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Sommario
Nel ventennio successivo al disastroso terremoto del 1908 la città di Reggio Calabria fu 
oggetto  di  un  programma  di  ricostruzione  integrale,  attuato  secondo  razionali  piani 
programmatici e secondo un’idea di organizzazione urbana organica. 
Le  tecniche  costruttive  impiegate,  concordemente  con  le  normative  antisismiche  che 
andarono ad avvicendarsi in questi anni, non furono però univoche, difatti si utilizzarono 
differenti  logiche  costruttive,  tra  cui  la  muratura  armata,  i  sistemi  prefabbricati  o  le 
strutture intelaiate legno-muratura.
La ricerca ha avuto come finalità quella di sperimentare alcune metodologie diagnostiche 
non  distruttive  finalizzate  alla  caratterizzazione  tecnologica  di  edifici-campione 
dell’edificato  post  sismico  reggino,  realizzati  in  muratura  confinata  e  con  il  sistema 
baraccato.
Ciò al fine di ottimizzare le procedure e le metodologie di applicazione di tali tecnologie 
sia  in  termini  di  possibilità  applicative,  soprattutto  nel  riconoscimento  delle  tecniche 
costruttive, che di operatività (speditezza, non invasività, immediata possibilità di lettura 
delle risultanze).
L’articolo, che espone i primi risultati di una ricerca ancora in corso, vuole inoltre fornire 
ai tecnici ed ai progettisti dei dati quantitativi e qualitativi strumentali che possano essere 
di orientamento nella determinazione e valutazione dello stato conservativo materiale e 
delle  capacità  resistenti  residue  di  queste  costruzioni,  anche  nei  confronti  del 
comportamento all’azione sismica (1).   
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Introduzione 
Il  sisma  dello  Stretto  del  1908,  sebbene,  come  emerge  da  studi  recenti,  non  abbia 
determinato la completa distruzione della città di Reggio Calabria, provocò ugualmente 
gravi danni e purtroppo, come spesso si ripete in molte aree dalla lunga storia sismica, fu 
seguita da una volontà riformatrice, che potrò alla demolizione indiscriminata di gran parte 
dell’edificato che il sisma aveva selettivamente risparmiato. 
La città fu ricostruita secondo il Piano Regolatore redatto dall’ingegnere Pietro De Nava e 
approvato nel 1911. Il progetto dovette conciliare diverse esigenze, quali in primo luogo di 
contenere la spesa di realizzazione sia in sede di indennità espropriative che di costo delle 
opere di  urbanizzazione.  L’eccezionale,  benché luttuosa,  circostanza,  fu   occasione  per 
sperimentare  nuove  nuovi  materiali  e  tecnologie  costruttive,  volte  in  primo  luogo  alla 
riduzione  della  vulnerabilità  sismica  delle  fabbriche,  ma  anche  all’economicità,  alla 
serialità esecutiva ed alla velocità e facilità di realizzazione, che non rendeva necessario 
l’impiego di operai specializzati. Tra i diversissimi sistemi proposti i più diffusi furono i 
baraccamenti e la muratura confinata.

