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del paesaggio e del territorio, per la quale si ringraziano il Direttore del Servizio ing. 
Valentina Flore e l’arch. Giorgio Costa.
Si è grati al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, prof.ssa Maria del 
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Universitaria attraverso la concessione del patrocinio e al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Sassari, prof. Massimo Carpinelli per il patrocinio e il 
coinvolgimento del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della formazione nella 
persona del suo Direttore prof. Marco Milanese.
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Sardegna e il suo presidente ing. Antonio Cabras e il Comune di La Maddalena. Al 
Sindaco avv. Luca Carlo Montella va un sentito ringraziamento per avere creduto sin 
dal principio negli obiettivi dell’iniziativa, per l’attiva e qualificata partecipazione ai 
dibattiti istituzionali, oltre che per aver favorito il supporto dei diversi organi competenti 
dell’amministrazione. In particolare, si è grati al vicesindaco Massimiliano Guccini, per 
il costante sostegno assicurato in tutte le fasi di realizzazione della manifestazione, 
all’assessore ai Servizi Pubblici, Maria Pia Zonca, e al personale dell’Ufficio del 
Turismo, Caterina Campus e Fiorella Fiori.
Un doveroso ringraziamento va alle Società Scientifiche, al qualificato Comitato 
Scientifico Internazionale, ai revisori dei contributi, al Comitato Scientifico Organizzativo 
e a tutte le associazioni nazionali e internazionali che hanno contribuito alla definizione 
e alla diffusione del progetto. In particolare, si ringraziano i professori Carolina di 
Biase, Donatella Cialdea, Mario Docci, Donatella Fiorani, Miles Glendinning, Tatiana 
K. Kirova, Stefano Francesco Musso, Annunziata Maria Oteri, Renata Picone, Michele 
Pintus e Antonello Sanna per gli stimoli che hanno saputo dare alla maturazione del 
progetto scientifico e al prof. Sergio Polano per aver generosamente condiviso gli studi 
personali nella lectio introduttiva al volume.
Un sincero grazie va a tutto il personale del Compendio Garibaldino e del Museo 
Nazionale ‘Memoriale Giuseppe Garibaldi’ (Caprera) – Vittorio Bonacina, Raffaele 
Brusa, Maria Antonella Capula, Giuseppe Carrozzo, Giuseppe Corda, Marina Matilde 
Maestrale, Luigi Manca, Giovanna Milia, Gianluca Moro, Carla Morello, Anna Laura 
Muscia, Roberto Palumbo, Chiara Puligheddu, Lucia Letizia Todde –, ai dottori, 
dottorandi e borsisti del Gruppo di Restauro del Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Architettura e agli studenti del Laboratorio di Restauro del secondo anno 
del corso di Laurea Magistrale in Architettura (LM4) che, con grande entusiasmo, 
hanno costituito una operosa ed efficiente task force!
Infine, ma non ultimi, si ringraziano gli amici del DICAAR Caterina Giannattasio, Silvana 
Maria Grillo, Anna Maria Colavitti, Emanuela Quaquero, Giovanni Battista Cocco, 
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ricerca e, seppure inconsapevole, ne ha posto le premesse culturali.



