ed in particolare: 

a. cerniere cilindriche intorno alle quali ruotano i muri (o loro parti) soggetti al ribaltamento a causa delle 

forze ortogonali al piano;  

b. lesioni passanti sulle murature parallele alle forze sismiche; 

c. scivolamento dei puntoni delle coperture, con conseguente azione spingente sulle murature; 

d. fuoriuscita delle travi dei solai dalle tasche di alloggio nella muratura; 

e. espulsione di pietre da murature troppo caricate. 

Con lo studio per il singolo edificio delle caratteristiche sopra riportate, da condurre partendo dal rilievo di 

tipologia e qualità delle murature, dei dettagli costruttivi e delle connessioni tra gli elementi strutturali, non-

ché dall’identificazione del quadro fessurativo e di danno eventualmente presente (in particolare se generato 

da precedenti terremoti), è possibile: 

- prevedere il comportamento futuro della costruzione soggetta al sisma; 

- ipotizzare i danni; 

- avere indicazioni sui provvedimenti da prendere per ridurre gli elementi di vulnerabilità della costruzione.  

Pertanto, nel presente testo si presenta una selezione degli interventi di riparazione che si consiglia di pro-

muovere per rispondere alla esigenza di garantire, come richiesto dalla regola dell’arte e dalla pratica co-

struttiva del passato: 

1. il comportamento monolitico della muratura; 

2. il collegamento tra muri ortogonali; 

3. il collegamento tra murature ed elementi orizzontali (solai e tetti). 
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La descrizione dettagliata delle fasi operative per ciascun intervento è rinvenibile nei testi citati in bibliografi-

a, all’interno dei quali sono altresì illustrate ulteriori tecniche di intervento con materiali innovativi.  

 

7.1 Consolidamento delle murature 

Il consolidamento delle murature risponde sia alla finalità di ridurne la vulnerabilità rispetto ad azioni nel pia-

no sia all’obiettivo garantirne la monoliticità trasversale, fattore che entra in gioco in particolare nei meccani-

smi di ribaltamento. Gli interventi di riparazione devono quindi essere tali da impedire o limitare la disgrega-

zione dei paramenti, favorendone la stabilità nel momento in cui si verificano le lesioni.  

7.1.1 Ristilatura con eventuale rinzeppatura dei giunti 

È un intervento di risanamento da eseguire nel caso in cui la muratura presenti, in particolare sulle superfici 

esterne, malta decoesa e molto degradata. Se effettuato in profondità e su entrambi i lati, consente di miglio-

rare sensibilmente le caratteristiche meccaniche della muratura, ristabilendo la corretta e diffusa ripartizione 

delle forze di contatto che si trasferiscono tra i conci e ripristinando l’uniformità di resistenza e rigidezza.  

Si ritiene di dover evidenziare il ruolo determinante, in alcune tipologie murarie, rivestito dalla malta1: infatti, 

in particolare per i paramenti costituiti da pietre di piccole dimensioni (rispetto allo spessore del muro), svol-

ge la funzione di regolarizzare il contatto tra le stesse e di contribuire alla monoliticità trasversale nel caso in 

cui l’ingranamento sia ridotto. 

Di facile esecuzione per paramenti di spessore più limitato, può presentare qualche difficoltà ed una minore 

efficacia nel caso di murature di spessore elevato, per le difficoltà di penetrazione della malta (nuove tecni-

che e materiali sono in corso di messa a punto).  

Previa adeguata pulizia delle superfici dei giunti, la malta (che dovrà essere quanto più possibile simile 

all’originaria, evitando quelle cementizie) dovrà essere ben pressata all’interno delle cavità; nel caso in cui ci 

siano vuoti di dimensioni considerevoli è opportuno procedere anche con la rinzeppatura degli stessi. 

7.1.2 Iniezioni di miscele leganti 

Intervento di consolidamento la cui esecuzione è più complessa rispetto alla semplice ristilatura dei giunti, 

mira a ripristinare la continuità interna dell’elemento murario, venuta a mancare o per particolari fenomeni 

di degrado delle malte o per la presenza di lesioni diffuse di dimensioni limitate. 

Il presupposto essenziale per l’esecuzione dell’intervento è la presenza di vuoti interni in percentuali e di-

mensioni elevate e collegati tra di loro, al fine di consentire la penetrazione diffusa ed in profondità della 

malta. Si esegue, previa pulizia delle superfici e dei vuoti interni da riempire (nonché eventuale sigillatura delle 

facce esterne), iniettando a bassa pressione o per colatura, in fori opportunamente distribuiti, le miscele legan-

ti (la cui composizione, di solito a base calce, dovrà essere stabilita in seguito ad una valu-

tazione della compatibilità, anche in termini meccanici, con la malta e le pietre esistenti)  

 

7.1.3 Scuci e cuci 

È l’intervento più comune da effettuare per ripristi-

nare la continuità di murature interessate da lesio-

ni  localizzate o zone dissestate, nel caso in cui le 

restanti parti siano ancora in buone condizioni e la 

muratura non presenti estese zone non coese.  

7.1 - Le fasi di un inter-
vento di ristilatura dei 
giunti di malta [Reluis, 
Dip. Prot. Civile]. 

1 Nella pratica professio-
nale, si è riscontrato che 
il problema del degrado 
delle malte è spesso 
sottovalutato o non af-
frontato: infatti, benché 
sia risolvibile attraverso 
interventi semplici, i costi 
sono piuttosto elevati, sia 
per la manodopera che 
per i materiali.  
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Previa eventuale puntellatura delle zone interessa-

te, l’intervento si realizza rimuovendo gli elementi 

lesionati o degradati e costruendo ex-novo la tessi-

tura muraria. Gli elementi nuovi dovranno essere 

preferibilmente dello stesso materiale di quelli con-

tigui, al fine di evitare discontinuità di resistenza e 

rigidezza. Particolare cura dovrà essere prestata 

nella realizzazione degli ammorsamenti con le mu-

rature laterali. La tecnica presuppone una certa re-

golarità della tessitura (conci regolari o sbozzati) ed 

è poco adatta a riparazioni di murature incoerenti. 

7.1.4 Inserimento di diatoni in pietra o mattoni 

Garantire il comportamento monolitico delle murature a doppio paramento, ad esempio quelle a sacco, è 

uno degli interventi più utili nei confronti del ribaltamento fuori dal piano, che in tali tipologie murarie è mol-

to frequente e coinvolge soprattutto la muratura esterna. 

Nelle costruzioni storiche realizzate a regola d’arte, l’obiettivo era raggiunto con l’inserimento di elementi di 

collegamento in pietra (diatoni), disposti ortogonalmente alle due pareti con passo regolare; in quelle più 

povere, invece, tali collegamenti erano inesistenti o molto ridotti e senza rispettare un criterio ben definito. 

L’intervento può essere realizzato utilizzando elementi in pietra o laterizio, da posare in opera con malta tra-

dizionale in appositi alloggiamenti da predisporre all’interno delle due pareti da collegare. In sostituzione del 

diatono vero e proprio, le ammorsature possono anche essere realizzate con elementi lapidei più piccoli, a 

guisa di un intervento di cuci e scuci localizzato, diffuso sulla parete in corrispondenza delle zone di minore 

qualità (il vano ricostruito deve avere dimensione pari almeno allo spessore della parete). 

