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compresse, a parità di sollecitazione, sono soggette a una flessione aggiuntiva 
che non riguarda invece le aste tese, e cioè la flessione per carico di punta. Mo-
tivo per cui conviene che le aste compresse siano più massicce di quelle tese, 
e quindi più corte.
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Fig. 3.16 Classificazione delle capriate premoderne e delle capriate tipiche dei primi sviluppi del periodo 
industriale. Le linee più spesse indicano le aste compresse, quelle sottili le aste tese. A. Capriata semplice.  
B. Capriata tradizionale. C. Capriata con saette. D. Capriata con saette e contraffissi. E. Capriata di tipo Fink, 
leggera, di tipo moderno. F. Capriata Polonceau, o francese. G. Capriata Polonceau composta. H. Capriata 
con contraffissi disposti a V. I. Capriata inglese. L. Capriata di tipo Warren (Fink multipla). M. Capriata 
palladiana semplice. N. Palladiana composta. O. Capriata belga (detta anche di tipo Howe, o Pratt).  
P. Capriata inglese. 

Oltre a potere avere varie forme di sezione (triangolari, pentagonali) dovute alla 
conformazione degli appoggi e alla conformazione della briglia superiore, la sezio-
ne delle travi reticolari utilizzate nelle coperure può variare anche con la conforma-
zione delle briglie inferiori, che possono essere orizzontali o a doppia pendenza.

3.4 STRUTTURE A CAPRIATE IN LEGNO DI TIPO 
TRADIZIONALE
Le capriate tradizionali erano caratterizzate dall’impiego di elementi strutturali 
massicci e connessi con incastri. 
I primi a utilizzare le capriate furono i Romani, ed esse, per la loro leggerezza 
ed efficienza strutturale, hanno continuato a essere utilizzate per tutto il periodo 
medievale e nei successivi periodi storici, fino ai giorni nostri.

Lo schema di capriata più semplice è costituito da un triangolo privo di irrigidi-
menti. Le capriate così configurate si dicono capriate semplici.
Le capriate semplici nell’architettura tradizionale sono solitamente impiegate per 
la copertura di luci strutturali fino a 8 m.
Aumentando il numero delle maglie reticolari delle capriate è possibile conferire 
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loro ancora maggiore rigidità e resistenza alla flessione e quindi possibilità di 
coprire luci più grandi. Questa è una regola generalmente valida.
Ne deriva che lo schema di capriata tradizionale più tipico non è quello semplice. 
La capriata più utilizzata nella tradizione è irrigidita e rinforzata dalla presenza 
del monaco – teso – e delle saette – compresse. Si tratta di un tipo di capriata 
che prevalentemente è stato utilizzato per coprire luci da 4÷15 m.

Le capriate il cui schema strutturale è costituito da più triangoli si dicono compo-
ste. Grazie alla maggiore rigidità per forma delle capriate composte, è possibile 
realizzarle con componenti strutturali più esili, e perciò più leggeri, di quelle 
che a parità di luce sono proprie di una capriata semplice. Con la possibilità di 
usarle anche per luci ben maggiori, non limitate alla lunghezza e alla grandezza 
di sezione del singolo elemento traviforme.

Nel tipo di capriata tradizionale più diffuso, descritto pocanzi, la funzione princi-
pale delle saette e del monaco è quella di irrigidire la capriata stessa e di aumen-
tarne la resistenza a flessione; il monaco ha in più anche la funzione costruttiva 
di facilitare la connessione tra puntoni: quella, cioè di frapporsi tra le teste 
dei puntoni, evitando che esse si incontrino a becco di flauto, cosa che potrebbe 
generare nelle teste dei puntoni delle concentrazioni di sforzo eccessive. Il mo-
naco è infatti presente anche nelle capriate tradizionali semplici (senza saette), 
per rendere più durevole e sicura la connessione tra i puntoni19.

L’unica connessione non realizzata con l’ausilio di incastro tra quelle presenti tra 
i componenti strutturali nella capriata tradizionale è quella tra catena e monaco. 
Questo perché se il monaco fosse collegato in appoggio sulla catena, nel caso in 
cui l’altezza della capriata con il tempo si riducesse (cosa peraltro usuale, per ef-
fetto della deformazione plastica sotto carico) il monaco trasmetterebbe un carico 
verticale alla catena e la catena inizierebbe a essere sollecitata a flessotrazione, 
deformandosi con concavità verso l’alto. Per evitare questo, nella capriata 
tradizionale il monaco viene tenuto sollevato dalla catena e il collegamento tra 
esso e la catena viene effettuato con staffe metalliche, affinché il monaco sia 
mantenuto sul piano della capriata senza doverlo appoggiare sulla catena20.
Detto questo, nei tipi più antichi di capriata il monaco è direttamente collegato 
alla catena. Solo successivamente il monaco si stacca dalla catena, venendo col-
legato ad essa mediante staffe metalliche21.
La configurazione con asta di parete centrale verticale (nelle capriate tradizionali 
detta appunto monaco) collegata alla catena con connessione in grado di tra-
smettere sia sforzi di trazione, sia sforzi di compressione è oggi tornata in auge, 
per la sua semplicità di costruzione, nelle capriate moderne pesanti.

