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CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICO STRUTTURALE 

INTRODUZIONE 
 
La caratterizzazione tipologica dei comuni è stata effettuata attraverso la compilazione di un 
Protocollo Guidato d’Intervista (PGI) sottoposto a tecnici dell’Ufficio Tecnico comunale e/o a 
professionisti esperti dell’area. Il PGI individua comparti omogenei nel centro analizzato, secondo i 
seguenti criteri: 

- Epoca di Costruzione 
- Materiali prevalentemente impiegati 
- Tecniche costruttive in uso nell’epoca 
- Tipologie verticali ed orizzontali prevalenti e/o presenti al contempo 
- Informazioni sulle fondazioni e sul terreno nell’area. 

I comparti vengono quindi localizzati attraverso una mappa tematica. 
 
Per ciascun comune, quindi, è stato possibile predisporre una scheda Storico –Tipologico - 

Strutturale in cui si sono sintetizzate le seguenti categorie di informazioni: 
- Cenni storici di carattere generale 
- Zonizzazione delle espansioni urbane 
- Materiali da costruzione impiegati 
- Tipologie strutturali, verticali ed orizzontali, prevalenti nei comparti 
- Fondazioni ed informazioni sul terreno di posa 
- Tabella delle combinazioni tra tipologie verticali ed orizzontali nel comune 
- Rilievo fotografico dei caratteri salienti del Centro 

Di fronte all’ampio panorama costruttivo emerso dall’analisi degli abitati relativi ai 79 
Comuni considerati, è scaturita la necessità di distinguere opportunamente le diverse tipologie 
murarie, che talvolta, pur contraddistinte con lo stesso codice GNDT in fase di  rilevamento sul 
territorio, possono presentare sensibili differenze nella resistenza e nella risposta sotto eccitazione 
sismica. 

A tale scopo è stata effettuata una suddivisione dei comuni analizzati in 4 Classi Comunali di 
Caratterizzazione Tipologica (CCCT; 0, I, II, III), sulla base della loro omogeneità costruttiva con 
specifico riguardo soprattutto alle strutture verticali. Va precisato che la CCCT definita 0 è da 
intendersi come la classe in cui le caratteristiche costruttive rispondono a criteri di tipo standard, ed 
in essa sono confluiti anche tutti i comuni che hanno presentato maggiori complessità nella 
definizione tipologico strutturale; per le altre CCCT le caratteristiche delle tipologie murarie in esse 
presenti sono descritte all’allegato 7.4. Si può osservare che parametri quali: epoca di costruzione, 
interventi di miglioramento o di ristrutturazione non sono rientrati nella procedura di assegnazione 
delle CCCT in quanto non sempre presenti nelle schede di rilevamento. 

In seconda battuta, le osservazioni ed i dati raccolti nelle caratterizzazioni dei singoli comuni 
(a livello qualitativo e non quantitativo) hanno consentito di elaborare per ciascuna CCCT (e quindi 
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per ciascun gruppo di comuni in essa ricadenti) una differente tabella per l’assegnazione degli 
edifici alle classi di vulnerabilità A, B, C, D (attraverso la combinazione strutture verticali – 
strutture orizzontali). Tali tabelle sono riportate in appendice agli allegati 7.3 (assegnazione 
standard corrispondente alla CCCT 0 e valida per tutto il territorio nazionale) e 7.5 (assegnazione 
per le altre tre CCCT, che può discostarsi dalla tabella di assegnazione standard). 

Infine, è stato effettuato un confronto tra le tabelle di assegnazione delle 4 CCCT con quelle 
previste dalla scala macrosismica EMS per verificarne la compatibilità con quest’ultima (allegato 
7.6 in appendice).  

 
Riconoscimento aerofotogrammetrico 

Con l’ausilio di uno stereocomparatore da tavolo si sono esaminate le coppie 
aerofotogrammetriche dei comuni selezionati. Due foto-interpreti esperti hanno effettuato il 
riconoscimento delle tipologie strutturali in base all’analisi a vista di indicatori ritenuti significativi 
(facciate, sbalzi, torrini scale etc.) e traendo vantaggio anche dalle risultanze dello studio 
preliminare effettuato attraverso il PGI, le schede di caratterizzazione tipologica e le mappe di 
localizzazione dei comparti omogenei. Gli edifici sono stati, quindi, contati e suddivisi per classe 
tipologica A, B, C, D (vedi appendice per le specifiche sulle tipologie). 

 
Schedatura a campione 

Nei 44 comuni selezionati sono state quindi effettuate raccolte dati sul campo relative ad un 
campione casuale di circa il 10% degli edifici del centro abitato. A tale scopo sono state utilizzate 
schede di I livello GNDT.Gli edifici schedati sono stati successivamente assegnati alle classi A, B, 
C e D secondo le tabelle corrispondenti ai rispettivi gruppi CCCT (0, I, II, III), in base 
all’appartenenza del comune analizzato alla relativa CCCT. I dati sono stati quindi trasferiti in 
formato compatibile alla Banca Dati di Vulnerabilità GNDT - SSN al fine di poter eseguire le 
elaborazioni necessarie. 

Come già precisato, altrove l’assegnazione alle varie classi tipologiche è stata effettuata 
attraverso una tabella “standard” valida indifferentemente su tutto il territorio nazionale (allegato 
7.3), o attraverso le tabelle di assegnazione modificate per gruppi CCCT di comuni, riportate in 
appendice (allegato 7.5). 
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COMUNE DI: Basiliano (UD) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Basiliano piccolo centro del Friuli in provincia di Udine, si estende su un terreno prevalentemente 

pianeggiante e comprende altri sei nuclei storici oltre a quello di Basiliano stesso: Blessano, 

Basagliapenta, Variano, Villaorba, Orgnano e Vissandone. 

 

CENNI STORICI 

Il nucleo di Blessano è documentato a partire del 1275, ma le tracce della centuratio romana 

rilevano le sue più antiche origini. Ad est dell’abitato di Variano si erge il colle S. Leonardo sede di 

un castello medievale e dell’omonima chiesa. 

Tutto il territorio è ricco di monumenti di rilevante interesse artistico e architettonico 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato si riduce ad un unico comparto costituito dai sette nuclei storici ricordati 

nell’introduzione. Vi appartengono edifici in muratura, costruiti dal 1400 sino ad oggi, indicati con 

il codice di tipologia 1A1. Il centro di Basiliano costituisce circa il 20-30% del costruito dell’intero 

Comune, ma le medesime caratteristiche degli edifici si ripropongono negli altri sei centri.  

Si tratta in genere di fabbricati contigui di due, tre piani, provvisti di giunti tecnici, qualora siano 

stati interessati da interventi di adeguamento. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietre grezze, aggregate con malta di qualità mediocre, 

costituita da calce e sabbia. Le pietre sono spesso di forma arrotondata per l’opera levigante fornita 

dal fiume Tagliamento, o dal Cellina-Meduna. I solai, generalmente in legno, possono avere anche 

strutture in c.a., dovute ad interventi di adeguamento. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietra grezza 

prevalentemente arrotondata, aggregato con malta di mediocre qualità, a formare pareti con 

interasse tipico pari a 6 metri. Mancano ammorsamenti tra muri ortogonali, o cantonali a rinforzo 
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delle angolate, ma in seguito al terremoto del 1976, sono state inserite catene o cordoli di 

consolidamento. 

Gli edifici, di due, tre piani, presentano sfalsamenti dei solai ed hanno un’altezza interpiano pari in 

media a 3 metri. Va specificato però che in molti casi, per motivi energetici, i piani superiori 

offrono un’altezza di 2.4-2.5 metri. 

Il costruito di Basiliano non presenta sopraelevazioni, ma in tutto il comparto, dal 1960 ad oggi, i 

piani terra hanno subito cambi di destinazione d’uso che hanno potuto comportare ampliamenti. 

Frequentemente si riscontra la presenza di porticati mentre solo in qualche caso esistono casi di 

pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi. 

Le scale sono in legno, salvo casi di adeguamento. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai hanno una struttura portante in travi di 

legno appoggiate a due terzi dello spessore murario. Nei solai che hanno avuto interventi di 

miglioramento vi sono collegamenti con le murature o strutture interamente in c.a. 

Le coperture offrono alcuni casi di strutture spingenti, ma esistono casi di rifacimenti in c.a. 

I miglioramenti strutturali si sono avuti in seguito al terremoto del 1976 ed hanno potuto usufruire 

della legge n°230/77, relativa a tutti i Comuni del Friuli. Ad ogni modo, lo stato di conservazione 

rimane mediocre e si riscontra anche la presenza di elementi non strutturali potenzialmente 

pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio generalmente pianeggiante, è caratterizzato da un tipo di terreno ghiaioso in superficie e 

argilloso dai 50 ai 200 centimetri di profondità. 

Le fondazioni, sono in muratura, e scendono ad una profondità di circa mezzo metro, salvo i casi in 

cui vi sono della cantine. 

Esistono alcuni edifici che hanno avuto cedimenti precedenti al sisma del 1976, ma il territorio non 

è stato interessato da movimenti franosi. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Basiliano 

(UD) 

Solai in legno Solai in ferro Cemento Armato 

S T
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

E
 

Muratura 
irregolare 

In pietrame di 
forma arrotondata 

e mattoni a 
tessitura ordinata 

con impiego 
diffuso di catene 

 

A (B) A→B 

 
INTERVISTA 

L'intervista offre nel complesso un buon livello di affidabilità. 
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COMUNE DI: Buonabitacolo (SA) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Il Comune di Buonabitacolo si colloca a 908 metri s.l.m. ed ospita all’incirca 2800 abitanti. 

Mancano frazioni istituzionalizzate, ma esistono vari agglomerati sparsi sul territorio comunale. 

 

CENNI STORICI 

Le origini di Buonabitacolo si collegano ad un atto notarile del 1333 che testimonia la nascita del 

paese. Il nuovo casale, posto ad un’estremità del Vallo di Diano, nel territorio di Padula, si sviluppò 

in pianura, in prossimità del fiume Peglio, su un’area assai fertile da cui il nome di Buonabitacolo. 

La strada principale del centro passa davanti alla Grancia, edificio certosino costruito ed usato dai 

monaci di Padula per abitazione di chi vigilava sugli interessi economici di S. Lorenzo in 

Buonabitacolo. Ad ogni modo, lo sviluppo dell’abitato si è avuto lungo l’asse dell’edilizia civile 

non meno che di quella religiosa: prestigiosi portali segnalano le case di quelle che furono le 

famiglie più importanti. La loro influenza, sull’assetto urbanistico del paese si venne consolidando 

soprattutto nell’ottocento quando il centro assume l’aspetto attuale. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro storico, che costituisce la maggior parte 

del’urbanizzato e vi appartengono per il 70% edifici in muratura, costruiti prima del 1900 ed 

indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati contigui con due o tre piani fuori terra, massimo quattro; solo gli 

edifici ricostruiti in sito, per l’abbattimento di vecchi fabbricati, presentano giunti tecnici di 

ammorsamento. 

Il comparto 2, individua l’area di più recente espansione caratterizzata da costruzioni in c.a., 

indicate con il codice 2B1, che rappresentano l’80% del comparto 2, ed il 30% dell’edilizia presente 

nel Comune. 

Si tratta di edifici isolati di tre piani, costruiti secondo norme antisismiche tra gli anni ‘80 e ’90 e 

che data la recente epoca di costruzione non hanno avuto sopraelevazioni o corpi aggiunti. 

La tipologia architettonica presenta una configurazione di pianta e d’alzato regolare, con pilastri 

allineati e senza sbalzi notevoli (balconi, pensiline o altro). 
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MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietrame o pietre comunque non squadrate; raramente si 

possono riscontrare murature in pietra tufacea. I solai, in origine con strutture lignee, sono stati 

sostituiti nella metà dei casi da putrelle e tavelloni, o da solai in c.a. 

Nel comparto 2, gli edifici sono in calcestruzzo di buone caratteristiche meccaniche eseguito con 

getto solai - travi e pilastri, quasi contemporaneo. L’armatura utilizzata è costituita da barre ad 

aderenza migliorata, almeno nelle costruzioni più recenti. Nelle tamponature è possibile riscontrare 

oltre ai mattoni forati anche blocchi di tufo. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da uno scadente apparecchio murario realizzato con 

pietrame o pietre comunque non squadrate, organizzate a sacco. Raramente si possono riscontrare 

murature in pietra tufacea.  

L’interasse tipico tra le pareti è pari a 4-5 metri. In genere non si hanno ammorsamenti tra muri 

ortogonali, ma in pochi casi si riscontra la presenza di cantonali. Pochi anche gli esempi di edifici 

con catene, ma la presenza di cordoli è diffusa. 

Gli edifici presentano da un minimo di due, ad un massimo di quattro piani fuori terra. L’altezza 

interpiano è di 2,5-2,8 metri, ai piani superiori, e arriva a 3-3,3 metri a quelli inferiori. 

Le sopraelevazioni ed eventuali corpi aggiunti rappresentano un fenomeno poco diffuso (10%), lo 

stesso vale per gli ampliamenti delle luci al piano terra, realizzati comunque abusivamente. 

Infine, non risulta la presenza di pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi, ed i porticati 

non rappresentano un elemento caratteristico del costruito. 

Le scale sono realizzate prevalentemente in c.a., ma non mancano casi di strutture in muratura o in 

legno, soprattutto negli edifici più vecchi. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, collegati alle murature mediante cordoli, 

presentavano in origine strutture lignee, sostituite nella metà dei casi, da putrelle e tavelloni, o da 

solai in c.a. 

Le coperture sono del tipo spingente in tutti gli edifici che non hanno avuti interventi di rifacimento. 

Questi, avutisi a partire dall’84, hanno sostituito le vecchie strutture con solai in laterocemento. 

I miglioramenti strutturali, avutisi dal 1985 in poi, hanno interessato il 50% degli edifici presenti nel 

comparto, ma continuano tuttora. Poiché il Comune di Buonabitacolo ricade tra quelli lievemente 
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danneggiati dal terremoto del 1980, è stata sfruttata la legge 219/81. Gli interventi tipici hanno 

riguardato il rifacimento dei solai e delle coperture. 

Ciononostante, nel complesso, lo stato di conservazione rimane mediocre e risulta anche una 

piccola percentuale di elementi non strutturali potenzialmente pericolosi, soprattutto intonaci 

cadenti. 

Comparto 2: 

Tipologia 2B1 

La struttura verticale portante è costituita da pilastri realizzati in cls. di buone caratteristiche 

meccaniche, allineati e disposti ad interassi regolari di 4,5 metri. L’armatura utilizzata è costituita 

da barre ad aderenza migliorata, almeno nelle costruzioni più recenti. Nelle tamponature è possibile 

riscontrare oltre ai mattoni forati anche blocchi di tufo. 

Gli edifici si sviluppano per tre piani con un’altezza interpiano pari a 3 metri ai piani superiori e a 

3,5 metri a quelli inferiori. 

Per quanto riguarda gli orizzontamenti, i solai hanno travi perimetrali emergenti. Le coperture sono 

generalmente a due falde. 

Per gli edifici completati lo stato di conservazione è ottimo e mancano sicuramente elementi non 

strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio è generalmente pianeggiante, fatta eccezione per la zona di via Grancia 

che presenta una pendenza elevata. Il terreno è prevalentemente argilloso. 

Le fondazioni sono in muratura continua con organizzazione a sacco e scendono ad una profondità 

di 60-70 cm; in alcuni casi si sono avuti rinforzi mediante cordoli. 

Nel comparto 2 il territorio offre una pendenza lieve ed un terreno ancora argilloso. 

In entrambi i comparti non risultano movimenti franosi, né cedimenti anteriori al sisma del 1980. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Buonabitacolo 

(Salerno) 

Solai in legno 
poco fitti 

Solai in ferro 
 

Cemento 
Armato 

A
 

Muratura 
irregolare 

di cattiva qualità con 
pietra grezza orditura 
a sacco senza catene 

A A←B A←C 

G
/C

 

Muratura 
regolare 

Pietra 
sbozzata/squadrata A B C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento armato 

  C1 

 

INTERVISTA 

Nel complesso l’intervista può ritenersi di affidabilità medio bassa. Inoltre, molto spesso non sono 

state fornite risposte alle domande formulate. 
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COMUNE DI: Caloveto (CS) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Centro agricolo della fascia collinare presilana, Caloveto sorge su uno sperone roccioso, nei pressi 

del Trionto ad un’altitudine di circa 385 metri. 

 

CENNI STORICI 

Edificato in un sito che registrò sicuramente la presenza dell’uomo preistorico, questo paese si 

sviluppò a destra del basso Trionto, attorno al Monastero di San Giovanni di Calabita, attivo già nel 

1187 e fondato da una colonia di monaci orientali sfuggiti alle persecuzioni iconoclaste. 

Il cenobio, la cui denominazione popolare era “Buona Vita”, potrebbe aver originato il nome di 

Caloveto, così come è possibile che lo stesso sia derivato dalle “Kalubites”, le rudimentali 

abitazioni edificate attorno alla struttura monastica. 

Attorno al cenobio medievale si addensò una piccola comunità agricola che diede origine a 

Caloveto. Infeudato inizialmente ai Sangineto, fu in seguito soggetto al dominio di diverse famiglie 

nobiliari. 

Nel 1811 fu dichiarato Comune e incluso nel Circondario di Cropalati. Retrocesso a frazione di 

Cropalati nel 1928, fu ricostituito come comune autonomo nel 1934. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro storico caratterizzato da edifici in muratura, 

costruiti a partire dal 1200 ed indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati contigui che si sviluppano per due, tre piani e che presentano anche 

un vano interrato. 

Il comparto 2, individua la zona di seconda espansione in cui ricadono sia edifici in muratura 

indicati con il codice 2A1, sia costruzioni in c.a., codice 2B1. Per la tipologia 2A1 si può solo 

affermare che si tratta di edifici realizzati con blocchi di lapilcemento e solai in c.a. o in putrelle 

tavelloni. Per la tipologia 2B1 non si è in possesso di dati più specifici. 
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MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono generalmente realizzate con malta di cattiva qualità e pietra 

grezza. I solai sono in legno o in ferro e tavelloni. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietrame, aggregato con 

malta di cattiva qualità a formare pareti con interasse tipico pari a 4-5 metri, rinforzate da cantonali 

ed in alcuni casi da catene di consolidamento. 

Gli edifici si sviluppano per due, tre piani, con un’altezza intermedia di 3 metri che arriva anche a 

quattro al piano terra. La percentuale di forature ai vari piani è pari al 20%. 

La presenza di pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi non caratterizza il costruito del 

comparto; pochi sono i casi di porticati. 

Il fenomeno delle sopraelevazioni non registra effetti, e si mostra molto bassa la percentuale di 

corpi aggiunti. 

Le scale sono in muratura o in ferro e tavelloni. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, generalmente sfalsati, sono in legno o in 

ferro e tavelloni. La lunghezza d’appoggio di travi e travetti è pari a metà dello spessore murario. 

Le coperture, generalmente spingenti, hanno avuto interventi di rifacimento che ne hanno riproposto 

la struttura lignea al più con l’inserimento di putrelle. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti, si sono avuti solo in seguito al piano 

regolatore del 1997 ed hanno interessato l’intero comparto.  

In definitiva lo stato di conservazione delle strutture risulta mediocre e si riscontra anche la 

presenza di tramezzi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio offre pendenze pari al 7-8% ed è caratterizzato da un tipo di terreno costituito 

prevalentemente da arenaria. 

Le fondazioni sono in muratura e scendono ad una profondità alquanto ridotta. 

Da rilevare la presenza di cedimenti strutturali diffusi in tutto il comparto. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Caloveto 

(Cosenza) 

Solai in 
legno  

Solai in legno 
(Putrelle e 
tavelloni)  

Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
irregolare  

Non manutenuta in 
pietra grezza 

 

A A←B (A←B) 

I 

Muratura 
regolare 

in blocchi di 
lapilcemento 

 A←B B 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato   C1 

 
INTERVISTA 

L'intervista non offre un buon grado di affidabilità e non raccoglie dati sufficienti a caratterizzare le 

tipologie del secondo comparto. 
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COMUNE DI: Caltagirone (CT) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Caltagirone si sviluppa ad anfiteatro su tre colli e rappresenta una delle più importante cittadine 

barocche in provincia di Catania, da cui dista 68 km. 

 

CENNI STORICI 

Le origini di Caltagirone risalgono al V millennio a.C. Il toponimo rivela l'attività peculiare che 

caratterizza tutto il corso storico della città: la produzione della ceramica. Difatti, furono gli Arabi a 

definire il luogo come Qal'at al Ghàrun, ossia "Collina dei vasi", trovando una fiorente attività 

artigianale al momento della conquista del borgo (828). 

Intorno all'anno Mille si verificò un altro evento destinato ad influire sull'evoluzione politica ed 

etnica di Caltagirone: l'arrivo dei Genovesi. Giunti in Sicilia vi rimasero creando un loro quartiere 

nell'area orientale, dove costruirono la chiesa di S. Giorgio. La loro dominazione proseguì 

incontrastata fino all'arrivo dei Normanni capeggiati da Ruggero d'Altavilla, coi quali condivisero il 

potere politico. La vittoria definitiva dei Normanni sugli Arabi fu sancita il 25 luglio del 1090, 

giorno nel quale si celebra San Giacomo. L'evento viene commemorato ancora oggi con un corteo 

storico e con l'illuminazione della scala di Santa Maria del Monte, luogo simbolo di Caltagirone. La 

scala fu edificata nel secolo XVII per collegare la città vecchia con quella nuova. 

Caltagirone ricoprì un ruolo di primo piano anche nei movimenti popolari che, nel 1282, condussero 

alla rivolta dei Vespri Siciliani contro gli Angioini. 

In seguito, sotto gli Aragonesi, la città godette di un periodo di particolare floridezza tanto da essere 

denominata “regina dei Monti Erei”. 

Il momento di splendore e serenità che comincia a partire dal XV secolo viene drammaticamente 

interrotto dalla carestia del 1627 e dal grave terremoto del 1693 che colpì tutta la Sicilia sud-

orientale. 

Ben presto fu progettata, per ordine del duca di Camastra, la ricostruzione di Caltagirone, come di 

altri centri siciliani che presentano un aspetto prevalentemente settecentesco. Anche l’inizio del 

novecento sarà caratterizzato da un intenso fervore edilizio in stile liberty. 

La città ha poi continuato ad estendersi nella pianura antistante le colline dell’originario 

agglomerato urbano ed oggi rappresenta un’importante meta turistica per gli edifici di rilevanza 

storico-artistica e per le botteghe di ceramica. 
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ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in tre zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro di più antico impianto che costituisce circa il 45% 

del costruito di Caltagirone. Vi appartengono edifici in muratura, ricostruiti in seguito al sisma del 

1693 ed indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati contigui di tre piani, realizzati semplicemente a contatto. 

Il comparto 2, individua la zona di prima espansione di Caltagirone, denominata “Trivio” e che 

rappresenta solo il 10% del costruito presente nel Comune. Vi appartiene una seconda tipologia di 

edifici in muratura indicata con il codice 2A1. 

Si tratta di edifici contigui di tre piani, costruiti tra il 1915 ed il 1945. 

Il comparto 3, individua il rimanente 45% del costruito del Comune e vi appartengono costruzioni 

in c.a. indicate con il codice 2B1. 

Si tratta di edifici isolati, costruiti dal 1945 in poi, con un’altezza variabile da due a sette piani. 

La tipologia architettonica presenta una configurazione di pianta e d’alzato prevalentemente 

regolare, da cui consegue una disposizione dei pilastri ordinata, anche se si riscontra la presenza di 

sbalzi notevoli (balconi, pensiline o altro). 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietrame anche di forma arrotondata; la malta è di sabbia e 

calce. I solai, originariamente in legno o realizzati con strutture voltate (i “dammusi”), oggi sono 

generalmente in putrelle e tavelloni. 

Nel comparto 2, le murature sono in pietrame e pietra squadrata. I solai sono in putrelle e tavelloni 

ai piani inferiori ed in legno o putrelle ai piani superiori. 

Nel comparto 3, il calcestruzzo è di buone caratteristiche meccaniche; l’armatura utilizzata è 

costituita, in genere, da barre ad aderenza migliorata. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1 : 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un mediocre apparecchio murario in pietrame, con 

interasse tipico tra le pareti pari a 4.5-5 metri. Mancano ammorsamenti tra muri ortogonali, ma si 

riscontra la presenza di cantonali, ed è molto diffuso l’impiego di catene. 
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Gli edifici si sviluppano per tre piani con sfalsamenti dei solai e con un’altezza interpiano pari a 3-

3.5 metri. La percentuale di forature ai vari piani è pari al 40%.  

Esistono pochi casi di sopraelevazioni, generalmente realizzate nel dopoguerra e ai margini del 

comparto. Mentre mancano del tutto costruzioni di corpi aggiunti o ampliamenti delle luci al piano 

terra. 

Infine, non si riscontra la presenza di pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi, e vi sono 

pochissimi esempi di porticati. 

Le scale sono realizzate sia in muratura, sia in putrelle e cemento. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, originariamente in legno ai piani superiori 

o con strutture voltate ai piani inferiori, oggi si presentano generalmente in putrelle e tavelloni, e 

non offrono particolari collegamenti con le murature. 

La lunghezza d’appoggio delle travi e dei travetti avviene a circa un terzo dello spessore murario. 

Le coperture non sono del tipo spingente, ed eventuali interventi di rifacimento ne hanno riproposto 

la struttura lignea. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti, si sono avuti a partire dal 1990 ed in 

riferimento alla legge 433/90, utilizzata soprattutto per gli edifici della zona detta “dei Miracoli”, 

posta sotto la Cattedrale. Ad ogni modo, lo stato di conservazione è mediocre e si riscontra anche la 

presenza di elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

Comparto 2 : 

Tipologia 2A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un buon apparecchio murario in pietrame o pietra 

squadrata, con interasse tipico tra le pareti pari a 4.5-5 metri. In genere, non si hanno ammorsamenti 

tra muri ortogonali, ma si riscontra la presenza di cantonali ed in alcuni casi di catene. 

Gli edifici si sviluppano per tre piani con sfalsamenti dei solai e con un’altezza interpiano pari a 3-

3.5 metri. La percentuale di forature ai vari piani è pari al 40%. 

Le sopraelevazioni, eventuali costruzioni di corpi aggiunti o ampliamenti delle luci al piano terra, 

mancano del tutto negli edifici del comparto. 

Parimenti, non si riscontra la presenza di pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi, e vi 

sono pochissimi esempi di porticati. 

Le scale sono realizzate sia in muratura, sia in putrelle e cemento. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono in legno e putrelle ai piani superiori e 

hanno strutture voltate o putrelle ai piani inferiori. Non si hanno particolari collegamenti con le 

murature e la lunghezza d’appoggio delle travi e dei travetti avviene a circa un terzo dello spessore 

murario. 
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Le coperture non sono del tipo spingente, ed eventuali interventi di rifacimento ne hanno riproposto 

la struttura lignea. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti, si sono avuti a partire dal 1990 ed in 

riferimento alla legge 433/90 e soprattutto nella zona del Trivio. Ad ogni modo, lo stato di 

conservazione rimane mediocre, anche se, a differenza di quanto accade nel comparto 1, non si 

riscontra la presenza di elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

Comparto 3 : 

Tipologia 3B1 

La struttura verticale portante è costituita da pilastri di dimensioni pari a 30x60 o 40x50 cm, 

realizzati in cls. di buone caratteristiche meccaniche e disposti regolarmente. L’interasse tipico dei 

pilastri, per un numero di sei piani, è pari a 5 metri. 

I primi edifici erano di due piani, oggi molti fabbricati si sviluppano per sei piani con un’altezza di 

3,5 metri ai locali inferiori e 3 metri a quelli superiori. 

Non si hanno notizie precise sul tipo di tamponature, sulla loro distribuzione e sulle percentuali di 

forature ai vari piani. 

Per quanto riguarda gli orizzontamenti, i solai hanno travi perimetrali ed interne sia emergenti che 

del tipo a spessore. Le coperture sono generalmente piane. 

Nei collegamenti verticali le scale, con soletta rampante, sono disposte sia centralmente che 

eccentricamente; parimenti il nucleo ascensore. 

Lo stato di conservazione del comparto è sicuramente buono, mancano elementi non strutturali 

potenzialmente pericolosi. In rari casi si sono avuti anche degli interventi di consolidamento e 

sempre in riferimento alla legge 433/90, emanata dopo il sisma del ’90. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio ha una pendenza del 25-30% ed è caratterizzato da un tipo di terreno 

argilloso. 

Le fondazioni sono in muratura realizzata con pietra da taglio, ma scendono ad una profondità 

molto contenuta. 

Da sottolineare la presenza di cedimenti e movimenti franosi nel versante est-ovest, in prossimità 

delle cosiddette “calanches”. 

Nel comparto 2 il territorio ha una pendenza del 25-30% ed è sempre caratterizzato da un tipo di 

terreno argilloso. 

Le fondazioni sono in muratura realizzata con pietra da taglio, ma scendono ad una profondità 

molto contenuta. 
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Nel comparto 3  il territorio offre le stesse caratteristiche del comparto 1. 

Le fondazioni sono su plinti o su travi rovesce. 

Nei comparti 2 e 3 non risultano movimenti franosi, né cedimenti. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Caltagirone 

(Catania) 

Volte Solai in 
legno 

Solai in 
ferro 

(putrelle e 
tavelloni) 

Cemento 
Armato 

C
/D

 

Muratura 
irregolare 
Manutenuta 
pietra grezza 
con rinforzi in 

pietra 
squadrata 

A A B B→C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
Armato 

   C1 

 
INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di alta affidabilità. 

 21



 22



COMUNE DI: Campofelice di Fitalia (PA) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Piccolo centro della Sicilia, distante 45 km dal capoluogo, si sviluppa quasi in collina, a circa 700 

metri s.l.m. ed ospita appena 638 abitanti. 

 

CENNI STORICI 

Le origini di Campofelice risiedono nell’antico borgo di Fitalia: residenza stagionale del feudo 

omonimo assegnato al principe Girolamo Settimo Naselli, cui si deve il nome del Comune. Il borgo, 

risalente al 1400, conserva ancora i ruderi dell’antica residenza e della chiesa di S. Nicola. 

Da osservare anche la numerosa presenza di masserie sparse sul territorio. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro storico caratterizzato da edifici in muratura, 

costruiti intorno al 1850 ed indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati a schiera che allo stato attuale si sviluppano per tre piani anche se 

sono nati come edifici di un piano. Per le costruzioni più recenti si riscontra anche la presenza di 

opportuni giunti di collegamento. 

Il comparto 2, individua la zona di seconda espansione realizzata dal 1950 in poi. Vi appartengono 

edifici in c.a. (codice 2B1) per i quali non si è in possesso di dati più specifici. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono generalmente realizzate con malta di buona qualità e pietra 

arenaria grezza, solo pochi casi offrono esempi di pietra tufacea quasi squadrata. I solai più vecchi 

sono in legno o in ferro e tavelloni, quelli più recenti presentano strutture in c.a. 
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TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietrame, aggregato con 

malta di buona qualità a formare pareti con interasse tipico pari a 4 metri. Si riscontra anche la 

presenza di cantonali e di cordoli di consolidamento. 

Gli edifici, nati come costruzioni di un piano con un’altezza intermedia di 3 metri, oggi si 

sviluppano per tre piani. Difatti, il fenomeno delle sopraelevazioni ed in misura minore quello dei 

corpi aggiunti, ha interessato tutto il comparto a partire dagli anni ‘60. 

La percentuale di forature ai vari piani è pari al 30%. Solo in pochi casi si sono avuti ampliamenti 

delle luci al piano terra. per ragioni commerciali o per creazioni di garage. 

La presenza di porticati o di pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi non caratterizzano il 

costruito del comparto. 

Le scale sono in ferro e tavelloni, o in c.a. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, generalmente sfalsati tra edifici contigui, 

sono in legno o in ferro e tavelloni; non mancano solai in c.a. Il collegamento alle murature in 

genere è garantito da cordoli in c.a. 

Le coperture hanno avuto interventi di rifacimento che ne hanno riproposto la struttura lignea, ma 

che hanno eliminato le eventuali spinte sulle murature. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti, si sono avuti a partire dal 1968, in 

riferimento ad una non specificata legge sismica, ed hanno interessato il 10-15% del costruito 

presente nel comparto. 

In definitiva, lo stato di conservazione delle strutture si mantiene discreto e non si riscontra la 

presenza di elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio offre in alcuni punti pendenze pari al 7% ed è caratterizzato da un tipo di terreno 

generalmente argilloso. 

Le fondazioni sono in muratura e scendono ad una profondità di circa due metri. 

Da rilevare che in seguito al sisma del 1968 il centro è rientrato in zona sismica di seconda 

categoria. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Campofelice di 

Fitalia 

(Palermo) 

Solai in legno 
collegati  

Putrelle e 
tavelloni 
collegati 

Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
irregolare 

In Pietra 
grezza B B B→C 

G
 

Muratura 
regolare 

in tufo 
squadrato B B→C C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

  C1 

 
INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di media affidabilità. 
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COMUNE DI: Carpi (MO) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Centro emiliano alle porte della vicina Modena, Carpi ha una forte vocazione produttiva basata 

sull’attività manifatturiera, cui si affianca la produzione di macchine per la lavorazione del legno, 

settore per il quale il centro rappresenta un importante polo di riferimento nel panorama italiano. 

 

CENNI STORICI 

Il toponimo "Carpi" si ricollega ad una leggenda secondo cui la città fu fondata dal re longobardo 

Astolfo nel luogo in cui fu ritrovato il suo falcone da caccia, su un albero, il carpine, da cui appunto 

il nome dell’insediamento alto-medievale. 

Al di là delle tracce di vita organizzata risalenti al XVI sec. a.C. (età del Bronzo) è solo in epoca 

romana che il territorio viene occupato stabilmente con insediamenti di tipo rustico all'interno della 

rigorosa maglia centuriale romana. Ancor’oggi la regolare geometria dei viottoli poderali e degli 

scoli, è rimasta per larga parte intatta nelle campagne carpigiane. 

La costituzione di un insediamento abitativo vero e proprio si deve alla fondazione della Pieve di S. 

Maria (nel 752) da parte del re longobardo Astolfo. La pieve rappresenta il polo di attrazione per il 

borgo alto medievale e già nel X secolo l'abitato viene definito "castello". 

Fra la fine del X secolo e il 1331 a Carpi si succedono diverse famiglie sino a quando diventa 

stabile feudo della famiglia dei Pio: la città guadagna importanza e muta la sua struttura con la 

costruzione di nuovi edifici fortificati e successivamente, ad opera di Alberto III (1490-1525), 

ultimo signore dei Pio, vede il riassetto delle strutture residenziali e dell'impianto urbanistico 

sull'attuale centro storico. 

