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1 INTRODUZIONE 

L’idea di sviluppare un modello di indagine e classificazione delle caratteristiche tipologico 
strutturali degli edifici ordinari dei comuni italiani nasce dall’esigenza crescente, nell’ambito 
delle valutazioni di Rischio Sismico in generale e più specificamente in quello della 
Vulnerabilità Strutturale e dell’Ingegneria Sismica, di fornire una chiave di lettura alle 
innumerevoli osservazioni sul comportamento strutturale sotto sisma fortemente 
condizionato da fattori di dettaglio delle caratteristiche costruttive degli edifici e dei materiali 
impiegati. 
Le macro disitinzioni tra edifici in muratura e cemento armato offerte dai dati ISTAT ’91 ed 
ancor più le classificazioni proposte dalle varie scale macrosismiche  e/o dalle schede di 
valutazione della vulnerabilità prodotte dal GNDT negli ultimi 20 anni non sempre possono 
cogliere sostanziali differenze nella cultura costruttiva locale che a parità di materiali 
impiegati e classificazioni nominali danno vita a strutture aventi capacità di resistenza 
sismica considerevolmente differenti. 
Chi può non cogliere la differenza tra la risposta sismica di un solaio ordinario in legno 
secondo la consueta tecnica costruttiva consolidata in Irpinia ed un solaio in legno a 
cassettonato sviluppato nella fiorente cultura costruttiva Fiorentina; o tra una muratura 
irregolare di pietrame calcare di sezione inadeguata con malta di scarsa qualità con una 
muratura pur irregolare ma costituita di pietra granitica o vulcanica avente buona e compatta 
tessitura con malta di buona qualità e sezione adeguata? 
Tuttavia è sulla risposta di queste strutture che in occasione di eventi, anche recenti,  schiere 
di ricercatori tarano funzioni di vulnerabilità per futuri studi di previsione, quantificano il 
potere distruttivo dell’energia rilasciata, determinano i campi macrosismici, studiano gli effetti 
sulla popolazione per programmare in altre zone pericolose le misure di riduzione del rischio 
da far assumere alla Protezione Civile. 
E’ evidente quindi l’estremo interesse che riveste una conoscenza di base delle tipologie 
strutturali e delle cartteristiche specifiche locali per trarre un giudizio di base in grado di 
orientare le anlisi anzidette sia in “tempi di pace” che in emergenza. 
E’ altresì evidente l’estrema difficoltà dell’obiettivo proposto; è noto infatti che nonostante la 
gran mole di studi prodotti in svariati ambiti disciplinari, da quello della storia dell’architettura 
a quello del restauro, da quello della storia urbanistica a quello della tecnologia sino ai più 
specialistici storici della sismologia, caratterizzare le tipologie strutturali ed i specifici dettagli 
costruttivi dei comuni Italiani è impresa molto ardua, forse impossibile in via esaustiva. 
Tuttavia l’importanza dell’argomento ed il fascino di indagare possibili percorsi esemplificativi 
in grado di offrire un contributo apprezzabile ai problemi tratteggiati hanno indotto dal ’98 un 
gruppo di ricercatori ad indagare la fattibilità di studi di tal genere1. 
                                                 
1 Zuccaro, G., Della Bella, M., Papa, F., 1999. Caratterizzazione tipologico strutturali a scala nazionale, Atti 9° 
Convegno Nazionale ANIDIS, L’ingegneria Sismica in Italia, Torino. 
 Della Bella, M. 1999. Studi di Caratterizzazione Tipologica nei Comuni Italiani – Tesi di Laurea in Architettura- 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Relatori Proff. A Baratta – G. Zuccaro. 
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I recenti studi di valutazione a scala nazionale della vulnerabilità e dell’inventario degli edifici 
ordinari condotti dal SSN e dal GNDT hanno più volte messo in evidenza la necessità di 
indirizzare le stime di danno sulla base di valutazioni di insieme delle caratteristiche 
costruttive del sito.  
In particolare la auspicata regionalizzazione delle funzioni di vulnerabilità, al momento di 
difficile attuazione a causa della insufficiente distribuzione regionale dei dati sul danno, 
induce a valutare funzioni di vulnerabilità valide a scala nazionale; indagini di dettaglio sulle 
tipologie strutturali del tipo presentato nel presente studio si propongono, fra l’altro, di fornire 
una base metodologica di analisi in grado di operare corrette assegnazioni a classi 
tipologiche corrispondenti non ad una mera classificazione fisica degli elementi strutturali 
(es. muratura irregolare, solaio in legno) ma ad un modello comportamentale di risposta 
sismica della struttura a cui quegli elementi strutturali possono far pensare. 
Le stesse valutazioni dell’inventario degli edifici nei comuni italiani si è constatato trovano 
importanti elementi di riscontro ed orientamento nelle analisi, seppur speditive, di 
caratterizzazione tipologica attraverso recenti strumenti di indagine quale il Protocollo 
Guidato d’Intervista applicato a Tecnici Comunali o a professionisti locali. 
Il presente progetto presenta un tentativo di sistematizzazione di studi di questo tipo, che 
senza la pretesa di fornire contributi originali in settori specifici della ricerca storica di settore, 
si propone di proporre un metodo di analisi ed un modello di indagine finalizzati alla 
caratterizzazione tipologico costruttiva di base del patrimonio edilizio italiano finalizzato ad 
analisi e valutazioni di vulnerabilità sismica a scala nazionale. 
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2 OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Come già accennato nell’introduzione lo studio di caratterizzazione tipologico strutturale 
nasce con l’intento di indagare sul panorama costruttivo nazionale, individuando sotto il 
profilo qualitativo caratteristiche costruttive locali. Sull'intero territorio nazionale, infatti, le 
tecniche costruttive si sono differenziate nel corso dei secoli, in ragione di culture e 
condizionamenti locali, che in taluni casi hanno notevolmente inciso sulle caratteristiche e 
sulla qualità della muratura e degli orizzontamenti, determinando sostanziali differenze 
anche in termini di risposta sismica. Ne deriva che le ricadute operative conseguenti ad 
un'analisi di dettaglio di questo tipo appaiono  molteplici e tutte di particolarte interesse.  
In prima istanza un'analisi tipologica approfondita sul territorio nazionale costituisce un 
ausilio prezioso per i rilevatori impegnati in campagne di valutazione di vulnerabilità e di 
agibilità nelle fasi pre e post evento. Allo stato attuale, infatti, i tecnici non sempre sono 
sufficientemente a conoscenza delle tipologie e delle tecniche costruttive poste in essere nei 
siti sui quali sono chiamati ad operare. Un complesso di informazioni puntuali, spesso non 
direttamente rilevabili sul campo, può contribuire alla formazione di una conoscenza di base 
dell’area in cui il tecnico è chiamato a lavorare, colmando in parte quel “gap” di informazioni 
che solo alcuni professionisti locali, non sempre disponibili o sufficienti, hanno acquisito in 
anni di attività nel sito. Queste analisi di dettaglio, inoltre, mirano a produrre materiale con 
valenza didattica, la cui esigenza è diventata piuttosto pressante in un momento in cui 
l'attività di formazione de i tecnici viene individuata tra le esigenze primarie di protezione 
civile. 
Una seconda ed ugualmente importante ricaduta derivante da analisi di caratterizzazione 
tipologico strutturale va individuata nella possibilità di fornire indicazioni per una 
regionalizzazione delle funzioni di vulnerabilità attualmente impiegate indifferentemente su 
tutto il territorio nazionale. L'individuazione ed il riconoscimento di tipologie strutturali 
prevalenti negli insediamenti italiani, rappresenta, senza dubbio, il primo passo da compiere 
nell’ambito di valutazioni di vulnerabilità del costruito più attente e consapevoli. 
Allo stato attuale, infatti, i ricercatori del settore sono da un lato impegnati nella definizione di 
metodologie di lavoro che, sulla base di dati “poveri”, consentano di ricostruire l’inventario del 
patrimonio edilizio nazionale (distinto in classi tipologiche di vulnerabilità secondo quanto 
definito dalla scale macrosismiche); dall’altro sulla possibile regionalizzazione delle Matrici di 
Probabilità di Danno (DPM), attualmente calibrate sulla base di dati riferiti a circoscritti ambiti 
territoriali, molto caratterizzati sotto il profilo tipologico strutturale. L'individuazione di aree 
omogenee per caratteristiche tipologico strutturali (con particolare attenzione alle costruzioni 
in muratura, che, com'è noto, sono presenti nei nostri centri storici con un’enorme varietà di 
configurazioni), accompagnata da analisi di dettaglio, che contemplino approfondimenti 
significativi in grado di sostanziare una regionalizzazione tipologico strutturale, è indirizzata a 
contestualizzare le attuali DPM ed a fornire gli strumenti necessari per una loro più razionale 
utilizzazione in campo nazionale. 
Infine, l'analisi di cui si tratta si ritiene possa costituire una base di riferimento interessante 
per l’individuazione, a livello locale, di tipologie costruttive tipiche, da rilevare in termini 
speditivi nella immediata fase post sismica per la taratura delle proiezioni di danno 
complessive. Tali scenari, già prodotti dal Servizio a valle di un evento, sono caratterizzati da 
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un determinato grado di incertezza, che può essere ridotto effettuando delle previsioni più 
accurate basate su specifiche informazioni provenienti in tempo reale dall’area colpita. Tali 
informazioni dovranno necessariamente essere sintetiche e dovranno riguardare analisi 
speditive di danneggiamento relative ad oggetti e manufatti caratteristici dell'area. A tale 
scopo l'analisi di caratterizzazione tipologica può fornire indicazioni utili per l'individuazione di 
indicatori idonei a consentire stime di maggior precisione. 
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3 ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA  

L'attività di ricerca è stato sviluppata secondo un iter progettuale articolato in fasi di lavoro 
fortemente interconnesse tra loro. 
Una prima fase ha riguardato la selezione di un certo numero di città campione e di siti 
minori, ritenuti significativi di singole realtà locali e rappresentativi in un quadro di 
classificazione nazionale. 
La seconda fase del lavoro si è sviluppata in parallelo con la scelta delle città campione ed 
ha previsto l’individuazione di indicatori significativi, in grado di superare e/o di assorbire la 
singolarità di specifiche condizioni locali. Ciò al fine di caratterizzare tipologicamente il 
campione di città prescelte e di proiettarsi, in seconda battuta, verso la definizione di un 
modello di classificazione a livello territoriale. 
Nella terza parte del lavoro le città campione ed i centri minori prescelti sono stati analizzati 
utilizzando fonti bibliografiche, verificate scientificamente, ed attraverso indagini di dettaglio 
in sito, effettuate anche con l’ausilio di un “protocollo d’intervista” riccamente documentato, 
sottoposto ai tecnici locali, e già sperimentato con successo in altre analisi di vulnerabilità a 
larga scala. E' stata quindi prodotta un'antologia di schede analitiche (vedi appendice), che 
sintetizzano le informazioni raccolte nel corso delle indagini, accompagnate da una ricca 
documentazione iconografica. Tali schede analizzano le tipologie costruttive presenti 
(generalmente per strutture verticali) ed, ove possibile, propongono un confronto tra le 
tipologie del centro principale e quelle degli insediamenti contermini, rientranti nella sua 
“fascia di influenza”, allo scopo di evidenziarne analogie e/o differenze. 
La compilazione delle schede antologiche ha, infine, costituito la base su cui impostare il 
lavoro di sintesi svolto nella fase conclusiva del lavoro, finalizzata a verificare la possibilità di 
riconoscere sul territorio nazionale aree tipologicamente omogenee o in alternativa di fissare 
dei criteri di classificazione tipologica puntuale, tenuto conto che i fattori individuati come 
condizionanti sono spesso connessi a condizioni locali non sempre generalizzabili a 
condizioni di area. Tale lavoro si è quindi proiettato verso la definizione di un modello di 
classificazione tipologica a livello territoriale, che, attraverso l'analisi di un certo numero di 
indicatori significativi, sia in grado di cogliere le singolarità locali e di assegnare una sorta di 
indice di qualità ai centri analizzati (sulla base naturalmente delle tipologie murarie 
prevalenti), a cui associare una ben definita tabella di assegnazione delle tipologie 
costruttive alle classi di vulnerabilità A, B, C della scala macrosismica EMS. 
Le problematiche incontrate in corso d’opera e le riflessioni sulle ricerche svolte durante le 
varie fasi di lavoro, saranno illustrate di seguito. 
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4 SCELTA DELLE CITTÀ CAMPIONE: CRITERI DI SELEZIONE 

La fase preliminare del progetto si è sostanziata nell'attività di selezione di città campione, 
individuate quali centri principali rappresentativi in un quadro di classificazione nazionale e 
scelti in modo che fossero sufficientemente distribuiti sul territorio italiano; nonché nella 
selezione di un certo numero di siti minori, in qualche modo collegabili ai centri principali, ma 
ritenuti significativi di singole realtà locali. 
Su questi presupposti si è reso necessario, in via preliminare, fissare dei criteri che 
consentissero di orientare la scelta dei centri principali da analizzare. 
Un primo indiscutibile riferimento è stato individuato nella rilevanza storico-culturale dei centri 
a livello nazionale. Tale criterio è connesso all’ipotesi che una predominanza storico-
culturale abbia avuto modo di riflettersi anche sulle tecniche costruttive, diffondendosi in altri 
insediamenti, non necessariamente contermini, magari in tono minore e in dipendenza 
dell'importanza degli edifici. 
Un ulteriore criterio guida è stato, quindi, individuato nella sismicità delle aree nelle quali 
selezionare i centri, in considerazione del fatto che alcuni eventi sismici significativi possano 
senza dubbio aver condizionato nei secoli la storia costruttiva locale. 
L'intera attività di ricerca è stata sostenuta da un'attenta ed approfondita indagine 
bibliografica, che ha permesso di selezionare e valutare aspetti significativi della 
problematica in esame. 
In particolare fra i testi esaminati si è messo particolarmente in luce un lavoro di Francesco 
Rodolico, edito nel 1968, intitolato “Le pietre delle città d'Italia”. Tale testo fornisce un 
panorama completo dei materiali lapidei presenti nei maggiori centri italiani, ed ha quindi un 
riferimento costante per una valutazione omogenea e dettagliata dei materiali lapidei 
riscontrabili nei singoli centri analizzati. Il richiamo a questo testo risulta quindi di estrema 
importanza nella scelta delle città da analizzare come centri di riferimento. 
Numerosi sono comunque gli scritti che si sono dimostrati preziosi nella raccolta delle 
informazioni utili alla compilazione delle schede antologiche. Tali testi sono inseriti in una 
dettagliata bibliografia che, per la vastità del campo d'indagine, rappresenta un utile 
riferimento per futuri approfondimenti. Per quanto attiene la selezione dei siti contermini, 
assunti quali punti di controllo dell'omogeneità costruttiva rispetto al centro principale, si è 
tentato, innanzitutto di rispettare il criterio base di massima distribuzione sul territorio 
nazionale. I dati raccolti su tali centri derivano da un lavoro di sintesi su ricerche e studi 
esistenti, garantendo qualità dei dati e scientificità delle fonti; ovvero derivano da 
informazioni raccolte direttamente in sito attraverso un protocollo guidato d'intervista, che, 
sotto certi aspetti, ha consentito una maggiore omogeneità nel livello d'informazione. In 
quest'ultimo caso è stato in parte possibile utilizzare le risultanze di precedenti ricerche 
svolte dal SSN e dal GNDT, in collaborazione con il centro LUPT2 dell'Università di Napoli 
"Federico II" (figura 4.1). 

                                                 
2 Baratta A., Zuccaro G:, Vulnerabilità di base del patrimonio edilizio nazionale, Servizio Sismico Nazionale, 
febbraio 1999 ; AA.VV., La vulnerabilità degli edifici, a cura di A. Bernardini, GNDT, maggio 2000 
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Figura 4.1 - Mappa d’individuazione geografica dei Comuni scelti dai progetti SSN e GNDT  

 
L'elenco completo delle città e dei siti contermini selezionati sulla base dei criteri brevemente 
sintetizzati, è riportato nella tabella 4.1. 
La ricerca svolta, pur non avendo la pretesa di essere esaustiva, consente di pervenire ad 
interessanti conclusioni ed apre la strada ad ulteriori approfondimenti e sviluppi futuri. 
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Città campione Centri contermini
 Analisi con protocollo d'intervista Analisi con dati bibliografici 

1. ANCONA Monsano, Civitanova Marche(MC)  

2. ASCOLI PICENO Monsampolo, Servigliano  

3. BELLUNO  Feltre 

4. BENEVENTO  S.Agata, Cerreto Sannita, Avellino, Gesualdo, 
Casalbore 

5. BOLOGNA Sassuolo (MO), Carpi  (MO), Fioramo 
Modenese (MO) Parma, Modena 

6. BRESCIA Odolo, Prevalle, San Felice al Benaco  

7. CAMPOBASSO S. Angelo Limosano, S. Biase, Celenza 
Valfortore, Sant’Elena Sannita (IS)  

8. CARRARA .S. Stefano di Magra (SP) Minucciano, Casola 

9. CATANIA Pedara Randazzo, Caltagiorone 

10. CATANZARO Cleto (CS) Tropea (VV) 

11. COSENZA Cerchiara di Calabria, Cleto  

12. FIRENZE  Arezzo, Città di Castello (AR), Cortona(AR) 

13. FOGGIA Casalvecchio di P., Castelluccio dei S., Bovino, 
Celenza V., Mattinata  

14. FORLI' Coriano Faenza, S. Sofia, Bagno di Romagna 

15. L'AQUILA Cittaducale (RI) S. Stefano di Sessanio, Castel del Monte, 
Navelli, Barisciano, Sulmona 

16. MESSINA Castroreale Pagliara 

17. NAPOLI S.Giorgio a Cremano, Orta di Atella (CE) Aversa (CE), Pozzuoli, Acerra, Scisciano, 
Marigliano, Tufino, Casamarciano 

18. ORVIETO S. Lorenzo Nuovo (VT), Castelviscardo (TR), 
Castiglione in Teverina  (VT) Viterbo, Pitigliano (GR) 

19. PADOVA  Monselice, Arquà petrarca, Teolo 

20. PALERMO Alia, Giardinello  

21. PERUGIA Panicale Assisi, Gubbio, Spoleto, Camerino 

22. PESARO S. Leo, Isola del Piano Fano, Urbino 

23. PISA Guardistallo Lucca 

24. POTENZA Oppido Lucano, Senise, Accettura, 
Castelmezzano Melfi 

25. R. CALABRIA   

26. RIMINI S. Giovannni Marignano, Coriano  

27. ROMA Manziana, Morlupo, Colleferro Viterbo, Zagarolo 

28. SALERNO Roccapiemonte, Roccadaspide, Vallo della 
Lucania S. Giovanni a Piro 

29. SIENA  Pienza, Montepulciano, Buonconvento 

30. SIRACUSA  Ragusa, Modica, Noto, Piazza Armerina(EN) 

31. TERAMO Civitanova Marche (MC), Monsampolo del 
Tronto (AP) Roseto (CH), Tollo (CH) 

32. UDINE Basiliano, Fagagna Cividale del friuli 

33. VERONA   

34. VITERBO S. Lorenzo Nuovo, Castelviscardo (TR), 
Castiglione in Teverina (VT) Orvieto (TR), Pitigliano (GR) 

Tabella 4.1 - Scelta siti 
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5 INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA RACCOLTA 
SISTEMATICA DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE 

Caratterizzare sotto il profilo tipologico un centro urbano richiede, come è noto un attento 
lavoro di indagine al sito e di analsi delle informazioni disponibili a livello bibliografico; 
tuttavia come già detto uno dei principali obiettivi del presente studio è quello di fornire una 
metodo speditivo per classificare tipologicamente un cento urbano. In tal senso la ricerca ha 
fornito elementi affinchè venissero individuati alcuni “indicatori” ritenuti descrittivi della realtà 
di un luogo ed in base ai quali fosse possibile rappresentare e caratterizzare in termini 
tipologico costruttivi i centri urbani oggetto di studio. Va precisato che dei cinque indicatori di 
seguito elencati, solo i primi tre hanno consentito, al momento, analisi puntuali, fornendo 
risultati significativi ed utilizzabili; gli altri sono stati trattati in termini più generali, fornendo 
comunque risultati qualitativamente interessanti, che ne hanno riconfermato la necessità di 
impiego, in maniera più avanzata, in studi finalizzati alla comprensione delle caratteristiche 
tipologiche del costruito. L'analisi condotta attraverso gli indicatori di seguito elencati si è, 
quindi, posta come obiettivo finale quello di proiettarsi verso la definizione di un modello 
possibile di classificazione a livello territoriale. 
 