The editors would like to thank all the people who, in different ways, contributed to 
making the Military Landscapes conference and exhibition possible.
We are grateful to the Minister of Cultural Heritage and Activities and Tourism Dario 
Franceschini for supporting the event through the participation of his spokesperson, Dott. 
Gianluca Lioni.
Our sincere thanks go to the Minister of Defence for his patronage and for the 
collaboration of the Italian Armed Forces with their scientific speeches and their 
representatives who contributed to the scientific and institutional debate.
In particular we wish to thank the Minister’s Cabinet Office for the report drafted by 
Col. Antonio Diana of the ‘Task Force Immobili’; the Italian Defence General Staff for 
the participation of Gen. Div. Giovanni Domenico Pintus, Italian Army Commanding 
Officer for Sardinia, on behalf of Chief Gen. C.A. Claudio Graziano for the presence of 
Gen. B.A. Giorgio Francesco Russo, Commander of the Join Test and Training Range of 
Perdasdefogu-Salto di Quirra, on behalf of Chief Gen. S.A. Enzo Vecciarelli; the Italian 
Navy General Staff for the presence of C.F. Massimiliano Molinas of the IT Navy Cagliari 
Logistic Support Command on behalf of C.A. Francesco Sollitto, but especially for having 
hosted the conference in the School for Petty Officers of La Maddalena and providing 
logistical support. A special thanks goes to Commander C.V. Roberto Fazio and to the 
entire military staff of the Maddalena Military District for their dedication and patience 
in looking after the academic staff, delegates and other civil conference attendees; this 
attitude favoured the meeting and sharing between the civil and the military community, 
which was one of the initiative’s primary goals. We also thank the Guardia di Finanza 
Headquarters for its patronage and for the active participation of the Sardinia Regional 
Department with the presence of Provincial Commander of the Sassari Guardia di 
Finanza Col. Antonello Reni, on behalf of Sardinia Regional Commander Gen B. Bruno 
Bartoloni and of the Lazio Regional Department with the presence of and the speech of 
Commander Gen. Div. Bruno Buratti.
The collaboration of the following institutions was particularly important: the State 
Property Agency with the participation of avv. Stefano Mantella; the Sardinia Local 
Authorities, Finance and Urban Planning Office with the significant contribution by 
Councillor Cristiano Erriu, the Department for Local Authorities and Finance in the person 
of the Director dr. Antonella Giglio and the Coastal Conservation Agency in the person of 
the Chief ing. Giorgio Onorato Cicalò, which provided patronage and actively collaborated 
in the work of the Scientific Committee. Also important was the synergy with the ‘ISOS - 
ISOle Sostenibili’ project, encouraged by the Sardinia Regional and Urban Planning Office, 
Landscape Monitoring Service, for which we thank the Director, ing. Valentina Flore, and 
arch. Giorgio Costa.
We are grateful to the Dean of the University of Cagliari, Prof. Maria del Zompo, 
for supporting the institution’s generous and enthusiastic collaboration, and to the 
Dean of the University of Sassari, Prof. Massimo Carpinelli, for his patronage and the 
collaboration of the Department of History, Humanities and Education under its Director, 
Prof. Marco Milanese.
The event could not have happened without the support of the Fondazione di Sardegna 
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and its president ing. Antonio Cabras and the City of La Maddalena. Our gratefulness 
goes to the Mayor, avv. Luca Carlo Montella, for having believed from the very beginning 
in the event’s goals, for his qualified and heartfelt intervention in the institutional debate, 
as well as for favouring the support of the different administrative offices. We sincerely 
thank also deputymayor Massimiliano Guccini for his continued support throughout the 
event, Councillor for Public Services Maria Pia Zonca, and the staff of the Tourism Office, 
Caterina Campus and Fiorella Fiori.
Our heartfelt thanks go also to the Scientific Societies, to the qualified International 
Scientific Committee, to the papers’ reviewers, to the Scientific Organizing Committee 
and to all national and international associations that contributed to the definition and 
dissemination of the project. In particular, we are grateful to professors Carolina di Biase, 
Donatella Cialdea, Mario Docci, Donatella Fiorani, Miles Glendinning, Tatiana K. Kirova, 
Stefano Francesco Musso, Annunziata Maria Oteri, Renata Picone, Michele Pintus and 
Antonello Sanna for their valuable suggestions for the improvement of the scientific 
project and to prof. Sergio Polano for generously sharing his personal research in the 
introduction to the volume.
A sincere thanks goes to all the staff of the Garibaldi Compendium, the Giuseppe 
Garibaldi Memorial (Caprera) – Raffaele Brusa, Giuseppe Carrozzo, Marina Matilde 
Maestrale, Luigi Manca, Giovanna Milia, Gianluca Moro, Carla Morello, Anna Laura 
Muscia, Roberto Palumbo, Chiara Puligheddu, Lucia Letizia Todde – to the PhDs, PhD 
students, and researchers of the Restoration Group of the Department of Civil and 
Environmental Engineering and Architecture and to the students of the Restoration 
Laboratory in the II year of the Master of Architecture (LM4) who, with great enthusiasm, 
formed a working and efficient task force!
Last, but not least, we wish to thank the friends of the DICAAR Caterina Giannattasio, 
Silvana Maria Grillo, Anna Maria Colavitti, Emanuela Quaquero, Giovanni Battista Cocco, 
Stefano Asili and Maurizio Memoli, our colleagues and friends Gabriela Frulio, Giorgia 
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Abstract 

In Italy, following the disposal of the Ministry for Defence assets, many military properties today make 

up a vast patrimony of buildings which represents a real potential for recovery and reuse. Immediately 

after the Unification of Italy, it was necessary to undertake a series of transformation projects to bring 

Rome up to the level of its new role as the capital. Thus, many military structures which had been 

previously missing in the Papal city were constructed. At the end of the nineteenth century, Italian 

construction tradition was still strongly tied to masonry techniques. However, in those same years, the 

construction systems in reinforced concrete began to spread, which for a long period were used in 

conjunction with the traditional techniques for building work. Realizing the advantages that this system 

could offer, the Inspector General of the Engineer Corps adopted the use of this construction for some 

new military buildings and, consequently, many theories and many construction systems were tested in 

military buildings which were erected in the city. 

The study, conceived under the wider research of P.R.I.N., ‘Military Constructions: from disposal to 

reuse’, looks closely at the support the Corps provided in drawing up a calculation method for 

reinforced concrete structures and the experimentation in the different proposed systems. The study of 

the buildings constructed in those years results in the knowledge of this important testimony to the 

evolution of building techniques in reinforced concrete, also in being able to identify the potential of 

these buildings to take on new roles which can contribute to the recovery of this enormous building 

heritage. 
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All'indomani dell'annessione di Roma al nascente Regno d'Italia, ci si rese immediatamente conto della 

necessità di avviare un articolato processo di trasformazione per poter adeguare una città di provincia 

al ruolo di nuova capitale, superando una complessa e vasta serie di problematiche connesse al nuovo 

ruolo. La volontà di dare a Roma un assetto urbano degno di una capitale europea implicava la 

necessità di un ampliamento che potesse rispondere anche alla domanda di nuovi alloggi determinata 

dal rapido e significativo aumento della popolazione che si era manifestato negli anni immediatamente 

precedenti; inoltre la città era quella in cui «maggiormente si difetti di fabbricati ad uso militare» (G. 