Dopo solo un biennio di presidio spagnolo (1525-1527), Carpi passa sotto il dominio degli Estensi, 

fra alterne vicende e conservando sempre una certa autonomia, fino all'occupazione francese del 

1796. Dopo la restaurazione del governo austro-estense nel 1815, anche a Carpi si diffondono gli 

ideali risorgimentali che portano ai moti del 1821 e del 1831. Con l'annessione al Regno d'Italia ed 

il plebiscito del 1860, prende il via un'intensa attività pubblica ed economica che sfocia con la 

costruzione delle prime industrie per la lavorazione del truciolo e della Stazione Ferroviaria. Nei 

primi decenni del '900 vennero demolite le mura e le porte, ultime testimonianze di arte militare. 

Superate le due guerre, a Carpi continua a concentrarsi un'intensa attività artigianale ed industriale, 

dapprima legata all'agricoltura e alla lavorazione del truciolo, poi, a partire dagli anni '50-'60, al 

settore tessile. 
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ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in quattro zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro storico contenuto all’interno della cinta muraria 

che costituisce circa il 15% del costruito di Carpi. Vi appartengono edifici in muratura, costruiti tra 

il 1400 ed il 1800 ed indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati a corte o a schiera, che si sviluppano per tre piani o al massimo 

quattro. 

Il comparto 2, individua la prima zona di espansione, realizzata subito dopo la demolizione delle 

antiche mura, e rappresenta solo il 5% del costruito presente nel Comune. Vi appartiene una 

seconda tipologia di edifici in muratura indicata con il codice 2A1 e la cui epoca di costruzione va 

dal 1900 al 1945. Si tratta di edifici a schiera ed in linea di tre piani, dotati di seminterrato nel 30% 

dei casi, e non mancano esempi di edifici isolati. 

Il comparto 3, individua la seconda zona di espansione che costituisce circa il 15% del costruito di 

Carpi ed è caratterizzata da costruzioni in muratura indicate con il codice 3A1. 

Si tratta di case monofamiliari isolate, di massimo due piani, costruite in economia tra il 1946 ed il 

1962. 

Il comparto 4, individua la zona di più recente espansione che costituisce il rimanente 65% del 

costruito di Carpi ed è caratterizzata per metà da costruzioni in muratura, talvolta a struttura mista, 

indicate con il codice 4A1, e per l’altra metà da edifici in c.a., indicati con il codice 4B1. 

Per la tipologia 4A1 si tratta di costruzioni isolate di tre, quattro piani, costruite dal 1962 ad oggi. 

La tipologia 4B1 è caratterizzata da costruzioni in c.a. isolate o in linea (edilizia economica e 

popolare) costruite dal 1962 ad oggi e alte da cinque a otto piani. Per le costruzioni contigue in 

genere sono stati previsti opportuni giunti di dilatazione. La tipologia architettonica presenta una 

configurazione di pianta in alcuni casi ad “L” o a “T”, con disposizione non allineata dei pilastri ed 

irregolarità d’alzato, anche se non si riscontra la presenza di sbalzi notevoli (balconi, pensiline o 

altro). 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in mattoni pieni non cotti e malta in cattivo stato di 

manutenzione, fatto salvo un 40% relativo a costruzioni a corte di buona fattura o a edifici che 

hanno avuto interventi di ristrutturazione. I solai sono in voltini su travi di legno o ferro; negli 

edifici a corte si ritrovano anche strutture voltate a botte. 
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Nel comparto 2, le murature sono in mattoni pieni legati da una buona malta. Tra i solai, 

prevalentemente in putrelle e voltini, i primi esempi di orizzontamenti in laterocemento gettato in 

opera, pochi i casi di solai in legno. 

Nel comparto 3, le murature sono in mattoni pieni o mattoni multifori legati da una buona malta. I 

solai, generalmente in laterocemento gettato in opera, presentano talvolta travetti prefabbricati. 

Nel comparto 4, gli edifici in muratura sono in mattoni doppio UNI o del tipo Poroton e buona 

malta. Gli edifici 4B1 sono in calcestruzzo armato con tamponature in blocchi Poroton. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1  

La struttura verticale degli edifici è costituita da un mediocre apparecchio murario in mattoni pieni 

non cotti, con interasse tipico tra le pareti pari a 5 metri. Esistono ammorsamenti tra muri 

ortogonali, ma non si riscontra la presenza di cantonali. Inoltre, nel 10% degli edifici, in seguito ad 

eventi sismici, sono stati inseriti cordoli o catene di collegamento, anche per sopperire a problemi 

fondali dovuti alla presenza di falde superficiali. Va anche sottolineato che una parte degli edifici 

presenti nel comparto presenta caratteristiche costruttive migliori, o perché ha avuto interventi di 

ristrutturazione, o perché costituita da palazzi nobiliari di migliore fattura. 

Gli edifici si sviluppano per tre, massimo quattro piani, e non presentano sfalsamenti dei solai. 

Nell’edilizia ordinaria a schiera, l’altezza interpiano pari a 3 metri al piano terra, scende a circa 2.8 

nei piani superiori; negli altri casi si registrano anche altezze di 3.5-4 metri. 

La percentuale di forature arriva sino all’80% nelle costruzioni che ospitano locali commerciali, le 

cui esigenze hanno imposto anche la presenza di ampie luci interne, di pilastri isolati e di porticati 

di per sé già caratterizzanti l’edilizia. Ai piani superiori e negli edifici puramente residenziali, la 

percentuale di forature si mantiene intorno al 15-20%. 

La metà degli edifici del comparto ha avuto interventi di sopraelevazione realizzati a partire dal 

secondo dopoguerra sino agli anni ’60. I corpi aggiunti, nati nella parte retrostante il modulo base a 

schiera, per ricavare servizi igienici, registrano una percentuale di diffusione del 35-40%. 

Le scale sono realizzate in muratura e voltine. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai non offrono particolari collegamenti con le 

murature e sono realizzati con voltini su travi di legno o ferro; tranne i casi di piani voltati a botte 

degli edifici a corte. 

L’appoggio delle travi e dei travetti interessa l’intero spessore murario. 
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Le coperture sono del tipo spingente, ed eventuali interventi di rifacimento ne hanno riproposto la 

struttura lignea, al di là di alcuni esempi di rifacimento in laterocemento avutisi fino all’80. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti, rifacimenti dei solai e delle scale con 

strutture in laterocemento, si sono avuti dopo il PRG dell’82 e soprattutto dopo i due terremoti 

dell’87 e del ’96. Ad ogni modo, lo stato di conservazione delle strutture rimane mediocre anche se 

gli edifici mostrano apparentemente un buon grado di manutenzione. Difatti, mancano del tutto 

elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

Comparto 2: 

Tipologia 2A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un buon apparecchio murario in mattoni cotti e 

leganti di buona qualità, con interasse tipico tra le pareti pari a 4 metri. In genere non ci sono 

cantonali, ma si riscontra la presenza di ammorsamenti tra muri ortogonali e di cordoli posti in 

corrispondenza del vano scala. 

Gli edifici si sviluppano per tre piani con un’altezza interpiano pari a 3 metri e non registrano 

interventi di sopraelevazione. Il 30% dei condomini è dotato anche di un seminterrato di 2.2-2.3 

metri. La percentuale di forature ai vari piani è pari al 10%. 

La costruzione di corpi aggiunti ha una percentuale di diffusione del 20% e si è avuta soprattutto 

negli anni ’60 per realizzare autorimesse, lateralmente ad edifici isolati. 

Pilastri isolati, ampie luci interne coperte da travi e porticati non caratterizzano il costruito del 

comparto. 

Le scale sono realizzate in muratura con voltine di mattoni. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, generalmente collegati alle murature, sono 

prevalentemente in putrelle e voltini, ma vi sono anche i primi esempi di solai in laterocemento 

gettato in opera, pochi i casi di orizzontamenti in legno. 

Le coperture sono del tipo spingente, ed eventuali interventi di rifacimento talvolta hanno proposto 

strutture in laterocemento. 

Gli edifici del comparto non hanno avuto particolari interventi di miglioramento strutturale, ma nel 

complesso mantengono un buono stato di conservazione e non presentano elementi non strutturali 

potenzialmente pericolosi. 

Comparto 3: 

Tipologia 3A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un buon apparecchio murario in mattoni pieni o a 

tre fori, e leganti di buona qualità. L’interasse tipico tra le pareti è pari a 4 metri e i muri sono ben 

collegati tra loro. 
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Gli edifici si sviluppano per due piani, solo in casi eccezionali arrivano a tre e mantengono 

un’altezza costante di 2.8 metri. La percentuale di forature ai vari piani è pari al 10-15%. 

Quasi la metà degli edifici ha avuto interventi di sopraelevazione, generalmente mansarde costruite 

negli anni ’80; la costruzione di corpi aggiunti ha una percentuale di diffusione dell’85% e si è 

avuta soprattutto negli anni ’60-70 per realizzare autorimesse. 

La presenza di pilastri isolati e porticati non caratterizza il costruito del comparto, ma va denunciato 

l’ampliamento delle luci al piano terra con l’abbattimento di setti murari per creare locali più grandi 

o garage. 

Le scale sono realizzate in laterocemento. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, generalmente in laterocemento gettato in 

opera, presentano anche casi di travetti prefabbricati e risultano ben collegati alle murature. 

Le coperture, per metà in laterocemento e per metà in legno, sono del tipo spingente e non hanno 

avuto interventi di rifacimento. 

Gli interventi di miglioramento strutturale, lasciati all’iniziativa privata hanno interessato il 20% 

degli edifici: generalmente si sono attestati sui solai per i quali hanno previsto solette collaboranti e 

reti elettrosaldate. Pertanto, lo stato di conservazione dell’insieme strutturale si mantiene buono e, 

fatti salvi alcuni casi di degrado dei copriferri, mancano elementi non strutturali potenzialmente 

pericolosi. 

Comparto 4 : 

Tipologia 4A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un buon apparecchio murario in mattoni pieni 

doppio Uni o tipo Poroton e leganti di buona qualità. L’interasse tipico tra le pareti è pari a 4-5 

metri e i muri sono ben collegati tra loro. 

Gli edifici si sviluppano per tre, quattro piani, e mantengono un’altezza di 2.8 metri ai locali 

inferiori e di 3 metri ai piani superiori. In particolare, le costruzioni di quattro piani, prevedono al 

piano terra un’intelaiatura in c.a., che si estende anche ai piani superiori per edifici di altezza 

superiore. 

La percentuale di forature è pari al 15% e arriva al 20% al piano terra. 

Rari gli interventi di sopraelevazione che realizzati intorno agli anni ’70 hanno trasformato le case 

monofamiliari in bifamiliari. Pochi anche i casi di corpi aggiunti avutisi nello stesso periodo per 

realizzare autorimesse. 

Solo alcuni esempi denotano la presenza di pilastri isolati o ampie luci coperte da travi mentre i 

porticati sono un elemento caratterizzante gli edifici a struttura mista. 

Le scale sono a struttura appoggiata in laterocemento. 
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Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono in laterocemento e risultano ben 

collegati alle murature. 

Le coperture non sono del tipo spingente e non hanno avuto interventi di rifacimento. 

Data la recente epoca di costruzione non si sono avuti interventi di miglioramento strutturale, e lo 

stato di conservazione dell’insieme strutturale può considerarsi buono. 

Tipologia 4B1 

La struttura verticale portante è costituita da pilastri di almeno 30x30 cm, generalmente non 

allineati. L’interasse tipico dei pilastri, varia tra sei e otto metri. 

I fabbricati, spesso dotati di seminterrato, si sviluppano per 5-8 piani con un’altezza intermedia di 

2.7-2.8 metri ai locali inferiori e di 3 metri a piani superiori. 

Le tamponature sono in blocchi Poroton ed hanno una percentuale di distribuzione del 40% al piano 

terra dove si arriva al 60% di forature. Ai piani superiori le tamponature rappresentano circa l’80% 

mentre la percentuale di forature è abbastanza contenuta (circa il 20%). 

Per quanto riguarda gli orizzontamenti, i solai hanno travi perimetrali ribassate e travi interne a 

spessore. 

Nei collegamenti verticali le scale, con trave a ginocchio, sono disposte centralmente; parimenti il 

nucleo ascensore. 

Data la recente epoca di costruzione lo stato di conservazione del comparto è sicuramente buono e 

mancano elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Tutto il territorio su cui si sviluppa l’abitato di Carpi si presenta generalmente pianeggiante ed è 

caratterizzato da terreni argillosi che hanno da sempre incentivato la produzione di laterizi impiegati 

diffusamente nell’edilizia. 

Nel comparto 1 le fondazioni sono in muratura e scendono ad una profondità di circa 50 cm. Da 

sottolineare la presenza di cedimenti precedenti all’ultimo evento sismico. 

Nel comparto 2 le fondazioni sono in muratura e scendono ad una profondità di 50-70 cm. 

Sporadici e legati solo agli edifici più alti, i casi di cedimenti precedenti all’ultimo evento sismico. 

Nel comparto 3 le fondazioni sono in calcestruzzo armato e scendono ad una profondità di 70 cm. 

Nel comparto 4 le fondazioni degli edifici 4A1 sono in calcestruzzo armato e scendono ad una 

profondità di 70 cm. Quelle della tipologia 4B1 sono su travi rovesce o su platea, nel caso di piani 

interrati e scendono a circa un metro di profondità. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Carpi 

(Modena) 

Volte a botte Solai in legno 
con voltini 

Putrelle e 
voltini 

Solai in 
laterocemento 
o prefabbricati 

C
 

Muratura storica  
In mattoni pieni non 

cotti  
con ammorsamenti; 

manutenuta, ma scadente 
strutturalmente 

A A A←B A←C 

L
 

Muratura recente in 
mattoni pieni 
(due teste) con 

ammorsamenti e malta 
buona 

 B B C 

T
 

Strutture Miste: 
muratura (mattoni doppio 

UNI Poroton) con 
intelaiatura di c.a. al P. T.  

   C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 Cemento armato 
Dal ‘62 

   C1 

 

INTERVISTA 

L'intervista offre un alto grado di affidabilità per quantità e qualità dei dati forniti. 

 33



 34



COMUNE DI: Castelmezzano (PZ) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

A distanza di duemila anni il territorio di Castelmezzano si presenta ancora caratterizzato da rocce 

inaccessibili con terreni sottostanti collinosi, e zone pianeggianti riccamente fertili, bagnate dal 

fiume Basento. La lunga catena rocciosa di natura arenacea, nota con il nome di dolomiti Lucane, 

era chiamata “arm”, probabilmente perché le rocce che se ne ricavano erano utilizzate come armi 

naturali di difesa dagli abitanti. 

L’abitato è collocato a 850 metri s.l.m. e a 60 km da Potenza. 

 

CENNI STORICI 

Il nome di Castelmezzano deriva da un antico fortilizio, oggi poco più di una muraglia con un gran 

portale d’ingresso, nato per chiudere le porte lasciate scoperte dalle rocce e come guarnigione 

militare. Queste antiche costruzioni caratterizzano tuttora il territorio della Basilicata. 

La storia di Castello Mezzano comincia intorno all’anno 1000 d.C. con la dominazione normanna in 

Italia meridionale. Verso la fine del mille Castello Mezzano era un feudo concesso dal re normanno 

Guglielmo, al milite Tommaso, meritevole del Ducato. Sul finire del 1200, periodo di decadenza 

della dominazione normanna, scese in Italia la dinastia sveva con cui si ebbe il fiorire della vita 

economica e culturale di dell’abitato. In seguito il feudo fu al centro delle lotte tra Angioini e 

Aragonesi che verso il 1500 s’impadronirono dell’Italia meridionale. La bibliografia su 

Castelmezzano ricorda che le continue lotte di dominio impoverirono l’attività agricola e 

commerciale del borgo. Il resto della storia di questo piccolo centro è legato alle varie dominazioni 

feudali che finirono solo nel XIX secolo. 
 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato può ridursi ad un unico comparto costituito per il 90% da edifici in muratura, 

costruiti a partire dal 1600 e soprattutto nel 1800, ed indicati con il codice di tipologia 1A1. Solo il 

10% del costruito è costituito da fabbricati in c.a. per i quali non è stato possibile redigere alcun tipo 

d’intervista. 

La tipologia 1A1 è caratterizzata da fabbricati contigui di due o tre piani fuori terra. Non esistono 

giunti tra le murature contigue, ma sono presenti concatenamenti dei solai, lì dove sono stati rifatti. 
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MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra locale (arenaria); la malta è di sabbia e calce. I solai, 

sono in putrelle e tavelloni, o anche in c.a., ma esiste anche un 30% di strutture voltate. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietra locale (arenaria) 

più o meno sbozzata e organizzata sacco; la malta è di sabbia e calce.  

L’interasse tipico tra le pareti murarie è di 4-5 metri. Tra i paramenti non esistono particolari 

collegamenti, ma si riscontra la presenza di cantonali e di elementi metallici a rinforzo di angolate 

scollegate. L’ordinanza dell’80 ha favorito la diffusione di catene. 

In pochi casi si riscontra la presenza di luci più ampie del solito e di pilastri in pietra. I porticati non 

rappresentano un elemento caratteristico di tale zona. 

Gli edifici si sviluppano per due o tre piani fuori terra e hanno anche un piano interrato. 

Le sopraelevazioni rappresentano un fenomeno poco diffuso, lo stesso vale per eventuali corpi 

aggiunti e per gli ampliamenti delle luci al piano terra. 

Le scale sono realizzate prevalentemente in pietra locale, alcune sono state ricavate direttamente 

nella roccia. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, originariamente in legno, oggi sono per 

l’80% in putrelle e tavelloni, o anche in c.a., ma non manca un 30% di strutture voltate. Cordoli 

“semincassati” di collegamento sono ormai diffusi, a seguito di consolidamenti e rifacimenti che 

hanno provveduto ad eliminare anche eventuali sfalsamenti dei piani. 

Le coperture sono spingenti, ma a partire dall’84 sono state rifatte a falde, con travi in ferro o 

laterocemento. 

I miglioramenti strutturali, realizzati in riferimento alla legge 219/81, sono ancora in atto: a partire 

dal 1984, l’80 % degli edifici ha avuto iniezioni di cemento oltre ad interventi di rifacimento dei 

solai e delle coperture, con apposizione di cordoli di collegamento. Difatti, lo stato di conservazione 

può ritenersi buono e mancano elementi non strutturali potenzialmente pericolosi, fatta eccezione 

per il manto di copertura tipico dei tetti (tegole e coppi) o per i comignoli, spesso appesantiti dalle 

nevicate. 
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FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio presenta in alcuni tratti pendenze molto elevate ed è caratterizzato da un terreno di 

arenarie, graduato in banchi, e strati con lenti di conglomerati poligenetici ed elementi marnosi 

argillosi. Talvolta le arenarie presentano colore grigio-scuro su superficie giallastra per ossidazione 

dei composti del ferro. 

Le fondazioni soprattutto nei terreni rocciosi, sono in muratura continua organizzata a sacco e 

scendono ad una profondità di 60-70 cm. In alcuni casi, su terreni meno solidi, esistono anche 

fondazioni su micropali. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Castelmezzano 

(Potenza) 

Volte senza 
catene 

Solai in ferro ben 
collegati 

(putrelle e tavelloni) 

Cemento Armato 

A
 

Muratura 
irregolare a 

sacco 
Arenaria e 

buona malta 
A A→B A→B 

C
 

Muratura 
quasi 

regolare 
manutenuta 
In Arenaria 

sbozzata  

A B B→C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T
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A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

  C1 

 
INTERVISTA 

A molte domande sono state fornite risposte dettagliate, ciononostante nel complesso l’affidabilità 

dell’intervista è medio-bassa. 
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COMUNE DI: Castelviscardo (TR) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

L’abitato è collocato a 507 metri s.l.m., ad appena 13 km da Orvieto. Il centro comprende quattro 

frazioni : Monterubaglio, Viceno, Le Prese e Pianolungo. I primi due devono la loro origine a due 

roccaforti medievali, intorno alle quali sono sorti gli abitati che ne hanno formato i borghi. Le Prese 

rappresenta la zona industriale del Comune. 

 

CENNI STORICI 

Castel Viscardo deve il suo sviluppo alla presenza dell’antico castello dei Duchi di Montevecchio 

che fu fino al XVI secolo roccaforte della famiglia Monaldeschi e poi feudo dei principi Spada. 

Il castello sorto poco dopo il 1300, fu edificato intorno ad una torre costruita dai monaci Benedettini 

da loro utilizzata per lavorarvi. 

Durante la Repubblica Romana, Castel Viscardo fu unito al Cantone di Orvieto, mentre nel 1860, 

nell'atto dell'ingresso nell’Italia unita, fu eretto a Comune autonomo cui, nel 1879, fu aggregato il 

soppresso Comune di Monterubaglio. Nel 1927, con la creazione della Provincia di Terni, fu 

assegnato a questa. 

Di particolare interesse le fornaci di laterizi, ubicate nelle immediate vicinanze del centro abitato 

rigorosamente artigianali. L’impiego di elementi laterizi, associato a quello della pietra basaltica, di 

cui è ricco il sottosuolo, caratterizza gli edifici in muratura di tutto il centro. 
 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato può ridursi ad un unico comparto costituito per l’80% da edifici in muratura, 

costruiti a partire dal 1600 e soprattutto nel 1800, ed indicati con il codice di tipologia 1A1. Solo il 

20% del costruito è costituito da fabbricati in c.a. per i quali non è stato possibile redigere alcun tipo 

d’intervista. 

La tipologia 1A1 è caratterizzata da fabbricati prevalentemente contigui di tre, o al massimo quattro 

piani. In genere non esistono giunti tra le murature contigue, anche se vi è la possibilità che siano 

stati realizzati durante eventuali ristrutturazioni. 
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MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Le murature sono in pietra locale basaltica di forma irregolare, ma non mancano gli elementi 

laterizi; la malta è di pozzolana e calce. I solai sono in putrelle e tavelloni, o anche in c.a., raramente 

in legno. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietra locale basaltica, 

generalmente irregolare, con interposizione di mattoni negli angoli ed in corrispondenza delle 

aperture. A giudizio del tecnico, l’organizzazione muraria, pur non essendo a sacco, non offre 

caratteristiche di solidità e di buona esecuzione, e la malta, costituita da calce e pozzolana, si 

mantiene in cattive condizioni. 

La presenza di catene o cordoli non è riscontrabile. 

Gli edifici si sviluppano per tre, massimo quattro piani fuori terra, ed in alcuni casi hanno anche un 

piano interrato adibito a cantina. Le sopraelevazioni non rappresentano un fenomeno diffuso, lo 

stesso vale per eventuali corpi aggiunti. 

Le scale, originariamente in pietra locale, sono state sostituite da strutture in ferro. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, originariamente in legno, oggi sono 

prevalentemente in putrelle e tavelloni, o in c.a. 

Le coperture sono del tipo spingente, ma negli interventi di consolidamento sono state operate 

riduzioni delle spinte, realizzazioni di cordoli, o sostituzioni con nuove strutture in c.a. 

Interventi di miglioramento strutturale sono avvenuti solo per iniziativa privata. Sempre a giudizio 

del tecnico, che ha sottolineato la mediocrità dell’apparato murario, lo stato di conservazione 

d’insieme si mantiene buono. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio è pianeggiante nell’area in cui si sviluppa il corso principale del centro, ma in altre zone 

si riscontra una maggiore pendenza. Il terreno in alcuni tratti è argilloso, con presenza di detriti 

alluvionali, in altri tratti offre una formazione rocciosa di tipo basaltico, da cui deriva la pietra 

irregolare spesso impiegata nelle murature degli edifici. 

Le fondazioni sono in muratura continua e mostrano lo stesso tipo di organizzazione presente in 

elevazione. 

Da notare che nelle frazioni di Monterubaglio e Viceno si sono avuti movimenti franosi. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Castelviscardo 

(Terni) 

Solai in legno 

 
Solai in ferro 

(putrelle e tavelloni) 
Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
irregolare 

Di buona qualità 
in  

Pietra basaltica 
con disposizione 

disordinata 

A B B→C 

D
 

Muratura 
irregolare 
Manutenuta 

Pietra basaltica e 
mattoni con 
rinforzi negli 

spigoli 

A B B→C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T
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A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

  C1 

 
INTERVISTA 

Per la scarsa conoscenza del territorio da parte del tecnico intervistato, l’intervista fornisce un basso 

grado di affidabilità. 
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COMUNE DI: Castiglione in Teverina (VT) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Quasi in terra umbra, il paese di Castiglione in Teverina, centro in parte antico e in parte moderno, 

si presenta adagiato sulla dorsale della lunga collina di Castiglione. Questa si sviluppa al centro del 

paese e rappresenta una delle ultime propaggini dei Monti Volsini, il complesso di origine vulcanica 

che racchiude il Lago di Bolsena; il più grande tra i vari sistemi della stessa origine, che 

caratterizzano la geografia ed il paesaggio dell'Alto Lazio e della zona dei Castelli Romani. 

L'agricoltura, e la vite in particolare, costituiscono la principale risorsa dell’economia locale. 

 

CENNI STORICI 

La nascita di Castiglione, risale al Medioevo. Le prime tracce di presenza umana sul territorio, 

tuttavia, partono dalla preistoria e continuano attraverso gli Etruschi, i Romani, i Goti ed i 

Longobardi. 

Per distinguersi dalle altre località che in Italia prendono il nome di “Castiglione”, il centro si fa 

chiamare “in Teverina” in omaggio al fiume di Roma che scende ai piedi del poggio travertinico su 

cui sorge da più di nove secoli; dal tempo del primo insediamento accresciuto notevolmente dopo la 

distruzione della vicina Paterno. 

Il Tevere, oggi costituisce un confine amministrativo tra Lazio e Umbria, ma un tempo con i suoi 

traffici univa tutte le comunità della zona sotto il controllo della vicina e potente città di Orvieto. 

Difatti, prima del trecento, l’antico borgo di Castiglione in Teverina non doveva avere una rilevanza 

autonoma ed era parte integrante del territorio orvietano, quasi un prolungamento extra-moenia 

della città, nella valle del Tevere. Presumibilmente ciò spiega la mancata menzione del borgo nei 

documenti ufficiali antecedenti al 1351. 

Gran parte delle vicende storiche che interessarono Castiglione in Teverina nel Medioevo, furono 

direttamente legate agli eventi accaduti nella vicina città umbra. Il suo stesso delinearsi come entità 

urbana, amministrativa e politica autonoma, è la conseguenza delle lotte che scoppiarono all'interno 

della nobile famiglia orvietana dei Monaldeschi. Una parte della famiglia, ricevette alcuni castelli e 

borghi sulla riva destra del Tevere come compenso per la perdita del potere in Orvieto. Castiglione 

fu uno di questi. 

Lo sviluppo che il centro ebbe alla metà del XIV secolo fu certamente dovuto alla distruzione del 

vicino castello di Paterno. Gli studiosi ipotizzano difatti, che la popolazione di questo centro si 

trasferì sul colle di Castiglione. 
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In quegli anni i Monaldeschi provvidero a munire il borgo di una solida rocca per meglio 

assicurarsene il controllo e la difesa. Nel 1537 i Farnese s'impadroniranno di Castiglione 

governandolo fino al 1637. All'inizio del XVII secolo però la situazione economica dei Farnese, 

ormai stabilitisi in Parma, registrava ingenti debiti. Per far fronte a tali difficoltà il feudo di 

Castiglione fu messo in vendita. I cittadini di Castiglione, da tempo scontenti dall'oneroso governo 

feudale della nobiltà, approfittarono della situazione e tassandosi fino all'inverosimile acquistarono i 

diritti feudali sul loro centro e quindi la libertà (1636). Da questo singolare evento in poi, la storia di 

Castiglione segue quella dello Stato Pontificio fino alla sua annessione al Regno d'Italia avvenuta 

nel 1870. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in tre zone, omogenee per tipologie strutturali e materiali 

costruttivi e soprattutto per epoche di costruzione. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il nucleo d’origine, costruito tra il 1300 ed il 1400, e 

caratterizzato da edifici di due tre piani, realizzati in muratura e indicati con il codice di tipologia 

1A1. 

Il comparto 2, individua la zona settecentesca del centro storico, caratterizzata ancora da costruzioni 

in muratura, indicate con il codice 2A1 e grossomodo analoghe a quelle del comparto 1. 

Il comparto 3, individua le costruzioni realizzate dal 1900 sino al 1970, indicate con il codice 3A1. 

Si tratta di una tipologia che presenta poche differenze rispetto gli edifici in muratura degli altri 

comparti. 

Il comparto 4, è costituito sia da costruzioni in c.a., indicate con il codice 2B1, sia da edifici in 

muratura, costruiti dopo gli anni ‘70 (codice 4A1). Per gli edifici in c.a. non sono stati forniti dati 

specifici. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra non squadrata in genere travertino spugnoso e poco 

compatto, aggregato con malta di calce e sabbia. I solai sono prevalentemente in legno, anche se le 

cantine presentano strutture voltate. 

Nel comparto 2, le murature sono ancora in pietra travertinosa. I solai, invece sono sia in legno sia 

in putrelle e tavelloni. 

Nel comparto 3, le murature sono sia in travertino, sia in blocchi di tufo. I solai sono in putrelle e 

tavelloni, ma anche del tipo SAP. 
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Nel comparto 4, le murature sono ancora in pietra e tufo mentre i solai sono generalmente in 

laterocemento. 
 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietra non squadrata, 

con interasse tipico tra le pareti pari a 4.5-5 metri. Si riscontra anche la presenza di cantonali in 

pietra squadrata e l’impiego di catene. 

Gli edifici, nati come costruzioni di due piani con un vano interrato, si sono in seguito elevati sino a 

tre piani, con sfalsamenti dei solai e un’altezza interpiano pari a 3 metri o anche a 3.5 metri ai piani 

inferiori. Ciononostante il fenomeno delle sopraelevazioni risulta poco diffuso (5%). 

La presenza di porticati interessa una minima parte del costruito. 

La percentuale di forature ai vari piani è pari al 10% e non si registrano ampliamenti delle luci ai 

piani terra. 

Le scale sono realizzate in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono ancora in legno, oltre alle strutture 

voltate presenti nelle cantine, e non offrono particolari collegamenti con le murature. 

La lunghezza d’appoggio delle travi e dei travetti avviene per tutto lo spessore murario. 

Le coperture sono del tipo spingente, ma alcuni interventi di rifacimento le hanno riproposte con 

una semplice struttura in ferro e tavelloni. 

Il costruito non è stato soggetto a particolari interventi di miglioramento strutturale. Difatti, lo stato 

di conservazione resta mediocre e esistono anche elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

Comparto 2: 

Tipologia 2A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietra travertinosa.  

Le altre caratteristiche costruttive si mantengono grossomodo uguali a quelle della tipologia 1A1 

fatta eccezione per gli orizzontamenti, che possono essere anche in putrelle e tavelloni. 

Comparto 3: 

Tipologia 3A1 

Le caratteristiche di questa tipologia non si differenziano di molto rispetto a quelle del comparto 2. 

Si tratta comunque di costruzioni più recenti risalenti all’inizio del secolo la cui struttura verticale è 

costituita da un apparecchio murario in pietra o tufo; gli orizzontamenti sono generalmente in 

putrelle e tavelloni, o del tipo SAP. 
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Comparto 4: 

Tipologia 4A1 

Tale tipologia identifica costruzioni risalenti agli anni ‘70 la cui struttura verticale resta costituita 

da un apparecchio murario in pietra locale o tufo. Rispetto alle altre tipologie murarie cambiano 

solo gli orizzontamenti generalmente in laterocemento. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio di Castiglione offre una pendenza del 15% ed è caratterizzato da un tipo di terreno 

costituito prevalentemente da travertino spugnoso e poco compatto, da cui si è ricavato da sempre 

abbondante materiale per le costruzioni del luogo. 

Le fondazioni, in muratura di pietra tufacea, organizzata a sacco, scendono ad una profondità 

variabile dai 20 ai 100 centimetri. 

Da sottolineare la presenza di scoscendimenti che hanno interessato l’area a valle del centro storico 

e che hanno richiesto la realizzazione di opportuni muri di sostegno. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Castiglione in Teverina 

(Viterbo) 

Volte Solai in 
legno  

Solai 
In ferro 

 

Solai SAP  Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
irregolare 

Pietrame di varie 
forme e dimensioni 

A A A←B  (A←C) 

G
 

Muratura 
regolare 

Tufo squadrato A A B B←C (C) 

S T
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 Cemento 
armato     C1 

 
INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di buona affidabilità anche se alcune tipologie non avuto le informazioni 

necessarie ad una buona caratterizzazione. 
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COMUNE DI: Catanzaro (CZ) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Città di antiche origini, Catanzaro, domina dall'alto di uno sperone roccioso, tagliata in due dal 

profondo vallone della Fiumarella. Unisce le due sommità, il colossale viadotto in cemento armato 

ad unica arcata costruito nel 1960 su progetto dell'architetto Riccardo Morandi. 

 

CENNI STORICI 

Catanzaro fu fondata dai Bizantini alla fine del IX-X sec. Conquistata dai Normanni con Roberto il 

Guiscardo, fu conosciuta come Catacium e nel 1060 vi fu eretto un poderoso fortilizio medievale 

che demolito per concessione aragonese, servì per oltre un secolo come cava di materiali; fin 

quando, dopo l'avvento unitario del 1860 fu trasformato in carcere giudiziario. 

La fortuna di Catanzaro si deve alla sua attività serica che le impose il nome di “città della seta”: la 

prima in Italia a coltivare il gelso e il baco da seta già intorno all'XI secolo. 

La produzione del gelso che coinvolgeva la maggior parte della popolazione era concentrata nei 

paesi limitrofi: la seta grezza, prodotta dalle famiglie contadine, veniva poi tessuta nelle botteghe 

artigiane di Catanzaro. 

A partire dalla fine del '400, nel porto di Reggio Calabria si svolgeva l'incontro primaverile fra i 

catanzaresi e i mercanti stranieri. Tra il '500 e il '600 la produzione serica catanzarese ebbe il 

massimo splendore e conseguentemente l’economia cittadina. 

La peste del 1562 colpì duramente la fiorente imprenditoria delle filande che si andò ad eclissare 

gradatamente dopo la metà del XVIII secolo. 

I terremoti del 1638 e del 1783 diedero il colpo finale apportando gravi danni all’edilizia e 

all’economia. 

Alla fine del Regno Borbonico, con una popolazione di 22.000 abitanti, la città si presentava chiusa 

negli stretti confini naturali. A nord la porta di Terra, a sud il contrafforte che si estendeva a terrazzi 

degradanti. 

Dopo l'unità il Parlamento nazionale riconobbe importanti funzioni alla città; ciò fece nascere la 

necessità di adeguare le strutture viarie ed abitative al nuovo ruolo che andava assumendo. 

La classe politica emergente si fece portatrice di un progetto di sviluppo della città, ispirandosi ai 

modelli europei, tesi al rinnovamento di centri urbani di antica formazione. La volontà di 

rinnovamento prendeva istanza anche da problemi di carattere igienico-sanitario. 
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Nel 1863 viene nominata una commissione incaricata di far "cambiar sembianze" alla città. 