Elenco degli indicatori: 
Percentuale di muratura rispetto al totale degli edifici 
Tipo di Materiale utilizzato: resistenza, geometria consentita  
Tecniche costruttive: analisi delle strutture verticali ed orizzontali 
Epoca di costruzione prevalente: dati Istat ed analisi della crescita demografica 
Storia sismica del sito:analisi degli eventi significativi ed impatto sulle tecniche costruttive  
 
I risultati relativi al primo indicatore sono derivati direttamente dall’interpretazione della base 
dati Istat ed, utilizzati peraltro come uno dei criteri di selezione dei comuni da analizzare, 
hanno consentito di ottenere un riferimento di massima in termini di incidenza del patrimonio 
edilizio in muratura rispetto alle caratteristiche generali del costruito del comune studiato. 
Questi risultati sono stati più avanti confrontati con le risultanze dell’analisi sui periodi di 
massima espansione dei centri, fornendo in tal senso interessanti spunti di lavoro. 
In merito al secondo indicatore, è stato effettuato uno studio dei materiali utilizzati nel 
costruito storico delle città analizzate, accompagnato da un’analisi delle modalità di impiego 
degli stessi. Il lavoro svolto costituisce il punto di partenza di ricerche a più ampio raggio, che 
includano analisi sul costruito storico prevalente per l’intero territorio nazionale. I materiali 
che contraddistinguono il singolo centro urbano e le tecniche costruttive maggiormente 
impiegate vengono individuate anche raccogliendo e selezionando le numerose ricerche già 
effettuate su singole città, con l’obiettivo di collegarle tra loro e realizzare un quadro 
d’insieme del patrimonio edilizio italiano. In questa direzione il testo del Rodolico, già 
precedentemente citato, insieme ad altri saggi pubblicati sull’argomento (Salmoiraghi F., 
Materiali naturali da costruzione, Milano 1892, etc.), ha permesso di ottenere informazioni 
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abbastanza omogenee relativamente alle pietre da costruzione riscontrabili nelle città 
selezionate, ed alle relative tipologie e geometrie dei materiali impiegati. 
Tali informazioni sono state, quindi, messe in relazione all'eventuale presenza di cave, di 
corsi d'acqua con capacità di trasporto e di zone vulcaniche, riconoscendo a questi fattori 
un’influenza nella diffusione di alcuni materiali da costruzione nelle aree limitrofe. 
Alla luce delle considerazioni emerse dalle analisi descritte, lo studio si è quindi spostato, dai 
materiali e dalla loro possibilità di impiego, alla disamina delle tecniche costruttive in uso 
nelle città analizzate relativamente alle fabbriche in muratura (strutture verticali ed 
orizzontali). 
Lo studio degli aspetti costruttivi caratterizzanti un abitato è strettamente connesso alla 
geometria che ciascun tipo di materiale consente e quindi all’impiego che ne deriva. 
Pertanto, si è ritenuto che l'indagine sulle tecniche costruttive locali potesse essere assunta 
quale un ulteriore indicatore di riferimento. Se difatti i materiali impiegati per le costruzioni 
murarie sono spesso legati alle risorse minerarie di un luogo, oltremodo variabili anche 
nell’arco di pochi chilometri, le tecniche costruttive presentano molte analogie 
indipendentemente dalla distanza e dipendenti da una molteplicità di fattori. 
Particolare attenzione è stata riservata allo studio delle tipologie verticali, con riferimento al 
tipo di paramento, alle malte utilizzate, alle caratteristiche delle sezioni murarie; ciò in 
considerazione del fatto che, al di là di generalizzazioni di massima, esiste un'ampia varietà 
di categorie ricche di preziosi dettagli costruttivi se esaminate nelle singole realtà locali. 
Lo studio sulle tipologie orizzontali se da un lato ha comportato una maggiore difficoltà nel 
reperimento dei dati, dall’altro ha offerto il vantaggio di una minore complessità in ragione di 
una minore differenziazione nelle modalità costruttive di tali strutture che possono ridursi a 
pochi tipi ricorrenti in tutta Italia. Inoltre va sottolineato che in un’analisi che si propone la 
regionalizzazione tipologica finalizzata ad evidenziare differenti risposte sismiche in termini di 
DPM, l’attenzione alla qualità delle strutture verticali riveste probabilmente un ruolo di primo 
piano. Gli stessi estensori delle prime DPM proposte in Italia nel 1980 (Braga et al. 1982) 
infatti, evidenziarono il maggior peso da attribuire al danno occorso alle strutture verticali 
nelle stime di vulnerabilità; ciò in considerazione del fatto che una buona risposta sismica, 
seppur favorita dal comportamento scatolare della struttura nel suo complesso il che è 
generalmente garantito da un solaio sufficientemente rigido, richiede innanzitutto la presenza 
di una muratura in grado di offrire buone capacità di resistenza alle sollecitazioni sismiche. 
Oltre ai materiali da costruzione ed alle caratteristiche costruttive ricorrenti dell paramento 
murario, un altro indicatore rappresentativo della realtà costruttiva di un sito, è rappresentato 
senza dubbio dall’epoca in cui in quel centro si è sviluppata la maggiore attività edilizia. In 
questo senso i dati Istat rappresentano un importante punto di partenza, in quanto possono 
fornire a tappeto sull’intero territorio nazionale un orientamento a larga scala sui periodi di 
costruzione prevalente per ciascun comune. A tale proposito va però osservato che l’Istat 
non riesce a fornire indicazioni di dettaglio per periodi antecedenti al 1919, in quanto le sei 
fasce d’età nelle quali risultano classificate le abitazioni partono appunto da tale data. 
Questo può risultare un limite piuttosto significativo nel panorama edilizio italiano, infatti la 
maggioranza dei centri storici hanno visto la loro massima fioritura in epoche certamente 
antecedenti al 1919, il che ha spinto gli scriventi ad approfondimenti maggiori, in epoche 
precedenti alla predetta soglia temporale, in grado di evidenziare più in dettaglio sostanziali 
differenze. 
Il quinto parametro individuato è legato alla storia sismica del sito. L’analisi degli eventi 
sismici che storicamente hanno interessato un sito costituisce, infatti, un indicatore di forte 
interesse, in grado di fornire indicazioni sui condizionamenti che l’evento può aver prodotto 
sulle tecniche costruttive locali (per esempio attraverso l’emanazione di regolamenti edilizi  a 
vocazione antisismica) ed in grado di datare, in taluni casi, i periodi di ricostruzione quasi 
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totale dei centri. Tale analisi rappresenta, quindi, un indispensabile riferimento per la 
comprensione di alcune caratteristiche del costruito. Un esempio è offerto dal violento 
terremoto di Messina del 1908. Il livello di distruzione che questo evento ha prodotto è un 
dato essenziale per datare l’edilizia messinese, di fattura prettamente moderna proprio in 
quanto frutto di una quasi totale ricostruzione operata all’indomani del terremoto d’inizio 
secolo. In altri casi l’indicatore fornisce dati rilevanti per l’individuazione di accorgimenti 
costruttivi introdotti da maestranze ormai resi coscienti della sismicità del luogo dall’evento 
recente o eseguiti quali interventi di consolidamento in osservanza a normative specifiche 
introdotte a tutela del costruito e delle popolazioni. 
Va specificato che per quest’ultimo indicatore sono stati esaminati commenti e documenti 
riportati dal Catalogo dei forti terremoti in Italia, prodotto dall’ING3. In molti casi, sotto la voce 
“Characteristics of buildings” si sono tratte notizie utili alla comprensione ed alla 
interpretazione delle caratteristiche costruttive di un abitato. 
Ciascuno degli aspetti accennati ha richiesto che la ricerca e le indagini si svolgesse 
attraverso l’ausilio di più fonti il che gli ha conferito una organizzazione di una certa 
complessità ed al contempo una capacità di sintesi e selezione delle informazioni a 
disposizione che non scadessero in una eccessiva semplificazione. Nei paragrafi che 
seguono vengono esposte in dettaglio osservazioni, commenti e valutazioni relativamente al 
materiale raccolto per ognuno dei parametri proposti. 

5.1 Percentuale di muratura secondo dati ISTAT 
L’analisi delle tipologie strutturali finalizzata ad una caratterizzazione dell’edificato storico a 
scala nazionale prende il via, in prima istanza, dallo studio di un limitato numero di città 
campione, selezionate in funzione di una buona percentuale di costruzioni in muratura 
presenti, secondo quanto dedotto dai dati Istat, e della localizzazione del sito in zona 
sismica. Quest’ultimo parametro è sembrato significativo quale criterio di selezione di primo 
approccio; tuttavia in taluni casi l’analisi è stata estesa oltre tale limitazione, includendo 
insediamenti non necessariamente ricadenti in zone sismiche, al fine di realizzare una più 
completa antologia di dati, sufficiente a delineare un contesto di riferimento esaustivo per 
valutazioni di vulnerabilità. 
In figura 5.1 è riportata una prima mappa di riferimento, elaborata su base Istat, 
rappresentativa delle percentuali di abitazioni in muratura per gli 8100 Comuni italiani. Già 
l'analisi di questa prima mappa evidenza una sostanziale predominanza della muratura, 
rispetto al cemento armato, sull'intero territorio nazionale. Questa predominanza diventa 
ancora più significativa se tali dati vengono elaborati attraverso le medie di abitazione per 
edificio e le frequenze vengono espresse in percentuale di edifici piuttosto che di abitazioni, 
come viene invece rappresentato in figura. 5.2. Nel primo caso, infatti, il risultato finale risulta 
inficiato dall'elevato numero di abitazioni spesso presenti all'interno di un singolo edificio in 
cemento armato. 
In definitiva, dall'analisi dei dati, risulta che l’80% dei Comuni conserva una percentuale di 
muratura superiore al 50%; in particolare nella categoria più alta (75%-100%) ricade ben il 
44% de Comuni. 
Va, comunque, osservato che una alta percentuale di edifici o abitazioni in muratura non 
equivale necessariamente ad un patrimonio edilizio di antica costruzione, in quanto esistono 
ambiti territoriali in cui si è continuato a costruire in muratura anche in epoca recente. 
Nella tabella che segue sono sintetizzati i risultati illustrati nelle figure 5.1 e 5.2 
                                                 
3 Boschi E., Ferrari G., Gasperini P., Guidoboni E., Smriglio G., Valensise G., Catalogo dei forti terremoti in Italia 
461 a. C.-1980, ING, SGA, 1995 
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Percentuale di muratura 
% 

Numero di comuni con % 
di abitazioni in muratura 

Numero di comuni con % 
di edifici in muratura 

0% - 25% 458 201 
25% - 50% 1852 1380 
50% - 75% 2919 2959 

75% - 100% 2871 3560 
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Figura 5.1 - Percentuale delle abitazioni in muratura per comune 
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5.2 I materiali  
L'analisi dei materiali da costruzione utilizzati sul territorio nazionale ha mostrato un’estrema 
varietà di questi da centro a centro, spesso, infatti, anche a brevi distanze, si sono 
riscontrate differenze significative nei materiali impiegati risultando tale scelta fortemente 
condizionata dalle caratteristiche geologiche del sito oltre che da aspetti economici e politici 
dello stesso. 
D'altra parte, se è vero che l’impiego di un materiale, caratteristico di una città, non può 
essere esteso aprioristicamente ad altri aggregati urbani vicini, è altrettanto vero che per 
molte aree esistono forti relazioni tra centri limitrofi sia a livello di materiali da costruzione 
impiegati e sia nel modo in cui questi vengono impiegati. Ne è uno dei più significativi 
esempi, sottolineato anche dal Rodolico, l’impiego dei laterizi in molte città della fascia 
costiera adriatica e lungo la via Emilia. A ciò fa eccezione la città di Ascoli Piceno che, pur 
affacciandosi sul versante adriatico, non ha avuto bisogno di ricorrere alla “pietra artificiale”, 
in quanto ricca di travertino, roccia che abbonda nel suo sottosuolo, e che da sempre 
rappresenta il materiale più utilizzato in città e che ormai ne caratterizza anche l’immagine 
storica ed architettonica. 
L'analisi della distribuzione dei materiali da costruzione si è avvalsa di approfondite analisi 
bibliografiche attraverso lo studio critico di alcuni importanti testi redatti sull’argomento (cfr. 
bibliografia finale), tra i quali si sono distinti, come già accennato nei paragrafi precedenti, 
quelli di seguito elencati. 
• Rodolico F., Le pietre delle città d'Italia, Firenze 1965 
• Salmoiraghi Francesco, Materiali naturali da costruzione, Milano 1892 
• Penta Francesco, I Materiali da costruzione dell’Italia meridionale, vol. 1-2, Napoli 1935 
Da queste fonti, per ogni città esaminata, sono stati analizzati i materiali prevalenti, la 
geometria consentita dal materiale, la resistenza di offerta da questi; è stata quindi verificata 
la presenza dello stesso materiale in aree o centri limitrofi, di minori dimensioni, assunti quali 
punti di controllo. 
In relazione a quanto riscontrato per i centri esaminati, sono stati classificati otto tipi di 
materiali prevalenti utilizzati nelle costruzioni murarie, così come mostrato in tabella 5.1; in 
essa, per ciascuna città, è indicata la prevalenza di un materiale rispetto agli altri secondo 
una scala ordinale da 1 a 3 (in generale, infatti, non si sono riscontrati, più di tre differenti 
materiali lapidei). La tabella fornisce solo una graduatoria di prevalenza ma non si esprime 
sulla presenza percentuale reciproca dei singoli materiali. 
Tali informazioni sono state quindi riportate in figura 5.3, fornendo un primo orientamento 
nella distribuzione dei materiali da costruzione sul territorio nazionale4. A tal proposito si 
fanno le seguenti considerazioni: 
 la presenza del calcare si riscontra prevalentemente nelle zone appenniniche interne, 

nonché in gran parte della Sicilia, in particolare in quella sud Orientale (Siracusa, 
Ragusa), nella Puglia (Salento, Gargano), etc.; nella Toscana nord (Massa Carrara) si 
ritrova sotto forma di calcare metamorfosato (marmo); 
 il tufo vulcanico è evidentemente tipico di aree vulcaniche, quali vanno riconosciute nel 

napoletano (tufo giallo) e nei centri della regione vulcanica Vulsinia, nei pressi del lago di 
Bolsena, che hanno da sempre potuto impiegare rocce laviche e tufacee (Viterbo, 
Orvieto); il tufo calcareo si ritrova, in linea di massima, con una forte presenza in regioni 
meridionali (Puglia, palermitano) 

                                                 
4 L’elaborazione grafica è stata ottenuta attraverso il software MapInfo, versione 4.0 
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 il travertino è caratteristico di alcune zone del centro (si è gia detto di Ascoli Piceno) in cui 
la massiccia presenza del materiale interrompe, in un certo senso, la continuità di impiego 
del laterizio, tipico della fascia adriatica; 
 l’arenaria è fortemente presente in Toscana, dove viene detta “macigno”; 
 il granito-gneiss si ritrova prevalentemente nell’area calabro-peloritana, ovvero lungo 

l’appennino silano; 
 il laterizio caratterizza fortemente la fascia costiera adriatica e si ritrova anche in molti 

centri del nord, soprattutto alla destra del Po; ciò in ragione della forte presenza di 
depositi alluvionali che da sempre hanno alimentato l’industria laterizia. 

Materiali lapidei presenti e loro prevalenza 
secondo una scala ordinale da 1 a  3 * 

Resistenza a compressione del materiale (Kg/cm2) 
900 80 450 70 1500 800 1100÷1800 var. 
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Ancona 2 3 - - - - - 1 
Arezzo - - - - - 1 - - 

Ascoli Piceno - - 1 - - - - - 
Avellino 1 - - 2 - - - - 
Belluno 2 - - - - 1 - - 

Benevento 1 - - 1 - - - 2 
Bologna - - - - - 2 - 1 
Brescia 1 - 3 - - - - 2 

Campobasso 1 - - - - - - - 
Carrara 1 - - - - - 2 2 
Catania - - - - 1 - - 2 

Catanzaro 2 1 - - - - 2 - 
Cosenza - 1 - - - - 1 - 
Firenze 1 - - - - 1 - 2 
Foggia 2 1 - - - 2 - - 
Forli' - 2 - - - 2 - 1 

L'Aquila 1 - - - - - - - 
Messina 2 - - - - - 1 1 
Napoli - - - 1 2 - - 3 
Orvieto - - 2 1 2 - - - 
Padova 3 - - - 2 - - 1 
Palermo 2 1 - - - - - - 
Perugia 1 - 3 - - - - 2 
Pesaro  2 - - - - 2 - 1 

Pisa - - - - - 1 - 1 
Potenza 1 - - - - - - 2 

Reggio Calabria - - - - - - 1 1 
Rimini 2 - - - - - - 1 
Roma - - 2 1 - - - 1 

Salerno 2 - 2 1 - - - - 
Siena 3 - 3 - - 2 - 1 

Siracusa 1 2 - - - - - - 
Teramo 2 - - - - 2 - 1 
Udine 3 - - - - 1 - 2 

Verona 2 1 - - - - - 1 
Viterbo - - - 1 2 - - - 
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Tabella 5.1 - Materiali lapidei prevalenti riscontrati nelle città analizzate 
 
 

 

Materiali lapidei prevalenti 
Con riferimento ai testi di F. Rodolico (1965), 

F. Salmoraghi (1892), F. Penta (1935) 

 Calcare 

 Tufo calcareo/arenaceo 

 Travertino 

 Tufo vulcanico 

 Materiali vulcanici  

 Arenaria 

 Granito_gneiss 

 Laterizi 

Figura 5.3 - Mappa dei materiali lapidei prevalenti nelle città analizzate 
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5.2.1 Una breve sintesi sulle caratteristiche dei materiali da costruzione analizzati 

Nel seguito viene riportata una sintesi sulle caratteristiche principali dei materiali da 
costruzione più frequentemente riscontrati nell'analisi dei siti di studio. La sintesi, senza 
alcuna pretesa di essere esaustiva, si propone anche l'obiettivo di raccogliere terminologie e 
definizioni comunemente utilizzate in ambito geologico ed in particolare negli studi sui 
materiali da costruzione. 
In particolare si richiamano tre aspetti che sono apparsi fondamentali rispetto al tema 
trattato: 
• la suddivisione delle rocce in funzione della loro formazione 
• la definizione dei tipi più frequentemente riscontrati nelle regioni studiate 
• la classificazione dei materiali in funzione dei requisiti costruttivi 
A supporto di quest'analisi, alcuni interessanti testi di riferimento: 
- Salmoiraghi Francesco, Materiali naturali da costruzione, Milano 1892 
- Sciuto Carmelo, Sui materiali da costruzione più usati in Catania, Catania 1896 
- Penta F., Materiali da costruzione dell’Italia meridionale, Napoli 1935 
- Maggiore Ludovico, Notizie sui materiali vulcanici della Campania utilizzati nelle 

costruzioni, Napoli 1936 
- D’Elia Pasquale, Le pietre naturali nelle costruzioni edilizie, in «Quaderno di studio Facoltà 

d’Ing. Ist. Di Arch. Tecnica», Napoli 1968 
- De Sivo Benito, Appunti di architettura tecnica, Napoli 1983 

Suddivisione per genesi delle rocce 
Le rocce si distinguono in lapidee e sciolte a seconda che, sottoposte a successivi 
essiccamenti ed immersioni in acqua, conservino la loro coesione o si disgreghino in 
frammenti più o meno piccoli5. Una più accurata classificazione può essere effettuata in 
relazione alla loro origine e allora si hanno: 
- rocce ignee o eruttive, dette anche endogene in quanto hanno un’origine interna. 

Provengono dal consolidamento di masse magmatiche e possono essere intrusive, in 
quanto consolidatesi all’interno della terra, o effusive quando si sono consolidate sulla 
superficie terrestre; 

- rocce sedimentarie o esogene formatesi a seguito di processi di origine esterna; sono 
pertanto denominate anche acquee o idriche. Si distinguono a loro volta in clastiche 
(costituite dall’aggregazione di particelle trasportate meccanicamente, arenarie) 
piroclastiche (tufi vulcanici), rocce di origine chimica (gesso, travertino, tufo) e di origine 
organica (calcari). Tra le clastiche vi sono tutte le formazioni rocciose scaturite 
dall’accumulamento e la cementazione di frammenti rocciosi, dovuti a fenomeni di 
erosione, trasporto, triturazione e sedimentazione; 

- rocce metamorfiche: derivano dalla trasformazione di rocce dei primi due tipi; tale 
trasformazione dà luogo ad una nuova struttura o a nuovi minerali. 

In relazione a quanto esposto la suddivisione per genesi è schematizzata nella tabella 5.2. 
 
 
 
                                                 
5 D’Elia Pasquale, Le pietre naturali nelle costruzioni edilizie, in «Quaderno di studio, Facoltà d’Ing. Ist. di Arch. 
Tecnica», Napoli 1968  
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INTRUSIVE Granito, sienite, diorite IGNEE O ENDOGENE 
EFFUSIVE Trachite, basalto, porfido 
CLASTICHE Brecce, pudinghe, arenarie, tufi 
PIROCLASTICHE Tufo vulcanico 
DI ORIGINE CHIMICA Travertino, dolomite, silice, gesso, tufo calcareo 

SEDIMENTARIE O 
ESOGENE 

ORGANOGENE Calcare fossilifero 
METAMORFICHE  Quarzo, ardesia, marmo, gneiss 

Tabella 5.2 - Suddivisione delle rocce per genesi 
 
E’ importante sottolineare che taluni tipi di roccia possono rientrare in classi differenti a 
seconda del loro tipo di genesi: il tufo, ad esempio, se generato da particelle trasportate 
meccanicamente è una roccia clastica, viceversa se scaturito da un processo chimico si 
classifica quale roccia sedimentaria di origine chimica. In aggiunta la composizione di uno 
stesso tipo di roccia può variare da banco a banco, o addirittura da strato a strato, e ciò 
anche per quanto attiene le caratteristiche tecniche o meccaniche; il tufo o il travertino, ad 
esempio, presentano diversa resistenza secondo il tipo di cava e la profondità di estrazione. 

Composizione e struttura delle rocce 
Una roccia è costituita da componenti essenziali, accessori ed accidentali; uno di questi 
componenti può essere dominante, ma è il componente essenziale quello che determina il 
tipo di roccia6. 
La continuità dei componenti indica la compattezza della roccia: se i componenti non si 
toccano in ogni parte lasciando piccoli vacui si ha una roccia porosa; con vacui di dimensioni 
maggiori si ha una struttura spugnosa o cavernosa. 
Il grado di coesione dei componenti presenti nella roccia ovvero lo sforzo necessario a 
separarli, serve a classificare gradatamente una roccia come coerente, friabile, semicoerente 
o tenera, sino ad incoerente quando i minerali che la compongono non sono aderenti gli uni 
agli altri ma sciolti. 
La compattezza e la porosità fanno parte delle caratteristiche fisiche delle rocce e sono 
molto importanti per dedurne la resistenza meccanica. 
La proporzione ed il numero dei componenti presenti in una roccia permettono anche di 
distinguere le rocce semplici da quelle composte. 
In particolare, le rocce semplici constano di un solo minerale essenziale e si riconoscono per 
l’uniformità del loro aspetto, ma più per la costanza dei caratteri mineralogici riscontrabili in 
ogni punto anche piccolo della massa. 
Le rocce composte constano di parecchi componenti minerali essenziali, e si riconoscono in 
generale per la non uniformità del loro aspetto e più per la diversità dei caratteri mineralogici 
offerti dai singoli componenti. In molti casi le rocce semplici e le composte fanno graduato 
passaggio tra di loro7. 

Rocce Semplici, generalmente compatte 
Tra le rocce semplici figura innanzitutto il calcare. Questa roccia semplice è largamente 
utilizzata come pietra da costruzione o da calce, caratterizzandosi diversamente secondo i 
componenti che lo formano. 

                                                 
6 Salmoiraghi Francesco, Materiali naturali da costruzione, Milano 1892. 
7 Ibid. 

 21 



Modello di caratterizzazione tipologica a scala nazionale Relazione Finale 

 

Il calcare ha come componente essenziale la calcite; quando è lucidabile si può classificare 
come marmo. 
Il calcare viene definito impuro quando presenta una forte proporzione di componenti 
accessori associati alla calcite. 
Con una forte percentuale di bitume si ha il calcare bituminoso. L’abbondanza del bitume in 
genere ne pregiudica la coesione8. Rodolico ricorda come questo tipo di pietra utilizzato 
frequentemente a Ragusa caratterizza con i suoi toni l’aspetto della città. 
Il calcare impuro con forti concentrazioni di componenti accessori può classificarsi calcare 
argilloso o marnoso. Quando l’argilla interviene in via essenziale insieme alla calcite, si 
passa alla marna. 
Il calcare siliceo è costituito da silice uniformemente diffusa che influisce sulla durezza della 
roccia; se fortemente siliceo è più difficilmente scalfibile da una punta d’acciaio. Nel 
momento in cui la silice non è uniformemente diffusa, ma distribuita in forma di granelli di 
quarzo o piromaca diventa arenaria o brecciola. 
Quasi tutti i calcari sono fossiliferi. I fossili possono essere tali da costituire l’intera massa ed 
in tal caso ne pregiudicano la compattezza e la coesione. Il numero dei fossili determina la 
lucidabilità del calcare e quindi le diverse specie di marmo. 
Il calcare oolitico è così denominato perché costituito da ooliti di calcite (piccoli sferoidi della 
grossezza di uova di pesce chiamati ooliti) che possono avere varia coesione; talora sono 
sparsi in una massa calcarea o marnosa che funge da cemento e si ha in tal caso l’arenaria 
calcarea. 
I calcari fin qui elencati sono generalmente compatti, quando mancano di compattezza sono 
porosi e cavernosi o semicoerenti ed incoerenti. 

