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In tale prospettiva, ha rivendicato tutta la primitiva estensione semantica del verbo: esso
comprende e amministra non solo la ma, in un progressivo ampliamento il suo ambiente naturale,
la sua geografia, la sua storia» (Vitta 2008, 45).

Palare di abitare vuol dire evidentemente far riferimento ad un fenomeno sociale ed umano
totale. è . È il modo con cui è sulla terra, un mondo con cui si
appropria e significa il mondo oggettivo. È il modo attraverso cui il sistema sociale manifesta il
suo più forte carattere ordinativo, ma è anche la modalità con cui agiamo entro una condizione
che pensiamo anonima e spersonalizzante, rischiosa e incerta, o accogliente, integrata, coesa
e solidale. è contemporaneamente il modo in cui il sistema sociale e culturale
dominante ordina le relazioni sociali intersoggettive ed il modo in cui i soggetti costruiscono
questa ideologia

ABITARE
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La casa così come oggi la viviamo è luogo nostro per eccellenza preposto che rinchiude gli
effetti personali, che accoglie un nucleo familiare registrato all'anagrafe nella quale gli ospiti entrano
come invitati o previo avvertimento, ma così non è sempre stato» (Farè 1992, 91).

La casa è una modalità rappresentativa che un popolo ha di sé stesso. In molte culture primitive e
preindustriali, la casa ed il villaggio sono rappresentazione e di edificazione

è sempre un riferimento al mito cosmogonico.

Dal latino CASA - capanna, o più propriamente luogo coperto

House: indica in senso e materiale del termine, cioè house come edificio, una
costruzione fisica, un luogo di abitazione. EDIFICIO/COSTRUZIONE/STRUTTURA

Home: abbraccia il concetto di famiglia (intesa proprio come nucleo familiare), ha quindi una
accezione più affettiva e meno fisica del termine casa. Home viene spesso usata (molto
spesso) per indicare la casa come concetto di nido familiare. ASPETTO SOCIALE

CASA
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CASA

• Grotta 
• Teepee
• Domus

Casa come rifugio o luogo sicuro. Quando una «casa» è sicura? 



Che cosa significa  ABITARE LA 
CASA ANTISISMICA
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Dalla casa vernacolare alla casa tecnologica.

spontanea ci insegna qualcosa sulla vita e sulle tradizioni dei popoli indigeni, riflettendo
come in uno specchio le nostre esperienze: ci aiuta quindi a ripercorrere le origini degli edifici
contemporanei, e a capire perché spesso non rispondono alle nostre esigenze umane fondamentali.

oggi, è che le case debbano essere «macchine per vivere». Le tecnologie e razionale
delle forme si adattano alla «funzione» ; soluzioni definitive sono vendute come ideale utopico
moderno alle ambiziose classi urbane di tutto il mondo.

✓ MATERIALI DA COSTRUZIONE

spontanea (vernacolare), per sua stessa natura impiega materiali facilmente reperibili sul
posto, ed è quindi definita dalle caratteristiche geologiche, ecologiche e climatiche della regione.
Costruite dalle comunità con utensili tradizionali, queste strutture sono molto pratiche, hanno
efficienza energetica e si fondono armonicamente con il contesto. Hanno molte qualità che oggi
ricerchiamo verde»; edifici che rispondono alle esigenze e alle preoccupazioni
del cambiamento climatico.

Che cosa significa  ABITARE LA CASA ANTISISMICA ?



Seminario UniRc_Ing. PROGETTARE UN EDIFICIO ANTISIMICO Arch. PhD student Valentina Palco            30_Aprile_2018

QUALI SONO LE CASE ANTISISMICHE

…E PERCHE’?
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Quali sono le case antisismiche ?

Le prime abitazioni erano rifugi scavati nella pietra, e in area mediterranea molte sono
ancora abitate.

Case-grotte della 
Cappadocia (Turchia). 