Successivamente viene approvato il P.R.G. con un progetto che riguardava tutto l'abitato misurando 

gli interventi a seconda dell'importanza delle vie e delle opere previste. 

Il modello urbano di riferimento era simmetrico e regolare, ma i progetti erano limitati dalle ristrette 

capacità finanziarie del Comune e dall'altimetria della città. 

Gli studiosi ricordano come con questo progetto di demolizione, “si attuava la cancellazione di quei 

"segni" di arte spontanea che caratterizzavano le vie d'accesso alla città, in favore di 

un'organizzazione urbana, a volte priva di identità”. 
 
ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in tre zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro di più antico impianto caratterizzato quasi 

esclusivamente da edifici in muratura costruiti tra il 1600 ed il 1700, ed indicati con il codice di 

tipologia 1A1. Si tratta in genere di fabbricati contigui di tre piani, realizzati semplicemente a 

contatto. 

Il comparto 2, individua la zona di prima espansione costituita per il 90-95% da edifici in cemento 

armato indicati con il codice 2B1 e di cui non si possiedono informazioni specifiche. Solo il 5-10% 

del costruito presente nel comparto è caratterizzato da fabbricati in muratura analoghi alla tipologia 

1A1. 

Il comparto 3, individua essenzialmente il centro di Catanzaro Marina in cui si riscontra un 20% di 

fabbricati in muratura di cui, metà analogo al tipo 1A1 e metà costituito da edifici a schiera o isolati, 

realizzati tra gli anni 50-60 ed individuati con il codice 3A1. 

Il rimanente 80% del comparto è rappresentato da edifici in c.a. individuati con il codice 3B1 e di 

cui non si hanno informazioni specifiche. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra sbozzata  a volte di forma arrotondata, frammista a 

frammenti laterizi; in alcuni edifici si rileva anche la presenza di pietra tufacea di forma irregolare 

sempre frammista a mattoni pieni; la malta è di calce e sabbia di natura pozzolanica. I solai offrono 

differenti tipologie: un 10% di fabbricati conserva ancora strutture voltate, la maggiorparte (40%) 

presenta solai in legno. Il 25% è in putrelle e tavelloni, il rimanente 25% ha avuto orizzontamenti in 

laterocemento. 

Nel comparto 3, le murature sono in mattoni rossi legati da malta di sabbia e calce e a volte 

cemento. I solai presentano tutti strutture in c.a. 

 48



TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un mediocre apparecchio murario in pietra 

sbozzata o irregolare, mista a mattoni, posta ad interassi pari a 3.5-3.7 metri. La presenza di 

mattoni, pur nascendo dalla volontà di migliorare l’assetto murario, il più delle volte è realizzata in 

maniera casuale e caotica. L’impiego di catene è presente solo in pochi edifici e pertanto non è 

caratteristico del costruito di Catanzaro. 

Gli edifici, in alcuni casi porticati, si sviluppano per tre piani, al massimo quattro, con sfalsamenti 

dei solai. L’altezza interpiano è pari a 3.8 metri ai piani inferiori, e 3.6 nei locali superiori. La 

percentuale di forature ai vari piani raggiunge il 50-60% ed esistono anche ampliamenti delle luci al 

piano terra. 

Le sopraelevazioni, realizzate a partire dagli anni ‘60 per ottenere nuovi appartamenti, interessano il 

10% del costruito presente nel centro storico. 

Le scale conservano ancora la struttura muraria originaria. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono in legno per il 40% dei casi e in 

putrelle e tavelloni per il 25%. Le strutture voltate rappresentano solo il 10% degli orizzontamenti. 

Gli ultimi interventi hanno realizzato circa un 25% di solai in laterocemento. 

Le coperture hanno, a parere del tecnico, una spinta contenuta ed in alcuni casi sono state rifatte. 

I miglioramenti strutturali, generalmente legati al consolidamento degli orizzontamenti, si sono 

avuti solo per iniziativa privata e nell’ultimo trentennio. Ad ogni modo, lo stato di conservazione è 

discreto e mancano elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

Comparto 3 : 

Tipologia 3A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un discreto apparecchio murario in mattoni pieni, 

con interasse tipico tra le pareti pari a 3.8-4 metri. In genere, non si riscontrano particolari 

ammorsamenti murari, né l’impiego di catene. 

Gli edifici si sviluppano per tre piani con un’altezza interpiano pari a 3 metri. La percentuale di 

forature ai vari piani è pari al 40-50%. 

Le sopraelevazioni, eventuali costruzioni di corpi aggiunti o ampliamenti delle luci al piano terra, 

mancano del tutto negli edifici di questa tipologia. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono prettamente in c.a. 

La stessa struttura si ritrova per le scale realizzate a collegamento dei tre piani. 
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Le coperture, solo in rari casi del tipo spingente, non hanno mai avuto, come il resto delle strutture, 

interventi di miglioramento strutturale, data la recente epoca di costruzione. 

In definitiva si può affermare che lo stato di conservazione si presenta discreto e non si riscontra la 

presenza di elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio in alcune zone offre anche pendenze rilevanti ed è caratterizzato da un 

terreno costituito da strati rocciosi d’arenaria o di pietra tufacea. 

Le fondazioni riprendono la struttura muraria visibile in elevazione e scendono a profondità 

variabili secondo il tipo di strato roccioso incontrato. 

Da sottolineare la presenza di smottamenti e voragini che hanno interessato l’intero comparto. 

Nel comparto 3 il territorio si presenta prevalentemente pianeggiante, trovandosi in prossimità del 

mare ed è caratterizzato da un terreno roccioso costituito soprattutto da arenaria. 

Le fondazioni della tipologia 3A1 sono in muratura continua di mattoni pieni, mista a c.a. 

A differenza degli smottamenti avutisi nel centro storico di Catanzaro, questa zona non è mai stata 

interessata da movimenti franosi. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Catanzaro 

 

Volte Solai in legno Solai in ferro 
(putrelle e 
tavelloni) 

Cemento 
Armato 

C
/D

 

Muratura 
irregolare 

Pietra tufacea 
o arenaria e 
mattoni di 

scarsa qualità 

A A A←B B 

C
/D

 

Muratura 
quasi 

regolare 
Pietra sbozzata 
con rinforzi in 

mattoni e 
rincocciatura 

A A B B 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 
(pareti 

sporgenti) 
   C1 

 
INTERVISTA 

L'intervista offre una bassa affidabilità. 
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COMUNE DI: Celenza Valfortore (FG) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Il Comune di Celenza, piccolo centro delle Puglia nell’ampia valle del fiume Fortore, si colloca a 

630 metri s.l.m., ed ospita all’incirca 2299 abitanti. 

L'economia della zona è imperniata principalmente sull'agricoltura, che da sempre sfrutta la fertilità 

delle terre bagnate da piccoli torrenti e che oggi può contare sui benefici offerti dall'invaso 

artificiale del lago Occhito. 

 

CENNI STORICI 

Il paese, di origine medievale, ha subito profonde modificazioni, dovute soprattutto ad una frana del 

vicino colle Bernardino. Del borgo originario restano oggi un torrione cilindrico merlato, 

appartenente all'antico castello dei Gambacorta, ed alcuni portali risalenti ai secoli XVI e XVII.  

Storicamente furono gli Aragonesi a dare origine al paese, ma alcuni studiosi ricordano una 

primitiva città di "Celenna", fondata da Diomede, riedificata dai Romani col nome di "Celentia".  

D’altronde anche il nome pare derivi presumibilmente dal latino caelum o dall'osco kaìla, che sta 

per tempio o edicola. 

Oggi Celenza conserva ancora un interessante patrimonio artistico e architettonico ed i suoi dintorni 

sono caratterizzati da ampie aree boschive, dalla presenza del Fortore, e dalla sua imponente diga. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro storico e vi appartengono per il 90%, edifici in 

muratura, indicati con il codice di tipologia 1A1, costruiti dal 1600 sino alla prima guerra mondiale. 

Si tratta in genere di fabbricati contigui di tre piani fuori terra, realizzati senza alcun tipo di giunto. 

Il comparto 2, individua un’aerea caratterizzata per il 70% da costruzioni in muratura, indicate con 

il codice 2A1, e solo per il 10% da costruzioni in c.a. di cui non si possiedono informazioni. Il 

rimanente 20% del comparto riguarda tipologie costruttive analoghe a quelle del comparto 1 

indicate con il codice 2A2. 

La tipologia 2A1 riguarda edifici accorpati di tre piani, costruiti dagli anni ‘50 in poi senza nessun 

tipo di giunto. 
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MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra calcarea, generalmente di forma irregolare, aggregata 

con malta di calce e sabbia. La pietra calcarea è da lungo tempo lavorata da artigiani locali ed è 

stata utilizzata anche come pietra da calce nelle numerosi fornaci del territorio. 

I solai, in origine con strutture lignee, sono stati sostituiti nella maggior parte dei casi da putrelle e 

tavelloni o voltine, o da solai in c.a. nelle ristrutturazioni più recenti. 

Nel comparto 2, le murature sono in pietra calcarea e mattoni o di soli mattoni, soprattutto per le 

costruzioni realizzate a partire dalla metà degli anni ’60. 

I solai sono tutti in c.a. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un buon apparecchio murario a sezione piena, 

realizzato con pietre di calcare siliceo di forma irregolare, aggregate con malta di sabbia e calce in 

buone condizioni. 

L’interasse tipico tra le pareti è mediamente di 6 metri. In genere non si hanno ammorsamenti tra 

muri ortogonali, ma in alcuni casi si riscontra la presenza di cantonali. Assenti gli esempi di edifici 

con catene. 

I fabbricati si sviluppano per tre piani fuori terra, con sfalsamenti dei piani dovuti ai dislivelli offerti 

dal terreno, che talvolta hanno consentito finanche la realizzazione di due piani interrati. L’altezza 

interpiano è di 3 metri, ai piani superiori, e arriva a 3,5 metri a quelli inferiori. 

Le sopraelevazioni ed eventuali corpi aggiunti non rappresentano un fenomeno diffuso, ma vi sono 

stati ampliamenti delle luci al piano terra per realizzare posti auto o depositi. 

La percentuale di foratura è del 35% ai piani superiori, e sale al 40% al piano terra. 

Infine, non risulta la presenza di pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi, ed i porticati 

non rappresentano un elemento caratteristico del costruito pur esistendo alcuni esempi. 

Le scale sono realizzate prevalentemente in muratura, ma alcune sono state ristrutturate con 

ossature in c.a. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, in origine con strutture lignee, sono stati 

sostituiti nella maggior parte dei casi da putrelle e tavelloni o voltine, e anche da solai in c.a. nelle 

ristrutturazioni più recenti. 

La maggior parte delle coperture ha avuto interventi di rifacimento in putrelle e tavelloni o, per il 

20% dei casi,  in c.a., ma non mancano casi di strutture spingenti in legno. 
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I miglioramenti strutturali, avutisi per iniziativa privata ed in riferimento alla legge 64/74, hanno 

interessato il 50-60% degli edifici presenti nel comparto. Gli interventi più frequenti hanno 

riguardato il rifacimento dei solai e delle coperture ed il consolidamento delle murature. 

Difatti, lo stato di conservazione risulta buono, anche se risulta una piccola percentuale di elementi 

non strutturali potenzialmente pericolosi. 

Comparto 2 : 

Tipologia 2A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un buon apparecchio murario a sezione piena, 

realizzato con pietre di calcare siliceo di forma irregolare e da mattoni. Negli edifici realizzati a 

partire dagli anni ’60 si hanno murature di soli mattoni. 

L’interasse tipico tra le pareti è di 7 metri. In genere non ci si sono ammorsamenti tra muri 

ortogonali, ma in alcuni casi si riscontra la presenza di cantonali. Assenti gli esempi di edifici con 

catene. 

I fabbricati si sviluppano per tre piani fuori terra, ed hanno almeno un vano seminterrato. L’altezza 

interpiano è di 2.7-3 metri. 

Le sopraelevazioni offrono un percentuale di diffusione pari al 70-80%; difatti, gli edifici 

originariamente erano costruzioni di un solo piano. Meno rilevante il fenomeno di realizzazione di 

corpi aggiunti, pari al 20-25%. 

La percentuale di foratura è di circa il 40% per tutti i piani. 

Le scale presentano una struttura in muratura, anche se alcune sono state rifatte in c.a. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono tutti in c.a., parimenti le coperture. 

Eventuali miglioramenti strutturali hanno riguardato il rifacimento degli orizzontamenti in genere. 

Allo stato attuale il livello di conservazione delle strutture risulta buono, e mancano elementi non 

strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio offre un’elevata pendenza ed è caratterizzato da un terreno argilloso 

alternato a strati di arenarie grigie e giallastre. 

Le fondazioni, in muratura continua di pietra calcarea, scendono ad una profondità di 1.5 metri. 

Nel comparto 2 il territorio offre le stesse caratteristiche del comparto 1 ed anche lo stesso tipo di 

fondazioni in muratura continua. 

Va infine ricordato che tutto il Comune si colloca in una zona a rischio per i movimenti franosi che 

potrebbero derivare dall’imponente lago artificiale di Occhito. Difatti, è in fasi di stesura un 

progetto che mira al consolidamento dei terreni. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Celenza Valfortore 

(Foggia) 

Solai in legno Solai in ferro 
(ferro e tavelloni o 

voltine) 

Cemento  
Armato 

C
 

Muratura 
irregolare  

Non 
Manutenuta in 
pietra calcarea 

 

A A←B A←C 

C
/D

 

Muratura 
regolare 

pietra calcarea 
sbozzata e/o 

mattoni a 
tessitura 
ordinata 

A B C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

  C1 

 
INTERVISTA 

Nel complesso l’intervista può ritenersi di media affidabilità. 
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COMUNE DI: Ciampino (RM) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

L’abitato di Ciampino si colloca tra la Capitale ed i Castelli Romani, tra l'Appia e la Tuscolana, nei 

pressi del Grande Raccordo Anulare. Il Comune ha acquistato la sua completa autonomia nel 

dicembre 1974, data della separazione dall'antico Comune di Marino. 

 

CENNI STORICI 

Poche sono le notizie storiche che possono essere fornite su questo centro romano che ha una storia 

relativamente recente rispetto a molti paesi italiani. Difatti, si tratta di un Comune il cui sviluppo 

urbano e demografico è avvenuto soprattutto nell’ultimo trentennio. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, e caratterizzato da edifici in muratura, costruiti dal 1960 in poi ed indicati con il 

codice di tipologia 1A1. 

Si tratta di fabbricati isolati o contigui che si sviluppano per tre piani. 

Il comparto 2, individua un costruito ancora più recente realizzato dal 1977 in poi. Si tratta sia di 

edifici in c.a. indicati con il codice 2B1, sia di fabbricati in muratura analoghi alla tipologia del 

comparto 1. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in blocchi di tufo squadrato legati da una buona malta. I solai 

sono stati realizzati con putrelle di ferro e tavelloni, o con strutture laterocementizie. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1:  

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un buon apparecchio murario in tufo romano 

squadrato, con interasse tipico tra le pareti pari a 5-6 metri. In genere, non si hanno ammorsamenti 

tra muri ortogonali, ma si riscontra la presenza di cordoli di collegamento soprattutto nelle 
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coperture. 

Gli edifici si sviluppano per tre piani, con un’altezza interpiano pari a 3.5 metri ai piani inferiori e 3 

metri nei locali superiori. La percentuale di forature ai vari piani è pari al 25% e vi sono stati 

ampliamenti delle luci ai piani terra. 

Frequenti le sopraelevazioni, generalmente realizzate a partire dagli anni ‘70. Si registrano anche 

alcuni casi di ampliamenti orizzontali dell’originario corpo di fabbrica, dovuti alla realizzazione di 

nuovi locali abitativi. 

La struttura degli edifici è caratterizzata anche da elementi porticati oltre che da pilastri isolati e 

ampie luci interne. 

Le scale sono realizzate in cemento armato. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai si presentano generalmente in putrelle e 

tavelloni, o in c.a., e sono collegati alle murature da appositi cordoli. 

Anche le coperture, originariamente in legno, sono state rifatte in c.a. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti, hanno interessato tutto il comparto e si 

sono avuti per iniziativa privata. Lo stato di conservazione dell’insieme può definirsi sicuramente 

buono e mancano anche elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio di Ciampino è pianeggiante ed è caratterizzato da un tipo di terreno sostanzialmente 

tufaceo, da cui la materia prima per gli edifici in muratura e per le tamponature di quelli in c.a. 

Le fondazioni sono sia in muratura, sia su travi rovesce. 

L’intero Comune non ha mai registrato alcun tipo di movimento franoso. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Ciampino 

(Roma) 

Solai in ferro 
(putrelle e tavelloni) 

Cemento 
Armato 

G
 

Muratura 
regolare  

di epoca recente 
Tufo squadrato B→C C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento armato 
Tamponature in 

mattoni 
  C1 

 

INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di media affidabilità. 
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COMUNE DI: Cittaducale (RI) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

Cittaducale, centro di origini altomedievali, si posiziona sul colle di Cerreto Piano, nei pressi del 

fiume Velino e a 11 km dalla sua provincia di appartenenza: Rieti. Alle sue spalle domina il monte 

Terminillo. 

 

CENNI STORICI 

La fondazione della città risale ai primi del 1300 quando gli Angioini accolsero l’istanza degli 

abitanti dei castelli presenti sul territorio, di riunirsi in un’unica comunità (civitas) per meglio 

difendersi dai nemici e dalle angherie dei baroni. Il re stabilì che l’abitato dovesse posizionarsi sul 

colle di Cerreto Piano e che dovesse prendere il nome di Civitas Ducalis in onore dell’erede al 

trono: il duca di Calabria Roberto. 

La pianta scelta per l’insediamento riprendeva la struttura del castrum romano, con due assi 

perpendicolari: il cardo ed il decumano. All’incrocio, la piazza centrale con gli edifici pubblici. 

L’abitato era così suddiviso in quattro quartieri, al centro dei quali sorgeva una Chiesa con piazzetta 

antistante, che dava il nome al quartiere. 

La città fu ben presto cinta da mura a guardia dell’accesso principale. 

In un periodo d’instabilità del regno di Napoli, Cittaducale ottenne il permesso dal papa di fregiarsi 

del titolo di “città” e resasi indipendente da Rieti divenne diocesi. A metà del secolo XVI la città, 

insieme ad altre dell’Abruzzo, entrò a far parte dei possedimenti di Carlo V che la concesse in feudo 

alla figlia, Margherita d’Austria, sposa di Ottavio Farnese. 

Dopo i Farnese, il feudo passò ai Borboni, a parte una breve parentesi francese nel 1798. Nel 1818 

il suo territorio si ritrovò incorporato nella città dell’Aquila. 

Della città medievale rimangono poche tracce in quanto i palazzi più significativi vennero 

rimaneggiati dopo il terremoto del 1703 (VIII grado) che comportò la realizzazione di alcuni 

speroni murari a conforto delle pareti strapiombate, visibili tuttora. 

Anche i più recenti terremoti del 1983 e del 1997 hanno fatto sentire i loro effetti nella zona. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 
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Il comparto 1, individua essenzialmente il centro di più antico impianto e vi appartengono per il 

90%, edifici in muratura, costruiti a partire dal 1200 ed indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati contigui, con due o tre piani fuori terra e senza alcun tipo di giunto. 

Il comparto 2, è caratterizzato da edifici in c.a., indicati con il codice 2B1 e su cui non è stato 

possibile avere informazioni specifiche. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra sbozzata o pietrame, generalmente "travertino"; la malta 

è di sabbia e calce. Vari i solai: volte, legno e anche putrelle e tavelloni. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da murature che pur non essendo a sacco, offrono una 

organizzazione scadente in pietra sbozzata o pietrame, generalmente “travertino”; la malta di sabbia 

e calce è in cattive condizioni. L’interasse tipico tra le pareti è pari a 4 metri. In seguito al terremoto 

del 1997 si è provveduto alla realizzazione di cordoli o all’apposizione di catene. 

Gli edifici si sviluppano per due tre piani fuori terra con sfalsamenti dei solai e con un piano 

interrato o seminterrato. L’altezza interpiano è di 2,6-2,7 metri, ai piani superiori, e arriva a 2,8 – 3 

metri a quelli inferiori. Non si registrano sopraelevazioni o corpi aggiunti, né ampliamenti delle luci 

al piano terra. 

La presenza di porticati caratterizza solo la zona di piazza del Popolo. 

Le scale sono sia in muratura, sia in legno. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai offrono varie tipologie strutturali: legno, 

putrelle e tavelloni, o anche strutture voltate. 

Le coperture sono del tipo spingente, e non sono state interessate da frequenti interventi di 

rifacimento. 

I miglioramenti strutturali, lasciati all’iniziativa privata, hanno riguardato solo il 30% degli edifici 

presenti nel comparto per opere di manutenzione, o rifacimento, dei solai e delle coperture. 

Pertanto, lo stato di conservazione è scadente sotto tutti gli aspetti e si registra diffusamente la 

presenza di elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 
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FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio offre una pendenza del 3-4%, o al massimo del 5%, ed è caratterizzato 

da un tipo di terreno argilloso. 

Le fondazioni sono in muratura continua e scendono ad una profondità di 70-80 cm. 

Non risultano movimenti franosi, né cedimenti anteriori agli ultimi eventi sismici. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Cittaducale 

(Rieti) 

Volte Solai in legno Solai in ferro 
(putrelle e 
tavelloni) 

Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
irregolare 

materiale 
eterogeneo 

non manutenuta 

A A A←B  

C
 

Muratura quasi 
regolare 

In pietra sbozzata 
Travertino 

 

A A B C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 Cemento armato 

   C1 

 
INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di media affidabilità anche se deficitaria delle informazioni relative al 

comparto 2. 

 63



 64



COMUNE DI: Cleto (CS) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Il comune di Cleto appartiene alla provincia di Cosenza. Come molti centri urbani della Calabria si 

colloca sulle retrostanti montagne per meglio rispondere alle esigenze di difesa dalle incursioni di 

popoli conquistatori. Nella storia di Cleto come di molti altri piccoli centri calabri questa posizione 

ha provocato inevitabili ripercussioni per il corretto sviluppo del centro urbano e della sua 

economia. 

 

CENNI STORICI 

L’abitato di Cleto è nato e si è sviluppato alle pendici del monte Sant’Angelo, su un territorio ricco 

di sorgenti di acqua fredda ferruginosa. 

Nel secolo XII si chiamava Pietramala dal nome della prima famiglia che lo ebbe in feudo. In 

seguito diversi casati se ne contesero il dominio. 

Nel 1863 il nome di Pietramala diventò Cleto, e l’abitato divenne frazione del comune di Aiello 

Calabro. Quasi un secolo dopo, nel 1934 il centro acquista la sua indipendenza come Comune a se 

stante comprendendo nel suo territorio anche la frazione di Savuto dove ancor’oggi si conserva un 

castello feudale, costruito probabilmente nel 1524. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro storico e vi appartengono edifici in muratura, 

costruiti dal 1200 in poi ed indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati contigui, che si sviluppano per due piani o al massimo tre, 

caratterizzati dalla presenza di seminterrati ricavati in cavità naturali. 

Il comparto 2, individua la prima zona di espansione, vi appartengono edifici in muratura analoghi , 

al comparto 1, indicati con il codice 2A1, e costruzioni in c.a., individuate dal codice 2B1. Per 

quest’ultima tipologia non si possiedono notizie specifiche. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra grezza aggregate da malta in buone condizioni. I solai, 

originariamente in legno, spesso sono stati sostituiti da strutture in putrelle e tavelloni. 
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TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un mediocre apparecchio murario spesso in cattivo 

stato di manutenzione, realizzato in pietra grezza, con interassi di circa 4-4.5 metri. 

Gli edifici si sviluppano per due piani, o al massimo tre, e presentano sfalsamenti dei solai in 

ragione della pendenza offerta dal terreno. L’altezza interpiano risulta pari a 3 metri e scende anche 

sino ai 2.3 metri al piano terra. Rari i casi di sopraelevazioni, ma esistono corpi aggiunti, nati agli 

inizi del ‘900 per compensare la mancanza di servizi igienici. 

Pochi gli esempi di porticati, di per sé non caratterizzanti l’edilizia del centro. 

Le scale sono realizzate in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, originariamente in legno, sono stati 

sostituiti da strutture in putrelle e tavelloni e non hanno particolari collegamenti con le murature, 

anche se l’intervista indica la presenza di catene. 

Le coperture mostrano alcuni casi di strutture spingenti ed eventuali interventi di rifacimento ne 

hanno riproposto la struttura lignea. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti, hanno interessato tutto il comparto e 

hanno avuto come riferimento solo le normative scaturite in seguito al terremoto del 1908. Pertanto, 

lo stato di conservazione delle strutture appare meno che mediocre e esistono anche elementi non 

strutturali potenzialmente pericolosi, quali manti di copertura in coppi, comignoli, balconi e 

cornicioni. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio su cui si sviluppa l’abitato di Cleto presenta una pendenza variabile dal 15 al 18% ed è 

caratterizzato da terreni formati da strati rocciosi di arenaria. 

Le fondazioni sono in muratura e hanno uno sviluppo superficiale. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Cleto 

(Cosenza) 

Solai in legno Solai in ferro 
(ferro e tavelloni) 

Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
irregolare 

in pietre grezze 
di varie 

dimensioni 
Non 

manutenuta 

A A←B (A←C) 

C
 

Muratura 
quasi 

regolare 
in pietra 
sbozzata 
calcarea  

A B C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 Cemento 
armato 

  C1 

 

INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di bassa affidabilità e non è abbastanza esaustiva delle tipologie presenti 

sul territorio. 
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COMUNE DI: Colleferro (RM) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Il comune di Colleferro, cittadina a vocazione prettamente industriale, ricade nella regione laziale e 

si sviluppa a circa 218 metri s.l.m. 

 

CENNI STORICI 

La nascita e lo sviluppo del centro urbano di Colleferro è abbastanza recente e si deve al 

consolidarsi dell’attività industriale nel territorio. Anche se, numerosi manufatti ritrovati nella zona 

di Colledoro e di Colleferro stessa, testimoniano di antichi insediamenti umani sul territorio. 

Dell'età romana resta senza dubbio la struttura delle strade che circondano il centro. 

Anche i due castelli di Colleferro e Piombinara rappresentano importanti testimonianze del periodo 

medievale. 

La nascita della città industriale risale ai primi del novecento, e si deve alla coltivazione e 

trasformazione delle barbabietole da zucchero ad opera della società Valsacco. 

I primi insediamenti industriali nacquero nei pressi della stazione ferroviaria di Segni-Paliano, 

contornata dagli alloggi dei ferrovieri e dalle abitazioni delle maestranze della società. In seguito 

l’industria fu convertita alla produzione di materie chimiche ed esplosive. 

Lo sviluppo di Colleferro come realtà industriale e come centro urbano, si deve soprattutto all'ing. 

Leopoldo Parodi-Delfino, il quale resosi conto che il territorio in cui nasceva il centro industriale 

non era capace di accogliere tutti gli addetti allo stabilimento, promosse la creazione di una nuova 

città. 

Il nuovo centro abitativo si identificò inizialmente con il Villaggio industriale di Colleferro. Le 

abitazioni erano divise in due gruppi distinti ed omogenei: uno costituito dagli alloggi degli operai, 

l'altro formato dalle unità abitative per gli impiegati ed i dirigenti. In seguito, per opera della società 

e per l’iniziativa dei privati e degli stessi lavoratori, furono costruiti l'acquedotto, le fognature, le 

strade e i vari edifici pubblici e ben presto Colleferro assunse l’aspetto urbano che oggi la 

contraddistingue. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee con diversa epoca di costruzione. 
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Il comparto 1, individua essenzialmente edifici in muratura, costruiti dal 1935 al 1950 ed indicati 

con il codice di tipologia 1A1. Non mancano edifici in c.a., indicati con il codice 1B1, ma sui quali 

non sono stati forniti dati specifici. 

I fabbricati in muratura sono generalmente isolati e si sviluppano per due o tre piani. Negli edifici 

contigui non vi è alcun tipo di giunto. 

Il comparto 2, individua una zona occupata da edifici costruiti dal 1951 ad oggi. Si tratta 

essenzialmente di edifici in c.a., codice 2B1, che si sviluppano dai tre ai sette piani e sui quali non 

sono state fornite altre informazioni. Una minima parte del costruito presente nel comparto, è in 

muratura (codice 2A1) ed ha caratteristiche analoghe alla tipologia 1A1. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in blocchetti di cemento o tufo e malta di cemento. I solai sono in 

ferro e pietrame di tufo, ai piani terra, e del tipo SAP ai piani superiori. Non mancano casi 

d’impiego del legno nei solai di copertura. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1 : 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in blocchetti di cemento o 

tufo, aggregati con malta di cemento a formare pareti con interasse tipico pari a 4-4.5 metri. In 

pochi casi si riscontra la presenza di catene di consolidamento, ma mancano del tutto cantonali, o 

ammorsamenti tra muri ortogonali. 

Gli edifici, nati come costruzioni di due piani, oggi si sviluppano per tre, con alcuni casi di 

sfalsamenti dei solai ed un’altezza interpiano pari a 3 metri. 

La percentuale di forature ai vari piani arriva al 75-80%. 

Le sopraelevazioni hanno una percentuale di diffusione del 20% e si sono avute in tutto il comparto 

alla fine degli anni ‘50. Mancano corpi aggiunti e ampliamenti delle luci al piano terra. 

La presenza di porticati non è caratteristica del costruito e non vi sono casi di pilastri isolati e ampie 

luci interne coperte da travi. 

Le scale sono realizzate in c.a. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono in ferro e pietrame di tufo o del tipo 

SAP e non presentano particolari collegamenti con le murature. 

Le coperture offrono casi di strutture spingenti e vi sono stati dei rifacimenti in ferro o del tipo SAP. 
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Pur non avendo avuto miglioramenti strutturali lo stato di conservazione si mantiene buono e 

mancano elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio ha una pendenza variabile tra lo 0 ed il 2% ed è caratterizzato da un tipo 

di terreno denominato nel gergo comune “tasso”, designazione che identifica una pozzolana a grana 

grossa e molto costipata. 

Le fondazioni sono in muratura accompagnate da elementi in c.a., e scendono ad una profondità di 

circa un metro. 

In pochi casi sono stati registrati cedimenti fondazionali, ma in passato non si sono avuti movimenti 

franosi. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Colleferro 

(Roma) 

Solai in ferro Solai sap Cemento 
armato  

G
 

Muratura 
regolare 

blocchi di tufo 
(spesso 

costruzioni 
recenti) 

B→C B←C C 

H
 

Muratura 
regolare in 

blocchi di 
cemento B  C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

  C1 

 
 
INTERVISTA 

L'intervista in alcuni casi offre informazioni contraddittorie e insufficienti a caratterizzare il 

costruito del centro; si dimostra pertanto di scarsa affidabilità. 
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COMUNE DI: Como 
 

 

 

INTRODUZIONE 

La pittoresca città di Como si colloca a circa 202 metri s.l.m. all’estremità meridionale del Lario, su 

una piana alluvionale, aperta a NO verso il lago omonimo, dominata dalla presenza di rilievi 

montuosi e collinosi. 

 

CENNI STORICI 

Il sito tuttora occupato dalla Città di Como rimase disabitato sino all'epoca della fondazione 

romana. Probabilmente la natura del terreno, resa paludosa dal lago e dalle sue inondazioni, e dalla 

presenza di tre fiumi (Cosia, Valduce, Fiume Aperto) sconsigliò l'insediamento dell'uomo 

preistorico. 

L'invasione gallica della Pianura Padana ed il loro stanziamento nel territorio di Como comportò la 

costruzione di ben ventotto castelli fortificati, gravitanti attorno al Comum Oppidum. 

Secondo la tradizione, l’89 a.C. segna la nascita di Como, città di lago: i tre fiumi vengono 

incanalati, l'antica "oppidum" viene trasformata in "colonia", e i Comensi iniziano a costruire in riva 

al lago (Novum Comum). 

Pochi anni dopo arrivarono a Como tremila coloni, questi probabilmente si stabilirono nell'attuale 

Coloniola, rione della città prospiciente il lago, che nella sua etimologia confermerebbe l'antica 

destinazione e che nel suo attuale impianto ricalca il sistema urbanistico ortogonale tipico dei 

"castra" romani. 

Una seconda immigrazione si ebbe in età cesariana: cinquecento greci di Sicilia, insieme ad altri, si 

stabilirono a Como, portando nuove attività. Durante questo periodo furono costruite le mura, si 

realizzarono i palazzi di pubblico interesse, e tutto l'impianto urbanistico (l'attuale Città Murata) 

venne disposto in senso ortogonale. 

Nell’alto medioevo, dopo la sconfitta dei Longobardi (773) da parte di Carlo Magno, tutta l'Italia 

settentrionale, compresa Como, passa sotto il dominio dei Franchi, proprio quando la città era 

considerata "ricchissima" per la frequenza delle fiere e dei mercati. 

L'età Comunale è caratterizzata dalle continue lotte con Milano, che, gelosa della prosperità della 

città lariana, diede inizio, ad una guerra decennale (1117-1127) finita con la sconfitta finale di 

Como, umiliata poi con la distruzione delle mura, dei Borghi di Vico e di Coloniola e con la 

sistemazione dei superstiti in borghi di capanne. 
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Al seguito di Federico Barbarossa la città ebbe modo di riscattarsi e di rivendicare le umiliazioni 

subite; le stesse mura, distrutte al termine della guerra decennale con Milano, vennero riedificate 

con il monumentale ingresso di Porta Torre. 

Nell’epoca delle signorie la presenza a Como di diverse fazioni trova riscontro nelle case-torri, sorta 

di fortezze con poche aperture, adatte alla difesa, soprattutto nell'eventualità di attacchi notturni. 

Nel secolo XV la città di Como, nonostante i travagli politici che seguirono il passaggio del potere 

dai Visconti agli Sforza, avverte la trasformazione culturale che era in atto in Italia. 

Lo splendore rinascimentale trova rispondenza anche in campo architettonico: le residenze delle 

famiglie alto-borghesi si distinguono per la prevalenza dei pieni sui vuoti, la pianta quadrangolare, 

l'arco a tutto sesto ed la corte interna porticata. 

Dopo la brevissima dominazione francese, Como per circa due secoli (1535-1713) sopportò 

l’egemonia spagnola, contraddistinta da un’insostenibile pressione tributaria, che portò la città al 

decadimento delle attività commerciali e artigianali. 

Fu un periodo oscuro: la miseria, le epidemie di peste, le violenze divennero il contrassegno di 

un'epoca. 

Con la morte di Carlo II si aprì una lunga contesa per il possesso della Lombardia, che, alla fine, fu 

riconosciuta agli Austriaci. La dominazione austriaca, risollevò in pochi decenni la regione dallo 

stato di torpore e di regresso. Le ricche famiglie facevano a gara a costruire in riva al lago ville 

sfarzose in stile, affidando i progetti agli architetti più in voga. 