Rocce semplici non compatte 
Tipi di rocce non compatte sono il travertino, il tufo calcareo, il calcare tenero, la creta, 
quest’ultima nel senso derivato dal temine francese “craie”. 
Il travertino è il nome che viene attribuito fin dall’antichità alla pietra di Tivoli, sulla qual cosa 
concorda anche il Lugli9, che lo richiama con il nome di “lapis tiburtinus”, anche se come 
rilevato da Salmoiraghi il termine è “ora esteso a tutti i calcari congeneri”. Presenta una 
struttura porosa o minutamente spugnosa, ma coerente. Quando il travertino ha 
un’accentuata vacuità, o una minore coesione, diventa tufo calcareo o calcare tenero, se non 
creta. 
Il termine tufo, come sottolineato dal Salmoiraghi, indica comunemente qualsiasi roccia che 
sia non compatta, leggera e facilmente tagliabile, pur esistendone di vario tipo: tufo calcareo, 
arenaceo, brecciato, pudingoide, dolomitico, vulcanico. Il tufo calcareo è analogo al 
travertino, ma ha vacui più ampi, ed è quindi spugnoso e cavernoso (è chiamato anche 
“pietra spugna”) e presenta una coesione minore. D’Elia scrive che i tufi calcarei sono 
originati da incrostazioni calcaree frammiste a detriti clastici, e frammenti fossili spesso 
riconoscibili nella massa. Si tratta dunque, in riferimento alla genesi, di rocce sedimentarie 
nate da processi di origine clastica, chimica o anche organica. Degli esempi di tufo calcareo 
sono offerti dai tufi pugliesi (carparo, mazzaro) che hanno in genere un’ottima lavorabilità, 
una discreta resistenza, ma scarsa affinità con le malte. 
Il calcare tenero, definito dal Salmoiraghi semicoerente proprio per la sua mediocre o 
debole coerenza, ha caratteristiche di porosità ma, in generale, non è spugnoso. Di origine 

                                                 
8Salmoiraghi F., , Materiali naturali da costruzione, Milano 1892 cit. 
9Lugli G. La tecnica edilizia romana con particolare riguardo a Roma e Lazio, Roma, 1957 
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per lo più marina, di consistenza spesso fossilifera, è spesso classificato ancora come tufo. 
Un esempio è offerto dalla pietra dei colli Bérici, dal caciolfo di Foligno e dalla pietra leccese. 
Spesso il calcare tenero è denominato tufo, come avviene per la panchina, calcare arenaceo 
tipico del territorio livornese, costituendo la pietra più largamente impiegata nella città. Tra 
l’altro la panchina può presentare delle vacuità che l’avvicinano al travertino. Anche la pietra 
pece è un calcare tenero che ha la prerogativa di essere fortemente impregnato di bitume e 
si ritrova impiagata nella citttà di Ragusa. 
La selenite, denominata anche pietra da gesso in quanto dalla sua cottura si ricava il gesso, 
è un materiale cementante impiegato nella composizione delle malte, utilizzato in particolare 
nella Sicilia sudorientale. 

Rocce Composte 
Le rocce composte sono costituite da frammenti di roccia uniti da cemento solitamente di 
natura calcarea. Salmoiraghi ricorda che dalla natura del cemento e dalla sua minore o 
maggiore aderenza ai frammenti dipende la struttura di aggregazione, “variabile dalla molto 
coerente alla tenera fino alla friabile”. 
La breccia è una roccia costituita da “frammenti angolosi di altre rocce (detrito) saldamente 
cementati; con dimensioni minori è detta brecciola”10. Solitamente i detriti che la 
compongono hanno stessa natura e pertanto viene definita monogenica ed è questo un degli 
aspetti che la distingue dalla pudinga. La più diffusa è la breccia calcarea, cosiddetta per i 
frammenti calcarei di cui è formata, sebbene “in molti casi la breccia calcarea non è un 
detrito cementato, ma un calcare in posto, che ha subito una minuta frantumazione per 
contrazioni o altre azioni meccaniche”11. 
 
La pudinga o conglomerato si distingue dalla breccia perché costituita da frammenti 
arrotondati (ciottoli) di diversa natura, sempre legati da un cemento. In particolare quando i 
ciottoli sono radi diventano degli interclusi e si ha quindi l’arenaria mentre quando sono molto 
grossi la pudinga prende il nome di conglomerato. Questa dizione “si applica ad ogni 
pudinga ed anche a qualche breccia.” Come tutte le rocce composte la pudinga può 
presentare caratteristiche variabili dipendentemente dalla natura dei ciottoli che la 
compongono e dal loro grado di cementazione. Ai fini costruttivi il Salmoiraghi sottolinea: “A 
parità d’ogni altra condizione, la sua cementazione è meno perfetta di quella della breccia, e 
perché i frammenti arrotondati si prestano mutuamente a minore appoggio di quelli a spigoli 
vivi, e perché, essendo lisci e di diversa natura, hanno mediamente una minore aderenza al 
cemento.” Questa roccia composta prende diversi nomi d’uso locale, come riportato dal 
Salmoiraghi: 
- Verrucano: conglomerato presente in Toscana e nelle Prealpi; in particolare Rodolico 

definisce con questo nome un complesso di rocce cui si associa anche un’arenaria, 
presente nei dintorni di Pisa. 

- Gonfolite: costituita da ciottoli di diversa natura, mediamente duri (calcarei) uniti da 
cemento arenaceo - calcareo, la si può trovare nella regione lombarda. 

- Ceppo: si riferisce ad un complesso di rocce riscontrabili nell’altopiano lombardo; in 
particolare il ceppo gentile è fondamentalmente un’arenaria. 

- Tufo: con questo termine si suole indicare nel bergamasco una brecciola dolomitica e nel 
Friuli una vera e propria pudinga. 

                                                 
10 Salmoiraghi F:, Materiali naturali da costruzione, cit. pag. 80 
11 Ibid., pag. 81 
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Tra le rocce composte vi è l’arenaria “formata da granelli arrotondati o da piccoli frammenti a 
spigoli vivi di minerali o rocce diverse, più o meno saldamente uniti da un cemento”12. 
Salmoiraghi la definisce a ragione di ciò una “sabbia cementata” che si classifica 
diversamente a seconda della natura dominante dei granelli che la compongono. L’arenaria 
che presenta granelli e cemento di uguale composizione spesso si confonde con la 
corrispondente roccia semplice. Un esempio è offerto dalla pietra di Viggiù o dalla pietra 
piacentina del Friuli, due arenarie costituite da granelli di calcare e cemento calcareo che 
pertanto consentono di classificarla un calcare granulare. Anche per l’arenaria esistono 
diverse accezioni locali (si ricorda a tal proposito che i termini verrucano e ceppo sono 
spesso impiegati per designare l’arenaria che normalmente si associa alla pudinga): 
- Macigno: spesso citato da Rodolico, nelle relazioni sulla Toscana di Giovanni Targioni 

Tozzetti e da altri studiosi, per indicare un’arenaria presente soprattutto in Toscana. Il suo 
impiego caratterizza in particolar modo le città di Arezzo e Firenze. Generalmente se ne 
distinguono due diverse varietà: una azzurognola, che prende il nome di pietra serena, e 
l’altra di colore giallastro, da cui la denominazione di pietra bigia. Fondamentalmente si 
tratta di un’arenaria presente nell’Appennino, generalmente molto compatta, da cui il nome 
di macigno. 

- Tovo, tonfo, e masegno: sono i termini con cui si designano frequentemente le arenarie 
del Veneto. 

- Molassa: Salmoiraghi la definisce un’arenaria con il colore e la composizione del macigno, 
ma con cementazione meno salda, talora friabile, presente nella regione prealpina o 
subalpina. 

Il tufo vulcanico viene riconosciuto da taluni autori come roccia ignea o endogena, da altri 
(cfr. D’Elia) quale roccia sedimentaria di origine piroclastica, come riportato nella tabella 5.2. 
Ciò in ragione del fatto che il tufo scaturisce da esplosioni vulcaniche come cenere, lapilli e 
scorie che hanno poi subito un processo di cementazione. In particolare, esiste una 
distinzione tra tufo vulcanico e conglomerato vulcanico, distinguendosi quest’ultimo per 
dimensioni maggiori dei frammenti di sabbia o cenere vulcanica che lo compongono. Un 
esempio è dato dal peperino, roccia propria della regione laziale, presente nelle costruzioni 
di Viterbo, formata da detriti di lave, di colore grigio o nerastro, brizzolato, da cui il nome. 
Il granito fa parte di quelle formazioni antichissime che secondo i diversi geologi sono nate 
dal lento consolidarsi di magma sotterranei, o come prodotti eruttivi di vulcani sottomarini. 
Per questo motivo rientra nella classe delle rocce endogene e intrusive; l’ortose ed il quarzo 
costituiscono le componenti essenziali.. Ciottoli di natura granitica e anche gneissica sono 
impiegati soprattutto in Calabria dove è possibile trovare questo tipo di roccia il cui nome 
“usato nei secoli scorsi in Italia per qualsiasi roccia granulare, fu limitato nel suo significato 
attuale da Werner…”13. Penta ricorda inoltre che dalla decomposizione dei graniti deriva il 
sabbione14 largamente impiegato in molti centri della Calabria e più volte citato nelle relazioni 
di alcuni studiosi redatte all’indomani dei terremoti avutisi nella regione alla fine dell’ottocento 
e agli inizi del novecento. 
Lo gneiss rappresenta una roccia di origine controversa, analoga al granito come 
composizione, dal quale differisce per la giacitura. Di colore prevalentemente chiaro, di 
composizione alquanto variabile, solitamente presenta una struttura coerente e compatta. 
Graniti, gneiss sono presenti nelle Alpi e in Calabria; qui, in particolare, è impiegato (come 

                                                 
12 Salmoiraghi F., Materiali naturali da costruzione, cit., p. 83 
13 Ibid., p.92 
14 “Il granito esposto agli agenti atmosferici, dapprima cambia colore (alterazione della mica o anfibolo) e poi si 
riduce ad un sabbione giallo-rossastro (detto appunto di disfacimento)”, Penta F., cit. 
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già il granito o la diorite) in qualità di pietra grezza, ricavata più che da cave, da massi e 
ciottoloni trasportati da quasi tutti i torrenti appenninici e silani. 

Suddivisione per caratteristiche fisiche e meccaniche 
Una classificazione di tipo tecnico, finalizzata ad individuare le caratteristiche fisiche e 
meccaniche dei diversi tipi di roccia, viene nel seguito proposta al fine di sottolineare alcuni 
aspetti salienti in merito alle caratteristiche costruttive dei materiali analizzati. 

Peso Specifico  
Occorre distinguere il peso specifico apparente o di volume da quello reale o assoluto. 
Il peso specifico apparente è dato dal rapporto tra il peso del materiale così come viene 
utilizzato e il volume del provino. Tale valore è quello di norma utilizzato in ambito strutturale 
Il peso specifico reale è sempre maggiore di quello apparente; esso, infatti, riferendosi 
propriamente alla materia di cui la roccia è composta, è dato dal rapporto tra il peso del 
materiale polverizzato e l’unità di volume. 
Il valore del peso specifico di una roccia fornisce indicazioni sulle capacità offerte dai 
materiali; per esempio, a parità di tipo di roccia, le più pesanti sono spesso le più dure, 
durevoli e resistenti. 
Di seguito si riportano, per alcuni materiali tra quelli più frequentemente riscontrati nelle città 
esaminate, i valori del peso specifico, così come desunto dalle analisi bibliografiche:  
 

Tipo di roccia Peso specifico (g/cm3) 
Pomice 0.60  - 1.10 
Tufo vulcanico 1.10  - 1.75 
Tufo calcareo 1.10  - 2.00 
Selenite 1.75  - 2.50 
Arenaria 1.80  - 2.80 
Peperino 1.90  - 2.30 
Calcare tenero 2.00  - 2.40 
Travertino 2.20  - 2.50 
Calcare compatto 2.40  - 2.70 
Trachite 2.40  -  2.80 

Tabella 5.3 - Valori del peso specifico di alcune rocce (Salmoiraghi, Materiali Naturali da Costruzione, 1892) 
 
 

Tipo di roccia Peso specifico di un saggio 
asciutto (g/cm3) 

a grana fina 2.72 Macigno di Fiesole (Firenze) 
a grana grossa 2.71 

Calcare tenero di Quinzano (Verona) 2.29 - 2.03 
Travertino di Pesto (Salerno) 2.16 
Calcare tenero (pietra gallina) di Avesa (Verona) 2.13 
Calcare tenero dei colli Berici (Vicenza) 2.01 
Tufo vulcanico di Roma 1.46 
Tufo vulcanico di Roccapiemonte (Salerno) 1.11 
Tufo vulcanico di Siano (Salerno) 1.25 

Tabella 5.4 - Valori del peso specifico di alcune rocce (Salmoiraghi, Materiali Naturali da Costruzione, 1892) 
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Tipo di roccia Peso Specifico apparente o di 
Volume (g/cm3) 

Arenaria 2.7 
Basalto 2.9 

Calcare compatto 2.5 
Calcare tenero 2.2 

Diorite 2.9 
Dolomia 2.6 
Gneiss 2.7 
Pomice 0.9 
Porfido 2.6 

Travertino 2.4 
Tufo vulcanico 1.7 

Tabella 5.5 - Valori del peso specifico di alcune rocce (D’Elia P., Le pietre naturali nelle costruzioni edilizie, 1968) 
 

Compattezza - Porosità 
La compattezza e la porosità rappresentano attributi che si assegnano in funzione della 
continuità dei componenti presenti in una roccia. Da queste caratteristiche fisiche dipende la 
resistenza meccanica del materiale. 
La compattezza misura il rapporto tra il peso specifico apparente ed il peso specifico 
assoluto. Il suo valore è sempre minore di 1 in quanto anche per rocce molto compatte, cioè 
quando il peso apparente si avvicina molto a quello reale, il grado di compattezza non va 
oltre 0.90, essendo l’unità solo un limite teorico15. 
Conseguentemente il grado di porosità di una roccia si misura come complemento all’unità 
della compattezza. 

Imbibizione 
Esprime la capacità di una pietra ad assorbire l’acqua in cui viene immersa; tale 
caratteristica è inversamente proporzionale alla compattezza della roccia e può misurarsi 
(cfr. Salmoiraghi) come rapporto tra peso apparente e peso di volume. Pertanto, a differenza 
della compattezza, l’avvicinarsi all’unità implica una diminuzione della facoltà d’imbibizione. 
Un ulteriore termine di misura (cfr. D’Elia) può essere dato dal rapporto tra il peso o volume 
di acqua assorbita da un provino e il peso o il volume del provino asciutto. 
Il coefficiente d’imbibizione è estremamente importante per determinare le altre 
caratteristiche tecniche delle rocce. Il Salmoiraghi scrive: “..dal coefficiente d’imbibizione si 
può trarre criterio di scelta, fra materiali destinati a stare in contatto coll’acqua o col terreno 
umido (poiché molte rocce che hanno discrete qualità di durezza, durevolezza e resistenza, 
quando sono secche, le perdono in parte se bagnate)…In sostanza ci pare che il coefficiente 
d’imbibizione abbia almeno altrettanto valore nel qualificare una roccia, quanto la sua 
resistenza.” 

Gelività 
Rappresenta la capacità del materiale a lasciarsi sgretolare o fessurare in seguito ad una 
serie di forti sbalzi di temperatura. 
 

                                                 
15 D’elia Pasquale, Le pietre naturali nelle costruzioni edilizie, cit. 
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Durezza e Tenacità 
La durezza di un materiale, così come desumibile dalla mineralogia, è la resistenza che un 
minerale oppone ad essere scalfito da un altro. In alternativa, la durezza viene anche 
interpretata come la capacità di una roccia di resistere più o meno fortemente, all’azione 
delle acque saline16. 
Sempre in mineralogia, per tenacità si intende la resistenza offerta da un minerale a lasciarsi 
rompere per urto ed ha per suo opposto la fragilità. 
La conoscenza della durezza permette di capire qual è la lavorabilità della roccia e se può 
essere sottoposta ad attriti o urti. 
Un criterio per stabilire la durezza di una pietra è quello della segabilità17. Si considerano 
rocce tenere quelle segabili facilmente con seghe a denti, come i tufi; rocce semidure quelle 
difficilmente segabili con il medesimo tipo di sega e per le quali è più agevole l’impiego di 
seghe lisce con sabbia di quarzo (p.e. calcare semiduro). Le rocce dure sono segabili 
esclusivamente con le seghe anzidette (p.e.marmo). Le rocce durissime sono quelle segabili 
con seghe lisce e polvere di diamante o carborundum. 

Logorabilità 
È strettamente legata alla durezza, in quanto essa si valuta  in relazione alla quantità di 
sostanza abrasa da un provino di forma cubica con un attrezzo logorante come lo smeriglio o 
il carborundum. 

Resistenza 
Si tratta di un parametro estremamente significativo in ambito strutturale; in generale si può 
parlare di resistenza a compressione, a trazione, a taglio e a flessione. 
Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori di resistenza a compressioni forniti da alcuni 
autori (Giovene, Penta, D’Elia, Salmoiraghi, De Sivo). Particolarmente significativo risulta lo 
schema proposto dal Salmoiraghi alla fine dell’ottocento, che raccoglie “i risultati 
esperimentali medi sulla resistenza di rocce italiane, ottenuti sopra saggi d’un sol pezzo, 
cubici o con dimensioni poco diverse da quelle di un cubo. Vi sono notati il peso specifico, il 
numero delle esperienze di cui la resistenza data è la media, eventualmente la posizione 
della stratificazione o del verso, secondo che sia perpendicolare o parallela allo sforzo 
comprimente, ed infine il nome dello sperimentatore, che richiama il tipo della macchina 
adoperata.” (tabella 5.10). Nella tabella 5.9 si riportano i valori indicati da B. De Sivo18 utili ad 
un orientamento di massima sugli intervalli entro cui variano le resistenze a compressione, a 
taglio, e a flessione, dei principali tipi di materiali lapidei. 
 

Tipo di roccia Carico di rottura a compressione Kg/cm2 
Rocce cristalline, graniti compatti >1000 

Arenarie, graniti comuni >800 
Travertino comune, calcare ordinario, arenaria >400 

Alcune qualità di calcari e travertini >200 
Tufo vulcanico, calcare tenero >100 

Tabella 5.6 - Valori tratti da Giovene Nicola, Note sulla lavorazione, degradazione, applicazione ed uso dei 
materiali lapidei nell’edilizia, 1972 

                                                 
16 Aveta A., Materiali e Tecniche Tradizionali nel napoletano, Napoli 1987 
17 Giovene Nicola, Note sulla lavorazione, Degradazione, Applicazione ed Uso dei Materiali Lapidei nell’Edilizia, 
Napoli 1972, p. 9 
18 B. De Sivo, Appunti di architettura tecnica, Napoli 1985 
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Tipo di roccia Carico di rottura a compressione Kg/cm2 
Granito 1600 
Dioriti 1800 
Porfidi 1900 
Sieniti 1450 
Basalti 3200 

Tufi vulcanici 70 
Calcari e calcari dolomitici 900 

Dolomie 1100 
Tufi calcarei 80 

Marmi 1100 
Conglomerati (brecce puddinghe) 750 

Travertini 450 
Alabastri 650 

Serpentini 1150 
Conglomerati metamorfici 2260 

Arenarie 800 

Tabella 5.7 - Valori tratti da F. Penta, Materiali da costruzione dell’Italia meridionale, Napoli 1935 
 
 

Tipo di roccia Carico di rottura a compressione Kg/cm2 
Basalti, porfidi, quarziferi >2000 

Graniti, sieniti, dioriti 2000-1500 
Trachiti, marmi saccaroidi, gneiss 1500-1000 

Calcari, arenarie, brecce, puddinghe 1000-1500 
Travertini 500-100 

Tufi vulcanici <100 

Tabella 5.8 - Valori tratti da D’Elia Pasquale, Materiali naturali da costruzione, 1968 
 
 

Tipo di roccia 
Resistenza  
a trazione 

(Kg/cm2) 

Resistenza a 
compressione Rc 

(Kg/cm2) 

Resistenza a 
flessione Rf 

(Kg/cm2) 

Resistenza a 
taglio 

(Kg/cm2) 

Modulo di 
elasticità E 

(t/cm2) 
Graniti 35 (20÷60) 1600 (1000÷2000) 150 (100÷175) 90 (30÷150)  
Trachiti 35 (25÷45) 1500 (1000÷1800) 85   
Gneiss  1100  (800 ÷1900) 180 (100÷230) 260 (220÷310)  
Dioriti  1800 (1800÷2400)     
Tufi vulcanici 8 70 (30÷70) 6 (5÷7)  30÷150 
Calcari e calcari dolomitici 50 (30÷70) 900 (500÷1500) 120 (80÷170) 110 (50÷110)  
Tufi calcarei  80 (10÷150)    
Travertini  450    
Congl. (brecce, brecciole, pudinghe)  750 (800÷1500)    
Arenarie 20 (10÷40) 800 (400÷1300) 55 (40÷90) 45 (30÷90)  

Tabella 5.9 - Valori tratti da B. De Sivo, Appunti di architettura tecnica, Napoli 1985 
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Provenienza Resistenza (Kg/cm2) Roccia 
località provincia 

Peso 
specifico rottura schiacc. 

N° sper.  Sperimenta
tori 

Calcare compatto  Istria 2.62  512  Rondelet 
Calcare compatto Botticino Brescia 2.76 198 416 9 Clericetti 
Calcare compatto Viggiù  2.24  209  Rondelet 
Calcare semiduro Cesio Belluno  174 241 6 Fubini/Gambara 
Calcare tenero (pietra gallina) Avesa Verona  85 208 10 Turazza 
Calcare tenero (pietra gallina) Avesa Verona 2.56 87 123 19 Clericetti 
Calcare tenero (pietra gallina) Avesa Verona  90 166  Boni 
Calcare tenero (maton o tufo) Quinzano Verona 2.38 83 150 10 Turazza 
Calcare tenero di Siracusa  Siracusa   132  Clericetti 
Pietra pece Ragusa Siracusa   133  Clericetti 
Travertino  Tivoli Roma 2.32-2.56 177-262 228-390  Clericetti 
Tufo calcareo Varana Modena  34 34  Boni 
Pietra serena  Firenze 2.53  496  Rondelet 
Pietra serena Fiesole Firenze   422 2 Rondelet 
Pietra serena  Firenze 2.53  705  Clericetti 
Tufo vulcanico  Roma 1.22  58  Rondelet 
Peperino  Roma 1.97  228  Rondelet 
Tufo vulcanico  Napoli 1.30-1.26  52-47  Rondelet 
Piperno duro  Napoli 2.6  592  Rondelet 
Piperno tenero Pianura Napoli 2.28 107 151  Clericetti 
Lava vesuviana  Napoli 2.6-2.64  607-635  Rondelet 
Lava vesuviana Scala Napoli 2.75 422 711 19 Clericetti 
Lava etnea (Eruz. 1669)  Catania   972  Clericetti 
Pomice  Napoli 0.67-0.56  42-28  Rondelet 
Lava scoriacea  Catania   381  Clericetti 

Tabella 5.10 - Valori tratti da Salmoiraghi, Materiali naturali da costruzione, 1892 
 

5.2.2 La geometria consentita: pietra da taglio, pietra concia, pietra grezza 

Per lo stretto legame che unisce i materiali di un luogo allo sviluppo di tecniche costruttive 
specifiche, nonché alle geometrie adottate per le strutture murarie, lo studio si è anche 
indirizzato sull'analisi delle possibilità d’impiego dei materiali lapidei, naturali ed “artificiali”. 
Lo studio dei “modus costruendi” passa, innanzitutto, attraverso l'individuazione di alcune 
fondamentali modalità di lavorazione delle pietre da costruzione. Nel seguito si riportano 
alcune riflessioni sulle terminologie maggiormente utilizzate sull'argomento. 
La cosiddetta pietra da taglio viene spesso assimilata alla pietra concia, ma, come sottolinea 
il Salmoiraghi, se è vero che “dalla pietra da taglio alla pietra concia vi è graduato passaggio, 
va anche precisato che la qualifica di pietra da taglio spetta a quei pezzi, che esigono un 
impegno maggiore nell’estrazione per le loro dimensioni o un impegno maggiore per 
lavorature fini o per la forma non parallelepipeda rettangolare. Sono esempi di pietra da 
taglio i pezzi per contorni di porte e finestre, per cornici, frontoni architravi.”19 Inoltre, “nelle 
murature ordinarie a sacco o con malta, i materiali naturali entrano in pezzi informi (pietra 
grezza), oppure in pezzi ridotti ad una forma determinata, ma senza prescrizione assoluta di 
dimensioni o con prescrizioni entro i limiti di tolleranza (pietra concia”)20. Ne consegue che la 
pietra concia può comprendere tanto elementi lapidei squadrati quanto pezzi semplicemente 
sbozzati. 