Durelli 1896), poiché nella Roma papale la presenza militare non era stata mai realmente rilevante. Di 

fatto il problema degli alloggi militari si era posto con notevole forza già agli albori dello Stato Unitario 

quando, con la creazione dell’Esercito Italiano nel 18611 e la successiva istituzione della leva 

obbligatoria, si fece evidente e urgente la necessità di provvedere alla realizzazione di strutture militari 

adeguate. Le truppe italiane che entrarono in Roma vi trovarono, infatti, pochi quartieri militari, la 

maggior parte dei quali ricavati in edifici che erano nati come monasteri, e in generale carenti di quelle 

caratteristiche proprie delle caserme. In un primo momento si pensò di tamponare l’emergenza con 

l’occupazione di edifici già esistenti e furono spese ingenti somme per ampliarli e trasformarli senza 

riuscire, peraltro, a migliorare le condizioni generali dell’accasermamento del pres idio di Roma. 

                                                         
1 Il 4 maggio 1861 un provvedimento del Ministro della Guerra, Manfredo Fanti, decretava la fine dell'Armata Sarda e la 

nascita dell'Esercito Italiano.  
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In quegli anni, in Italia, la tradizione costruttiva era ancora strettamente legata alla tecnica muraria che 

nel corso dell’Ottocento era stata diffusa e sistematizzata descrivendone regole e principi, non 

esistendo ancora un procedimento di calcolo attendibile che si basasse su principi fisico-matematici. 

L'edilizia, pertanto, era ancora fortemente caratterizzata dalla diffusione delle costruzioni in muratura, 

ma gli ultimi anni del XIX secolo vedono rapidamente diffondersi i sistemi costruttivi propri del cemento 

armato che si affiancheranno, in ambito nazionale e romano soprattutto, per lungo tempo alla 

tradizione costruttiva relativa alle realizzazioni murarie. 

Senza dubbio grande merito per la diffusione nel nostro Paese delle conoscenze relative alle nuove 

tecniche costruttive legate all’uso del calcestruzzo di cemento armato, ebbero gli studi degli ufficiali del 

Genio Militare che, negli ultimi decenni dell'Ottocento, pubblicarono numerosi articoli nelle riviste tecniche 

italiane. Tra i primi, l'articolo apparso, nel 1887, sulla ‘Rivista di Artiglieria e Genio’ relativo al brevetto 

Monier2, e, sul finire del XIX secolo, nel 1899, quello, sulle pagine della stessa rivista, in cui Felice Pasetti, 

allora capitano del Genio, descrive accuratamente, unitamente ai diversi sistemi costruttivi, le prime 

applicazioni del cemento armato in Europa3. Nel 1893 Agostino Arlorio, capitano del Genio Militare, 

pubblicò il volume ‘Cementi italiani’, ritenuto da molti la prima opera italiana «di qualche importanza sul 

cemento armato» (Canovetti 1898), in cui, oltre a descrivere alcune opere realizzate con il nuovo sistema 

costruttivo, illustra risultati di prove sperimentali sui materiali da lui stesso condotte. 

E' indubbio che, tra gli altri studiosi, «gli ufficiali del Genio Militare intuirono fin dal principio i vantaggi 

che potevano ritrarsi dalle strutture di cemento armato applicate agli edifizi militari e già nel 1898 il 

tenente colonnello Figari, professore alla nostra Scuola di Applicazione, si era occupato dell’argomento, 

pubblicando nella Rivista di Artiglieria e Genio un suo elaborato studio ‘Sulla resistenza elastica delle 

costruzioni a base di cemento, con ossature metalliche’» (Marzocchi 1904), nel quale il tenente 

colonnello illustrava una teoria per il calcolo delle strutture in cemento armato che trascurava 

completamente l'apporto alla resistenza a trazione del calcestruzzo. Ma l'opera degli ufficiali del Genio 

Militare non si esauriva nello studio e nella divulgazione dei diversi brevetti maggiormente utilizzati; 

negli anni a cavallo tra l'Ottocento ed il Novecento, quando ancora per le costruzioni in cemento armato 

non esisteva un modello di calcolo codificato, il loro contributo teorico e sperimentale fu senz'altro 

significativo e gli studi relativi alle ipotesi di calcolo estremamente prolifici.  

 

 
 

Fig. 1 - Tavola descrittiva del sistema Caveglia pubblicata dal ‘Giornale del Genio Civile’ nel 1904. 

                                                         
2 ‘Costruzioni in cemento e ferro’ (Sistema Monier), Rivista di Artiglieria del Genio, novembre 1887, pp. 321-325. 
3 Felice Pasetti, ‘Costruzioni di cemento armato’, Rivista di Artiglieria del Genio, vol. IV, 1899.  
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Se nelle costruzioni militari realizzate in tutta Italia furono utilizzati, in un primo momento, 

prevalentemente i sistemi Hennebique e Walser-Gèrard (Marzocchi 1904), già nei primi anni del 

Novecento veniva diffusamente applicato il metodo di calcolo che era stato messo a punto, per la 

progettazione delle strutture in conglomerato cementizio armato, dal Generale Crescentino Caveglia4, 

come riporta il Marzocchi ne ‘Le applicazioni del cemento armato fatte dal genio Militare. Sistema di 

solai del Generale Caveglia’, in cui riferisce che nelle diverse costruzioni in cemento armato, caserme, 

stabilimenti e altri edifici dell'Amministrazione della Guerra, realizzate negli anni immediatamente 

precedenti o ancora in fase di costruzione, il Genio Militare aveva applicato il sistema relativo ai solai 

derivato dalla teoria del generale Caveglia (Marzocchi 1903).  