Dopo la parentesi napoleonica, nella prima metà dell'Ottocento, Como viene coinvolta dai fermenti 

rivoluzionari europei e italiani. Fin quando la città entra a far parte del nuovo regno d'Italia dei 

Savoia. 

Nel Novecento, al di là delle due guerre mondiali, la città diventa rigogliosa e fiorente, grazie 

all'imporsi dell'industria tintoria e serica. Tale specializzazione, presente sin all'inizio del secolo, è 

coadiuvata dalla presenza in città di nuove forze lavorative, per le quali si promosse la costruzione 

di nuovi quartieri. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in tre zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro storico contenente a sua volta la parte più antica di 

Como, denominata “città murata” che conserva nell’impianto urbanistico la struttura ortogonale 

d’origine romana. Al di là della “città murata”, che è stata demolita e ricostruita, le stratificazioni 

d’origine medievale. Il 95% di questo comparto è quindi costituito da due tipi di edifici in muratura, 
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indicati con il codice di tipologia 1A1 e 1A2. Si tratta di costruzioni molto rilevanti dal punto di 

vista storico e che differiscono tra loro solo per il tipo di materiali impiegati nelle murature. 

L’altezza media è di tre piani e le stratificazioni millenarie hanno determinato uno sfruttamento 

intensivo del suolo; difficile quindi trovare costruzioni isolate. 

Il comparto 2, individua i borghi esterni al nucleo di origine ed è possibile riconoscervi sia edifici in 

muratura, analoghi a quelli del primo comparto, sia costruzioni in c.a., indicate con il codice 2B1 e 

per le quali non è stata redatta alcun tipo di intervista. 

Il comparto 3, individua una terza zona di espansione caratterizzata da fabbricati in c.a. indicati con 

il codice 3B1, ma per i quali non è stato possibile raccogliere alcun tipo d’informazione. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra locale irregolare e mattoni rossi (1A1) o in soli mattoni 

(1A2); la malta è di sabbia e calce. I solai, sono per il 50% in legno, per il 35% in c.a., e solo nel 

15% dei casi sono in putrelle e tavelloni; ai piani terra può riscontrarsi anche la presenza di strutture 

voltate. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietra irregolare e 

ricorsi di mattoni, con interasse tipico tra le pareti pari a 4.5-5 metri. L’organizzazione muraria è a 

sacco, o più spesso a sezione piena. 

La tipologia 1A2 si differenzia dalla prima solo per l’apparato murario, realizzato in soli mattoni. 

Nei palazzi signorili si può aver anche una muratura in pietra calcarea squadrata. 

Gli angoli degli edifici sono solitamente rinforzati da cantonali, realizzati sempre con elementi 

laterizi. 

Le costruzioni, caratterizzate dalla presenza di porticati, presentano almeno tre piani ed hanno 

un’altezza interpiano compresa tra i 3 ed i 3.5 metri. Generalmente non esistono piani interrati, ma 

vi sono spazi sotterranei, spesso ricchi di reperti archeologici. 

La percentuale di forature è pari al 35% ai piani superiori, e arriva al 40% a quelli inferiori. 

Le scale sono realizzate in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, non si hanno sfalsamenti dei piani ed i solai, sono 

per il 50% in legno, per il 35% in c.a., e solo nel 15% dei casi sono in putrelle e tavelloni; ai piani 

terra può riscontrarsi anche la presenza di strutture voltate. 
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Le coperture sono spingenti ed hanno subito interventi di rifacimento, anche se non sono specificati 

né le modalità d’intervento, né l’epoca. 

I miglioramenti strutturali si sono avuti per iniziativa privata ed hanno riguardato il consolidamento 

strutturale in genere, soprattutto quello dei solai lignei e delle fondazioni che sono state interessate 

da fenomeni di subsidenza. 

Pertanto, lo stato di conservazione dell’insieme, come delle singole strutture, si mantiene discreto e 

mancano elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio è pianeggiante con un tipo di terreno tipico delle zone in prossimità di laghi. 

Le fondazioni generalmente sono in muratura continua, ma vi sono casi di rinforzi con platee o pali. 

Difatti, a partire dal 1980, tutto il territorio è stato interessato da fenomeni di subsidenza che hanno 

richiesto interventi di consolidamento nelle fondazioni. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Como 

 

Volte Solai in legno 
consolidati e 

fitti 

Solai in ferro 
(putrelle e 
tavelloni) 

Cemento 
Armato 

C
/D

 

Muratura 
quasi regolare 
In pietra sbozzata 

e mattoni A A B B→C 

L
 

Muratura 
regolare  
Mattoni  B B→C C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

   C1 

 

INTERVISTA 

Nel complesso l’intervista si presenta di media affidabilità. 
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COMUNE DI: Coriano (FO) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Situato a pochi chilometri dalla fascia adriatica, il comune di Coriano rientra nella provincia di Forlì 

e comprende altre sette frazioni oltre a tre nuclei sparsi. La popolazione è concentrata soprattutto 

nel capoluogo e nell’abitato di Ospedaletto. 

 

CENNI STORICI 

Il più antico nome del centro è "Fundus Curnelianum" poi mutato in Coriano. 

Il borgo ha attraversato un periodo di particolare splendore sotto il governo dei Malatesta, famiglia 

che ha dominato per lungo tempo le terre di Marche, Toscana e Romagna a cavallo dei secoli XII – 

XIV. Restano a testimonianza di questo felice periodo le mura e gli archi d'ingresso del poderoso 

castello. In seguito, la scarsa fortuna economica dei Malatesta e la rivalità con lo Stato Pontificio, 

portarono il possesso del castello nelle mani dei Sassatelli di Imola che nel 1605 ne fecero 

donazione al papa Clemente VII. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in unico comparto in cui si riscontra un 20-30% di edifici in 

muratura, la cui epoca di costruzione è anteriore alla prima guerra, ed un rimanente 70-80% di 

edifici in c.a. 

Gli edifici in muratura, indicati con il codice di tipologia 1A1 si sviluppano per due piani fuori 

terra, secondo differenti tipologie insediative. 

Per la seconda tipologia costruttiva, indicata con il codice 1B1, non sono state fornite informazioni 

specifiche. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Le murature sono in mattoni rossi pieni, tipici dell’edilizia laterizia romagnola; la malta è di sabbia 

e calce. I solai, solo in pochi casi ancora in legno, sono generalmente in laterocemento. 
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TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in mattoni pieni rossi a 

due o tre teste, con interasse tipico tra le pareti pari a 4-5 metri; la malta di calce e sabbia si 

mantiene ancora oggi in buone condizioni. In genere non si hanno ammorsamenti tra muri 

ortogonali, né si riscontra la presenza di cantonali, ma in alcuni casi sono state apposte catene di 

collegamento. 

Mancano del tutto eventuali pilastri isolati o ampie luci coperte da travi, ed i porticati non 

rappresentano un elemento caratteristico di questa tipologia. 

Gli edifici si sviluppano per due piani fuori terra, senza sfalsamenti e con un’altezza interpiano di 3 

metri, ai piani superiori, e di 3,2 metri a quelli inferiori. 

Non si registrano sopraelevazioni o corpi aggiunti e lo stesso vale per eventuali ampliamenti delle 

luci al piano terra. 

Le scale sono realizzate prevalentemente in c.a. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, solo in pochi casi ancora in legno, sono 

generalmente in laterocemento. 

Le coperture non sono del tipo spingente, e spesso hanno avuto interventi di rifacimento anche se 

non sono specificati né le modalità d’intervento, né l’epoca. 

I miglioramenti strutturali, generalmente rifacimenti di solai e di coperture, lasciati all’iniziativa 

privata, hanno interessato l’80% degli edifici della tipologia 1A1. Pertanto, lo stato di 

conservazione può ritenersi buono e mancano elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio del comparto, tranne alcune zone, è generalmente pianeggiante. 

Le fondazioni della tipologia 1A1 sono in muratura di mattoni pieni a struttura continua, e scendono 

ad una profondità di 70-90 cm. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Coriano 

(Forlì) 

Solai in legno 
di buona 

esecuzione 

Solai in ferro Cemento 
Armato 

L
 

Muratura 
storica regolare 

Manutenuta 

In mattoni pieni 
spesso con 

apposizione di 
catene 

B (B→C) C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento armato 

  C1 

 
INTERVISTA 

L'intervista non è soddisfacente ed i pochi dati raccolti offrono un affidabilità medio - bassa. 
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COMUNE DI: Fagagna (UD) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Fagagna, piccolo centro del Friuli, si estende su una superficie di 37 Kmq a 177 m s.l.m., ed ospita 

una popolazione di 5.936 abitanti. Il Comune è formato da più centri abitati disposti lungo la linea 

trasversale che taglia il territorio a ridosso delle colline. 

Il primo aggregato urbano è quello di Villata il cui nome significa, “gruppo di case posto in 

posizione eminente, più in vista delle altre”, tra queste spicca il castello medievale. Contiguo al 

centro di Villalata, Conicco, menzionato nel 1294 nei documenti del tempo. Ad ovest si trovano le 

frazioni di San Giovanni in Colle, Battaglia e Madrisio; quest’ultimo fa derivare il suo nome dal 

latino mater che sta per: “fondo, podere, ereditato per parte materna.” Fino ad arrivare al capoluogo: 

Fagagna, il cui nome pare derivi dagli alberi di faggio che duemila anni fa crescevano sulle colline 

del Friuli. 

 

CENNI STORICI 

Il primo documento che attesta l’esistenza di Fagagna è un diploma emanato nel 983 da Ottone II di 

Sassonia, nel quale si concedeva alla chiesa di Aquileia il possesso del castello di Fagagna, con tutti 

i diritti sul territorio e sui suoi abitanti. Tale documento indica quindi la presenza, attorno al 

castello, di un nucleo abitato di una certa importanza. Gli studiosi tengono a precisare che le origini 

di Fagagna sono ben più lontane e trovano conforto nei ritrovamenti archeologici, prova che l’area 

abitata già dalla preistoria, fu in seguito colonizzata dai romani. 

Nel periodo alto-medioevale il territorio fu quindi governato dalla chiesa di Aquileia con l’ausilio 

dei gastaldi e dei capitani e per tutto il periodo feudale rimase al centro di alterne vicende che 

videro il passaggio di numerose e prestigiose famiglie. 

Nel 1420 Fagagna fece atto di dedizione alla Repubblica di San Marco, entrando a far parte, 

insieme al patriarcato di Aquileia del dominio della Serenissima. Le famiglie dei nobili scesero nei 

borghi costruendovi nuove case o restaurandovi quelle esistenti. Il colle su cui sorgeva il castello fu 

abbondanato; l’antica costruzione andò progressivamente in rovina e le sue pietre divennero materia 

prima per la costruzione di nuovi edifici. Già a quei tempi Fagagna non era costituita da un unico 

abitato, ma da cinque distinti villaggi distribuiti in cerchio alla base del colle del castello. 

La storia più recente di Fagagna ha visto il passaggio da un’economia prevalentemente agricola ad 

una di tipo artigianale e piccolo industriale. Passaggio reso più rapido dal terremoto del 1976 che ha 
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contribuito in maniera determinante a cancellare molte tracce della tradizione contadina propria di 

quest’area, mutando le tipologie abitative esistenti. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro storico e vi appartengono edifici in muratura, 

costruiti intorno al 1800 ed indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati contigui che si sviluppano per due piani o al massimo tre. 

Il comparto 2, individua la prima zona di espansione, vi appartiene una seconda tipologia di edifici 

in muratura indicata con il codice 2A1 e la cui epoca di costruzione va dal 1940 al 1950. Per questa 

tipologia le uniche notizie sono relative al tipo di muratura, generalmente migliore rispetto alla 

precedente e ai solai, realizzati in laterocemento. Nello stesso comparto vi sono anche edifici in c.a., 

indicati con il codice 2B1 per i quali non si possiedono notizie specifiche. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra sbozzata e talvolta arrotondata con interposizione di 

mattoni; la malta è di calce e cemento. I solai, originariamente in legno sono stati sostituiti da 

strutture in laterocemento. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietra e mattoni, legati 

da malta di calce e cemento, con diffusa presenza di catene e cordoli di collegamento. 

Gli edifici si sviluppano per due piani o al massimo tre, e presentano sfalsamenti dei solai in ragione 

della pendenza offerta dal terreno. L’altezza interpiano risulta pari a 2.5-3 metri e non ci sono stati 

interventi di sopraelevazione. Rari i casi di corpi aggiunti, nati per creare nuove superfici abitative. 

Da rilevare la presenza di ampie luci interne, di pilastri isolati e di porticati, tipici dell’edilizia di 

Fagagna. 

Le scale sono realizzate in muratura e legno. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, dapprima realizzati con travi di legno 

appoggiate per due terzi alle murature, sono stati sostituiti da strutture laterocementizie. 
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Le coperture sono del tipo spingente, ed eventuali interventi di rifacimento ne hanno riproposto la 

struttura lignea. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti, si sono avuti dal 1977 ad oggi ed hanno 

fatto riferimento alle leggi 30/77 e 63/77. 

Pertanto, lo stato di conservazione delle strutture appare discreto anche se esistono elementi non 

strutturali potenzialmente pericolosi quali manti di copertura in coppi, comignoli e cornicioni 

degradati. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio su cui si sviluppa l’abitato di Fagagna presenta una pendenza variabile dal 2 al 4% ed è 

caratterizzato da terreni argillosi a monte, e ghiaiosi a valle. 

Le fondazioni sono in muratura a sacco e scendono ad una profondità di circa 100-120 cm. Da 

sottolineare la presenza di dissesti conseguenti al terremoto del 1976 e di lievi movimenti franosi 

nella zona superiore del centro. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Fagagna 

(Udine) 

Solai in legno Solai in legno 
collegati 

Solai in ferro Cemento 
Armato 

E
/C

 Muratura 
irregolare 

In pietra sbozzata e/o 
arrotondata di varie 

dimensioni  

A B (B→A) B→A 

C
/D

-E
/F

 Muratura 
irregolare 

Di buona qualità 
In pietra sbozzata e/o 
arrotondata e ricorsi 

di mattoni 

A B (B) B 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 Cemento armato 

   C1 

 

INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di media affidabilità sui dati forniti, ma non è esaustiva delle tipologie 

edilizie presenti nel Comune. 
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COMUNE DI: Fiorano Modenese (MO) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

A circa 18 Km. da Modena, su una fascia collinare pianeggiante, lunga oltre 4 km., si trova Fiorano, 

il cui toponimo risale all'epoca romana. Altri nuclei abitati compongono il suo territorio: Crociale, 

Spezzano, Ubersetto e Nirano. 

Il paese è collegato con una strada, "la via della collina", attraverso i boschi, a Montegibbio. 

Numerosi gli edifici storici e le ville presenti sul territorio. 

 

CENNI STORICI 

L’antico borgo di Fiorano circondato dalle mura castellane, in seguito ad un naturale incremento 

edilizio, si è ampliato e sviluppato al di là delle stesse, lungo l’attuale via Gramsci, uno degli assi 

viari di maggiore importanza. Questa zona arricchita dalla presenza della settecentesca villa 

Messori, si presenta come una delle poche aree del centro dove é ancora possibile leggere l'antico 

impianto storico-abitativo. 

L’intero territorio comunale è comunque ricco di monumenti che ne arricchiscono l’importanza 

storica. Al di là delle numerose chiese, vanno ricordate sicuramente come peculiarità del centro, le 

ville fioranesi, luoghi di villeggiatura delle ricche famiglie modenesi, risalenti soprattutto ai secoli 

XVII e XVIII. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro storico e costituisce circa il 15% del costruito di 

Fiorano. Vi appartengono edifici in muratura, di antiche origini, indicati con il codice di tipologia 

1A1. Si tratta in genere di fabbricati a blocco, che si sviluppano per due-tre piani più un sottotetto. 

Il comparto 2, individua la prima zona di espansione, realizzata a partire dal 1960 e caratterizzata 

sia da costruzioni di mattoni, indicate con il codice 2A1, sia da edifici in c.a., indicati con il codice 

2B1. Per entrambe le tipologie le notizie fornite sono poche o nulle. 

 

 87



MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono di ciottoli e mattoni pieni, aggregati da malta mediocre. I solai, 

originariamente in legno, spesso sono stati sostituiti da strutture prefabbricate del tipo Varese o Sap. 

Nel comparto 2, le murature sono in mattoni pieni o forati. I solai sono in laterocemento. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un mediocre apparecchio murario in ciottoli di 

fiume e mattoni pieni, spesso organizzati a sacco e aggregati da malta mediocre. L’interasse tipico 

tra le pareti è pari a 5 metri e si riscontra la presenza di cantonali, oltre a cordoli e catene di 

collegamento, posti in occasione d’interventi di consolidamento. 

Gli edifici, spesso forniti di vani interrati, si sviluppano per due o al massimo tre piani, e presentano 

sfalsamenti dei solai. L’altezza intermedia è alquanto contenuta; difatti, è pari a 2.7 metri e scende a 

circa 2.5 nei piani inferiori. 

La percentuale di forature si mantiene intorno al 20% anche se si registrano ampliamenti delle luci 

al piano terra. Pochi i casi di edifici porticati. 

In tutto il comparto si registrano sopraelevazioni e corpi aggiunti, generalmente realizzati a partire 

dal 1960. 

Le scale sono realizzate in muratura e voltine. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai non offrono particolari collegamenti con le 

murature e sono realizzati con travi di legno anche se spesso sono stati sostituiti da strutture 

prefabbricate (solai Varese e Sap). 

Le coperture sono del tipo spingente, ed eventuali interventi di rifacimento ne hanno riproposto la 

struttura lignea, o l’hanno sostituita con solai prefabbricati tipo Varese. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti e sostituzioni di orizzontamenti, sono stati 

lasciati all’iniziativa privata e quindi alla semplice richiesta di concessioni o autorizzazioni. Ad ogni 

modo, lo stato di conservazione delle strutture se risulta buono per alcuni edifici appare mediocre 

per altri, pur mancando elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

Comparto 2: 

Tipologia 2A1  

La struttura verticale della tipologia 2A1 è costituita da un apparecchio murario in mattoni pieni o 

forati. 

Gli edifici si sviluppano per tre, quattro piani con un’altezza interpiano variabile dai 2.7 a i 3 metri. 
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Gli orizzontamenti sono tutti in laterocemento. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Tutto il territorio su cui si sviluppa l’abitato di Fiorano mostra anche pendenze superiori al 30%  ed 

è caratterizzato da terreni argillosi che hanno da sempre incentivato la produzione di laterizi 

impiegati diffusamente nell’edilizia insieme ad elementi ciottolosi. 

Nel comparto 1 le fondazioni, sono in muratura e scendono ad una profondità di circa 60-70 cm. Da 

sottolineare la presenza di cedimenti, conseguenti all’ultimo evento sismico, insieme a movimenti 

franosi localizzati nella zona a monte dell’antico santuario. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Fiorano Modenese 

(Modena) 

Solai in legno 
appoggiati 

successivamente 
legati con cordoli 

 

Solai in ferro 
(putrelle e 
tavelloni) 

Solai SAP Cemento 
Armato 

(tipo Varese) 

A
/E

 

Muratura di 
cattiva 
qualità 

A sacco con 
ciottoli di fiume 
pietra grezza e 

mattoni 
(sotruzioni 
murarie) 

B (A) (A) (A) 

L
 

Muratura 
regolare di 

mattoni 
pieni B (B) (B) (C) 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

C
1 

Cemento 
armato 

  C1  

 

INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di media affidabilità. Ma non è esaustiva delle tipologie edilizie presenti 

nel Comune. 
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COMUNE DI: Isnello (PA) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Isnello è situato nell’entroterra centrosettentrionale della Sicilia a 80 Km da Palermo, a un'altitudine 

variabile dai 520 ai 570 metri. 

Il territorio è inserito per il 90% all'interno del perimetro del Parco delle Madonie (1979 metri 

s.l.m.). 

Il centro abitato si colloca lungo l'incisione principale della montagna denominata Grotta Grande ed 

è dominato dal Castello e dalle Torri Campanarie delle numerose Chiese. 

 

CENNI STORICI 

Al di là dei numerosi reperti ritrovati nelle grotte del territorio, testimonianze relativamente più 

recenti, come i ruderi dell'eremo di San Leonardo e del Castello che sovrasta l'abitato, testimoniano 

la presenza bizantina già nell'VIII secolo. 

Ma è soprattutto in epoca normanno-sveva che il centro abitato si accresce attorno al nucleo del 

Castello quando il territorio di Isnello diventa Regio Demanio. 

Dopo una breve dominazione araba, dalla fine del XII secolo sino a parte del XV, durante 

l’egemonia angioina-aragonese, la storia del centro si intreccia con quella dei casati che vi si 

alternano: dagli Abbate ai Filangieri, dai Ventimiglia ai Santacolomba. 

Le costruzioni, riconducibili alla metà del quattrocento, soprattutto quelle monumentali, mostrano il 

passaggio dell'abitato dall’iniziale funzione prevalentemente militare, ad una successiva fase, 

caratterizzata da un accentuato sviluppo demografico ed urbanistico. 

Nel 1788, i magistrati del Comune versarono al padrone di quel tempo una somma, corrispondente 

al suo reddito annuale, che rese il paese libero da ogni diritto di signoria e di vassallaggio. Vicenda 

singolare che non trova riscontro nella storia di altri paesi feudali siciliani, liberatisi dalla feudalità 

solo a partire da1 1812. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro di più antico impianto costituito interamente da 

edifici in muratura, indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati contigui di tre quattro piani, più un vano interrato. 
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Il comparto 2, individua costruzioni in c.a., indicate con il codice 2B1 e per le quali non sono stati 

forniti dati specifici. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietrame, generalmente arenaria, aggregato con malta di buona 

qualità. I solai sono in putrelle e tavelloni con alcuni esempi di strutture voltate. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietrame e malta di 

buona qualità, organizzato a sacco e rinforzato da cantonali e catene. L’interasse tipico tra le pareti 

è pari a 5 metri. 

Gli edifici, nati come costruzioni di tre piani con un vano interrato, e con un’altezza intermedia di 

2.7-3 metri, oggi si sviluppano per quattro piani con sfalsamenti dei solai. Difatti, se non si registra 

la presenza di corpi aggiunti, il fenomeno delle sopraelevazioni invece, si è esteso a tutto il 

comparto, a partire dal 1960, con una percentuale di diffusione del 60%. 

I piani terra non riportano ampliamenti delle luci per ragioni commerciali o per creazioni di garage. 

Ad ogni modo, la percentuale di forature ai vari piani è pari al 20%. 

Mancano anche casi di pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi, come di porticati. 

Le scale sono prevalentemente in putrelle e tavelloni, ma esistono ancora casi di strutture in 

muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai presentano prevalentemente strutture in 

putrelle e tavelloni e appositi cordoli, realizzati a partire dalla fine degli anni ’60, fungono da 

collegamento con le murature. In alcuni casi si rileva la presenza di strutture voltate. 

La stessa ossatura in ferro si ripropone nelle coperture che non offrono in tal modo sistemi 

spingenti. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti e ristrutturazioni, si sono avuti a partire dal 

1968, in riferimento alla legge 1684 e alla 64/74. 

Oggi, lo stato di conservazione dell’insieme si mantiene discreto anche se va rilevata la presenza di 

elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio ha una pendenza del 4-5% ed è caratterizzato da un tipo di terreno argilloso. 
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Le fondazioni della tipologia 1A1, sono in muratura e scendono ad una profondità di circa 1 metro. 

In tutto l’abitato non sono stati registrati cedimenti o movimenti franosi. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Isnello 

(Palermo) 

Volte 
 

Solai in ferro 
(putrelle e 
tavelloni) 

Cemento 
Armato 

A
 

Muratura 
irregolare 

Pietra arenaria 
grezza 

organizzata a 
sacco 

A A A 

S T
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

  C1 

 
INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di media affidabilità anche se mancano i dati necessari a caratterizzare il 

comparto 2. 
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COMUNE DI: Lettomanoppello (PE) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Centro in provincia di Pescara , si colloca a 352 metri s.l.m., a ridosso della montagna, ed ospita una 

popolazione di circa 3000 abitanti. 

 

CENNI STORICI 

L’etimologia di Lettomanoppello si legge in una cirlocuzione che descrivendo questo piccolo centro 

lo definiva "Terra dei baroni Letto, posta vicino a Manoppello”. 

Fin dall'antichità il territorio fu apprezzato per i giacimenti di zolfo e di bitume, per le acque 

sulfuree e acidule di alcune sorgenti e per le cave di pietra bianca il cui impiego caratterizza a 

tutt’oggi il costruito di Lettomanoppello. Tali risorse furono sfruttate dai Romani che in contrada 

Fonte Marte stabilirono una colonia di schiavi africani. Più tardi anche i Borbone ne approfittarono, 

impiantandovi un soggiorno penale. 

Nel paese, che ha subito una forte emigrazione, è tuttora fiorente la lavorazione artigianale della 

pietra bianca. Nel centro storico, numerose  botteghe di scalpellini incidono e scolpiscono pezzi 

decorativi per  l'edilizia e l'arredamento urbano o domestico.  

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro storico di Lettomanoppello, di origini 

cinquecentesche, anche se ricostruito in larga parte dopo il settecento. Vi appartengono edifici in 

muratura indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati accorpati, di altezza variabile da due a cinque piani, ciò in ragione 

della pendenza offerta dal territorio. 

Il comparto 2, individua la prima zona di espansione, caratterizzata sia da costruzioni in muratura, 

indicate con il codice 2A1, sia da edifici in c.a., indicati con il codice 2B1. 

Per la tipologia 2A1 si tratta di costruzioni isolate di due piani, costruite a partire dagli anni ‘50-60. 

Sulla tipologia 2B1 non sono state fornite notizie specifiche. 
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MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra sbozzata e malta di calce e sabbia, anche se le ultime 

ristrutturazioni hanno previsto l’impiego di malta cementizia. I solai sono in putrelle e voltine ed in 

alcuni casi sono stati sostituiti da orizzontamenti in c.a.; nelle coperture si conservano ancora 

strutture lignee. 

Nel comparto 2, le murature sono in pietra squadrata e malta cementizia. I solai sono tutti in c.a. 
 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un discreto apparecchio murario in pietra calcarea 

sbozzata e organizzata a sacco, ma dotato di cantonali oltre che di collegamenti (catene o cordoli). 

L’interasse tipico tra le pareti è pari a 4 metri. 

In ragione della pendenza offerta dal territorio gli edifici mostrano altezze variabili da due a cinque 

piani con evidenti sfalsamenti dei solai. L’altezza interpiano pari a 3 metri al piano terra, scende a 

circa 2.8 nei piani superiori. 

La percentuale di forature è abbastanza contenuta e non ci sono stati ampliamenti delle luci. 

Le scale sono realizzate in muratura e talvolta con putrelle di ferro. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono prevalentemente in ferro e voltine 

tranne alcuni casi di sostituzioni in c.a. 

Le coperture sono del tipo spingente; gli interventi di rifacimento avutisi dopo il terremoto dell’84 

ne hanno riproposto la struttura lignea giustapponendo un cordolo di c.a. 

I miglioramenti strutturali conseguenti al terremoto dell’84, hanno interessato la metà del 

patrimonio edilizio presente nel comparto con riferimento alla legge n°230 e la n°905. 

Generalmente si è trattato di consolidamenti delle pareti murarie oltre che di rifacimenti dei solai e 

delle coperture. 

Ad ogni modo lo stato di conservazione delle strutture rimane mediocre e si registra anche la 

presenza di elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

Comparto 2: 

Tipologia 2A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un buon apparecchio murario in pietra quasi 

squadrata e malta cementizia. L’interasse tipico tra le pareti pari a 4-4.5 metri in alcuni casi arriva 

anche a distanze di 7 metri. 
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Gli edifici si sviluppano per due piani con un’altezza interpiano pari a 2.7-2.8 metri e non registrano 

interventi di sopraelevazione. Vani seminterrati, così come pilastri isolati o porticati, non sono 

elementi caratterizzanti il costruito del comparto. 

Le scale proseguono la struttura degli orizzontamenti, realizzati tutti in laterocemento. 

Le coperture non sono del tipo spingente e si mantengono in buono stato. 

Gli edifici del comparto non hanno avuto interventi di miglioramento strutturale, ma data la recente 

epoca di costruzione si mantengono in buono stato di conservazione. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Tutto il territorio su cui si sviluppa l’abitato di Lettomanoppello offre pendenze rilevanti ed è 

caratterizzato da terreni costituiti da detriti alluvionali e argille. 

Nel comparto 1 le fondazioni sono in muratura continua e scendono ad una profondità di circa 60-

80 cm. Da sottolineare la presenza di movimenti franosi  precedenti al sisma dell’84. 

Nel comparto 2 le fondazioni della tipologia 2A1 sono in muratura continua di pietra squadrata. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Lettomanoppello 

(Pescara) 

Solai in legno 
(coperture)  

Solai in ferro 
(putrelle e voltine) 

Cemento 
Armato 

C
/A

 

Muratura quasi 
regolare 

Pietra sbozzata con 
buona organizzazione 

a sacco e cantonali 
A A A→B 

C
/G

 

Muratura 
regolare 
In pietra 

sbozzata/squadrata di 
buona qualità 

 (B) C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento armato 

  C1 

 
INTERVISTA 

L'intervista offre un buon grado di affidabilità pur essendo carente per la caratterizzazione della 

tipologia in c.a. 
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COMUNE DI: Liscia (CH) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Liscia sorge su un colle alla sinistra del fiume Treste. Il suo territorio ospita circa 900 abitanti e si 

estende per 8,02 Kmq, su un area prevalentemente montuosa a 740 metri s.l.m. 

Mancano notizie storicamente certe sulle origini del comune, ma gli studiosi ricordano che nel 

XVIII secolo era parte del territorio che componeva la contea di Monteodorisio. 
 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone. omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Al comparto 1, appartengono per il 90% edifici in muratura, costruiti a partire dal 1800 ed indicati 

con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati accorpati, con due o tre piani fuori terra, senza alcun tipo di giunto. 

Per il comparto 2, caratterizzato da edifici pure in muratura indicati con il codice 2A1 non è stato 

possibile redigere la relativa intervista. Si può comunque affermare che si tratta di costruzioni 

realizzate con blocchi portanti e solai in c.a. o del tipo sap. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra calcarea più o meno sbozzata; la malta è di sabbia e 

calce o anche cemento. I solai, sono del tipo sap ed in alcuni casi anche in putrelle e tavelloni. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietra calcarea più o 

meno sbozzata, con interasse tipico tra le pareti pari a 3 metri. Alcuni edifici offrono una buona 

organizzazione muraria, altri sono di fattura peggiore anche per il tipo di pietra impiegata, di forma 

meno regolare. Si riscontra anche la presenza di cordoli, ma non di catene. 

Gli edifici si sviluppano per due o tre piani fuori terra più uno scantinato e offrono una percentuale 

di forature pari al 30-40%. 

L’altezza interpiano è di 2,7 metri, ai piani superiori, e arriva a 2,8-3 metri a quelli inferiori. 
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Le sopraelevazioni, nate per creare nuove abitazioni, interessano il 10-15% degli edifici; mentre 

non risultano corpi aggiunti. In alcuni casi si registrano anche ampliamenti delle luci al piano terra. 

I porticati non rappresentano un elemento caratteristico di questa tipologia. 

Le scale sono realizzate prevalentemente in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai talvolta sfalsati, sono del tipo sap, ma non 

mancano quelli in putrelle e tavelloni, o anche in c.a. 

Le coperture che non hanno subito interventi di rifacimento sono ancora del tipo spingente. 

I miglioramenti strutturali, avutisi negli ultimi venti anni per iniziativa privata, hanno interessato il 

15% degli edifici presenti nel comparto. Gli interventi tipici hanno riguardato il consolidamento ed 

il rifacimento degli orizzontamenti e delle scale. 

Ad ogni modo, lo stato di conservazione varia secondo il tipo di edifici, e si riscontrano elementi 

non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio offre una pendenza superiore al 4% ed è caratterizzato da formazioni 

rocciose così suddivise: calcareniti, calcari compatti, arenarie calcaree. Generalmente le stesse 

formazioni rocciose che caratterizzano il materiale lapideo impiegato nelle murature. 

Le fondazioni sono in muratura continua realizzata con pietrame e scendono ad una profondità di 

80-100 cm. 

Non si registrano cedimenti, ma si sono avuti alcuni smottamenti nella zona attorno al fiume. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Liscia 

(Chieti) 

Solai  
in legno 

Solai  
in ferro 
(putrelle e 

voltine) 

Solai Sap Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
quasi regolare 
con poca malta 
non manutenuta 

 
A A←B A A←B 

C
 

Muratura 
regolare 

In pietra sbozzata 
di buona 

apparecchiatura 
 

A B B←C B→C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

H
/I

 

Muratura in 
blocchi 
portanti 

  B C 

 
INTERVISTA 

L'intervista offre un’affidabilità medio bassa. 
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COMUNE DI: Manziana (RM) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Il Comune di Manziana, in provincia di Roma, si colloca nel Lazio centro settentrionale a 369 metri 

s.l.m. e presenta ad ovest una zona protetta del lago di Bracciano: l’area della Caldara, costituita da 

un’area paludosa circondata da boschi, nella quale l'antica origine vulcanica si manifesta con la 

presenza di grosse sorgenti solforose. 

Il fenomeno vulcanico caratterizza buona parte dell'alto Lazio, difatti, sono moltissime nella zona le 

terme o le sorgenti sulfuree. Nella Caldara di Manziana la morfologia craterica si collega all'attività 

dell'antico vulcano Sabatino. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro storico che costituisce circa il 15% del costruito di 

Manziana. Vi appartengono edifici in muratura generalmente contigui, costruiti tra il 1650 ed il 

1800, ed indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Il comparto 2, individua la zona di prima espansione di Manziana. Oltre agli edifici in c.a., indicati 

con il codice 2B1, e di cui di cui non si hanno specifiche, vi è anche una seconda tipologia di 

fabbricati in muratura indicati con il codice 2A1. Si tratta di costruzioni realizzate in peperino o tufo 

squadrato, con solai in c.a. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietrame spesso di formazione granitica, aggregato con malta 

di qualità mediocre. I solai presentano strutture di legno o in putrelle e tavelloni. 

Nel comparto 2, le murature sono in pietra squadrata, generalmente peperino o tufo, entrambi 

d’origine vulcanica. I solai, sono in c.a. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario con sezione a sacco, 

realizzato in pietrame di formazione granitica o comunque vulcanica, e malta di mediocre qualità. 
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L’interasse tipico tra le pareti è pari a 4.5-5 metri e si riscontra la presenza di cantonali. L’impiego 

di catene o cordoli si ritrova solo negli edifici ristrutturati. 

