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Cantieri, maestranze e materiali  
nell’edilizia sacra a Milano dal IV al XII secolo



PREMESSE

Il volume di Paola Greppi, frutto della sua tesi 
di dottorato che ha vinto la dodicesima edizione 
del “Premio Ottone d’Assia e Riccardo Francovich”, 
tratta degli edifici di culto fondati a Milano a 
partire dal IV secolo. Il lavoro si segnala anzitutto 
per l’ampiezza del campione analizzato che è senza 
confronti, per numero e qualità delle architettu-
re, almeno in Italia settentrionale. Comprende 
infatti, oltre al centro episcopale, sei basiliche 
tardoantiche (San Giovanni alle Fonti, Santa Tecla, 
San Simpliciano, San Nazaro, Sant’Ambrogio e 
Sant’Eustorgio) delle quali si conservano elementi 
architettonici in elevato o restituiti dagli scavi. 

Di tutti questi edifici, costruiti in materiali di 
recupero, l’autrice propone anzitutto una sequenza 
stratigrafica, in base alle pluriennali ricerche, realiz-
zate dal gruppo di lavoro di cui l’autrice fa parte, o 
come risultato di nuovi studi. Affronta poi il pro-
blema della classificazione delle murature attraverso 
tre distinte procedure analitiche: la cronotipologia 
delle differenti tecniche murarie (opus latericium 
spicatum con corsi a spina pesce, opus latericium e 
opera di spolia con impiego di blocchi in pietra), 
cadenzate tra età paleocristiana, altomedievale, ro-
manica; l’identificazione di alcuni indicatori crono-
tipologici, quali la tipologia dei giunti di malta, di 
cui segue l’evoluzione dal IV al XII secolo; la rigatu-
ra dei laterizi (obliqua e en chevrons), introdotta in 
età ottoniana; i marker del reimpiego dedotti dalla 
mensiocronologia dei laterizi, dai quali si deduce 
un progressivo abbandono di gruppi omogenei e, 
per quanto riguarda le lunghezze, il venir meno, 
in età romanica, della pratica di sezionare i laterizi 
in dimensioni prestabilite.

È in queste analisi il contributo più innovati-
vo della ricerca, le cui procedure andranno testate 
su monumenti tardoantichi e altomedievali di altre 
aree geografiche, con l’obiettivo di meglio definire 
evoluzioni locali che già si intravvedono laddove 

sono state studiate: a Roma piuttosto che a Genova, 
Brescia, Padova o Venezia, per citare solo alcuni 
esempi. In queste città il riuso dei materiali appa-
re infatti in stretta relazione con l’evoluzione del 
sistema di approvvigionamento, condizionato non 
solo dal riuso dei materiali degli edifici preesistenti 
in loco, ma anche dall’esistenza di più mercati del 
materiale di riuso: oltre a quello locale, altri di più 
ampio raggio, attivi soprattutto laddove il costo del 
trasporto via acqua non incideva troppo sul costo 
finale del prodotto, come nei centri ubicati sul mare 
o lungo i fiumi. Varietà di approvvigionamento che 
può produrre risultati inattesi, come ad esempio il 
reimpiego, nelle chiese di Padova della fine di XI 
secolo, di sesquipedali romani pressoché interi, 
forse arrivati dal mercato veneziano. 

I risultati ottenuti sono poi da mettere in 
relazione con la committenza, la cui capacità eco-
nomica e di potere si misura sul controllo delle 
risorse, e con le maestranze, in genere abituate a 
costruire con tutti i materiali disponibili (pietra, 
laterizio e legno associati sia all’opera romanense 
sia alle altre tecniche di minor qualità, come te-
stimonia il Memoratorium de magistris commacinis, 
un modello di contratto di appalto della fine del 
VII secolo). Per definire compiutamente il quadro 
dell’edilizia altomedievale in muratura le analisi 
sulle architetture religiose dovranno infine essere 
estese a tutti gli altri manufatti, dalle fortificazioni 
all’edilizia privata, per verificarne le assonanze e 
le peculiarità. L’obiettivo finale è ricostruire una 
storia dell’edilizia non solo negli aspetti sociali e 
culturali, ma anche in quelli tecnici ed economici, 
quali emergono dalle analisi dei cantieri e delle 
tecniche costruttive. Approcci sistematici che, 
come quelli proposti da Paola Greppi in questo 
volume, ci permettono di meglio comprendere 
l’edilizia medievale.

