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Bóvedas en masa y bóvedas tabicadas en la Edad Media 
valenciana. Continuidad y desarrollo constructivo

Summary
Lime-based concrete and tile vaults during the Valencian Middle Ages. Continuity and constructive evolution.
Vaults, built either with lime-based concrete poured on a formwork or with thin tiles laid flat, constitute a characteristic element of Valencian 
architecture, both representative and vernacular. Lime-based oncrete vaults are documented from the beginning of the Middle Ages, with important 
examples of massive vaults built in the Islamic towers (11th-13th centuries) of the province of Valencia. The flat-tile vault, either used as a formwork 
or as an autonomous constructive element, also starts in medieval times, especially since the 14th century. In addition to the study of vaults in 
Islamic towers, this text analyses the specific case of Petrés Castle (Valencia) that offers an example of coexistence of the two construction systems, 
in a period stretching from the late 14th century until the 16th century. A comparison between the analysed cases reveals the richness of both this 
massive concrete vaults and flat-tile vaults in the Valencian territory, and their development throughout the Middle Ages.
Keywords: Valencian Community, tile vault, lime-based concrete vault, Islamic towers, castles.

Resumen
Las bóvedas, construidas en masa o tabicadas, constituyen un elemento característico de la arquitectura valenciana tanto monumental como 
vernácula. Su presencia está documentada desde principios de la Edad Media con ejemplos importantes de bóvedas construida en masa en las torres 
islámicas (siglos XI-XIII) de la provincia de Valencia. Por otro lado, la bóveda tabicada, empleada como encofrado o como elemento constructivo 
autónomo, también tiene sus primeros testigos materiales en la Edad Media sobre todo a partir del siglo XIV. Además del estudio de las bóvedas 
presentes en las torres islámicas, en este texto se analiza el caso específico del Castillo de Petrés (Valencia) que ofrece un ejemplo de convivencia 
de los dos sistemas constructivos en un lapso temporal que abarca desde finales del siglo XIV hasta el siglo XVI. La comparación entre los casos 
analizados permite mostrar la riqueza de los sistemas empleados para la puesta en obra tanto de las bóvedas en masa como de las bóvedas tabicadas 
en el territorio valenciano y su desarrollo a lo largo de la Edad Media.
Palabras clave: bóveda tabicada, bóveda en masa, torres árabes, castillos, Comunidad Valenciana.

Riassunto
Volte a getto e in foglio nel Medioevo valenciano. Continuità e evoluzione costruttiva.
Le volte, costruite in massa o in foglio, costituiscono un elemento caratteristico dell’architettura valenciana, sia monumentale che vernacolare. 
La loro presenza si documenta sin dall’inizio del Medioevo, con importanti esempi di volte costruite in massa come nelle torri islamiche (XI-XIII 
secolo) della provincia di Valencia., Anche le prime testimonianze della volta in foglio, utilizzata come cassaforma o elemento costruttivo autonomo, 
risalgono al medioevo, specialmente a partire del XIV secolo. Questo testo, oltre che allo studio delle volte presenti nelle torri islamiche, offre 
un’analisi del caso specifico del Castello di Petrés (Valencia), che costituisce un esempio di coesistenza dei due sistemi costruttivi fra il tardo XIV 
secolo fino al XVI secolo. Il confronto tra i casi analizzati consente di illustrare la ricchezza dei sistemi utilizzati per la messa in opera nel territorio 
valenziano, sia delle volte in massa che di quelle in foglio, e del loro sviluppo durante tutto il medioevo.
Parole chiave: volta in foglio, volta costruita in massa, torri islamiche, castelli, Comunidad Valenciana.

1.  Introducción

Las bóvedas constituyen una característica construc-
tiva significativa de la arquitectura de la región valenciana 
debido probablemente a la escasez histórica de la madera 
con grandes escuadrías. En la arquitectura valenciana, 
la bóveda está presente como elemento arquitectónico 
construido con diversas técnicas y materiales: desde las 
bóvedas por aproximación erigidas con piedra en seco, 
hasta los alardes de la cantería de los destacados edificios 
representativos, pasando por las bóvedas vertidas en masa 
y las bóvedas tabicadas. Estos elementos se han empleado 
tanto a nivel de la arquitectura culta y representativa como 
a nivel de la arquitectura vernácula, residencial o menor. El 
estudio del Castillo de Petrés (Valencia) ha proporcionado 
la oportunidad de realizar un levantamiento y estudio de 
detalle de un conjunto histórico relevante que presenta 
simultáneamente bóvedas construidas en masa y bóvedas 
tabicadas en un periodo que presumiblemente abarca desde 
el siglo XIV hasta el siglo XVI. Este texto trata de interpretar 
su proceso constructivo y compararlo con otros casos para 
establecer líneas de continuidad y diferencias en el tiempo.

1.1  Metodología empleada en la investigación
La investigación que se presenta en este texto parte 

del estudio pormenorizado del Castillo de Petrés como 
caso que permite relacionar la construcción con bóvedas 
vertidas en masa con la construcción de bóvedas tabicadas, 
puesto que los dos sistemas constructivos coexisten en el 
mismo castillo. A partir del estudio detallado de las bóve-
das presentes en el conjunto, se han tratado de investigar 
los precedentes de los dos sistemas constructivos en otros 
edificios de la misma área geográfica con el propósito de 
aclarar los procesos constructivos y las cronologías. En 
este sentido se ha ahondado sobre todo en el estudio de 
las torres del periodo islámico (siglos XI-XII y principios 
del XIII) para identificar los procesos en la construcción 
de las bóvedas vertidas que pudieran tener una relación 
con las bóvedas del castillo de Petrés.

En el estudio del castillo, se ha empleado una meto-
dología multidisciplinar que ha abarcado la investigación 
histórica-documental, histórica-constructiva, estructural y 
polemológica; el levantamiento métrico con sistemas acti-
vos y pasivos (fotogrametría, topografía y escáner láser 3D);  
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Le volte in muratura nell’architettura religiosa napoletana 
tra XII e XIV secolo

Summary

The construction of masonry vaults in Neapolitan religious architecture between the 12th and 14th century.
The Neapolitan religious architectural heritage that dates back to the production of the Norman-Swabian and Angevin periods is preserved today 
in a fragmentary state, due to the occurrence of recent and less recent catastrophic events – in particular, earthquakes and war damage. As such, its 
original configuration has been altered by changes and restorations carried out over the centuries. Nevertheless, the richness of the still recognisable 
examples offers wide and varied room for historical and technical analysis. Starting from these considerations, this article proposes a diachronic 
reading of the construction of buildings dating between the 12th and 14th centuries, with specific reference to issues related to the construction of 
masonry vaults. In particular, we focus on the methods of transmission and assimilation of technical knowledge. These benefited primarily from 
the circulation of specialised workers, and the involvement of skills from different contexts, which characterised these centuries. Furthermore, 
consideration is also given, where possible, to strictly technical and construction-related aspects, as well as to the organization of construction processes.
Keywords: Naples, construction history, religious built heritage, masonry vaults, master masons.

Resumen

Las bóvedas de mampostería en la arquitectura eclesiástica napolitana entre los siglos XII y XIV.
El patrimonio arquitectónico religioso napolitano que se remonta a la producción del periodonormando-suabo y angevino se conserva hoy en 
un estado deficiente, debido a varios eventos catastróficos recientes y menos recientes, en particular, terremotos y daños de guerra. Como tal, 
su configuración original ha sido alterada por cambios y restauraciones realizadas durante siglos. No obstante, la riqueza de los ejemplos aún 
reconocibles ofrece un espacio amplio y variado para el análisis histórico y técnico. A partir de estas consideraciones, esta aportación pretende 
proponer una lectura diacrónica de la obra de construcción de las fábricas que se remontan al período comprendido entre los siglos XII y XIV, con 
referencia específica a de la construcción de bóvedas de mampostería. En particular, nos centraremos en los métodos de transmisión y asimilación 
de conocimientos técnicos. Estos se beneficiaron principalmente de la circulación de trabajadores especializados y la participación de expertos de 
diferentes contextos, que caracterizaron estos siglos. Además, donde sea posible, el análisis se centrará en aspectos más técnicos y relacionados con 
la construcción, así como en cuestiones relacionadas con la organización y gestión de la obra.
Palabras clave: Nápoles, historia de la construcción, patrimonio arquitectónico religioso, bóvedas de mampostería, maestros de obra.