Il morbido tufo vulcanico è
stato eroso dal vento e dagli
elementi creando forme
inusuali; in seguito i coloni
cristiani costruirono grandi
città sotterranee. Sopra la
terra, le caratteristiche
distintive del panorama sono i
cosiddetti «camini delle fate»
che da secoli vengono
trasformate in case a molti
piani con stanze, scale e
finestre scavate a mano nella
morbida roccia vulcanica.
Molte oggi ancora abitate.
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Quali sono le case antisismiche ?
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Quali sono le case antisismiche ?

Case-grotte di Matera (Italia). 



Seminario UniRc_Ing. PROGETTARE UN EDIFICIO ANTISIMICO Arch. PhD student Valentina Palco            30_Aprile_2018

Quali sono le case antisismiche ?
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Quali sono le case antisismiche ?
Trullo - 1550 L’edificio è completamente realizzato in 

pietra posata a secco 
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Quali sono le case antisismiche ?
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Quali sono le case antisismiche ?

Torre yemen

Costruita con argilla seccata
al sole, blocchi di fango o
mattoni cotti, posati su
fondazioni di pietra. Nate
come torri difensive. La
maggior parte delle case
torri è alta almeno 5 piani ,m
alcune arrivano a 8-9. La
disposizione in verticale
riflette una transizione
dall’alto, dallo spazio
pubblico a quello privato. Le
fondazioni sono in pietra o
terra. In città, il piano terra
ed il primo piano sono in
tufo, mentre i piani superiori
in mattoni cotti. Le facciate
delle case sono riccamente
decorate, come le porte e le
finestre.
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Quali sono le case antisismiche ?
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Quali sono le case antisismiche ?
Teepee - Nordamerica
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Quali sono le case antisismiche ?
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Quali sono le case antisismiche ?
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Quali sono le case antisismiche ?
Yurta (Ger)  - Mongolia
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Quali sono le case antisismiche ?
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Quali sono le case antisismiche ?
Min dei Rendille- Mongolia

Composta da due sezioni principali: il tetto ricurvo e
la parte anteriore a forma di ventaglio. Il retro è
definito da due coppie di lunghi pali incurvati, uno
che fornisce il contorno principale, l’altro che
sostiene. Bastoni più sottili sono legati ai pali per
formare la cupola sotto cui si sistemano i giacigli. La
parte anteriore è composta da un ventaglio di
bastoni dritti, inclinati verso l’interno, disposti a
intervalli regolari e fissati con pietre. Quando la
struttura è completa viene coperta con uno strato di
agave, una fibra vegetale dura e resistente; le stuoie
sono sovrapposte e legate alla struttura. Una lunga
fune è avvolta intorno a tutta la Min per garantire
stabilità.
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Quali sono le case antisismiche ?
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Quali sono le case antisismiche ?
Bamboo

Sostenuta da un’elaborata impalcatura che,
come la casa stessa, è fatta di bambù. Lungo
edificio rettangolare, diviso in varie stanze,
ospitava i coltivatori di caffè. I pavimenti e le
piattaforme sono lignee, i muri sono in
mattoni adobe o cemento e il tetto in tegole
o bambù. La piattaforma che forma il soffitto
delle stanze abitate è usata per la lenta
essicazione al sole dei chicchi di caffè. Il
tetto della casa era montato su binari
scorrevoli, oppure aveva due ante che si
ripiegavano verso l’esterno.
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Quali sono le case antisismiche ?
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Quali sono le case antisismiche ?
Casa Granaio – Olanda / Germania

I fienili Hallenhouse con struttura in legno
tipici ed attuali nei Paesi Bassi orientali e
nella Germania settentrionale. L’edificio è
sostenuto da capriate in legno.
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Quali sono le case antisismiche ?
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Quali sono le case antisismiche ?
Izba - Russia

Casa in legno con piccolo fienile annesso,
costruita con tronchi di legno incastrati
agli angoli e un tetto spiovente con
scandole di legno.
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Quali sono le case antisismiche ?
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Quali sono le case antisismiche ?
Casa degli Haida  - Canada

Casa in legno con due o
otto travi che formano la
struttura principale.
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Quali sono le case antisismiche ?
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Quali sono le case antisismiche ?