 

7.2 - Miglioramento della 
qualità della muratura 
attraverso iniezioni di 
malta [Lemme, Miozzi, 
Pasquale, a cura di - 
2008]. 

7.3 - Sarcitura di lesioni 
con il metodo scuci e cuci 
[Reluis, Dip. Prot. Civile]. 

7.4 - Ricostruzioni di 
parti di murature con il 
metodo scuci e cuci 
[Reluis, Dip. Prot. Civi-
le] . 
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7.2 Contrasto al ribaltamento  

La prima e più pericolosa modalità di collasso riscontrata in occa-

sione dei terremoti è il ribaltamento delle murature perimetrali 

ortogonali alla direzione del sisma, alla quale segue di solito il crol-

lo di solai e coperture. Pertanto, si illustrano di seguito una serie di 

interventi possibili finalizzati a prevenire direttamente tale dissesto.  

7.2.1 Ammorsamento dei cantonali 

Un buon ammorsamento tra le murature soggette alle spinte 

fuori dal piano e quelle collegate ortogonalmente è uno dei primi 

fattori di contrasto al ribaltamento.  

L’intervento si pone a cavallo con quelli qualificati “di migliora-

mento della qualità muraria” ed è in realtà un tipo particolare di cuci e scuci. Le fasi operative prevedono, 

infatti, la rimozione delle pietre esistenti (per almeno 2/3 dello spessore del muro), da sostituire in parte con 

conci analoghi regolari o in mattoni, posizionati con il lato “sporgente” (la morsa) in maniera alternata lungo 

le due pareti, sulle quali successivamente il muro sarà immaschiato.L’operazione va compiuta procedendo 

per aree limitate, puntellando eventualmente le strutture che caricano il cantonale.  

7.2.2 Inserimento di catene 

È l’intervento tradizionale di più diffusa applicazione nel passato, che è stato recentemente riproposto in nu-

merosi interventi per la salvaguardia del patrimonio culturale e che può essere facilmente utilizzato anche 

per l’edilizia comune. 

Si tratta di posizionare, alla quota dei solai (di solito tra tavolato e pavimento) e delle coperture, barre o 

piatti in acciaio trattenuti alle estremità di murature contrapposte da elementi di capochiave. 

Questi ultimi sono costituiti da piastre, bolzoni rettilinei, ad X o di altre forme e devono essere disposti in 

modo da cercare il contrasto sia della muratura ortogonale sia degli impalcati. 

La scelta della tipologia di tiranti e capichiave, con i relativi elementi di aggancio, va anche fatta in funzione 

del dimensionamento necessario per resistere agli sforzi di trazione a cui sono sottoposti tali elementi, non-

ché per limitare il punzonamento e le altre sollecitazioni che si producono sugli elementi che garantiscono il 

contrasto. Va inoltre valutata la distanza massima dei punti di ancoraggio, estendendo in ogni caso 

l’intervento sia in pianta che in elevazione per evitare comportamenti disomogenei delle strutture.  

Le fasi operative di posa in opera della catena prevedono, in sintesi: l’esecuzione di fori passanti sulle mura-

ture, la preparazione dei piani di posa delle piastre con l’eventuale rinforzo della muratura nei punti retro-

stanti la piastra, la posa in opera dei tiranti e successivamente delle piastre, procedendo eventualmente ad 

un pretensionamento. 

7.2.3 Collegamento delle travi di impalcato alle pareti perimetrali 

Intervento analogo all’inserimento di catene, consiste nell’utilizzare come ritegni le travi di solaio, ancoran-

dole alle murature con capichiave collegati alle due estremità. È un sistema altamente consigliato, atteso 

che le travi lavorano bene anche a pressoflessione con un evidente contributo dell’intero sistema alla resi-

stenza nei confronti delle forze orizzontali. 

La procedura di esecuzione è analoga a quella illustrata per le catene; la difficoltà principale consiste nel re-

alizzare i collegamenti tra la trave ed il capochiave (piastra o bolzone): all’uopo possono essere utilizzati ferri 

piatti ancorati lateralmente alle travi e passanti nella muratura. 

7.5 - Inserimento di 
elementi lapidei di colle-
gamento (diatoni) tra i 
due paramenti con inie-
zione di miscela idraulica 
antiritiro per rinforzo 
della zona circostante 
l’inserzione del diatono. 
[Donà, De Maria, a cura 
di - 2011]. 

7.6 - Cantonale non 
ammorsato correttamen-
te [Donà, De Maria, a 
cura di - 2011]. 

7.7 - Cantonale ben 
realizzato: conci disposti 
in maniera alternata per 
ammorsarli nella profon-
dità dell’incrocio murario  
[Donà, De Maria, a cura 
di - 2011] 
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Infine, si precisa che non è indispensa-

bile eseguire il collegamento di tutte le 

travi: l’interasse sarà determinato, con 

apposite calcolazioni, in funzione della 

qualità muraria e della tipologia co-

struttiva dei solai. 

7.2.4 Collegamento delle travi delle 

coperture alle pareti perimetrali 

Il comportamento scatolare della fabbrica e la prevenzione dei dissesti da ribaltamento, è assicurato in parti-

colare dal collegamento delle coperture con le murature perimetrali; per quelle a falda, inoltre, è necessario 

impedire gli effetti spingenti.  

Escludendo dalla presente trattazione l’esecuzione di cordoli sommitali, che possono essere realizzati con 

diverse tecnologie più o meno valide ma che comunque prevedono lo smontaggio della copertura, in questa 

sede si evidenzia che interventi più semplici sono quelli analoghi ai precedenti (catene e collegamento delle 

travi alla muratura).  

Nel caso di coperture a falda, bisogna inoltre assicurare il corretto collegamento tra l’orditura lignea della 

copertura e la muratura del timpano, al fine di evitare possibili azioni di martellamento su quest’ultima. In 

particolare, la trave di colmo e le terzere potranno essere collegati alla muratura a mezzo di bandelloni in 

metallo fissati con capochiave di contrasto. 

7.2.5 Ringrossi a scarpa, barbacani e contrafforti 

Si tratta di tre presidi tipici dell’architettura dei centri storici, utilizzati per contrastare fenomeni di instabilità, 

spinte e fuoripiombo (dovuti alla snellezza dell’elemento originario o al degrado sopraggiunto), il cui recupero 

nelle riparazioni attuali è fortemente limitato dalla frequente circostanza che tali elementi andrebbero ad insiste-

re sul suolo pubblico.  

La tecnica dell’allargamento diffuso delle murature è stata utilizzata con frequenza per aumentare la sezione 

resistente e ridurre la snellezza dei paramenti; se il ringrosso non è eseguito per tutta l’altezza della parete 

assume la caratteristica conformazione “a scarpa”, che rappresenta anche un elemento di contrasto al ribal-

tamento. 