Gian Pietro Brogiolo



Questo lavoro, incentrato sulle architetture e 
sulle opere murarie di Milano, tra tarda Antichità ed 
età romanica, offre, come si suol dire, argomenti e 
riflessioni del tutto nuove (e innovative) a un tema 
studiato da molto tempo.

Archeologa ‘da campo’ di lunga e profonda 
esperienza, l’autrice affronta lo studio delle murature 
con un taglio cronotipologico e servendosi, al 
contempo, di strumenti di analisi tratti dalle scienze 
esatte. Passa in rassegna i principali ‘contesti’ archi-
tettonici milanesi, ripercorrendone la storia degli 
studi con occhio critico; dal complesso episcopale 
a San Simpliciano, a San Nazario Maggiore, a 
Sant’Ambrogio, a Sant’Eustorigio; riesamina le 
conoscenze acquisite su scavi, planimetrie e alzati. I 
vari corpi edilizi sono ristudiati allo scopo di trarne 
elementi di datazione oggettivi per le varie tipologie 
individuate. In pratica, si passa dall’analisi dei bacini 
stratigrafici allo studio della sequenza delle opere 
murarie giungendo a proporre inedite considerazioni 
sui rapporti stratigrafici fra le murature.

Il contributo principale di questa ricerca è 
appunto la capacità di approdare a classificazioni 
cronologiche riassuntive chiare ed efficaci. Molto 
interessante è, ad esempio, l’identificazione di vari 

tipi di opera spicata dei quali si è riconosciuta una 
successione cronologica. 

Di grande valore è poi lo studio delle dimensio-
ni dei laterizi, basato su un esame metrico puntuale 
dei vari tipi di murature. Oltre ad essere uno stru-
mento di elaborazione cronologica, lo studio metrico 
e statistico è un sistema di conoscenza delle dina-
miche del reimpiego. L’autrice dimostra al riguardo 
come i diversi valori metrici siano riconducibili a 
differenti gradi di mescolamento e di frammenta-
zione dei laterizi; le dimensioni consentono, infatti, 
di identificare le varie ‘partite’ all’interno del reim-
piego, riconoscendo, talora, casi di riutilizzo molto 
‘spinto’ che corrispondono a fenomeni di “riciclo 
interno”, come si spiega con una felice espressione.

In conclusione, quest’opera fittissima, densa 
di annotazioni puntuali e, al contempo, di chiare 
considerazioni generali, è un contributo sia allo 
studio dell’evoluzione delle tecniche murarie, sia 
alle regole del cantiere tardoantico e altomedievale 
e a quel fenomeno che gli archeologi definiscono 
semplicemente ‘reimpiego’, ma che rivela, in realtà, 
una grande complessità di sfaccettature, come bene 
dimostra il libro di Paola Greppi.

Aurora Cagnana
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PRESENTAZIONE

L’originale e innovativa ricerca sviluppata da  
Paola Greppi per la sua tesi di dottorato nasce 
da lontano: da una speciale sensibilità personale 
per l’archeologia del costruito legata ad una ben 
radicata conoscenza della stratigrafia del sottosuolo; 
da esperienze teorico-pratiche condotte su areali 
geografici differenti (Liguria, Piemonte, Friuli, 
Lombardia) applicando i principi metodologici di 
Tiziano Mannoni e avvalendosi anche della guida di 
Aurora Cagnana; dall’attività svolta presso il cantiere 
di lavoro all’interno del complesso episcopale mi-
lanese, nell’ambito della Scuola di Specializzazione 
in Beni Archeologici dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 

All’origine del progetto è stata proprio l’im-
portanza del patrimonio monumentale milanese so-
pravvissuto nel quadro delle conoscenze sull’edilizia 
paleocristiana e medievale dell’Italia settentrionale 
– e non solo – e l’urgente necessità di una revisione 
critica aggiornata delle acquisizioni pregresse e di 
uno ‘sguardo nuovo’ con cui rivolgersi alle strutture 
superstiti, rileggendole. È ormai ben noto, infatti, il 
rinnovato valore dell’approccio archeologico negli 
studi sull’edilizia storica, sia per dare il giusto risalto 
ad aspetti operativi del ‘costruire’ tradizionalmente 
trascurati dagli studi storico-artistici e non sempre 
adeguatamente tenuti in conto dagli storici dell’ar-
chitettura, sia per inserire le attività delle maestranze 
in una corretta sequenza temporale all’interno del 
processo costruttivo.