                                                 
19 Salmoiraghi F., cit., p. 223 
20 Ibid., p. 217 
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Il taglio regolare o squadrato dipende dalla durezza della roccia, ovvero dalla sua segabilità, 
e pertanto si riscontra più facilmente in presenza di rocce tenere. Un esempio è offerto dal 
tufo vulcanico napoletano che veniva tagliato secondo precise dimensioni sulla base di 
norme consuetudinarie, presto codificate in appositi editti21 (figure 5.4 -5.5). 
Altri casi sono forniti dal tufo vulcanico di Orvieto, dal peperino di Viterbo, o ancora dal tufo 
calcareo riscontrabile in area pugliese, materiali per i quali il taglio in blocchi di forma 
regolare avviene con facilità consentendo la realizzazione di murature regolari. 
Un’altra roccia che si presta ad essere tagliata in blocchi squadrati è il travertino, che oltre 
alla facilità di lavorazione offre anche una resistenza maggiore. 
Anche l’arenaria si presta ad essere tagliata in conci regolari, sebbene la si ritrovi più spesso 
impiegata in elementi grossolanamente sbozzati, se non addirittura come pietra grezza. Vari 
esempi sono riscontrabili in molte murature di Firenze, Arezzo, Città di Castello ed altri centri 
dell’area umbro-toscana dove è facile rinvenire questo tipo di roccia denominata macigno o 
pietra forte, anche se in questo caso non si tratta di una vera e propria arenaria, ma di un 
calcare arenaceo. 
Il calcare è sicuramente meno adatto ad un taglio regolare, ma non mancano i casi in cui 
esso si trova impiegato in murature di pietra quasi squadrata (figura 5.6); si tratta 
generalmente di palazzi signorili in cui situazioni economiche più favorevoli hanno permesso 
di sostenere le spese richieste dal taglio regolare della pietra. In altri casi, il calcare duro si 
trova impiegato come pietra da taglio in stipiti di porte e finestre o in cantonali, in altri ancora 
è utilizzato come rivestimento profondamente ammorsato nella muratura; come avveniva per 
molte costruzioni di Messina prima del tragico terremoto del 1908. 
La forma sbozzata e anche quella grezza si ritrovano più spesso in presenza di rocce dure 
difficilmente segabili come la pietra lavica, o anche il calcare duro; pietre per le quali il taglio 
perfettamente squadrato risulta più improbabile. Un primo esempio è offerto dalla pietra 
lavica presente nelle murature di Catania (figura 5.8) molto simile a quella di Castelviscardo 
(fig. 5.7). Un secondo esempio è offerto dalla Val di Noto dove il calcare è impiegato 
soprattutto come pietra grezza o al più sbozzata. Allo stesso modo il calcare di Siracusa 
presente nella maggior parte delle strutture murarie di Ortigia. 

Pezzo 
35,24x31,24x11,7 

Spaccatella 
46,86x31,24x11,7 

Spaccata 
46,86x31,24x11,7 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 - Dimensioni canoniche dei conci di tufo indicate negli Edicta (da Manuale del Recupero delle Antiche 
tecniche costruttive napoletane, NA 1996) 

Con il termine pietra grezza si identificano i seguenti tipi di pietre (cfr. Salmoiraghi22): 

                                                 
21 Ciriello O., Custode F., De Magistris Artim seu artificibus: la costumanza della città di Napoli nell’arte di 
fabbricare, in «Manuale del recupero delle Antiche tecniche costruttive napoletane», Napoli 1996 
22 Salmoiraghi F., cit. 
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- scapoli: rappresentano la pietra grezza propriamente detta (pietra di cava, pietrame, 
pietraccia, scardoni); 

- ciottoli: provenienti dalle alluvioni o dai letti di torrenti e di fiumi, presentano forma 
arrotondata e superficie liscia, risultando i meno efficaci sotto il profilio della composizione 
muraria. Lo stesso Salmoiraghi sottolinea che se i ciottoli hanno grossezza sufficiente 
giova che essi vengano spaccati in frammenti, come già prescritto dalla trattatistica 
passata. 

- scaglie: piccoli pezzi di roccia, servono a riempire gli interstizi delle murature, allo scopo di 
favorirne l’assetto e il risparmio di malta. Si ricavano dai detriti dell’estrazione e 
lavorazione delle pietre stesse che si impiegano. Gli studiosi ricordano che non devono 
essere tenere ed è bene che siano cuneiformi. 

 

Nel rapporto tra i tre elementi 
(spaccatella, pezzo, spaccata) una 
dimensione varia, mentre le altre 
due restano fisse. 
Le misure delle pietre non sono 
casuali, ma dettate dalla possibilità 
di assemblare i tre pezzi, tutto a 
vantaggio di una perfetta 
razionalizzazione delle operazioni di 
cantiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.5 - Modularità dei conci di tufo (da Manuale del Recupero delle Antiche tecniche costruttive napoletane) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.6 - Pietra sbozzata calcarea 
impiegata in un edificio di Gubbio 

 Figura 5.7 - Castelviscardo (TR), muratura con impiego di 
basalto,roccia dura cui consegue una geometria irregolare 

La muratura realizzata in pietra grezza con elementi di forma e dimensioni varie è comune a 
molti insediamenti, anche se secondo percentuali diverse. Si tratta spesso di centri che 
avevano a disposizione rocce non sempre facilmente lavorabili, come è accaduto, ad 
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esempio, a Castelviscardo, in provincia di Terni, dove le murature provengono da una vicina 
cava di basalto, roccia la cui durezza permette l’impiego solo come pietra grezza (figura. 
5.7). 
In generale il calcare e ancora di più la pietra lavica, forniscono più facilmente pietre di 
pezzatura e forme variabili, e da ciò conseguono inevitabilmente tipologie murarie irregolari. 
A Catania, al tipo di muratura in pietra lavica sbozzata, fa seguito quella in scapoli di cava, 
più economica e non meno frequente (figura. 5.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.8 - Due tipi di tessitura muraria in pietrame lavico riscontrabili a Catania (da G. Randazzo, Materiali e 
Tecniche costruttive a Catania) 

 

Un esempio di muratura in pietrame, molto spesso di forma arrotondata, è riscontrabile a 
Benevento ed anche in alcuni edifici monumentali, magari con una disposizione più regolare 
intervallata da filari di mattoni. Anche nel napoletano, dove pure impera la cultura del tufo, è 
frequente riscontrare tipologie murarie alquanto irregolari, soprattutto nei comuni vesuviani 
che impiegavano di frequente la pietra lavica. 
Altri esempi di murature irregolari, non necessariamente in calcare o pietra lavica ma anche 
in conglomerati o arenaria, si ritrovano in molti centri italiani, dalle grandi città, come Firenze 
e Arezzo, ai piccoli centri urbani. 
Va infine precisato che la pietra grezza è spesso impiegata anche nelle murature regolari a 
sacco costituite da due paramenti esterni in pietra squadrata ed uno interno realizzato con 
scapoli di cava, scaglie e anche frammenti di laterizi. 
La geometria ciottolosa è propria delle rocce gneissiche e granitiche o anche delle dioriti. Si 
tratta di formazioni rocciose riscontrabili soprattutto nella regione calabro peloritana. Le 
murature di molti centri di quest’area, da Cosenza e Catanzaro sino a Messina, erano 
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spesso realizzate in ciottoli rinvenibili presso le fiumare che caratterizzano il territorio 
anzidetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.9 - Arezzo, edificio del centro in cui si riscontra l’impiego del macigno e della pietra forte, materiali tipici 
della regione umbro-toscana. Gli elementi lapidei squadrati sono adoperati solo nei cantonali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 - Verona, esempio di muratura in pietra ciottolosa qui impiegata in modo particolare (tre, quattro filari 
di ciottoli disposti a spina di pesce e due o tre filari di mattoni) 
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Ma in genere, ciottoli di varia natura (calcarea o arenacea) possono trovarsi impiegati su 
tutto il territorio italiano, soprattutto in quei centri sorti in prossimità di un fiume o di un corso 
d’acqua. Un esempio è offerto dalle numerose murature di Benevento, città nata alla 
confluenza dei fiumi Sabato e Calore. 
Anche a Messina, prima del terremoto del 1908, le murature erano realizzate in ciottoli con 
rivestimento in pietra di Siracusa. E non è escluso, quantunque in seguito sia stato vietato 
l’uso di ciottoli e murature a sacco, che questo tipo di muratura si possa trovare ancora 
impiegato in alcuni centri minori dove si è fatta sentire di meno l’opera di controllo durante la 
ricostruzione. 
L'utilizzo di elementi lapidei di forma arrotondata determina murature estremamente irregolari 
che, in genere, non offrono un elevato livello di sicurezza in termini di risposta sismica. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 - Benevento, particolare di muratura in pietrame di forma arrotondata 

5.2.3 Elementi in “pietra artificiale” 

I laterizi rappresentano un materiale lapideo “artificiale” in quanto derivanti dalla cottura di un 
materiale naturale quale l’argilla. 
Con i laterizi è possibile realizzare elementi dalle dimensioni prestabilite impiegati tanto nelle 
murature quanto nei solai e nelle volte. 
I mattoni poco cotti, detti albasi, sono di colore giallo e non offrono una buona resistenza23, 
quelli ben cotti, detti forti, hanno una colorazione più intensa, i ferrioli, o ferrigni, di colore 
bruno, sono quelli cotti troppo e risultano duri e fragili.24 
Un tipo particolare di laterizio, impiegato sino agli inizi del novecento da Reggio Calabria a 
Cosenza e soprattutto nei centri minori, era costituito da un impasto di argilla e paglia, 
essicato al sole25. Questo tipo di mattone, denominato ‘brest’, ‘bresta’, o ‘mato’, proprio 

                                                 
23 A. Aveta, Materiali e Tecniche Tradizionali nel napoletano, Napoli 1987 
24 De Sivo, Appunti di Architettura tecnica, cit. 
25 Va notato che in occasione del terremoto calabro del 1905 si relaziona sull’esistenza, nei piccoli centri, di case 
fabbricate con ciottoli, pezzi di roccia e “breste”. M. Baratta, Il grande terremoto calabro dell’8 settembre 1905, 
in «Atti della Società Toscana di Scienze Naturali di Pisa, Memorie», 1906, vol. 22, p.57-80 

 34 



Modello di caratterizzazione tipologica a scala nazionale Relazione Finale 

 

perché fatto di terra argillosa e paglia26 presentava una forma irregolare, le cui dimensioni, in 
linea di massima, potevano essere di 20x10x10 o di 15x15x30. 
Anche Rodolico ricorda l’impiego dei ‘bresti’ come caratteristico di un primitivo sistema 
costruttivo calabrese. Va inoltre evidenziato che, ancora all’indomani del terremoto calabro 
del 1783, era consentito costruire con il ‘mato’: “Le fabriche di Brest usate già in questa 
Provincia, o siano di mattoni di Terra cretosa mescolate con minute paglie, potranno 
ammettersi nelle case di un suolo appartamento….”27 
Al di là di questi casi particolari, derivanti da una tecnologia alquanto povera, l'utilizzo del 
mattone offre la possibilità di realizzare tipologie murarie solide e regolari; tra l'altro filari di 
mattoni, utilizzati in abbinamento a pietra naturale squadrata, sbozzata o irregolare, 
consentono di realizzare le ben note ed efficaci murature listate. 
L'industria moderna offre sul mercato materiali in dimensioni standard, tipicamente quelle dei 
mattoni UNI, pari a 12x25x6. 
Nelle murature storiche, invece, le misure variavano significativamente a seconda dei luoghi, 
pur essendo spesso codificate da apposite norme. 
Un primo esempio è dato dalla città di Teramo che soprattutto a partire dal quattrocento ha 
visto svilupparsi fortemente l’uso dei laterizi. In particolare oltre ai mattoni comuni chiamati 
zucconi vi erano quelli da volta e quelli da tetto (figura. 5.12). 
Il secondo esempio è relativo alla città di Firenze dove le murature portanti di mattoni, pur 
non essendo prevalenti, avevano una certa diffusione, dapprima nel medioevo e poi nel 
cinquecento. Si distinguevano anche qui vari tipi di mattoni (figura 5.13) le cui misure erano 
stabilite negli Statuti Ufficiali del 1348, i quali fornivano le regole per le categorie dei 
lastraiuolis e forniciariis, rispettivamente fornitori di pietra e mattoni28. In particolare, la 
mezzana cotta veniva spesso impiegata a compimento dei solai in legno ed un  esempio 
tipico è fornito da Città di Castello. Si tratta comunque di un elemento ricorrente negli 
orizzontamenti di tutta l’area umbro toscana, ed anche in molti centri del marchigiano. 
 

MATTONI IN 
COMMERCIO NEL 
TERAMANO 

Mattonelle da tetto 
30 x 15 x 2 

Mattoni da volta 
26 x 13 x 4 
30 x 10 x 5 

Mattoni da muro,  zucconi 
26 x 13 x 6 
30 x 15 x 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.12 - Dimensioni canoniche dei mattoni impiegati nel teramano. 

                                                 
26 questo impasto di tradizione araba si riscontra anche a Palermo dove prende il nome di ‘tayu’. Cfr. N. Aricò, 
O. Milella, Riedificare contro la storia una ricostruzione illuminista nella periferia del regno borbonico, Roma 
1984 
27 Istruzioni sul metodo da tenersi nella riedificazione dei Paesi diruti della Calabria, 1783(?), in N. Aricò, O. 
Milella, «Riedificare contro la storia una ricostruzione illuminista nella periferia del regno borbonico», cit. 
28 A. Shiapparelli, La casa fiorentina e i suoi arredi nei secoli XIV e XV, Firenze 1908 
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Pianella cotta Mezzana cotta  Quadruccio cotto  Mattone comune cotto  

MATTONI IN USO A FIRENZE 

Figura 5.13 - Dimensioni tipiche dei mattoni in uso a Firenze (in riferimento agli Statuti Ufficiali che nel 1348 fornivano le 
regole per le categorie dei lastraiuolis et forniciariis - da A. Schiapparelli) 

 
Un terzo caso è fornito dai tipi di mattoni che si impiegavano nella città di Napoli e che 
spesso provenivano da Reggio Calabria o dalle fornaci dell’isola d’Ischia, le cui dimensioni 
sono riportate nella figura 5.14. Una curiosità relativa alle tecniche tipiche dei comuni 
ischitani risiede nel fatto che, pur essendo l’isola grossa produttrice di mattoni, difficilmente in 
loco gli edifici venivano costruiti con questo materiale che, invece, poteva essere venduto ad 
un prezzo maggiore all'esterno29. 
 
 

 
 

PIANELLE E MATTONCELLE 
impiegate nelle tamponature e 
nei tramezzi alla siciliana; 
fabbricate nelle fornaci di S. 
Maria Capua a Vetere, 
Casalnuovo, Ischia 

MATTONI 
“MEZZANI” E 
“BARBAGLIONI” 

MATTONE PIENO 
impiegato in area 
napoletana; proveniente 
dalle fornaci di Reggio 
Calabria e Scauri 

ELEMENTI LATERIZI IMPIEGATI IN AREA NAPOLETANA

Figura  5.14  - Elementi laterizi nel napoletano 
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29 I. Delizia, la Ricostruzione, in «Il Terremoto del 28 Luglio a Casamicciola nell’Isola d’Ischia», Roma 1988 
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5.2.4 Rapporto tra tipo di materiale e tipologia muraria 

Per lo stretto legame che unisce i materiali di un luogo allo sviluppo di tecniche costruttive 
specifiche, nonché di geometrie condizionate per le strutture murarie, l’approfondimento sulle 
risultanze di questo primo indicatore si è indirizzato verso l’analisi sulle possibilità d’impiego 
dei materiali lapidei, naturali ed “artificiali”. 
Nel paragrafo che segue viene proposta una disamina sul tipo di geometria che i materiali 
lapidei, naturali o artificiali, consentono. Lo stesso Rodolico, quando scrive sulle pietre delle 
città italiane, si sofferma spesso sui modi in cui esse sono state impiegate “nell’edilizia come 
nell’architettura”. Ciò a conferma dello stretto legame che unisce i materiali di un luogo alle 
tipologie costruttive. 
L’analisi sulle possibilità d’impiego dei materiali lapidei, naturali ed “artificiali”, in termini di 
geometria consentita nei paramenti murari, è riportata in tabella 5.11, il cui esame 
suggerisce alcune interessanti considerazioni. Per alcuni materiali le possibilità d’impiego 
risultano essere molto ampie, come ad esempio per il calcare che si può presentare sotto 
forma di pietra sbozzata, ma anche come pietrame o ciottoli, in funzione della sua origine 
sedimentaria: per cui se si tratta di calcare di bacino, esso è fittamente stratificato in piani di 
spessore non superiore ai 10-12 cm (p.e. la scaglia) e viene utilizzato in murature sbozzate 
lastriformi (Umbria); se, invece si tratta di calcare di piattaforma, esso è presente in strati 
molto più massicci, da qualche decina di centimetri a qualche metro, e viene estratto come 
pietra grezza per murature irregolari (Abruzzo, parte del Lazio e della Campania, etc.). Per 
altri tipi di rocce, invece, la casistica è più ristretta, come avviene, ad esempio per il tufo o i 
laterizi che naturalmente consentono una muratura di tipo regolare. 
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Tabella 5.11 - Analisi delle relazioni tra materiali e geometria consentita nelle murature 
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5.3 Tecniche costruttive 
Alla luce delle considerazioni emerse dalle analisi finora descritte, lo studio si è quindi 
trasferito, dai materiali e dalla loro possibilità di impiego, alla disamina delle tecniche 
costruttive in uso nelle città analizzate per le fabbriche in muratura (strutture verticali ed 
orizzontali). 
I dati raccolti evidenziano, come prevedibile, un impoverimento generale delle tecniche 
costruttive man mano che ci si allontana dai grandi centri o quando ci si riferisce ad 
agglomerati urbani che non hanno goduto di particolare fortuna politica ed economica. Per 
tale motivo l'analisi è partita proprio dell'approfondimento delle tecniche costruttive relative 
alla città maggiori. 
Va sottolineato che, sebbene i materiali siano spesso legati dalle risorse minerarie di un 
luogo, estremamente variabili anche nell’arco di pochi chilometri, le tecniche costruttive 
presentano molte analogie indipendentemente dalla distanza e relativamente ad una 
molteplicità di fattori. 
Alcuni grandi centri quali Napoli, Catania, Siracusa e Firenze, sono risultati esemplificativi di 
un modo di costruire pertinente non al solo centro, ma ad un’intera area. In particolare, ad 
esempio, come è emerso da alcuni studi effettuati da Caniggia e da Schiapparelli, la città di 
Firenze, in virtù del predominio politico ed economico che l'ha caratterizzata nell’arco di 
parecchi secoli, ha esportato la propria cultura edilizia in una vasta area che va dalla 
Toscana all’Umbria per arrivare in alcuni casi sino alle Marche. 
Napoli, caratterizzata da un diffuso impiego del tufo,oltre ad essere rappresentativa di tutta 
l’area napoletana, è stata un importante punto di riferimento nell’arco di secoli per tutto il 
Regno di Napoli. Ancora per l’area campana, particolarmente interessante è risultato lo 
studio del centro storico di Benevento. Questa città, infatti, legata per molti anni al potere 
papale, è un esempio significativo dell’impiego del calcare, presente tra l'altro in molti centri 
dell’area campana, e del frequente uso di materiale ciottoloso nelle murature, tipico degli 
abitati, sorti in prossimità di corsi d’acqua.  
Per l’area della Sicilia sud orientale, due grossi centri, Catania e Siracusa, riflettono molte 
caratteristiche tipiche della zona. Il primo testimonia un largo impiego della pietra lavica nelle 
murature, nonché alcune caratteristiche costruttive ricorrenti in area siciliana; il secondo è 
fortemente legato all’impiego del calcare, adoperato come pietra concia, grezza e da taglio 
nel centro siciliano ed in molti altri della Val di Noto, dove si riscontrano le stesse formazioni 
rocciose. 
Dati più specifici sono stati raccolti anche per la città di Campobasso, che si riallaccia alla 
tradizione romana, e per Rimini e Teramo. In particolare, queste due città oltre ad essere 
rappresentative di un modo di costruire tipico della fascia adriatica legato fortemente 
all’impiego del laterizio, denunciano anche un certo impiego di ciottoli nelle murature, come 
tipico degli insediamenti nati in prossimità di un corso d’acqua. 

5.3.1 Strutture verticali: un richiamo ad immagini e descrizioni della trattatistica 

In uno studio condotto sul centro di S. Angelo dei Lombardi da Antonino Giuffré e Paolo 
Marconi, veniva sottolineato come le tipologie murarie riscontrabili nell’edilizia dei centri 
storici sono sostanzialmente riconducibili ai tipi classici, non soltanto italiani, che si ritrovano 
descritti sui manuali di architettura pratica del secolo scorso. Questi, a loro volta si 
ricollegano a tutti i trattati di natura tecnica a loro precedenti che rappresentano sempre un 
utile ed indispensabile riferimento per uno studio comparato dei sistemi murari. 
Si è ritenuto opportuno richiamare i tipi murari elencati nella scheda d’indagine GNDT 9/86, 
frequentemente impiegata per catalogare nel recente passato gli edifici ricadenti in aree 
sismiche (tabella 5.12), per confrontarli con le descrizioni e le immagini presenti nella 
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manualistica; ciò al fine di offrire un primo contributo alla precisazione di terminologie spesso 
soggette a discordanti interpretazioni. 
 

Codice 
Tipologia 

Definizioni delle tipologie verticali in muratura secondo le “Istruzioni 
per la compilazione della scheda di I° livello GNDT 9/86” 

A muratura a sacco formata da pietre di pezzature molto varie, male intessuta 
e priva di collegamento tra i due fogli 

B muratura a sacco formata da pietre di pezzature più regolare, bene 
intessuta e priva di collegamento tra i due fogli, oppure come sopra con 

C muratura di pietra sbozzata in presenza di irregolarità 

D muratura di pietra sbozzata con spigoli, mazzette e/o ricorsi in mattoni pieni 
e/o pietra squadrata 

E muratura di pietra arrotondata o ciottoli di fiume di pezzatura varia senza 
mazzette e/o ricorsi in mattoni pieni e /o pietra squadrata 

F muratura di pietra arrotondata con spigoli, mazzette e/o ricorsi in pietra 
squadrata e/o mattoni pieni 

G muratura in blocchetti di tufo o pietra da taglio di dimensioni costanti (pietra 
ben squadrata) 

H muratura in blocchetti di calcestruzzo prefabbricati, con inerti ordinari 

I muratura in blocchetti di calcestruzzo prefabbricati, con inerti leggeri (argilla 
espansa, ecc.)  