Barbacani e contrafforti, spesso usati come sinonimi, si differenziano (cfr. bibliografia, Manuale delle Muratu-

re Storiche - vol. II) per la continuità o 

meno della costruzione: i barbacani, o 

speroni, sono murature continue utilizza-

te per contrastare spinte che agiscono su 

aree più estese, mentre i contrafforti si 

oppongono a spinte localizzate. 

L’elemento aggiunto contrasta con il suo 

peso le forze orizzontali (dovute a spinte 

di volte, sisma, ecc.) che coinvolgono la 

parete da rinforzare.  

Trattandosi, in tutti e tre i casi, della rea-

lizzazione di un vero e proprio “nuovo 

7.8- Il collegamento con 
catene in acciaio e relati-
vi sistemi di ancoraggio 
(bolzoni, piastre, ecc.), 
consente un buon con-
trasto al ribaltamento 
[Lemme, Miozzi, Pasqua-
le, a cura di - 2008]. 

7.9 - Il collegamento alle 
murature, anche di una 
sola trave, favorisce 
oscillazioni sincrone dei 
paramenti, prevenendo 
lo sfilamento delle travi 
[Guerrieri, a cura di - 
1999]. 
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muro” da collegare con il preesistente, è necessario prevedere innanzitutto la costruzio-

ne di una fondazione. Sul muro originario sarà quindi necessario predisporre apposite 

tasche, all’interno delle quali alloggiare le morse (se possibile, piccole e diffuse) per il 

successivo collegamento della nuova struttura.  

La riuscita dell’intervento è condizionata dalla corretta ammorsatura (che dovrà essere 

calcolata tenendo conto delle forze agenti sulla superficie di contatto) tra gli elementi 

del nuovo muro e quelli preesistenti: un numero troppo esiguo può generare la separa-

zione tra i due paramenti, mentre morse molto fitte indeboliscono il muro originario e 

possono comunque provocare il distacco del nuovo paramento. 

7.2.6 Archi e voltoni di contrasto 

Gli archi (o le volte) di sbadacchio rappresentano un presidio antisismico molto diffuso nei centri storici: si 

tratta di elementi realizzati in materiale lapideo che in genere collegano tra di loro, anche a quote differenti, 

edifici separati da strade. Venivano anche utilizzati per contrastare la spinta di archi o volte presenti 

all’interno di edifici. 

La qualificazione di tali elementi come “presidio” anche antisismico è ampiamente riconosciuta: si può citare, 

ad esempio, lo scritto “Le strutture ad arco negli aggregati su pendio: un caso studio nel 

centro storico di San Pio delle Camere (AQ)”, di Roberta Fonti, Antonio Formisano, Fe-

derico M. Mazzolani, che osservano come gli archi di contrasto “garantiscono 

un’importante partecipazione strutturale fra i corpi di fabbrica diversamente articolati 

nell’interezza del tessuto edilizio, concorrendo parimenti a garantire un’ottimale risposta 

sotto le azioni sismiche, identificandosi come elementi deboli deputati a mantenere di-

stanziati gli elevati strutturali ed a smorzare l’energia sismica in ingresso attraverso la 

cernierizzazione fino al collasso”. 

Nonostante tali caratteristiche e benché siano anche un elemento “generatore” del pae-

saggio urbano di molti centri storici, la loro riproposizione quali interventi di riparazione 

non è stata rinvenuta in letteratura. 

 

7.3 Riparazione di volte  

L’uso dei materiali fibrorinforzati negli interventi di recupero edilizio, ha avuto importanti progressi, in parti-

colare nel settore del consolidamento strutturale delle volte, sulle quali è possibile intervenire con opere po-

co invasive. 

Come accennato in premessa, tuttavia, in questa sede si trattano i principali interventi di ripara-

zione con tecniche tradizionali. 

Poiché, in genere, i dissesti delle volte sono causati dalla spinta che queste esercitano sulle mura-

ture di appoggio (soggette quindi a rotazioni o traslazioni parziali), è necessario procedere con un 

intervento di tirantatura che contrasti tali spinte: il più semplice e di facile esecuzione prevede 

l’apposizione delle catene all’intradosso, in corrispondenza della quota delle reni. In alternativa, 

per limitare l’invasività di tali elementi sul disegno architettonico, è possibile anche operare 

all’estradosso, sebbene con minore efficacia. La procedura operativa di posa in opera è del tutto 

simile a quella da eseguire per il collegamento delle murature ed anche in questo caso una cura particolare 

dovrà riguardare la realizzazione del sistema di ancoraggio. 

7.10 - Ringrossi murari  
[Ferrigni, a cura di - 
1989]. 

7.11 - Sperone [Lemme, 
Miozzi, Pasquale, a cura 
di - 2008]. 

7.12 - Contrafforte [Do-
nà, De Maria, a cura di. - 
2011] . 
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Se la volta è abbastanza stabile, le deformazioni non sono eccessive ed i mate-

riali si trovano in discreto stato di conservazione, è possibile alleggerire, se ne-

cessario, il carico sulla stessa e la spinta sulle murature mediante l’eliminazione 

delle masse non strutturali (rinfianchi). Inoltre, poiché la statica delle volte 

“funziona” anche grazie a tali elementi di riempimento, che hanno una funzio-

ne stabilizzante, non è necessario svuotare del tutto i rinfianchi.  

Eliminato parte del carico di riempimento, per rispristinare la corretta distribu-

zione delle forze sulla struttura voltata ed allo stesso tempo irrigidirla, si posso-

no porre in opera degli elementi leggeri in muratura (piena, semipiena, o an-

che in blocchetti forati) e di ridotto spessore (detti frenelli). Al di sopra dei fre-

nelli ed appoggiato su tali elementi, sarà quindi possibile realizzare il solaio.  

L’interasse tra i frenelli è in genere compreso tra 60 e 120 cm e lo spessore non deve essere superiore alla se-

zione in chiave della volta; per favorire la circolazione dell’aria saranno inoltre praticate delle apposite forature.  

Ovviamente, in funzione della tipologia di volta, a botte, a padiglione, a crociera, il posizionamento dei fre-

nelli sarà articolato diversamente: nel primo caso saranno posizionati ortogonalmente alla generatri-

ce; nel secondo ortogonali alle due generatrici e quindi sempre perpendicolari a ciascuno dei 4 lati 

delle murature; nel terzo, sono disposti lungo le diagonali ed ortogonalmente alle murature in corri-

spondenza degli angoli.  

Infine, nei casi più gravi, se la volta ha già una configurazione deformata, prima dell’apposizione del-

le catene o del consolidamento con frenelli, bisogna ripristinare la configurazione geometrica origina-

ria attraverso un delicato intervento che riporti lentamente i conci ed il comportamento statico nella 

configurazione originaria. L’operazione si esegue posizionando centine di puntellamento e martinetti 

idraulici o puntelli a vite per il sollevamento.  

 

7.4 Interventi da evitare 

In occasione dei recenti terremoti accaduti in Italia centrale, si è avuta la prova che una serie di interventi di 

riparazione su edifici in muratura, in prevalenza eseguiti con l’uso di rinforzi di vario genere realizzati in cal-

cestruzzo armato, non hanno conseguito i risultati auspicati o sono stati addirittura dannosi.  