Dalla seconda metà dell’Ottocento e soprat-
tutto nel secolo scorso, le più note basiliche paleo-
cristiane e medievali milanesi sono state oggetto di 
ricerca da parte dei principali studiosi di architettura 
e storia dell’arte a livello non solo nazionale e negli 
ultimi cinquanta anni i numerosi interventi di scavo 
e restauro condotti su quegli edifici hanno alimenta-
to un annoso dibattito scientifico che solo raramente 
si è sviluppato nell’ottica dell’analisi archeologica 
del costruito e ha portato a risultati condivisi; la 
consapevolezza della frammentarietà delle cono-
scenze sulle tecniche costruttive postclassiche a Mi-
lano ha dunque motivato la presente ricerca, la cui 
finalità principale è stata quella di visualizzare, con 
una valutazione sinottica e diacronica, le principali 
tipologie murarie tra tarda Antichità e Medioevo 
riconoscendo, dove possibile, manualità e modi di 
fare attribuibili a specifiche culture costruttive, se 
non a vere e proprie maestranze. 

Oltre alla concreta esigenza di documentare 
ex novo murature mai prima analizzate con meto-

do archeologico, la ricerca ha dovuto affrontare 
preliminarmente alcuni quesiti specifici riguar-
danti sequenze costruttive nodali per la definizione 
storico-archeologica dei complessi monumentali 
in esame: come nel caso, per esempio, dell’abside 
di Sant’Ambrogio, di quella di Sant’Eustorgio, dei 
pilastri di San Simpliciano e del settore absidale di 
Santa Tecla. Lo studio di contesti così variati e di 
estremo rilievo, sotto il profilo della storia degli 
studi, ma anche dell’entità fisica delle architetture 
conservate, ha comportato nel corso del lavoro 
di ricerca l’elaborazione di un metodo rigoroso e 
uniforme, basato sulla lettura critica dell’edito e 
sull’analisi stratigrafica delle murature conservate, 
attraverso le quali è stato possibile isolare le cam-
pionature murarie da analizzare. 

All’inquadramento della storia degli studi e 
delle problematiche interpretative dei contesti ar-
chitettonici è rivolta la prima parte del lavoro, nella 
quale una sezione essenziale è stata dedicata anche 
alla illustrazione della metodologia applicata con 
grande acribia dall’Autrice nell’analisi delle archi-
tetture e consistente nella sperimentazione di nuovi 
sistemi di analisi mensiocronologica dei laterizi di 
reimpiego; tale analisi, attraverso il confronto delle 
numerose curve elaborate, ha permesso per la prima 
volta di delineare significative linee di tendenza della 
pratica del riuso sul lungo periodo che costituiscono 
una griglia materiale di riferimento per futuri studi 
e aprono nuove possibilità interpretative riguardo 
alla conoscenza dell’economia medievale nel settore 
dell’edilizia. 

La parte centrale dell’opera affronta la tratta-
zione dei contesti architettonici prescelti, per cia-
scuno dei quali vengono elaborate schede di sintesi 
in cui sono raccolte le principali informazioni di 
carattere storico-archeologico e quelle frutto dell’a-
nalisi muraria autoptica, argomentate criticamente 
e in modo più discorsivo nelle sezioni dedicate alle 
singole fasi costruttive. 

L’ultima parte è stata infine dedicata alla 
sintesi dei dati, confluiti in una prima proposta di 
griglia cronotipologica per le murature milanesi in 
opus spicatum, latericium, e per gli spolia, con un 
inquadramento cronologico dei cantieri ambrosiani 
attraverso l’analisi dei materiali da costruzione: San 
Giovanni alle Fonti, San Nazaro e San Simpliciano 
hanno affinità che confermano la cronologia di 
fondazione pressochè contemporanea oltre che 
l’approvvigionamento dei materiali da una mede-
sima fonte. 
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La validità del metodo ha dunque consentito 
di mettere in luce alcuni problemi specifici, relativi 
per esempio al ruolo della committenza ambrosiana 
e di quella longobarda, ma anche all’introduzione 
di nuove tecniche in ambito costruttivo alle soglie 

del romanico, che potranno essere meglio inqua-
drati sotto il profilo storico se integrati con future 
indagini pluridisciplinari e con sistematici esami 
archeometrici dedicati. 