Tale sistema era finalizzato a garantire la massima economia di costruzione e di materiale, 

utilizzando nel modo più razionale possibile le armature e «non trascurando il concorso alla 

resistenza che può dare il conglomerato cementizio, pur nelle parti soggette a sforzi di trazione» 

(Marzocchi 1906). 

Gli studi e le sperimentazioni condotte dal Generale in quest'ambito porteranno alla individuazione di 

un sistema di solai che permetteva di limitare le armature provvisorie a quelle relative alle travi ed 

alle nervature «costituendo le solette con lastre di riporto preparate a parte, in apposito cantiere» 

(Marzocchi 1904) e, successivamente, alla definizione di solai ottenuti dalla giustapposizione di travi 

a sezione cava, disposte a contatto una con l'altra, che consentivano di ridurre enormemente le 

impalcature provvisorie, presentando al contempo una buona capacità di attenuare la propagazione 

dei rumori e una superficie d'intradosso continua e piana (Caveglia 1905). Gli anni in cui fervevano gli 

studi teorici per la messa a punto del calcolo e le sperimentazioni relative alle costruzioni in cemento 

armato coincidevano con quelli della trasformazione di Roma in capitale del Regno d'Italia, pertanto 

molte teorie e molti sistemi costruttivi furono testati nella realizzazione delle opere militari che si 

andavano erigendo nella città. Superate, infatti, le perplessità legate ai dubbi sulla durabilità di 

siffatte costruzioni, e intuiti i vantaggi che tale sistema costruttivo poteva offrire, l’Ispettorato 

generale del Genio Militare ne consentì l’applicazione nella costruzione di alcuni nuovi edifici militari. 

E' così che le prime norme sull'uso del cemento armato vengono emanate in ambito militare, quando 

nel 1901 l'Ispettorato delle costruzioni del Genio pubblica le ‘Norme per l'impiego del cemento 

armato nella costruzione dei solai nei fabbricati militari’ per «fornire gli elementi necessari per la 

compilazione dei progetti di solai di cemento armato e per la loro costruzione» (Ispettorato delle 

costruzioni del Genio 1901) in quanto questi ultimi avrebbero potuto sostituire, nelle costruzioni 

militari, con vantaggio economico quelli realizzati in ferro e voltine. Nelle suddette norme, dopo aver 

ampiamente illustrato le modalità di calcolo della sezione, la disposizione delle armature, e il 

procedimento costruttivo dei solai, sono accuratamente descritti i calcoli, la realizzazione e il collaudo 

di due solai costruiti nella Caserma Specialisti ai Prati di Castello, per testare la validità del 

procedimento teorico descritto dal generale Caveglia nella sua memoria ‘Sulla teoria delle travi e dei 

lastroni di cemento armato caricati di pesi’ e nelle relative appendici. Uno dei solai interessati dalla 

sperimentazione è quello relativo a uno dei locali al piano terra del fabbricato dei laboratori; la pianta 

da coprire era rettangolare e determinata da due muri di facciata, distanti tra di loro 12,00 m e da 

due muri trasversali interni posti a 5,70 m l'uno dall'altro e caratterizzati da tre ampi varchi 

sormontati da archi a tutto sesto.  

 

                                                         
4 Attento studioso, definì un metodo di calcolo per le strutture in cemento armato e contribuì a diffonderne l’uso nella 

realizzazione di opere militari. A lui si devono alcuni brevetti e molte pubblicazioni sia teoriche che relative a sperimentazioni, 

condotte nell’ambito delle costruzioni militari, riguardanti le tecniche costruttive del calcestruzzo di cemento armato.  
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Fig. 2 - A sinistra, il solaio del locale a piano terra del laboratorio della Caserma Specialisti a Prati di Castello, realizzato in 

cemento armato secondo il sistema Caveglia; sezioni delle travi e della soletta. A destra, un secondo solaio avente le stesse 

dimensioni, costruito tenendo conto della solidarietà tra le travi e la soletta; sezioni delle travi e della soletta (Ispettorato delle 

costruzioni del Genio, 1901). 

 

Le travi, per un totale di 5, erano disposte, semplicemente appoggiate, ad un interasse di 1,95 m sugli 

assi dei piedritti e sulle chiavi degli archi e quelle esterne a 2,10 m dai muri perimetrali.  

Nell'impostazione del calcolo non si tenne in considerazione il contributo della soletta nella resistenza a 

flessione e pertanto le travi vennero ipotizzate isolate e gravate da un carico accidentale pari a 400 

kg/mq e il peso del calcestruzzo venne considerato pari a 2400 Kg/mc.  

Anche per quanto riguardava la soletta si pensò, per maggiore sicurezza, di considerarla, nelle ipotesi di 

calcolo, formata da trance indipendenti, lunghe 2,00 m, semplicemente appoggiate alle estremità 

benché fosse, invece, un elemento continuo sulle sei campate. Con questi presupposti, la soletta risultò 

spessa appena 9 cm, con l'armatura costituita superiormente da 10 barre ф 7 e inferiormente da 10 

barre ф 10, mentre per la trave si determinò una sezione di altezza 46 cm e doppia armatura 

asimmetrica, ottenuta con 3 tondini ф 22 superiormente e con 3 tondini ф 28 inferiormente. Con tale 

dimensionamento il solaio venne costruito il 10 aprile del 1901 e disarmato il 1 maggio, dopo 3 

settimane; all’atto del disarmo fu constatato un abbassamento del centro del solaio di appena 0,40 

mm. Anche le prove di collaudo, effettuate dal 13 al 17 giugno, diedero risultati estremamente positivi, 

superiori ad ogni aspettativa5. 