L muratura in laterizio di buona qualità, pieno o semipieno 

M muratura in laterizio con foratura > 45 

Tabella 5.12 -- Tipologie murarie descritte nella scheda GNDT 9/86 
 

Muratura di pietra squadrata e di pietra sbozzata 
Le strutture in pietra squadrata (codice G della scheda GNDT) o in pietra sbozzata di buona 
qualità (codice C della scheda GNDT) possono essere assimilate alle cosiddette murature in 
“pietra concia”. In particolare, il Donghi30 scrivendo proprio della "muratura di pietra concia", 
ricorda che “oggigiorno raramente si costruiscono muri di sole pietre conce, che 
risulterebbero assai costosi, e la pietra da taglio si adopera come materiale da rivestimento”. 
Quindi “le pietre conce vengono collegate tra loro, o col rimanente della muratura costituente 
il muro, quando questo non è tutto di pietra da taglio, mediante addentellati o ammorsature”. 
Ciò implica che la muratura di pietra concia così descritta può includere, non solo le 
murature costituite da sole pietre regolari o comunque sbozzate, sicuramente più costose, 
ma anche quelle definite a sacco, sebbene con pietre di pezzatura più regolare (codice B 
della scheda GNDT). 
Un esempio caratteristico di muratura in pietra da taglio con organizzazione a sacco, dove i 
ciottoli costituiscono l’interno dell’apparecchio murario, si rintraccia nel già menzionato studio 
condotto da Giuffré e Marconi, sui tipi di muratura presenti nella chiesa di S. Angelo dei 
Lombardi. Viene, infatti, citata una tipologia che presenta un paramento esterno in pietra 
squadrata, disposta a corsi regolari di differente altezza, ed uno interno costituito “da ciottoli 
spaccati e disposti con la sezione tagliata sulla fronte del muro con i letti regolarizzati da 

                                                 
30 Donghi D., Manuale dell'architetto, Torino 1925 stampa stereotipa 

 39 



Modello di caratterizzazione tipologica a scala nazionale Relazione Finale 

 

elementi laterizi (tegolozzo). Nello spessore del muro le connessure tra le pietre squadrate 
ed i ciottoli sono riempite con ciottoli più piccoli e tegolozzo..”. 
Un esplicito richiamo alla muratura a sacco con paramento in pietra regolare, si ritrova 
ancora nei “muramenti a beverone”, di molte costruzioni settecentesche dei paesi vesuviani. 
Si tratta di un apparecchio murario realizzato con pezzi di tufo grossolonamente squadrati 
(cm 20x20x25), nei paramenti esterni, e schegge irregolari di maggiore dimensione (esche), 
residui delle lavorazioni di cava, a riempimento del nucleo interno (figura 5.15.). Un esempio 
di questo tipo di muratura si trova impiegato ad Ercolano, nella settecentesca villa Durante, 
dove il paramento esterno è in blocchi di tufo ed il riempimento è fatto di scarti di lavorazione 
della stessa pietra, legati con malta di calce e pozzolana31. 
La tecnica del "murare a sacco" non rappresenta un’innovazione settecentesca, ma trova le 
sue lontane origini nell’opus caementicium dei costruttori romani: un impasto di frammenti di 
pietre e malta, spesso rivestito da opus quadratum o mixtum. Il Lugli32 ricorda che proprio 
l’evoluzione di questo sistema portò alla realizzazione di due fodere murarie esterne che 
servivano da cassoni per il getto di scaglie di tufo, di mattoni, o di pietrame e malta di calce. 
Il Palladio pure, scrive sulla “….maniera riempiuta” di fabbricare muri: “….di questa maniera 
si possono anco dire le mura di Napoli, cioè le antiche, le quali hanno due muri di sasso 
quadrato grossi quattro piedi e distanti tra sé piedi sei. Sono legati insieme questi muri da 
altri muri per traverso, e le casse che rimangono fra detti traversi e muri esteriori sono sei 
piedi per quadro e sono empiute di sassi e di terra….” (figura 5.15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.15 - “La maniera riempiuta” di fare i muri, descritta dal Palladio nei Quattro Libri dell’architettura. 

 
Nell’ottocento, il Breymann ed il Milizia, descrivono e rappresentano esempi di muratura in 
pietra squadrata, ma sempre con organizzazione a sacco (figura 5.17 e 5.18). 
In tutti questi casi, pezzi posti di traverso denominati generalmente diàtoni, garantiscono il 
collegamento murario. Difatti proprio il Palladio scriveva: “…si comprende che nei muri, di 
qualunque sorte siano, debbono farsi alcuni corsi, i quali siano come nervi che tengano 
insieme legate l’altre parti…..”. Va specificato che di solito il pezzo “diàtono” canonico, 
dovrebbe attraversare l’intero spessore murario, come avviene per le murature in pietra 
sbozzata presenti a Catania dove pezzi di collegamento denominati “cannaruzzoni”, si 
spingono nel muro attraversandolo da parte a parte (figura 5.7). Vi sono però anche casi in 
cui l’ammorsamento è garantito da elementi lapidei che non necessariamente hanno una 
profondità pari allo spessore murario, come in alcune murature a sacco, con paramento di 

                                                 
31 M. Fiorucci, la villa Durante in Ercolano, in De Sivo B. Iovino R., (a cura di) «Manuale del recupero delle 
antiche tecniche costruttive napoletane», Clean, Napoli 1996, p.278 
32 Lugli G., La tecnica edilizia romana con particolare riguardo a Roma e Lazio, Roma 1957 
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mattoni o di pietra concia, illustrate nel Manuale del Recupero di Città di Castello o come 
nella stessa sezione muraria in tufo illustrata nella figura 5.16. In definitiva, quindi, la 
valutazione di una muratura a sacco non può prescindere da un'analisi attenta sulle 
caratteristiche ed il grado di ammorsamento dell'intera sezione muraria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 - Muratura di tufo con organizzazione a sacco (A. Aveta, Materiali e Tecniche Tradizionali nel napoletano) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.17 - Esempi di muratura in pietra regolare con organizzazione a sacco (il secondo esempio rappresenta una 
muratura listata in cui ai filari di mattoni s’interpongono corsi in pietra squadrata - da Breymann, Trattato di Costruzioni civili) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.18 - Muratura in pietra squadrata con organizzazione a sacco ed elementi di collegamento tra i 
paramenti murari (Milizia, Principi d’Architettura Civile)  
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Muratura in pietra arrotondata 
Il Donghi per la "muratura in ciottoli" fornisce la seguente definizione, che può ritenersi 
sufficientemente rispondente al tipo di muratura definita in “pietra arrotondata” (codice E 
della scheda GNDT): “è molto più difficile la costruzione in pietre tondeggianti non potendosi 
ottenere un vero collegamento per la loro forma arrotondata e perché la loro superficie, poco 
aspra, mal si presta all’aderenza con la malta. Si deve aver riguardo ad alternare le 
commessure verticali ed a riempire bene con piccole pietre ed anche con pezzi di mattone, 
gli spazi che inevitabilmente rimangono vuoti ed i ciottoli vanno collocati su un letto di buona 
malta e col loro asse maggiore orizzontale nel senso della grossezza del muro, procurandosi 
di collegare il muro mediante grosse pietre collegate di testa.” 
Ancora una volta si evidenzia come la “qualità” di una muratura sia fortemente connessa 
all'aderenza alle “regole d’arte”, sia in termini di qualità dei materiali impiegati che di corretta 
esecuzione della stessa. 
La possibilità di muratura in pietra arrotondata di qualità migliore è, tra l'altro, contemplata 
anche nella casistica di cui alla tabella 5.12, quando si parla dello stesso tipo murario dotato 
‘…con spigoli mazzette e ricorsi’ (codice F della scheda GNDT). A tal proposito è utile 
ricordare quanto scrive il Palladio: “….i muri di cementi si faranno che ogni due piedi vi siano 
tre corsi di pietra cotta,…Così in Piemonte sono le mura di Torino, le quali sono fatte a 
cuocoli di fiume tutti spezzati nel mezzo, e sono detti cuocoli posti con la parte spezzata in 
fuori, onde fanno dirittissimo e politissimo lavoro…...”( figura 5.19). 
Nel manuale del Donghi questa tipologia di muratura rientra nei cosiddetti muri listati, nei 
quali ai corsi di mattoni si alternano corsi di ciottoli o anche di pietrame: “…Muri listati: 
generalmente la muratura mista è fatta con pietre e corsi di mattoni posti alla distanza di cm 
50-80. I muri così fatti si dicono listati: il materiale greggio può essere di ciottoli oppure di 
pietrame spezzato. Le cinture si compongono di due o tre corsi di mattoni..”. 
Degli esempi di muratura listata con pietrame sono riscontrabili nel foggiano; un esempio 
caratteristico lo si ritrova in particolare nel comune di Bovino dove a tre quattro filari di pietra 
di pezzatura varia si alternano due o tre corsi di mattoni. Altri esempi sono forniti dalle città di  
Verona e Benevento, dove i corsi di pietra sono costituiti propriamente da ciottoli proveniente 
dai vicini fiumi. 

Muratura in laterizio 
Le murature in mattoni sono da sempre considerate più solide. Nell’Ottocento il Milizia 
scriveva che i muri di mattoni sono, per comune consenso, più durevoli e più resistenti degli 
altri “specialmente contro l’azione del fuoco che non può calcinarli”. Inoltre, “la materia 
salino-terrosa della calce si aggrappa ne’ fori de’ mattoni e vi s’insinua profondamente…”. 
L’edilizia di molte città che affacciano sull’Adriatico33  è fortemente caratterizzata da murature 
di questo tipo, in ragione dell’abbondanza di depositi argillosi adatti al fiorire dell’industria 
laterizia, la cui produzione è stata, tra l'altro, spesso regolata da apposite norme o Statuti 
Ufficiali. 
Anche per le murature di mattoni la manualistica non prevede necessariamente una tipologia 
a muratura piena, bensì più spesso a due paramenti opportunamente ammorsati. A tal 
proposito scrive il Palladio nel I libro ‘Delle maniere de’ muri’: “I muri di pietra cotta, nelle 
muraglie delle città o in altri molto grandi edifici, si debbono fare che nella parte di dentro et 
in quella di fuori siano di quadrello, e nel mezzo pieni di cementi insieme col copo pesto, e 
che ogni tre piedi di altezza vi siano tre corsi di quadrelli maggiori degli altri che piglino tutta 

                                                 
33 Varagnoli, Atti convegno 
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la larghezza del muro, et il primo sia in chiave, cioè che si vegga il lato minore del quadrello, 
il secondo per lungo, cioè col lato maggiore di fuori, et il terzo in chiave” (figura 5.20) 
Altri esempi di muratura in mattoni che presentano un’organizzazione a sacco sono riportati 
oltre che dal Palladio anche nel trattato di Costruzioni Civili redatto da Breymann alla fine 
dell’800 (figura 5.21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.19 - Muratura in ciottoli con ricorsi di mattoni (da Palladio, I quattro Libri dell’Architettura, Libro I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.20 - Esempio di muratura in mattoni pieni organizzata a sacco (da A. Palladio, I quattro Libri dell’Architettura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.21 - Muratura di mattoni con organizzazione a sacco (da G. A. Breymann, Trattato di costruzioni civili) 
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5.3.2 Una mappa di riferimento delle murature sul territorio italiano 

Sulla base delle analisi condotte è stata messa a punto una prima mappa di riferimento 
(figura 5.22) che propone le possibili tipologie di muratura riscontrabili nei centri schedati; 
tale mappa, lungi dalla pretesa di essere esaustiva, sintetizza i risultati delle analisi puntuali 
effettuate sui singoli centri, integrate attraverso lo studio sui materiali locali e sulle loro 
possibilità di impiego. Ciò in ragione dello stretto legame che unisce i materiali di un luogo 
allo sviluppo di tecniche costruttive specifiche, nonché a geometrie condizionate per le 
strutture murarie. 
Allo scopo, le murature sono state classificate secondo lo schema (tabella 5.13) proposto nel 
Manuale di supporto alla scheda AeDES, Scheda di I° Livello di Rilevamento Danno, Pronto 
Intervento e Agibilità per Edifici Ordinari nell’Emergenza Post-Sismica. Si tratta naturalmente 
di una classificazione a carattere generale che di conseguenza tralascia situazioni particolari, 
che pure caratterizzano il panorama costruttivo italiano. Tale catalogazione, che possiamo 
definire di primo livello, si fonda sulla geometria e la tessitura degli elementi lapidei che 
costituiscono il paramento murario; essa distingue le murature in tre grandi famiglie: 
muratura irregolare, costituita da elementi informi, che si possono presentare o come ciottoli 
di fiume, di piccole o medie dimensioni, levigati e con spigoli dalla forma decisamente 
arrotondata (provenienti dalle alluvioni o da letti di torrenti e fiumi) o come scapoli di cava, 
scaglie, etc., ovvero elementi di diversa pezzatura a spigoli vivi, generalmente in calcare o 
pietra lavica; 
muratura sbozzata, costituita da elementi sommariamente lavorati, dal taglio non 
perfettamente squadrato, che si presentano in forma pseudo - regolare o con orditura 
lastriforme di pietra detta a “soletti”; 
muratura regolare, realizzata con elementi dal taglio regolare perfettamente squadrato, quale 
viene consentito dal tufo e da talune pietre, nonché naturalmente dal laterizio. 
Inoltre l’abaco delle murature contiene implicitamente una sorta di catalogazione ordinale per 
qualità riferita alla muratura senza ricorsi; naturalmente la presenza di questi ultimi fornisce, 
a quella stessa muratura, un certo valore aggiunto, il cui peso può essere valutato in 
funzione di parametri significativi, quali la tessitura del ricorso, il materiale utilizzato, la 
distanza tra le listature, etc., ovvero attraverso analisi di dettaglio su diverse tipologie di 
pannelli murari. Questa impostazione anticipa una classificazione delle murature  per indice 
di qualità, classificazione che, al di là della geometria del paramento, devono spingersi, 
laddove sia possibile reperire le informazioni necessarie, verso un’approssimazione di 
secondo livello, prendendo in considerazione l’influenza di ulteriori fattori condizionanti, tra 
cui la malta utilizzata, il tipo di sezione (a paramento unico, a sacco, etc.) o la tipologia di 
ammorsamento tra pannelli ortogonali. 
L’attribuzione di un indice di qualità alle murature rappresenta uno degli obiettivi finali, cui 
mira il progetto, che, proponendosi di individuare criteri e metodologie di “regionalizzazione 
tipologica”, non può prescindere dall’evidenziare più in dettaglio differenze tecnico-costruttive 
dei pannelli murari in grado di condizionare la risposta sismica (e quindi le DPM) anche 
nell’ambito di una stessa categoria muraria. A titolo d’esempio vale il confronto tra le 
murature cosiddette irregolari realizzate nel Foggiano o nella regione di Campobasso e 
quelle tipiche del Beneventano: le prime realizzate in pietra grezza o scapoli di cava, 
generalmente di natura calcarea, offrono una maggiore affinità con la malta e consentono 
una migliore apparecchiatura; le seconde, naturalmente più deboli, sono costituite da pietre e 
ciottoli levigati provenienti dagli alvei dei vicini fiumi (Sabato e Calore). 
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Tabella 5.13 - Abaco dei paramenti murari (da Manuale AeDES) 
 
La mappa derivata dalle analisi anzidette mostra una certa frequenza di murature regolari 
soprattutto nelle zone costiere; ciò è da attribuire sia alla presenza di murature laterizie 
caratterizzanti la zona adriatica, sia alla presenza di materiali lapidei atti a fornire pietra ben 
squadrata, come avviene nel napoletano, in parte della Puglia e delle regioni vulcaniche. Le 
murature irregolari in pietra arrotondata sono quasi sempre da ascrivere alla presenza di 
corsi d’acqua; quelle irregolari in pietra grezza sono, invece, presenti sul tutto il territorio 
nazionale, anche se in alcune regioni, e la Toscana ne è un esempio, vengono migliorate 
attraverso l’utilizzo di laterizi o corsi di spianamento, atti a regolarizzare l’apparecchio 
murario. Anche la Calabria mostra l’esistenza di murature irregolari: spesso si tratta di 
tipologie realizzate con grossi ciottoli provenienti dal disfacimento dei massi dell’appennino 
silano, successivamente levigate dalle fiumare che caratterizzano il territorio. La Sicilia sud-
orientale offre, ancora, caratteristiche murarie irregolari, pur trattandosi di murature realizzate 
con scapoli di cava, che generalmente offrono una buona orditura degli elementi con 
collegamenti dei paramenti murari. Sempre in Sicilia tipologie regolari si presentano per 
Palermo e per centri che pure hanno a disposizione lo stesso tipo di pietra tufacea (Trapani 
ed Agrigento), che ben si dispone al taglio regolare. 
In sintesi le aree finora analizzate possono così essere suddivise:  
muratura regolare laterizia: in generale zone ricche di argille che promuovono l’industria 
laterizia, fascia adriatica, città poste alla destra del Po; 
muratura regolare in tufo: Napoli, Campania, Palermo, Agrigento, Trapani, Viterbo, Orvieto, 
Foggia, Matera, Bari, Melfi; 
muratura regolare in arenaria: Firenze, Arezzo, Toscana in generale; 
muratura sbozzata in arenaria, calcare, o pietra lavica: sempre in Toscana, in Umbria, nel-
Molise, Calabria superiore, Abruzzo aquilano, area etnea; 
muratura irregolare in calcare o pietra lavica: come sopra; 
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muratura irregolare arrotondata: regione calabro-peloritana caratterizzata dalla presenza 
delle fiumare, in generale zone con presenza di corsi d’acqua. 
 
 

Figura 5.22 - Mappa delle possibili tipologie di muratura nelle c
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5.3.3 Gli orizzontamenti 

Le analisi condotte hanno evidenziato una prima distinzione di ampio raggio, che può farsi 
certamente tra tipologie di orizzontamenti riscontrabili nei grandi centri e nei piccoli 
insediamenti, nei quali, in genere, si verifica un impoverimento nelle tecniche e nei materiali 
impiegati. I solai in legno, ad esempio, presentano spesso travi principali non squadrate, 
disposte a distanze molto ampie e non ben ammorsate nei muri, se non addirittura orditure 
realizzate con soli travicelli. Anche le volte mancano spesso dei dovuti accorgimenti o sono 
realizzate con materiali più poveri. 
Le motivazioni vanno in genere ricercate nell'evoluzione economica di un centro che ha 
sempre giocato un ruolo fondamentale nella crescita di una città e delle sue strutture 
abitative. Difatti anche in piccoli insediamenti, che abbiano goduto di un certo favore 
economico e politico, è possibile costatare una diffusa qualità delle strutture mentre, nelle 
grandi città è facile riscontrare un generale impoverimento delle tecniche e dei materiali, nel 
passaggio da costruzioni di tipo signorile a quelle ordinarie. A Catania, ad esempio, negli 
edifici più modesti la leggera pomice veniva soppiantata da pietra lavica porosa o da conci e 
gretoni di terracotta34. 
Lo studio ha, inoltre, evidenziato una prevalenza nei centri minori di solai in legno e di 
strutture voltate. Ricorrente nei paesi d’insediamento medievale è l’adozione di passaggi, 
ponti, cavalcavia, tra casa e casa, dove si possono scorgere ora strutture voltate, ora lignee. 
Si tratta di realtà frequenti in molti paesi del Cilento, della Toscana e dell’Umbria o anche nei 
centri dell’avellinese. Lo Schiapparelli ricorda ad esempio, che nelle vie più strette di Firenze 
i cavalcavia servivano ad appoggiare un edificio all’altro mentre i ponti e le volte 
permettevano di mettere in comunicazione abitazioni appartenenti alle stesse conserterie. 
Gli orizzontamenti codificati nella scheda di rilevamento GNDT 9/86, sono classificati come 
riportato nella tabella 5.14. 
 

Codice Strutture Orizzontali 

A Solaio in legno 

B Legno con catene 

C Putrelle e voltine o tavelloni 

D Putrelle e voltine o tavelloni con catene 

E Laterocemento o solette in cemento armato 

F Volte senza catene 

G Volte con catene 

H Miste volte solai 

I Miste volte solai con catene 

Tabella 5.14 - Tipologie orizzontali secondo la scheda GNDT 9/86 
 

                                                 
34 43. BARBERA S., Indagine sulle tipologie edilizie minori nel territorio etneo: il tipo a schiera, p. 74 in 
«Quaderno del D.A.U. n°16», Catania1992 
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Figura 5.23 - Due esempi di passaggi coperti attraverso cui è visibile la presenza di solai in legno. 

 

  
Figura 5.24 - Gubbio, passaggi coperti con strutture lignee e murarie 

 

 
Figura 5.25 - Isola del Piano (PS), solaio di legno e mezzane tra due edifici del centro 
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Solai in legno 
Nel paragrafo che segue vengono riportati alcuni esempi di solai in legno tra quelli che sono 
risultati più rappresentativi riguardo le tecniche costruttive in uso sull'intero territorio 
nazionale. Nell'esaminare le differenti tipologie di tali solai non va trascurata l'importanza 
dell'edificio in cui gli stessi sono collocati, spesso infatti alcune caratteristiche legate a 
funzioni decorative hanno generato particolari accorgimenti che possono risultare significativi 
anche sotto il profilo tecnico. 
Nel Manuale del Recupero della città di Roma viene riportata una tipologia di solaio, molto 
comune nelle abitazioni ordinarie, realizzato in modo da dividere l’ambiente in campi 
(passine) mediante poche grosse travi maestre, con interassi compresi tra 2.6 e 3.5 metri, a 
cui veniva sovrapposta una seconda orditura, piuttosto rada, di travicelli o travicelloni. La 
ragione di una siffatta tipologia di solaio va ricercata nella relativa scarsità di legname. Di 
contro nelle architetture del nord Italia, e soprattutto nel Veneto, in cui il materiale ligneo 
risultava particolarmente abbondante, i solai erano realizzati con  un’unica orditura di travi 
principali riquadrate, che “poste ad intervalli fitti e regolari (la manualistica consigliava 
addirittura una distanza pari alla larghezza della trave) mantenevano l’ingombro della 
struttura entro spessori ridotti”.35 
Il Manuale del Recupero della città di Roma ricorda il “solaio a regolo per convento”, quale 
tipo di solaio in legno maggiormente diffuso in ambiente romano, dal Medioevo in poi, e con 
caratteristiche pressoché costanti nel tempo (figura 5.26). La denominazione deriva dai 
regoli copri giunto (regolo = convento) posti sotto le unioni delle tavole ad impedire la caduta 
di materiale. 
 