La ricostruzione con la tecnica baraccata
Con il devastante terremoto del 1783, che colpì e rase al suolo la città di Reggio Calabria, 
il  Governo  Borbonico,  facendo  tesoro  dell’esperienza  portoghese,  definì  nel  nuovo 
regolamento  edilizio,  il  tipo  della  “casa  baraccata”  a  struttura  lignea,  unico  sistema 
costruttivo ammesso. Già infatti il Ministro, Marchese di  Pombal, a seguito del terremoto 
del 1755 che devastò la città di Lisbona, rese obbligatoria la costruzione di case con tale 
sistema  costruttivo.  Esse  erano caratterizzate  da  “una  rete  interna  di  legname  di  poca 
fabbrica rivestita” che conferiva loro la capacità di 
resistere alle sollecitazioni sismiche. 
Alle  Istruzioni  borboniche  seguì  il  Regolamento 
pontificio del 1860 per la costruzione nel Comune di 
Norcia, in cui ancora una volta si indica come unico 
sistema costruttivo antisismico le “Case a baracche 
sull’esempio  di  quelle  che  già  esistono”.  Tecnica 
ripresa ancora nei provvedimenti legislativi d 1883, 
a  seguito  del  terremoto  di  Casamicciola,  e  nelle 
Norme redatte per la ricostruzione dei Comuni liguri 
colpiti  da  un  forte  movimento  tellurico  nel  1887. 
Solo con Norme per le costruzioni, ricostruzioni e 
riparazioni  degli  edifici  privati,  pubblici  e  di  uso 
pubblico nella Regione Calabrese e nei comuni della 
Provincia di Messina danneggiati dal terremoto del 
1905 prima e  le Norme edilizie obbligatorie per i 
Comuni  colpiti  dal  terremoto  del  1908  ed  altri 
anteriori poi, accanto agli edifici intelaiati in legno 
si  suggerisce  anche  la  costruzione  di  edifici  con 
telaio  in  cemento  armato  o  in  ferro.  Nonostante 
l’introduzione di nuovi materiali e nuove tecnologie, 
gli  edifici  ad  intelaiatura  lignea  continuarono  ad 
essere impiegati nell’edilizia privata, come attestano 
il cospicuo numero di 

Figura 1 – La casa intelaiata

Figura 2 – Esempio di casa intelaiata



progetti  di  edifici  presenti  all’Archivio  storico 
comunale  di  Reggio  Calabria.  Al  contrario 
nell’edilizia  pubblica,  le  imprese  costruttrici 
sperimentarono l’uso del cemento armato, l’eternit, 
la lamiera stirata, l’acciaio per l’impiego di tecniche 
antisismiche  nella  realizzazione  e  consolidamento 
degli  edifici.  La  nascita  della  casa  baraccata in 
Italia ha luogo proprio in Calabria, quando nel 1638 
viene realizzato il Palazzo del Conte di Nocera, di 
cui abbiamo notizie grazie allo scritto di Vivenzio 
Istoria  e  teoria  dei  tremuoti del  1784.  Egli,  con 
l’ausilio  di  tavole  illustrate  esplicative,  descrive  il 
prototipo  della  casa  con intelaiatura  lignea,  primo 
esempio di  architettura antisismica (Figura 1).  La 
resistenza di tale organismo edilizio era affidata ad 
una  intelaiatura,  costituita  da  montanti  e  traversi 
solidamente  collegati  tra  loro  e  controventati  da 
ulteriori elementi diagonali singoli a forma di Croce 
di  S.  Andrea.   In  Calabria,  l’intelaiatura  lignea 
veniva proposta in due diverse soluzioni definendo 
così  due  differenti  apparecchiature  tecnico-
costruttive: quella della casa intelaiata e quella della 
casa baraccata. Nel primo caso, il telaio ligneo era 
lasciato a vista ed i vuoti tra le sue maglie venivano 
colmati con muratura.  Nella casa baraccata invece, 
l’ossatura  lignea  era  completamente  avvolta 
dall’apparecchio murario,  trovandosi  così  celata  al 
suo  interno.  Lungo  i  muri  perimetrali,  infatti  gli 
elementi  lignei  erano  protetti  dall’esterno  da  un 
rivestimento  di  muratura  e  dall’interno  da  un 
incannucciato su cui veniva steso l’intonaco (Figura 
2).   All’interno  delle  partizioni  verticali, 
l’intelaiatura  era  invece  rivestita  da  materiale 
leggero,  anche  in  questo  caso  da  incannucciato  e 
successivo  strato  di  intonaco  (Figura  3  e  4). 
Attraverso un’indagine archivistica, condotta presso 
l’Archivio storico del Comune di Reggio Calabria, è 
emerso un numero cospicuo di progetti di soggetti 
privati  che necessitavano la  costruzione dei  propri 
edifici.  Tali  documenti  sono  contenuti  nel  fondo 
Commissione Edilizia e le buste corrispondono alle 
sedute  di  approvazione  di  detti  progetti.  E’emerso 
che gli edifici realizzati con tale sistema costruttivo 
si possono collocare in un arco temporale compreso 
tra il 1909 e il 1915, da questo anno in poi infatti i 
progetti  si  riferiscono  alla  costruzione  di  edifici 
generalmente in cemento armato (Figura 5 e 6).