Silvia Lusuardi Siena
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INTRODUZIONE

In Italia, la città di Milano è paragonabile solo 
alle altre capitali imperiali di epoca romana, Roma e 
Ravenna, per la ricchezza e il grado di conservazione 
di rilevanti monumenti dell’antichità romana e me-
dievale. Buona parte di questi edifici è rappresentata 
poi da luoghi di culto della prima età cristiana, la cui 
sacralità è stata preservata, attraverso il Medioevo sino 
ad oggi, con numerosi restauri, spesso finalizzati a 
celebrare il ruolo sociale delle committenze, ma anche 
a valorizzare e mantenere in uso architetture che sono 
state, e sono ancora oggi, importanti simboli della 
cristianità occidentale.

Nella città, la significativa presenza di chiese 
paleocristiane si deve poi principalmente all’ever-
getismo del vescovo Ambrogio, fondatore delle più 
importanti basiliche urbane, sopravvissute sino ad 
oggi e, nella maggior parte dei casi, ancora adibite 
al culto. Per l’eccezionale grado di conservazione, 
Milano si configura dunque come un contesto pri-
vilegiato per lo studio dell’edilizia storica a carattere 
ecclesiastico, di età paleocristiana, altomedievale 
e soprattutto romanica, il cui ruolo propulsore e 
innovatore è noto nell’ambito della rivoluzione del 
“romanico lombardo”. Da circa un secolo a questa 
parte, le antiche basiliche milanesi oggetto di inda-
gine nel presente lavoro, hanno infatti costituito uno 
degli argomenti di studio preferenziali dei più noti 
studiosi di storia dell’arte e architettura, che ne hanno 
definito gli sviluppi e le trasformazioni delle forme 
architettoniche nel tempo, alimentando un annoso 
dibattito che, quasi sempre, non ha trovato soluzione 
di continuità. Il punto di vista della maggior parte di 
quei lavori, talora pregevoli e responsabili di grandi 
aperture sul piano scientifico, è stato, tuttavia, soprat-
tutto legato all’indagine dei volumi maggiori oppure 
dei dettagli architettonici e della loro evoluzione 
formale nel tempo, trascurando spesso il carattere più 
tecnico delle murature, e in particolare del ‘murare’, 
inteso nel senso più concreto dell’opera dell’uomo 
sul cantiere. La necessità di colmare quel vuoto di 
conoscenza è risultata poi ancora più evidente negli 
ultimi cinquanta anni circa a seguito delle numerose 
acquisizioni avvenute nel corso dei restauri e delle 
indagini del sottosuolo in corrispondenza delle ba-
siliche, che hanno contribuito, in modo fondante, 
a delineare con dati archeologici le loro antiche 
origini. In tempi recenti, i lavori di ricerca, condotti 

nell’ottica aggiornata di un’analisi archeologica del 
costruito, sul battistero di San Giovanni alle Fonti 1 e 
sul complesso di San Lorenzo Maggiore 2, hanno reso 
infine ancora più evidente la necessità di osservare 
con sguardo nuovo le murature delle grandi basili-
che milanesi, come sottolineato, ormai undici anni 
orsono, da Tiziano Mannoni, che si augurava che il 
metodo sviluppato su quei cantieri di studio potesse 
essere applicato in futuro anche agli altri monumenti 
della cristianità milanese 3.

La consapevolezza della frammentarietà delle 
conoscenze sulle tecniche costruttive milanesi, che, 
sino ad oggi, non sono mai state analizzate con me-
todo comparativo, se non negli ormai datati e poco 
convincenti tentativi di Ruffolo e Kleinbauer 4, ha 
motivato il lavoro, la cui finalità principale è stata 
quella di visualizzare, in un quadro complessivo che 
consentisse una valutazione sinottica e diacronica, le 
principali tipologie murarie milanesi, documentabili 
nel lungo arco cronologico compreso tra il Tardoan-
tico e il pieno Medioevo 5. In quest’ottica, si è dunque 
tentato di riconoscere manualità e modi di fare attri-
buibili, se non a vere e proprie maestranze, almeno a 
specifiche culture costruttive, circoscrivendone, dove 
possibile, il raggio di azione nel tempo.