Di fatto già nel 1903 risultavano realizzati, applicando il metodo del Generale Caveglia, «più di 1600 mq 

di solai nella nuova Caserma Cavour ai Prati di Castello; circa 6000 mq nella Caserma Umberto I in 

corso di costruzione a S. Croce in Gerusalemme; circa 3300 mq aggiunti all’ospedale militare del Celio; 

1500 mq nei magazzini del casermaggio ai SS. Pietro e Marcellino» (C. Marzocchi 1904) e proprio nello 

stesso anno la Direzione del Genio Militare, presieduta dallo stesso Generale Caveglia, propose di 

realizzare a Roma «un tipo di baracca in cui avesse largo impiego la struttura in cemento armato, 

ripromettendosi che, con questa, si sarebbe potuto ottenere una discreta economia» (C. Caveglia 

1906).  

 

                                                         
5 In fase di collaudo si sottopose la struttura ad un carico pari al doppio di quello previsto nel calcolo e cioè a 800 Kg/mq, 

ottenuto costruendo un serbatoio e riempiendolo di acqua. Per registrare la deformazione si utilizzarono quattro apparecchi, 

uno posto al centro della trave di mezzo, uno al centro delle travi estreme, ed uno al centro di ognuna delle campate di soletta 

contigue a dette travi, verso il muro di facciata più prossimo; tali apparecchiature erano in grado di percepire inflessioni pari a 

un duecentesimo di millimetro. Le prove furono effettuate dal 13 al 17 giugno e cioè a nove settimane dalla costruzione; la 

trave maggiormente deformata fu, ovviamente, quella centrale, ma l’entità della inflessione fu minima. Nel caso del carico 

maggiore, 800 Kg/mq, la freccia registrata fu di 3,46 mm e quella residua, una volta scaricato il solaio, fu di 0,80 mm. Inoltre 

tali misurazioni non tennero in conto i cedimenti agli appoggi e pertanto non erano da ritenersi assolute, ma bensì 

comprensive dei succitati cedimenti. Nessuna lesione, invece, venne rilevata nel manufatto sotto l’azione del carico massimo.  
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Fig. 3 - Baracca realizzata a Roma presso Santa Croce in Gerusalemme. Particolari delle fondazioni della prima tranche, pianta 

di una porzione della fondazione e sezioni relative alle nervature di rinforzo ed ai blocchi tronco-piramidali; sezioni verticale e 

orizzontale delle pareti perimetrali (Caveglia 1906). 

 

In seguito a tale proposta il Ministero stanziò, in un primo momento, la somma necessaria alla 

costruzione della quarta parte di una baracca e solo successivamente, visto il buon esito della 

sperimentazione, autorizzò l'ultimazione della baracca in modo da poter provvedere 

all'accasermamento di una compagnia ed, infine, stabilì la realizzazione di una seconda baracca da 

realizzarsi sul prolungamento della prima.  

La costruzione sperimentale si articolò, pertanto, in tre diverse fasi in ciascuna delle quali le modalità di 

esecuzione, le scelte costruttive, la forma e la struttura furono individuate basandosi sull'esperienza 

condotta nella fase precedente, con l'intento di raggiungere la massima economia e rapidità di 

realizzazione. Il luogo prescelto per l’esperimento fu l’area in cui si stava costruendo una caserma per 

un reggimento di fanteria, presso Santa Croce in Gerusalemme, e per entrambe le baracche fu scelta 

come tipologia per le camerate quella longitudinale a quattro file di letti, delle quali quelle interne erano 

separate da una parete divisoria reggipalchetti a zaino, alta 2,20 m ed interrotta da larghi passaggi, 

realizzata sempre in cemento armato. 

Per la prima tranche della prima baracca, furono previste fondazioni in cemento armato sia per i muri 

perimetrali che per quelli interni e fu stabilita una distanza tra i ritti contigui, presenti sulle pareti

esterne, pari a 2,40 m, in modo tale che le lastre di chiusura risultassero maneggevoli. La fondazione fu 

quindi realizzata con una soletta, di larghezza costante e pari a 1,30 m, rinforzata con delle nervature 

trasversali ed una longitudinale, sulla quale erano disposti dei blocchi tronco-piramidali in 

corrispondenza ai ritti. Per il dimensionamento si ipotizzò una pressione sul terreno pari a 0,20 Kg/cmq 

e successivamente si aumentarono le sezioni così ottenute. Per quanto riguarda le pareti perimetrali, in 

questa prima fase, si scelse di realizzarle con lastre di cemento armato e ritti, di sezione 0,20 m x 0,30 

m e altezza 5,50 m, disposti con un interasse di 2,04 m. Sul lato maggiore dei pilastrini, disposto 

perpendicolarmente al muro, erano ricavate, su tutta l'altezza, delle scanalature a sezione trapezoidale 

per l'inserimento delle lastre di cemento armato spesse appena 3 cm, alte 50 cm e munite, a metà 
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spessore, di speciali linguette sporgenti per le unioni. Le lastre erano armate con 3 tondini ф 7 disposti 

orizzontalmente e una serie di tondini verticali ф 6 disposti ad un interasse di 30 cm; quelle non 

interrotte da porte o finestre, avevano una lunghezza pari a 1,92 cm. Elementi speciali venivano 

utilizzati in corrispondenza ai vani delle aperture, che erano munite di architravi, davanzali e stipiti 

sempre in cemento armato. Le lastre, come tutte le altre parti, furono realizzate a piè d'opera gettate in 

appositi telai sul terreno preventivamente indurito e spianato con malta; anche i pezzi speciali destinati 

a formare i vani di porte e finestre furono predisposti a piè d'opera, ma gettate in apposite casseforme 

sagomate in modo tale da presentare, nel loro contorno esterno, scanalature, nelle quali incastrare le 

lastre vicine, simili a quelle presenti sui ritti.  