I fabbricati si sviluppano per due piani senza sfalsamenti dei solai e con un’altezza interpiano pari a 

3 metri. La percentuale di forature ai vari piani è pari al 15-20%, anche se esistono ampliamenti 

delle luci al piano terra. 

Pochi i casi di sopraelevazioni mentre mancano del tutto costruzioni di corpi aggiunti. 

Le scale sono realizzate in muratura con la pietra tipica di Manziana, che è sempre di origine 

vulcanica. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, ben collegati alle murature, presentano 

strutture in legno o in putrelle e tavelloni. 

La lunghezza d’appoggio delle travi e dei travetti avviene per tutto lo spessore murario. 

Le coperture generalmente a spinta eliminata, nel caso d’interventi di rifacimento offrono strutture 

in c.a. 

I miglioramenti strutturali, in genere consolidamenti, si sono avuti solo per iniziativa privata. 

Ad ogni modo, lo stato di conservazione si mantiene discreto anche se si riscontra la presenza di 

elementi non strutturali potenzialmente pericolosi quali aggetti verticali, balconi, cornicioni e/o 

parapetti degradati. 

Comparto 2 : 

Tipologia 2A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un buon apparecchio murario in pietra squadrata, 

generalmente peperino o tufo, con interasse tipico tra le pareti pari a 4.5-5 metri. In genere non si 

hanno ammorsamenti tra muri ortogonali, ma si riscontra la presenza di cantonali ed in alcuni casi 

di catene. 

Le scale sono realizzate sia in muratura, sia in putrelle e cemento. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono tutti in c.a. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio è generalmente pianeggiante con una pendenza massima del 2%. Il tipo di terreno 

prevalentemente roccioso, è costituito soprattutto da formazioni laviche, considerata la natura 

vulcanica della zona. 

Le fondazioni sono in muratura con sezione a sacco, e scendono ad una profondità di circa un 

metro. 

Nel comparto 2 dove il terreno è di consistenza argillosa, va sottolineata la presenza di movimenti 

franosi. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Manziana 

(Roma) 

Solai in legno Solai in ferro 
(putrelle e tavelloni) 

Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
irregolare 
Degradata in 

Pietra 
vulcanica 

A A←B (A←C) 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 

G
 

Muratura 
regolare 

Peperino o tufo 
squadrato 

A B C 

 

Q
/R

 Cemento 
Armato   C1 

 
INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di media affidabilità anche se non sono state fornite notizie utili a 

caratterizzare gli edifici in c.a. 
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COMUNE DI: Monsano (AN) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

Il comune di Monsano fa parte della provincia di Ancona, ma è tuttora legato al centro di Jesi che se 

lo contese a lungo con il capoluogo marchigiano. Il nome di questo borgo, distante appena 14 km 

dal mare, è la denominazione moderna di un’antica “villa” e poi Castello, che nel corso dei secoli 

adattò e trasformò il suo nome. 

L’abitato si sviluppa su un territorio di media collina dove sorge il centro più antico. Fuori dalla 

cinta muraria dell’antico castello, i quartieri più recenti si affacciano sulla sottostante pianura, dove 

negli ultimi decenni è stata realizzata anche una zona industriale con abitazioni e uffici. 

 

CENNI STORICI 

La storia di Monsano, come singola comunità inizia con la fine del XIV secolo, in quanto prima si 

confonde con quella specifica di Jesi e della Vallesina, quando la qualifica data a “Musiano” era 

solo quella di “villa”. Difatti, il villaggio non era stato ancora cinto dalle mura che lo avrebbero 

qualificato come castello. 

Assunta questa nuova funzione, Monsano pur non rappresentando uno dei più importanti castelli del 

Contado, rimaneva sempre al centro di un territorio, tra i più fertili della Vallesina. 

Topograficamente era il più prossimo alla città di Jesi, i cui confini lambivano quasi le prime case 

del paese; ciò comportava una particolare influenza e più stretti contatti e condizionamenti da parte 

della città. 

Il sec. XIV è caratterizzato da un periodo turbolento di lotte intestine tra signorie che si 

contendevano il territorio. Monsano non compare quasi mai nei documenti dell’epoca e ciò 

sottolinea la marginalità del paese, ancora semplice villa. Ben presto però le popolazioni superstiti 

dei piccoli centri che andavano scomparendo, si rifugiarono proprio a Monsano e nacque quindi 

l’esigenza di dotare l’abitato di una prima semplice struttura di difesa. Questa, nata probabilmente 

nel 1340, sarà seguita solo un secolo dopo da una vera e propria cinta muraria. 

Tra ‘500 e ‘600 Monsano si sviluppa sempre più come società agricola: in questo periodo i terreni, 

dissodati e resi fecondi dal lavoro degli Albanesi, in breve tempo naturalizzati ed inseriti nella 

società, diventano il fondamento di un’intensa attività agricola. 

I documenti testimoniano però di una struttura urbanistica in condizioni precarie: strade dissestate e 

impraticabili, fossi pieni di terra, condizioni igieniche deprimenti. Accanto alla struttura 
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monumentale del castello, gli edifici pubblici, non meno degradati. Situazione d’altronde anche 

peggiore negli altri Castelli appartenenti al contado di Jesi. 

Solo agli inizi dell’ottocento, con la proclamazione del Regno d’Italia, cessava di esistere 

ufficialmente lo Stato di Jesi, forma atipica di governo del territorio, nata in seno allo Stato 

Pontificio. Gli anni successivi allo scioglimento del Contado furono comunque anni difficili segnati 

da carestie e guerre. 

Nel 1827 Monsano diventa comune autonomo e viene costituita una nuova amministrazione per la 

sua gestione. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in tre zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro di più antico impianto e vi appartengono due tipi 

di edifici in muratura. 

La tipologia 1A1 rappresenta il 60% degli edifici presenti nel comparto, costruiti tra il 1400 ed il 

1800. Si tratta in genere di fabbricati sviluppatisi in contiguità, per tre piani fuori terra, più un vano 

interrato o seminterrato. 

La seconda tipologia, indicata con il codice 1A2, rappresenta l’altro 40% degli edifici presenti nel 

comparto, realizzati nel medesimo arco di tempo, ma con caratteristiche diverse. 

Il comparto 2, individua la zona dell’abitato realizzata a partire dal primo dopoguerra, caratterizzata 

da edifici ancora in muratura indicati con codice 2A1. 

Si tratta di edifici isolati, con un piano interrato, e due, tre piani fuori terra, costruiti in accordo con 

le norme antisismiche già vigenti all’epoca. 

Per il comparto 3, caratterizzato da edifici in c.a., indicati con il codice 3B1, non è stato possibile 

redigere alcun tipo di intervista. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in mattoni rossi pieni del tipo marchigiano; la malta è di sabbia e 

calce. I solai sono realizzati con elementi lignei a tutti i piani. 

Nel comparto 2, le murature sono in mattoni rossi pieni del tipo marchigiano; la malta è di sabbia e 

cemento. I solai sono in laterocemento. 
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TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1 : 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un buon apparecchio murario in mattoni pieni 

marchigiani, con organizzazione a sacco. L’interasse tipico tra le pareti è pari a 4 metri, in 

particolare, la tipica casa marchigiana propone uno schema planimetrico regolare di 4x4 metri. In 

genere, non si hanno ammorsamenti tra muri ortogonali, né si riscontra la presenza di cantonali, ma 

è diffusa la presenza di catene.  

Gli edifici si sviluppano per tre piani fuori terra, in alcuni casi con sfalsamenti dei solai. L’altezza 

interpiano è di 3 metri, fatta eccezione per i pochi palazzi signorili dove è possibile riscontrare 

anche altezze maggiori. 

Le scale, generalmente in legno, negli edifici ristrutturati sono state sostituite da strutture in ferro. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono generalmente in legno, ma vi sono 

rari esempi di strutture voltate. 

Le coperture sono del tipo spingente, ed alcune hanno avuto interventi di rifacimento anche se non 

sono specificati né le modalità d’intervento, né l’epoca. 

I miglioramenti strutturali realizzati con riferimento alle leggi emanate in occasione degli eventi 

sismici del 1930, del 1972, del 1997, hanno interessato il 90% degli edifici. Gli interventi tipici 

hanno riguardato il consolidamento dei solai in legno, l’apposizione di catene e tiranti, ed interventi 

d cuci e scuci a riparazione di lesioni. 

Pertanto, lo stato di conservazione può ritenersi buono e mancano elementi non strutturali 

potenzialmente pericolosi. 

Tipologia 1A2 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in mattoni pieni 

marchigiani, con discreta organizzazione e malta di calce e sabbia generalmente in buone 

condizioni. L’interasse tipico tra le pareti è pari a 4 metri. In genere, non si hanno ammorsamenti tra 

muri ortogonali, né si riscontra la presenza di cantonali, ma è diffusa la presenza di catene.  

Gli edifici si sviluppano per tre piani fuori terra, in alcuni casi con sfalsamenti dei solai. L’altezza 

interpiano è di 2,7 metri, altezza contenuta in quanto si tratta di edifici più poveri rispetto a quelli 

indicati con il codice 1A1. 

Le scale, generalmente in legno, negli edifici ristrutturati sono state sostituite da strutture in ferro. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, anche per questa tipologia, i solai sono 

generalmente in legno. 

Le coperture non sono del tipo spingente ed in genere non hanno avuto interventi di rifacimento. 
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Per i miglioramenti strutturali si ripetono le stesse considerazioni fatte per la tipologia 1A1. 

Lo stato di conservazione può ritenersi buono e mancano elementi non strutturali potenzialmente 

pericolosi, fatta eccezione per qualche intonaco cadente. 

In tutto il comparto non risultano sopraelevazioni, lo stesso vale per i corpi aggiunti e per gli 

ampliamenti delle luci al piano terra. 

Parimenti, per entrambe le tipologie riscontrabili all’interno del comparto, non risulta la presenza di 

pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi, ed i porticati non rappresentano un elemento 

caratteristico di tale zona. 

Comparto 2: 

Tipologia 2A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un buon apparecchio murario in mattoni pieni 

marchigiani, per uno spessore di tre teste ai piani inferiori, e di due a quelli superiori. La malta è di 

cemento e sabbia, generalmente in buone condizioni. L’interasse tipico tra le pareti è pari a 4-5 

metri. In genere, non si hanno ammorsamenti tra muri ortogonali, né si riscontra la presenza di 

cantonali, ma è diffusa la presenza di cordoli.  

Gli edifici si sviluppano per due o tre piani fuori terra senza sopraelevazioni e sfalsamenti dei solai 

e con un piano seminterrato. L’altezza interpiano è di 3 metri a tutti i piani. 

Le scale sono realizzate in laterocemento. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai presentano strutture in laterocemento e 

sono collegati alle murature mediante cordoli. 

Le coperture non sono del tipo spingente, ed in genere non hanno avuto interventi di rifacimento. 

Gli edifici non hanno avuto interventi di miglioramento strutturale, ma lo stato di conservazione è 

comunque buon. Mancano inoltre elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

In tutto il comparto non risultano corpi aggiunti, ampliamenti delle luci al piano terra. Parimenti, 

non si riscontra la presenza di pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi, ed i porticati non 

rappresentano un elemento caratteristico di tale zona. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio è quasi pianeggiante ed è caratterizzato da un tipo di terreno argilloso, 

ricco di materiali alluvionali, come è proprio della fascia adriatica. 

Le fondazioni sono in muratura continua con organizzazione a sacco e scendono 2 metri al di sotto 

del piano di campagna. In alcuni edifici del tipo 1A1 è possibile riscontrare anche fondazioni su 

archi. 
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Nel comparto 2 il territorio offre le stesse caratteristiche del comparto 1, anche se è possibile 

registrare una pendenza compresa tra il 10 ed il 15%. 

Le fondazioni scendono ad una profondità di circa 1,5 metri e sono state realizzate con una base 

continua di calcestruzzo ed un cordolo su cui si impianta la muratura di mattoni. 

Negli edifici dei tre comparti non si registrano cedimenti precedenti ai vari eventi sismici cui è stato 

soggetto il centro: quello del 1930, del 1972 ed il recente terremoto che ha interessato l’Umbria e le 

Marche nel 1997. 

In particolare, al parere del tecnico, i danni subiti dall’abitato di Monsano sono stati maggiori 

rispetto a quelli dei paesi vicini proprio per la posizione collinare del centro. Nel comparto 3 si sono 

avuti degli smottamenti. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Monsano 

(Ancona) 

Solai 
in legno 

rinforzati 

Solai in ferro 

 

Cemento 
Armato 

A
/B

 

Muratura 
regolare a 
sacco con 

catene 
Mattoni pieni 
marchigiani 

A (B) (B←C) 

L
 

Muratura 
regolare 

mattoni pieni 
marchigiani con 

catene 

B (B→C) C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 Cemento 
armato   C1 

 

INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di media affidabilità. 
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COMUNE DI: Morlupo (RM) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Paese del basso Lazio, in provincia di Roma, si colloca a 300 metri s.l.m., e basa la sua economia 

sull’agricoltura. 

 

CENNI STORICI 

Le origini di Morlupo si fanno risalire al secolo VIII ad opera di profughi e coloni scampati alle 

distruzioni e ai saccheggi dei Saraceni e degli Ungheri, operate sul Monte la Guardia e nelle fattorie 

della zona. 

I profughi, dopo aver ceduto le loro terre alla Chiesa in cambio di protezione e assistenza, si 

rifugiarono in un "vicus" abbandonato e quasi inaccessibile che prese il nome di “mazzocca”, 

assoggettato di volta in volta ai vari signori di turno. 

Oggi, l’abitato di Morlupo si presenta ancora arroccato sopra un terrazzo roccioso e degradante, a 

forma di ferro di cavallo, cinto da rupi a strapiombo. Le case a schiera che lo caratterizzano 

dominano la valle sottostante e costituiscono il primitivo nucleo storico, detto "Mazzocca". 

Il centro conserva anche l’antica chiesa di S. Giovanni Battista, con il campanile del 1612, oltre al 

castello Orsini trasformato in dimora baronale alla fine del 500. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in tre zone, omogenee per tipologie strutturali e materiali 

costruttivi e soprattutto per epoche di costruzione. 

Il comparto 1, individua essenzialmente la parte di origine medievale, costruita intorno al XII 

secolo, e caratterizzata da edifici di tre piani, realizzati in muratura e indicati con il codice di 

tipologia 1A1. 

Il comparto 2, individua la zona settecentesca del centro storico, caratterizzata da costruzioni in tufo 

anche di quattro piani, indicate con il codice 2A1. 

Il comparto 3, individua le costruzioni realizzate dal 1700 ad oggi, di cui il 70% è costituito da 

edifici in muratura grossomodo analoghi alla tipologia 2A1. Il rimanente 30% del costruito presente 

nel comparto, è costituito da edifici in c.a., indicati con il codice 2B1, ma di cui non si hanno notizie 

specifiche. 
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MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in ottimo tufo squadrato aggregato con malta di calce e 

pozzolana. I solai sono prevalentemente in legno; solo al piano terra, non più del 20%, presentano 

strutture voltate. 

Nel comparto 2, le murature sono ancora in tufo squadrato. I solai, invece sono in putrelle e 

tavelloni. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un ottimo apparecchio murario in pietra squadrata 

tufacea, con interasse tipico tra le pareti pari a 3.5-4.5 metri. Si riscontra anche la presenza di 

cantonali, ma è raro l’impiego di catene. 

Gli edifici, nati come costruzioni di un solo piano, si sono in seguito elevati sino a tre piani con 

sfalsamenti dei solai e con un’altezza intermedia pari a 3 metri. Comune anche la presenza di un 

vano interrato. 

La percentuale di forature ai vari piani è pari al 20% e non si registrano ampliamenti delle luci nei 

locali inferiori, peraltro vietati dalle normative. 

Parimenti avviene per le sopraelevazioni mentre, una piccola percentuale di corpi aggiunti ha 

interessato le costruzioni del comparto tra il 1960 ed il 1970. 

Infine, va segnalata la presenza di porticati e logge tipiche del costruito. 

Le scale sono realizzate in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono ancora in legno, oltre ad un 20% di 

strutture voltate ai piani inferiori, e possono presentare collegamenti con le murature. 

La lunghezza d’appoggio delle travi e dei travetti avviene per tutto lo spessore murario. 

Le coperture sono del tipo spingente difatti, restano nel 90% dei casi in legno, e non risultano 

interventi di rifacimento. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti, si sono avuti tra il 1946 ed il 1950, in 

riferimento alla legge regionale n° 64 ed hanno interessato l’intero comparto.  

Nonostante le lontane origini dei fabbricati, la buona fattura delle costruzioni ha fatto sì che si 

registri ancora un buono stato di conservazione; inoltre, mancano anche elementi non strutturali 

potenzialmente pericolosi. 
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Comparto 2: 

Tipologia 2A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un buon apparecchio murario in pietra squadrata 

tufacea, con interasse tipico tra le pareti pari a 4.5-5 metri.  

Gli edifici si sviluppano fino a quattro piani con un’altezza interpiano pari a 3-3.5 metri. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono generalmente in putrelle e tavelloni, 

al pari delle strutture di collegamento verticale. 

Le coperture non sono del tipo spingente, e generalmente sono costituite da solai in ferro e/o 

cemento armato. 

Comparto 3: 

Tipologia 3A1 

Le caratteristiche di questa tipologia non si differenziano di molto rispetto a quelle del comparto 2, 

anche se si tratta di costruzioni più recenti. 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un buon apparecchio murario in pietra squadrata 

tufacea, con interasse tipico tra le pareti ancora pari a 4.5-5 metri.  

Gli edifici si sviluppano fino a quattro piani con un’altezza interpiano pari a 3-3.5 metri. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono generalmente in putrelle e tavelloni, 

al pari delle strutture di collegamento verticale, e sono collegati con cordoli alle murature. 

Le coperture non sono del tipo spingente, e generalmente sono costituite da solai in ferro e/o 

cemento armato. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio di Morlupo offre una pendenza del 5% ed è caratterizzato da un tipo di terreno 

prevalentemente tufaceo, da cui si è ricavato da sempre abbondante materiale per le costruzioni del 

luogo. 

Le fondazioni, sempre in muratura di pietra tufacea, organizzata a sacco, scendono ad una 

profondità molto contenuta. 

Da sottolineare la presenza di movimenti franosi che hanno interessato un po’ tutta l’area su cui si 

sviluppa il centro abitato, e che hanno richiesto la realizzazione di opportuni muri di sostegno. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Morlupo 

(Roma) 

Volte Solai in 
legno  

Solai in ferro 
(putrelle e 
tavelloni) 

Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
quasi 

regolare 
Tufo sbozzato A A B (C) 

G
 

Muratura 
regolare  

Tufo squadrato 
(di recente 

costruzione) 

  (B→C) C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

   C1 

 
INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di buona affidabilità anche se alcune tipologie non sono state corredate 

delle informazioni necessarie ad una buona caratterizzazione. 
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COMUNE DI: Napoli 

 

 

 

INTRODUZIONE 

Capoluogo della Campania, Napoli si estende su una superficie di circa 117.27 Km ed arriva ad 

ospitare circa 1800000 abitanti. Difatti, insieme a Roma e Milano rappresenta uno dei Comuni più 

popolati d’Italia. 

La sua collocazione ad anfiteatro sul golfo omonimo, alle pendici del Vesuvio, ed in prossimità 

delle colline flegree, l’ha resa celebre fin dall’antichità, contribuendo a farla divenire, per secoli 

capitale del Mezzogiorno. 

 

CENNI STORICI 

Gli studiosi attribuiscono la fondazione di Napoli ai coloni dalla vicina Cuma, cui più tardi si 

aggiunsero Calcidesi e Ateniesi, oltre agli abitanti di Pithecusa (Ischia). Da allora diventò la “città 

nuova”, da cui Neapolis, in opposizione al vecchio centro urbano, denominato “Palaepolis”, nato 

sulla collina di Pizzofalcone. Il nome originario di Palepoli pare fosse Parthenope, in onore alla 

tomba della Sirena Parthenope qui collocata. 

Neapoli, situata tra l'odierna via Foria e il mare, si sviluppò velocemente acquistando prosperità e 

fama ed oscurando in parte Palepoli. Gli studiosi ricordano che le due città erano e rimasero 

assolutamente greche anche quando vennero in contatto con Roma.  

Verso la metà del sec. VIII vi abitavano 40 mila persone, con a capo un duca, direttamente 

dipendente dall'Esarca, che comandava ai conti e ai tribuni preposti alle guarnigioni dei singoli 

luoghi. Napoli rappresentava dunque la principale città di tutto il Mezzogiorno, nel generale 

decadimento di molti tra i maggiori centri urbani presenti in quest'area. 

I Duchi riuscirono a preservare Napoli, e tutta la zona costiera, dalla dominazione longobarda. La 

città divenne asilo della popolazione proveniente dal retroterra campano che fuggiva alla ferocia dei 

nuovi conquistatori, in breve impadronitisi di numerosi centri abitati. In quel tempo solo Napoli con 

Gaeta, Sorrento e Amalfi riuscivano a contrastare sul Tirreno, la navigazione prepotente dei 

Musulmani. 

Contemporaneamente, duchi e vescovi fondando scuole, creando biblioteche, incoraggiando lo 

sviluppo delle arti e della letteratura, resero Napoli uno dei più celebri centri di cultura. 

Con la fine del Ducato autonomo nel 1139 e con il periodo normanno, l'importanza storica della 

città che contava allora circa 30 mila abitanti, cominciò ad attenuarsi. 
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Quando Ruggero II arrivò a Napoli, assicurò alla città l'autonomia amministrativa; da allora la vita 

del centro, divenuto parte del Principato Capuano, si confuse con quella della monarchia siciliana 

che aveva Palermo per capitale. 

Ben presto il Regno fu in balia di Enrico di Svevia e Napoli che vi si era opposta, fu punita con la 

demolizione delle mura. Federico II che ne apprezzò la bellezza e la ricchezza, ne ricostruì le mura, 

ne fortificò i castelli e, pur conservando Palermo come capitale del Regno, eresse Napoli a sua 

metropoli intellettuale fondando, nel 1224, l'Università degli Studi. 

Nel 1265, con la venuta di Carlo I d'Angiò, comincia la dominazione degli Angioni, protagonisti 

delle vicende politiche nell'Italia meridionale, durante il XIII e XIV secolo. 

Persa la Sicilia in seguito alla rivolta dei Vespri Siciliani del 1282, gli Angioini limitarono il loro 

dominio e trasferirono la capitale da Palermo a Napoli. Con l’elezione a capitale la città accrebbe la 

sua importanza e mantenne la funzione di primo centro del regno fino al 1860. Difatti, il Regno che 

prudentemente era denominato il Regno di Sicilia, fu da quel tempo correntemente chiamato Regno 

di Napoli. 

La città poté quindi godere un periodo di rinascita civile: lo spazio urbano fu frazionato in zone, le 

“regiones”, amministrate dai “sedili”, in cui si riunivano i rappresentanti dell'aristocrazia e, 

successivamente del popolo. La popolazione aumentò, si accrebbe il perimetro delle mura ed i 

nuovi sovrani promossero la costruzione di nuovi edifici. Mercanti ed operai esperti rinforzarono 

l’economia. Nacque un nuovo quartiere fuori delle mura, tra la Rua Catalana e la Loggia di Genova, 

fonte di nuova ricchezza. Si realizzò Castel Nuovo da cui scaturì la nascita di un altro quartiere, 

arricchito da bei palazzi destinati ai vari principi, oltre che da nuove chiese e monasteri 

Dopo alterne vicende, Alfonso di Aragona impose la dinastia catalana nel Regno di Napoli. Il suo 

successore, Ferrante, ampliò la città verso oriente con nuove mura e torri e sostenne le industrie e il 

commercio. 

Col viceré don Pedro Alvarez de Toledo, designato nel 1532, cominciò una fase della politica 

vicereale caratterizzata da un accentuato assolutismo. A don Pedro Alvarez de Toledo Napoli 

dovette il risanamento edilizio, l'apertura della strada che da lui prese nome, e a ridosso di questa, la 

realizzazione dei quartieri spagnoli. Questi, nati per ospitare le truppe spagnole, divennero in breve 

tempo necessari a soddisfare il bisogno di nuove abitazioni. Bisogno imposto dal forte aumento 

della popolazione che caratterizzò gli anni a cavallo tra 500 e 600. 

Napoli attraversò anni di forte richiamo culturale, ma l’autorità dei viceré spagnoli era quasi 

assoluta, la miseria ed il degrado dilagavano, fin quando nel 1647, scoppiò la rivolta capeggiata del 

popolano Masaniello. Nel 1656 Napoli fu colpita dall'epidemia di peste che uccise in pochi mesi più 

di quattrocentomila abitanti. 
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Dopo le vicende della guerra per la successione spagnola, la città fu occupata nel 1707 dall'esercito 

austriaco che identificò l'imperatore Carlo VI d'Austria come sovrano del viceregno, durato altri 

ventisette anni. 

Nel 1734 arrivò a Napoli Carlo di Borbone, che estromise gli Austriaci dalla politica dell'Italia 

Meridionale. Con Carlo re di Napoli, la città ridiventò capitale d'un regno indipendente. L'aspetto 

più noto del regno di Carlo III fu il rinnovamento monumentale della capitale. In quest’azione trovò 

il consenso dell'opinione pubblica che vedeva nelle nuove costruzioni, la possibilità di rendere 

Napoli più adatta al ruolo di capitale del regno. 

La rivoluzione francese di fine settecento ebbe notevoli riflessi anche in Napoli. I liberali e i 

maggiori rappresentanti della nobiltà e della cultura napoletana, proclamarono nel 1799 la 

Repubblica Partenopea, ma ben presto con la riconquista del Regno da parte del Cardinale Fabrizio 

Ruffo i repubblicani furono giustiziati. 

Dopo una breve parentesi napoleonica, Napoli ritornò nel 1815 a Ferdinando di Borbone che 

assunse il titolo di Ferdinando I, re delle Due Sicilie. 

A partire dal 1860, con la conquista del Regno di Napoli da parte di Garibaldi e l’ingresso in città di 

Vittorio Emanuele II, le vicende di Napoli diventano quelle del Regno d'Italia. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato si divide in tre comparti differenti per tipologie costruttive oltre che per periodi di 

costruzione. 

Al comparto 1 che individua la zona delimitata dal PRG come centro storico, appartengono due 

diverse tipologie di edifici. La prima, individuata dal codice 1A1, rappresenta circa il 90% del 

costruito ed è costituita da edifici in muratura di antiche origini, anche se l’aspetto odierno è 

sicuramente quello che deriva dai rinnovamenti del periodo barocco. Si tratta in genere di fabbricati 

contigui accorpati in isolati stretti e lunghi, delimitati da strade ortogonali che ripropongono quasi 

inalterato, dopo millenni, l’antico impianto viario di fondazione greco-romana. In molti casi i 

palazzi sono provvisti di corti interne, di dimensioni più o meno importanti, secondo il valore 

dell’edificio stesso. 

La seconda tipologia, indicata con il codice 1A2, si deve agli edifici di fine ottocento, nati in 

occasione del Risanamento e ricadenti nel perimetro del centro storico. Si tratta ancora di 

costruzioni in muratura differenti dalla tipologia 1A1 solo per la più recente epoca di costruzione e 

per l’apparato murario generalmente migliore, realizzato in tufo e molto spesso, ricorsi di mattoni. 
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La terza tipologia è costituita da edifici in c.a. indicati con il codice 1B1. Si tratta in genere di 

fabbricati alti, nati nel secondo dopoguerra, che hanno preso il posto di edifici distrutti dai 

bombardamenti del secondo conflitto mondiale. 

Il comparto 2, individua essenzialmente il quartiere Vomero e la circoscrizione Chiaia - Posillipo, 

entrambi caratterizzati per il 60% da costruzioni in muratura, realizzate dalla seconda metà 

dell’ottocento, ed indicate con il codice 2A1; tra queste anche i primi esempi di strutture miste 

realizzate con elementi in c.a. e pareti portanti in muratura di tufo. Esistono differenti tipologie 

architettoniche: palazzi aggregati a blocco, talvolta con corte interna, fabbricati a schiera, villini 

isolati (soprattutto nella zona di Posillipo). 

Il restante 40% del costruito presente nel comparto è costituito da edifici in c.a., isolati o a schiera, 

indicati con il codice 2B1 e realizzati dagli anni ’60 in poi. 

Il comparto 3, individua essenzialmente il quartiere di Fuorigrotta e le restanti zone di Napoli 

caratterizzate in larga parte da costruzioni in c.a. realizzate dal secondo dopoguerra, ed indicate con 

il codice 3B1. Gli edifici in muratura, indicati con il codice 3A1 costituiscono solo il 10% del 

costruito presente nel comparto. Si tratta in questo caso, di edifici risalenti agli inizi del novecento 

analoghi a quelli del comparto 2 o di costruzioni, al massimo di tre piani, realizzate in economia. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature della tipologia 1A1 sono in tufo squadrato talvolta deteriorato, 

aggregato con malta costituita da calce e sabbia pozzolanica. Non mancano tra i materiali i mattoni 

utilizzati come rinforzi. I solai, originariamente in legno, possono avere anche strutture in c.a., 

dovute ad interventi di adeguamento. Un’alternativa al solaio ligneo è fornita dagli orizzontamenti 

realizzati in putrelle con voltine di tufo o tavelloni. 

La tipologia 1A2 ha un apparato murario generalmente migliore realizzato in tufo e ricorsi di 

mattoni. 

Nel comparto 2, le murature sono in tufo squadrato e talvolta c.a.. In alcuni casi ci possono essere 

murature listate. I solai, possono essere in legno, e più spesso sono in c.a. o in putrelle e tavelloni. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in blocchi di tufo 

squadrato, aggregati con malta di calce e sabbia pozzolanica. Mancano ammorsamenti tra muri 
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ortogonali, ma si constata la presenza di elementi laterizi posti a rinforzo delle angolate ed in 

prossimità delle aperture. 

In alcuni edifici si nota la presenza di catene, spesso giustapposte durante miglioramenti strutturali 

ottocenteschi. In seguito al terremoto dell’80 sono stati realizzati anche cordoli di collegamento. 

Gli edifici, originariamente di tre piani, oggi si sviluppano per quattro o cinque con un’altezza 

interpiano pari a circa 4 metri e leggermente superiore nei locali inferiori. 

Le sopraelevazioni sono alquanto diffuse: avutesi già dai primi decenni dell’ottocento e nel secondo 

dopoguerra prevedono murature di tufo e negli anni più recenti blocchi di lapilcemento o mattoni 

forati. 

I piani terra hanno subito cambi di destinazione d’uso che hanno potuto comportare ampliamenti. In 

elevazione, spesso internamente alle corti, sono abbastanza comuni i corpi aggiunti, intesi come 

corpi sporgenti dal volume originario: verandine e ampliamenti, nati per realizzare nuovi servizi 

igienici. 

La presenza di porticati non caratterizza il costruito di Napoli, anche se negli edifici di maggior 

pregio si constata la presenza di cortili con logge o porticati. 

Le scale sono in muratura e spesso offrono esempi particolari di strutture voltate. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, ai piani terra si riscontra la presenza di strutture 

voltate miste a solai. Questi possono essere ancora in legno con un’orditura principale di travi e 

soprastanti travicelli di forma semicilindrica, denominati “panconcelli”. Un’alternativa al solaio 

ligneo è offerta dalle strutture in putrelle, completate con voltine di tufo o tavelloni. 

Nei solai che hanno avuto interventi di miglioramento vi sono collegamenti con le murature o 

strutture interamente in c.a. 

Le coperture offrono alcuni casi di strutture spingenti in legno, con soprastante manto di tegole, ma 

non mancano casi di rifacimenti in c.a. a estradosso piano. Esistono anche esempi di coperture con 

tetto a falde, non spingente, ma sostenuto da muri laterali di forma triangolare o da un muro di spina 

centrale su cui poggiano gli arcarecci. 

I miglioramenti strutturali si sono avuti in seguito al terremoto del 1980 ed hanno potuto usufruire 

della legge n° 219. Ad ogni modo, lo stato di conservazione è alquanto variabile. Difatti è da 

ritenersi mediocre per molti edifici già nati con una struttura povera, frutto di interventi 

frammentari, cui spesso non ha fatto seguito una scrupolosa opera di manutenzione. Allo stesso 

tempo lo stato di conservazione si mantiene discreto per molti palazzi di costruzione più recente e di 

maggior pregio che hanno avuto le dovute opere di manutenzione. 

Tipologia 1A2 
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La struttura verticale offre un’ottima organizzazione in tufo e ricorsi di mattoni, aggregati con 

malta di calce e sabbia pozzolanica. Talvolta si nota la presenza di piastre che denunciano 

l’esistenza di catene poste a collegamento delle murature. In seguito al terremoto dell’80 sono stati 

realizzati anche cordoli di collegamento. 

Gli edifici si sviluppano per quattro o cinque piani con un’altezza interpiano di 4-5 metri, 

leggermente superiore nei locali inferiori. 

Le sopraelevazioni sono meno diffuse rispetto alla prima tipologia, e si sono avute nel secondo 

dopoguerra. I piani terra hanno subito cambi di destinazione d’uso che hanno potuto comportare 

ampliamenti. In elevazione internamente alle corti, possono esservi corpi aggiunti, intesi come corpi 

sporgenti dal volume originario. 

Le scale sono in muratura e spesso offrono esempi particolari di strutture voltate. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, ai piani terra si riscontra la presenza di strutture 

voltate miste a solai. Le tipologie di solai presenti ripetono le stesse caratteristiche esposte per il 

codice 1A1, anche se i solai in putrelle sono sicuramente più diffusi. 

Anche in questo caso i miglioramenti strutturali sono sopravvenuti al terremoto del 1980. 

Fatta eccezione per gli edifici che versano in completo stato di abbandono, lo stato di conservazione 

è sicuramente migliore rispetto alla precedente tipologia, ciò in ragione della più recente epoca di 

costruzione. 

Comparto 2: 

Tipologia 2A1 

La struttura verticale offre una buona organizzazione in tufo talvolta con ricorsi di mattoni. Molti 

edifici di inizi ‘900, offrono esempi di strutture miste: elementi di c.a. e pareti portanti di tufo. 

Alcuni edifici denunciano la presenza di catene poste a collegamento delle murature. 

Gli edifici si sviluppano per quattro o cinque piani con un’altezza interpiano di 4-5 metri, 

leggermente superiore nei locali inferiori, spesso adibiti a negozi e quindi soggetti ad ampliamenti 

delle luci e delle superfici. 

In molti fabbricati, i prospetti hanno visto mutare il rapporto dei pieni e dei vuoti a causa 

dell’apertura di nuovi vani finestra. 

Alcuni edifici hanno avuto sopraelevazioni di un piano, generalmente adibito a funzioni abitative. 