Architettura spontanea moderna
Brasile
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Quali sono le case antisismiche ?
Architettura spontanea moderna

India - Filippine
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Quali sono le case antisismiche ? Architettura spontanea moderna
Eartship
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EVOLUZIONE STORICA DELLA CASA ANTISISMICA
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EVOLUZIONE STORICA DELLA CASA ANTISISMICA

1874 → 1° NORMATIVA ANTISISMICA ITALIANA: 1874 Ferdinando di Borbone .. “Ricostruzione di Reggio post 
sisma”;
(1755_ post terremoto di Lisbona)
1859 → Basilicata 
1883 → Evoluzione del Reggio decreto
1906 → Evoluzione della norma: PRIMA VERA E PROPIRA NORMATIVA DELLE COSTRUZIONI.
1915→ Reggio Decreto 573 Classificazione Sismica Abruzzo
1916→ D.C. 1526 _terremoto Rimini-Pesaro (Forze sismiche e loro distribuzione lungo l ‘altezza dell’edifico)
1924→ Toscana (innovazione: il tecnico (ing./arch.) deve curare la progettazione sismica dell’edificio_ Regio Decreto 
2089: Norme tecniche ed igieniche per le riparazioni)
1927→ Forze orizzontali_ Da 1 a 2 categorie
1935→ Combinazione delle forze sismiche → Concetto di zone sismiche 3 zone
1984→ Valutazione della pericolosità sismica (Modena)
2008 → NTC conforme agli EUROCODICI
2014 → Assemblea Generale Del Consiglio Superiore Dei Lavori Pubblici approva: IL testo della revisione delle NTC
* in Europa il settore delle costruzioni è tra i più rilevanti in termini di importanza economica e di impatto 
ambientale.
2018 → NTC: Sostenibilità_ Si accetta l’idea che si possa fare adeguamento delle costruzioni quando si conoscono le 
condizioni delle strutture su cui si interviene.



Seminario UniRc_Ing. PROGETTARE UN EDIFICIO ANTISIMICO Arch. PhD student Valentina Palco            30_Aprile_2018

1784_ CASA BARACCATA

La “casa baraccata”, in cui il legno rappresenta 
un’armatura interna in grado di resistere alle 
sollecitazioni sismiche. L’idea nacque studiando 
altri esempi di costruzioni, realizzate nell’area 
mediterranea, che avevano resistito ai 
terremoti. Uno di questi era il Palazzo del Conte 
di Nocera a Filogaso (Vibo Valentia) che era 
stato costruito prima del 1783 con una analoga 
struttura lignea e fu l’unico edificio a rimanere 
in piedi dopo il sisma.
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1784_ CASA BARACCATA
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1784_ CASA BARACCATA
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1784_ CASA BARACCATA
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2018_ CASA BARACCATA
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1755_ GAIOLA COLOMBIANA 
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1433_ TECNICA FACHWERKBAU (Geramania)
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1755_ BALLOON FRAME
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1900_ SISTEMA HENNEBIQUE

1850/1900 H. brevettò un sistema costruttivo in cls a. applicato successivamente in Europa e nel mondo.

✓ costruzione edifici multipiano

✓ ponti

✓ strutture portanti
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1755_ SISTEMA HENNEBIQUE
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→ Evoluzione del sistema Hennebique →Maison Dom-ino – Le Corbusier
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ADEGUAMENTO SISMICO

Per adeguamento sismico si intendono quindi tutte quelle misure volte a rendere le strutture più

resistenti all'azione sismica, ossia al movimento del terreno dovuto a un terremoto, pertanto si dovrebbe

cercare di fare in modo che vengano migliorate le prestazioni sismiche .