Figura 3 – Dettaglio di un nodo

Figura 4 –Una partizione verticale

Figura 5 –Un edificio baraccato

Figura 6 –Schema di una intelaiatura



La ricostruzione con la tecnica della muratura confinata
L’edificato  storico  reggino  di  inizio  Novecento  ha  sostanziali  differenze,  per 
caratteristiche  dei  materiali  e  per  tecniche  costruttive,  rispetto  all’attuale  sistema 
costruttivo  in  cemento  armato  così  da  definire  questo  sistema  costruttivo  con  la 
definizione  di  “muratura  confinata”.  Tali  differenze  sono  riconoscibili  sia  attraverso 
l’osservazione diretta del manufatto, sia grazie alla documentazione d’archivio, grafica e 
fotografica, che rimane una ricca testimonianza di un modo di costruire oggi abbandonato 
e poco conosciuto.
Gli  elementi  costruttivi  che  caratterizzano  l’edificio  in  muratura  confinata  di  Reggio 
Calabria sono principalmente tre: l’ossatura principale, l’ossatura secondaria e la muratura. 
Questi tre elementi sono strettamente correlati tra loro in quanto insieme costituiscono la 
struttura resistente dell’edificio; nelle relazioni di progetto si legge infatti che la tecnica 
costruttiva degli edifici è “in muratura di laterizi con ingabbiatura di cemento armato”.
Nello  specifico  l’ossatura  principale  è  quella  chiamata  a  resistere  alle  sollecitazioni 
sismiche,  l’ossatura  secondaria,  impiegata  anch’essa come irrigidimento,  è collegata al 
telaio principale. Come si legge nelle relazioni di progetto l’intelaiatura secondaria ha lo 
scopo di “ingabbiare, animare, consolidare comunque le murature stesse, di collegarle ai  
montanti  ed  ai  correnti  principali  oppure  di  incorniciare  i  vani  delle  porte  e  delle  
finestre”. L’impiego della cordolatura secondaria ricorre ad un’altezza corrispondente a 
quella dei  davanzali  delle finestre  e degli  architravi  di  porte e finestre;  essa  inoltre  si 
ritrova ancora negli edifici degli anni ’50 dimostrando come sia stato lento l’abbandono di 
questo sistema costruttivo nonostante i veloci sviluppi della tecnica del cemento armato. 
Per quanto riguarda le dimensioni dei telai questi sono talvolta condizionati dai riferimenti 
legislativi. Dal confronto normativo di quegli anni emerge infatti come a partire dal 1924 e 
fino al 1927 vengano date disposizioni specifiche sia sulle dimensioni delle membrature 
che per  la  realizzazione della  muratura.  Tale  confronto normativo  riguarda le “Norme 
tecniche ed igieniche per le località colpite dal terremoto del 1908” emanate negli anni 
1909   (R.D.   18 aprile1909,  n. 193),   1913    (Testo 
Unico  approvato  con D.L.  19  agosto  1913),  1924 
(R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 2089), 1927 (R.D.L. 13 
marzo 1927, n. 431) e 1935 (R.D.L. 25 marzo 1935-
XIII, n. 640). 
Le  tipologie  murarie  più  ricorrenti  negli  edifici 
reggini sono: muratura listata,  muratura in mattoni 
pieni, muratura in mattoni forati e/o in blocchetti di 
cemento.  Tali  sistemi  murari  sono  diversamente 
impiegati  a  seconda  che  si  tratti  di  muri  esterni, 
interni,  di  controventamento  e  di  scantinato. 
Generalmente per i muri esterni viene impiegato il 
mattone  pieno  con  spessori  differenti  tra  piano 
terreno  (40  cm)  e  piano  superiore  (30  cm).  Per  i 
muri  interni e quelli  di controventamento vengono 
utilizzati i mattoni forati però con spessori differenti: 
30-40 cm per quelli interni, 15-25 cm per quelli di 
controventamento. Le murature degli scantinati sono 
invece prevalentemente realizzate in pietrame listato 
con due ricorsi  di  filari  in mattoni  pieni  ricorrenti Figura 7 – Ammorsatura muro-pilastro



