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Quello della quantificazione è un esercizio che, fin 
dagli anni ’80, è sempre stato nell’agenda di Tiziano 
Mannoni, pur se un’impostazione teorica e metodologica 
si deve a Janet DeLaine, dapprima in relazione alle Terme 
di Caracalla (DeLaine 1997) poi anche alle domus private 
di Ostia (Ead. 2001).

Rispetto a questi temi, gli archeologi e gli storici 
dell’architettura che si occupano di edilizia medievale 
hanno tuttalpiù studiato i registri di cantiere, fonte assai 
ricca e che necessita di un diretto confronto con il mo-
numento. Nel caso nostro, solo nel 2015, nell’ambito di 
una Summer School organizzata a Drena (Tn), abbiamo 
studiato il castello omonimo, tenendo conto anche della 
quantificazione delle mura e del mastio.

Il seminario, organizzato a Padova il 28 ottobre 
2016 con la fattiva collaborazione di Stefano Camporeale 
e Alexandra Chavarría, proponeva ai partecipanti una 
riflessione su tre parametri: metri cubi, tempi e costi di 
un’architettura. Dalle lunghe discussioni, che purtroppo 
non sono state registrate, e dalle relazioni, che vedono la 
luce in questo numero di “Archeologia dell’Architettura”, 
mi pare siano emerse alcune riflessioni su come sviluppare 
ulteriormente queste ricerche, relativamente a: 1. computo 
metrico estimativo; 2. sviluppo reale del cantiere; 3. metodi 
di quantificazione di un’edilizia pluristratificata; 4. contri-
buto dell’edilizia in una quantificazione socioeconomica 
complessiva.

1.  “Il computo metrico estimativo”

Stimare i costi di un’architettura è il problema che 
l’architetto si pone, oggi come in passato, allo scopo di 
fornire al committente un calcolo del denaro necessario 
per una determinata opera. Tale stima, oggi etichettata 
come “computo metrico estimativo” dei costi, alla fine del 
VII secolo era definita “Memoratorium de magistris cum-
macinis”, relativo cioè ai capomastri in grado di costruire 
edifici di qualità cum machinis (impalcature, ma non solo) 
(Brogiolo 2009). Il medesimo intendimento si proponeva 
il Manuale pratico per l’estimazione dei lavori architettonici, 
stradali, idraulici e di fortificazione per uso degli ingegneri ed 
architetti di Giovanni Pegoretti (Milano 1843, scaricabile 
dalla rete l’edizione del 1864). Scritto prima dell’avvento 
delle macchine, che hanno reso più veloci e meno costose 
le operazioni anche nell’edilizia, è stato il manuale di riferi-
mento per le quantificazioni anche nei lavori qui pubblicati.

Janet DeLaine, che l’ha utilizzato nel suo lavoro 
pionieristico di quantificazione sulle terme di Caracalla, 
nel suo intervento introduttivo, ha riassunto i principi 
e rimarcato gli aspetti problematici. Dapprima ne ha 
riproposto l’impostazione: stima del lavoro necessario 
per produrre i materiali, trasportarli e metterli in opera; 
confronti etnografici e prove sperimentali; costi, non in 
termini monetari assoluti, ma in relazione al costo del 
grano, componente base dell’alimentazione. Rimarca 
peraltro come non sia necessario considerare in dettaglio 
alcuni particolari costruttivi, quali le aperture (che anche 
nei computi metrici estimativi attuali vengono in genere 
omessi, perché al diminuire dei materiali impiegati nella 
muratura corrisponde un aumento del tempo per realiz-
zarle), mentre possa essere talora utile, nella comparazione 
dei costi tra differenti edifici, considerare specifici elementi 
quali colonne e decorazioni.

Chi stende un computo metrico, oggi come in pas-
sato, ha ben presente l’organizzazione del cantiere, ad 
esempio la distanza tra i muratori (3,5 m nelle Terme di 
Traiano), i vari tipi di impalcatura di volta in volta utiliz-
zati, le macchine necessarie per posizionare le colonne, la 
stagionalità, le pause e gli orari di lavoro. In genere non li 
esplicita, ma sono sottintesi nel calcolo dei costi e spetta 
all’archeologo individuarli attraverso la ricostruzione della 
catena operazionale di cantiere.