Le capriate tradizionali, come tutte le opere di carpenteria tradizionale, sono 
realizzate con legni segati.
L’evoluzione delle capriate tradizionali in capriate moderne è in parte dovuta 
all’aumento di precisione delle tecniche di taglio del legno, in parte alla comparsa 
dei semilavorati del legno, come i multistrato e i lamellari e in parte all’evoluzione 
delle modalità di connessione tra i componenti strutturali. 
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Le capriate tradizionali (Fig. 3.17) sono costituite da componenti (puntoni, cate-
na, monaco e saette) pesanti e massicci, di sezione di forma prossima al quadrato 
(rapporti base/altezza di 1:2 o maggiori sono in questi casi comuni) e molto spa-
ziati. Questo rende la realizzazione delle capriate di tipo tradizionale costosa per 
gli standard odierni: sia a causa del loro peso elevato, sia perché il costo della 
realizzazione di poche connessioni di grande resistenza tra elementi strutturali 
in legno di grande dimensione (è appunto la situazione tipica delle capriate 
tradizionali) è superiore al costo della realizzazione di connessioni numerose, di 
tipo diffuso, ma di bassa resistenza meccanica, tra elementi in legno di piccola 
dimensione (è la situazione tipica delle capriate moderne).
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Il peso elevato delle capriate tradizionali era anche dovuto al fatto che la con-
nessione tra componenti strutturali avveniva, prevalentemente, per incastro (Fig. 
3.18): cosa che riduce la sezione resistente degli elementi impiegati, che quindi 
doveva essere sovradimensionata lungo tutta la loro lunghezza, con significativi 
aumenti di peso e di costo. L’asportazione di materiale per gli incastri riguar-
dava sia le catene (in corrispondenza delle zone di inserzione dei puntoni), sia i 
puntoni (in corrispondenza delle zone di inserzione delle saette), sia il monaco 
(in corrispondenza delle zone di inserzione delle saette e dei puntoni). 

Un’importante regola di massima per non ridurre eccessivamente, a causa della 
sottrazione di materiale, la sezione dei componenti era ed è che l’altezza degli 
intagli nella sezione resistente non superino mai la proporzione di 1/3 dell’al-
tezza della sezione resistente disponibile22.

Fig. 3.17 Capriata 
tradizionale in legno. Legenda. 
1. catena; 2. puntone; 3. monaco; 
4. saetta; 5. arcareccio; 6. corrente; 
7. correntino.

Fig. 3.18 Soluzioni di incastro 
tra puntoni e catena nelle 
capriate tradizionali in legno. 
La testa del puntone e l’intaglio 
della trave sono concepiti per 
ottimizzare la trasmissione della 
spinta laterale dai puntoni alla 
trave e favorire la permanenza 
in sede della trave.
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Quando le capriate vengono appoggiate a strutture edilizie in muratura – è la 
situazione più usuale nel caso delle capriate tradizionali – per evitare eccessive 
concentrazioni di sforzo nelle murature è buona norma che l’appoggio avvenga 
su elementi in grado di distribuire su una superficie più vasta il carico portato 
dalle capriate. Questi elementi sono in genere costituiti da elementi traviformi – i 
dormienti – appoggiati longitudinalmente alle murature in modo tale da ricevere 
l’appoggio sulle capriate e trasmetterlo ai supporti murari. 
Nel caso, comune, di dormienti in legno, è buona norma che essi siano separati 
dai supporti murari mediante guaine impermeabili o lastre metalliche, al fine di 
evitare l’assorbimento dell’umidità muraria da parte dei dormienti stessi, e quindi 
dei puntoni e della catena23.

Un tipo di capriata molto utilizzata per la copertura di grandi luci è la cosiddetta 
palladiana, realizzata impiegando sottopuntoni, controcatena e monaci secon-
dari, e in grado di coprire luci che possono arrivare fino a 30 m.
Uno dei motivi che nei secoli scorsi ha determinato un ampio uso della capriata 
palladiana è che essa consente lo sfruttamento dello spazio di sottotetto, come 
avviene in generale in tutti gli altri casi di capriate collegate con semicatena (cioè 
catena collegata non alle estremità inferiori, ma a una loro parte intermedia)24.