Riassunto

Il patrimonio architettonico religioso della città di Napoli ascrivibile alla produzione delle età normanno-sveva e angioina si conserva, oggi, in 
uno stato lacunoso in ragione del verificarsi di eventi catastrofici di un passato più o meno recente – quali, in primo luogo, sismi e danni bellici 
– ovvero in una condizione in cui la configurazione originaria è stata alterata da modifiche e restauri intervenuti nel corso dei secoli. Tuttavia, 
la ricchezza degli esempi ancora riconoscibili consente di offrire spazio all’indagine storica e tecnico-costruttiva. Partendo da tale premessa, il 
contributo intende proporre una lettura degli aspetti connessi alla costruzione delle fabbriche risalenti all’arco temporale compreso tra il XII e il 
XIV secolo, con riferimento alle questioni attinenti all’edificazione delle volte in muratura. In modo particolare, si concentra l’attenzione sulle 
modalità di trasmissione e assimilazione dei saperi tecnici, rese possibili, in primo luogo, dal fenomeno connesso alla circolazione di maestranze 
e al coinvolgimento di manodopera proveniente da contesti differenti, che caratterizza questi secoli. A ciò si associano, quindi, ove possibile, 
riflessioni inerenti agli aspetti tecnico-costruttivi nonché all’organizzazione del cantiere.
Parole chiave: Napoli, storia della costruzione, patrimonio costruito religioso, volte in muratura, capimastri.

1.  Introduzione

Entro la tradizione costruttiva napoletana riferibile 
al periodo compreso tra il XII e il XIV secolo, le volte 
in muratura appaiono sintetizzare – in molti casi meglio 
ancora che le murature in elevazione – le specificità di 
quel processo di assimilazione di un’arte edificatoria 
che, in una prima fase, era rimasta fortemente ancorata 
all’eredità classica e tardo-antica, divenendo, in seguito, il 
risultato dell’integrazione e dell’influenza di saperi tecnici 
e modalità operative d’‘importazione’. L’interpretazione 
storico-costruttiva di tale patrimonio e, parimenti, l’analisi 
mensiocronologica e stratigrafica degli apparecchi murari, 
tuttavia, si presentano particolarmente complesse. Ciò in 
considerazione sia del ridotto numero di esempi pervenuti 
oggi in uno stato non troppo alterato da trasformazioni e 
ricostruzioni successive, che della frequente impossibilità 

di leggere direttamente le tessiture degli intradossi – per 
via della presenza di superfici di rivestimento – ovvero la 
configurazione degli estradossi, difficilmente ispezionabili. 
La lacunosità o la totale assenza di fonti indirette riferibili 
alle fasi di costruzione, inoltre, contribuisce a complicare 
l’indagine, che, in molti casi, non può andare al di là di più 
generali valutazioni crono-tipologiche e, laddove possibile, 
di analisi maggiormente di dettaglio ma relative ad ambiti 
più limitati o riconducibili a specifiche soluzioni tecniche.

Nel tentativo di rintracciare i cantieri più significativi 
di edificazione di volte in muratura entro la produzione 
di architettura religiosa che ha contraddistinto il ‘lungo’ 
Medioevo napoletano bisogna fare i conti, dunque, con 
una condizione di grande frammentarietà. Gravemente 
danneggiate, in primo luogo dagli eventi sismici del 1349 
e del 1456, le strutture edificate nell’intervallo temporale 
considerato hanno subito, infatti, una lunga serie di tra-
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Notas sobre el inicio y el desarrollo de las bóvedas tabicadas

Summary

Notes on the origins and development of tile vaults.
The paper traces a history of tile vaults that originated, as far as is known, in the Andalusian context and in north Africa at the end of the twelfth 
century. Their diffusion sees a rapid growth, together with cross vaults, in western architecture through a ‘frontier’ society which is the kingdom 
of Valencia during the fourteenth century. In the fifteenth century they spread rapidly throughout the kingdoms of the Crown of Aragon. The 
modern era has seen their development in the Hispanic context and in the rest of Europe, adapting the construction type to all forms of traditional 
vaults, being also associated with brick pendentives. From the nineteenth century to the present day, the solutions already known have been pushed 
to the limit and experimented with new geometries of creative designs.
Keywords: history of construction, tile vaults, self-supporting vaults, gypsum architecture, brick.

Resumen

Estas notas proponen una esquemática historia de las bóvedas tabicadas. Parten de su discreta presencia, por lo que ahora sabemos, en el mundo 
andalusí y en el norte de África a fines del siglo XII. Irrumpen abruptamente, asociadas a las bóvedas de crucería, en la arquitectura occidental a 
través de una sociedad de frontera: el reino de Valencia durante el siglo XIV. A lo largo del siglo XV tuvieron una rápida difusión por los reinos 
de la Corona de Aragón. La Edad Moderna vio su desarrollo por el ámbito hispánico y por Europa. En este periodo se adaptó a todas las formas 
de las bóvedas clásicas y se trasdosó con enjutas de ladrillo. Desde el siglo XIX hasta nuestros días, se llevaron al límite las soluciones ya conocidas 
y se experimentaron nuevas geometrías de superficies alabeadas. También se dejaron vistas las fábricas de ladrillo. Pero este último episodio, mas 
cercano a nosotros, ya no se trata aquí.
Palabras clave: bóvedas tabicadas, bóvedas sin cimbra, arquitectura de yeso, ladrillo, historia de la construcción.

Riassunto

Note sulle origini e l’evoluzione delle volte in foglio.
Lo scritto traccia una storia delle volte in foglio che prende le mosse, per quanto noto al presente, nel contesto andaluso e nel Nord Africa alla 
fine del XII secolo. La loro diffusione vede un rapido accrescimento, unitamente alle volte a crociera, nell’architettura occidentale attraverso una 
società di ‘frontiera’ qual è il regno di Valencia durante il XIV secolo. Nel corso del XV secolo si diffonderanno, quindi, con rapidità in tutti i 
regni della Corona d’Aragona. L’Età moderna ne ha visto lo sviluppo nel contesto ispanico e nel resto d’Europa, adattando il tipo costruttivo a 
tutte le forme delle tradizionali volte e accostato a pennacchi di mattoni. Dal diciannovesimo secolo ai giorni nostri, le soluzioni già note sono 
state spinte al limite e sperimentate nuove geometrie di superficie deformata.
Parole chiave: volte in foglio, volte autoportanti, architettura con gesso, mattone, storia della costruzione.

¿Porque la bóveda tabicada sigue despertando interés 
al cabo de casi un milenio? Ocurrió también en el siglo 
veinte. Arquitectos tan diferentes como los Guastavino, 
Gaudí o Le Corbusier la acogieron con entusiasmo. Acaso 
sólo un sistema tan sencillo y versátil podía permitir las 
inesperadas formas de adaptación a cada época y a cada 
estilo. Su fórmula de éxito «más ligero, más rápido, más 
económico, sólido e incombustible» ha sido determinante 1.

Podemos definir las bóvedas tabicadas como aquellas 
formadas por una o más capas de ladrillos de reducido 
grosor tomados a panderete o de plano, es decir, unidos 
en cada capa por su testa y por su canto y quedando la 
tabla al aire. En estas bóvedas la primera capa de ladrillos 
se toma con mortero de yeso. Las siguientes se toman bien 
con el mismo conglomerante, o con cal, o con cemento. 
Gracias al rápido fraguado, resistencia y adherencia del 
yeso la bóveda no requiere cimbra para su construcción. 
De hecho, la primera capa sirve de cimbra perdida para 
las siguientes. Entre sus ventajas están la máxima ligereza 
y la notable rapidez de su construcción. Los materiales 

1 Estas notas resumen, a la vez que ponen al día, el artículo del mismo 
autor Zaragozá 2011.

indispensables para su fábrica son el yeso y el ladrillo de 
escaso canto (fig. 1).