 

 
 

Fig. 4 - Particolari costruttivi relativi alle incavallature centinate utilizzate per la realizzazione della copertura della prima 

tranche della baracca (Caveglia 1906). 

 

Questi ultimi furono gettati in speciali casseforme, facendo attenzione a che le facce maggiori fossero 

perfettamente orizzontali; sia le lastre che i ritti vennero posti in opera 20 giorni dopo il getto.  

Posizionati i ritti nei blocchi di fondazione, sostenendoli con puntelli provvisori, e verificatane la 

verticalità, si iniziava il montaggio delle lastre partendo da quelle inferiori e inserendole dall’alto nelle 

apposite scanalature dei ritti; giunti alla quota di posa dei davanzali delle finestre si ponevano in opera 

gli elementi che formavano l'intelaiatura e le lastre speciali di fianco a questa, per poi proseguire 

inserendo le lastre superiori. 

Anche per quanto riguarda la realizzazione della copertura, costituita da incavallature centinate dotate 

di catene in ferro, di arcarecci e di lastre di chiusura, fu previsto l'uso del cemento armato. Ogni 

incavallatura poggiava sui ritti posti a un interasse di 4,08 m ed era formata da una centina circolare e 

da due tavolette inclinate secondo le falde e sorrette da pilastrini poggianti sulla centina. Quest'ultima 

era a sezione rettangolare (L pari a 12 cm e H uguale a 20 cm in chiave e 25 cm all'imposta) e armata 

simmetricamente con 4 tondini ф 10 inferiormente e superiormente. 

Le tavolette, anch'esse in cemento armato, erano spesse 6 cm, larghe 20 cm e poggiavano sugli archi, 

estradossati in piano nella parte centrale di ognuna delle due metà, e su 9 pilastrini. Solidali alle 

tavolette erano i gattelli di sostegno degli arcarecci, anch’essi in cemento armato con sezione 

rettangolare di larghezza 6 cm e di altezza pari a 18 cm da una parte e 18,5 cm dall’altra, in modo tale 

da consentire l’appoggio in piano delle lastre di copertura, e armati simmetricamente con 2 tondini ф 7 

superiormente ed inferiormente. La catena di ferro, del diametro di 3 cm, era sorretta da un tirante 

centrale e due laterali ed era munita alle sue estremità di dadi a vite e in mezzeria di un manicotto.  

Le lastre di copertura, infine, erano rettangolari di lunghezza pari a 1,00 m e di larghezza 58 cm; ogni 

lastra era munita di un risvolto lungo il margine inferiore e due risalti, uno verso l'alto e uno verso il 
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basso, sul margine superiore; in questo modo il risvolto di ogni lastra copriva, una volta messa in opera, 

quello superiore della lastra contigua disposta inferiormente. 

Per la costruzione della seconda tranche della prima baracca, poiché si era potuto verificare che il 

terreno era dotato di una portanza superiore a quella supposta, si sostituì in fondazione la piattaforma 

continua con una serie di blocchi posti al di sotto dei ritti e collegati fra loro da archi in laterizio6; quelli 

che corrispondevano ai ritti portanti le incavallature della copertura vennero previsti di dimensioni 

maggiori rispetto a quelli intermedi. Tutti i blocchi avevano una base quadrata, alta 6 cm e larga 1,50 m 

per quelli di dimensione maggiore e larga 70 cm per quelli più piccoli, sulla quale era posto un solido 

tronco-piramidale con la base superiore pari a 30 cm x 40 cm, per i più grandi, e 30 cm x 30 cm per i 

restanti, l'altezza totale di tutti i blocchi era di 41 cm. 

 

 
 

Fig. 5 - Pianta e sezione di una porzione della fondazione della seconda tranche della baracca realizzata a Santa Croce in 

Gerusalemme; sezioni orizzontali e verticale delle pareti perimetrali (Caveglia 1906). 

 

Anche nella costruzione delle pareti perimetrali furono apportate delle modifiche poiché la preparazione 

a piè d’opera dei ritti e delle lastre e la loro posa in opera era risultata particolarmente gravosa e 

complicata. Si decise, pertanto, di gettare in opera i ritti, mentre le lastre venivano predisposte in modo 

simile a quelle della prima fase ed il sistema di montaggio fu modificato prevedendo per i ritti una 

conformazione a croce, in modo tale da consentire un più agile assemblaggio. Per quanto concerne la 

copertura, invece, questa fu realizzata in maniera analoga a quella della prima tranche.  