prevalentemente  ogni  60  cm.  Tali  muri  hanno 
spessori rilevanti (70-80 cm) e costituiscono il piano 
di alloggiamento del telaio di base. 
L’originalità  di  questo  modus  costruendi sta  nel 
rapporto tra la muratura e l’ossatura principale, nel 
modo in cui viene garantita una  stretta connessione 
tra  i  due  elementi.  Questa  peculiarità  costruttiva 
permette  di  affermare  che  esiste  ancora  un  forte 
legame  con  l’antica  tecnica  costruttiva  muraria  in 
quanto  i  collegamenti  delle  strutture  murarie, 
ottenuti  anche  grazie  alle  ammorsature,  sono  qui 
riproposti e reinterpretati al fine di rendere il muro 
“aderente” al pilastro in cemento armato. 
Durante  le  fasi  costruttive  dell’edificio  infatti, 
contrariamente alle  procedure odierne,  la  muratura 
viene  eretta  prima  o  contemporaneamente 
all’ossatura e si pone attenzione a sfalsare i mattoni 
per migliorare l’aderenza tra i due diversi materiali. 
Un simile  modo  di  operare  è  riscontrabile  sia  nei 
dettagli  costruttivi  di  progetto  (7),  sia  nella 
documentazione  fotografica  di  cantiere  (8)  ed  è 
verificabile ancora oggi in situ negli edifici in cui gli 
intonaci sono mancanti (9). Tale accorgimento trova 
giustificazione in termini di sicurezza sismica come 
si  può leggere nel  Capitolato Generale Tecnico di 
quegli  anni  “Le parti  murarie  … dovranno venire  
immorsate  al  conglomerato  cementizio  …le  
strutture  di  cemento  armato  saranno  eseguite  o 
contemporaneamente  o  dopo  alle  strutture  
murarie…e ciò allo scopo precipuo di garantire un 
collegamento perfetto tra il conglomerato e le 
murature, essendo necessario che per gli edifici asismici le nervature di cemento armato  
formino una vera e propria sutura fra i riquadri delle murature e diano garanzia che in 
caso  di  terremoto  le  murature  stesse  non si  distacchino  dalle  maglie  della  ossatura  
asismica”.
L’indagine in loco ha permesso di riscontrare due passi diversi di sfalsamento: 1:1, 3:3. 
Nel  primo  caso  ogni  mattone  è  sfalsato  alternativamente,  nel  secondo  esempio  la 
sfalsatura  viene  realizzata  ogni  tre  mattoni;  le  dimensioni  dell’aggetto  del  mattone 
variano dai 3,5 ai 6 cm. Sotto i davanzali delle finestre non si riscontra ammorsatura, più 
spesso la muratura è semplicemente contenuta all’interno dell’ossatura.

Le indagini non distruttive
Il  progetto  di  ricerca  ha  visto  il  suo  proseguimento  con  la  definizione  di  uno  studio 
sperimentale volto a definire possibili modalità di applicazione di alcune strumentazioni 
diagnostiche,  finalizzate  alla  conoscenza  delle  caratteristiche  tecniche,  dello  stato  di 
conservazione  materiale  e  delle  risorse  comportamentali  residue  delle  due  tecnologie 
oggetto dello studio. 