2.  La catena operazionale del cantiere

L’analisi stratigrafica accurata di un monumento ci 
consente di stabilire (talvolta, solo di ipotizzare) la sequen-
za di operazioni che seguono la redazione del progetto (e 
del relativo computo metrico estimativo) e scandiscono il 
progredire del cantiere.

È, ad esempio, quello che si è cercato di fare a Santa 
Maria foris portas di Castelseprio, proponendo non solo 
la posizione delle squadre in azione a partire dagli angoli 
della navata, ma anche le pause in verticale per la realiz-
zazione della arcate delle tre absidi, i molteplici percorsi 
aperti tra il cantiere esterno e i vari settori della chiesa, gli 
orizzontamenti alti dei muri a partire dai quali sono stati 
realizzati i tetti (Brogiolo 2013).

Anche le sospensioni, i cambiamenti progettuali e gli 
errori che hanno richiesto modifiche in corso d’opera si 
possono leggere all’interno di una sequenza stratigrafica, 
pur se talora, come nel discusso caso della cripta del San 
Salvatore di Brescia, è solo a livello interpretativo che si 
possono ipotizzare pause di cantiere rispetto a importanti 
modifiche progettuali (Id. 2014).
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Talora le pause sono dettate da condizioni climatiche 
estreme (troppo caldo o gelo) che possono essere desunte 
dal variare della compattezza della malta all’interno del 
medesimo manufatto, mentre l’analisi dei pollini e dei resti 
vegetali contenuti nelle malte ci può indicare con preci-
sione il procedere della costruzione nel corso dell’anno.

3.  Quantificare un’edilizia pluristratificata

Problemi e prospettive della quantificazione sono più 
o meno facilmente determinabili quando si lavora su un 
monumento monofase, condizione che può dipendere da 
due fattori: continuità funzionale seguita da un abbando-
no ovvero un ripristino che ha eliminato quelle che una 
volta si definivano in modo spregiativo “le superfetazioni”, 
recuperando la fase costruttiva originaria. Più complesso 
è individuarla nell’edilizia storica pluristratificata, nella 
quale i metri cubi di ciascuna fase sono spesso il risultato 
di un’interpretazione a partire da dati parziali. Ad esempio, 
se di una torre si conserva a vista solo la parte inferiore, per 
stimarne la cubatura dovremmo conoscere la profondità 
delle fondazioni (in relazione alla qualità del sottosuolo: 
se è roccioso non servivano, se alluvionale, era necessario 
scendere molto in profondità, come nel caso del Torrazzo 
di Cremona), l’altezza (in alcune città limitata da norme 
statutarie e dunque ipotizzabile) e quanto si assottigliava 
la muratura verso l’alto. Dati che solo possiamo stimare 
con risultati anche molto lontani dalla realtà.

In alcune architetture, in particolare in quelle con 
paramenti in opera quadrata, risulta talora difficile rico-
noscere le varie fasi costruttive che riusano i medesimi 
materiali. In questi casi (Vitelli in questo volume) si può 
utilizzare il software ESRI per analizzare litotipi, tipi di 
lavorazione, pezzature dei conci e altezze medie con l’o-
biettivo di individuare differenti cluster corrispondenti a 
diverse fasi, di cantiere o dilatate nel tempo.

Nella maggior parte delle architetture, pertinenti a 
edifici ancora in uso, le nostre osservazioni si applicano 
alle sole superfici e offrono informazioni parziali che solo 
lo “scavo stratigrafico”, come quello presentato da Mirella 
Serlorenzi e Stefano Camporeale per il muro romano di 
età adrianea in Piazza Dante a Roma, permette di quan-
tificare non solo in relazione ai singoli componenti e nelle 
progressive fasi di messa in opera (e dunque relativamente 
alle operazioni di cantiere), ma anche in rapporto al tempo 
e ai costi della sua demolizione. Quest’ultimo esercizio è 
utile per quantificare i costi del recupero di materiali da 
monumenti antichi, particolarmente importante in età 
tardoantica e altomedievale quando la stragrande mag-
gioranza dei materiali edili aveva quella provenienza, un 
problema sul quale si sofferma Paola Greppi presentando 
la quantificazione delle tecniche costruttive delle basiliche 
milanesi tra V e XI secolo da lei studiate (Greppi 2017).