Le scale presentano molto spesso strutture in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, ai piani terra si riscontra ancora la presenza di 

strutture voltate in corrispondenza degli androni. Le tipologie di solai presenti, ripropongono le 

stesse caratteristiche esposte per il comparto 1 anche se va specificato che i solai in putrelle sono 
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sicuramente più diffusi anche a seguito di sostituzioni successive. Gli orizzontamenti in c.a. pure 

sono abbastanza frequenti, soprattutto negli edifici a struttura mista. 

Anche in questo caso i miglioramenti strutturali come per tutti gli edifici di Napoli sono 

sopravvenuti al terremoto del 1980. In genere, gli interventi tipici hanno previsto le iniezioni di 

cemento per il consolidamento di murature e volte ed il rifacimento o miglioramento, di coperture e 

solai.  

Al di là di alcuni edifici che versano in completo stato di abbandono, lo stato di conservazione 

d’insieme può definirsi buono. D’altronde i quartieri che compongono il comparto sono stati 

costruiti in un periodo relativamente recente e con buone modalità costruttive trattandosi di zone 

residenziali alto - borghesi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio di Napoli si mostra pianeggiante in prossimità del mare, e raggiunge discrete pendenze 

nella parte più alta ed in particolare nella zona di Capodimonte e dei Quartieri Spagnoli, posti a 

ridosso di Via Roma e rientranti nel comparto 1. 

Il comparto 2 che individua essenzialmente i due quartieri del Vomero e di Posillipo offre discrete 

pendenze. 

Il comparto 3 risulta pianeggiante nel quartiere di Fuorigrotta mentre offre una buona pendenza nel 

quartiere dell’Arenella. 

Da sottolineare la presenza di numerose cavità sotterranee, che attraversano tutto il centro storico. 

Queste gallerie di tufo caratterizzano il sottosuolo di Napoli ed hanno fornito da sempre la materia 

prima per le costruzioni della città. 

Nel comparto 1, le fondazioni delle tipologie 1A1 ed 1A2, sono in muratura, e possono avere 

diversa organizzazione. Negli edifici ordinari erano realizzate a sacco con pietrame vario e malta, 

talvolta impastata con il terreno stesso di scavo. Queste murature avevano uno spessore minimo di 

un metro. Lo spessore arrivava ad almeno 1.5 metri negli edifici più importanti dove le maggiori 

disponibilità economiche consentivano una struttura piena. Per profondità superiori ai 4-5 metri, 

non frequente, ma ricordata da molti studiosi tra le possibili soluzioni, la fondazione su archi e 

pilastri. 

Nel comparto 2, la tipologia 2A1 offre tipologie di fondazione più accurate, ed in c.a. nelle 

costruzioni più recenti. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Napoli 

 

Volte in conci 
di tufo 

Solai in legno Solai in ferro 
(putrelle e 
tavelloni o 

voltine) 

Cemento 
Armato 

G
 

Muratura 
regolare 

Tufo squadrato 
talvolta con 

ricorsi di 
mattoni 

A A B C 

T
 

Struttura 
mista 

(setti murari 
portanti in tufo 

squadrato e 
pilastri di c.a.) 

   C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

   C1 

 

INTERVISTA 

L'intervista non è stata svolta presso la sede comunale, ma raccoglie solo i dati, offerti da alcuni 

studiosi, sulle antiche tecniche costruttive napoletane. Pertanto non offre risultati apprezzabili sulla 

tipologia costruttiva del c.a. 

 124



COMUNE DI: ODOLO (BS) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

Situato nella "Conca d'Oro", il comune di Odolo conta circa 1904 abitanti. Le sue attività sono 

legate da sempre alla produzione e lavorazione del metallo. Il centro dista circa 27 km da Brescia e 

si sviluppa a 345 metri s.l.m. 

 

CENNI STORICI 

La mancanza di documenti rende difficile ogni ricostruzione storica del periodo medievale. Anche 

se gli studiosi ricordano che probabilmente Odolo dipendeva direttamente dalla Pieve di Bione che 

dominava unica nella Conca d'Oro. 

Sicuramente si può affermare che per la sua particolare posizione, il centro fu luogo di transito 

obbligatorio per gli eserciti che da Brescia dovevano dirigersi a nord. 

Fin dall'XI secolo Odolo si distinse per la lavorazione del ferro a fuoco, per la costruzione di armi, 

ma solo dal XV secolo ebbe modo di organizzare tale attività in vere e proprie "fucine", tanto che a 

quel tempo una località venne chiamata “Fusine” o “Forno”, e rappresenta a tutt’oggi, insieme a 

Cagnatico e Casa Odolo, uno dei nuclei storici che compongono il Comune. 

Tra gli anni ‘50-‘80, Odolo conobbe un notevole sviluppo nel settore della siderurgia. Ancora oggi 

le numerose acciaierie e ferriere rappresentano un’importante fonte di sostentamento. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente i tre nuclei storici di Forno, Cagnatico e Casa Odolo. Vi 

appartengono per il 70-80%, edifici in muratura, indicati con il codice di tipologia 1A1, e la cui 

epoca di costruzione risale al 1300-1400. 

Si tratta in genere di fabbricati contigui di due piani realizzati senza alcun tipo di giunto, ma non 

mancano costruzioni isolate. 

Il comparto 2, individua l’area di più recente espansione caratterizzata da costruzioni in c.a., 

indicate con il codice 2B1. 
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Si tratta di edifici prevalentemente isolati, costruiti dal secondo dopoguerra in poi, che si sviluppano 

per due piani senza sopraelevazioni, né corpi aggiunti. Solo per alcuni fabbricati più recenti sono 

state seguite norme antisismiche. 

La tipologia architettonica presenta una configurazione di pianta e d’alzato regolare, con pilastri 

allineati e senza sbalzi notevoli (balconi, pensiline o altro). 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra granitica generalmente levigata in ragione della 

provenienza dai vicini corsi d’acqua; la malta è di sabbia e calce. I solai presentano ancora strutture 

lignee, ma nel 50% dei casi sono costituiti da ossature in c.a. 

Nel comparto 2, gli edifici sono in calcestruzzo di discrete caratteristiche meccaniche e l’armatura 

utilizzata è costituita da barre ad aderenza migliorata.  

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario realizzato con pietre 

levigate di fiume, di formazione granitica, organizzate tanto a sacco quanto con sezione piena; negli 

edifici manutenuti la malta, di sabbia e calce, si mantiene in buone condizioni. 

L’interasse tipico tra le pareti varia dai 5 ai 6 metri. Frequente la presenza di cantonali, rari invece 

gli esempi di catene. 

Gli edifici hanno un piano terra ed un primo piano di altezza molto variabile. Raramente si 

ritrovano vani interrati. 

Caratteristica del costruito, la presenza di porticati e logge mentre mancano pilastri isolati o ampie 

luci coperte da travi.  

Le sopraelevazioni, eventuali corpi aggiunti, ampliamenti delle luci al piano terra rappresentano un 

fenomeno poco diffuso (5-10%) avutosi in genere, per realizzare nuovi appartamenti o posti auto. 

Le scale sono realizzate prevalentemente in c.a. o muratura, ma non mancano casi di strutture in 

legno, soprattutto negli edifici più vecchi. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai presentavano in origine strutture lignee, 

sostituite nella metà dei casi da solai in c.a. con cordoli di collegamento. 

Le coperture sono poco spingenti ed eventuali interventi di rifacimento hanno riproposto le 

precedenti strutture lignee. 
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I miglioramenti strutturali si sono avuti per iniziativa privata, ma sempre tramite convenzioni con il 

Comune. Gli interventi tipici hanno riguardato il rifacimento dei solai e delle coperture, i 

consolidamenti delle murature, il trattamento delle travi in legno. 

Ciononostante, nel complesso, lo stato di conservazione rimane mediocre e risultano anche elementi 

non strutturali potenzialmente pericolosi, quali aggetti verticali, cornicioni e manti di copertura 

tipici come tegole e coppi. 

Comparto 2: 

Tipologia 2B1 

La struttura verticale portante è costituita da pilastri disposti ad interassi lineari di circa 5.5 metri, e 

di dimensioni pari a 30x40 cm. L’armatura utilizzata è costituita da ottime barre ad aderenza 

migliorata, considerato che Odolo primeggiava nella produzione del ferro. 

Le coperture sono generalmente a due falde e le scale sono spesso con soletta rampante. 

Lo stato di conservazione è ottimo e mancano sicuramente elementi non strutturali potenzialmente 

pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

In entrambi i comparti il territorio si presenta generalmente pianeggiante, fatta eccezione per alcune 

zone con pendenze maggiori. Il terreno è costituito soprattutto da strati di roccia dura, e solo in 

alcuni casi si presenta ghiaioso. 

Le fondazioni sono in muratura continua di pietra sbozzata e poggiano direttamente sulla roccia. 

Generalmente non si sono avuti movimenti franosi o cedimenti, anche se va segnalato il pericolo 

che potrebbe derivare dal crollo di alcune pareti rocciose presenti sulla strada d’ingresso al 

Comune.  
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Odolo 

(Brescia) 

Solai in legno fitti Solai in ferro Cemento 
Armato 

A
/C

 

Muratura 
irregolare 

In pietra locale di 
piccole dimensioni 

in alcuni casi 
organizzata a sacco 

A (A) A 

C
 

Muratura quasi 
regolare 

In pietra sbozzata 
ben organizzata 

 
A (B) B→C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento Armato 
Secondo dopoguerra 

  C1 

 
INTERVISTA 

Nel complesso l’intervista può ritenersi di affidabilità medio bassa. Inoltre, molto spesso non sono 

state fornite risposte alle domande formulate. 
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COMUNE DI: Oppido Lucano (PZ) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

Oppido Lucano è un paese montano della Basilicata che si colloca a 670 metri s.l.m. ed ospita una 

popolazione di 4000 abitanti. 

 

CENNI STORICI 

Sovrastato dai ruderi del castello, questo centro, di aspetto prettamente medievale, conserva origini 

lontane, come testimoniato dagli scavi archeologici dei dintorni. Numerosi sono i monumenti di 

grande valore come il cinquecentesco convento e le svariate chiese, oltre ai portali settecenteschi 

che caratterizzano gli edifici del centro storico. 

Nel 1857 le fonti riportano di un terremoto dell’XI grado della scala Mercalli che ha avuto come 

epicentro la Basilicata; in particolare l’intensità risentita a Oppido è stata pari al VII grado. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro di più antico impianto e vi appartengono per 

l’80% edifici in muratura indicati con il codice 1A1.  

Si tratta in genere di fabbricati sviluppatisi in contiguità, per tre piani fuori terra, più un vano 

interrato. 

Per il comparto 2, caratterizzato da edifici in c.a., il tecnico intervistato non è stato in grado di 

fornire informazioni, tra l’altro deludenti anche per il comparto 1. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra calcarea di forma irregolare, raramente in tufo; la malta 

non è in buone condizioni. I solai sono realizzati con elementi lignei o con putrelle e tavelloni , ma 

in pochi casi si riscontra anche la presenza di strutture voltate. 
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TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietra locale irregolare, 

con mediocre organizzazione; anche se nei rari casi di muratura in tufo si ha una struttura migliore. 

L’interasse tipico tra le pareti è pari a circa 5 metri. In alcuni casi si può riscontrare la presenza di 

tiranti. 

Gli edifici si sviluppano per tre piani fuori terra, con frequenti sfalsamenti dei solai ed hanno 

un’altezza interpiano di 3,5 metri. 

In tutto il comparto non risultano sopraelevazioni, e non si hanno dati certi sull’esistenza di 

eventuali corpi aggiunti, o su ampliamenti delle luci al piano terra. 

Le scale presentano generalmente strutture in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono in legno o in putrelle e tavelloni, ma 

ai piani terra esistono alcuni casi di strutture voltate. 

Le coperture hanno una struttura spingente, e sono in atto interventi di rifacimento legati alla legge 

n°219. 

I miglioramenti strutturali, realizzati a partire dall’ultimo decennio, sono avvenuti in riferimento 

alla medesima legge. Gli interventi tipici hanno riguardato il rifacimento dei solai in legno e delle 

coperture. Ciononostante lo stato di conservazione si mantiene mediocre e va sottolineata la 

presenza di elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio offre una pendenza alquanto elevata, ma non si è a conoscenza del tipo 

di terreno presente nella zona. 

Le fondazioni sono in muratura continua, realizzata con lo stesso tipo di pietre presente nelle 

strutture in elevazione. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Oppido Lucano 

(Potenza) 
Volte Solai in legno Solai in ferro 

(Putrelle e 
tavelloni o voltine) 

 

Cemento 
Armato 

C
/E

 

Muratura 
Irregolare 

In pietra grezza 
o arrotondata di 
varie dimensioni 

a tessitura 
ordinata 

A A A (A) 

G
 

Muratura 
regolare 

In tufo (Poche 
costruzioni) A A B C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

   C1 

 

INTERVISTA 

La scarsa conoscenza della realtà del territorio, da parte del tecnico intervistato, non ha consentito 

di raccogliere dati certi e sufficienti a caratterizzare il Comune. Pertanto, l’intervista offre una bassa 

percentuale di affidabilità. 
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COMUNE DI: Palagonia (CT) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Palagonia, centro della Sicilia sud-orientale, dista 45 km dal capoluogo etneo e ospita circa 18000 

abitanti. Il paese si sviluppa in gran parte alle pendici del Poggio Croce, per poi estendersi 

progressivamente verso la pianura ricca di aranceti. 

 

CENNI STORICI 

Le prime notizie storiche risalgono al periodo normanno (XI sec. d.C.) ma le origini del centro si 

fanno risalire al V sec. a.C., quando Ducezio, re dei Siculi, fondò vicino all’attuale Palagonia, la 

nuova capitale dello stato siculo: Palica. 

I “frates Palici” erano antichissime divinità sicule venerate come numi del luogo, ovvero della terra. 

Nel 453 a.C. Ducezio fu sconfitto dai Siracusani e la colonizzazione greca ebbe il sopravvento. 

Negli anni Palica si è trasformata in Pantalia, Pantegra, Pantagola, Paliconia ed infine nell’attuale 

Palagonia. 

Le grotte ed i rifugi per eremiti di cui è ricca la zona, testimoniano anche di un popoloso 

insediamento di religiosi, nei pressi dell’attuale centro abitato. 

Nel 1093 sopravvenne il dominio normanno e la concessione del feudo al vescovo di Siracusa; 

numerose poi le famiglie che si succedettero nel dominio del centro. 

Lo stato di servitù e di sfruttamento nato con il regime feudale, fu eliminato solo all’inizio del XX 

secolo ed a prezzo di numerose lotte sociali da parte della popolazione, costretta a subaffittare le 

terre a prezzi esosi. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in tre zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro di più antico impianto che costituisce circa il 35% 

del costruito di Palagonia. Vi appartengono edifici in muratura, costruiti dal 1300 al 1700 ed 

indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati contigui di due piani, in alcuni casi provvisti di giunti, anche se non 

è specificato di che tipo. 

Il comparto 2, individua solo il 15% del costruito di Palagonia, vi appartengono edifici in muratura, 

costruiti dal 1600 al 1900, indicati con il codice di 2A1 e costruzioni in c.a. individuate dal codice 
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2B1. Per la tipologia 1A1 si tratta in genere di fabbricati dai due ai quattro piani, nati come 

costruzioni isolate, ma anche contigue, in questo caso esistono esempi di giunti tra le murature. Per 

la tipologia 2B1 non sono state fornite informazioni. 

Il comparto 3, individua il rimanente 50% del costruito del Comune e vi appartengono costruzioni 

in c.a., indicate con il codice 3B1, per le quali non si hanno dati più specifici. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono sia in pietra arrotondata, sia in pietra squadrata, aggregata con 

malta di qualità mediocre. I solai che in origine avevano strutture voltate oltre alle “incannucciate”, 

finte volte fatte di canne e gesso, oggi presentano prevalentemente strutture in c.a. 

Nel comparto 2, le murature sono in pietra squadrata aggregata con malta di buona qualità. I solai in 

origine costituiti da strutture voltate e da “incannucciate”, oggi presentano prevalentemente strutture 

in c.a. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un mediocre apparecchio murario in pietrame, o 

pietra squadrata, aggregato con malta di mediocre qualità a formare pareti con interasse tipico pari a 

4 metri. In pochi casi si riscontra la presenza di cantonali, di ammorsamenti tra muri o di catene. 

Gli edifici, nati come costruzioni di un piano, oggi si sviluppano per due piani, con sfalsamenti dei 

solai ed un’altezza interpiano pari a 3 metri. 

La percentuale di forature ai vari piani è pari al 20%. Solo in rari casi si sono avuti ampliamenti 

delle luci al piano terra per ragioni commerciali o per creazioni di garage. 

Le sopraelevazioni hanno una percentuale di diffusione del 15-20% e si sono avuti in tutto il 

comparto tra il 1960 ed il 1980. 

Frequentemente si riscontra la presenza di porticati mentre solo nelle ultime costruzioni si hanno 

casi di pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi. 

Le scale sono realizzate in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai in origine avevano strutture voltate o 

presentavano le caratteristiche “incannucciate”: finte volte, fatte di canne e gesso e soprastante 

struttura portante con travi di legno, appoggiate a metà dello spessore murario. Oggi la 

maggiorparte degli orizzontamenti presenta strutture in c.a. 

Le coperture offrono alcuni casi di strutture spingenti e vi sono stati dei rifacimenti in legno e c.a. 
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I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti delle strutture murarie, si sono avuti a 

partire dal 1990, in riferimento alla legge 433/90, ed hanno interessato tutto il comparto. 

Ad ogni modo, lo stato di conservazione rimane mediocre e si riscontra anche la presenza di 

elementi non strutturali potenzialmente pericolosi: tramezzi realizzati in un secondo momento, 

manti di copertura, balconi, cornicioni e parapetti degradati. 

Comparto 2: 

Tipologia 2A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un mediocre apparecchio murario in pietra 

squadrata, aggregata con malta di buona qualità a formare pareti con interasse tipico pari a 4 metri. 

In pochi casi si riscontra la presenza di cantonali, ammorsamenti tra muri o catene di 

consolidamento. 

Gli edifici, nati come costruzioni di due piani, oggi si sviluppano per quattro, con sfalsamenti dei 

solai ed un’altezza interpiano pari a 3 metri, ai locali inferiori e 4 metri, a quelli superiori. 

La percentuale di forature ai vari piani è pari al 20% e si sono avuti anche ampliamenti delle luci al 

piano terra. 

Le sopraelevazioni ed i corpi aggiunti, realizzati in tutto il comparto, tra il 1960 ed il 1980, hanno 

raggiunto una percentuale di diffusione del 20%. 

Frequentemente si riscontra la presenza di porticati mentre solo nelle ultime costruzioni si hanno 

casi di pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi. 

Le scale sono realizzate in muratura o in c.a. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai in origine avevano strutture voltate o 

presentavano le caratteristiche “incannucciate”, finte volte fatte di canne e gesso con soprastante 

struttura in travi di legno, appoggiate oltre la metà dello spessore murario. Oggi la maggiorparte 

degli orizzontamenti presenta strutture in c.a. 

Le coperture, del tipo spingente, pure hanno avuto rifacimenti in c.a. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti delle strutture murarie, si sono avuti a 

partire dal 1990, in riferimento alla legge 433/90, ed hanno interessato tutto il comparto con una 

percentuale di diffusione del 60%. Ad ogni modo, lo stato di conservazione rimane mediocre anche 

se mancano elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio ha una pendenza variabile tra il 5 ed il 6% ed è caratterizzato da un tipo 

di terreno roccioso, costituito prevalentemente da una pietra denominata “palagonite”. 

Le fondazioni sono in muratura, e scendono ad una profondità di circa mezzo metro. 
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Nel comparto 2 il territorio offre le stesse caratteristiche del comparto 1. 

Le fondazioni della tipologia 2A1 sono in muratura, e scendono ad una profondità di circa 1 metro. 

Nella zona a monte del centro di Palagonia, in seguito al sisma del 1990, si sono avuti cedimenti e 

movimenti franosi. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Palagonia 

(Catania) 

Volte senza 
catene 

Solai in legno Solai in ferro  Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
irregolare 

In pietra grezza 
a tessitura 
disordinata 

non 
manutenuta 

A A A←B A←B 

G
 

Muratura 
regolare 

recente 
Tufo squadrato 

 
A A B C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

Tamponature 
in tufo    C1 

 
INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di media affidabilità. 
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COMUNE DI: Palazzolo Acreide (SR) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Centro posto a 40 Km da Siracusa, ospita circa 10000 abitanti, e si sviluppa nella zona più alta dei 

Monti Iblei a m. 670 s.l.m., nei pressi delle sorgenti dei fiumi Anapo, Cassibile e Tellaro. 

 

CENNI STORICI 

Palazzolo Acreide è la prima colonia fondata da Siracusa, con il nome di Akrai, nel 664 a.C. La 

città è ancora esistente in periodo paleocristiano e viene probabilmente distrutta dai Saraceni 

nell'827 d.C. 

Le prime notizie dell'attuale centro si hanno a partire dal sec. XII, quando comparve con il nome di 

"Placeolum" nella bolla di papa Alessandro III del 1169. 

Nel XIII sec. Federico II la cede in feudo ad Alberto Pallavicino. Semidistrutta dal terremoto del 

1693, rinasce sulle sue rovine, conservando in parte l'antica articolazione viaria medioevale 

caratterizzata da numerosi cortili plurifamiliari. 

Dal XVII sec. al 1812 è principato dei Ruffo di Sicilia. 

L'odierna Palazzolo, ricostruita dopo il terremoto dei 1693, è un centro sfarzosamente barocco 

modellato nel calcare delle facciate di palazzi e chiese. In questa cornice, ogni anno si svolge la 

festa di S. Paolo Apostolo patrono della città. 

Di notevole interesse storico artistico il teatro greco e le due latomie (cave di pietra) sempre di età 

greca dette Intagliata e Intagliatella. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro di più antico impianto che costituisce circa il 45% 

del costruito di Palazzolo. Vi appartengono edifici contigui, in muratura, ricostruiti nel ‘700, in 

seguito al sisma del 1693 ed indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Il comparto 2, individua il rimanente 55% del costruito del Comune e vi appartengono costruzioni 

in c.a. indicate con il codice 2B1. 

Si tratta di edifici costruiti dal 1970, che offrono differenti tipologie architettoniche, realizzate con 

giunti sismici ed un’altezza variabile da due a cinque piani. 
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La tipologia architettonica presenta una configurazione di pianta e d’alzato prevalentemente 

regolare, da cui consegue una disposizione dei pilastri ordinata; mancano sbalzi notevoli (balconi, 

pensiline o altro). 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietrame, aggregato con malta di sabbia e calce di qualità 

mediocre. I solai presentano le caratteristiche strutture a “finta volta”, le cosiddette “incannucciate", 

fatte di canne e gesso. 

Nel comparto 2, gli edifici sono in calcestruzzo di buone caratteristiche meccaniche; l’armatura 

utilizzata è costituita da barre lisce nei primi edifici e da barre ad aderenza migliorata in quelli più 

recenti. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un mediocre apparecchio murario in pietrame, con 

interasse tipico tra le pareti pari a 5 metri. In genere si riscontra la presenza di cantonali e dal 1960 

sono state posizionate apposite catene di consolidamento. 

Gli edifici, nati come costruzioni di un piano, oggi si sviluppano per tre con qualche caso di 

sfalsamento dei solai. L’altezza interpiano è pari a 3 metri ai piani superiori e 3.5 ai piani inferiori. 

In questi ultimi non si registrano ampliamenti delle luci per ragioni commerciali o per creazioni di 

garage. Ad ogni modo la percentuale di forature ai vari piani è pari al 20%. 

Le sopraelevazioni ed i corpi aggiunti realizzati tra il 1970 ed il 1980, hanno una percentuale di 

diffusione del 40%. 

Sporadici sono i casi di pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi, più frequenti gli esempi 

di porticati. 

Le scale sono realizzate in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai presentano le particolari strutture a “finta 

volta”, le cosiddette “incannucciate” fatte di canne e gesso. La struttura portante è realizzata con 

travi di legno semplicemente appoggiate alla muratura e per tutto lo spessore della stessa. 

Le coperture offrono alcuni casi di strutture spingenti e hanno avuto dei rifacimenti, anche se non se 

ne specificano le modalità. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti, si sono avuti a partire dal 1990, in 

riferimento alla legge post-terremoto n°433/90, ed hanno interessato tutto il comparto. Ad ogni 
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modo, lo stato di conservazione è meno che mediocre e per alcuni edifici abbandonati si riscontra 

anche la presenza di elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

Comparto 2: 

Tipologia 2B1 

La struttura verticale portante è costituita da pilastri di dimensioni pari a 30x60 o 40x50 cm, 

realizzati in cls. di buone caratteristiche meccaniche e disposti regolarmente. L’interasse tipico dei 

pilastri, per un numero di cinque piani, è pari a 5-6 metri. 

L’armatura utilizzata è costituita da barre lisce nei primi edifici e da barre ad aderenza migliorata in 

quelli più recenti. 

I primi edifici erano di due piani, oggi molti fabbricati si sviluppano per cinque piani con un’altezza 

interpiano di 3 metri. 

Le tamponature sono a doppia fodera con interposizione di camera d’aria. 

Per quanto riguarda gli orizzontamenti, i solai hanno travi perimetrali ed interne sia emergenti che 

del tipo a spessore. Le coperture sono generalmente piane. 

Nei collegamenti verticali le scale, con soletta rampante, sono disposte sia centralmente che 

eccentricamente; parimenti i pochi nuclei ascensore esistenti. 

Lo stato di conservazione del comparto è sicuramente buono, mancano inoltre elementi non 

strutturali potenzialmente pericolosi. 

Dopo il sisma del ‘90 ed in riferimento alla legge 433/90, si sono avuti degli interventi di 

consolidamento, limitati però a pochi edifici. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio ha una pendenza variabile tra lo 0 ed il 20% ed è caratterizzato da un 

tipo di terreno ora roccioso, ora argilloso. 

Le fondazioni sono in muratura e scendono ad una profondità di circa 1 metro. 

Nel comparto 2 il territorio offre le stesse caratteristiche del comparto 1. 

Le fondazioni sono su plinti o su travi rovesce. 

In tutto il paese, in seguito al sisma del 1990 si sono avuti dei cedimenti. Al momento è in atto un 

progetto di consolidamento per tutta la zona rocciosa del centro. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Palazzolo Acreide 

(Siracusa) 

Volte senza 
catene 

Solai in legno Solai in ferro 
(putrelle e tavelloni) 

Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
irregolare 
Mediocre in 

Pietra grezza 
calcarea 

 

A A A←B A←C 

G
 

Muratura 
regolare 

Pietra calcarea 
squadrata non 

manutenuta 
A A B C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

   C1 

 
INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di alta affidabilità. 
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COMUNE DI: Riccione (FO) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Riccione, centro della costa adriatica in provincia di Forlì, è solitamente noto come località ad 

elevata vocazione turistica, sviluppatasi soprattutto negli ultimi anni, ma offre comunque lontane 

origini. 

 

CENNI STORICI 

Al di là della forte espansione avutasi a partire dagli anni ‘60 e che ha interessato soprattutto la zona 

costiera, l’insediamento di Riccione esisteva fin dal medioevo ed era localizzato in collina; ciò  per 

evitare i facili attacchi dei Saraceni che sbarcavano facilmente sulla spiaggia. 

Oggi rimane ben poco della vecchia Riccione, in quanto la maggioranza delle costruzioni è nata 

recentemente per rispondere alle sempre più crescenti domande di seconde case: conseguenza 

questa della fortuna del centro come rinomata stazione balneare. 

Dal punto di vista della pericolosità sismica, ci si trova in una zona a media intensità macrosismica, 

in particolare, nel Catalogo ING si riporta una scossa del V grado avvenuta nel 1930. Gli studiosi 

ricordano che il patrimonio edilizio al di là dell’altezza degli edifici e di alcune case fatiscenti 

presentava caratteristiche di solidità e di buona costruzione con l’impiego di materiale laterizio 

qualitativamente valido. I giornali riminesi ricordano anche una precedente scossa, datata 1916 che 

comportò danni a numerose abitazioni di Riccione. 
 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in tre zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro di più antico impianto e vi appartengono per 

l’80%, edifici in muratura, costruiti prima del 1912 ed indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati con due o tre piani fuori terra, nati come costruzioni isolate ed oggi 

generalmente contigue; in tal caso presentano giunti tecnici di ammorsamento. 

Il comparto 2, presenta due tipologie: una in muratura, analoga a quella del comparto 1, e una 

seconda in c.a., indicata con il codice 2B1. 

Per questo seconda tipologia si tratta di edifici isolati, costruiti tra gli anni ‘60 e ‘70, con un piano 

interrato, ed un numero di piani fuori terra variabile da tra a sette. 
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La tipologia architettonica presenta una configurazione di pianta e d’alzato di forme mutevoli, da 

cui consegue una disposizione dei pilastri alquanto variabile e la presenza di sbalzi notevoli 

(balconi, pensiline o altro). 

Da rilevare inoltre che molti edifici, in genere alberghi, progettati e nati come costruzioni di due, tre 

piani, successivamente si sono sviluppati sino a sette piani. 

Per il comparto 3 non è stato possibile redigere la relativa intervista, ma si può dire che la zona 

indicata nella mappa comprende edifici in c.a. di costruzione recente, indicati con il codice 3B1. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in mattoni rossi, pieni, del tipo marchigiano; la malta è di sabbia 

e calce. I solai, solo in pochi casi ancora in legno, sono generalmente in putrelle e tavelloni, o anche 

in c.a. 

Nel comparto 2, gli edifici in c.a., sono in calcestruzzo di buone caratteristiche meccaniche; 

l’armatura utilizzata è costituita, in genere, da barre lisce. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in mattoni pieni 

marchigiani a due o tre teste, con interasse tipico tra le pareti pari a 4 metri. In genere, non si hanno 

ammorsamenti tra muri ortogonali, né si riscontra la presenza di cantonali; d’altronde a parere del 

tecnico intervistato, l’organizzazione muraria è mediocre pur se realizzata in mattoni pieni. In 

alcuni casi si riscontra la presenza di catene. 

Non risulta la presenza di pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi, ed i porticati non 

rappresentano un elemento caratteristico di tale zona. 

Gli edifici si sviluppano da un minimo di tre, ad un massimo di sette piani fuori terra senza 

sfalsamenti dei solai. L’altezza interpiano è di 3 metri, ai piani superiori, e arriva a 4 metri a quelli 

inferiori, in ragione delle attività commerciali che ospitano. 

Le sopraelevazioni rappresentano un fenomeno poco diffuso, lo stesso vale per eventuali corpi 

aggiunti e per gli ampliamenti delle luci al piano terra, realizzati comunque abusivamente. 

Le scale sono prevalentemente in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, solo in pochi casi ancora in legno, sono 

generalmente in putrelle e tavelloni, o anche in c.a., ma raramente sono collegati alle murature con 

cordoli. 
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Le coperture sono del tipo spingente, ed hanno avuto interventi di rifacimento anche se non sono 

specificati né le modalità d’intervento, né l’epoca. 

I miglioramenti strutturali, generalmente ristrutturazioni, avutisi negli ultimi anni per iniziativa 

privata, hanno interessato il 50-60 % degli edifici presenti nel comparto. Va anche ricordato che è in 

atto un piano di riqualificazione urbana. 

Ad ogni modo, lo stato di conservazione può ritenersi buono e mancano, fatta eccezione per quattro 

edifici, elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

Comparto 2 : 

Tipologia 2B1 

La struttura verticale portante è costituita da pilastri realizzati in cls. di buone caratteristiche 

meccaniche, con disposizione e interassi variabili. L’altezza interpiano varia tra 2.8 e 3.3 metri. 

Non si hanno notizie precise sul tipo di tamponature, sulla loro distribuzione e sulle percentuali di 

forature ai vari piani. 

Per quanto riguarda gli orizzontamenti, i solai hanno travi perimetrali ed interne sia emergenti che 

del tipo a spessore. Le coperture sono generalmente piane, ma non mancano i casi di strutture a due 

falde. 

Nei collegamenti verticali le scale, con trave a ginocchio o soletta rampante, sono disposte 

variamente; parimenti il nucleo ascensore. 

Negli ultimi venti anni gli edifici del comparto sono stati oggetto di ristrutturazioni e pertanto si 

mantengono in buono stato di conservazione, senza alcun elemento non strutturale, potenzialmente 

pericoloso. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio è pianeggiante ed è caratterizzato da un tipo di terreno argilloso, proprio 

della fascia adriatica. 

Le fondazioni sono in muratura continua e scendono ad una profondità di 1-1,5 metri. 

Nel comparto 2 il territorio offre le stesse caratteristiche del comparto 1. 

Le fondazioni della tipologia 2B1 sono su plinti o su travi rovesce e scendono ad una profondità di 

circa 1,5 metri. 

In entrambi i comparti non risultano movimenti franosi, né cedimenti. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Riccione 

(Forlì) 

Solai in legno  
Manutenuti 

Solai in ferro 
((ferro e tavelloni) 

Cemento Armato 

L
 

Muratura 
regolare 
storica 

Mattoni pieni 
marchigiani 

B B→C C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

Tamponature 
di mattoni e 

pareti 
prefabbricate 

molte 
sopraelevazioni 

  C1 

 
INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di media affidabilità. 
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COMUNE DI: San Biase (CB) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Piccolo insediamento del Molise, in provincia di Campobasso ospita appena 360 abitanti. L’abitato 

caratterizzato da costruzionui in muratura di pietra calcarea, non è molto dissimile dal vicino centro 

di Sant’Angelo Limosano per caratteristiche geografiche oltreché strutturali. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato può ridursi ad un unico comparto costituito per il 90%, da edifici in muratura, 

costruiti a partire dal 1800, ed indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta di fabbricati accorpati di due piani più un seminterrato, realizzati senza alcun tipo di giunto 

tra murature contigue. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Le murature sono in pietra calcarea generalmente sbozzata; la malta è di sabbia e calce. I solai sono 

in legno, o in putrelle e tavelloni; pochi i casi di orizzontamenti in c.a. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un mediocre apparecchio murario in pietra 

calcarea generalmente sbozzata, aggregata con malta di calce e sabbia in mediocri condizioni. 

Generalmente mancano cantonali ed ammorsamenti tra muri ortogonali. 

Gli edifici si sviluppano per due piani fuori terra, più un seminterrato, ed hanno un’altezza 

interpiano pari a 3 metri. La percentuale di forature ai vari piani è pari al circa il 30%. 

Le sopraelevazioni, generalmente di un piano, hanno una percentuale di diffusione del 20%, 

leggermente minore quella dei corpi aggiunti (10%), realizzati negli ultimi anni. 

Non risulta la presenza di pilastri isolati e ampie luci interne, ed i porticati non rappresentano un 

elemento caratteristico del costruito. 

Le scale presentano una struttura in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai possono essere in legno, o in putrelle e 

tavelloni, anche se esistono rifacimenti in c.a. Da notare la presenza di sfalsamenti dei piani. 