Figura 8 – Foto storica di un cantiere

Figura 9 – Ammorsatura in un edificio



La specificità tecnologica di tali edifici difatti ha orientato la ricerca verso applicazioni non 
convenzionali di strumentazioni e tecnologie molto note, ma da applicare in contesti nuovi, 
così da individuarne ulteriori campi di applicazione.
Nello specifico l’indagine ha preso le mosse dalla sperimentazione sugli edifici in muratura 
confinata,  selezionando  quindi  strumentazioni  che  sono  ordinariamente  impiegate 
nell’analisi del calcestruzzo armato, quali la termocamera, il pacometro, il rilevatore ad 
ultrasuoni e lo sclerometro.
La ricerca ha inoltre avuto lo scopo di proporre una 
filiera  con cui  applicare le  diverse  strumentazioni, 
secondo  un  ordine  razionale,  grazie  al  quale  le 
risultanze  strumentali  delle  indagini 
progressivamente  effettuate  potessero  essere  da 
suggerimento  nella  localizzazione  dei  punti  ove 
proseguire  con  le  successive  indagini   e  da  linea 
guida  nella  valutazione  dei  risultati  quantitativi  di 
volta in volta rilevati.  Le prime indagini compiute 
sono state le visioni termografiche; queste non solo 
consentono  un’indagine  non  invasiva,  rapida  e 
speditiva,  che  non  necessita  di  particolari 
provvedimenti  (quali  ponteggi,  accesso  diretto alle 
superfici,  alimentazione  elettrica,  etc..),  ma 
permettono un confronto immediato tra le fotografie 
a luce bianca (12) ed i termogrammi (11),  il che ha 
permesso  immediatamente  di  riconoscere  la 
tecnologia  impiegata  (muratura  confinata,  struttura 
con telaio  in  calcestruzzo  e  tamponature  leggere). 
Ciò ha consentito in primo luogo di selezionare gli 
edifici  che  rispondessero  ai  requisiti  tecnologici 
specifici,  escludendo  le  fabbriche  che  non 
risultavano  in  muratura  confinata,  e  in  secondo 
luogo ha permesso una prima verifica diretta della 
rispondenza  tra  i  progetti  (10)  e  la  fabbrica  (12). 
Infine  tramite  la  termografia  si  è  potuto 
dettagliatamente  individuare  la  posizione  della 
muratura  e  dell’ossatura  principale  e  secondaria, 
senza  dover  rimuovere  l’intonaco.  Solo  a 
conclusione di questa fase si è potuto procedere con 
le  indagini  volte  alla  comprensione  tecnologica  e 
delle risorse comportamentali delle differenti  parti 
(ossature e murature), precedentemente localizzate. 
Successivamente  si  sono  volte  le  indagini 
pacometriche, volte ad individuare e dimensionare le 
armature  e  il  copriferro.  In  tal  caso  l’indagine, 
condotta secondo metodi convenzionali e secondo le 
normative  UNI  di  prodotto  e  di  procedura,  hanno 
portato  ad  un  riconoscimento  degli  elementi 
componenti le armature metalliche delle “ossature” 