Por las características de la bóveda tabicada, ésta se 
inscribe entre las familias de bóvedas que se construyen sin 
cimbra. También deben estudiarse entre las que tienden a 
la mínima relación entre la masa de la fábrica y la luz que 
cubren. Por supuesto esta elemental hoja tabicada puede 
presentarse con numerosas variantes. Apoyada sobre ner-
vios, o tendida entre los muros. Trasdosada con argamasa 
aligerada con vasijas cerámicas, o con éstas únicamente, 
o con tabiquillos o con costillas. Las formas pueden ser 
aristadas, de revolución, regladas o compuestas. La hoja 
tabicada puede ser única o múltiple. Con frecuencia sirve 
de cimbra perdida a una bóveda dispuesta a rosca. La 
decoración acoge igualmente numerosas variantes.

1.  Formulas constructivas análogas  
en la antigüedad tardía

Con frecuencia, se ha repetido que el origen de las 
bóvedas tabicadas se encuentra en la disposición de los 
grandes ladrillos romanos bipedales (60×60×7cm.) que se 
empleaban para cerrar las cimbras que recibían la argamasa 
de cal que constituían realmente las bóvedas (Choisy 
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Volte murarie nella Napoli vicereale.  
Persistenze costruttive e discontinuità  
tra Cinquecento e Settecento

e fermansi le lamie di questa sala
sopra capitelli d’oro.

G. Boccaccio, Il Filocolo, Napoli 1336 
[Firenze 1829], lib. IV, p. 138.

Summary

Masonry vaults in Viceroyal Naples. Surviving construction features and discontinuity between the 16th 
and 18th centuries.
The paper discusses the results of a research focused on masonry vaulted structures in various parts of the city of Naples, capital of the Spanish 
Viceroyalty since 1503. This is a neglected chapter within the broader range of studies about masonry building techniques in southern Italy, and 
it is addressed here through an introduction to the subject, with reference to its fifteenth-century origins. The study of the history of vaulted 
architecture in Naples is then detailed with an investigation of local literature of a technical nature, and on information that can be derived from 
the Viceroyal ‘prammatiche’ (local ‘laws’). Particular attention is paid to the interweaving of the results of the comparative interpretation of the 
documentary sources concerning materials and building skills and the direct study of the vaults’ sections datable between the 16th and 17th 
centuries. The study is completed with notes on the evolution of construction techniques between the end of the 17th century and the first decades 
of the 18th century. This latter evolution is to be understood as a response to the damage caused by the powerful earthquakes of 1688 and 1694, 
with the beginning of the first attempts at a scientific-mathematical approach to the understanding of the behaviour of buildings.
Keywords: Naples, Spanish Viceroyalty, built heritage, history of construction, masonry vaults.

Resumen

Bóvedas de mampostería en el Virreinato de Nápoles. Permanencia de las características constructivas 
y discontinuidad entre los siglos XVI y XVIII.
El artículo presenta los resultados de una investigación centrada en las bóvedas de mampostería diseminadas en la ciudad de Nápoles, capital 
del virreinato español desde 1503. Se trata de un capítulo bastante descuidado dentro de la gama más amplia de estudios sobre las técnicas de 
construcción de mampostería en el Sur de Italia y que se examina aquí a través de una introducción al tema con referencia a sus premisas del 
siglo XV. El estudio de la historia de la construcción de bóvedas en Nápoles se amplía con una investigación sobre la literatura local sobre temas 
técnicos y lo que resulta de la ‘prammatiche’ (“leyes» locales) virreinales. Se presta especial atención al entrelazamiento de los resultados de la 
lectura comparativa de las fuentes documentales con respecto a los materiales y los conocimientos sobre construcción y al estudio directo de las 
secciones abovedadas que datan de los siglos XVI y XVII. El estudio termina con reflexiones sobre la evolución de las técnicas de construcción 
entre finales del siglo XVII y los primeros decenios del siglo XVIII; esta última evolución debe entenderse en términos técnicos como una respuesta 
a los daños causados por los fuertes terremotos de 1688 y 1694 con el inicio de los primeros intentos de un enfoque científico-matemático para 
la comprensión del comportamiento de las construcciones.
Palabras clave: Nápoles, Virreinato español, patrimonio construido, historia de la construcción, bóvedas de mampostería.

Riassunto

Lo scritto presenta i risultati di una ricerca incentrata sulle strutture voltate in muratura diffuse nella città di Napoli, capitale del Viceregno 
spagnolo a partire dal 1503. Si tratta di un capitolo piuttosto trascurato entro il più ampio orizzonte degli studi sulle tecniche costruttive murarie 
del Mezzogiorno d’Italia e che è affrontato, in questa sede, attraverso un’introduzione al tema con riferimento alle sue premesse quattrocentesche. 
Quindi, lo studio della storia della costruzione voltata a Napoli è approfondito con un’indagine sulla letteratura locale di argomento tecnico e 
su quanto emerge dalle prammatiche vicereali. Una specifica attenzione è prestata all’intreccio tra le risultanze della lettura comparata delle fonti 
documentarie rispetto a materiali e saperi costruttivi e lo studio diretto delle proprietà delle sezioni voltate murarie databili tra il Cinquecento e il 
Seicento. Lo studio si conclude con riflessioni sull’evoluzione delle tecniche costruttive tra fine Seicento e primi decenni del Settecento; evoluzione 
quest’ultima da intendersi in chiave tecnica quale risposta ai danni causati dai forti sismi del 1688 e del 1694 con l’avvio di primi tentativi di un 
approccio scientifico-matematico alla comprensione dei comportamenti costruttivi.
Parole chiave: Napoli, Viceregno spagnolo, patrimonio costruito, storia della costruzione, volte in muratura.

1.  Introduzione

A paragone di un’ampia messe di studi dedicata, anche 
in chiave mensiocronologica, agli aspetti storico-costruttivi 
delle murature verticali nel contesto napoletano, un nu-
mero ben inferiore di ricerche approfondisce l’evoluzione 
di saperi e tecniche edificatorie delle volte murarie e lignee 

nel medesimo areale geografico 1. Le ragioni alla base di 
una siffatta disparità sono molteplici: in primo luogo, la 

1 La bibliografia sul cantiere storico nella città di Napoli è oltremodo 
ampia. Un lavoro di sistematizzazione per l’arco cronologico compreso tra XV e 
XIX secolo è in Picone, Russo 2017, pp. 324-335. Tra i principali studi sull’ar-
gomento, Di Stefano 1967; Fiengo 1983; Aveta 1987; Fiengo, Guerriero 
1999, 2003, 2008; Casiello 2005.
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La bóveda tabicada en el siglo xviii:  
el maestro de obras Juan José Nadal

Summary
Tile vaults in the 18th century: the master builder Juan José Nadal.
The tile vault, invented in medieval times in eastern Spain, continued to be used in the centuries that followed, experiencing major success in the 
18th century in the construction of numerous church vaults and cupolas. One of the most important master builders working in this field was 
Juan José Nadal, who worked on the design and construction of more than twenty religious buildings, mostly hall churches, in Aragon and the 
Valencian Community. The extraordinary skill that Juan José Nadal demonstrated in his work with the tile vault technique is of great importance 
in the history of Spanish architecture. However, it is even more important in view of the work of his great-grandson, Valencian architect Rafael 
Guastavino Moreno, who learned the secrets of this construction technique and updated them in both Catalonia and the United States by 
incorporating cement mortar and metal structures. This text presents the life, work, contributions, and vaulting systems of Juan José Nadal 
through his work and several documents, some previously unpublished, from the final stages of the evolution of the technique, which predated 
the introduction of materials such as cement and iron in the construction of tile vaults.
Keywords: tile vault, Juan José Nadal, church, hall plan, master builder.