Le coperture sono del tipo spingente e solo in pochi casi hanno avuto interventi di rifacimento. 
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Interventi di miglioramento strutturale sono avvenuti solo per iniziativa privata ed hanno riguardato 

il rifacimento dei solai e delle coperture ed il consolidamento delle murature, relativamente al 40% 

degli edifici. 

Lo stato di conservazione d’insieme rimane mediocre pur mancando elementi non strutturali 

potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio offre una discreta pendenza in alcune zone e presenta un terreno roccioso misto ad 

argilla. 

Le fondazioni sono in muratura continua di pietra calcarea e scendono ad una profondità di circa 1.5 

metri. 

In tutto il comparto non sono stati registrati cedimenti o movimenti franosi. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 
San Biase 

(Campobasso) 
Solai in legno 

 
Solai in ferro  

(ferro e tavelloni) 
Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
irregolare 

In Pietra grezza 
calcarea di cattiva 

qualità 

A A←B A←C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 

C
 

Muratura quasi 
regolare 
in pietra 

sbozzata/squadrata 
con rinfrozi nei 

cantonali 

A B C 

 
INTERVISTA 

Per la scarsa conoscenza del territorio da parte del tecnico intervistato, l’intervista fornisce un basso 

grado di affidabilità. 
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COMUNE DI: San Giovanni in Marignano (RN) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

San Giovanni in Marignano è situata sul terrazzo alluvionale del fiume Conca, a brevissima 

distanza dal mare (tre chilometri). L'area circostante l'abitato è caratterizzata da rilievi collinari, 

alcuni dei quali furono prescelti come insediamento nelle epoche più remote. L'aspetto ambientale 

di questa zona della bassa Valle del Conca si presentava anticamente molto dissimile da quello 

attuale. La particolare conformazione geomorfologica del territorio non sempre consentiva un 

deflusso naturale delle acque dei fiumi che lo attraversavano (Conca, Ventena, Vivare, Tavollo), 

determinando zone particolarmente soggette ad impaludamento: di qui la restrizione delle aree 

favorevoli all'insediamento dell'uomo. 

Da rilevare che la presenza di corsi d’acqua nelle vicinanze dell’abitato ha favorito l’impiego di 

materiale ciottoloso nelle murature pur essendo fervida l’industria laterizia. 

 

CENNI STORICI 

Nell’attuale territorio del Comune di San Giovanni in Marignano, al di là dei numerosi insediamenti 

umani, testimoniati da fonti documentarie e scoperte archeologiche, le prime funzioni giuridiche, 

amministrative ed economiche vennero svolte, almeno per tutto l'alto Medioevo, dal Castello di 

Conca e dalla pieve omonima dedicata a S.Giorgio. 

All'interno della circoscrizione ecclesiastica facente capo alla Pieve di Conca, sorsero altri 

importanti insediamenti: castelli, chiese, abbazie. Tra questi, nell'XI e nel XII secolo, il Castello di 

Marignano con la Chiesa di S.Giovanni Battista. Quest'ultimo insediamento, rappresenta il nucleo 

originario, che in seguito sarà chiamato San Giovanni in Marignano. 

I nuclei abitativi altomedievali erano disseminati su tutto il territorio: alcuni sulle colline, come 

Santa Maria in Marignano ed il Castello di Marignano, altri nel piano. 

Nella seconda metà del XIII secolo avvenne una sostanziale metamorfosi nella distribuzione di 

questi insediamenti. Conca aveva esaurito la sua funzione di caposaldo territoriale e, con la 

decadenza del castello, anche la pieve aveva perso molti degli antichi poteri sulle chiese a lei 

sottoposte. Sconvolgimenti idrografici, lenti cambiamenti morfologici, oltre a trasformazioni 

nell’organizzazione agraria hanno facilitato questa metamorfosi. 

Dalla fine del Duecento, alcuni monasteri ravennati, proprietari di vaste porzioni di questo 

territorio, avevano promosso ed attuato un importante piano di dissodamento e di bonifica delle 
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terre comprese fra i fiumi Ventena, Conca e Tavollo, favorendo lo spostamento degli originari 

insediamenti e modificando i percorsi viari. 

Centri di attività economica, soprattutto agricola, oltreché di vita spirituale, i monasteri divennero 

ben presto promotori di rinnovamento agricolo e di movimenti commerciali. Questo vasto disegno 

di riorganizzazione territoriale favorì lo spostamento dell'insediamento di San Giovanni in 

Marignano dal colle di Castelvecchio al piano, e la fondazione, nelle vicinanze del torrente 

Ventena, di un nuovo castello (Castelnuovo). 

San Giovanni in Marignano rientrò fin dal Medioevo nel territorio riminese e, salvo brevi periodi, 

fu sempre soggetta politicamente alla città di Rimini. Ma la comunità marignanese godeva di una 

certa autonomia amministrativa ed estendeva la sua giurisdizione, specialmente sul piano 

economico, anche al vicino borgo di Cattolica. 

L'importanza del castello, che già nel XIV secolo era stato fortificato, va ricercata non solo nella 

sua posizione di confine e di caposaldo riminese, ma anche e soprattutto nella produzione granaria 

della sua campagna, riconosciuta indispensabile per l'economia riminese ancora nei secoli XVII e 

XVIII. Le effettive risorse agricole di queste terre determinarono una rapida presa di possesso dei 

fondi che nei secoli XV e XVI erano diventati quasi esclusivo monopolio di capitali forestieri. 

Il nuovo castello di San Giovanni in Marignano si affermò dunque quale polo della riorganizzazione 

del territorio, assorbendo la popolazione sparsa delle campagne. 

L'insediamento fortificato di Castelnuovo è ancor oggi parzialmente leggibile, nonostante le 

manomissioni subite nel tempo. 

Di chiara individuazione l'impianto urbanistico medievale: la strada principale che costituisce il 

proseguimento della via di comunicazione, sulla quale si impiantò il nuovo insediamento, 

rappresenta anche l'asse longitudinale del centro, delimitato alle estremità da due possenti porte-

torri, unici accessi al castello dall'esterno. La cosiddetta "via di mezzo", attuale via XX Settembre, 

su cui si affacciano edifici pubblici, abitazioni, palazzi e botteghe, è anche asse di simmetria per le 

strade secondarie, che si svolgono parallelamente ad essa. Vicoli e androni articolano e completano 

l'assetto urbano, con una fitta trama di percorsi e di collegamenti fra i due assi principali. Un recinto 

murato, realizzato con cortine di laterizio, ed intervallateo da alcuni torrioni, definisce e delimita 

l'impianto urbano. 

L'impianto di fondazione del Castello Nuovo, che risale alla fine del Duecento, venne più tardi 

inglobato nell’abitato, in seguito ad addizioni che portarono alla ristrutturazione della fortificazione 

e al conseguente ampliamento dell’insediamento, in sovrapposizione alla maglia regolare originaria 

(1442 circa). 
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Durante il XVI secolo, in seguito ad un nutrito flusso migratorio proveniente dai centri vicini, 

andarono formandosi, lungo la direttrice principale, i due borghi di S. Antonio e della Scuola, che 

presero nome dai due centri religiosi precedentemente sorti a breve distanza dal recinto fortificato. 

Il primo si è sviluppato seguendo un andamento lineare; il Borgo della Scuola, la cui forma nel 

Settecento è già delineata attorno ad una piazza di mercato, assumerà gli attuali caratteri solo dopo 

la ristrutturazione ottocentesca. 

San Giovanni in Marignano venne così ad assumere l'aspetto di un paese con una densa trama di 

caseggiati, dal tipico andamento lineare che ancor oggi lo contraddistingue. 
 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1 individua essenzialmente il centro storico e vi appartengono per il 30%, edifici in 

muratura, costruiti a partire dal 1200 ed indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati contigui con due piani fuori terra, che in alcuni casi presentano 

giunti di ammorsamento. 

Il rimanente 70% degli edifici presenti nel comparto, è caratterizzato ancora da costruzioni in 

muratura, indicate con il codice 1A2, e per le quali si ripetono le stesse informazioni relative alla 

tipologia 1A1, fatta eccezione per le caratteristiche murarie generalmente migliori. 

Il comparto 2, presenta due tipologie: una in muratura, analoga alla 1A2 del comparto 1, e una 

seconda in c.a., indicata con il codice 2B1, ma su cui non è stato possibile redigere la relativa 

intervista per indisponibilità del tecnico. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietre ciottolose provenienti dai vicini fiumi (tipologia 1A1) o 

in mattoni pieni (tipologia 1A2); la malta è di sabbia e calce. I solai, sono in putrelle e tavelloni, o 

in c.a., raramente in legno. 
 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1 : 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietrame proveniente 

dai vicini fiumi, in alcuni casi organizzato a sacco; la malta di sabbia e calce si mantiene in buone 

condizioni. L’interasse tipico tra le pareti è pari a 5-6 metri. In genere, non si hanno ammorsamenti 

tra muri ortogonali, ma in alcuni casi si riscontra la presenza di catene. 
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Gli edifici si sviluppano per due piani fuori terra senza sfalsamenti e con un’altezza interpiano di 

2.5 metri, ai piani superiori, e 2.7 - 3 metri a quelli inferiori. La percentuale di forature ai vari piani 

si mantiene pari a circa il 40%. 

Gli edifici non hanno avuto sopraelevazioni o corpi aggiunti, né si registrano ampliamenti delle luci 

al piano terra. 

Le scale, originariamente in legno, sono state sostituite da strutture in c.a. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono in putrelle e tavelloni, o c.a., 

raramente in legno. 

Le coperture nella maggioranza dei casi sono state rifatte con sistemi non spingenti. 

I miglioramenti strutturali hanno interessato il 70-80% degli edifici presenti nel comparto e si sono 

avuti a seguito della legge 457 e di finanziamenti regionali. Gli interventi tipici hanno riguardato il 

rifacimento dei solai e il consolidamento delle coperture. Ad ogni modo, lo stato di conservazione 

può ritenersi buono e mancano elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

Tipologia 1A2 

Per la tipologia 1A2 si ripetono le stesse considerazioni della precedente, ma va specificato che le 

strutture verticali sono generalmente in mattoni pieni con spessore pari a due o tre teste. 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio è quasi pianeggiante ed è caratterizzato da un tipo di terreno argilloso 

proprio della fascia adriatica.  

Le fondazioni sono in muratura continua e scendono ad una profondità di 60-70 cm. 

In tutta l’area non risultano movimenti franosi, né cedimenti precedenti ad eventuali eventi sismici. 

Va infine ricordato che spesso il sottosuolo è cavo in quanto, in tutto il comparto sono presenti oltre 

cento “fosse granaie”, nate per la conservazione del grano. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

San Giovanni in 
Marignano 

(Rimini) 

Solai in legno 
con catene 

Solai in ferro 
(ferro e tavelloni) 

Cemento 
Armato 

E
 

Muratura 
irregolare 

Ciottoli e pietre 
di fiume 

B A A 

L
 

Muratura 
regolare 

Mattoni pieni 
marchigiano 

A→B B C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 Cemento 
armato 

  C1 

 
INTERVISTA 

Nel complesso l'intervista può ritenersi di media affidabilità. 
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COMUNE DI: San Remo (IM) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

San Remo, nota soprattutto come stazione climatica di soggiorno rappresenta uno dei centri tipici 

della Liguria. Il suo nucleo storico è caratterizzato da strutture diversificate nei materiali e nelle 

distribuzioni planivolumetriche e presenta una fitta e disomogenea stratificazione tipologica. 

Ciononostante si tratta di un aggregato d’importanza monumentale per la ricchezza culturale degli 

edifici che lo caratterizzano. 

 

CENNI STORICI 

San Remo si sviluppa tra il 1300 ed il 1400, ma è soprattutto nell’800 che assume una sua precisa 

individualità. La sua maglia urbana è un tipico esempio degli impianti medievali della Liguria 

occidentale: strade di dimensioni ridotte, nate lungo le curve di livello e collegate da una viabilità 

secondaria costituita dai cosiddetti “carruggi” liguri. In questa fitta maglia viaria si addensano gli 

edifici del centro storico di San Remo il cui nucleo originario è denominato comunemente “la 

Pigna”, proprio per la pendenza che lo caratterizza. 

Fino a metà ottocento i documenti d’archivio ricordano che l’aspetto di San Remo era ancora  

quello medievale: la cinta muraria ben delineata, il nucleo della “Marina” caratterizzato dalle case 

dei pescatori, e quello della “Pigna” che rappresentava la città medievale contraddistinta dalle 

coltivazioni di limoni. Verso il 1500 ci fu un fiorire di grandi palazzi , tuttora esistenti anche se non 

più con l’aspetto originale. 

Dopo la metà dell’ottocento e fino al 1914, con la costruzione di ville, alberghi e opere pubbliche, 

San Remo assume quegli aspetti che la porteranno ad essere stazione climatica di fama mondiale. In 

particolare, il periodo di maggiore sviluppo si ebbe tra il 1878 ed il 1891, con il sindaco Bartolomeo 

Acquasciato cui si deve un preciso Regolamento edilizio, che oltre a controllare la costruzione dei 

nuovi edifici, fissava il perimetro della città. 

La scelta di far passare la ferrovia lungo la costa portò in questa direzione lo sviluppo della città che 

ebbe comunque un prima battuta d’arresto a cavallo della prima guerra. 

Negli anni ‘20 continua lo sviluppo di San Remo sul modello di stazioni di soggiorno e turismo 

d’oltralpe. 

Nonostante il nascere di numerosi progetti, il periodo fascista non coincise con una nuova 

immagine urbana, in quanto portò solo all’acquisizione di nuove strutture turistiche e sportive. 
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ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in tre zone, omogenee innanzitutto per epoca di costruzione ed in 

seconda istanza per tipologie insediative e strutturali. 

Il comparto 1, individua il nucleo originario di S. Remo, denominato “la Pigna”, che versa in stato 

di degrado edilizio e urbanistico. Vi appartengono edifici antichi, indicati con il codice 1A1, e 

rigorosamente accorpati tra loro. 

Il comparto 2, individua i nuclei successivi al primo insediamento, caratterizzati da edifici a schiera 

di fine ‘800 inizi ‘900, indicati con il codice 2A1 e sostanzialmente non molto differenti dalle 

costruzioni del comparto 1. 

Il comparto 3, individua la zona contemporanea costruita dal 1914 in poi e caratterizzata da edifici 

in muratura, codice 3A1, ma soprattutto da costruzioni in c.a., indicate con il codice 3B1. Per tale 

comparto non si hanno informazioni specifiche. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra grezza di dimensioni e forme molto variabili; la malta è 

di produzione locale. I solai possono essere in legno o realizzati con strutture voltate a crociera e a 

botte; gli interventi di ristrutturazione hanno proposto anche strutture in putrelle e tavelloni o in 

laterocemento. 

Nel comparto 2 le murature sono in pietra grezza o sbozzata di dimensioni più uniformi; per i solai 

si ripetono le stesse considerazioni del comparto 1. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietrame di dimensioni 

e forme alquanto variabili, talvolta organizzato a sacco e migliorato dall’impiego di catene. Lo 

spessore murario raggiunge dimensioni pari ad un metro al piano terra, e tende a diramarsi fino a 

raggiungere dimensioni di soli 30 cm all’ultimo piano. 

Gli edifici arrivano a svilupparsi per cinque sei piani, per un un’altezza complessiva di 18-20 metri, 

e presentano sfalsamenti dei solai, in ragione della pendenza caratterizzante la zona su cui sorgono. 

Diffusi i casi di sopraelevazioni, realizzate in anni recenti con materiali leggeri, e mal collegate alla 

struttura muraria sottostante. Parimenti dicasi per i corpi aggiunti dovuti a superfettazioni abusive, 

spesso nate per creare servizi igienici. 
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Le scale sono in muratura a sbalzo: una tecnica tipica, presente anche nel Comune di Santo Stefano 

di Magra, impiega lastre di pietra appoggiate o incassate nella muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono in legno e spesso presentano sistemi 

voltati a crociera e a botte. Nel dopoguerra gli interventi di ristrutturazione hanno proposto strutture 

in putrelle e tavelloni o in c.a. senza prevedere però alcun tipo di collegamento con le murature. 

Le coperture offrono esempi di strutture lignee spingenti con finitura in tegole o in lastre di ardesia. 

Anche in questo caso, eventuali ristrutturazioni hanno proposto strutture in c.a. 

Dopo il terremoto del 1887 si sono avuti i primi miglioramenti strutturali: apposizione di catene e 

inchiavardamenti delle volte che ne hanno migliorato la capacità statica nel piano orizzontale. In 

seguito, dopo il terremoto del 1982, vi sono stati interventi di rifacimento dei solai e delle coperture, 

ma limitati a pochi esempi e non sempre attinenti alle norme previste dalla legge n°64/74. Difatti, lo 

stato di conservazione rimane mediocre, molti edifici sono semiabbandonati ed in condizioni 

fatiscenti. D’altronde, è stato anche osservato che nel centro storico “esiste un blocco strutturale 

antico, rinforzato puntualmente, in grado di comportarsi rigidamente…;ad esso è sovrapposta e 

malamente collegata un’articolazione di sovrastrutture leggere e fragili …altamente vulnerabile.” 

Comparto 2: 

Tipologia 2A1 

La tipologia 2A1 offre le stesse caratteristiche tecniche della tipologia 1A1 e si differenzia solo per 

l’epoca di costruzione più recente e per l’apparecchio murario realizzato con pietra di dimensioni 

più uniformi. Va anche ricordato che lo stato di manutenzione è leggermente migliore rispetto alla 

tipologia 1A1, tipica del nucleo più antico di San Remo. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio mostra discrete pendenze soprattutto nell’antico centro “la Pigna” che deve il suo nome 

proprio all’elevato pendio. Vicino al mare dove sono sorte le prime ville e gli alberghi di San Remo 

il territorio ritorna pianeggiante. La tipologia del terreno è variabile passando da strati rocciosi a 

coltri alluvionali. 

Le fondazioni degli edifici in muratura si innestano sulle rocce sottostanti o nelle coltri con una 

struttura continua in pietre di grosse dimensioni. 

Da sottolineare la presenza di lesioni negli edifici, evidenziate ulteriormente dal terremoto del 26 

dicembre 1989 e da quello del 15 aprile 1990, entrambi d’intensità pari al IV-V grado della scala 

Mercalli. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

San Remo 

(Imperia) 
Volte senza 

chiavi 
Volte con 
chiavi o 
catene 

Solai in 
legno 

Solai in 
ferro 

(ferro e 
tavelloni) 

Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
irregolare 
degradata 

Pietra 
sbozzata/grezza di 
varie dimensioni e 

materiali 
eterogenei 

A A A A←B A←B 

C
 

Muratura 
quasi regolare 

con catene 
Pietra sbozzata di 
varie dimensioni 

manutenuta 

A B A B B 

L
 

Muratura 
regolare 
Mattoni    B C ST

R
U

T
T

U
R

E
 V

E
R

T
IC

A
L

I 
Q

/R
 Cemento 

armato 
    C1 

 

INTERVISTA 

L'intervista si è avvalsa di notizie e studi effettuati dal Comune di San Remo inerenti la 

vulnerabilità del patrimonio edilizio presente nel centro. Pertanto, offre sicuramente un buon grado 

di affidabilità per le costruzioni in muratura, ma non contiene dati utili a caratterizzare le tipologie 

in c.a. 
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COMUNE DI: Sant’Angelo Limosano (CB) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Sant’Angelo, piccolo comune molisano di appena 489 abitanti, si colloca a 900 metri s.l.m. a 25 km 

dalla provincia di appartenenza: Campobasso. 

 

CENNI STORICI 

Gli studiosi ipotizzano che Sant' Angelo sia sorto in epoca posteriore a Limosano. L'aggiunta di 

Limosano risale a poco più di un secolo, quando nacque l’esigenza di distinguersi da Sant' Angelo 

in Grotte e Sant' Angelo del Pesco, pure luoghi molisani; e di differenziarsi, dopo il 1860, da ben 

altri sedici Sant'Angelo disseminati nelle varie province. 

Il paese appartenne certamente alla casa comitale di Montagano verso la fine del periodo svevo ed 

ebbe fra i suoi titolari Cola Santangelo. In seguito vi dominarono gli Angiò, e la famiglia Carafa, la 

cui discendenza conservò il paese fino a tutto il 1578; l’ultima signoria a gestire il centro fu quella 

dei De Attelis. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro antico. Vi appartengono per il 90%, edifici in 

muratura, indicati con il codice di tipologia 1A1, la cui epoca di costruzione risale alla fine del 

settecento per proseguire lungo tutto il XIX secolo. 

Si tratta in genere di fabbricati contigui di due piani realizzati senza alcun tipo di giunto. 

Il comparto 2, individua un esiguo numero di costruzioni in c.a. indicate con il codice 2B1 e su cui 

non è stato possibile raccogliere informazioni specifiche. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra calcarea irregolare, ma in alcuni casi si riscontra anche 

pietra quasi squadrata; la malta è di sabbia e calce. I solai nel 30% dei casi presentano ancora 

strutture lignee, sempre per il 30% sono in putrelle e tavelloni; per il rimanente 40% sono costituiti 

da ossature in c.a. 
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TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario mediocre o scadente, 

realizzato con pietre calcaree irregolari, talvolta squadrate; nel 70% degli edifici la malta, di sabbia 

e calce, si mantiene in buone condizioni. 

L’interasse tipico tra le pareti varia dai 4 ai 5 metri senza ammorsamenti murari o cantonali, ma vi 

sono esempi di catene negli edifici di via S. Rocco. 

I fabbricati si sviluppano per due piani più un seminterrato, ricavato dal dislivello offerto dai piani 

stradali, ed hanno un’altezza interpiano di circa tre metri che può essere anche di 3.5 metri al piano 

terra. 

La presenza di porticati e logge, di pilastri isolati o ampie luci coperte da travi, non è tipica del 

costruito del comparto. La percentuale di forature ai vari piani è del 25-30% con una netta 

predominanza dei pieni sui vuoti e non risultano ampliamenti delle luci ai piani terra  

Le sopraelevazioni rappresentano un fenomeno poco diffuso (20%) avutosi in genere, per realizzare 

nuovi appartamenti di un piano; ancora meno diffusa la realizzazione di corpi aggiunti, avutisi negli 

ultimi dieci anni per ottenere box auto nei locali precedentemente adibiti a stalle. 

Le scale sono realizzate prevalentemente con strutture voltate, ma ormai nel 70% dei casi sono in 

c.a. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai nel 30% dei casi presentano ancora 

strutture lignee, sempre per il 30% sono in putrelle e tavelloni, per il rimanente 40% sono costituiti 

da ossature in c.a. 

Le coperture non sono spingenti e per oltre il 60% degli edifici sono state rifatte in c.a. 

I miglioramenti strutturali si sono avuti a partire dal 1970, per iniziativa privata, ed hanno coperto 

l’80% del costruito presente nel comparto. Gli interventi tipici hanno riguardato il rifacimento dei 

solai e delle coperture, oltre che il consolidamento delle murature. 

Pertanto, lo stato di conservazione si mantiene buono anche se in pochi edifici disabitati si rileva la 

presenza di elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio offre una pendenza rilevante, fatta eccezione per alcune zone con pendenze maggiori. Il 

terreno è costituito prevalentemente da agglomerati rocciosi alternati a strati argillosi. 

Le fondazioni sono in muratura continua di pietra sbozzata e scendono a 1.3-1.5 metri. 
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Generalmente non si sono avuti cedimenti, ma in passato nella zona di S. Rocco ci sono stati alcuni 

dissesti causati dal cedimento dell’acquedotto molisano. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Sant’Angelo Limosano  

(Campobasso) 

Solai  
In legno 

Putrelle e 
tavelloni 

Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
irregolare 

In  pietra grezza 
calcarea di cattiva 

qualità 

A A←B A←B 

C
 

Muratura quasi 
regolare 

In  pietra locale 
calcarea sbozzata 

A B B→C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento  
Armato 

  C1 

 

INTERVISTA 

Nel complesso l’intervista può ritenersi di media affidabilità. 
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COMUNE DI: Santo Stefano di Magra (SP) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Il Comune di Santo Stefano comprende oltre al capoluogo la vicina frazione di Ponzano e 

rappresenta un nucleo rurale di origini alto medievali, sorto sulla parte più alta di un terrazzo 

fluviale ciottoloso, nei pressi de fiume Magra. 

 

CENNI STORICI 

Santo Stefano di Magra nasce come centro di fondovalle, punto di transito e di gabella, già ben 

organizzato nel 1185, quando Federico Barbarossa vi riconobbe alcuni privilegi come la possibilità 

di gestire autonomamente la giustizia locale e di ricavare introiti dai mercati che vi si svolgevano. 

Nell’alto medioevo occupava una posizione strategica per la sua collocazione, difesa naturalmente 

da due parti e facilmente fortificabile dagli altri lati. Difatti, tra il XI e XIV secolo si assiste ad una 

prima espansione del centro, per opera di gruppi provenienti da zone limitrofe (Luni, Sarzana, 

Ponzano). I successivi ampliamenti, prima delle mura rinascimentali, portarono l’abitato alle 

dimensioni attuali migliorandone la struttura urbana. 

Nel 1478 il borgo passa dal dominio sforzesco a quello genovese e pochi anni dopo comincia per 

Santo Stefano un periodo di intenso sviluppo economico e sociale che avvalora la sua importanza di 

nodo viario strategico. Ben presto il ceto nobiliare arricchì il centro di palazzi, logge e corti interne. 

Tra il 1600 ed il 1700 furono ristrutturate le mura insieme all’antico nucleo. Interessante una 

rappresentazione cartografica, datata 1773, che mostra Santo Stefano completamente cinto da mura 

posto a difesa della Padana. 

Venuta meno la necessità delle fortificazioni, dopo il 1810, con l’annessione della Liguria al 

governo francese, Santo Stefano poté espandersi verso il nucleo di Ponzano. Quest’ultimo sorto su 

un contrafforte del Monte Grossi, pure si collocava in una posizione strategica di estrema 

importanza per il controllo della valle ed era cinto da mura, tutt’oggi riconoscibili tra i materiali di 

reimpiego degli edifici. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua il centro storico di S. Stefano oltre alla frazione di Ponzano; vi 

appartengono due tipologie di edifici in muratura, costruiti prima del 1900 e indicati con i codici 
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1A1 e 1A2. In entrambi i casi si tratta di fabbricati accorpati di due, tre piani, realizzati 

semplicemente a contatto. 

Il comparto 2, individua la zona di prima espansione costituita da costruzioni in c.a., talvolta a 

struttura mista, indicate con il codice 2B1. 

Per quest’ultima tipologia non sono state fornite notizie specifiche. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature della tipologia 1A1 sono in pietrame anche di forma arrotondata, 

quelle della tipologia 1A2 sono in mattoni pieni; la malta è di sabbia, calce e cemento. I solai, 

originariamente in legno o realizzati con strutture voltate a crociera, oggi sono generalmente in 

putrelle e tavelloni o voltine, ed in c.a. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1 : 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietrame talvolta di 

forma arrotondata, con interasse tipico tra le pareti pari a 4.5-5.5 metri. Mancano ammorsamenti tra 

muri ortogonali, ma è molto diffuso l’impiego di catene sia a S. Stefano che a Ponzano. 

Gli edifici si sviluppano per due, tre piani talvolta con sfalsamenti dei solai. L’altezza intermedia, 

pari a 3-3.5 metri ai piani superiori, scende a 2.7-3 metri a quelli inferiori. 

Diffusi i casi di sopraelevazioni, dovuti alla realizzazione di nuove vani abitativi attraverso 

ampliamenti dei sottotetti. 

Le scale sono realizzate in muratura; una tecnica tipica impiega lastre di pietra appoggiate o 

incassate nella muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, originariamente in legno o con strutture 

voltate a crociera, oggi si presentano generalmente in putrelle e tavelloni o voltine, ed in c.a. 

Le coperture offrono esempi di strutture spingenti soprattutto a Ponzano. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti delle murature e rifacimenti degli 

orizzontamenti, si sono avuti a partire dagli anni ’50, ma non hanno registrato una grossa 

percentuale di diffusione. Difatti, lo stato di conservazione è mediocre e si riscontra anche la 

presenza di elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

Tipologia 1A2 

La tipologia 1A2 offre le stesse caratteristiche tecniche della tipologia 1A1 e si differenzia solo per 

l’apparecchio murario realizzato con mattoni pieni. 
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FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio si presenta pressoché pianeggiante a S. Stefano mentre offre elevate 

pendenze nella frazione di Ponzano. 

Le fondazioni sono in muratura continua e non se ne conosce la profondità. 

Da sottolineare la presenza di cedimenti e movimenti franosi a Ponzano. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Santo Stefano di 
Magra 

(La Spezia) 

Volte con 
catene 

Solai in 
legno 

Solai in 
ferro 

(putrelle e 
tavelloni) 

Cemento 
Armato 

C
/E

 

Muratura 
irregolare 

Pietre di fiume 
e pietra grezza A A A←B A←C 

L
 

Muratura 
regolare 

recente  
Mattoni pieni  A B C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T
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A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

   C1 

 

INTERVISTA 

L'intervista non offre una buona affidabilità oltre ad essere carente sul piano delle informazioni 

fornite. 
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COMUNE DI: Sassuolo (MO) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Il territorio di Sassuolo si estende a 18 Km da Modena; per 2/3 è costituito da una pianura di origine 

alluvionale posta a circa 90 metri s.l.m., la parte rimanente è caratterizzata da fertili colline. 

L'economia locale si basa sulla lavorazione della ceramica e su tutte le attività annesse. 

 

CENNI STORICI 

L’abitato di Sassuolo, grosso borgo del modenese, si sviluppa alla destra del fiume Secchia ed è 

caratterizzato da via parallele e trasversali a questo, diritte, accompagnate da portici e intervallate da 

grosse piazze. All’ingresso di Sassuolo, il palazzo ducale, progettato intorno al 1600 sulle basi del 

vecchio castello, testimonia il passato prestigioso del borgo come sede del ducato estense. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro storico e vi appartengono edifici in muratura, 

costruiti tra il 1500 ed il 1600 ed indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati a blocco con corti interne, che si sviluppano per due o al massimo 

quattro piani più un seminterrato. 

Il comparto 2, individua la prima zona di espansione, realizzata dal 1900 in poi e caratterizzata sia 

da costruzioni di mattoni, indicate con il codice 2A1, sia da edifici in c.a., indicati con il codice 

2B1. Per entrambe le tipologie le notizie fornite sono insufficienti alla caratterizzazione tipologica. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono di mattoni pieni aggregati da malta mediocre e spesso si riscontra 

l’interposizione diffusa di ciottoli. I solai, generalmente in legno o in putrelle presentano anche 

strutture in laterocemento. 

 

 165



TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in mattoni pieni con 

interposizione diffusa di ciottoli, in altri casi l’organizzazione muraria è sicuramente migliore. 

L’interasse tipico tra le pareti è pari a 5 metri e raramente si riscontra la presenza di cantonali, 

cordoli o catene di collegamento. Gli edifici spesso forniti di vani interrati, si sviluppano per due 

piani, o al massimo quattro ed hanno un’altezza intermedia variabile da 3.5 a 4 metri. 

La percentuale di forature si mantiene intorno al 20% e non si registrano ampliamenti delle luci al 

piano terra. Pochi i casi di edifici porticati. 

Le scale sono realizzate in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai generalmente in legno, o in putrelle, 

presentano anche strutture in laterocemento mentre pochi sono i casi di orizzontamenti voltati. 

Le coperture sono del tipo spingente e raramente sono state interessate da interventi di rifacimento. 

Eventuali miglioramenti strutturali sono stati lasciati all’iniziativa privata e quindi alla semplice 

richiesta di concessioni o autorizzazioni. Ad ogni modo, lo stato di conservazione delle strutture se 

risulta buono per alcuni edifici appare mediocre per altri dove si riscontra anche la presenza di 

elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Tutto il territorio su cui si sviluppa l’abitato di Sassuolo è generalmente pianeggiante ed è 

caratterizzato da terreni argillosi e sottostanti strati ghiaiosi. 

Nel comparto 1 le fondazioni sono in muratura di mattoni e si sviluppano solo superficialmente, 

soprattutto lì dove manca un vano seminterrato. 

Da sottolineare la presenza di alcuni cedimenti dovuti alla vetustà degli edifici e a fenomeni di 

deflagrazione. Eventuali movimenti franosi non hanno interessato il centro abitato, ma solo la zona 

montagnosa. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Sassuolo 

(Modena) 

Volte Solai in legno Solai in ferro 
(putrelle e tavelloni) 

Cemento 
Armato 

C
/L

 

Muratura 
irregolare 
Mattoni pieni 

ed 
interposizione 

diffusa di 
ciottoli 

A←B A A←B A←B 

L
 

Muratura 
moderna 

Mattoni pieni A A B→C C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

   C1 

 

INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di media affidabilità, ma non fornisce dati sufficienti a caratterizzare la 

tipologia edilizia del c.a. 
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COMUNE DI: Sciacca (AG) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

La città di Sciacca sorge sulla costa sud-occidentale della Sicilia e si colloca a 60 metri s.l.m., tra 

Agrigento e Selinunte. 

 

CENNI STORICI 

Sciacca il cui nome deriva dall’arabo "as-Shaqqah", affonda le sue radici nel 628 a. C.; la tradizione 

vuole che sia stata fondata dal re dei Sicani Kokalos per divenire ben presto uno dei centri termali 

più antichi del Mediterraneo. 

A partire dal  medioevo Sciacca diventa famosa per le sue sorgenti naturali che richiamano 

numerose nobili famiglie. Queste incentivano la costruzione di prestigiosi palazzi e rendono la città 

un’inespugnabile fortezza. Difatti, parte dei muri di cinta sono tuttora esistenti. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in tre zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua il centro di più antico impianto che costituisce circa il 40% del costruito di 

Sciacca. Vi appartengono edifici in muratura, costruiti tra il 1100 ed il 1200, indicati con il codice 

1A1. Si tratta in genere di fabbricati a schiera, originariamente di due piani, oggi di tre o quattro. 

Il comparto 2, individua la zona di prima espansione, vi appartiene una seconda tipologia di edifici 

in muratura di tufo, indicata con il codice 2A1; oltre a costruzioni in c.a., individuate dal codice 

2B1. In entrambi i casi si tratta di edifici la cui epoca di costruzione risale al 1960. 

Il comparto 3, individua le zone di più recente espansione, caratterizzate da costruzioni in c.a. 

indicate con il codice 2B1 e realizzate in tre diversi periodi: nel 1970, nel 1975 e dal 1980 in poi. 

Per le tipologie appartenenti al comparto 2 e 3 non sono state fornite ulteriori informazioni. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in tufo arenario; la malta è di sabbia e calce. I solai sono in legno 

o in laterocemento, ed al piano terra si vi sono anche strutture voltate. 