Non è questa la sede per una disamina specialistica dell’argomento; si può dire in generale che l’uso di ele-

menti di elevata rigidezza, che non “collaborano” con la muratura anche in presenza di accorgimenti tecnici 

che a tale scopo erano stati preposti, modifica significativamente il comportamento strutturale dell’edificio. 

A conferma di ciò, il Protocollo di Progettazione per la Realizzazione degli Interventi di Ricostruzione Post-

Sisma sugli Edifici Privati della Regione Molise (ultimo aggiornamento all’anno 2012) chiarisce quali sono gli 

interventi da evitare o da realizzare solo in casi estremi, per murature di ottima qualità e con le dovute pre-

cauzioni.  

Per la loro diffusione ancora attuale in occasione degli interventi di ristrutturazione edilizia, si ritiene di dover 

citare: 

- placcaggio delle murature con intonaco armato 

 a causa dell’elevata rigidezza altera sensibilmente il comportamento originario della costruzione 

- cuciture di paramenti realizzate con perforazioni armate 

 la scarsa efficacia, in particolare nel caso di murature di qualità scadente, non garantisce collegamento e 

quindi il ritegno tra i paramenti 

7.13 - Archi di contrasto, 
volte e speroni in edifici a 
schiera [Guerrieri, a cura 
di. 1999]. 

7.14 - Scale e corpi 
aggiunti [Ferrigni, a cura 
di. 1989]. 

7.15 - Frenelli in mura-
tura su volta a botte 
[Donà, De Maria, a cura 
di. - 2011]  
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- consolidamenti di murature con iniezioni di malta cementizia 

 scarsamente compatibili con la gran parte delle murature, hanno caratteristiche meccaniche diverse ri-

spetto alle malte originarie e possono produrre efflorescenze e sali dannosi 

- consolidamento di volte con cappe in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata 

 aumenta la rigidezza e la massa sismica delle volta; scarica i conci in laterizio, con pericolo di crollo degli 

stessi per riduzione del contrasto originario. 

- eccessivo irrigidimento di solai con solette armate con rete elettrosaldata, collaboranti o meno 

 aumenta la rigidezza e la massa sismica del solaio e modifica la ripartizione delle forze sugli elementi mu-

rari. Rotazioni rigide possono portare a carichi concentrati su porzioni di muratura. 

- esecuzione di cordoli in calcestruzzo armato, sia in copertura sia in corrispondenza dei solai di interpiano 

 di rigidezza molto maggiore rispetto alla muratura, è difficile garantirne il buon collegamento con la stes-

sa, in particolare per quelle disordinate. Se realizzati “in breccia” modificano la distribuzione delle tensioni 

sui paramenti ed in caso di sollecitazione sismica possono provocare l’espulsione di quello esterno ed il 

successivo crollo.  

Il Protocollo indica anche le soluzioni alternative a quelle elencate, alcune delle quali prevedendo l’uso di 

nuovi materiali e tecnologie. 

7.16 - Scale esterne, 
archi di contrasto e volto-
ni coperti a Castelvecchio 
Calvisio (AQ)  
Fonti: www.originalitaly.it  
www.mapio.net 
www.gransassolagapark.it 

Torna al sommario 
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APPENDICE 1 TRADITIONAL RETROFIT TECHNIQUES IN PORTUGUESE SEISMIC HISTORICAL BUILT UP AREAS 
 
Seismic Resistance of Portuguese Vernacular Architecture: A critical review  
Nuno Pereira and Xavier Romão  
 
Abstract 

The research performed a critical review of the seismic resistant features of Portuguese vernacular architec-

ture. A generic map representing the Portuguese vernacular architecture was first developed and the anal-

ysis of this data established the main archetypical buildings constructed in different regions of Portugal (Fig. 

1). The comparison between several climate, morphological, short and long term hazards and the typologi-

cal atlas led to the following conclusions: 

1) Portuguese vernacular architecture can globally be divided into two main typologies: in the northern part 

of the country, granite and schist masonry structures are common, while buildings in the southern part of 

the country are mostly built with earth-based materials (rammed earth and adobe) (Figg. 2, 3). 

2) The number of openings, the typology of the windows and the plastering of the façades were seen to be 

related with the low and high temperatures that are generally felt in the northern and southern parts of the 

country. 

3) The seismicity of the country is also different in the north and in the south. The northern part of the 

country has significantly lower hazard levels than the south. In terms of the construction characteristics, the 

existence of structural elements aiming to sustain lateral forces and to improve the box behaviour of the 

1 - General typological 
atlas of Portuguese 
vernacular architecture 
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rammed earth and adobe structures were seen as the main indicators of seismic provisions being adopted in 

vernacular constructions. The incidence of these elements is considerably higher in constructions located in 

the south of the country, particularly in regions with a higher seismic hazard. 

4) A correlation was made between four components identified as seismic resistant features and the seismic 

hazard of the country. Also, given the properties of the historical seismicity, four areas with a higher proba-

bility of finding a local seismic culture were also defined. Within these four regions, the properties of the 

respective archetypical structures were analysed, and the main centres were isolated. The main centres i-

dentified were the city of Lisbon, Benavente and nearby villages, Setúbal, Alcácer do Sal, Melides and San-

tiago do Cacém and several cities in the Algarve, namely Sagres, Lagos, Faro, Tavira and Vila Real de Santo 

António. Alentejo cities such as Èvora and other villages such as Beja also show some elements that could 

be the result of a seismic risk awareness, although no evidence could be found in the seismicity to support 

this fact (Fig. 4). 

5) A detailed analysis of the city of Lisbon and of the city of Benavente was performed as a result of their 

position among the historical seismicity analysis of several centres and regions. The analysis confirmed the 

 2 - Schist masonry 
buildings in the fortified 
village of Reguengos de 
Monsaraz (Credits: @ 
creative commons)  

3 - Typical Alentejo 
construction (“Monte 
Alentejano”, painting by 
Salvação Barreto).  



65 

key influence of several high magnitude events and that rebuilding activities after these events resulted in a 

reactive and preventive seismic culture that could not be confirmed in the subsequent stages of 

development/expansion of the cities. 

6) An in-depth local survey is recommended for the referred centres in order to clarify the existence of a 

local seismic culture according to the detailed protocol proposed within the LAReHBA project. Such study will 

allow for a complete separation among the comfort, static stability or seismic resistance improvements and 

features, including the historical definition of the sources of the elements found in the Alentejo and some 

cities in Algarve. 

4 - Historical seismicity 
of the Portuguese 
mainland territory (from 
LNEC; 2016) and its 
correlation with the 
typological atlas that was 
developed. 
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APPENDICE 2 TRADITIONAL BUILDINGS SHARING STRUCTURAL WALLS 
 
Traditional buildings sharing structural walls 
F. Karantoni 
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Un retrofitting appropriato dell’edificato storico non deve soltanto migliorare la resistenza dell’edificio allo 

shock sismico, deve anche puntare a conseguire tale obiettivo utilizzando, finché possibile, le tecniche di 

riparazione localmente riconoscibili. Ovviamente senza escludere pregiudizialmente nuove tecnologie e ma-

teriali. Una monografia sulle tecniche di costruzione e di riparazione sismoresistenti presenti nell’edificato 

locale è propedeutica alle indicazioni operative su come realizzare gli ulteriori interventi eventualmente ne-

cessari. 