Resumen

La bóveda tabicada, aparecida en época medieval en el Levante español, tiene continuidad en los siglos sucesivos y experimenta un momento de 
auge en el siglo XVIII con la construcción de multitud de iglesias y sus bóvedas y cúpulas correspondientes. Dentro de este panorama, destaca 
entre los maestros de obra la figura de Juan José Nadal, que trabaja a caballo de Aragón y la Comunidad Valenciana diseñando y construyendo 
más de veinte templos, generalmente con planta de salón. La extraordinaria habilidad que demuestra en sus obras Juan José Nadal en el manejo 
de la bóveda tabicada es trascendente en sí misma para la historia de la arquitectura española, pero alberga más importancia aún si cabe porque 
fue el tatarabuelo del arquitecto valenciano Rafael Guastavino Moreno, que aprendió de él los arcanos de esta técnica constructiva y la proyectó 
hacia la modernidad tanto en Cataluña como en Estados Unidos, con el concurso del mortero de cemento y las estructuras metálicas. El presente 
texto muestra la vida, la obra, las aportaciones y los sistemas constructivos abovedados propios de Juan José Nadal a través de su obra y de varios 
documentos, algunos de ellos inéditos hasta la fecha, al final de la evolución de la técnica en un momento de la bóveda tabicada previo al salto 
hacia su combinación con materiales como el cemento y el hierro.
Palabras clave: Bóveda tabicada, Juan José Nadal, iglesia, planta de salón, maestro de obra.

Riassunto

Volte in foglio nel XVIII secolo: il maestro Juan José Nadal.
La volta in foglio, apparsa in epoca medioevale nel Levante spagnolo, continua viva nei secoli successivi e sperimenta una rinnovata esplosione 
nel XVIII secolo con la costruzione di un importante numero di chiese e le loro corrispondenti volte e cupole. All’interno di questo panorama, 
tra gli architetti dell’epoca si distingue la figura di Juan José Nadal che opera in un amplio territorio a cavallo tra Aragona e la regione valenciana, 
progettando e costruendo più di venti templi, generalmente con tipologia di hallenkirche. La straordinaria abilità che Juan José Nadal dimostra 
nella costruzione della volta in foglio è trascendente per sé nella storia dell’architettura spagnola, ma questa figura acquisisce un’ancor maggiore 
trascendenza per il fatto che si tratta del trisavolo dell’architetto valenciano Rafael Guastavino Moreno, che, imparando dal suo antenato i segreti 
della volta in foglio, la proietta verso la modernità prima in Catalogna e poi negli Stati Uniti, con una innovativa combinazione con la malta 
cementizia e la struttura metallica. Questo testo mira a illustrare la vita, l’architettura e i sistemi costruttivi impiegati da Juan José Nadal attraverso 
le sue opere ed i numerosi documenti di cantiere ancor conservati, alcuni dei quali inediti fino ad oggi, nel momento dell’ultima evoluzione técnica 
della volta in foglio prima dell’introduzione dei nuovi materiali come il cemento e il ferro.
Parole chiave: volta in foglio, Juan José Nadal, chiesa, hallenkirche, architetto.

1.  Biografía de los Nadal

Juan José Nadal Labuena es un maestro de obras o 
maestro alarife, – según figura nombrado en la documenta-
ción existente de la época –, nacido en Belchite (Zaragoza) 
fruto del matrimonio formado por Antonio Nadal y María 
Labuena. Nació con toda propabilidad en torno a 1704 
(Martín Marco 2019) y murió en Torreblanca (Castellón) 
en 1762. Pertenecía a una familia de maestros de obras y 
poseía un extraordinario dominio de la técnica de la bó-
veda tabicada. En efecto, su padre y su hermano, ambos 
llamados Antonio Nadal, fueron maestros constructores 
activos en Aragón en la primera mitad del siglo XVIII. 
Curiosamente, un documento recientemente localizado 

por los autores (AHPZ 1745) menciona simultánea y 
explícitamente a los tres como maestros de obra.

Antonio Nadal padre nació en 1679 en Belchite (Bau-
tista García 2007, p. 10) y se casó con posterioridad a 
1701 año de otorgamiento de sus capitulaciones matrimo-
niales con María Labuena (Martín Marco 2019, p. 90). 
Como era normal en aquellos tiempos, los hijos crecieron 
y aprendieron el oficio a la sombra del padre. En 1756 
Juan José Nadal afirmaría haber estado en la profesión 
desde 1710 y haber trabajado en 22 templos hasta esa fe-
cha (RABBAASF, 1757b). Resulta a todas veces exagerado 
presumir de haber colaborado con su padre desde los 6 
años de edad, pero se entiende esa afirmación hecha en el 
contexto de su prueba de entrada en la Academia de Bellas 
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Volte ad incannucciato nel cantiere storico napoletano. 
Risultati da una ricognizione in progress

Summary

Wood-and-cane vaults in the history of Neapolitan buildings. Results from an ongoing survey.
Within the Neapolitan construction culture, the wood and reeds vaults are some of the most widely used types of wooden structures, 
although they still require more detailed study. The alternating fortunes of practical aspects of this construction technique in the history 
of Neapolitan and Italian architectural treatises is one of the factors that have most limited the possibility of codifying and passing on this 
building technique. Although of ancient origin, it is only from the late 16th century that this construction system spread in the Naples area, 
also thanks to the regular exchange of knowledge with other Italian or foreign contexts. Despite the high vulnerability of these structures 
to fire and water, their ‘lightweight’ and, therefore, anti-seismic character is one of the elements that encouraged their use, which saw 
considerable technical evolution during the 17th and 18th centuries. In view of this, the essay aims to offer a systematic overview of the 
theoretical development and practical application of vaults made from wood and canes or reeds (camorcanna or incannucciato vaults) in 
the Neapolitan construction tradition between the 16th and first half of the 18th century. In particular, a survey of architectural manuals, 
and their interpretation, is intertwined with the study of the historical documentation relating to some of the most significant construction 
projects in Naples, among which the Cathedral represents an emblematic case specifically analysed. Through a constant comparison between 
historical sources and actual buildings, the paper – the result of ongoing research – aims to fill in a gap in our knowledge as regards the 
history of Neapolitan construction techniques, with significant implications for the conservation and mitigation of the vulnerability of 
these structures.
Keywords: Naples, construction history, wooden vaults, reeds, treatises, cathedral.

Resumen

Bóvedas encamonadas en la arquitectura histórica napolitana. Resultados de una investigación en curso.
Aunque no hayan sido objeto todavía de un adecuado estudio en profundidad, las bóvedas encamonadas son una de las estructuras de 
madera más utilizadas en la cultura de la construcción napolitana. La alternancia de la fortuna de los aspectos relacionados con la práctica y 
la técnica de la construcción en la historia de los tratados napolitanos y nacionales ha representado uno de los factores que más ha limitado 
la posibilidad de codificar y transmitir este conocimiento. No obstante posea un origen antiguo, es sólo desde finales del siglo XVI que este 
sistema de construcción se difundió en el área napolitana, también gracias al constante intercambio de experiencias con otros contextos 
italianos y extranjeros. A pesar de la excesiva vulnerabilidad del material al fuego y al agua, el carácter ligero y, por tanto, antisísmico de 
estas estructuras puede considerarse entre los factores que favorecieron su puesta en obra, que experimentó una notable evolución técnica 
durante los siglos XVII y XVIII. Teniendo en cuenta esta premisa, el ensayo propone una lectura sistemática del desarrollo de la práctica 
de la aplicación de las bóvedas encamonadas (camorcanna) en la historia de la construcción napolitana entre el siglo XVI y la primera 
mitad del siglo XVIII. En particular, el reconocimiento e interpretación de los manuales sobre el tema se entrelaza con el estudio de la 
documentación inédita de algunas de las realizaciones más importantes de la ciudad de Nápoles, entre las cuales la de la Catedral, un caso 
emblemático y objeto de un estudio específico. La comparación entre las fuentes documentales y los edificios construidos ha permitido 
a este texto, resultado de una investigación en curso, llenar un vacío de conocimiento en la historia de la construcción napolitana, con 
importantes implicaciones para la conservación y la mitigación de la vulnerabilidad de estas estructuras.
Palabras clave: Nápoles, historia de la construcción, bóvedas encamonadas, cañas, tratados, catedral.