Terminata la prima baracca, il Ministero stanziò i fondi relativi alla costruzione di un secondo edificio da 

erigere sul prolungamento del precedente; in questo caso si stabilì, per ragioni economiche, di 

realizzare le chiusure perimetrali non più in lastre di cemento armato, ma in muratura di mattoni e 

l'interasse dei pilastrini venne fissato in 4,08 m. La fondazione, in questo caso, fu costituita con blocchi 

posti al di sotto dei ritti e collegati fra loro da una piattaforma, larga 50 cm, alta 5 cm e rinforzata con 

tre nervature trasversali, destinata a sorreggere le murature; i blocchi di fondazione furono previsti di 

forma analoga a quelli della seconda fase diminuendo la dimensione della base inferiore ed 

aumentando quella della base superiore. I ritti delle pareti perimetrali avevano sezione rettangolare di 

25 cm x 35 cm ed erano armati con 4 tondini verticali ф 10 e da cerchiature da ф 6; una volta gettati in 

                                                         
6 Tra due blocchi consecutivi furono realizzati degli archi con corda pari a 0,94 m e saetta di 0,10 m, spessi una testa di 

mattone, ossia 15 cm, e larghi il doppio; gli archi erano estradossati in piano e sormontati da due filari di mattoni, ossia da 11 

cm di muratura, in modo tale da raggiungere il piano orizzontale superiore dei blocchi.  
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opera furono mantenuti in posizione mediante puntelli provvisori durante la realizzazione delle 

murature e la posa in opera delle incavallature.  

Le chiusure verticali erano formate da due pannelli paralleli di mattoni ed erano molto più economiche 

rispetto alle precedenti in cemento armato; lo strato esterno era composto da mattoni posti di costa, e 

quindi di spessore pari a 5 cm, per tutta la altezza, mentre l’interno era formato da mattoni posti di 

testa, 14 cm, fino all’altezza dei davanzali e nuovamente di costa nella parte superiore; i due strati 

erano collegati da mattoni posti in chiave, di lunghezza pari a 0,28 cm, sempre presenti in prossimità 

dei ritti e delle aperture e saltuariamente nel resto della muratura. Le pareti perimetrali risultarono, 

pertanto, larghe 30 cm con un'intercapedine di 10 cm nelle parti poste sotto i davanzali e di 15 cm in 

quelle superiori. La composizione del tetto della seconda baracca resta sostanzialmente uguale a 

quella della prima con le necessarie modifiche dimensionali. 

Già prima dei lavori relativi alle baracche, alcuni singoli elementi delle casermette all’interno dell’area 

militare di Santa Croce erano stati costruiti con tecniche legate all’introduzione del cemento armato, 

ma la realizzazione delle baracche a Santa Croce rientra, senza alcun dubbio, in quella fase di ricerca 

relativa alle costruzioni di cemento armato che contraddistingue i primi anni del XX secolo.  

 

 
 

Fig. 6 - Sezione e prospetto della seconda baracca realizzata a Santa Croce in Gerusalemme; è visibile la differente soluzione 

costruttiva adottata per le pareti perimetrali (Caveglia 1906). 

 

La costruzione delle baracche fu, infatti, condotta con criteri propri di una sperimentazione: le diverse 

soluzioni costruttive venivano applicate e testate in ogni fase per essere conservate o modificate a 

seconda del risultato ottenuto nella prima utilizzazione, ed erano perfezionate durante la costruzione 

stessa, usando i materiali più innovativi del momento.  

L'uso del cemento armato nella edificazione degli immobili militari si andò, in generale, diffondendo 

rapidamente in quegli anni, tant'è che già nel 1907 in un articolo comparso sulle pagine della ‘Rivista di 

Artiglieria e Genio’ si specificava che non sarebbero stati descritti «lavori eseguiti con sistemi già noti, 

perché più volte applicati in questi ultimi anni nella pratica delle costruzioni» per dedicarsi all'attenta 

esposizione di «quelle opere che rappresentano uno dei primi esempi di nuove forme di impiego del 

moderno sistema costruttivo, e che per la loro importanza e per i favorevoli risultati ottenuti acquistano 

speciale interesse» (Rivista di Artiglieria e Genio, vol IV, 1907).  

E' in questo ambito che vengono presentati gli edifici realizzati, su progetto redatto dalla Direzione del 

Genio di Roma e approvato dal Ministero della Guerra nel 1906, sull’area demaniale del poligono di 

artiglieria da fortezza presso la allora Porta San Lorenzo.  

In modo particolare l'articolo descrive, oltre all'interessante torre serbatoio alta 12,00 m, le coperture 

per due scuderie destinate ad ospitare 60 cavalli ciascuna, e il sistema di fondazione di una 

casermetta a due piani, con solai ad elementi tubolari, adibita ad alloggio per gli attendenti e a servizi 

vari. Una grossa problematica affrontata nella costruzione di questi fabbricati fu quella relativa al 

Page 586(1330)



Cesira PAOLINI 

SESSION 3 | PAPER N. 055 

 

055| p.9/11 

sistema di fondazione, infatti l'area scelta per l'edificazione delle scuderie e della casermetta risultava 

dal riempimento, relativamente recente, con materiale e terre di riporto di un avvallamento della 

profondità di 10,00 m; il terreno resistente si trovava invece a 8,00-10,00 m di profondità rispetto al 

piano di campagna originario.  

 

 
 

Fig. - Pianta e parte della sezione di una delle due scuderie costruite a Roma nei pressi della allora Porta San Lorenzo; sistema 

di fondazioni a piattaforme e nervature adottate per la casermetta, adibita ad alloggio per gli attendenti e a servizi vari, e 

relativi particolari costruttivi (Rivista di Artiglieria e Genio, volume IV, 1907). 