Nel comparto 2, le murature sono in tufo arenario squadrato. I solai sono in laterocemento. 
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TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in tufo arenario 

organizzato a sacco, con interasse tipico tra le pareti pari a 4.5 metri. Negli edifici più importanti si 

riscontra una maggiore cura strutturale oltre alla presenza di cantonali; l’impiego di cordoli è 

limitato alle costruzioni che hanno subito ristrutturazioni. 

I fabbricati, originariamente di due piani, hanno avuto molto spesso sopraelevazioni e pertanto 

arrivano a tre, quattro piani, con sfalsamenti dei solai. L'altezza interpiano pari a 3-3.5 metri, arriva 

a 4, lì dove esistono strutture voltate. 

La percentuale di forature è pari al 30% e arriva al 40% al piano terra dove vi sono stati 

ampliamenti delle luci. 

Le scale riprendono la struttura verticale in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, generalmente in legno o laterocemento, 

presentano strutture voltate ai piani inferiori e possono essere collegate tramite cordoli alle 

murature. 

La lunghezza d’appoggio delle travi e dei travetti varia da un minimo di 15 cm ad un massimo di 40 

cm. 

Le coperture sono del tipo spingente e spesso sono state rifatte in c.a. 

Miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti, avutisi per iniziativa privata, hanno 

interessato un po’ tutte le costruzioni del comparto. 

Ad ogni modo, lo stato di conservazione rimane mediocre e si riscontra anche la presenza di 

elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio ha una pendenza del 10% ed è caratterizzato da un tipo di terreno 

costituito essenzialmente da calcare tenero e sottostanti strati argillosi. 

Da sottolineare la presenza di cedimenti antecedenti al sisma del 1969 e di movimenti franosi in 

prossimità del centro abitato. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Sciacca 

(Agrigento) 

Volte Solai in 
legno 

Solai in ferro  
(putrelle e 

tavelloni/voltine) 

Cemento 
Armato 

A
 

Muratura 
storica 

regolare 
Tufo squadrato 
organizzato a 

sacco 

A A (A←B) A→B 

G
 

Muratura 
regolare 

Tufo squadrato 
recente 

costruzione 
  (B) C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

60,70,75,80 
   C1 

 

INTERVISTA 

L'intervista non fornisce dati sufficienti a caratterizzare alcune tipologie costruttive presenti sul 

territorio. 
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COMUNE DI: Terracina (LT) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

Terracina è una cittadina sul mare, situata nella parte centrale di un’ampia insenatura che va dal 

Circeo a Sperlonga, e che separa la Pianura Pontina dalla Piana di Fondi. 

A circa 100 Km tra Roma e Napoli, il centro era l'antico confine dello Stato Pontificio. 

 

CENNI STORICI 

Il centro di Terracina grazie alla posizione strategica situata su uno sperone roccioso, attirò le 

popolazioni dei Tirreni (1000 a.C.). Questi per resistere alle incursioni esterne si organizzarono per 

villaggi, sparsi sulle colline: strutture fortificate, realizzate con pietra e situate in posizioni 

dominanti. 

Il primo agglomerato urbano si creò sotto la dominazione etrusca (700-600 a.C.) e da questi 

probabilmente deriva il nome attuale: prima Tarrakina, poi Tarracinae, ed infine Terracina. 

Conquistata dai Volsci nel V secolo a.C., la città si chiamò Ankur. I Volsci dettero, oltre al nome, la 

struttura alla città. Dopo aspre guerre, i Romani conquistarono tutta la Pianura Pontina fino a 

Terracina (Anxur) nel 406 a.C.  

In seguito il centro fu soggetto ad un lento processo di decimazione della popolazione con il 

conseguente graduale abbandono della città bassa e l’arroccamento all’interno delle mura volsco-

romane. L’anno 755 stabilisce l’appartenenza della città alla Chiesa: in località "Epitaffio" viene 

posto il confine del primo Stato Pontificio. 

Tra il 1143 e il 1204 i Frangipane, potente famiglia romana, diventano i padroni di Terracina 

interpretando il loro ruolo di feudatari con violenza e prevaricazione e con un simbolo: la Rocca 

Traversa, il Castello posto a dominare dall’alto la città. Dopo varie sollevazioni popolari, culminate 

con l’abbattimento di una parte del Castello, Terracina ritorna sotto Roma, ma con il trasferimento 

della sede papale ad Avignone, si trova ben presto priva di riferimenti. Vi è quindi un succedersi di 

padroni fin quando nel 1499 la città torna definitivamente allo Stato Pontificio che, con la creazione 

di una serie di "torri", fece di questa città la prima difesa a sud dello Stato. La ripresa del progetto di 

bonificazione pontina, voluto e portato avanti da Pio VI, fu la manifestazione più emblematica dello 

spirito di riforma che investì il campo scientifico, economico e sociale.  

Nel 1870 Terracina seguì le sorti del Lazio, venendo incorporata nel Regno d’Italia e inserita nella 

provincia di Roma e infine in quella di Littoria, l’attuale Latina. 
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ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in tre zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro di più antico impianto. Vi appartengono edifici in 

muratura, di antiche origini, indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Si tratta in genere di fabbricati contigui di tre piani, realizzati semplicemente a contatto. 

Il comparto 2, individua il borgo settecentesco di Terracina in cui si riconosce una seconda 

tipologia di edifici in muratura indicata con il codice 2A1 e su cui purtroppo non sono stati raccolti 

dati di maggior dettaglio. 

Il comparto 3, è rappresentato dalla zona di più recente espansione, vi appartengono costruzioni in 

c.a. indicate con il codice 2B1 , su cui non si hanno informazioni specifiche. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietrame calcareo di forma arrotondata; la malta è di sabbia 

pozzolanica e calce. I solai presentano strutture voltate ai piani terra, e sono in legno ed anche in 

putrelle e tavelloni, ai piani superiori. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario, in pietrame calcareo di 

forma arrotondata, con interasse tipico pari a 4 metri. In genere, le murature sono ammorsate tra 

loro inoltre, nel dopo guerra si è diffuso l’impiego di catene. 

Gli edifici, nati come fabbricati di un solo piano, oggi arrivano a tre piani e presentano anche 

sfalsamenti dei solai. L’altezza media è di circa tre metri ai piani superiori ed arriva a 4-5 metri nei 

locali inferiori.  

Diffuse le sopraelevazioni, realizzate dal 1945 ad oggi in tutto il comparto, presenti anche eventuali 

corpi aggiunti. 

Pilastri isolati, ampie luci interne o edifici porticati non rappresentano elementi caratteristici del 

costruito presente nel comparto. 

Le scale sono realizzate in muratura e legno. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai, in legno o in putrelle e tavelloni ai piani 

superiori, presentano strutture voltate ai piani inferiori. 
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Le coperture sono del tipo spingente, ed eventuali interventi di rifacimento ne hanno riproposto la 

struttura lignea al più con l’aggiunta di putrelle in ferro. 

I miglioramenti strutturali, generalmente consolidamenti, si sono avuti in riferimento alla legge 

n°457, e n°156. 

Ciononostante per l’età degli edifici, ed il tipo di strutture murarie, lo stato di conservazione 

d’insieme è molto mediocre. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio ha una pendenza che varia tra il 5 ed il 15%, ed è caratterizzato da un 

tipo di terreno costituito da calcari ed argille. 

Le fondazioni riprendono la muratura d’elevazione in pietra arrotondata. 

Nel territorio in passato sono stati registrati alcuni cedimenti del terreno. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Terracina 

(Latina) 

Volte Solai in 
legno 

Solai in 
ferro 

Solai in 
ferro con 

catene 
(Putrelle e 

tavelloni/volti
ne) 

Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
irregolare 

Pietra grezza calcarea 
e/o vulcanica  

A A (A←B) B A←B 

D
 

Muratura 
irregolare 

Pietra grezza calcarea 
e/o vulcanica con 

interposizione caotica 
di mattoni 

A A (B) B B 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento armato 

    C1 

 

INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di media affidabilità pur non avendo contribuito alla caratterizzazione di 

alcune tipologie presenti nel Comune. 
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COMUNE DI: Torre del Greco (NA) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

Torre del Greco si colloca a 50 metri s.l.m., tra il Vesuvio ed il Golfo di Napoli, su cui si affaccia 

con un porto dalla fervente attività turistica e peschereccia. 

Dopo Napoli e Salerno è la terza città della Campania per numero di abitanti (100.000). 

Anche se le varie eruzioni del Vesuvio hanno distrutto gran parte del suo patrimonio artistico, il 

centro è ancora ricco di monumenti importanti come le Ville vesuviane, espressione del tardo 

barocco napoletano. 

La pesca e la lavorazione del corallo, che qui vanta un'antichissima tradizione, la lavorazione della 

madreperla, della tartaruga e del cammeo, costituiscono il fulcro del commercio e dell'artigianato 

locale. Anche la fioricultura è ormai affermata in campo internazionale. 

 

CENNI STORICI 

Conoscere le origini di Torre del Greco è certamente difficile se si considera la particolare 

posizione geografica e la quasi assoluta mancanza di fonti documentarie storiche. Difatti, l'attività 

del monte Somma prima e del Vesuvio poi, attraverso le grandi masse di lava eruttate, hanno 

fortemente modificato l'aspetto geo-morfologico di tutta la zona litoranea del golfo di Napoli. Il 

ritrovamento di una tomba a fossa ha però consentito di localizzare, sul territorio interessato, un 

primitivo insediamento umano risalente al IX- VIII secolo a.C. 

Con l'approssimarsi dell'era cristiana il territorio di Torre del Greco faceva parte del suburbio di 

Ercolano, fiorente ed elegante cittadina che, soprattutto a partire dall'anno 89 a.C., in cui divenne 

Municipio romano, fu frequentata da illustri cittadini della Roma repubblicana ed imperiale. 

Sorsero così in tutta la zona vesuviana, fastose ville e terme intorno a cui si svilupparono i diversi 

centri abitati. 

L’eruzione del Vesuvio, del 79 d.C. devastò il territorio e seppellì Ercolano Pompei e Stabia 

uccidendo o costringendo alla fuga gli abitanti. A queste calamità naturali si aggiunsero poi, dal V 

secolo d.C., le invasioni barbariche. 

Intanto il Vesuvio continuava con le sue eruzioni, tra le quali notevoli furono quelle del 203 e del 

472. Di nuovo gli abitanti fuggirono per poi ritornare a ricostruire le loro case. Sorsero in questi 

secoli così travagliati, i villaggi di Sola e Calastro, ambedue prospicienti il mare, i cui abitanti 

svolgevano attività prettamente marinare. 
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Dall’unione dei due nuclei abitati di Sola e Calastro venne a formarsi nel medioevo il casale di 

Torre Ottava, così chiamato in quanto distante 8 miglia da Napoli. 

Seguirono la denominazione bizantina e il ducato napoletano, autonomo fino al 1139; poi i 

Normanni che unificarono definitivamente tutta l'Italia meridionale, gli Svevi fino al 1266, gli 

Angioini fino al 1442. L'odierna denominazione, risalente al 1324, è dovuta alla presenza nelle 

campagne del famoso vitigno "Greco" da cui si ricavava l'omonimo vino, famoso già in epoca 

romana. 

Solamente a partire dal secolo XV si hanno chiare notizie delle strutture sociali, politiche ed 

economiche della Comarca torrese, formata dalle Università di Torre Resina (oggi Ercolano) e 

Portici con Cremano. Pur essendo pertinenza giuridica della città di Napoli, detta Comarca fu 

alienata nel 1418 dalla Regina, la cui dinastia conservò il possesso quasi ininterrottamente fino al 

1566, per riprenderlo col ramo dei Carafa-Stigliano. 

Nel 1699, i Torresi si riscattarono infine dal dominio feudale avvalendosi dello Jus Praelactionis, 

contemplato da una legge emanata da Carlo V nel 1535 "onde vivere sotto il manto e felicissimo 

dominio dei Serenissimi Regnanti di Spagna." 

Col riscatto si ebbe la configurazione giuridica del "Barone" inteso come intestatario dei beni delle 

Università e rappresentante delle stesse presso la Regia Corte. 

Il primo Barone torrese fu Giovanni Langella. La sua famiglia conservò la Baronia sino al 1806 

quando, con l'avvento di Giuseppe Bonaparte, fu abolito il feudalesimo. 

Il 15 giugno 1794 una violenta eruzione del Vesuvio distrusse gran parte della città; resisteva il 

robusto campanile della parrocchiale di S. Croce la quale, sommersa dalla lava, fu poi ricostruita. 

Notevoli danni alla città furono provocati anche dall'eruzione del Vesuvio del 1861. 
 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua il centro storico e parte dell’area di sviluppo successivo che si localizza 

lungo la via di collegamento con Torre Annunziata. Vi appartengono al 70% edifici in muratura, 

costruiti tra la fine dell’800 ed il 900, ed indicati con il codice di tipologia 1A1; l’altro restante 30% 

è costituito da edifici in c.a. su cui non sono stati forniti dati specifici in sede d’intervista. 

Le costruzioni in muratura sono prevalentemente in linea, in alcuni casi possono essere a corte, e si 

sviluppano in contiguità lungo gli assi viari maggiori.  

Al comparto 2 appartengono, in parti uguali, due diverse tipologie: edifici in muratura, costruiti nel 

secondo dopoguerra (tra gli anni ’45 e ’55) ed indicati con il codice di tipologia 2A1; edifici in c.a. 

indicati con il codice 2B1, costruiti tra il ’50 ed il ‘60. 
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Per la tipologia 2A1 si tratta di fabbricati isolati di due piani fuori terra, anche se a volte si possono 

avere tre piani a seguito di sopraelevazioni. 

Per la tipologia 2B1 Si tratta di case in linea con un piano interrato e circa sei piani fuori terra. La 

configurazione di pianta è rettangolare o a forma di “L”, quella d’alzato risulta prevalentemente 

regolare, con rari casi di sbalzi notevoli. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, l’apparecchio murario è realizzato in tufo squadrato e malta in buono stato di 

conservazione. 

I solai, pochi in legno, sono in ferro e tavelloni ai piani superiori mentre si conservano ancora 

esempi di volte a crociera e a vela ai piani inferiori. 

Nel comparto2, gli edifici 2A1 hanno un apparecchio murario di cattiva fattura, realizzato sia con 

pietra lavica, sia con blocchi di tufo, nel 50% dei casi squadrato. 

Gli edifici 2B1, eseguiti con getto solai-travi, pilastri non propriamente contemporaneo, sono in 

calcestruzzo di buone caratteristiche meccaniche. L’armatura utilizzata è costituita, in genere, da 

barre lisce. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario di buona organizzazione 

realizzato con blocchi di tufo squadrato aggregati con malta in buono stato di conservazione. 

L’interasse tipico tra le pareti murarie è di quattro - cinque metri. 

La stessa misura vale per l’altezza dei piani inferiori, che scende a 3 metri ai piani superiori. 

Gli edifici presentano un piano interrato e tre piani fuori terra, anche se a volte si può arrivare a 

quattro –cinque piani a seguito di sopraelevazioni. Queste sono fortemente diffuse (70 - 80 %) e 

sono state realizzate intorno agli anni ‘30 – ‘40 per creare prevalentemente nuovi appartamenti, ma 

anche vani adibiti a studio. Lo stesso vale per i corpi aggiunti che però hanno una minore, ma 

comunque consistente, percentuale di diffusione (40%). 

Nella valutazione del rapporto vuoto-pieno, si rileva una presenza del 50% di forature, percentuale 

che sale al 60% ai piani superiori. Si registrano ampliamenti delle luci al piano terra per ragioni 

commerciali o per creazioni di garage. 

Tranne alcuni rari esempi, come nella zona portuale, la presenza di logge o porticati non è 

caratteristica degli edifici del comparto. 
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Le scale sono generalmente in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, c’è da rilevare che lungo gli assi viari maggiori 

risultano sfalsamenti dei piani e quindi dei solai. Questi, solo in pochi casi in legno, sono 

prevalentemente in ferro e tavelloni; ai piani inferiori si conservano ancora esempi di volte a 

crociera e a vela. 

Le coperture hanno avuto limitatati interventi di rifacimento, e relativamente alla Legge n°219. E’ 

alla stessa ed anche al piano di recupero per il centro storico, che si rifanno i pochi casi (15%) di 

miglioramento strutturale, i cui interventi più tipici hanno riguardato il consolidamento statico o la 

ricostruzione in sito. 

Lo stato di conservazione dell’insieme è buono e non sono registrabili, tranne in rari casi, elementi 

non strutturali pericolosi, quali tramezzi, tegole, aggetti verticali, balconi, cornicioni e parapetti. 

Comparto 2: 

Tipologia 2A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario di cattiva fattura, 

realizzato sia con pietra lavica, sia con blocchi di tufo, nel 50% dei casi squadrato. Anche la malta è 

di qualità scadente. L’interasse tipico tra le pareti murarie è di quattro - cinque metri. 

I fabbricati hanno un piano interrato e due piani fuori terra, anche se a volte si possono avere tre 

piani a seguito di sopraelevazioni. Queste hanno una percentuale di diffusione del 40% e sono state 

realizzate per creare nuovi appartamenti. I corpi aggiunti, fortemente diffusi (60 – 70%), sono stati 

adibiti a garage o magazzini che a volte sono stati ricavati attraverso un ampliamento delle luci nei 

locali a piano terra. 

Nella valutazione del rapporto vuoto-pieno, si rileva una presenza del 30% di forature, percentuale 

che tocca il 50% ai piani superiori. 

Seppur raramente, si riscontra la presenza di logge o porticati. 

Le scale, in alcuni casi esterne, sono generalmente in muratura. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti c’è da dire che risultano sfalsamenti dei piani. I 

solai sono costituiti prevalentemente da volte, tanto ai piani inferiori quanto a quelli inferiori. 

Le coperture sono del tipo spingente ed hanno avuto interventi di rifacimento. 

I miglioramenti strutturali distribuiti nel comparto con una percentuale di diffusione del 10-20%, 

hanno avuto come riferimento la legge n°219. 

Mancano elementi non strutturali potenzialmente pericolosi, ma lo stato di conservazione 

dell’insieme è mediocre. 
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Tipologia 2B1 

La struttura verticale portante è costituita da pilastri allineati e disposti con regolarità, realizzati in 

cls. di buone caratteristiche meccaniche. L’interasse tipico tra i pilastri, riferito ad un numero di sei 

piani, è di 5 metri. L’altezza interpiano è di 3,5 metri, ai piani inferiori, e di 2,7-3 metri ai piani 

superiori. 

Per quanto riguarda gli orizzontamenti, i solai hanno travi perimetrali emergenti e travi interne tanto 

emergenti, quanto a spessore. Le coperture sono piane. 

Nei collegamenti verticali, le scale, realizzate con soletta rampante, sono disposte centralmente; 

parimenti il nucleo ascensore. 

Mancano elementi non strutturali pericolosi, ma lo stato di conservazione dell’insieme non sempre è 

buono, soprattutto per gli edifici in prossimità del mare. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio ha una buona pendenza ed è caratterizzato da un terreno di tipo 

roccioso. Le fondazioni sono in muratura continua. 

Il territorio del comparto 2 ha una discreta pendenza soprattutto nella zona posta alle falde del 

Vesuvio. Anche in questo comparto il terreno è di consistenza rocciosa. 

Le fondazioni degli edifici 2A1 sono in muratura, ma di caratteristiche diverse rispetto a quella del 

comparto 1. Per le costruzioni 2B1 vi sono plinti e travi rovesce che, data la consistenza rocciosa 

del terreno, non scendono a grosse profondità. 

In tutto il territorio non vengono riscontrati movimenti franosi, né cedimenti precedenti all’ultimo 

evento sismico. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIE 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Torre del Greco 

 (Napoli) 

Volte e/o 
Solai in 

legno, senza 
catene 

 

Volte e/o 
Solai in 

legno,con 
catene 

Solai in 
ferro 

(tavelloni o 
voltine) 

Cemento 
armato 

Solai S.A.P. 

A
 

Muratura 
irregolare 
fatiscente 

(a sacco, pietra 
lavica e tufo non 

squadrati) 

A A    

A
/C

 

Muratura 
irregolare 
Manutenuta 

(talvolta a sacco, 
pietra lavica e 

tufo non 
squadrati) 

A  B  A 

G
 

Muratura 
regolare 

(pietra lavica 
sbozzata,  tufo 

squadrato) 

A B B C A 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 Cemento 
armato 

   C  

 

INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di media affidabilità pur non avendo contribuito alla caratterizzazione di 

alcune tipologie presenti nel Comune. 
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COMUNE DI: Vaiano Cremasco (CR) 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

CENNI STORICI 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in due zone, omogenee per tipologie strutturali e materiali 

costruttivi e soprattutto per epoche di costruzione. 

Il comparto 1, individua essenzialmente l’edificato storico, realizzato tra il 1842 ed il 1901, e 

rappresentato da edifici di due piani, realizzati in muratura e indicati con il codice di tipologia 1A1. 

Il comparto 2, individua la zona di recente espansione, caratterizzata da edifici in c.a., indicati con il 

codice 2B1, ma di cui non si hanno notizie specifiche. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in mattoni pieni, crudi, aggregati con malta bastarda o con poca 

malta cementizia, comunque di cattiva qualità. I solai sono per il 60% degli edifici in putrelle e 

tavelloni, ma si conservano solai in legno; soprattutto nei locali adibiti a stalle. Gli interventi di 

ristrutturazione hanno proposto anche strutture in c.a. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un mediocre apparecchio murario in mattoni rossi 

crudi, aggregati con malta di scadente qualità. L’interasse tipico tra le pareti arriva anche ai sei 

metri, ma esistono murature interne di collegamento poste ad interassi di 3 metri. 

Gli edifici, si sviluppano per due piani con vani cantinati di circa due metri d’altezza ed in alcuni 

casi con un sottotetto. Mancano sfalsamenti dei solai e l’altezza interpiano pari a 3-2.7 metri ai piani 

superiori, si abbassa anche a 2.4 metri negli edifici più poveri. 

La percentuale di forature ai vari piani è pari al 30-40% e la presenza di porticati non caratterizza il 

costruito del comparto. 
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Il fenomeno delle sopraelevazioni non è diffuso mentre una buona percentuale di corpi aggiunti ha 

interessato le costruzioni del comparto. 

Le scale, originariamente in muratura, sono state soppiantate nella maggiorparte dei casi da strutture 

laterocementizie. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono per il 60% in putrelle tavelloni, ma si 

ritrovano anche strutture in c.a., oltre a vecchi solai in legno, ben ancorati alle murature attraverso 

elementi metallici posti durante gli interventi di consolidamento. 

Le coperture, originariamente del tipo spingente, hanno avuto interventi di rifacimento che nel 70-

80% dei casi hanno proposto strutture in c.a. 

I miglioramenti strutturali hanno interessato il 60% del comparto e si sono avuti solo per iniziativa 

privata. 

Proprio l’iniziativa dei singoli privati ha fatto sì che lo stato di conservazione delle costruzioni 

possa definirsi buono. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio di Vaiano Cremasco non offre pendenze rilevanti ed è caratterizzato da un tipo di 

terreno alquanto variabile, in alcuni casi sabbioso. Va sottolineata, la presenza del lago Gerundo, 

oggi bonificato, e quindi probabilmente di depositi alluvionali da cui deriva il materiale primo per i 

mattoni crudi di molte vecchie costruzioni. 

Le fondazioni riprendono lo stesso tipo di apparato murario riscontrabile in alzato. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Vaiano Cremasco 

(Cremona) 

Solai in legno 
fitti e collegati alle 

murature  

Solai in ferro 
(Putrelle e tavelloni) 

 

Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
regolare 

In mattoni crudi non 
manutenuta 

A A←B A←C 

L
 

Muratura 
regolare 

In mattoni crudi 
manutenuta 

B B C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 Cemento armato 

  C1 

 

INTERVISTA 

L'intervista può ritenersi di medio-bassa affidabilità anche se sulla tipologia in c.a. non sono state 

fornite informazioni. 
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COMUNE DI: Varese 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Provincia lombarda, Varese si colloca a 382 metri s.l.m. su una superficie di 54,9 kmq, ed 

caratterizzata da un paesaggio collinare, nei pressi del lago omonimo. Oggi la città costituisce un 

importante centro industriale e commerciale. 

 

CENNI STORICI 

L’attuale territorio comunale di Varese è costituito da ben venticinque nuclei storici di antica 

origine, o al più di formazione medievale, come avviene per il nucleo centrale della città. 

Quest’ultimo, posto nell’ansa che il torrente Vellone forma prima di congiungersi con il fiume 

Olona, per la sua accessibilità diviene il luogo deputato al mercato, punto di riferimento per tutti gli 

altri insediamenti situati nelle vicinanze. 

Nel tardo medioevo si documenta di vari insediamenti fortificati denominati Castellanze del Borgo 

di Varese comprese poi nei sestieri o squadre, unità amministrative in cui era suddivisa la struttura 

urbana di tutta Varese. 

Sul finire del ‘200 la città lombarda risulta fortemente legata politicamente e commercialmente al 

capoluogo milanese, e sino alla fine del 1400 rimarrà dipendente dal Ducato di Milano e dai 

Visconti. 

Nel 1538 i Varesini riescono con il pagamento di tributi ad ottenere l’autonomia almeno fino 

all'avvento del dominio austriaco, nel 1765, quando Francesco III d’Este diviene signore di Varese. 

Già nel ‘600 il Borgo di Varese subisce alcune trasformazioni, ma soprattutto con gli Austriaci, con 

l’intensificarsi dell’attività agricola e l’abolizione delle squadre, si ha un notevole miglioramento 

economico e amministrativo. Sotto il dominio francese verranno invece potenziate le attività 

artigianali della concia e della filatura che sono a tutt’oggi le principali attività industriali di Varese. 

Nel XIX secolo si assiste ad un gran numero di trasformazioni: la realizzazione delle grandi 

industrie lungo il fiume Olona, l’ampliamento dell’antico borgo con la creazione di nuove strade e 

strutture, la costruzione di numerosi palazzi ed il risanamento delle antiche case. 

Nei primi quindici anni del secolo, almeno sino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, si 

continua ad avere un’intensa attività edilizia, focalizzata soprattutto nella realizzazione di edifici di 

un certo prestigio che seguendo lo stile liberty del tempo, si sono attestati soprattutto sui colli della 

città. 
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Lo sviluppo urbano nuovamente interrotto dalla seconda Guerra riprenderà in modo caotico negli 

anni ‘50 attraverso la realizzazione di tessuti urbani anonimi e la conseguente “saldatura dei nuclei 

storici delle Castellanze con il centro urbano”. (Relazione PRG Comune Di Varese: il territorio e la 

città) 
 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

Il centro abitato è stato suddiviso in tre zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1, individua essenzialmente il centro di più antico impianto che costituisce circa il 70% 

del costruito. Vi appartengono edifici in muratura, indicati con il codice di tipologia 1A1, costruiti 

dalla metà del settecento sino ai primi decenni del 1900. 

Si tratta in genere di fabbricati contigui di due-tre piani. 

Il comparto 2, individua una seconda zona di espansione nella quale è possibile riconoscere edifici 

in muratura (2A1) analoghi a quelli del primo comparto ed anche costruzioni in c.a., indicate con il 

codice 2B1, e per le quali non è stata redatta alcun tipo di intervista. 

Il comparto 3, individua una terza zona di espansione nella quale è possibile riconoscere ancora 

edifici in muratura del tipo 1A1, ma soprattutto costruzioni in c.a., indicate con il codice 3B1, e su 

cui non è stato possibile raccogliere alcun tipo d’informazione. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

Nel comparto 1, le murature sono in pietra locale irregolare e mattoni rossi; la malta è di sabbia e 

calce. I solai sono per il 30% in legno, o in c.a., e solo nel 10% dei casi sono in putrelle e tavelloni; 

ai piani terra si riscontra anche un 30% di strutture voltate. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietra irregolare e 

mattoni rossi, con interasse tipico tra le pareti pari a 4-6 metri ed un’organizzazione muraria a sacco 

o piena, di mediocre, ma anche buona fattura. Esistono anche ammorsamenti tra muri ortogonali, 

oltre a riscontrarsi la presenza di cantonali e l’impiego di catene in molte costruzioni. 

Gli edifici si sviluppano per due-tre piani, hanno un’altezza interpiano alquanto variabile ed una 

percentuale di forature pari a circa il 40%. 

In genere non si sono avuti ampliamenti delle luci al piano terra, ma si riscontra la presenza di 

pilastri isolati, ampie luci interne coperte da travi, e porticati. 
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Le scale sono realizzate sia in muratura, sia in c.a. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai sono per il 30% in legno, o in c.a., e solo 

nel 10% dei casi sono in putrelle e tavelloni; ai piani terra si riscontra anche un 30% di strutture 

voltate. 

Le coperture sono miste, ed hanno subito interventi di rifacimento anche se non sono specificati né 

le modalità d’intervento, né l’epoca. 

Lo stato di conservazione dell’insieme, come delle singole strutture, si mantiene buono e mancano 

elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Nel comparto 1 il territorio è pianeggiante e non si hanno informazioni sul tipo di terreno presente. 

Le fondazioni, sono in muratura continua. 

In tutto il comparto non si sono avuti cedimenti o movimenti franosi. 

 

TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Varese 

 

Volte Solai in 
legno fitti 
con catene 

Solai in 
ferro 

(putrelle e 
tavelloni) 

Cemento 
Armato 

C
 

Muratura 
quasi regolare 
in pietra sbozzata  
mattoni e diffuso 
impiego di catene 

A A→B B B→C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

   C1 

 

INTERVISTA 

L’intervista offre un’affidabilità molto bassa per qualità e quantità dei dati raccolti. 
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COMUNE DI: Zafferana Etnea (CT) 
 

 

 

INTRODUZIONE 

II territorio comunale di Zafferana è uno dei più vasti fra quelli del Parco dell'Etna, si estende da 

una quota di 340 fino a 3350 metri s.l.m. 

Questo centro siciliano, distante 23 km da Catania, grazie all’istituzione del parco, conserva quasi 

intatti territori di grande interesse naturalistico. 

 

CENNI STORICI 

L’abitato, situato nei pressi del più alto vulcano attivo d'Europa, lega la sua storia alla Valle S. 

Giacomo. La Valle, secondo le testimonianze storiche, è stata la sede del primo nucleo urbano di 

Zafferana, nato nel medioevo attorno a un Priorato denominato "S. Giacomo".  

Tracce sui documenti circa l’esistenza del Priorato si hanno già verso la fine del 1300 e in una bolla 

del Papa Eugenio IV, datata 1443 dove si documenta dell'esistenza di alcuni edifici e di una chiesa 

dedicata al santo. 

Il toponimo di Zafferana appare per la prima volta alla fine del 1600, e solo nel 1826 con il decreto 

di Francesco I, re delle Due Sicilie, il centro diventa comune autonomo. 

 

ZONAZIONE DELLE ESPANSIONI URBANE 

L’abitato di Zafferana è stato suddiviso in tre zone, omogenee per epoca di costruzione, tipologie 

insediative e strutturali, materiali costruttivi. 

Il comparto 1 è caratterizzato da due diverse tipologie: una in muratura, indicata con il codice 1A1, 

e che costituisce solo il 30% del costruito; una seconda in c.a. individuata dal codice 1B1, e su cui 

non sono state fornite notizie specifiche. 

Per la tipologia 1A1 si tratta di edifici a schiera realizzati tra fine ‘800 ed inizi 900, che nelle 

costruzioni più recenti presentano esempi di giunti sismici. 

Il comparto 2 è costituito essenzialmente da edifici in c.a., individuati dal codice 2B1 e su cui non 

sono stati forniti dati specifici. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI 

La muratura della tipologia 1A1 è realizzata con pietra squadrata frammista a pietre grezze, 

aggregate da malta degradata, costituita da sabbia e molto spesso cemento. I solai, originariamente 
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in legno o in putrelle tavelloni, sono stati sostituiti da strutture in c.a.; al piano terra si riscontra 

ancora una buona percentuale di strutture voltate. 

 

TIPOLOGIE STRUTTURALI, VERTICALI ED ORIZZONTALI, PREVALENTI NELLE VARIE ZONE 

Comparto 1: 

Tipologia 1A1 

La struttura verticale degli edifici è costituita da un apparecchio murario in pietra grezza e pietra 

squadrata, aggregata con malta degradata, a formare pareti con interasse tipico pari a 4 metri. 

Mancano ammorsamenti tra muri ortogonali, o cantonali a rinforzo delle angolate, ma durante gli 

interventi di ristrutturazione, sono stati inseriti cordoli di consolidamento. 

Gli edifici, si sviluppano per due piani, oltre a due piani interrati; presentano sfalsamenti dei solai in 

ragione della pendenza della zona, ed hanno un’altezza interpiano di 3 metri e di 3.5 ai piani 

inferiori. Le sopraelevazioni, presenti sul 25% del costruito sono state realizzate a partire dagli anni 

’70, sugli edifici più recenti. 

Casi di pilastri isolati e ampie luci interne coperte da travi sono riscontrabili negli edifici più vecchi 

mentre la presenza di porticati non è caratteristica del costruito. 

La percentuale di forature pari al 15% ai piani superiori arriva al 30% in quelli inferiori che 

comunque non sono stati interessati da ampliamenti delle luci. 

Le scale riprendono la struttura muraria verticale, ma spesso sono state sostituite da strutture in c.a. 

Riguardo alle caratteristiche degli orizzontamenti, i solai hanno una struttura in travi di legno o ferro 

appoggiate per 50-55 cm. Nei solai che hanno avuto interventi di miglioramento vi sono strutture 

interamente in c.a. Ai piani inferiori sono abbastanza diffuse le volte senza catene. 

Le coperture non sono spingenti, e molto spesso, in seguito al sisma dell’84, sono state rifatte in c.a. 

Anche se non risultano interventi migliorativi dell’apparato strutturale, lo stato di conservazione è 

buono e si riscontrano solo casi isolati di edifici con elementi non strutturali potenzialmente 

pericolosi. 

 

FONDAZIONI E TERRENO 

Il territorio presenta una pendenza dell’8%. 

Le fondazioni, sono in muratura continua e scendono ad una profondità di circa 70 cm. 

Alcuni edifici hanno avuto dei cedimenti, ma non ne sono stati specificati i motivi. 
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TABELLA PROVVISORIA TIPOLOGIA A, B, C. 

STRUTTURE ORIZZONTALI Comune di 

Zafferana Etnea 

(Catania) 

Volte senza 
catene  

Solai in 
legno  

Solaio in 
ferro 

Cemento 
Armato 

A
 

Muratura 
irregolare 

Organizzata a 
sacco A A A A 

C
/G

 

Muratura quasi 
regolare in pietra 
sbozzata/squadrata A A B B→C 

ST
R

U
T

T
U

R
E

 V
E

R
T

IC
A

L
I 

Q
/R

 

Cemento 
armato 

   C1 

 

INTERVISTA 

L'intervista non offre un buon livello di affidabilità oltre ad essere carente sul piano delle 

informazioni. 