Figura 10 – Il progetto

Figura 11 – Il termogramma

Figura 12 – La foto a luce bianca



in calcestruzzo armato, così da consentire un effettivo confronto tra i disegni di progetto e 
lo stato di fatto effettivo, evidenziando in generale un riscontro piuttosto fedele tra lo stato 
di fatto e le indicazioni progettuali.
 Tale indagine presenta per questi edifici però dei limiti significativi: in primo luogo le 
dimensioni  assai  notevoli  delle  armature,  specialmente  delle  barre,  hanno  portato 
generalmente a delle difficoltà di lettura, inoltre la presenza di nodi trave-pilastro  dalla 
particolare  articolazione  compositiva  ha  quasi  sempre  prodotto  segnali  confusi  e 
sovrapposti, che non hanno consentito una localizzazione certa dei diversi ferri componenti 
l’armatura  con  la  conseguente  impossibilità  di  stabilirne  le  dimensioni.  All’indagine 
pacometrica  sono  seguite  le  battiture  sclerometriche,  da  realizzare  solo  dopo  aver 
individuato la posizione delle  armature,  così  da scegliere  una maglia  di  punti  che non 
risentisse  della  sottostante  posizione  dell’armature  e  potesse  quindi  fornire  indicazioni 
sulle capacità resistenti residue del solo calcestruzzo. In questo caso si sono osservate due 
principali difficoltà, la prima relativa al calcestruzzo stesso, che in taluni punti, soprattutto 
in corrispondenza delle strutture di fondazione presenta inerti eccessivamente grandi (>60 
mm) da fornire lavori attribuibili al calcestruzzo nel suo complesso e non esclusivamente ai 
soli inerti su cui era localizzata la prova; in secondo luogo la presenza di una fitta armatura 
ha  reso difficile selezionare una   maglia di
punti ove fosse trascurabile nella determinazione del 
valore  di  rimbalzo  l’influenza  dei  ferri  sottostanti, 
sebbene  tali  calcestruzzi  si  caratterizzino  per 
copriferri  talvolta eccedenti  i  60 mm.  Inoltre sono 
state compiute delle indagini ad ultrasuoni, sui punti 
precedentemente  localizzati  per  i  rilevamenti 
sclerometrici,  evidenziando  in  questo  caso 
problematiche  del  tutto  omologhe  a  quelle 
riscontrate per le indagini sclerometriche, soprattutto 
per l’influenza delle armature.
Si  è  tuttavia  ottenuto  un  complesso  di  dati 
strumentali  molto  utili,  che  hanno  evidenziano  le 
buone  prestazioni  di  questi  calcestruzzi,  anche 
tenuto conto della loro vetustà, come sinteticamente 
riportato accanto nel grafico-metodo SONREB.
Alla conclusione di queste prime indagini sulle murature confinate, la ricerca ha proceduto 
con alcune applicazione presso gli edifici baraccati, In tal caso le stesse strumentazioni 
sono state impiegate nella conoscenza di edifici molto diversi,che necessitavano quindi di 
metodologie  applicative  profondamente  differenti  e  sostanzialmente  sperimentali,  non 
essendo nota in letteratura caso alcuno sull’impiego di queste tecnologie per l’analisi di 
suddetta tipologia costruttiva. La principale difficoltà  che si  è dovuta affrontare è stata 
quella di confrontarsi con edifici che, sebbene tutti baraccati, presentavano della varianti 
tecnologiche molto varie, nei confronti delle quali è risultava difficile determinare delle 
procedure standard; si è operato quindi di caso in caso.
Prima di tutto si sono compiute anche qui le indagini termografiche, al fine di accertarsi 
che gli edifici selezionati fossero effettivamente realizzati con la tecnica baraccata, come 
suggerito dalla documentazione d’archivio contenente i progetti per la loro realizzazione.
I rilevamenti termografica hanno posto in evidenza che l’individuazione del telaio in legno 
risulta generalmente più  difficile di quello in calcestruzzo armato, in quanto era necessario 

Figura 13 – Grafico –metodo SONREB



che si  verificassero delle specifiche  condizioni,  tra cui  l’irraggiamento diretto del  sole, 
esposizione del pannello ad est e l‘assenza di vento,ciò perché il differenziale termico nella 
struttura legno-muratura si è mostrato assai più basso di quello calcestruzzo-muratura. Ciò 
ha  reso  spesso  dubbia  l’individuazione  dei  telai  lignei,  specialmente  all’interno  degli 
edifici, sebbene i documenti d’archivio attestassero la presenza della struttura in legno.

 
 
  

L’indagine diretta sulle fabbriche ha avuto avvio con le mappature pacometriche; in un 
primo edificio si è osservato che le pareti interne presentavano un incantucciato (su cui era 
stato apposto l’intonaco) che era stato a sua volta fatto aderire al telaio ligneo sottostante 
attraverso  alcuni  piccoli  chiodi,  l’individuazione  di  tali  chiodi  quindi  ha  portato  ad 
individuare la posizione degli elementi lignei delle pareti. Si è quindi proceduto a compiere 
l’indagine ad ultrasuoni con il metodo per trasparenza, che ha evidenziato una significativa 
difformità  dei  valori  per le porzioni  ove si  riteneva fosse presente  la struttura lignea e 
quella in cui si  ipotizzava la muratura;  ciò ha dato conferma dei dati  pacometrici  e ha 
fornito certezza della posizione  del telaio. Ovviamente l’indagini ha potuto fornire dati 
qualitativi  sulla  tecnologia,  ma  non quantitativi  sullo  stato  conservativo  e  sulle  risorse 
residue delle strutture indagate,  evidenziando così un primo limite della ricerca.  