Riassunto

Nella cultura costruttiva napoletana, le volte ad incannucciato sono tra le strutture lignee più ampiamente diffuse sebbene ancora oggi 
necessitino di un adeguato approfondimento conoscitivo. L’alterna fortuna ricevuta dagli aspetti connessi alla prassi e tecnica costruttiva nella 
storia della trattatistica partenopea e nazionale ha rappresentato uno dei fattori che ha maggiormente limitato la possibilità di codificarne 
e tramandarne le ‘regole’ dell’arte. Sebbene di origine antica, è solo a partire dal tardo Cinquecento che tale sistema costruttivo si diffonde 
in area partenopea, anche grazie al costante scambio di saperi con altri contesti italiani e stranieri. Nonostante l’eccessiva vulnerabilità della 
materia al fuoco e all’acqua, il carattere ‘leggero’ e, quindi, antisismico di tali strutture può considerarsi tra i fattori che ne hanno favorito 
l’applicazione, conducendo quindi ad una notevole evoluzione tecnica nel corso dei secoli diciassettesimo e diciottesimo. Considerata 
tale premessa, il saggio propone una lettura sistematica riguardante lo sviluppo delle conoscenze e della prassi applicativa di volte ad 
incannucciato (camorcanna) nella tradizione costruttiva napoletana tra XVI e prima metà del XVIII secolo. In particolare, la ricognizione 
e interpretazione delle trattazioni sul tema nella manualistica di settore si intreccia con lo studio di documentazione inedita relativa ad 
alcuni dei cantieri più significativi nella città di Napoli, tra i quali quello della Cattedrale costituisce un caso emblematico e oggetto di 
specifico approfondimento. Attraverso il raffronto tra le fonti documentarie e il costruito, il contributo, frutto di una ricerca in progress, 
mira a colmare una lacuna di conoscenza per la storia del cantiere napoletano dai significativi risvolti per la conservazione e mitigazione 
della vulnerabilità di tali strutture.
Parole chiave: Napoli, storia della costruzione, volte in legno, canne, trattatistica, cattedrale.
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La prolongada vida de la bóveda tabicada en los siglos XIX y XX

Summary
The extended life of tile vaults in the 19th and 20th centuries.
Tile vaulting is an ingenious, fast, lightweight, and inexpensive technique which appeared in the Middle Ages. Unlike other construction techniques 
and procedures, it was not abandoned with the advent of the Modern Age. Indeed, the scarcity of timber which had led to its invention worsened 
in Europe, further highlighting its great versatility and convenience. The cheaper widespread distribution of materials such as natural cement, 
Portland cement, and iron resulting from the Industrial Revolution meant that tile vaulting took bold steps to incorporate these materials, thus 
ensuring the survival of the technique throughout the 19th century thanks to architects such as Rafael Guastavino, first in Spain and later in the 
United States, and the entire generation of Catalan Art Nouveau architects. This centuries-old construction technique remained in use throughout 
20th century Modernism, due to both its formal expressiveness and its affordability, especially in times of scarce resources.
Keywords: tile vault, history, construction, Guastavino, Art Nouveau.

Resumen
La bóveda tabicada, una técnica constructiva rápida, ligera y económica surgida durante la Edad Media fruto del ingenio, no se abandonó con el 
paso de los siglos como sucedió con otras técnicas y procedimientos constructivos con el advenimiento de la Edad Moderna. Más bien al contrario, la 
carestía de la madera que provocó su nacimiento se acentuó en Europa destacando aún más si cabe su gran versatilidad y conveniencia. Especialmente, 
con el advenimiento de la Revolución Industrial y el abaratamiento y difusión generalizada de materiales como el cemento natural, el cemento 
artificial Portland y el hierro, la bóveda tabicada dio un decisivo paso actualizándose e incorporando estos materiales, de modo que prolongó su 
vida durante el siglo XIX de la mano de arquitectos como Rafael Guastavino primero en España y, posteriormente, en Estados Unidos, y toda la 
generación de arquitectos modernistas. Esta técnica constructiva pluricentenaria se abrió paso incluso durante el siglo XX entre los arquitectos del 
Movimiento Moderno tanto por su economía, especialmente en tiempos de escasez, como por su expresividad formal.
Palabras clave: Bóveda tabicada, historia, construcción, Guastavino, Modernismo.

Riassunto
La lunga durata delle volte in foglio attraverso il XIX e XX secolo.
La volta in foglio, una tecnica costruttiva rapida, leggera ed economica sorta durante il Medioevo frutto dell’ingegno, non si abbandonò con 
il passare dei secoli come successe con altre tecniche e procedimenti costruttivi con l’arrivo dell’Età Moderna. Piuttosto il contrario, la carenza 
di legno che condusse alla sua nascita si accentuò in Europa sottolineando ancor più la sua grande versatilità e convenienza. Soprattutto, con 
l’avvento della Rivoluzione Industriale, della riduzione dei costi e la diffusione generalizzata di materiali quali il cemento naturale, il cemento 
artificiale Portland ed il ferro, la volta in foglio avanzò decisivamente attualizzandosi ed incorporando questi materiali, tanto da prolungare la 
sua vita durante il XIX secolo con l’intervento di architetti come Rafael Guastavino inizialmente in Spagna e, successivamente, negli Stati Uniti, 
e di tutta la generazione di architetti modernisti catalani. Questa tecnica costruttiva pluricentenaria si fece strada anche durante il XX secolo tra 
gli architetti del Movimento Moderno tanto per la sua economicità, specialmente in tempi di penuria, quanto per la sua espressività formale.
Parole chiave: Volta in foglio, storia, costruzione, Guastavino, Liberty.

La utilización de la bóveda tabicada, nacida como 
técnica constructiva en el Mediterráneo medieval, se pro-
longó hasta mediados del siglo XIX de manera bastante 
inalterada, basada en el aparejo de dos o más estratos de 
rasilla cerámica recibidos por el canto. El conglomerante 
empleado en el primer estrato era siempre el yeso por su 
rápido fraguado, mientras que el mortero empleado en 
los estratos sucesivos podía ser el mismo yeso, si la bóveda 
estaba al amparo de una cubierta superior, o mortero de 
cal, cuyo fraguado demoraba un tiempo. Las aplicaciones 
arquitectónicas habían sido principalmente la construcción 
de iglesias, claustros, bóvedas domésticas, escaleras y forjados 
de viguetas y revoltones. Su difusión, que había comenzado 
con algunos ejemplos aislados en el Magreb (Fortea 2008), 
se había expandido como la pólvora en el siglo XIV en toda 
la Corona de Aragón, comenzando desde Valencia y llegan-
do a Barcelona, Zaragoza, Perpignan, Sicilia y otras partes 
de Italia (Zaragozá 2011). Gracias a la figura de Rafael 
Guastavino, el siglo XIX fue testigo de una modernización 
de esta técnica con la inclusión de nuevos materiales que le 
ha permitido sobrevivir hasta entrado el siglo XXI.

1.  Rafael Guastavino Moreno (1842-1908)
El arquitecto Rafael Guastavino Moreno representa 

un caso excepcional en la historia de la arquitectura tanto 
de España como de Estados Unidos, donde su figura y su 
influencia se alarga con la obra de su hijo Rafael Guastavino 
Jr. (1872-1950). Su éxito profesional va vinculado funda-
mentalmente a su empleo extensivo de la bóveda tabicada. 
Entre ambos erigieron centenares de edificios principal-
mente en España y Estados Unidos y una docena de otros 
países. Resulta sorprendente que apenas un único arqui-
tecto y su hijo hayan sido capaces de ejercer una influencia 
tan extraordinaria en la historia de la arquitectura de los dos 
lugares donde trabajaron principalmente empleando como 
herramienta básica la técnica de la bóveda tabicada: en 
primer lugar, en el asentamiento de las bases donde se fun-
daría la arquitectura modernista del Ensanche barcelonés y 
la arquitectura industrial catalana; y en segundo lugar, en 
la creación de la identidad arquitectónica norteamericana 
(Loren 2009) a caballo entre los siglos XIX y XX.