Affrontare lo studio di monumenti così im-
portanti, sotto il profilo della storia degli studi ma 
anche dell’entità fisica delle architetture conservate, 
ha comportato l’elaborazione di un metodo rigoroso 
e uniforme, basato sulla lettura critica dell’edito e 
sull’analisi stratigrafica delle murature conserva-
te, finalizzate all’isolamento delle campionature 
murarie. All’inquadramento della storia degli studi 
e delle problematiche interpretative dei contesti ar-

1 Il battistero di San Giovanni alle Fonti e l’intero com-
plesso episcopale milanese sono oggetto di indagine da parte della 
sezione di Archeologia del Dipartimento di Storia, Archeologia e 
Storia dell’Arte dell’Università Cattolica di Milano dell’Università 
Cattolica di Milano – cattedra di Archeologia Medievale, prof.ssa S. 
Lusuardi Siena – nell’ambito del progetto pluridisciplinare “Piazza 
Duomo prima del Duomo”, i cui risultati, confluiti negli atti del 
convegno omonimo, sono attualmente in corso di pubblicazione.

2 Fieni 2004 e bibliografia precedente.
3 Mannoni 2004, p. 177.
4 Kleinbauer 1968, pp. 1-22; Ruffolo 1970, pp. 5-84.
5 Il lavoro di ricerca è stato sviluppato nel corso del dottorato 

di ricerca in “Scienze umanistiche, tradizione e contemporaneità 
– Archeologia e storia dell’arte”, ciclo XXVI, condotto presso l’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tutoraggio di 
Silvia Lusuardi Siena.
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chitettonici è rivolta la prima parte del libro (capp. 
1-2) nella quale è dedicata una sezione anche alla 
metodologia applicata, innovativa soprattutto sotto il 
profilo dell’analisi mensiocronologica del materiale di 
reimpiego, per la quale è stato indispensabile definire 
da principio i parametri di campionamento e regi-
strazione dei dati. La seconda parte (cap. 3) riguarda 
poi la trattazione dei contesti architettonici in esame, 
per ciascuno dei quali sono state elaborate schede di 
sintesi, in cui sono raccolte le principali informazio-
ni di carattere storico-archeologico, e altre dedicate 
alla raccolta dei dati derivati dall’analisi muraria, 
argomentate con carattere critico e più discorsivo 
nelle sezioni dedicate alle singole fasi costruttive 
e raccolte singolarmente nel catalogo alla fine del 
testo. La terza parte (capp. 4-5) è infine rivolta alla 
sintesi dei dati confluiti nelle cronotipologie dei tipi 
in opus latericium, latericium spicatum e di spolia, 
e nella trattazione degli indicatori cronotipologici 
principali. Tra questi, per i giunti di malta e per i 
valori di attestazione mensiocronologici, sono state 
poi elaborate, in via del tutto sperimentale e innova-
tiva, le linee di sviluppo e trasformazione nel tempo, 
che costituiscono una prima griglia di riferimento 
sui generis.

Al di là della concreta esigenza di documentare 
ex novo murature mai prima analizzate nell’ottica 
di un’analisi archeologica del costruito, all’origine 
del presente lavoro si collocava poi la necessità di 
esaminare sotto nuova luce alcuni quesiti specifici 

riguardanti sequenze costruttive nodali per la defini-
zione storico-archeologica dei monumenti in esame: 
è il caso, per esempio, dell’abside di Sant’Ambrogio, 
di quello di Sant’Eustorgio, dei pilastri di San Sim-
pliciano e del settore absidale di Santa Tecla. Su un 
piano generale, lo studio di contesti architettonici 
così rilevanti ha poi portato all’intercettazione di 
problematiche essenziali per la definizione della storia 
evolutiva delle tecniche murarie milanesi, ma non 
solo, che hanno incentivato ulteriormente l’indagi-
ne e per le quali si è cercato di definire gli ambiti: è 
possibile riconoscere un ‘saper fare’ proprio delle ma-
estranze attive sui cantieri ambrosiani? Qual’è il grado 
di persistenza delle conoscenze tecniche di tradizione 
romana a Milano nei secoli dell’alto Medioevo? Tra 
Tardoantico e Romanico esisteva in città un vero 
e proprio mercato dei materiali da costruzione di 
reimpiego? Quali sono le dinamiche di conoscenza 
e trasmissione dei saperi che innescano il progresso 
tecnologico della rivoluzione romanica? In genera-
le, esistono, per i secoli indicati, tipologie murarie 
associabili a specifiche committenze e maestranze?