Figura 14 – I due edifici sono entrambi baraccati, ma solo in quello di sx la termografia rileva il telaio ligneo 

Figura 15 – Individuazione del telaio ligneo con le indagini pacometriche e ultrasoniche 



Individuata questa metodologia sul primo edifico, si è tentato di riproporla su un secondo 
fabbricato;  l’indagine  pacometrica  ha  però  subito  evidenziato  delle  anomalie,  difatti  il 
segnale appariva uniforme per tutta la superficie della parte e con una frequenza costante, 
l’effettuazione di un piccolo saggio ha quindi evidenziato che invece dell’incannucciato 
inchiodato,  in  questo  caso  sotto  l’intonaco  vi  era  una  rete  metallica  continua,  che 
schermava  il  segnale  dei  chiodini  che  la  ancoravano  al  telaio,  quindi  la  tecnica 
precedentemente dimostratasi efficace non era applicabile; la differente tecnologia difatti 
rendeva non utile l’impiego del pacometro, evidenziando un ulteriore limite della ricerca 
nell’impossibilità di definire metodologie standardizzabili per tutti gli edifici baraccati. Si è 
così dovuto decidere di proseguire l’indagine sul prospetto esterno del pannello stesso, ove 
l’indagine  ad  ultrasuoni  ha  sostanzialmente  confermato  i  dati  forniti  dal  primo  caso, 
stabilendo  così  una  conferma  metodologica  e  quantitativa  importante.  Durante 
quest’indagine  però  si  è  osservato  che  alcuni  punti  evidenziavano  un’anomalia  molto 
evidente in alcuni punti; dall’analisi diretta delle parti attigue e dall’esecuzione di piccoli 
saggi diretto è emerso che quest’edificio presentava delle grappe esterne di ancoraggio tra 
il telaio ligneo e il paramento esterno in laterizi pieni, tecnologia non riscontrata nel primo 
edificio. La presenza di grappe è poi stata confermata dalla mappatura pacometrica estesa.  

Figura 16 – Individuazione del telaio ligneo con le indagini ultrasoniche e delle grappe con il pacometro

Figura 17 – Le grappe Figura 18 – Localizzazione delle indagini



Conclusioni
Con queste  indagini  preliminari  la  ricerca è  giunta  ad un primo significativo  risultato, 
consistente   prevalentemente  nell’aver  determinato  e  sperimentalmente  verificato 
l’applicabilità, sinora ignota, di alcune strumentazioni diagnostiche a queste due specifiche 
tipologie edilizie. I limiti  i questo, già tra l’altro evidenziati precedentemente e alla cui 
soluzione sarà orientato il proseguimento della ricerca, si incentrano su due cardini: 
- la capacità di fornire dati non solo qualitativi (uliti per le indagini relative agli aspetti 
tecnologici) ma anche quantitativi (determinanti nella possibilità di valutare il loro stato 
conservativo e quindi le capacità comportamentali residue);
-definire delle filiere e delle procedure standard per entrambe le tipologie costruttive, che 
tengano conto delle molteplici varianti tecnologiche.

Note
Questo studio ha avuto svolgimento all’interno di un più ampio progetto di ricerca del 
Dipartimento  PAU  dell’Università  degli  Studi  di  Reggio  Calabria  realizzato  in 
collaborazione con la Rete dei Laboratori  Universitari di Ingegneria sismica-RELUIS e 
finanziato dal Dipartimento di Protezione Civile, dal titolo Valutazione e riduzione della 
vulnerabilità degli edifici in muratura-Linea di ricerca 1, di cui è Responsabile di Unità di 
Ricerca il Prof. Arch. Vittorio Ceradini. 
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