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SOMMARIO 
La memoria descrive una delle tipologie costruttive diffuse nella ricostruzione post-
sismica della città di Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908 consistente in una 
travatura reticolare metallica avvolta da un getto di conglomerato cementizio. Si tratta di 
un sistema di travi e pilastri in conglomerato cementizio che inglobano al loro interno 
elementi tralicciati metallici. La stessa riporta inoltre, con riferimento a un edificio 
scolastico, – l’Istituto “R. Piria” di Reggio Calabria – i risultati delle indagini 
pacometriche condotte su alcuni elementi strutturali (pilastri e travi) con l’obiettivo di 
ricercare la posizione e l’andamento delle “armature metalliche” rappresentate dalle 
travatura reticolari spaziali annegate all’interno dei getti di conglomerato cementizio.  
 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Il 28 dicembre del 1908, alle 5:20, si abbatte su Reggio Calabria e Messina il terremoto 
più tremendo di cui si abbia memoria in Italia, con una intensità pari al XII grado della 
scala Mercalli.  
La Tribuna (stampa dell’epoca) il 2 Gennaio 1909 riportava: Per impedire un'epidemia 
occorre "compiere l'opera distruggitrice perpetrata dal terremoto: buttare giù quel poco 
che resta di queste case, buttarlo giù nel modo più energico, più rapido: a colpi di 
cannone. Far sgomberare i pochissimi superstiti e dalle navi bombardare queste 
scarnificate vestigia della città. Crolleranno gli ultimi muri; e sotto le macerie rimarranno 
sepolti i cadaveri in putrefazione. Si penserà poi ad altre misure, ad altri mezzi: per noi 

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rti

cl
e:

ht
tp

s:
//w

w
w

.n
dt

.n
et

/?
id

=1
17

77



non v'è altra via per impedire che il luogo dov'era Messina diventi un centro d'infezione a 
cui nessuno osi più avvicinarsi”. 
 
Il territorio calabrese, come è noto, è caratterizzata da una forte sismicità. Nel passato gli 
eventi sismici catastrofici che si sono verificati è che hanno causato grandi distruzioni 
sono stati numerosi. Il primo importante evento sismico disastroso registrato in Calabria è 
quello del 1638 verificatosi nella zona di Nicastro-Valle Savuto. A questo ne seguirono 
numerosi altri come quello di Catanzaro del 10 dicembre 1659 che distrusse Soriano, Polia 
toccando anche Catanzaro; seguirono una serie di scosse agli inizi del 1700 fino a quella 
famosa del 5 febbraio 1783 che distrusse diversi centri nella piana di Gioia Tauro. Infine il 
22 dicembre del 1908 si verificò il catastrofico terremoto che rase al suolo Reggio 
Calabria e Messina, colpendo anche diversi paesi del versante tirrenico fino alla Stretta 
lametino-catanzarese (Tuzza, 2009). 
 
Nella ricostruzione della città di Reggio Calabria distrutta dal  sisma del 1908 vennero 
sperimentate nuove  tecniche costruttive antisismiche, tra cui la tecnica baraccata (Bianco 
e al., 2009), la muratura confinata (o intelaiata) e i sistemi prefabbricati (Liberatore e al., 
2007).  
Con riferimento a quest’ultima, già a partire dal 1910 si diffuse una nuova tipologia di 
“prefabbricazione” che prevedeva la realizzazione di un sistema strutturale formato da 
travi e pilastri in conglomerato cementizio che conglobavano al loro interno delle travature 
reticolari metalliche. Questa consisteva nella realizzazione di un sistema di travature 
reticolari spaziali (tralicci metallici) lungo lo sviluppo dei pilastri e delle travi principali e 
successivamente, dopo opportuna casseratura e la realizzazione della muratura, di un getto 
“avvolgente”  di calcestruzzo.  
La tecnica costruttiva, utilizzata nella città di Reggio Calabria soprattutto nel primo 
periodo della  ricostruzione post-sismica, potrebbe essere confusa, da occhi poco esperti, 
con la struttura  intelaiata in c.a. ma si tratta in realtà di una tecnologia innovativa per il 
periodo.  
La memoria descrive tale tipologia costruttiva e, con riferimento a un edificio scolastico – 
l’Itituto “R. Piria” di Reggio Calabria - riporta i risultati delle indagini pacometriche 
condotte su alcuni elementi strutturali (pilastri e travi) con l’obiettivo di ricercare la 
posizione e l’andamento delle “armature” rappresentate dai tralicci metallici annegati 
all’interno dei getti di conglomerato cementizio.  
 