Il tutorial - che è stato favorevolmente testato in tutti i casi di studio finora realizzati.- è concepito come 

gruppi di domande che aiutano l'équipe che conduce l’azione a prevenire difficoltà ed eventuali ambiguità, a 

riconoscere ed analizzare gli aspetti problematici dell'intervento, a trovare soluzioni tecniche alternative. Be-

ninteso esso non pretende di coprire tutte le possibili situazioni locali, né di prevederne ogni aspetto. Va 

piuttosto considerato come utile ausilio e, soprattutto, come riferimento metodologico.  

Nella produzione di una Monografia che interessi un dato centro (o più centri di un comprensorio) è neces-

sario svolgere alcune indagini preliminari, prima di passare ad analizzare e classificare le tecniche costruttive 

e quelle di riparazione. 

Le due indagini vanno tuttavia condotte con taglio differente.  

Tecniche costruttive e riparazioni sismoresistenti 

L’analisi delle tecniche costruttive ha valore prevalentemente conoscitivo. Le tecniche tradizionali sono 

state messe a punto per realizzare edifici di dimensioni e funzioni molto diverse da quelle attuali; difficilmen-

te potranno essere adottate per realizzare i manufatti oggi necessari. Anche perché le nuove costruzioni 

debbono rispettare precise regole tecniche. Conoscere in dettaglio le finalità delle singole caratteristiche del-

le tecniche costruttive tradizionali è comunque utile, soprattutto per evitare di alterare elementi dell’edifico 

che svolgono precise funzioni statiche e sismoresistenti. Le volte, ad esempio, se supportate da murature 

adeguate sono eccellenti “metabolizzatori” dell’energia trasmessa dal sisma (cfr par. 1); eliminarle può au-

mentare la vulnerabilità dell’edificio. 

L’analisi delle riparazioni sismoresistenti locali può avere invece un’operatività immediata. Molti dei provve-

dimenti adottati dopo un terremoto possono infatti ancora trovare applicazione. Installazione di catene, ag-

giunta di corpi di fabbrica, ripresa di murature, riparazioni di volte e solai in legno: sono tutti interventi di 

rafforzamento sismoresistenti che possono essere realizzati adottando tecniche tradizionali, eventualmente 

migliorate.  

Il percorso di produzione della Monografia 

Per produrre la Monografia sulle tecniche di costruzione e di rafforzamento sismoresistenti locali si è rivelato 

utile condurre la ricerca come risposta a precise domande. Nel seguito vengono suggerite le domande a cui 

rispondere nelle varie fasi della ricerca, nonché le ragioni e le finalità che giustificano ciascuna domanda. 

1. Ricerche preliminaria  

1.1. Il centro interessato dall'azione di recupero della CSL ricade in un comprensorio omogeneo sotto il 

profilo della storia sismica, delle tecniche costruttive, delle risorse disponibili all'epoca dei terremoti 

APPENDICE 3  
TUTORIAL per IL RICONOSCIMENTO SPEDITIVO delle  TECNICHE E RIPARAZIONI SISMORESISTENTI TRA-
DIZIONALI presenti NELL’EDIFICATO STORICO 
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maggiori? se no, quali altri centri debbono essere investiti dalla ricerca per ottenere informazioni 

significative? 

Definire un comprensorio omogeneo - sotto il profilo della storia sismica, delle risorse localmen-

te disponibili e delle vicende politico-amministrative – è fondamentale per ricavare indicazioni 

significative dalle analisi che verranno svolte. 

1.2. Quali sono stati i terremoti di intensità compresa tra il VII ed il IX grado della scala MM che hanno 

colpito il centro? hanno colpito anche altri centri del comprensorio? esistono altri terremoti di pari 

intensità che hanno colpito solo altri centri? 

Delle tecniche sismoresistenti locali si radicano se i terremoti hanno intensità elevata, ma non 

distruttiva (VIII-X grado MCS): Sarà anche importante indagare se in altri centri esterni al com-

prensorio in indagine si sono avuti terremoti analoghi, in modo da verificare se essi hanno pro-

dotto tecniche analoghe. 

1.3. All'epoca dei terremoti sisgnificativi quale era l'estensione dell'edificato del centro1 (e degli altri del 

comprensorio)? quale parte dell'edificato che è stata colpita? 

Conoscere l’estensione dell’edificato esistente all’epoca dei vari terremoti è una informazione 

utile per appurare se le riparazioni riconoscibili in una data parte dell’edificato storico sono state 

realizzate dopo un terremoto significativo e se sono state testate dai successivi terremoti. 

1.4. Sempre con riferimento ai terremoti significativi, di quali risorse (materiali da costruzione, capitali, 

conoscenze) disponeva il centro? come sono variate nel corso del tempo? quali erano le relazioni 

politiche tra i vari centri? quale era l'organizzazione amministrativa? quali erano le relazioni com-

merciali interne al comprensorio? quali quelle del comprensorio con l'esterno? 

Sono tutte informazioni che aiutano a verificare se le riparazioni reperite hanno avuto, o non, 

finalità diverse dal rafforzamento sismoresistente.  

1.5. Sono state mai emanate prescrizioni antisismiche ufficiali da adottare obbligato-

riamente nel comprensorio? si ha conoscenza di trattati tecncici o di regole arti-

gianali applicate anticamente? 

Anche questa domanda mira ad attirare l’attenzione dei ricercatori su possibili modalità di ripa-

razione imposte per decreto.  

2. Per riconoscere le tecniche antisismiche  

2.1. Quali sono le tecniche costruttive (e le tipologie edilizie) antiche presenti nel centro e nel compren-

sorio? si possono datare con riferimento ai terremoti significativi? oppure con riferimento alle vicen-

de economiche, politiche, amministrative? esistono tecniche derivanti da prescrizioni antisismiche?  

Bisogna valutare tutte le possibili finalità delle specifiche tecniche costruttive presenti nel centro, 

anche quelle diverse dal rafforzamento.  

2.2. Ci sono tecniche/tipologie presenti solo in alcuni dei centri del comprensorio? oppure presenti solo 

in alcune parti del centro in esame? solo in alcune parti degli altri centri? 

La distribuzione nel territorio delle tecniche di riparazione va poi messa in relazione con i terre-

moti che hanno colpito più o meno violentemente i vari centri del comprensorio 

2.3. Le tecniche/tipologie così selezionate hanno efficacia antisismica? hanno analogia con tecniche tradi-

zionali esistenti in altri comprensori o paesi, già riconosciute antisismiche dalla comunità scientifica? 