Nei tetti a falde con teste di padiglione, la grande orditura del tetto è comple-
tata da puntoni d’angolo, detti anche cantonali o falsi puntoni25. Se appoggiati al 
colmo delle capriate, tali elementi esercitano una spinta laterale sugli appoggi, 
che deve essere eliminata tramite tiranti o catene fissati ai puntoni delle capriate 
stesse26.

Oltre che dalle capriate, la grande orditura delle coperture a capriate tradizionali 
è formata dagli arcarecci (o terzere). Gli arcarecci sono appoggiati e fissati ai 
puntoni, perpendicolarmente a essi. La loro funzione è quella di rendere solidali 
tridimensionalmente le capriate, cioè di collegarle trasversalmente.
Gli arcarecci possono essere di calibro più o meno grande e, come si è visto, 
possono avere spaziatura più o meno grande, dipendentemente dalla distanza 
delle capriate (cosa che vale per la distanza tra le travi inclinate nelle strutture di 
copertura semplici, non a capriate). Indicativamente, essi possono essere distan-
ziati con interasse 0,60÷2,50 m, ma il più delle volte il loro interasse è 1÷1,80 m. 
Quando le capriate sono disposte a interasse consistente (per esempio, 5 m) gli 
arcarecci sono di grande calibro e spaziatura (per esempio, 1,8 m). Quando le 
capriate sono spaziate con interasse modesto (per esempio, 2 m) gli arcarecci 
sono di piccolo calibro e vicini (per esempio, 80 cm).

Di solito gli arcarecci non sono continui, ma formati da uno o più spezzoni, che si 
estendono per uno o più spazi tra puntone e puntone, dipendentemente dai casi. 
Nelle strutture di copertura in legno sarebbe problematico impiegare arcarecci 
continui, sia a causa della difficile reperibilità e trasportabilità, nonchè costo del 
legname di elevata lunghezza, sia a causa della difficoltà di giuntare di testa, in 
corrispondenza degli appoggi, i tronconi di arcareccio.
L’arcareccio che appoggia sul vertice alto delle capriate si dice arcareccio di 
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colmo. A eccezione dell’arcareccio di colmo, gli altri arcarecci, data l’inclinazio-
ne dei puntoni, sono soggetti a flessione deviata (a causa del fatto che sono 
messi in opera inclinati di lato rispetto al loro asse di simmetria trasversale, per 
la pendenza dei puntoni)27.
L’interasse tra gli arcarecci dipende dalla dimensione degli arcarecci stessi, dall’in-
terasse delle capriate e dal peso degli strati soprastanti di copertura. 
Nelle capriate di grande luce, caratterizzate da un numero di maglie reticolari 
superiore all’usuale, il carico degli arcarecci dovrebbe, per quanto possibile, es-
sere trasmesso ai puntoni in corrispondenza dei nodi, per evitare l’insorgenza di 
sollecitazioni di flessione sugli arcarecci stessi. A causa di questo fatto, talvolta lo 
schema delle maglie reticolari deve essere formato da maglie più piccole e fitte 
di quanto detterebbero le necessità di autoportanza di ogni singola capriata28. Ma 
nelle capriate di dimensione non elevata, caratterizzate dall’impiego di componenti 
strutturali più massicci in proporzione alla luce strutturale coperta, questa necessità 
non si presenta, perché i puntoni risultano in genere sufficientemente resistenti a 
flessione da reggere gli arcarecci in qualsiasi punto essi vi si colleghino.

Una funzione analoga a quella degli arcarecci può essere svolta da tavolati o pan-
nellature in legno, adeguatamente resistenti a livello meccanico, fissati tra puntone 
e puntone, ma ciò è possibile solo quando le capriate (o anche i falsi puntoni, 
nelle strutture di copertura a travi inclinate) sono particolarmente ravvicinate 
tra loro, come avviene nel caso delle capriate moderne e non, in genere, nelle 
capriate tradizionali. Questo in ragione del fatto che i pannelli o le assi che formano 
il tavolato, dato il loro modesto spessore, non sono molto resistenti a flessione e 
possono perciò coprire soltanto luci modeste, usualmente nell’ordine di 60 cm e 
per tavolati di spessore ordinario raramente superiori a 1 m.
Quando si adotta questa soluzione, occorre non accostare a stretto contatto le tavole 
o i pannelli tra loro, in modo tale da consentirne loro una libera dilatazione al varia-
re dei livelli di umidità (e, in misura minore, temperatura). Impedire tale possibilità 
di movimento potrebbe generare eccessivi sforzi nelle strutture di copertura29. 