4.  I costi dell’edilizia
Ancor più interpretativa è la stima dei costi dell’edilizia, 

per i quali, in relazione ai singoli contesti, è necessario 
tener conto di molteplici variabili: ambientali, culturali, 
sociali. Janet DeLaine ricorda, ad esempio, la necessità (e 
la difficoltà) di valutarli, oltre che per i marmi decorativi, 

anche per gli elementi in legno impiegati nei soffiti, nei 
tetti, nelle impalcature.

Marie Ange Causarano, nel suo bel contributo 
sull’edilizia di Siena, ricorda, da parte sua, come non di-
pendessero solo dalla domanda di mercato (in relazione ai 
grandi cantieri pubblici), ma anche dall’utilizzo di risorse 
(materiali e umane) a disposizione del committente e che 
quindi abbassano i costi. Nel mio ricordo personale, presso 
ogni azienda delle colline del Garda, vi era un deposito di 
pietre, recuperate nel corso dei lavori agricoli, da impiegare 
quando necessario. Spesso, in passato, molte opere pote-
vano essere realizzate con prestazioni gratuite, quali corvée 
dovute, come nel caso dei contadini impiegati, alla metà 
del IX secolo, dal papa per costruire le mura del Vaticano, 
o prestazioni offerte per l’anima, per vincoli familiari o per 
amicizia. Ancora negli anni ’50, prima che la legislazione 
antinfortunistica lo vietasse, in alcune comunità, i conta-
dini, nei tempi morti delle pratiche agricole, prestavano 
gratuitamente la propria opera per costruire, o riparare, 
la casa di un parente o un’opera pubblica (soprattutto le 
chiese).

Tra i costi, quello del trasporto può essere valutato 
correttamente solo quando conosciamo il luogo delle cave 
di pietra, sabbia, argilla, le quantità impiegate e il mezzo 
di trasporto (dal mulo ai carri trainati da buoi). Talora 
era necessario anche approvvigionarsi di acqua, materia 
prima fondamentale non solo per impastare la malta, ma 
anche, nella stagione calda, per bagnare leganti e intonaci, 
al pari dei laterizi.

La lavorazione dei materiali costruttivi (tra pietre 
squadrate, sbozzate, spaccate, ciottoli e laterizi), la quan-
tità di calce, di legno, di laterizi, di metallo, di vetro ecc. 
costituiscono costi che si possono valutare, stabilendone 
quantomeno i tempi in rapporto alle caratteristiche. Nel 
caso della pietra, il peso specifico e la conseguente durezza 
ne condizionano la lavorazione e dunque i tempi e i costi. 
La posa in opera va poi misurata in rapporto alla dimen-
sione, al numero e alla posizione funzionale degli elementi 
lapidei (ad esempio di angolate, pilastri, supporti, mensole 
ecc.). Tutte variabili che vanno stimate con le competenze 
tecniche richieste per i differenti prodotti.

Sul costo della costruzione incidevano non solo le 
murature, ma anche le carpenterie provvisorie, quali le 
centine e le impalcature, e strutturali, quali i soffitti, l’in-
telaiatura del tetto, i poggioli, le scale. E il legno, in alcune 
regioni, come nel Medio Oriente, scarseggiava ed era assai 
costoso, per cui era spesso sostituito da travi di pietra.

Nella determinazione dei costi le nostre informazioni 
derivano talora dalle fonti scritte, particolarmente inte-
ressanti quando le possiamo confrontare con manufatti 
tuttora esistenti dei quali possiamo stimare i metri cubi e 
riconoscere la sequenza di cantiere.

Alexandra Chavarría ne tratta in relazione all’edilizia 
religiosa altomedievale tra Oriente e Occidente. Le fonti di 
cantiere forniscono talora cifre di dettaglio per i vari tipi di 
materiali, quelle letterarie, salvo casi specifici, come quello 
della lettera, scritta tra 373 e 383, da Gregorio, vescovo 
di Nissa, che, cercando di risparmiare, comparava i costi 
di costruzione in zone differenti. Non sappiamo però se 
il costo complessivo sia corretto e se invece lo esagerino, 