1 Per riuscire ad avere 
informazioni sull'esten-
sione dell'edificato all'e-
poca dei terremoti signifi-
cativi si deve ricorrere, di 
solito, alle fonti di archi-
vio, integrate dalle carte 
dell'epoca. E' una ricerca 
difficile e non sempre 
possibile. Tuttavia si 
possono ricavare utili 
informazioni attraverso 
l'analisi incrociata della 
morfologia dell'edificato 
(cioè gli stili architettonici 
degli edifici, la trama 
viaria) delle tipologie 
ricorrenti (organizzazione 
interna delle cellule abi-
tative, modelli con cui si 
aggregano tra loro), delle 
tecniche costruttive 
(materiali impiegati, 
qualità delle lavorazioni, 
dimensioni delle struttu-
re, tecnologie od elemen-
ti particolari).  
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La riconosciuta efficacia antisismica delle tecniche già reperite può 

esimere dal prosieguo della ricerca 

2.4. Le tecniche/tipologie presenti nel centro differiscono da quelle esistenti 

in altri centri che disponevano di risorse analoghe ma non hanno subito 

terremoti di ricorrenza e intensità paragonabili? si ritrovano viceversa in 

centri aventi storia sismica analoga? si riconoscono variazioni significati-

ve dopo i terremoti maggiori? sono/non sono presenti in sistemi che di-

sponevano delle stesse risorse e che hanno avuto vicende analghe, ma 

storia sismica diversa? 

Comparando alternativamente le tecniche di riparazione presenti in un 

centro con le risorse localmente disponibili e con la sismicità locale si può dedurre se una certa 

tecnica (o materiale) è stata utilizzata(o) perché non c’erano alternative o con precise finalità si-

smoresistenti.  

2.5. Le tecniche/tipologie selezionate possono essere state originate da esigenze, finalità o circostanze 

diverse? in particolare potrebbero essere state condizionate dalla carenza di altri materiali? dall'imi-

tazione di tecniche esistenti in centri storicamente egemoni? da prescrizioni di ordine igienico, mili-

tare, religioso? 

Escludere tali finalità è essenziale per considerare come sismoresistente una tecnica reperita.  

2.6 Le tecniche individuate sono più costose di quelle ricorrenti nel comprensorio? Si ritrovano solo negli 

edifici importanti, o anche nell’edificato corrente? 

Se non risponde ad esigenze di prestigio, il maggior costo di una tecnica presente nell’edificato 

corrente può essere giustificato solo se offre maggiori garanzie di resistenza. 

2.7 Le tecniche/tipologie tradizionali sono state alterate negli anni recenti? sono/non sono compatibili 

con le esigenze attuali? come possono essere rese compatibili? 

Ulteriore analisi utile a confermare il carattere sismoresistente di una data tecnica. 

2.8 Le tecniche di costruzione/riprazioni sono state modificate nel corso degli anni?  

L’introduzione di nuovi materiali, o la ricerca di procedure meno costose, potrebbero aver altera-

te le capacità sismoresistenti delle riparazioni originarie. 

2.9. Le tecniche di riparazione individuate sono compatibili con la normativa vigente? Se no, come pos-

sono essere rese compatibili? 

Questione centrale per decidere se il riuso delle tecniche tradizionali è possibile o non. 

3. Per riconoscere i rafforzamenti post-terremoto  

3.1. Quali sono le "anomalie"2 costruttive che si rilevano nell'edificato del centro? sono quelle già note 

come rafforzamenti antisismici in altri comprensori o in centri aventi tecniche costruttive analoghe? 

Ritrovare in un centro riparazioni già note come sismoresistenti (archi di contrasto, catene, bar-

bacani) è un indizio affidabile della loro efficacia.  

3.2. Quale funzione svolgono prevalentemente le anomalie identificate? migliorano il comfort abitativo o 

la resistenza dell'edificio' o l'uno e l'altra? l'aumento di resistenza si è ottenuto a scapito del com-

fort dell'abitazione? a detrimento degli spazi pubblici o comuni? 

LE ANOMALIE PARLANO 
Di solito nell'edificato antico è ben riconoscibile un preciso 

linguaggio architettonico, gli edifici di una certa epoca hanno 

uno stile omogeneo, ciascun elemento ha una forma che 

deriva dalla funzione che svolge e dalla “moda” dell’epoca in 

cui è stato realizzato. Gli interventi di rafforzamento o le 

modifiche si presentano quindi come elementi che non sono 

congruenti con il contesto, non risultano motivati, appaiono 

realizzati dopo la costruzione dell'edificio. 

E' per questi motivi che nell'ambito della ricerca sulla 

riduzione della vulnerabilità attraverso il recupero della 

Cultura Sismica Locale si è convenuto di definire "anomalie" 

gli elementi difformi, dissonanti o aggiunti che, di solito, 

costituiscono indizio preciso di riparazioni post-sisma. 
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Riconoscere la funzione prevalente di una “anomalia” è fondamentale per valutarne la finalità. 

Un intervento che riduce il comfort di una abitazione (ad esempio, un arco che copre in parte 

una finestra) o di uno spazio pubblico (una scala esterna che sporge dall’allineamento delle fac-

ciate) può essere stato realizzato solo se doveva rispondere ad altre finalità, ad esempio miglio-

rare la sismoresistenza dell’edificio. 

3.3. Con riferimento all'estensione dell'edificato all'epoca dei terremoti significativi, si nota una partico-

lare distribuzione di alcune anomalie in una parte piuttosto che in altre? in un centro piuttosto che 

in altri? le anomalie sono tra quelle che sono note come rafforzamento o riparazione post-sisma? 

Analizzando la correlazione tra la distribuzione delle anomalie e i terremoti che hanno colpito il 

centro in esame si possono selezionare quelle con finalità sismoresistenti.  

3.4. Esistono parti o elementi dell'edificato che sono vulnerabili e/o che, presumibilmente, lo erano an-

che all'epoca dei terremoti significativi? Le anomalie censite hanno eliminato/ridotto gli elementi di 

vulnerabilità? hanno rafforzato l'edificio? 

La correlazione tra anomalie, parti vulnerabili degli edifici e vulnerabilità eliminata fornisce indi-

cazioni certe sulla finalità sismoresistenti della anomalia.   

 

Caratteri ricorrenti nelle varie tecniche individuate 

Alcune acquisizioni derivanti dalle esperienze finora realizzate permettono di utilizzare i protocolli anche co-

me traccia di valutazione. Ad esempio si è visto che le tecniche costruttive antisismiche, in generale: 

 si ritrovano, a parità di altre condizioni, nei centri colpiti più frequentemente dai terremoti 

 sono le più efficaci tra le molte che avrebbero potuto consolidarsi sulla base delle risorse disponibili, 

delle vicende storiche, economiche, politiche 

 quando derivano da prescrizioni ad hoc vengono poco rispettate.  

Anche gli interventi di riparazione/rafforzamento post-sisma presentano caratteri ricorrenti: 

 si trovano in prossimità di punti deboli - o particolarmente vulnerabili alle sollecitazioni sismiche 

 hanno eliminato - o fortemente ridotto - la vulnerabilità in quel punto 

 producono quasi sempre un riduzione del comfort delle abitazioni, talvolta lo migliorano 

 producono un rafforzamento degli edifici, anche se riducono gli spazi di uso pubblico 

 sono distribuiti in tutto l'edificato, senza una differenza sostanziale tra le parti esistenti all'epoca dei ter-

remoti significativi. 