La dedicación a la arquitectura de Rafael Guastavino 
Moreno le viene por parte de su familia materna, y espe-
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Sistemi voltati nella prima metà dell’Ottocento a Napoli:  
la variazione delle tecniche costruttive

Summary
Vault systems in the first half of the 19th century in Naples: variation in construction techniques.
The paper explores the use of lightweight vaults in Naples in the first half of the 19th century and investigates the factors underlying their diffusion. 
In addition to the inherent concept of lightness, important aspects are represented by speed of execution and the fact the materials were highly 
resistent to fire. Since the first decades of the century, in parallel with the construction of the more well-known heavy masonry vaults, lightweight 
and sometimes thin construction systems started appearing, made up of materials such as Vesuvian or Lipari pumice, bricks bonded with plaster 
(alla siciliana), and hollow clay pots, known in the Neapolitan area as bombole. Through the description of several case studies, the essay provides 
an original picture of knowledge in the history of the construction of Naples, which is indispensable for informed contemporary intervention. 
In particular, the concrete vaults made up of Vesuvian pumice, and the use of this material in the church of S. Croce in Torre del Greco, are 
the subject of the second paragraph. The following one focuses on Sicilian vaults, in brick and plaster, observable in several rooms of the royal 
residences in the city. Finally, specific attention is paid to the re-interpretation of the ancient Roman-Byzantine construction system using hollow 
clay pots, and its use in the architecture of Naples by the most important technicians of the period.
Keywords: Vesuvian pumice, Lipari pumice, brick vaults, hollow clay pot, cork.

Resumen
Las bóvedas de la primera mitad del siglo XIX en Nápoles: variaciones e innovaciones en las técnicas de 
construcción
El ensayo explora el uso de las bóvedas ligeras en Nápoles en la primera mitad del siglo XIX e investiga los factores que propiciaron su difusión 
tales como la velocidad de ejecución y la fuerte resistencia al fuego de los materiales, además de su ligereza. Desde las primeras décadas del siglo, 
paralelamente a la construcción de las más conocidas bóvedas de mampostería pesada empezaron a utilizarse sistemas de construcción ligeros 
hechos de materiales como: piedra pómez del Vesubio o de Lípari, rasillas cerámicas y yeso (alla siciliana), y tubos cerámicos huecos (conocidos en 
la zona napolitana como bombole). A través de la descripción de múltiples estudios de casos, la investigación aporta un cuadro de conocimientos 
sin precedentes en la historia de la construcción de Nápoles, imprescindible para una intervención contemporánea consciente. Concretamente, 
las bóvedas de piedra pómez vesubiana y su uso en la iglesia de Santa Croce en la localidad de Torre del Greco (Italia) son objeto de estudio 
del segundo párrafo, mientras que el tercero está dedicado a las bóvedas tabicadas, de rasillas y yeso, con las que se cubrieron varias salas de las 
residencias reales de la ciudad. Por último, se dedica especial atención a la reinterpretación del antiguo sistema de construcción romano-bizantino 
en tubos cerámicos huecos y a su utilización en la arquitectura de Nápoles por los técnicos más importantes de la época.
Palabras clave: clave: piedra pómez vesuviana, piedra pómez de Lípari, bóvedas tabicadas, tubos cerámicos huecos, corcho.

Riassunto
Il saggio affronta il tema dell’impiego delle volte leggere a Napoli nella prima metà dell’Ottocento e indaga i fattori che ne favorirono la diffusione, 
connessi, oltre alla leggerezza, alla velocità di esecuzione e alla forte resistenza al fuoco. Dai primi decenni del secolo, infatti, alla realizzazione delle 
ben più note volte pesanti in muratura, si affiancò un originale uso di sistemi costruttivi leggeri e talvolta sottili costituiti da materiali come la pomice 
vesuviana o di Lipari, i mattoni disposti in piano legati con gesso (alla siciliana) nonché i tubi fittili, noti nel Napoletano con il nome di bombole. La 
descrizione di molteplici casi studio delinea un quadro di conoscenza inedito nell’ambito della storia della costruzione napoletana che dovrebbe essere 
inteso come indispensabile e imprescindibile per un consapevole intervento contemporaneo. In particolare, le volte a getto in pomice vesuviana e l’impiego 
fattone nella chiesa di Santa Croce a Torre del Greco sono oggetto del secondo paragrafo mentre il terzo è dedicato alle volte alla siciliana, ovvero in 
mattoni e gesso, con le quali furono coperti diversi ambienti delle residenze reali della città. Infine, specifica attenzione è rivolta alla reinterpretazione 
dell’antico sistema costruttivo romano-bizantino in tubi fittili e al suo impiego nelle architetture di Napoli da parte dei più importanti tecnici del periodo.
Parole chiave: pomice del Vesuvio, pomice di Lipari, volte in mattoni, tubi fittili, sughero.

1.  Premessa

Il primo Ottocento rappresentò per Napoli e l’intera 
Europa un momento di grande vivacità e sperimentazione i 
cui risvolti si riflessero nella trattatistica di architettura e nei 
cantieri: gli avanzamenti scientifici settecenteschi nel campo 
della statica e un rinnovato interesse per gli antichi sistemi 
di costruzione funsero da terreno fertile per le ricerche di 
quei decenni, incentrate non solo sui temi della stereotomia 
ma anche e soprattutto sull’impiego razionale dei materiali.

Le acquisizioni scientifiche di numerosi studiosi, 
principalmente francesi, contribuirono alla definizione di 
una scienza delle costruzioni applicabile nel concreto del 
cantiere e in grado di superare il divario tra teoria e pratica 

fino ad allora esistente (Di Pasquale 1996, pp. 384-395; 
Benvenuto 1981, pp. 322-392; Benvenuto, Corradi, 
Foce 1988, pp. 51-68; Becchi, Foce 2004). L’introdu-
zione dei metodi matematici di verifica e l’applicazione 
dei principi della statica come criterio utile a delineare 
una figura degli edifici coerente con la loro costruzione 
consolidarono, e per certi versi estremizzarono un modo 
di concepire l’architettura già vivo nel secolo precedente, 
in numerosi grandi cantieri europei di cui il più celebre è 
sicuramente la Sainte Genéviève di Soufflot. Rispetto al 
dibattito settecentesco, il nuovo secolo apportò un grande 
e sostanziale mutamento: venne progressivamente meno il 
ruolo privilegiato della stereotomia mentre acquistò sem-
pre maggiore importanza il complesso dei materiali che, 
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Medioevo pisano: le decorazioni in laterizio

Summary

The Middle Ages in Pisa: brick decorations.
Large-scale brick production resumed in Pisa from about the middle of the 12th century, and became consolidated in the 13th century. Brick was 
used widely in religious and civil buildings, replacing stone, which had characterized all Romanesque buildings in Pisa between the 11th and 12th 
centuries. Both in the city and in the surrounding area, large decorative features began to be used, consisting of bricks engraved before or after 
firing, with a wide array of both geometric and floral elements. These embellished the frames of arches of Pisan tower-houses, and contemporary 
palazzi, as well as the façades of churches, as documented in many other urban contexts in the Lower Pisan Valdarno, and in Lucca.
Keywords: Pisa, Middle Ages, bricks, decorated bricks.