     

Figura 5.26 - Solaio a regolo per convento (da Manuale del Recupero di Città di Castello) 

 
La stessa tipologia è riscontrabile anche a Città di Castello, anche se limitata all’edilizia di 
maggior pregio. In particolare, in questo centro rappresentativo dell’area umbro-toscana si 
riscontrano anche solai caratterizzati dall’uso di travi armate o rinforzate da arconi in 
muratura; accorgimenti di solito nati dall’esigenza di dover superare ampie luci. Si tratta di 
una tipologia particolare nata “per integrare la resistenza delle travi alle sollecitazioni sul 
piano orizzontale”. 
Al di là di questi casi particolari, presenti soprattutto in edifici di maggiore pregio, in area 
romana i collegamenti dei solai, soprattutto per quelli di piccole luci, tipici delle abitazioni, 
erano garantiti da un buon ammorsamento delle travi nelle murature (circa 25-30 cm) , come 
tra l’altro prescritto dai trattati. Solo in alcuni casi, soprattutto in presenza di luci maggiori, 

                                                 
35 AA.VV., Manuale del recupero del Comune di Roma, Roma 1989 
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erano previsti veri e propri ancoraggi mediante “elementi di ferro (bandelloni arpionati con 
palette e zeppe)”, anche questi prescritti dalla manualistica. 
Va infine ricordato che i trattatisti dell’800 consigliavano spesso di posizionare una trave di 
bordo e questa si trova generalmente impiegata nell’area umbro-toscana, più raramente in 
quella romana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.27 - Solaio di mezzane con arcature ribassate di sbadaccio (da Manuale del recupero della Città di Castello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.28 - Esempio di solaio ligneo con travi armate (da Manuale del recupero della Città di Castello) 

 
Un solaio comune a molti centri dell’Italia centrale in particolare della Toscana, delle Marche 
e dell’Umbria è quello di mezzane realizzato con elementi laterizi, tipici di queste regioni. In 
particolare, nel Manuale del Recupero di città di Castello viene evidenziato anche l'utilizzo, 
nel caso di luci consistenti, di una trave rompitratta per le travi di bordo che aveva la funzione 
di appoggio intermedio in mezzeria a limitare le deformazioni flessionali. Travi e travicelli 
invece, venivano inseriti nei muri per una profondità variabile tra i due terzi e l’intero 
spessore della parete, anche se mancavano particolari accorgimenti tesi a rendere solidale 
l’impalcato con la muratura.36 
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Nella provincia di Napoli il tipo di solaio ligneo più frequente è quello costituito da travi di 
castagno non squadrate (spesso tronchi scortecciati di 20-30 cm) di luce pari a circa 5 metri, 
disposte in maniera alternata ad interassi variabili tra 70 e 100 cm; al di sopra delle travi i 
“panconcelli” detti anche “chiancole” o “chiancarelle”, di diametro solitamente compreso tra 
gli 8 ed i 10 cm e di forma semicilindrica. A completamento del solaio il massetto, costituito 
da un conglomerato di calce e lapillo ed anche da materiali di risulta derivati dalla 
lavorazione del tufo. In alternativa a questa tipologia più frequente, si possono riscontrare 
casi in cui l’orditura è costituita da travi grezze o squadrate, e da travicelli, su cui 
s’inchiodava un impalcato di tavole. In entrambi i casi, non si registrano particolari 
accorgimenti tesi ad assicurare il collegamento tra impalcato e muratura. Soluzioni più 
complesse che prevedevano l’adozione di travi affiancate (travi composte) o di tiranti posti 
nelle teste delle travi (travi armate) erano sicuramente meno frequenti e si impiegavano 
sempre in edifici di maggior pregio per sopportare forti carichi o coprire ampie luci. Inoltre 
sempre nei solai di notevoli luci 37 si soleva irrigidire l’impalcato con dei pali lignei detti 
“ginelle d’accetta” che “disposti al di sopra delle travi, in senso normale alla loro orditura, e 
legati a queste con fasce di ferro” avevano la funzione di “rompitratta”. Frequenti anche i casi 
d’interventi successivi tesi a rinforzare la struttura attraverso l’apposizione di grosse travi 
lignee dette “sarcenali”, inserite tra muro e muro al di sotto delle altre travi nel caso in cui le 
stesse presentassero pericolose inflessioni o le teste consumate. Piccole differenze si 
possono poi riscontrare nell’esecuzione del solaio relativamente all’interasse tra le travi, alla 
sezione delle stesse, all’inchiodatura delle tavole e comunque sempre dipendentemente dal 
carattere dell’edificio. 
Nel tipo di solaio a doppia orditura l’essenza maggiormente impiegata, sia in area romana 
che nel Regno di Napoli, era il castagno; altri legni come ad esempio l’abete non erano 
propri di queste zone e si possono ritrovare invece nei centri dell’Italia settentrionale. 
 

Solai in ferro 
I solai in ferro sono stati impiegati solo a partire dall’ottocento e non presentano grosse 
differenziazioni da luogo a luogo. La varietà che si può cogliere, al di là dell’elemento 
comune costituito dalle longarine in ferro, generalmente a “doppio T”, riguarda i tipi di 
materiali impiegati per il compimento del solaio stesso. 
A Napoli, ed in provincia, ad esempio, dove i solai in ferro si diffondono dall’inizio del secolo, 
alle travi in ferro erano associate spaccatelle in tufo e più raramente mattoni pieni disposti in 
coltello (figura 5.29). L’uso degli elementi tufacei è poi riscontrabile anche nelle volte, di cui 
un esempio è offerto dalle volte estradossate diffuse nell’isola d’Ischia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.29 - Solai in ferro con voltine di mattoni  (da A. Aveta, Materiali e Tecniche, e V. Gangemi, Norma e recupero) 
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A Catania i solai in ferro, eseguiti a partire dalla seconda metà del XIX secolo nell'ambito di 
opere di manutenzione, sono realizzati con putrelle e voltine in laterizio o più frequentemente 
in pomice e gesso (figura 5.30). Questi ultimi particolarmente deboli a causa 
dell’accostamento tra ferro e gesso, con conseguente azione erosiva del gesso sulle travi 
metalliche e pericolosa riduzione della sezione. A ciò consegue evidentemente un’alta 
deformabilità del solaio, sia perché talvolta realizzato già originariamente con putrelle di 
sezione non idonea sia perché divenuta tale per effetto della corrosione38. Questa tipologia di 
solaio in ferro, realizzato con longarine e voltine di gesso, risulta molto diffusa anche in 
Calabria e nei dintorni di Messina. In area siciliana, spesso, al solaio con struttura in legno o 
in ferro si agganciava la “volta finta”, realizzato con  uno strato di gesso e malta stesa 
direttamente su un telo di canne detto ‘ncannnizzatu’. 
Uno dei solai in ferro più diffusamente utilizzati e non legato a particolari condizioni locali è 
senz'altro il solaio in ferro e tavelloni (figura 5.32). Si tratta di una tipologia piuttosto 
standardizzata con caratteristiche indipendenti dal luogo di utilizzo, frequentemente 
impiegata, al pari dei solai in c.a., negli interventi di ristrutturazione, a sostituzione delle 
originarie strutture voltate o lignee. 

 

 
 
 
 
 

Figura 5.30 - Solai in ferro realizzati con materiale rilevabile in loco; il primo ha voltine di conci tufacei; il secondo 
(area etnea) ha voltine costituite da un conglomerato di pomici e frammenti di pietra lavica (da A. Aveta, e G. 

Randazzo, Documenti I.D.A.U. n° 16) 

 

 
 
 
 

Figura 5.31 - Solai in ferro realizzati con voltine di mattoni forati o con volterranee (da A. Aveta, cit., rielaborata da B. 
De Sivo, Appunti di Architettura Tecnica) 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.32 - Solai in ferro con tavelloni, elementi di produzione industriale da cui scaturisce una tipologia di 
solaio indifferenziata (da A. Aveta, cit.) 
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Strutture voltate 
Fra le tipologie degli orizzontamenti sono senz'altro le più complesse, anche se possono 
essere ricondotte a pochi tipi maggiormente ricorrenti, soprattutto se ci si riferisce all’edilizia 
minore e non alle tipologie architettoniche specialistiche come chiese e monumenti. Questo 
perché le volte più in uso nell’edilizia minore sono lontane da laboriosità formali e possono 
essere distinte, seguendo una schematizzazione di stampo ottocentesco, in volte semplici e 
composte, relativamente alla continuità o al frazionamento della superficie d’intradosso 
(fig.5.33). 
Tra le volte semplici ritroviamo: a) la volta a botte, frequentemente impiegata negli 
orizzontamenti di stanze o anche di androni oltre che nelle scale; b) la volta a bacino, 
generata per rotazione di una curva intorno ad un asse verticale ad essa solidale; c) la volta 
a vela ottenuta da una calotta sferica tagliata da quattro piani verticali, passanti per i lati del 
poligono che delimitano l’ambiente da coprire. 
Tra le volte composte si annoverano quelle a padiglione e quella a crociera entrambe 
ottenute dall’intersezione di due volte a botte. La prima ha la caratteristica di scaricare il 
proprio peso su tutto il muro, a differenza di quella a crociera che scarica il peso su quattro 
punti corrispondenti ai vertici della volta. 
 

   

VOLTE 
SEMPLICI 

Volta a bacino Volta a botte Volta a vela 

   

VOLTE 
COMPOSTE 

Volta a padiglione Volta a crociera Volta a schifo 

Figura 5.33 - Geometria delle volte 

 
Una volta a padiglione, caratterizzata da un intradosso centrale piano e denominata 
comunemente a “schifo”, è ricorrente in area romana, ma anche in Campania e nella costiera 
sorrentina-amalfitana dove prende il nome di volta a “gàveta” (abbeveratoio, cunetta). Vi 
sono poi i casi di volte a schifo lunettate, ma rappresentano sempre una tipologia più 
articolata e come tale legata ad edifici di una certa importanza. 
Relativamente alle modalità costruttive, le differenze vanno essenzialmente ricercate nel tipo 
di materiali utilizzati, rappresentando la volta la continuazione della struttura muraria su cui 
poggia; nel Manuale del recupero del Comune di Roma si legge : “non esistono differenze 
qualitative o dimensionali tra i materiali impiegati nelle volte e quelli normalmente utilizzati 
per la costruzione di muri”. 
Ad esempio, in area romana diffuso è l’impiego di elementi tufacei, sotto forma di blocchi 
regolari, anche se più spesso l’economia di lavoro favoriva l’uso di pezzi di forma irregolare. 
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Anche a Napoli il tufo rappresenta la pietra senza dubbio più utilizzata nella realizzazione di 
volte (figura 5.34) e d’altronde questa pietra, anche di natura calcarea può trovarsi facilmente 
impiegata nelle strutture voltate di altri centri italiani, soprattutto quando offre caratteristiche 
di leggerezza (vedi la pietra sponga a Terni o il tufo calcareo di Modena, ricordato dal 
Salmoiraghi, proprio come leggero materiale per volte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.34 - Esempio di volta a botte presente nel napoletano realizzata con spaccatelle di tufo e rinfianco di 
lapilli (da V. Gangemi, Norma e recupero) 

Caratteristiche di leggerezza hanno sicuramente materiali vulcanici come le pomici, 
impiegate come materiale di rinfianco e spesso per le volte in concrezione (di getto) a Napoli 
(soprattutto nei paesi vesuviani), nell’area etnea, e nelle isole della Sicilia. Esempi di 
strutture in concrezione che affondano le origini nelle antiche costruzioni romane si 
riscontrano pure in area romana dove il conglomerato è costituito da pezzi irregolari di tufo 
(figura 5.35). In questi casi non si riscontra una peculiare cura nell’ammorsamento della 
struttura voltata alla muratura, ma si rileva l’impiego di catene in corso d’opera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.35 - Particolare di una volta realizzata con getto di materiale tufaceo (da Manuale del Recupero di Roma) 

 55 



Modello di caratterizzazione tipologica a scala nazionale Relazione Finale 

 

Ancora una volta va poi evidenziato che motivazioni di carattere economico potevano 
determinare un maggior o minore grado di qualità, sia per i tipi di materiali adoperati che per 
l’esecuzione stessa della struttura. Ricordiamo ad esempio quanto già detto sulle volte degli 
edifici più modesti di Catania, dove la leggera pomice veniva soppiantata da pietra lavica 
porosa o da conci e gretoni di terracotta. D’altra parte, in area catanese si riscontra pure un 
accurato sistema di rinfianco: la controvolta (cfr. scheda su Catania) adottata per rendere 
piano l’estradosso garantendo al tempo stesso la leggerezza del sistema. 
 
Relativamente ai materiali leggeri da utilizzare nel rinfianco o “incosciatura” (vedi figura 5.36) 
è importante notare come una tradizione costruttiva che risale alla fine dell’impero romano, 
ripresa diffusamente nella costruzione di volte e cupole bizantine, abbia continuato a 
riproporsi a distanza di secoli.  
 

La parte inferiore (rettangolo 
ABCD) è realizzata con sei ordini 
di anfore come riportato nel 
particolare b); la parte rimanente è 
costituita da vasi disposti a spirale 
come mostrato nel particolare a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.36 - Cupola di S. Vitale a Ravenna (ridisegnata da D. Donghi, Manuale dell’architetto, 1906) 

 
Si tratta di un’usanza basata sull’impiego di elementi laterizi cavi, in alcuni casi vere e proprie 
anfore, che formando anelli concentrici, arrivavano a costituire particolari strutture voltate di 
estrema leggerezza e tenacia (figura 5.36). E' questa una disposizione ricorrente in area 
umbro-toscana che consente una struttura molto sottile e leggera e un notevole risparmio di 
materiale. 
A Napoli tale tradizione si legge nell’impiego delle “mummarelle”, piccole e leggere anfore di 
terracotta, molto popolari perché comunemente usate per contenere l’acqua minerale delle 
sorgenti del Chiatamone; un esempio d’impiego delle “mummare” è riscontrabile 
nell’ottocentesca chiesa di S. Franceso di Paola, a Napoli. 
Anche in un centro relativamente esterno a particolari influenze culturali, come Campobasso, 
documenti d’archivio hanno rilevato spesso l’utilizzo di tubi fittili nelle strutture voltate e nei 
solai. 
Caratteristiche di leggerezza sono offerte senz’altro anche dalle volte in mattoni riscontrabili 
in numerosi centri d’Italia che fanno impiego di strutture voltate: a Roma o in molte città del 
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settentrione come della costa adriatica e anche nell’area umbro toscana. Qui in particolare, 
si riscontra il tipo realizzato con sottile apparecchiatura in mattoni posti in foglio, legati da 
malta di gesso (figura 5.37). La struttura permetteva un notevole risparmio di materiale, ma 
occorreva irrigidirla all’intradosso con arconi di mattoni di spessore pari ad una testa e 
all’estradosso con un riempimento di calcinacci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.37 - Volta a crociera con apparecchiatura di mattoni n foglio e arconi spessi una testa a rinforzo della 
struttura (da Manuale del recupero di Città di Castello) 

 
La struttura voltata in mattoni poteva prevedere anche la disposizione in coltello, ovvero con 
le facce più ampie normali alla superficie d’intradosso, a costituire un sistema più robusto e 
pesante. Sempre a Città di Castello si riscontra quest’apparecchiatura in una volta a schifo 
lunettata (figura 5.38). Oltre alla disposizione dei mattoni in coltello, l’esempio riportato 
permette anche di leggere l’ammorsamento della volta con le murature, che nel caso in 
questione interessa il tratto che va dall’imposta alle reni del sesto.  
I laterizi e anche le pietre da taglio possono ritrovarsi spesso impiegati nelle parti soggette ad 
assorbire maggiori sforzi: costoloni e spalle. Un esempio è offerto dalle volte di getto presenti 
in alcuni edifici catanesi dove si riscontra l’impiego di arconi in mattoni disposti a rinforzo 
della struttura. Anche a Città di Castello l’impiego di costolonature di mattoni si trova 
impiegato a rinforzo dei sistemi voltati. 
Nella manualistica è interessante notare che l’impiego delle volte era raccomandato in 
quanto tali strutture, oltre a mostrarsi d’aspetto gradevole, non andavano incontro al pericolo 
d’incendio, ma gli si riconosceva una maggiore vulnerabilità di fronte ad eventuali eventi 
sismici. 
Sempre la trattatistica, dal testo dell’Alberti sino ai manuali ottocenteschi, ricorda che l’arco a 
tutto sesto offre il comportamento statico più corretto, eppure incoraggia spesso la 
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costruzione di volte con monta piccola rispetto alla luce. La tendenza ad abbassare l’altezza 
della chiave, si manifestava oltre che per ragioni di proporzionamento anche per motivi 
economici che imponevano uno spazio più ridotto in altezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.38 - Volta con apparecchiatura di mattoni disposti in coltello (da Manuale del Recupero di Città di Castello) 

 

D’altronde è stato rilevato come in area romana la volta a sesto ribassato era sempre 
accompagnata dall’inserimento già in corso d’opera di catene in ferro cui si affidava il 
compito di assorbire spinte eccedenti, soprattutto in presenza di murature poco 
proporzionate e comunque per impedire cedimenti successivi. 
In particolare, va notato che a partire dal quattrocento il tema dell’introduzione di elementi di 
rinforzo in legno ed in ferro è spesso presente nei testi d’architettura tecnica. Questi 
accorgimenti che per alcuni studiosi andavano realizzati, ma ben nascosti alla vista 
(Francesco di Giorgio Martini, Scamozzi), rappresentano una prassi costruttiva molto 
consolidata, almeno in area romana, dove la catena più comunemente adottata, denominata 
“radice”, “è formata da un lungo tirante posto nella muratura poco al di sopra dell’imposta 
della volta (circa 1/3 del sesto, punto di probabile rottura). In alternativa, o anche 
contemporaneamente, sono impiegate le cosiddette ‘chiavi di consolidamento’; queste di 
conformazione simile, restano inglobate nell’intradosso della volta durante la sua 
costruzione”. 
Come già evidenziato, in altri casi una vera e propria armatura interna poteva essere 
garantita anche da archi di rinforzo realizzati in pietra o mattoni eventualmente inglobati nella 
muratura. 
Ad ogni modo la scelta nell’impiego delle strutture voltate non è mai imputabile ad un unico 
fattore. Una serie di elementi possono essere utili a motivare l’impiego di un tipo di 
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orizzontamento rispetto ad un altro, ma nessuno da solo è generalmente sufficiente. Ad 
esempio, la scarsità del legno giustifica l’uso della volta nella costiera sorrentino-amalfitana e 
nelle isole, la creazione di una camera d’aria climatizzante giustifica l’uso del tetto nell’area 
urbana di Napoli, tuttavia pur essendo valide le argomentazioni riportate non sono sempre 
esaustive a giustificare le scelte tipologiche realizzate. Basti pensare al centro storico di 
Siracusa, ove la mancanza di materiale legnoso non ha indotto i costruttori ad optare per le 
strutture voltate; bensì si è optato per una tipologia di solaio in cui gli elementi lignei erano 
ridotti al minimo: un solo trave maestro cemtrale con soprastante orditura di travicelli e/o di 
elementi palustri. 

5.4 Epoca di costruzione 
Oltre ai materiali da costruzione, associati a certe tipologie costruttive ricorrenti 
dell’apparecchio murario, un indicatore rappresentativo della realtà costruttiva di un‘area, è 
rappresentato senza dubbio dall’epoca in cui può collocarsi la sua maggiore attività edilizia. 
In questo senso i dati Istat rappresentano un importante punto di partenza, in quanto 
possono fornire a tappeto sull’intero territorio nazionale un panorama del periodo di 
costruzione prevalente per ciascun comune.  
Sulla base di tali dati, sono quindi state elaborate delle mappe tematiche per il cemento 
armato (figura 5.39) e per la muratura (figura 5.40). Dalla prima mappa si evince la forte 
crescita delle strutture in c.a. sino all’80; per ben 4687 Comuni si registra una crescita 
prevalente di costruzioni in cemento armato realizzate in questo periodo; di contro solo due 
Comuni in tutta Italia presentano una percentuale prevalente di abitazioni in cemento armato 
realizzate prima del 1919. Per quanto riguarda la muratura al contrario si evidenzia una 
prevalenza di comuni, precisamente 6699, con percentuale di abitazioni in muratura 
realizzate prima del 1919. 
L'analisi sviluppata sulla base del dato Istat offre senz'altro un primo quadro d’insieme 
sull’età del patrimonio edilizio italiano, anche se si è ritenuto opportuno procedere ad 
un’analisi più approfondita finalizzata a caratterizzare in modo più dettagliato e specifico le 
classi d’età cui appartengono gli edifici in muratura dei centri analizzati. 
A tale proposito va infatti osservato che l’Istat non riesce a fornire indicazioni di dettaglio per 
periodi antecedenti al 1919, in quanto le sei fasce d’età nelle quali risultano classificate le 
abitazioni partono appunto da tale data. Questo limite può essere piuttosto significativo, 
infatti,  la maggior parte dei centri storici della penisola hanno visto la loro massima fioritura 
in epoche certamente antecedenti al 1919, il che esige maggiori approfondimenti, al di sotto 
della predetta soglia temporale, in grado di evidenziare più in dettaglio sostanziali differenze. 
In tal senso si è ritenuto che un’ipotesi plausibile fosse quella di far coincidere il periodo di 
massima attività edilizia con quello di massima crescita demografica del centro, in modo da 
cogliere, in parallelo con la sua evoluzione storica, anche la sua evoluzione urbanistica. Su 
questo piano, un importante riferimento per la ricerca è stato offerto dagli studi effettuati dal 
Beloch (Beloch, 1994) sull’andamento demografico nelle città italiane in un arco di tempo 
piuttosto ampio che va dal XII al XIX secolo (periodo tardo-medioevale fino agli inizi 
dell’ottocento).  
Sulla base di tali analisi, sono state individuate per alcune delle città analizzate le epoche di 
maggiore espansione demografica, così come risulta in tabella 5.15, dove tale dato viene 
confrontato anche con le tipologie costruttive presenti, di cui ai precedenti paragrafi. 
Dall’analisi della tabella risulta evidente che uno studio dei periodi di massima attività edilizia 
non è sufficiente a tracciare un quadro di dettaglio sulle tecniche costruttive dell’area. 
Certamente in epoche recenti (a partire dal ’46 per le città analizzate) è dominante la 
tendenza a realizzare murature di tipo regolare, anche in relazione a tecniche di lavorazione 
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più avanzate, ma ciò non prescinde mai dagli effetti locali in termini di disponibilità di 
materiale e tradizione costruttiva. 
Si osserva, infatti, che tra le città la cui epoca di costruzione prevalente è quella compresa 
tra il 1945 ed il 1960, vi sono centri in cui si registra una prevalenza di muratura in laterizi 
(Forlì, Rimini, Padova, Pesaro), confermata dalla già presente tradizione locale laterizia. In 
altri casi, quali quelli offerti da Potenza e Campobasso, che pure hanno visto la loro massima 
attività nella stesso periodo, è principalmente presente una muratura ben sbozzata in 
elementi pseudo-regolari, in ragione di un massiccio impiego della pietra locale calcarea, 
largamente utilizzata anche nei centri contermini in costruzioni recenti. Lo stesso dicasi per 
Matera e Foggia, e dintorni, dove è caratteristico il tufo calcareo, ancora oggi impiegato in 
murature regolari ed ancora più spesso per strutture miste o nei muri di tompagno. Esempi 
significativi sono forniti da alcuni centri della provincia di Foggia, come Casalvecchio di 
Puglia e Mattinata, nei quali intere aree sono realizzate con costruzioni in tufo squadrato 
databili intorno agli anni '60. 
Quando si passa ai centri sviluppatisi prevalente prima del ’19, è più comune trovare 
murature di tipo “A” o “B” (vedi tabella 5.13), anche se l’analisi diventa più complessa, in 
quanto non appare immediata una correlazione diretta tra tipologia muraria dominante e 
periodi di maggiore crescita demografica e quindi maggiore attività edilizia. Questo non solo 
per la stretta dipendenza dalla disponibilità locale di materiale da costruzione, ma anche in 
ragione di altri fattori quali possibili eventi sismici che possono aver interessato il sito, 
condizionandone in vario modo l’evoluzione costruttiva, talvolta comportando addirittura la 
completa ricostruzione del centro. In generale si può osservare che per le città del centro 
nord si registra che il periodo di maggiore espansione demografica è collocato in epoca 
medievale (Firenze, Arezzo, etc.); mentre per quelle del sud il periodo di massimo 
incremento demografico ed edilizio è collocato in età barocca. 