 

Risultava pertanto necessario che le fondazioni raggiungessero una profondità totale di 18,00-20,00 m 

e, avendo scartato perché troppo costosa e di difficile esecuzione la realizzazione di fondazioni 

continue o parziali così profonde, si valutò l'opportunità di effettuare un costipamento del terreno con 

palificate o di realizzare un getto di calcestruzzo. La prima ipotesi fu giudicata non abbastanza 

affidabile e, al tempo stesso, eccessivamente costosa per il rilevante numero di pali necessario; mentre 

per la seconda appariva problematica la determinazione dello spessore da assegnare alla piattaforma. 

Tale dimensione, infatti, era abitualmente stabilita basandosi su valutazioni empiriche; inoltre la scarsa 

resistenza a trazione avrebbe potuto provocare la rottura della piattaforma stessa in caso di particolari 

circostanze quali, ad esempio, dei cedimenti differenziali del terreno. In seguito a queste valutazioni si 

stabilì, quindi, di utilizzare come sistema di fondazione quello con piattaforme di cemento armato; per 

determinare la capacità di resistenza del terreno si procedette a delle indagini in situ che evidenziarono 

una scarsa e disuniforme resistenza. Per tali motivi il dato medio di 0,8 Kg/cmq fu ridotto, per ragioni di 

sicurezza, a 0,5 kg/cmq e il terreno fu costipato in maniera tale da diminuire i rischi legati a cedimenti 

differenziali durante la costruzione, mediante l'infissione di pali, lunghi mediamente 1,50 m, a distanza 

variabile in relazione alla consistenza del terreno. Inoltre, per ridurre i carichi gravanti sulle strutture di 

fondazione, si stabilì di adottare per l’ossatura muraria le minori sezioni consentite dalle buone norme 
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di costruzione e pertanto i pilastri maggiormente sollecitati risultarono essere quelli interni poiché su di 

essi gravava, attraverso travi in cemento armato, anche il peso dei solai tubolari, poiché la limitata 

dimensione delle murature non consentiva un appoggio stabile delle strutture orizzontali. Al di sotto dei 

pilastri interni, pertanto, si realizzò una piattaforma quadrata di lato pari a 2,80 m, mentre per quelle 

dei restanti pilastri si adottò una dimensione di 2,10 m; per i quattro angoli dell'edificio, che risultavano 

più soggetti a eventuali movimenti non essendo contrastati da murature limitrofe, si adottarono 

piattaforme di lato pari a 2,80 m; per i muri trasversali si decise di ampliare a 1,20 m la larghezza delle 

fondazioni, che dal calcolo sarebbero dovute essere larghe 0,50 m. Nella parte superiore delle 

fondazioni dei pilastri furono disposte due coppie di nervature perpendicolari fra di loro, mentre nelle 

piattaforme dei muri perimetrali le nervature principali furono disposte perpendicolarmente ad essi. 

Anche la soluzione prescelta per la realizzazione delle coperture degli ambienti destinati ad accogliere 

le scuderie fu ritenuta di grande interesse poiché si stabilì di realizzare tali strutture con grosse 

armature in cemento armato, costituite da archi disposti in tre file longitudinali ciascuna di quattro 

archi. Il piano di imposta di tali strutture era costituito dalla superficie superiore dei pilastri dei muri 

trasversali, di altezza pari a 4,65 m. Gli archi risultavano estradossati in piano mediante un traliccio 

formato da travetti verticali posti ad intervalli di 1,00 m e da travetti orizzontali di collegamento e 

presentavano tutti una corda pari a 10,00 m, mentre la freccia cambiava in modo tale da determinare 

le falde del tetto. La sezione degli elementi curvilinei era variabile, la larghezza era sempre pari a 20 cm 

mentre l’altezza passava da 20 cm in chiave a 30 cm alle imposte; l’armatura, simmetrica, era 

costituita da 8 ferri ф 10. Tutti gli archi vennero muniti di catena metallica e le loro sezioni calcolate 

applicando le verifiche di stabilità di un arco in cemento armato, illustrate dal maggiore del Genio P. 

Baglione e pubblicate dal Caveglia nel 1906 (Caveglia 1906). Con la messa a punto delle norme per le 

costruzioni in cemento armato, varate nel 1907, queste perdono la caratteristica di novità e di 

sperimentalità e, una volta normalizzate, divengono, senza dubbio, quelle maggiormente utilizzate negli 

anni a venire sia nell’ambito dell'edificazione civile che in quello delle costruzioni militari. Il patrimonio 

edilizio militare realizzato agli albori del Novecento rappresenta oggi una interessante testimonianza 

della evoluzione delle tecniche legate all'uso del cemento armato e, al contempo, dell'apporto che la 

cultura tecnico scientifica degli ufficiali del Genio Militare ha fornito nella definizione dei modelli di 

calcolo e dei sistemi costruttivi delle strutture realizzate con tale sistema. La conoscenza e il relativo 

studio di tali manufatti, pertanto, sono quanto mai auspicabili e necessari poiché permettono di 

consolidare e diffondere la consapevolezza dell'importanza di tali testimonianze, anche nella 

prospettiva di interventi che possano contribuire ad una loro valorizzazione e trasformazione. 
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