Nella prima metà del XX secolo nelle strutture a capriate tradizionali, in situazioni 
caratterizzate da interassi modesti, in luogo dell’impalcato che può sostituire gli 
arcarecci si sono anche utilizzate tavelle di tipo Perret, armate con sottile tondino 
di acciaio nello spazio tra l’una e l’altra; ma tale soluzione, data la complessità 
di esecuzione in opera, oggi è in disuso.
Per piccoli interassi, possono essere utilizzati pannelli in luogo degli arcarecci, 
o in luogo dei correnti, prevalentemente orientandoli lungo le linee di massima 
pendenza. 

Nella configurazione più comune di struttue di copertura a capriate in legno 
– quella finalizzata alla realizzazione di tetti a falde con manto di copertura in 
tegole – agli arcarecci si inchiodano elementi traviformi di calibro inferiore che 
corrono perpendicolarmente a essi: i correnti, che sporgendo dal filo delle 
pareti esterne possono costituire – e generalmente costituiscono – la struttura 
portante delle gronde.
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Ai correnti può venire sovrapposta una struttura di impalcato a listelli, disposti 
ortogonalmente ai correnti stessi, o continua. Lo scopo è quello di costituire un 
supporto di sottocopertura. Nel caso del supporto continuo, questo può essere 
formato da un tavolato in legno, da pianelle in laterizio (ma questa soluzione, 
pur economica, è piuttosto pesante, e quindi oggi poco utilizzata)30, da tavelle di 
laterizio. Nel caso dei listelli – che utilizzati in questa configurazione prendono il 
nome di correntini (o travicelli) – essi sono disposti ortogonalmente ai correnti 
(e quindi parallelamente agli arcarecci) in modo tale da formare un ordito più 
minuto di quello dei correnti.
Nei tetti a falde tradizionali, i correntini sono spaziati mediamente di 40÷50 cm, 
ma con consistente possibilità di variazione, dipendentemente dal tipo di compo-
nente che vi viene sovrapposto. La loro spaziatura può infatti scendere a 25÷35 
cm nei casi in cui l’impalcato sia costituito da pianelle, e salire a 50÷60 cm nei 
casi in cui l’impalcato sia in tavelle di laterizio.

Oltre che direttamente sugli arcarecci (ortogonalmente a essi) o sui correnti 
(ortogonalmente a essi), il tavolato costituente l’impalcato di sottocopertura può 
essere collocato (ciò avviene comunque raramente) su correntini (ancora, orto-
gonalmente a essi)31. Sui listelli fissati sull’impalcato o sui correntini vengono 
successivamente fissati gli elementi di copertura.

Poiché la spaziatura dei correntini dipende dalla dimensione e dalla modalità 
di posa degli elementi di copertura, per progettare la struttura di un tetto fino 
alla piccola orditura è necessario conoscere anticipatamente quale sarà il tipo 
di componenti da impiegarsi per la realizzazione del manto esterno. Manto che 
può per esempio essere realizzato con coppi, tegole in cotto o in calcestruzzo, 
scandole o lamiere, ondulate o piane, per ciascuno dei quali esistono specifiche 
indicazioni di posa e di distanziamento del supporto.
In linea generale, progettare la grande orditura senza sapere come sarà il manto 
di copertura, e quindi la piccola orditura, è invece in linea di massima possibile, 
anche se inevitabilmente foriero di soluzioni generiche e non necessariamente 
ottimizzate. 

Anche le modalità di fissaggio degli elementi di copertura all’ordito dei correnti 
o alle tavole variano da caso a caso, in base alle caratteristiche dei componenti 
utilizzati. Le tegole, per esempio, oggi sono solitamente conformate in modo 
tale da potere essere fissate (appese a un “dentino”, o nasello) ai correntini, o a 
listelli disposti orizzontalmente a interasse opportuno sui tavolati, ed eventual-
mente fissate per mezzo di graffe metalliche o plastiche; mentre tradizionalmente 
potevano anche essere semplicemente appoggiate (per pendenze non elevate) o 
fissate con modeste quantità di malta (cosa sconsigliata, perché causa ostruzione 
del passaggio dell’aria di microventilazione).
Nel caso in cui gli elementi di copertura siano invece costituiti da lastre profilate, 
esse possono essere fissate direttamente agli arcarecci, perché hanno sufficiente 
resistenza a flessione per autoportarsi. Maggiore è, in tale situazione, la resistenza 
a flessione delle lastre profilate, maggiore può essere l’interasse di spaziatura tra 
gli arcarecci.
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