Città 
esaminate 

Percentu
ale 

edifici in 
muratura 

Periodo di 
costruzione 

prevalente (dati 
Istat) 

Muratura 
prevalente (codici 

tabella 5.13) 

Periodo di 
massima crescita 

demografica 

Ricostruzioni in 
seguito a forti 

terremoti 

Ancona 30 % prima del ‘19 C2    
Arezzo 66 % prima del ‘19 B2 XII-XIV e XV-XVI  

Ascoli Piceno 57 % prima del ‘19 A2 - B2   
Belluno 55 % prima del ‘19 B2 - A2   

Benevento 48 % prima del ‘19 C1 - A1cr  *ricostruito fine 600 
Bologna 74 % ’45 - ‘60 C2 XII-XV  
Brescia 38 % prima del ‘19 B2   

Campobasso 52 % ‘45 - ‘60 B2 - A2 XVI* *ricostruito 1805 
Catania 48 % prima del ‘19 A2 - B2 XVIII-XIX *ricostruito 1693 

Catanzaro 44 % prima del ‘19 A1- A2 - B2 XVII* *ricostruito 1783 
Cosenza 66 % prima del ‘19 A1 – C1 fine XVI* *ricostruito 1783 
Firenze 75 % prima del ‘19 A2 -B2- C1 XIV e XVI  
Foggia 47 % ’45- ‘60 C1  ricostruito 1731 
Forli' 73 % ’45 - ‘60 C2   

L'Aquila 59 % Prima del ‘19 A2 XIV -XV *ricostruito XVIII 
Carrara 63 % prima del ‘19 A1- A2   
Messina 38 % prima del ‘19 C2 fine XVI iniz. XVIII* *ricostruito 1908 
Napoli 52 % prima del ‘19 C1 XVII eXVIII-XIX  

 60 



Modello di caratterizzazione tipologica a scala nazionale Relazione Finale 

 

Orvieto 76 % prima del ‘19 C1   
Padova 66 % ‘45- ‘60 C2 100-300 e 500-600  
Palermo 34 % prima del ‘19 C1 XVII e inizi XIX  
Perugia 68 % prima del ‘19 B1   
Pesaro  54 % ’45 - ‘60 C2   

Pisa 70 % Prima del ‘19 A2 – C2  XII -XVI 
Potenza 44 % ’45 - ‘60 A1cr – A2cr – B1cr   

R. Calabria 27 % prima del ‘19 C2 fine 600 * *ricostruito 1908 
Rimini 49 % ‘45 - ‘60 C2 fine 300 e inizio 700  
Roma 32 % prima del ‘19 B2 cr   

Salerno 37 % prima del ‘19 C1 - A2   
Siena 77 % prima del ‘19 C2 XIII- XIV  

Siracusa 27 % prima del ‘19 A2   
Teramo 61 % prima del ‘19 C2 XII-XIV e XVI e XVII  
Udine 49 % prima del ‘19 A1 - A2 cr 800  

Verona 55 % prima del ‘19 B2 cr – C1cr   

Tabella 5.15 - Analisi dei periodi di massima attività edilizia 
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Figura 5.39 - Mappa epoche di costruzione prevalenti per le abit
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EPOCA DI COSTRUZIONE 
PREVALENTE (ECP) DELLE 

ABITAZIONI IN C.A. 
lla base dei dati ISTAT per Comune 

 ECP≤ 1919 (2) 

 1919 ≤ ECP ≤ 1945 (141) 

 1945 ≤ ECP ≤  1960 (160) 

 1960 ≤ ECP ≤ 1971 (1995) 

 1971 ≤ ECP ≤  1981 (4687) 

 1981 ≤ ECP ≤  1991 (1115) 
azioni in cemento armato 
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EPOCA DI COSTRUZIONE 
PREVALENTE (ECP) DELLE 
ABITAZIONI IN MURATURA 

Sulla base dei dati ISTAT per Comune 

 ECP≤ 1919 (6699) 

 1919 ≤ ECP ≤ 1945 (292) 

 1945 ≤ ECP ≤  1960 (416) 

 1960 ≤ ECP ≤ 1971 (437) 

 1971 ≤ ECP ≤  1981 (230) 

 1981 ≤ ECP ≤  1991 (26) 

Figura.5.40 - Mappa epoche di costruzione prevalenti per le abitazioni in muratura 
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5.5  Eventi sismici significativi ed impatto sulle tecniche costruttive 
L’analisi degli eventi sismici che storicamente hanno interessato un sito costituisce, come già 
anticipato, un indicatore di forte interesse, in grado di fornire indicazioni sui condizionamenti 
che l’evento può aver prodotto sulle tecniche costruttive locali (per esempio con 
l’emanazione di regolamenti edilizi con valenza antisismica) e in grado di datare, in taluni 
casi, i periodi di ricostruzione quasi totale dei centri, sopravanzando in qualche modo le 
risultanze di un’indagine sui periodi di massima evoluzione demografica ed edilizia. Tale 
analisi rappresenta, quindi, un indispensabile riferimento per la comprensione di alcune 
caratteristiche del costruito. Un esempio è offerto dal violento terremoto di Messina del 1908. 
Il livello di distruzione da esso determinato costituisce un dato essenziale a datare l’edilizia 
messinese, di fattura prettamente moderna proprio perché risultato della quasi totale 
ricostruzione operata all’indomani del terremoto d’inizio secolo. Ciò a dispetto del periodo di 
massima fioritura della città che si colloca tra fine ‘500 ed inizio ‘700. 
In altri casi il verificarsi di un evento determina come diretta conseguenza interventi di 
consolidamento e più in generale lo sviluppo, da parte delle maestranze locali, di 
accorgimenti costruttivi finalizzati a migliorare la risposta sismica dei manufatti, alla luce della 
rinata coscienza sulla sismicità del luogo. Ad esempio, all’indomani del terremoto del 1908 
che sconvolse la Sicilia orientale ed in particolare la città di Messina, lo Stato unitario prese 
concretamente coscienza del problema, avviando la classificazione del territorio ed 
emanando una specifica normativa per le costruzioni. In particolare con il R.D. 18 aprile 1909 
n.193 furono emanate apposite “Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, 
ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei luoghi colpiti dal terremoto 
del 28 dicembre 1908". Al regolamento edilizio fece seguito anche un trattato di costruzioni 
antisismiche redatto da Masciari Genovese39. Vennero così evidenziate e suggerite due 
tipologie costruttive ritenute idonee a mitigare gli effetti delle azione orizzontali dinamiche 
indotte dal sisma, e precisamente le case asteiroidali e le case baraccate. 
Nelle prime la massa muraria resistente presenta una sezione parabolica; si tratta di una 
tipologia che, tra l'altro, ricorre molto frequentemente nelle regioni della Puglia, della Calabria 
e dell’Abruzzo. 
Le case baraccate, sicuramente più diffuse, presentano invece una struttura in legno con 
funzione portante quale scheletro della costruzione; ne sono esempio molti edifici della 
ricostruzione di Reggio dopo il terremoto del 1783. Altri esempi si riscontrano a Messina per 
fabbricati ritenuti efficaci dalla Commissione che visitò quelle zone nel 1908; e nell’isola 
d’Ischia, realizzati per la maggior parte a seguito del terremoto di Casamicciola (1883). L’uso 
del legno nella compagine muraria permetteva un valido collegamento fra le strutture verticali 
e gli orizzontamenti e creava zone utili ad assorbire gli sforzi di trazione dovuti alle spinte 
orizzontali del sisma. 
Non tutti gli edifici andavano distrutti durante i terremoti e lì dove occorrevano solo delle 
opere di consolidamento si provvedeva, con speroni murari, a riparare pareti strapiombate o 
angolate scollegate. Risarcimenti, rifacimenti di stipiti, architravi di porte e finestre, 
realizzazioni di archi di sbadacchio tra casa e casa, servivano a rinforzare la compagine 
muraria. Infine, catene di legno, semplici o con testata di ferro, erano apposte per permettere 
gli opportuni collegamenti tra le strutture in elevazione e gli orizzontamenti, pratica diffusa 
soprattutto a partire dall’Ottocento. 
Numerosi esempi sono forniti da alcuni edifici di Città di Castello (figura 5.41), da alcuni 
centri dell’Umbria o anche dalla città di Benevento (figura 5.42). 

                                                 
39 Masciari Genoese F., Trattato di costruzioni antisismiche, Milano 1915 
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Va naturalmente sottolineato che il condizionamento offerto da un forte evento sismico non 
sempre evolve in direzione necessariamente migliorativa. Infatti, spesso la ricostruzione è 
avvenuta anche con i materiali raccolti dalle rovine degli edifici distrutti. 
A Catania, esiste tuttora una tipologia muraria che ha utilizzato i materiali degli edifici 
distrutti, e che è nata nel periodo della ricostruzione conseguente al sisma del 1693. 
A Benevento, dopo il terremoto del 1688, lo stesso governo consigliava di costituire la calce 
con le rovine delle abitazioni. 
Il nucleo antico di Campobasso gravemente danneggiato dal terremoto del 1805, fu 
ricostruito sulle sue stesse rovine con i materiali degli edifici distrutti. 
Anche la città di Foggia, a seguito del terremoto del 1731, fu ricostruita riutilizzando i 
materiali reperibili in loco: “la ricostruzione fu rapida, ma ripropose le stesse scadenti 
tipologie, e solo per gli edifici più importanti si ebbero tiranti di ferro, mentre più spesso, la 
mancanza di questo materiale promosse l’impiego di grappe e chiavi di legno”40. 
Che il reimpiego rappresentasse una consuetidine consolidata lo testimoniano anche le 
numerose norme che, emanate in seguito ai terremoti calabri e siciliani del 1783 e del 1908, 
proibivano l’uso di materiali provenienti dalle costruzioni rovinate. D’altronde è interessante 
notare che ancora nel 1976 in occasione del terremoto del Friuli, la pratica risulta ancora del 
tutto consueta, se nelle leggi emanate per la ricostruzione si vieta “l’inserimento casuale 
(incastonamento) di moduli lapidei recuperati dalle demolizioni quando non siano in numero 
sufficiente a qualificare in modo completo il discorso architettonico..”. 
Si tratta, tra l’altro, di una consuetudine che se riscontrabile in grossi centri, come ad 
esempio Catania e Benevento, diventa prassi inevitabile nei piccoli abitati dove più difficile 
risulta l’approvvigionamento di nuovi materiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.41 - Archetti di contrasto tra edifici - Città di Castello e Spoleto (da Manuale del Recupero di Città di Castello) 
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40 Jarussi U., Foggia. Genesi Urbanistica, vicende storiche e carattere della città, Bari 1975 
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Figura 5.42 - Speroni murari nati per consolidare pareti strapiombate: a) Benevento, b) Città di Castello,            
(da Manuale del Recupero di Città di Castello) 
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6 L’ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICA PER I SITI PRESCELTI 
ATTRAVERSO L’ELABORAZIONE DELLA SCHEDA ANTOLOGICA 

Le analisi delle città campione sono state condotte attraverso indagini dirette in sito o 
attraverso ricerche bibliografiche, che hanno attinto da lavori accreditati, già editi, quali testi 
di architettura tecnica, studi, pubblicazioni, manuali sulle tecniche costruttive degli 
insediamenti italiani. 
In questa fase di lavoro si è evidenziata la varietà e la disomogeneità delle fonti consultate, 
che sono risultate comunque preziose ai fini della ricerca. L'impostazione metodologica del 
lavoro ha consentito, quale risultato finale, il raggiungimento di una soglia minima di 
informazioni, a contenuto qualitativo e quantitativo, rispetto agli indicatori di analisi definiti 
nelle fasi preliminari. A tale scopo è stato messo appunto un modello di scheda antologica 
analitica, nella quale tali risultati sono stati omogeneizzati e standardizzati ai fini della 
caratterizzazione tipologico strutturale. 
La scheda contiene con riferimento ai dati ISTAT, il valore percentuale degli edifici in 
muratura e l’epoca di costruzione prevalente. Per alcuni centri, tale dato viene approfondito 
attraverso una valutazione sintetica dell’andamento della popolazione prima dell’Unità 
d’Italia, ovvero nel periodo in cui non esistevano ancora vere e proprie rilevazioni statistiche 
in merito. A tale scopo un utile riferimento è stato il monumentale lavoro di Karl Julius Beloch 
(Storia della popolazione d'Italia, a cura di L. Del Panta, E. Sonnino, Le Lettere, Firenze 
1995). 
Le fonti bibliografiche anzidette permettono poi di evidenziare tipologie e provenienza (cave 
vicine, corsi d’acqua, zone vulcaniche) dei materiali presenti nel centro esaminato. 
La scheda procede quindi per livelli d’approfondimento successivi evidenziando le 
caratteristiche murarie prevalenti documentate, o ipotizzabili sulla base dei materiali presenti 
in loco. 
Ove possibile il modello schedografico consente d’inserire anche informazioni di maggiore 
dettaglio relative al tipo di malta, alla sezione muraria, ai tipi di tramezzi e alle strutture 
orizzontali. Informazioni che richiedono un livello d’approfondimento non sempre 
raggiungibile nell’ambito di un’analisi di carattere nazionale. 
La parte finale prevede quindi una sezione di analisi al contorno in cui i dati sulla città 
campione e sui centri contermini sono sintetizzati in tabelle di confronto dei tipi murari per i 
quali viene attribuita una priorità di presenza. Si tratta di un’attribuzione ipotetica in cui è 
indicata la prevalenza dell’uno rispetto agli altri secondo una scala ordinale da 1 a 3. Va 
precisato che per ogni insediamento, la tabella fornisce solo una graduatoria, ma non si 
esprime sulla presenza percentuale reciproca dei tipi murari. 
Va anche segnalato che all’interno delle predette tabelle di confronto dei tipi murari, il 
simbolo di asterisco ‘*’ posizionato vicino all’ordine di priorità, fornisce un’informazione 
aggiuntiva indicando una probabile sezione a sacco; ciò risulta tanto più importante se la 
tipologia muraria si presenta regolare nel paramento esterno (squadrata, sbozzata, o di 
mattoni), permettendo di rivedere il giudizio sulla vulnerabilità muraria, generalmente 
considerata minore per le murature regolari. 
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La classificazione delle tipologie murarie riprende codici e descrizioni dall’abaco murature, 
proposto nel manuale d’istruzioni per la scheda di Agibilità e danno e già precedentemente 
richiamato (vedi tabella 5.13). 
La fonte da cui derivano le informazioni e le immagini per l’assegnazione dei tipi murari è 
specificata nelle note di chiusura di ciascuna scheda; lì dove manca un rimando alle dette 
note il materiale bibliografico e fotografico deriva soprattutto da lavori di ricerca già svolti dal 
centro LUPT; in particolare per tutti i Comuni in cui ci si è avvalsi delle risposte al protocollo 
d’intervista (cfr. tabella 4.1 e figura 4.2) si fa riferimento al contributo delle ricerche sulla 
Vulnerabilità di base del Patrimonio Edilizio Italiano già precedentemente segnalati41. 
A conclusione dell’analisi al contorno una mappa di localizzazione individua geograficamente 
i centri analizzati tematizzando l’omogeneità tipologica tra città campione e centri contermini 
espressa sotto forma di parametro di conformità regionale. Nell’ambito dei simboli grafici 
adottati nelle mappe di localizzazione, la figura “  ” affianco ad una località in grigio, indica 
che il centro è stato individuato sulla mappa in ragione delle cave da cui proviene il materiale 
da costruzione, e non rientra tra i siti contermini impiegati nell’analisi al contorno. 
La stesura di tutti documenti antologici, oltre a fornire un interessante panorama d’immagini 
sul costruito storico italiano, rappresenta il supporto di base per le valutazioni sul parametro 
di caratterizzazione tipologica e sull’omogeneità tra città campione e siti contermini, trattate 
nei successivi capitoli. 

                                                 
41 Baratta A., Zuccaro G:, Vulnerabilità di base del patrimonio edilizio nazionale, Servizio Sismico Nazionale, 
febbraio 1999; AA.VV., La vulnerabilità degli edifici, a cura di A. Bernardini, Gruppo Nazionale per la Difesa dai 
terremoti, maggio 2000 
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7 RISULTATI DELLE ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DI UN POSSIBILE MODELLO DI 
CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICA COMUNALE. 

Come si è detto nei capitoli precedenti l’accurato studio di caratterizzazione tipologica svolto 
sui 34 comuni campione opportunamente scelti in varie regioni d’Italia ha permesso di 
selezionare un certo numero di indicatori di qualità del patrimonio edilizio in muratura di un 
assegnato centro urbano. Gli indicatori rappresentano i parametri cui si attribuisce un palese 
ruolo nella valutazione delle caratteristiche di resistenza sismica di un edificio in muratura e 
che al contempo siano facilmente reperibili anche attraverso indagini preliminari del tipo 
adottato in precedenti esperienze di ricerca GNDT-SSN quale l’applicazione del Protocollo 
Guidato di Intervista sottoposto a tecnici del sito oggetto di studio. 
Un primo obiettivo della ricerca era, quindi, quello di valutare la rispondenza tra il giudizio 
esperto espresso alla luce delle ricerche svolte sui 34 comuni campione con un parametro 
numerico che esprimesse la sintesi degli indicatori selezionati, ovvero un “indice di qualità” Iq, 
compreso tra 0 e 1, ottenuto attraverso la combinazione di opportuni punteggi attribuiti agli 
indicatori poi sommati e normalizzati. 

7.1 L’Indice di Qualità 
L’attribuzione del punteggio da associare a ciascun indicatore risponde implicitamente a 
giudizi di natura tecnica pertanto esso è espressione di un fattore di importanza che si 
traduce in un peso che quell’indicatore riveste nel calcolo di Iq . 
Tuttavia non tutti gli indicatori partecipano al calcolo di Iq essendo alcuni di questi non 
strettamente connessi ad un giudizio di resistenza della muratura in sito, bensì utili ad altre 
valutazioni; ci si riferisce in particolar modo all’indicatore 1: Percentuale di Muratura. Questo 
parametro fornisce un significativo metro di valutazione dell’influenza nel giudizio 
complessivo di caratterizzazione tipologica di un comune da attribuire all’Indice di Qualità 
che viene calcolato sul solo patrimonio edilizio in muratura. Anche altri indicatori come la 
presenza di cave, corsi d’acqua o la vicinanza di zone vulcaniche pur essendosi rilevati di 
grande interesse nello studio di caratterizzazione dei 34 comuni campione, non hanno 
sempre mostrato di influenzare significativamente la cultura costruttiva del territorio limitrofo 
e richiedono un maggiore approfondimento per individuare eventuali connessioni tra 
materiale da costruzione disponibile in sito e caratterizzazione tipologica delle murature. 
 
L’indicatore 2 Tipo di Materiale fornisce informazioni sul materiale di cui si compongono le 
opere murarie verticali nel comune oggetto di studio. Come altrove già esposto sono 
rintracciabili in letteratura le resistenze medie dei materiali da costruzione più diffusi in Italia 
così come è generalmente possibile mettere in relazione il materiale impiegato con il tipo di 
taglio che questa permette (pietrame irregolare, pietra sbozzata, pietra squadrata etc.). I 
materiali considerati da questo indicatore sono: 
 Calcare 
 Tufo calcareo/arenaceo 
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 Tufo vulcanico 
 Arenaria 
 Travertino 
 Granito –gneiss 
 Pietre vulcaniche 
 Laterizi 

 
I valori di resistenza a rottura a compressione forniti nelle tabelle dei capitoli precedenti 
hanno permesso di raggruppare i materiali su elencati secondo le loro caratteristiche 
meccaniche  di resistenza cui si è attribuito un punteggio, in particolare: 
 
per valori di resistenza media ricadenti nell’intervallo [0÷5] Kpa si attribuiscono  + 10 punti 
per valori di resistenza media ricadenti nell’intervallo (5÷10] Kpa si attribuiscono  + 15 punti 
per valori di resistenza media ricadenti nell’intervallo (10÷∞] Kpa si attribuiscono  + 20 punti 
 
Il parametro è multiscelta, pertanto in presenza di più tipi di materiale l’algoritmo per il calcolo 
dell’indice di qualità complessiva del comune media i punteggi all’interno di questo indicatore 
pervenendo ad un valore numerico medio del punteggio attribuito all’indicatore tipo di 
materiale. 
 
L’indicatore 3 Tipo di Paramento fornisce informazioni sulla tessitura muraria presente nel 
comune. A tale riguardo occorre immettere tra i dati necesari alla determinazione di Iq anche 
un fattore di maggiore o minore diffusione di quel particolare tipo di paramento che rientrerà 
nell’algoritmo di calcolo. 
I paramenti considerati da questo indicatore sono già presenti nella scheda GNDT-SSN di 
Agibilità Aedes: 
 

 Pietra arrotondata 
 Pietra arrotondata Con Ricorsi (CR) 
 Pietrame, pietra grezza 

Muratura Irregolare 

 Pietrame, pietra grezza (CR) 
 Pietra lastriforme 
 Pietra lastriforme (CR) 
 Pietra pseudoregolare 

Muratura Sbozzata 

 Pietra pseudoregolare (CR) 
 Pietra squadrata 
 Pietra squadrata (CR) Muratura Regolare 
 Laterizi 

 
Anche per questo indicatore è consentita la multiscelta ed i punteggi vengono attribuiti in 
base al giudizio di qualità espresso dal rilevatore secondo la seguente tabella: 
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Muratura Irregolare + 10 ÷20 

Muratura Sbozzata + 20 ÷40 

Muratura Regolare + 40 ÷60 
 
Il punteggio finale attribuito a questo indicatore è la media dei punteggi assegnati ad i 
paramenti presenti nel comune e pesati in base alla loro diffusione. 
 
Contribuisce al calcolo di questo indicatore anche un informazione sul grado di connessione 
della sezione del paramento murario; qualora la sezione non risultasse ben collegata si 
sottrae un punteggio pari a 10 dal totale ottenuto dalla media precedentemente calcolata. 
 

Muratura Ben Collegata 0 

Muratura Non Collegata -10 

 
L’indicatore 4 Epoca di Costruzione Prevalente fornisce informazioni sull’epoca di maggiore 
sviluppo demografico e di prevalente crescita del patrimonio edilizio in muratura. I punteggi 
attribuiti a questo indicatore sono: 
 

< 1919 0 

1919 ÷ 1960 + 10 

> 1960 + 20 
 
 
L’indicatore 5 Eventi Sismici Significativi  offre la possibilità di incidere sul punteggio 
complessivo dell’indice di qualità prendendo in considerazione un fattore di influenza sulle 
tecniche costruttive susseguente ad eventi sismici disastrosi verificatisi nel sito. I punteggi 
assegnati sono: 
 

Nessun Evento 0 

Influenza negativa - 10 

Nessuna Influenza 0 

Influenza positiva + 10 
 
Anche per questo indicatore sono previsti punteggi si apositivi che negativi. 
 
L’indice di qualità si ottiene sommando i punteggi totalizzati da ciascun indicatore poi 
normalizzato ad 1. 
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100/
4∑= iI q  

 
con i pari al punteggio assegnato a ciascun indicatore. 
 
Si è costruito un Data Base in ACCESS che contiene i punteggi assegnati ad i vari indicatori 
per i 34 comuni campione; il DB, mediante una routine ad-hoc, consente il calcolo dell’indice 
di qualità tipologica Iq  delle costruzioni murarie del comune. 
La figura 7.1 che segue mostra la maschera di input dati degli indicatori selezionati per il 
comune campione. 
 