Riassunto

La ripresa della produzione del mattone, che diviene consistente a Pisa a partire dalla metà circa del XII secolo per poi consolidarsi nel XIII, si 
sviluppa grazie al massiccio uso del laterizio sia negli edifici religiosi che in quelli civili, in sostituzione della pietra verrucana, che aveva caratterizzato 
tutta l’edilizia romanica della città tra XI e XII secolo. È da quel periodo che sia in città sia nel territorio cominciano ad essere utilizzati anche 
ampi inserti decorativi, costituiti da mattoni incisi prima o dopo la cottura, con un ampio apparato di elementi sia geometrici sia floreali, che 
andranno ad abbellire le cornici degli archi delle case-torri pisane, dei coevi palazzi, ma anche delle facciate delle chiese, così come documentato 
in molti altri centri del Basso Valdarno pisano e a Lucca.
Parole chiave: Pisa, Medioevo, mattoni, laterizi decorati.

1.  Introduzione

L’occasione per una schedatura completa delle de-
corazioni medievali in laterizio della città è scaturita nel 
progetto di studio e allestimento della mostra “Pisa città 
della ceramica. Mille anni di economia e d’arte, dalle im-
portazioni mediterranee alle creazioni contemporanee”, 
che si è svolta presso il Centro Espositivo San Michele 
degli Scalzi da maggio a novembre 2018 1. Nel percorso 
espositivo è stata inserita la sezione intitolata “Tra ripresa 
della tradizione e innovazione: la terracotta per le archi-
tetture. Materiali edilizi in cotto e laterizi decorati per gli 
edifici della città e del territorio tra XII e XIV secolo”, nella 
quale sono stati sinteticamente presentati i risultati della 
ricerca, poi inseriti nella guida alla mostra (Alberti 2018).

Dopo l’analisi accurata sull’uso del mattone decorato 
nella città di Lucca (Baracchini, Fanelli, Parenti 1998; 
Alberti, Mennucci 1998), i vari interventi sull’edilizia 
medievale della Valdelsa (Frati 2013) e i numerosi altri 
contributi che hanno riguardato ampie parti del territorio 
tra Valdarno e Valdera (Alberti 2006a), con il quadro 
pisano si è cercato di offrire un ulteriore tassello alla 
definizione tecnologica, stilistica e cronologica di questo 
fenomeno.

Il presente lavoro vuole essere una prima schedatura 
degli edifici che accolgono decorazioni in laterizio nel cen-
tro storico di Pisa. Con questo si intende quindi definire le 
linee generali di un fenomeno diffuso in epoca medievale 
e di una tecnica particolare, all’interno della più ampia 
produzione laterizia, che si sviluppa indicativamente a 
partire dalla metà del XII secolo. Gli edifici schedati non 
sono stati oggetto di letture stratigrafiche ma si è voluto 
estrapolare l’oggetto decorato, contestualizzandolo sull’e-

1 Per informazioni sulla mostra: http://pisacittaceramica.it

lemento architettonico a sua volta inserito nel prospetto. 
La schedatura presentata definisce quindi la facciata 
dell’edificio (che assume la numerazione principale), gli 
elementi architettonici (EA) che accolgono la decorazione 
nel contesto del prospetto principale, la descrizione della 
decorazione stessa. Anche la datazione indicativa, inserita 
nella schedatura, si riferisce in via preliminare alle notizie 
storiche del singolo edificio, ai rapporti fisici tra gli EA in 
facciata, alla sintesi della produzione del laterizio a Pisa 2.

2.  La ripresa dell’uso del mattone a Pisa  
e nel territorio

Una decisa ripresa della produzione di mattoni, non 
episodica, pare collocarsi a Pisa intorno alla metà del XII 
secolo. Le prime precoci manifestazioni sembrerebbero 
indirizzate soprattutto alla realizzazione di singoli edifici 
monumentali, come dimostra l’uso esclusivo del laterizio 
nei rialzamenti dei campanili di S. Sisto (ante 1133), S. 
Andrea (primo quarto XII secolo), S. Paolo a Ripadarno 
(ante 1149), e ancora alla seconda metà del XII secolo 
potrebbe datarsi la prima fase in mattoni della fabbrica di 
S. Cecilia (Quirós Castillo 2006, p. 566) e la porzione 
in mattoni del campanile della chiesa di S. Frediano.

D’altra parte nel Breve del Comune del 1164 si fa 
riferimento alle associazione di magistri lapidum vel te-
gularum (Andreazzoli 2006, p. 68), ossia di artigiani 
che possedevano fornaci in grado di produrre mattoni e 
embrici per i cantieri della città, come poi riconfermato 
dal Breve del 1287 (Renzi Rizzo 2004, pp. 1-7; Quirós 
Castillo 2006, p. 567).

2 La schedatura degli elementi in laterizio decorato è avvenuta sul campo 
con la collaborazione di M. Macchi e A. Marsi, tirocinanti in Scienze dei Beni 
Culturali presso la Società Storica Pisana, tutor aziendale Monica Baldassarri.



MEDIOEVO PISANO: LE DECORAZIONI IN LATERIZIO  151

Bibliografia
Abela E., 2006, La fornace medievale per laterizi a Comana di Castel-

franco di Sotto (Pisa), in Baldassarri, Ciampoltrini 2006, pp. 
115-119.

Alberti A., 2006a, L’edilizia ecclesiastica medievale in laterizio tra 
Valdera e Valdarno Inferiore, in Baldassarri, Ciampoltrini 
2006, pp. 11-25.

Alberti A., 2006b, La fornace per laterizi di Malvecchiaia a Marti, in 
Baldassarri, Ciampoltrini 2006, pp. 153-161.

Alberti A., 2018, Il cotto decorato e i laterizi a Pisa e nel Basso Valdarno, 
in M. Baldassarri (a cura di), Pisa città della ceramica. Mille anni 
di economia e d’arte, dalle importazioni mediterranee alle creazioni 
contemporanee, Pisa, pp. 117-126.

Alberti A., Baldassarri M., 2004, Prima delle vettovaglie: gli scavi 
archeologici nella piazza, «Architetture Pisane», 3/04, pp. 42-49.

Alberti A., Baldassarri M., Gattiglia G., 2007, Strade e piazze cit-
tadine a Pisa tra medioevo ed età moderna, in M. Baldassarri, G. 
Ciampoltrini (a cura di), Tra città e contado. Viabilità e tecnologia 
stradale nel Valdarno medievale, Atti della II Giornata di Studio 
del Museo Civico di Montopoli, 20 maggio 2006, pp. 53-69.

Alberti A., Baldassarri M., Stratta F., 2016a, Pisa. Indagine in via 
Roma: la chiesa di S. Lorenzo dei Pellicciai, «Notiziario della So-
printendenza per i Beni Archeologici della Toscana», vol. 11/2015.

Alberti M., Baldassarri M., Stratta F., 2016b, Pisa. Via S. Maria/
piazza Felice Cavallotti, «Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana», vol. 11/2015.

Alberti A., Boscolo S., Giannotti S., 2011, Contesti basso medievali 
di Piazza dei Miracoli (Periodo VI), in A. Alberti, E. Paribeni (a 
cura di), Archeologia in Piazza dei Miracoli. Gli scavi 2003-2009, 
San Giuliano Terme (PI) pp. 295-300.

Alberti A., Mennucci A., 1998, I risultati della ricerca a Lucca: 
verso la creazione di una cronotipologia, in C. Baracchini, G. 
Fanelli, R. Parenti (a cura di), Lucca medievale. La decorazione 
in laterizio, pp. 35-62.

Alberti et al. 2013 = Alberti A., Costantini A., Grassini F., Strat-
ta F., Assistenza archeologica in Piazza dei Cavalieri, «Notiziario 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana», vol. 
8/2012, pp. 409-410.

Andreazzoli F., 2006, Il Podestà e i fornaciai. Impiego del laterizio e 
produzione legislativa nel Comune pisano, in Baldassarri, Ciam-
poltrini 2006, pp. 65-80.

Baldassarri M., 2019, Da villa a civitas: la proiezione urbana di Pisa 
nell’area di Chinzica tra XII e XIII secolo, in F. Cantini (a cura di), 
“Costruire lo sviluppo”. La crescita di città e campagna tra espansione 
urbana e nuove fondazioni (XII-prima metà XIII secolo), Firenze.