Torna al sommario 



77  Differenti tipi di anomalie 

 

 Elemento debole 

 

 Debolezza eliminata 

Procedura per riconosce-
re e validare le 
“Anomalie” sismoresi-
stenti 

Localizzare le “anomalie” 
con riferimento all’esten-
sione dell’edificato all’e-
poca dei principali terre-
moti. .  
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Premessa 

La struttura muraria storica ha una geometria irregolare, è realizzata con materiali non omogenei, spesso 

non visibili. Ad essa sono quindi applicabili con estrema difficoltà i procedimenti di calcolo della Scienza delle 

Costruzioni, fondata sulla rappresentatività del modello geometrico e sull’omogeneità dei materiali. In 

assenza di calcolazioni affidabili, come dare quindi indicazioni su cosa fare per garantire condizioni di 

sicurezza ad un edificio antico danneggiato da un evento sismi co? E, ancor più, su cosa non fare per non 

incrementarne la vulnerabilità?  

Ma le calcolazioni raffinate applicate a modelli geometrici che raramente riescono a rappresentare l’edificio 

antico (e ancor meno l’aggregato di edifici) non sono l’unica via per dare risposta a tali domande. Con 

riferimento alla tipologia edilizia più diffusa nei piccoli centri medievali italiani (edifici in muratura di 2-3 piani 

con maglie murarie di interasse non superiori a 5/6 metri), Antonino Giuffrè osservava che “se la muratura è 

eseguita a regola d’arte, o se si riesce a renderla ad essa equivalente, la soglia del X grado sarà raggiunta 

con una sicurezza nei confronti del collasso del tutto analoga a quella di un edificio in cemento armato 

costruito nel rispetto delle norme sismiche”1. 

La regola dell’arte deve essere quindi la “linea guida” da seguire nella costruzione, ricostruzione e 

riparazione degli edifici. E la regola dell’arte è il frutto dei saperi empirici, conoscenze sedimentate nel 

tempo. Verso le quali, tuttavia, gran parte del mondo accademico e delle professioni ha una consolidata 

diffidenza, preferendo sperimentare l’innovazione.  

D’altra parte è oggettivamente difficile validare con parametri numerici le tecniche tradizionali: la 

eterogeneità dei materiali e la irregolarità geometrica rendono problematica la modellizzazione dell’edificato 

storico e, di conseguenza, l’applicazione dei pur raffinati moderni criteri di calcolazione. Soprattutto quando 

l’edificato è costituito da un insieme di edifici strutturalmente connessi. Come è il caso, ad esempio, dei 

centri storici delle regioni sismiche italiane. Le tecniche costruttive e di riparazione tradizionali sono così 

diventate obsolete, spesso menzionate solo per la loro “anomalia” (archi, barbacani, ringrossi a scarpa), 

considerate elementi dell’architettura vernacola locale.  

Come rileva ancora il Giuffrè, tuttavia, le costruzioni in muratura, nonostante la grande varietà morfologica, 

presentano alcune caratteristiche ricorrenti, ed in particolare:  

1. elementi strutturali costituiti da muri, solai e tetti, all’interno dei quali possono essere collocate aperture 

di diversa forma e dimensione che ne modificano eventualmente il comportamento, in particolare sotto 

sisma; 

2. connessioni tra gli elementi suddetti, nonché interne alla muratura e con il terreno; 

3. sconnessioni che il sisma può provocare, ed in particolare: 

a. cerniere cilindriche intorno alle quali ruotano i muri (o loro parti) soggetti al ribaltamento a causa delle 

forze ortogonali al piano;  

b. lesioni passanti sulle murature parallele alle forze sismiche; 

c. scivolamento dei puntoni delle coperture con conseguente azione spingente sulle murature; 

1 Sicurezza e conserva-
zione dei Centri Storici. Il 
caso Ortigia, 1993, Later-
za, Bari. 

APPENDICE 4  

GUIDELINES per un RAFFORZAMENTO APPROPRIATO DELL’EDIFICATO STORICO  
IN ZONA SISMICA 



82 

d. fuoriuscita delle travi dei solai dalle tasche di alloggio nella muratura; 

e. espulsione di pietre da murature troppo caricate. 

In caso di sisma i maggiori danni agli edifici, che ne comportano spesso il collasso, sono causati dai cosid-

detti meccanismi di “primo modo”, che provocano il ribaltamento di intere pareti (nella gran parte dei casi 

quelle perimetrali) o loro porzioni. In generale, pertanto, quando mancano o sono carenti le connessioni tra 

le murature che costituiscono la maglia strutturale dell’edificio (in particolare tra quella che si ribalta e quelle 

ad essa ortogonali) o tra queste e gli orizzontamenti, si possono verificare i seguenti cinematismi: 

- Ribaltamento, semplice o composto, causato in genere da: 

· Assenza di cordoli o catene ai piani; 

· Orizzontamenti deformabili e/o mal collegati; 

· Presenza di spinte non contrastate sulla parete; 

· Bucature localizzate in prossimità delle intersezioni murarie (angolate e martelli murari); 

· Muratura con ridotte proprietà meccaniche. 

· Intersezioni murarie di cattiva qualità; 

· Muratura a sacco o paramenti mal collegati tra loro. 

- Flessione verticale, dovuta a:  

· Snellezza eccessiva delle pareti; 

· Muratura a sacco o paramenti mal collegati; 

· Spinte orizzontali localizzate (archi, volte); 

· Orizzontamenti intermedi mal collegati. 

- Flessione orizzontale, generata per lo più da: 

· Solaio di copertura mal collegato alla muratura; 

· Presenza di coperture spingenti; 

· Presenza di aperture ricavate nello spessore murario (nicchie, canne fumarie, ecc.); 

· Muratura a sacco o paramenti mal collegati; 

· Muri di spina distanti (parete snella). 

 

Per un rafforzamento appropriato 

Lo studio di tali cinematismi di danno degli edifici investiti dal terremoto, ha mostrato che la migliore rispo-

sta “globale” dell’edifico si esplica quando sono impediti i meccanismi di collasso locali. Per prevenirli, è pos-

sibile procedere al ripristino o al miglioramento del comportamento dell’edificio mediante un insieme di inter-

venti e opportuni accorgimenti costruttivi, tra loro coordinati. 

Recuperare la qualità delle murature 

La premessa necessaria all’esecuzione delle opere di prevenzione dei meccanismi di danno di primo modo, 

che sono ricavabili direttamente dall’esame delle carenze sopra evidenziate, è la garanzia di poter ripristina-

re un comportamento “monolitico” della muratura. Qualsiasi intervento non può quindi prescindere dalla ve-

rifica preventiva della tipologia e della qualità delle murature: nel caso in cui si riscontrino elementi di debo-

lezza, è indispensabile procedere ad interventi di consolidamento per garantire il monolitismo trasversale dei 

paramenti ed evitare fenomeni di disgregazione o di instabilità dovuti alle caratteristiche costruttive 

“intrinseche”.  
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Per il ripristino della qualità delle murature gli interventi più comuni sono quattro.  