Tra i sistemi di adeguamento più comuni:

✓ Isolatori sismici

✓ Dissipatori

✓ Controventi
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ADEGUAMENTO SISMICO ISOLATORI 1909
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ADEGUAMENTO SISMICO (isolatori elastomerici)

Costituiti da strati alterni di lamierini in acciaio e di elastomero, e possono avere un nucleo in

piombo, sono caratterizzati da una ridotta rigidezza orizzontale, per garantire l'incremento del periodo

proprio della struttura, ed elevata rigidezza verticale, al fine di ridurre l'abbassamento sotto carico. Il

nucleo in piombo ha lo scopo di limitare gli spostamenti elastici e conferire capacità

dissipativa per diminuire ulteriormente in ingresso. Vanno utilizzati insieme ad elementi ad attrito

(slitte) che garantiscono la rigidità orizzontale sotto azioni orizzontali modeste (vento).
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ADEGUAMENTO SISMICO (isolatori a pendolo scorrevole)

Costituiti da una coppia di superfici curve che scorrono sfruttano la legge fisica del moto del

pendolo per allungare il periodo naturale della struttura isolata; hanno la duplice funzione di dissipare

energia per attrito e di generare la forza di richiamo per il ricentraggio della struttura attraverso

della gravità, non richiedono ispezioni periodiche per verificarne la funzionalità, sono meno costosi degli

elastomerici.
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ADEGUAMENTO SISMICO (brevetto ENEA_ palazzo comunale l’Aquila.)

TECNICA COSTRUTTIVA 

1. Inserimento mediante tecnica

spingitubo o -tunneling di tubi in

c.a.

2. Inserimento dei dispositivi di isolamento

sismico e sconnessione tra calotte

superiori ed inferiori

3. Realizzazione di pareti doppie verticali

lungo i quattro lati

4. Realizzazione di una connessione rigida

tra struttura e sistema di isolamento

https://www.youtube.com/watch?v=YeSsb2lsKxAENEA - Adeguamento sismico su edifici Storici esistenti: →

https://www.youtube.com/watch?v=KATtAs2cmp8
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ADEGUAMENTO SISMICO

1) dissipatori a fluido viscoso 2) Dissipatori ad attrito 3) Smorzatori elastomerici

I dissipatori sono dei sistemi che assorbono (dissipano) buona parte che il sisma trasmette alla

struttura. Questi trovano applicazione laddove siano possibili spostamenti, seppur minimi, tra due elementi

strutturali durante una sollecitazione di carattere dinamico. Assorbono l'energia di vibrazione nel sistema,

riducendo l'accelerazione e il movimento. Trasformano l'energia dinamica in calore, riducendo gli

spostamenti orizzontali negli edifici (riducendone quindi il danneggiamento), o consentendo ai progettisti di

specificare elementi strutturali più sottili.

ADEGUAMENTO SISMICO DISSIPATORI
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ADEGUAMENTO SISMICO

I dissipatori ad attrito (o frizione), sono costituiti da due corpi soliti che scorrono con un

attrito che permette di gli spostamenti della struttura.
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ADEGUAMENTO SISMICO

Costituiti da un pistone in acciaio inossidabile, di un cilindro a tenuta stagna, pieno di un fluido

altamente viscoso (ad esempio olii siliconici). Questo tipo di dissipatori hanno riscontrato,

decennio, un netto incremento riguardo la loro introduzione in strutture civili al fine di ridurre delle

azioni indotte dai terremoti.
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I controventi sono degli elementi (sia orizzontali che verticali) della struttura edilizio, in

grado di assorbire le forze orizzontali date sismico.

ADEGUAMENTO SISMICO CONTROVENTI
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ADEGUAMENTO SISMICO CONTROVENTI
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SPERIMENTAZIONE

Parte 2
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