 
 
2. LA RICOSTRUZIONE 
 
Nella ricostruzione della città di Reggio Calabria giocò un ruolo fondamentale il cosi detto 
Piano De Nava redatto dall’ing. Pietro De Nava, approvato il 5 marzo del 1911. Il Piano, 
che teneva  conto delle indicazioni del governo centrale, prevedeva l’uso del vecchio sito 
della città, la conservazione dei caratteri originali della stessa e fissava il perimetro 
dell’area urbana tra i torrenti Calopinace e Annunziata. Il piano disciplinava inoltre il 
reperimento di ulteriori aree da destinarsi all’espansione cittadina.  
Il nuovo progetto si organizzava attorno al sistema rettilineo del Corso Garibaldi così 
come evidenziato in Figura 1.   



Il piano prevedeva anche la realizzazione di alcuni edifici pubblici tra cui quella 
dell’Istituto Tecnico R. Piria (Figura 1a). Le soluzioni proposte per la ricostruzione dei 
centri colpiti furono di vario tipo, in funzione dei materiali disponibili e delle esigenze 
legate ai Comitati di Soccorso delle diverse regioni italiane. Furono sperimentate nuove  
tecniche costruttive antisismiche, tra cui la tecnica baraccata – sistema combinato legno-
muratura –  utilizzata prevalentemente nell’edilizia privata (Bianco e al., 2009) e la 
muratura confinata o intelaiata (Liberatore e al., 2007) in cui le membrature in c.a. 
aderiscono ai pannelli murari, utilizzati prevalentemente nell’edilizia pubblica. Si tratta di 
un sistema strutturale misto caratterizzato da una muratura confinata da membrature in c.a. 
che collaborano con essa alla resistenza nei confronti delle azioni orizzontali. 
Diversamente, nelle strutture intelaiate in c.a., la resistenza alle azioni verticali ed 
orizzontali è integralmente assorbita dai telai. 
 
 

a) b) 
Figura 1: a) Piano De Nava; b) Pianta dell’Istituto Tecnico R. Piria   

 
Accanto a questi due sistemi trovarono diffusione, anche se meno ampia, alcuni sistemi 
prefabbricati; tra questi, un sistema strutturale formato da travi e pilastri in conglomerato 
cementizio che inglobavano al loro interno elementi tralicciati metallici.  
La tecnica prevedeva la realizzazione di un sistema di travature reticolari spaziali lungo lo 
sviluppo dei pilastri e delle travi principali e successivamente, dopo opportuna casseratura, 
l’esecuzione di in un getto “avvolgente” di completamento in conglomerato cementizio 
(Figura 2). Tale sistema è assimilabile a quello diffuso oggi in Italia e noto con il  nome di 
“Travi Prefabbricate Reticolari Miste, Prem”  (Assoprem, 2011). Potrebbe pertanto essere 
considerato come il suo vero antenato. 
Il sistema, innovativo per l’epoca, si poneva al limite tra l’edilizia in cemento armato e 
quella in muratura, prevedendo la realizzazione della struttura portante in diverse fasi 
successive: (i) realizzazione delle opere di fondazione; (ii) realizzazione dell’intera gabbia 
metallica reticolare composta da tralicci metallici opportunamente disposti e collegati tra 
loro a formare i montanti (pilastri) e gli orizzontamenti (travi); (iii) si procedeva quindi per 
ogni piano con la realizzazione dei pannelli murari l’esecuzione dei getti di pilastri travi e 
solai.  
In Figura 2 sono riportate due foto risalenti al periodo di realizzazione dell’Istituto 
Tecnico R. Piria di Reggio Calabria in cui è possibile osservare le fasi di realizzazione 
della struttura portante.  



La Figura 3 riporta invece una foto  dell’Istituto Tecnico subito dopo la sua ultimazione 
(Figura 3a) ed una foto odierna dopo l’ultimo restauro conservativo (Figura 3b) in cui è 
possibile notare la conservazione dello stile originario.  
 
 

a) b) 
Figura 2: Realizzazione dell’Istituto R. Piria; a) intelaiatura metallica; b)  pannelli murari   

 
 

 a) b)    
Figura 3: Istituto Tecnico R. Piria; a) foto d’epoca; b) foto odierna 

 
Dalla documentazione reperita presso l’Archivio Storico di Reggio Calabria, il progetto 
prevedeva la realizzazione di un “reticolato di muri di fondazione … tali muri saranno in 
muratura listata costituiti da tre strati di muratura di pietrame e malta idraulica … ed alti 
ciascuno metri 0.78, ed altri tre strati di conglomerato cementizio alti ciascuno metri 0.30 
… su detto reticolato di muratura sarà impiantato il telaio di fondazione costituito da un 
reticolato di travi in cemento armato, dai nodi dei quali sorgeranno i montanti … La trave 
in parola sarà armata con quattro tondi da 31 mm di diametro e da staffe di millimetri 
50x6 – I predetti tondi saranno poi legati alle sbarre del traliccio in esse travi annegate; il 
traliccio costituente il montante, nel tratto che va dal telaio di fondazione al pavimento 
del pianoterra, sarà costituito da cantonali da 90x90/9 e da diagonali di mm 50x6 …”  
 