Nella consapevolezza di non poter esaurire 
questioni di tale rilievo, che sono state, e sono ancora 
oggi, punti nodali della ricerca sull’architettura me-
dievale milanese, il presente lavoro ha l’intenzione di 
essere un primo inquadramento delle problematiche 
sul lungo periodo, basato su dati aggiornati, valutati 
con spirito critico nell’ottica della definizione della 
storia evolutiva delle tecniche.
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ABSTRACT

The book is dedicated to the comparative study 
of construction techniques dating from late antiquity 
and Romanesque (end of 4th-12th century), with par-
ticular attention to the religious buildings in Milan. 
The main objective was to represent the evolutionary 
lines of the construction techniques and to identify 
the presence of technical characteristics that have a 
specific age-typology meaning. 

The contradictory interpretative hypotheses 
and the lack of up-to date – in terms of methodolo-
gy – investigations within the complex and extensive 
literature on the most known medieval basilicas in 
Milan has inspired this investigation. For this reason, 
the first part of the work (ch. 1) treats the definition 
of the history of the published studies on the ar-
chaeological and architectural subjects, which have 
represented the reference for the identification of the 
masonry samples to be analyzed. As part of this sec-
tion it was necessary the drafting of a description of 
the method used (ch. 2). With regard to the analysis 
of structural clay material, such process provided for 
the application – on an experimental basis on a so 

extensive investigation – of the “dimension- or met-
ric-age” analysis method to the recovered material. 
The second part of the work (ch. 3) concerned the 
analysis of the main architectural complexes exam-
ined (S. Giovanni alle Fonti, S. Tecla, S. Simpliciano, 
S. Nazario Maggiore, St. Ambrose, St. Eustorgio), 
performed through dedicated files for the classifi-
cation of former historic-archaeological data, of the 
masonry and the stone and brick samples tested, and 
of the results of the metric analysis. Each identified 
construction phase was then further investigated in 
specific sections where the results are gathered.

The third and final part of the work (ch. 4-5) 
concerns the discussion of the developed age-typol-
ogies of the construction materials (opus latericium, 
opus spicatum latericium and works in spolia), the 
main age-typology indicators identified and the 
different ways they changed over time. The research 
has opened up many scenarios for further studies, 
in relation to the individual monuments treated but 
also to broader issues in the sector of the Middle Ages 
building activity, as discussed in the final section.
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RÉSUMÉ

Le livre a pour but l’étude comparée des tech-
niques du bâti entre Antiquité tardive et époque 
romane (fin IVe-XIIe s.), en attirant l’attention sur 
les églises de Milan. L’objectif majeur a été surtout de 
définir l’évolution des techniques de construction et 
d’identifier les ruptures techniques qui peuvent être 
des marqueurs chrono-typologiques.

Le difficile, compliqué et contradictoire cadre, 
offert par les études précédentes, ainsi que l’absence 
d’études avec des méthodes scientifiques, a fait dé-
marrer la recherche. 

La première partie du travail (ch. 1) est ciblée 
à définir l’histoire des études archéologiques et ar-
chitectoniques qui concernent les basiliques. Cela a 
été le point de départ et le repère pour choisir les cas 
à analyser. Dans cette section la méthode utilisée est 
aussi illustrée (ch. 2). La méthodologie mensiochro-
nologique a été appliquée aux matériaux de remploi 
de façon expérimentale sur un échantillon quantita-
tivement et chronologiquement très large. 

La deuxième partie du livre (cap. 3) concerne 

l’analyse des principaux contestes examinés (le baptis-
tère de St. Jean, St. Thècle, St. Simplicien, St. Nazare, 
St. Ambroise, St. Eustorge). Des fiches abordent dans 
un premier temps les données historiques et archéo-
logiques, issues de précédentes recherches, ensuite la 
description de l’échantillonnage de murs – en pierre 
et en brique – est examinée, finalement les résultats 
des analyses métriques sont présentés. Chaque phase 
de construction a été approfondie dans des sections 
spécifiques où les résultats obtenus sont illustrés.

La troisièmes et dernière partie (ch. 4-5) a été 
finalement adressé aux chrono-typologies des tech-
niques reconnues (opus latericium, opus latericium 
spicatum, opera avec spolia), ainsi que aux marqueurs 
chrono-typologiques et aux transformations des 
techniques sur la longue durée.

La recherche a ouvert nombreuses perspectives, 
traitées dans les conclusions: pas seulement sur les 
monuments étudiés, mais aussi sur des probléma-
tiques plus larges dans le cadre de l’archéologie du 
bâti médiévale.
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