 
Figura 7.1 – Maschera di Input dati per il calcolo dell’indice di qualità. 

 
La tabella 7.1 mette a confronto i giudizi dell’esperto sulla caratterizzazione tipologico-
strutturale dei comuni campione riportati in calce alle schede sintetiche con l’Indice di Qualità 
calcolato sulla base degli indicatori selezionati e dei punteggi loro assegnati. 
Dall’esame dei risultati si può riscontrare una ragionevole rispondenza tra i giudizi sintetici 
espressi dall’esperto ed i punteggi totalizzati dall’Iq . Ciò conforta sulla scelta degli indicatori e 
dei punteggi ed ha indotto ad ampliare il data base con comuni per i quali erano disponibili le 
informazioni richieste dagli indicatori sulla base di precedenti campagne di raccolta dati 
condotte anche con l’ausilio del Protocollo Guidato d’Intervista. L’ampliamento del data base 
ad altri comuni è stato condotto nello spirito di indagare, come più avanti riportato, la 
possibilità di correlare il suddetto Indice di Qualità Comunale con la probabilità di riscontrare 
in quel comune una certa tipologia verticale di qualità “buona, standard o scadente” che 
combinata al tipo di struttura orizzontale possa esprimere una assegnazione regionale delle 
classi di vulnerabilità (A, B, C) previste dalle scale macrosismiche per gli edifici in muratura. 
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Comune Iq Giudizio Esperto 
Ancona buono 0,63 

Bologna buono 0,69 

Forli’ buono 0,70 

Padova buono 0,62 

Pesaro buono 0,64 

Napoli buono-discreto 0,62 

Orvieto buono-discreto 0,59 

Palermo buono-discreto 0,60 

Viterbo buono-discreto 0,59 

Foggia discreto 0,50 

Messina discreto 0,58 

Reggio di 
Calabria discreto 0,58 

Rimini discreto 0,55 

Siena discreto 0,51 

Teramo discreto 0,47 

Udine discreto 0,44 

Verona 0,40 discreto 

Ascoli Piceno 0,38 
discreto-
mediocre 

Benevento 0,44 
discreto-
mediocre 

Brescia 0,41 
discreto-
mediocre 

Catania 
discreto-

0,40 mediocre 

Perugia 0,45 
discreto-
mediocre 

screto-

Roma 0,44 
discreto-
mediocre 

Salerno 
di
m0,43 
screto-
ediocre 

Campobasso mediocre 0,31 

Carrara mediocre 0,31 

Catanzaro mediocre 0,34 

Pisa 0,44 
di
mediocre 

Cosenza 0,43 mediocre 

Firenze 0,34 mediocre 

L’Aquila 0,32 mediocre 

Potenza 0,34 mediocre 

Siracusa 0,32 mediocre 

Belluno 0,34 mediocre 

 
Tabella 7.1. Confronto Giudizio Esperto di Qualità e valore dell’Indice di Qualità Comunale 
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7.1.1 L’indice di Conformità Regionale 
Un altro fattore di interesse nella valutazione della caratterizzazione tipologico strutturale 
degli edifici in muratura è quello della valutazione dell’influenza della cultura costruttiva 
dominante in un comune sul territorio circostante e sui comuni limitrofi. Ciò è ancor più 
importante se si pensa alla possibilità di estendere conoscenze e risultati conseguiti in un 
comune di rilevanza storica ad una regione circostante senza dover necessariamente 
indagare su tutti i comuni dell’area. A tale scopo si sono messi a confronto alcuni parametri 
significativi, pressocché coincidenti con gli indicatori selezionati per il calcolo dell’Indice di 
Qualità, dei 34 comuni campione con un certo numero di comuni limitrofi ad essi e al fine di 

di 
Conformità Regionale Icr c tra le caratteristiche tipologiche del 
comune a cultura dominante dell’area ed un cert numero di comuni limitrofi. L’indice Icr  è 

valutarne la conformità regionale delle caratteristiche tipologiche si è costruito un Indice 
 dato dall’esito del confronto 

o 
dato dall relazione: 

c∑∑
jh

I h j
cr ⋅

=  

con h = numero dei parametri tipologici presenti nel comune dominante su cui si effettua il 
confronto con il comuni limitrofi e j =  numero dei comuni limitrofi, e dove 


 = negativoesitodaconfrontoilsec 0

 

L’indice di Conformità Regionale Icr è sempre compreso nell’intervallo chiuso [0,1] e 
rappresenta come già detto il grado di conformità regionale delle caratteristiche tipologico 
strutturali. 

 = positivoesitodaconfrontoilsec 1

all’analisi della tabella 7.2 si può evincere che è abbastanza raro trovare condizioni di 
omogeneità delle caratteristiche tipologico strutturali a scala regionale o comprensoriale, e 
che pertanto non a arlare egionalizzazione del 
problema, bensì è più realistico, seppur con le dovute eccezioni (vedi costa Marchigiana) 
ipotizzare una distribuzione a macchia di leopardo delle suddette caratterizzazioni.  
 

Città di riferimento Icr

D

 appare ragionevole, d una prima analisi, p di r

Comuni Limitrofi  
Civitanova Marche 0,50 
Monsano 0,50 
Monsampolo del Tronto 0,20 
Servigliano 0,00 
Avellino 0,43 
Casalbore 0,14 
Cerreto Sannita 0,43 
Gesualdo 0,14 
Sant'Ag 0,29 
Carpi 0,67 
Fiorano Modenese 0,67 
Modena 0,67 
Parma 0,67 

Ancona 

 

Ascoli Piceno 

  
Benevento 

ata dei Goti 
Bologna 
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 Sassuolo 0,67 
Odolo 0,60 
Prevalle 0,40 
San Felice del Bena 0,20 
Celenza Valfortore 0,40 
San Biase 0,60 
Sant'Angelo Limosano 0,60 

Campobasso 

annita Sant'Elena S 0,40 
Aulla 0,33 
Casola in Lunigiana 0,17 
Fivizzano 0,17 
Minucciano 0,33 
Santo 0,83 
Caltagirone 0,20 
Pedara 0,60 
Randa 0,80 
Cleto 0,38 Catanzaro 

Tropea 0,50 
Cerchiara di Calabria 0,25 
Cleto 0,00 
Arezzo 0,71 
Città di Castello 0,57 
Cortona 0,43 
Bovino 0,67 
Casalvecchio di Puglia 0,67 
Castelluccio dei Sauri 0,17 
Celenza Valfortore 0,33 
Mattinata 0,50 
Bagno di Romagna 0,40 
Coriano 0,40 
Faenza 0,40 

Forlì 

Santa Sofia 0,40 
Barisciano 0,67 
Castel del Monte 1,00 
Cittaducale 0,67 
Lettomanoppello 0,67 
Navelli 1,00 
Santo Stefano di Sessanio 1,00 
Sulmona 0,67 
Castroreale 0,29 
Pagliara 0,29 

Brescia 

co 

Carrara 

Stefano di Magra 
Catania 

zzo 

Cosenza 

Firenze 

Foggia 

L'Aquila 

Messina 
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Rometta 0,29 
Spadafora 0,29 
Torregrotta 0,29 
Venetico 0,29 
Villafranca Tirrena 0,29 
Acerra 0,60 
Aversa 0,60 
Cardito 0,60 
Casamarciano 0,60 
Marigliano 0,60 
Orta di Atella 0,60 
Pozzuoli 0,60 
San Giorgio a Cremano 0,60 
Scisciano 0,60 
Tufino 0,60 
Castel Viscardo 0,20 
Castiglione in Teverina 0,60 
Pitigliano 0,60 
San Lorenzo Nuovo 0,40 
Viter 0,80 
Arqua' Petrarca 0,50 
Monselice 0,50 
Teolo 0,50 
Alia 0,75 
Campofelice di Fitalia 0,75 
Giardinello 1,00 

Palermo 

Isnello 0,25 
Assisi 0,25 
Camerino 0,50 
Gubbio 0,25 
Panicale 0,25 
Spoleto 0,50 
Fano 0,80 
Isola del Piano 0,40 
San Leo 0,40 

Pesaro 

Urbino 0,60 
Guardistallo 0,60 
Lucca 0,80 
Accettura 0,20 
Castelmezzano 0,00 
Melfi 0,00 

 

Napoli 

Orvieto 

bo 
Padova 

Perugia 

 

Pisa 

Potenza 
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Oppido Lucano 0,20 
Senise 0,00 
Mammola 0,00 
Motta san Giovanni 0,40 
Roccella Ionica 0,20 

 

Reggio di Calabria 

Varapodio 0,40 
Coriano 0,33 
San Gio 0,50 
Colleferro 0,60 
Manziana 0,40 
Morlupo 0,60 
Viterbo 0,20 
Zagarolo 0,20 
Roccadaspide 0,50 
Roccapiemonte 0,50 
San Giovanni a Piro 0,50 

Salerno 

la Lucania Vallo del 0,50 
Buonconvento 0,40 
Montepulciano 0,60 

Siena 

Pienza 0,80 
Modica 0,75 
Noto 0,75 
Piazza Armerina 0,50 

 

Siracusa 

a Ragus 0,75 
Civitanova Marche 0,40 
Monsampolo del tronto 0,40 
Roseto degli Abruzzi 0,40 

Teramo 

Tollo 0,40 
Basiliano 0,67 
Cividale del Friuli 0,83 
Fagagna 0,33 
Castel Viscardo 0,25 

 

Rimini 

vanni in Marignano 
Roma 

Udine 

Castiglione in Teverina 0,50 
Orvieto 1,00 
Pitigliano 0,50 
San Lorenzo Nuovo 0,50 

Tabella 7.2. Indice di Conformità Regionale per i Comuni analizzati 

Anche in questo caso il confronto tra l’analisi storica puntuale delle caratterizzazioni operata 
dal giudizio dell’esperto e l’indicazione espressa dall’indice Icr  di tabella 7.2 è apparso 
soddisfacente; ciò incoraggia l’utilizzo di questo indice su campioni comunali a più ampia 

Viterbo 
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scala che meglio possano delineare attraverso di esso questo delicato aspetto di omogeneità 

ne con il tipo di 

struttivo riveste un ruolo determinante nel comportamento strutturale 
d
vuln
Un e
 

senti scarsi collegamenti trasversali, la malta si presenti di 

 

ravi o ancor meglio su un cordolo di acciaio o 

amenti a coda di rondine o mediante barre 

assegnazioni già pubblicate nel rapporto finale del progetto di vulnerabilità GNDT ’98 

del patrimonio edilizio in muratura Italiano. 

7.2 Assegnazione tipologia di vulnerabilità 
Come è noto l’assegnazione di un edificio ad una tipologia di vulnerabilità viene attribuita 
dalle scale macrosismiche sulla base del riconoscimento di alcune caratteristiche della 
struttura generalmente legate al materiale impiegato ed al paramento strutturale verticale. 
Tuttavia come è stato spesso messo in evidenza la specifica fattura delle strutture orizzontali 
ha un influenza significativa sul comportamento globale della costruzione sotto eccitazione 
sismica, garantendo proporzionalmente alla sua maggiore rigidezza il collegamento alle 
strutture verticali e l’auspicato comportamento scatolare. Appare più realistica pertanto 
operare una assegnazione a classi di vulnerabilità dalla combinazione tra strutture verticali 
ed orizzontali; tuttavia non sempre una dicitura generica è in grado di descrivere una 
struttura orizzontale ed in generale il suo comportamento in combinazio
struttura verticale. In particolare come si è potuto osservare in occasione di eventi sismici del 
passato il dettaglio co

el complesso e può ovviamente determinare variazioni nell’assegnazione tipologica di 
erabilità a parità di materiale impiegato e tipologia strutturale adottata.  
sempio per tutti: 
un edificio con struttura verticale in muratura di pietra sbozzata con solaio in legno può 
essere assegnato ragionevolmente nella classe “A” di maggiore vulnerabilità qualora la 
fattura della pietra sbozzata sia parecchio irregolare, la tessitura del paramento murario 
scadente, la sezione pre
scadente qualità ed il solaio in legno sia composto da travi mal collegate tra loro 
poggianti su muri privi di cordolo e/o di cuscini di mattoni di ripartizione, senza un 
masso che garantisca rigidità nel piano, senza collegamenti tra i solai di campate 
adiacenti e senza catene; 
ma  potrebbe anche essere classificato in “B” se avesse un paramento murario ordinato 
reso compatto da una buona malta di sezione adeguata e ben ammorsata 
trasversalmente con un solaio in legno a cassettonato di buona fattura gravante su un 
ricorso di mattoni su cui sono ancorate le t
c.a. ben collegato alla muratura di supporto, con un irrigidimento di piano costituito da 
un battuto di inerti allegeriti in grado di conferire adeguata rigidezza nel piano ed al 
contempo notevole leggerezza, con colleg
bullonate tra le travi di campate adiacenti. 

Ovviamente tali differenze di fattura sono spesso legate al contesto culturale ed economico 
locale in cui la costruzione in esame è inserita. 
Si delinea così la possibilità di regionalizzare non già le statistiche di danno, i cui dati sono 
notoriamente insufficienti a tale scopo, bensì l’assegnazione delle tipologie di vulnerabilità e, 
con esse, le previsioni di danno nelle analisi di vulnerabilità condotte in “tempo di pace” con 
l’ausilio delle Matrici di Probabilità del Danno. 
A tale scopo si allega qui di seguito la tabella 7.3 che mostra una possibile variazione 
nell’assegnazione alle classi di vulnerabilità per ciascuna tipologia verticale al variare della 
tipologia orizzontale definita mediante giudizio esperto e suffragata da valutazioni sui danni 
osservati in occasione di recenti eventi sismici. Si può notare che si sono  previste in genere 
per ciascuna tipologia verticale tre possibili giudizi di qualità: Buona, Standard, Scadente; a 
questi, a seconda delle caratteristiche delle strutture orizzontali, si abbinano diverse 
assegnazioni di classe di vulnerabilità. Le assegnazioni Standard coincidono con le 
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[Bernardini ed al.], mentre quelle corrispondenti alle righe Buona e Scadente danno ragione 
di una migliore o peggiore qualità delle caratteristiche costruttive dell’edificio attraverso una 
modifica nell’assegnazione alle classi di vulnerabilità. In tal modo si fornisce una possibile 

roced tt oca v mento 
previste dalle DPM a scala nazionale. 

 

verticali in 

 muratura 

iazione  

to della stessa 

 muraria 

Volte 

Legno 

M
iste volte solai 

M
iste volte solai  

on cate le Voltine  

Voltine  e

Lateroc. solette 

p ura per ada are al contesto tipologico l le le alutazioni 

c tavelloni   

di 
Putrrel

danneg

Putrrelle 
tavelloni

gia

strutture  livelli di differenz

nell’ambi

categoria

Volte con catene 
ne 

Legno con catene 
  c. caten

  
scadente A A   A   A B B A  

standard A A   A   A B B B arrototonda  

  buona A A   B   B B B B  

con ricorsi standard A A   A   A B B B  

  buona A A   B   B B B B  

pietrame te scaden A A   A   A B B A  
 standard A A   B   B B B B  
  buona A A   B   B B C C  
con ricorsi standard A A   B   B B B C  
  buona A A   B   B B C C  

scadente A A   A   B B B B  

standard A A   B   B B B B lastriforme 

  buona A A   B   B B C C  
con ricorsi standard A A   B   B B B C  
  buona A A   B   B B C C  

scadente A A   A   B B B B  

standard A A   B   B B B B sbozzata 

  buona A A   B   B B C C  
con ricorsi standard A A   B   B B B C  
  buona A A   B   B B C C  

scadente A A   A   B B B B  

standard A A   B   B B C C squadrata 

  buona A A   B   C B C C  

con ricorsi standard A A   B   B B C C  
  buona A A   B   C B C C  

mattoni te scaden A A   A   B B B B 

 
Pietra 

ta

 

 
p. sbozzata 

 
pietra 

 
pietra 

 
 standard A A   B   B B C C  

 
Tabella 7.3. Variazioni delle Assegnazioni standard delle Tipologie Strutturali alle Classi di Vulnerabilità 

  buona A B   B   C B C C  
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L’Indice di Qualità e l’Assegnazione alle Classi di Vulnerabilità al Sito. 
Nel presente studio si è anche indagata la possibilità di individuare una correlazione tra 
l’Indice di Qualità Iq , che rappresenta un giudizio speditivo di qualità complessivo delle 
caratteristiche tipologiche e costruttive delle strutture in un sito, e l’assegnazione più 

robabile delle tipologie presenti alle classi di vulnerabilità. Su questa base si è operato il 

 

p
tentativo di estrarre dalla tabella 7.3 sotto insiemi di combinazioni Strutture Verticali-
Orizzontali in grado di fornire assegnazioni regionalizzate delle classi di vulnerabilità. 
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Figura 7.2. Distribuzioni di Probabilità che i paramenti murari ricadano negli intervalli di Iq 

 
Il grafico di figura 7.2 mostra la correlazione  tra l’Indice di Qualità Iq e le tipologie strutturali 
verticali; in ordinata sono riportate le probabilità che una determinata tipologia verticale abbia 
contribuito al calcolo dell’indice Iq . La stessa rappresentazione statistica fornisce altresì 
indicazioni sull’influenza che un certo paramento murario verticale ha sul giudizio 
complessivo di qualità delle caratteristiche costruttive di un sito.  
Dall’analisi dei risultati si può osservare che per indici di qualità ricadenti in intervalli 
corrispondenti a giudizi di alta qualità si rilevano significative percentuali di probabilità che in 
quel comune siano presenti paramenti verticali di buona fattura con pietre squadrate con o 
senza ricorsi; mentre come era ragionevole aspettarsi per indici ricadenti in intervalli 
corrispondenti a scadente qualità complessiva vi è una prevalenza di strutture verticali 
composte da murature irregolari di scadente qualità. Ovviamente anche altre tipologie 
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verticali contribuiscono in misura minore alla determinazione dell’Indice di Qualità; si delinea 
così la prospettiva che per ciascun intervallo di valori di Iq si possa tracciare una curva che 
descriva la probabilità che all’interno del comune studiato siano presenti determinate 
tipologie verticali. I dati a disposizione confermano la fattibilità di questo tipo di procedura pur 
rivelando che i comuni considerati rappresentano statisticamente un campione ancora 
insufficiente per trarre indicazioni da spalmare immediatamente sul territorio nazionale. 
Tuttavia l’introduzione e la validazione dell’Indice di Qualità consente di estendere con poco 

ispendio di risorse, ad esempio attraverso l’applicazione del Protocollo Guidato di Intervista, d
di ampliare la base dati su cui operare le analisi di correlazione su esposte. La metodica che 
si propone di applicare è stata sintetizzata nello schema della figura 7.3 che segue. 
 

 
Figura 7.3. Assegnazioni Classi di vulnerabilità comunali sulla base dell’Indice di Qualità Comunale  Iq 

 
In pratica per ciascun comune di assegnato indice di qualità si può associare una funzione di 
distribuzione che descriva la probabilità che in quel comune siano presenti determinate 
tipologie verticali. Ciò consente di estrarre un sotto-insieme della tabella generale (Tab. 7.3) 
di assegnazione delle classi di vulnerabilità a cui è associata per ogni riga una probabilità di 

le strutture murarie della regione o del 

comparizione di quella tipologia verticale nel comune. Infine l’abbinamento al tipo di struttura 
orizzontale caratterizza tipologicamente il comune particolarizzando le assegnazione alla 
classe di vulnerabilità ottenuta dall’incrocio tra struttura verticale ed orizzontale. 
Il modello prevede la determinazione delle funzioni di distribuzione delle tipologie orizzontali 
al fine di poter combinare le due curve di probabilità (strutture verticali ed orizzontali), 
ottenute tramite la correlazione con un indice di qualità sintetico, e poter assegnare così 
classi di vulnerabilità rispondenti alle caratteristiche del
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sito. I dati raccolti e le risorse disponibili non hanno consentito al momento di indagare sulla 
correlazione tra le tipologie delle strutture orizzontali ed un indice sintetico di 
caratterizzazione sia esso Iq  o altro indice da definire. 

uturi sviluppi della ricerca richiederanno ulteriori raccolte di dati, con particolare attenzione 
a quelli relativi alle strutture orizzontali, per poter opportunamente calibrare e quindi 
applicare il modello a scala nazionale. 
 

F
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8 CONCLUSIONI 

La ricerca ha esplorato la fattibilità di individuare un parametro sintetico e di rapida 
determinazione per caratterizzare un comune e/o più generalmente una regione sotto il 
profilo delle caratteristiche di resistenza sismica delle strutture in muratura. Lo studio, pur 
evidenziando le enormi difficoltà incontrate nel perseguimento di un obiettivo tanto 
ambizioso, ha, tuttavia, delineato una possibile metodologia di caratterizzazione tipologica 
comunale da estendere a scala nazionale. 
La procedura, testata su un congruo campione di comuni ha mostrato una certa rispondenza 
agli scopi prefissati; il modello di analisi tracciato si presta ad applicazioni estensive e 
speditive proprie delle valutazioni a scala nazionale. 
Sicuramente molti degli argomenti toccati dal presente studio sono meritevoli di ulteriori 
approfondimenti; considerata la vastità delle problematiche ed il numero delle fonti e delle 
informazioni reperibili in letteratura da vagliare, filtrare e sintetizzare, la ricerca rappresenta 
solo un primo approccio alla definizione della caratterizzazione tipologico strutturale a scala 
nazionale; tuttavia essa ha il merito di offrire un possibile percorso di indagine, che seppur 
perfettibile, già delinea risultati incoraggianti mostrando il fattibile conseguimento in futuro, di 
risultati affidabili impensabili prima. 
Si elencano qui di seguito i principali risultati conseguiti: 
 Individuazione di opportuni indicatori di caratterizzazione tipologica reperibili 

agevolmente in letteratura e/o attraverso indagini dirette condotte con un protocollo 
guidato di intervista. 

 Rassegna antologica di un congruo campione di comuni aventi particolare importanza 
e/o cultura dominanti nella regione. 

 Si è introdotto un Indice di Conformità Regionale. Dall’analisi di un congruo numero di 
comuni limitrofi ai comuni del campione studiato si è evidenziato che solo in alcuni casi 
particolari si possono estendere i risultati di caratterizzazione tipologica a comprensori o 
ad intere regioni; nella gran maggioranza dei casi invece si è potuto rilevare che la 
influenza di svariati fattori locali sulle scelte costruttive in un sito, prefigurano un 
panorama estremamente variegato e differenziato da comune a comune con una 
distribuzione delle caratteristiche tipologiche a macchia di leopardo su gran parte della 
penisola. 

 Si è introdotto l’Indice di Qualità Comunale. A tal riguardo si è costruito un data base 
contenente i valori degli indicatori di qualità per ciascun comune del campione studiato e 
si è implementato in linea un codice di calcolo per codesto indice. Dall’analisi dei risultati 
conseguiti si è riscontrata una incoraggiante rispondenza tra i valori dell’indice e il 
giudizio dell’esperto conseguito al termine di approfondite indagini storiche e sul campo. 

 Si è tracciato un modello su base probabilistica di analisi di caratterizzazione tipologica 
comunale in grado di fornire indicazioni sulle assegnazioni alle classi di vulnerabilità 
locale. Il modello, pur bisognoso di una più ampia ed estesa applicazione per godere 
della statistica sufficiente alla sua calibrazione, ha comunque mostrato una 
incoraggiante rispondenza agli obiettivi prefissati. 
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