Ristilatura con eventuale rinzeppatura dei giunti 

È un intervento di risanamento da eseguire nel caso in cui la muratura presenti, in particolare sulle superfici 

esterne, malta decoesa e molto degradata.  

Iniezioni di miscele leganti 

Serve a ripristinare la continuità interna dell’elemento murario, venuta a mancare o per particolari fenomeni 

di degrado delle malte o per la presenza di lesioni diffuse di dimensioni limitate. 

Scuci e cuci 

È l’intervento più comune da effettuare per ripristinare la continuità di murature interessate da lesioni loca-

lizzate o zone dissestate. Da precisare che va adottata nel caso in cui le restanti parti siano ancora in buone 

condizioni e la muratura non presenta estese zone non coese.  

Inserimento di diatoni in pietra o mattoni 

È indispensabile per garantire il comportamento monolitico delle murature a doppio paramento, ad esempio 

quelle a sacco. In tali murature il ribaltamento coinvolge soprattutto il paramento esterno. È un intervento 

utile anche a contrastare il meccanismo di flessione (orizzontale o verticale). 

Una buona qualità muraria è anche il presupposto essenziale per garantire il “funzionamento” dei presidi di 

contrasto al ribaltamento, sia di quelli tradizionali prescritti dalla regola dell’arte, sia di quelli da eseguire 

con materiali innovativi (attualissimi, ma ancora non testati da sufficienti terremoti). Tra i primi si possono 

annoverare i seguenti. 

Ammorsamento dei cantonali 

Un buon ammorsamento tra le murature soggette alle spinte fuori dal piano e quelle collegate ortogonal-

mente è uno dei primi fattori di contrasto al ribaltamento. Si può ottenere posizionando, su entrambi i para-

menti dell’angolata, pietre più lunghe e laternate nelle due direzioni, con funzione di “morse”. 

Inserimento di catene o cordoli in acciaio 

È l’intervento tradizionale di più diffusa utilizzazione nel passato, ma è stato recentemente riproposto in nu-

merosi interventi per la salvaguardia del patrimonio culturale. Può essere facilmente utilizzato anche per 

l’edilizia comune, sia in corrispondenza degli interpiani che delle coperture. Catene ancorate alle murature di 

controvento limitano invece la flessione orizzontale. Un risultato simile, con ulteriori benefici anche per i so-

lai, si può ottenere mediante cordolature in acciaio al livello di impalcato (all’intradosso o in estradosso).  

Collegamento delle travi di impalcato alle pareti perimetrali 

Intervento analogo all’inserimento di catene, consiste nell’utilizzare come ritegni le travi di solaio, ancoran-

dole alle murature con capichiave collegati alle due estremità. È utilizzabile, con opportuni accorgimenti, an-

che per le travi di copertura ed il contrasto dei meccanismi di flessione. 

Ringrossi a scarpa, barbacani e contrafforti 

Si tratta di tre presidi tipici dell’architettura dei centri storici, che prevedono ringrossi della muratura, diver-

samente conformati in funzione delle specifiche esigenze, per contrastare fenomeni di instabilità, spinte e 
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fuoripiombo. Oggi l’uso è fortemente limitato dalla frequente circostanza che tali elementi occuperebbero 

suolo pubblico.  

Archi e voltoni di contrasto 

Gli archi (o le volte) di sbadacchio rappresentano un presidio antisismico molto diffuso nei centri storici. Si 

tratta di elementi realizzati in materiale lapideo che in genere collegano tra di loro, anche a quote differenti, 

edifici separati da strade. Venivano anche utilizzati per contrastare la spinta di archi o volte presenti 

all’interno di edifici. Nonostante tali caratteristiche e benché siano anche un elemento generatore del pae-

saggio urbano di molti centri storici, la loro riproposizione quali interventi di riparazione non è presente in 

letteratura. D’altra parte, archi e voltoni insistono quasi sempre su strada pubblica, possibilità raramente 

prevista dai piani urbanistici. Sarebbe invece opportuno regolarla con una specifica normativa, anche di tipo 

tecnico-strutturale, sulla quale la ricerca potrebbe lavorare offrendo un prezioso contributo.  

Interventi di consolidamento di archi e volte sono utili sia a limitare le spinte sulle murature, sia a pre-

venire o riparare dissesti agli orizzontamenti sostenuti. Anche in questo caso, le nuove tecnologie propongo-

no l’uso di materiali fibrorinforzati, che mirano a sostituire gli interventi classici di tirantatura con catene 

(all’intradosso o all’estradosso) frenelli in muratura e riconfigurazione geometrica.  

 

Gli interventi da evitare 

Oltre ai suggerimenti sugli interventi appropriati è anche utile passare in rassegna quelli da evitare. E non 

perché si è affezionati al passato, ma perché alla prova sul campo sono “rafforzamenti” che hanno dato ri-

sultati opposti a quelli auspicati, aumentando la vulnerabilità anziché ridurla.  

Per la loro diffusione in occasione degli interventi di ristrutturazione edilizia, si ritiene di dover citare: 

-  Placcaggio delle murature con intonaco armato 

è una tecnica che riduce la traspirazione, favorendo il degrado delle malte e che altera sensibilmente il 

comportamento originario della costruzione 

-  Cuciture di paramenti realizzate con perforazioni armate 

Introducono elementi rigidi in un contesto deformabile, con possibili conseguenze negative (nel caso di 

murature di qualità scadente, non garantisce collegamento tra i paramenti) 

-  Consolidamenti di murature con iniezioni di malta cementizia 

Hanno caratteristiche meccaniche diverse rispetto alle malte originarie che alterano il comportamento 

globale della massa muraria; inoltre possono produrre efflorescenze e sali dannosi 

- Consolidamento di volte con cappe in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata 

Modificano la deformabilità delle volte, con conseguente riduzione della loro capacità di “metabolizzare” 

l’energia trasmessa dal sisma; scarica i conci in laterizio, con pericolo di crollo degli stessi per riduzione 

del contrasto originario. 

- Eccessivo irrigidimento di solai con solette armate con rete elettrosaldata, collaboranti o meno 

Ne modificano la deformabilità, con conseguente riduzione della loro capacità di “metabolizzare” l’energia 

trasmessa dal sisma e, non seguendo la deformazione della scatola muraria su cui appoggiano, possono 

generare spinte dall’interno verso l’esterno, con possibili espulsione del paramento esterno 

- Sostituzione di solai e coperture in legno con strutture in c.a. 
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Torna al sommario 

Oltre agli effetti prima descritti, il loro maggior peso fa aumentare la quota di energia “catturata” e 

trasmessa alle murature perimetrali 

- Esecuzione di cordoli in calcestruzzo armato, sia in copertura sia in corrispondenza dei solai di interpiano 

Di rigidezza molto maggiore rispetto alla muratura, diventa difficile garantirne il buon collegamento con la 

stessa, in particolare per quelle di scarsa qualità. Se realizzati “in breccia” modificano la distribuzione 

delle tensioni sui paramenti ed in caso di sollecitazione sismica possono provocare l’espulsione di quello 

esterno. 
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