Il progetto prevedeva la collocazione, all’interno di  pilastri e travi dei piani superiori, di 
tralicci metallici costituiti da  4 angolari ad L a lati uguali collegati tra loro da ferri piatti 
30x5 mediate chiodatura.   
In Figura 4 sono visibili alcuni dettagli costruttivi dei nodi trave-pilastro ove è possibile 
riconoscere la classica  coda di rondine delle travi (Figg. 4a e 4b); un dettaglio del traliccio 



in opera prima del getto di completamento è riportata in Figura 4c mentre la Figura 4d 
contiene un dettaglio dell’armatura del solaio di copertura.  Si tratta di una soletta piena in 
c.a.; nella foto è possibile notare la particolare sagomatura delle armature della soletta in 
corrispondenza delle travi; si notano inoltre i 4 angolari ad L che costituiscono il traliccio 
della singola trave.  
 

a) 

b) 

c) 

d) 
Figura 4: Istituto R. Piria - Dettagli costruttivi - 

 
La tecnica suddetta è stata impiegata anche per la realizzazione di edifici privati. Un 
esempio tra tanti è riportato nelle Figure 5 e 6; si tratta di una villetta a due piani fuori 
terra più scantinato realizzata sempre nella città di Reggio Calabria nel 1914. La Figura 5 
riporta le pinte del piano scantinato e del primo piano, mentre la Figura 6 mostra una 
sezione verticale e un dettaglio decorativo. 
 
 
 
3. LE INDAGINI PACOMETRICHE 
 
Il traliccio metallico, la sua posizione e lo spessore del copriferro è stato individuato 
mediante l’utilizzo di un pacometro (Hilti PS 200 Ferroscan – riportato in Figura 6a) in 
grado di restituire la mappatura bidimensionale delle armature metalliche (dei tralicci).  
Lo strumento consente di eseguire un controllo in situ della distanza tra  i ferri, della loro 
posizioni, nonché del diametro o della profondità.   
L’analisi grafica consente inoltre la rapida visualizzazione dei risultati, in cantiere sul 
monitor portatile (Figura 7b) o in laboratorio attraverso l’utilizzo di un software dedicato 
(Figura 7c).  
 



a) b) 
Figura 5: Edificio residenziale; a) pianta fondazione e scantinato; b) pianta piano primo 

 
 

c) d) 
Figura 6: Edificio residenziale; b) sezione verticale; c) dettaglio decorativo 

 
La scansione  è stata eseguita una volta posizionata  sulla superficie  da investigare una 
griglia di riferimento (Figura 7d). Quindi si è proceduto muovendo lo scanner sulla 
superficie da investigare e registrando i risultati della scansione trasmessi successivamente  
al monitor e valutati direttamente in situ.   
I risultati delle scansioni sono stati infine scaricati in un PC e trattati con un Software PC 
dedicato, archiviati e stampati sotto forma di rapporti. 



La Figura 8 riporta alcuni dei risultati ottenuti dalla rielaborazione delle registrazioni 
pacometriche eseguite sugli elementi strutturali (travi e pilastri) dell’Istituto Tecnico R. 
Piria di Reggio Calabria.   
In particolare la Figura 8a mostra il risultato di una scansione laterale eseguita su un 
pilastro del piano terra mentre le Figure 8b e 8c riportano rispettivamente le scansioni 
laterale ed inferiore di una trave. 
In Figura 9 è riportato, accanto al dettaglio costruttivo di un nodo reperito dalla 
documentazione storica, la rielaborazione di una prova pacomentrica.   
 

a)  b)  
 

 c)  d) 
Figura 7: Pacometro; a) unità di scansione; b) monitor; c) software PC dedicato; d) griglia 

 

  
a)  scansione laterale pilastro 

 
b) scansione laterale trave 

 
c) scansione trave lato inferiore della zona 

a coda di rondine 
 

 
Figura 8: Alcune immagini dei rilievi pacometrici di un pilastro e di una trave 



 a) b) 
 

Figura 9: Istituto R.Piria; a) dettaglio di un nodo;b) elaborazione di una prove pacometrica 
 
 
 
4. CONCLUSIONI 
 
La memoria ha descritto un sistema costruttivo diffuso nella ricostruzione post-sismica 
della città di Reggio Calabria consistente in un sistema di travi e pilastri in conglomerato 
cementizio che inglobavano al loro interno elementi tralicciati metallici. Ha inoltre 
riportato i risultati delle indagini pacometriche condotte su alcuni elementi strutturali 
(pilastri e travi) dell’Istituto Tecnico R. Piria di Reggio Calabria con l’obiettivo di 
ricercare la posizione e l’andamento dei “tralicci metallici” annegati all’interno dei getti 
di conglomerato cementizio. Le scansioni hanno consentito di individuare l’andamento dei 
tralicci metallici e alcuni dettagli costruttivi in prossimità dei nodi. 
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