Baldassarri M., 2020, Another brick in the wall. Edilizia residenziale e 
uso dei laterizi nell’area di Palazzo Franchetti e in Chinzica (XII-XV 
secolo), in F. Cantini, F. Fabiani, M.L. Gualandi, C. Rizzitelli 
(a cura di), Le case di Pisa. Edilizia privata tra età romana e Me-
dioevo, Firenze, pp. 133-140.

Baldassarri M., Ciampoltrini G. (a cura di), 2006, I Maestri dell’Ar-
gilla, S. Giuliano Terme.

Baldassarri M., Meo A., Sacco S., 2006, La produzione di laterizi 
nel castello di Marti: la fornace del “Bastione”, in Baldassarri, 
Ciampoltrini 2006, pp. 129-151.

Berti G., 1997, Pisa. Le “maioliche arcaiche”. Secc. XIII-XV (Museo 
Nazionale di San Matteo), Firenze.

Berti G., Giorgio M., 2011, Ceramiche con coperture vetrificate usate 
come “bacini”, Firenze.

Berti G., Tongiorgi L., 1981, I bacini ceramici del duomo di S. 
Miniato, Genova.

Causarano M.A., 2013, La chiesa di Santa Maria e San Genesio a San 
Miniato: primi dati per una lettura degli elevati, in F. Berti, M. 
Caroscio (a cura di), La Luce del Mondo. Maioliche mediterranee 
nelle terre dell’Imperatore, catalogo della mostra (San Miniato-
Montelupo, 2 marzo-16 maggio 2013), Firenze, pp. 57-78.

Ceccarelli Lemut M.L., Garzella G. (a cura di), 2005, Terre nuove 
nel Valdarno pisano medievale, Pisa.

Ducci A., Badalassi M., 1998,Tesori medievali del territorio di San 
Miniato, Pisa.

Frati M., 2013, San Miniato e la diffusione del laterizio in Toscana 
nel XII secolo, in F. Berti, M. Caroscio (a cura di), La Luce del 
Mondo. Maioliche mediterranee nelle terre dell’Imperatore, catalogo 
della mostra (San Miniato-Montelupo, 2 marzo-16 maggio 2013), 
Firenze, pp. 41-55.

Garzella G., 1990, Pisa com’era, Napoli.
Gattiglia G., Milanese M. (a cura di), 2006, Palazzo Scotto Corsini. 

Archeologia e storia delle trasformazioni di un’area urbana a Pisa 
tra XI e XX secolo, S. Giuliano Terme.

Gelichi S., Parenti R., 1998, I laterizi medievali decorati in Italia, 
in C. Baracchini, G. Fanelli, R. Parenti (a cura di), Lucca 
medievale. La decorazione in laterizio, Lucca, pp. 15-33.

Malvolti, Vanni Desideri (a cura di), 1996, La chiesa, la casa, il 
castello sulla via Francigena, Pisa.

Morelli P., 2000, Montebicchieri e il suo fonte battesimale: un castello 
del Valdarno nel Trecento, S. Miniato.

Quirós Castillo J.A., 2006, Costruire la città medievale: i materiali 
prodotti in serie nella città di Pisa, in R. Francovich, M. Valen-
ti (a cura di), IV Congresso Nazionale di Archeologia Medievale 
(Chiusdino-Siena, 26-30 settembre 2006), Firenze, pp. 563-569.

Redi F., 1999, Il Complesso Miniati-Mazzarosa in via S. Maria nel 
contesto dell’edilizia Medievale pisana, in L. Pasquinucci (a cura 
di), Pisa ritrovata, Pisa, pp. 27-40.

Redi F., 1991, Pisa come’era, Napoli.
Redi F., 1989, Pisa medievale: una lettura alternativa delle strutture 

esistenti. Architettura, cultura materiale, storia urbana, archeo-
logia e topografia, in D’une ville à l’autre. Structures matérielles 
et organisation de l’espace dans les villes européennes (XIIIe-XVIe 
siècle) Actes du colloque de Rome (1er-4 décembre 1986) Roma, 
pp. 591-607.

Renzi Rizzo C., 2004, Tegolai, barattolai, vasellai a Pisa nel XIII secolo: 
note sui produttori di ceramica pisana e sulla loro distribuzione 
all’interno della città, in G. Berti, C. Renzi Rizzo, M. Tanghe-
roni, Il mare, la terra, il ferro. Ricerche su Pisa altomedievale (secoli 
VII-XIII), Pisa, pp. 1-23.

Tempesti A., Vanni Desideri A., 2013, Dalla “Torre di terra” alla 
produzione di laterizi. Sperimentazione di una curva mensiocro-
nologica nel Valdarno Inferiore, «Archeologia Medievale», XL, 
2013, pp. 415-424.



Archeologia dell’Architettura
XXV 2020, pp. 153-168

doi 10.36153/aa25.2020.10

Silvia Calvigioni*
 * PhD – Dip. Studi Umanistici Università degli Studi Roma Tre (sil.calvigioni@gmail.com).

Le strutture delle Terme di Tito nell’area del Colle Oppio:  
dai disegni di Palladio alla realtà stratigrafica1

Summary

The structures of the Baths of Titus in the Colle Oppio area: from Palladio’s drawings to stratigraphic reality.
The Baths of Titus are mainly known from the drawings by Andrea Palladio, which show a symmetrical plan. These drawings were accepted as 
accurate by Lanciani, and the Baths of Titus were seen as the first Imperial style baths complex until the Sovrintendenza di Roma’s 1986-1991 
excavations. This research sets out to increase knowledge of the monument by studying the excavation documentation, so as to shed light on the 
real architectural form of the building, and its function. In order to analyse this documentation, photographs, drawings and written records were 
consulted, to test the stratigraphic analysis of the structures. The study allowed seven phases in the life of the monument to be identified, extending 
from the Flavian era to Late Antiquity. However, only one foundation can be dated to the Flavian era, a diagnostic element that cannot, by itself, 
prove the form and function of the whole building. Therefore the only evidence for the existence of the Baths of Titus is from literary sources. 
Moreover, my findings suggest that this building is not the first example of an Imperial baths building. Meanwhile, based on the new floor levels 
identified in the area, it is possible to rethink the geoarchaeological form of the southern slopes of the Colle Oppio.
Keywords: Baths of Titus, Colle Oppio, imperial baths, Palladio, Roma – Regio III.

Riassunto

Le Terme di Tito sono note soprattutto per i disegni di Andrea Palladio, che le ritraggono come un impianto dalla planimetria assiale e simmetrica. 
Questi disegni furono accettati come veritieri da Lanciani e le Terme di Tito del Colle Oppio considerate come il primo impianto termale della 
tipologia cosiddetta imperiale fino agli scavi della Sovrintendenza Capitolina, avvenuti tra il 1986 e il 1991. Questa ricerca si è posta lo scopo 
di accrescere la conoscenza dell’edificio attraverso lo studio della documentazione prodotta durante lo scavo, al fine di gettare luce sulla realtà 
architettonica delle strutture scavate e sulla funzione dell’edificio ritrovato. La documentazione fotografica, grafica e scritta è stata approfonditamente 
analizzata per ricomporre l’analisi stratigrafica delle strutture. Lo studio ha condotto all’evidenziazione di sette fasi di vita di un edificio vissuto 
tra l’età flavia e la tardoantichità. Una sola fondazione è attribuibile all’età flavia, un elemento diagnostico non sufficiente per determinare forma 
e funzione di un edificio, dunque, l’esistenza delle Terme di Tito rimane testimoniata solo dalle fonti letterarie. Non è possibile neanche definire 
queste terme come il primo esempio di tipologia termale con pianta assiale e simmetrica, ma la ricerca ha permesso di ripensare l’assetto geo-
archeologico delle pendici meridionali del Colle Oppio.
Parole chiave: Terme di Tito, Colle Oppio, terme imperiali, Palladio, Roma – Regio III.

1.  Le Terme di Tito: storia di un’identificazione

Alla metà del 1500 Andrea Palladio realizzò un corpus 
di sei disegni, tra prospetti e planimetrie, raffiguranti un 
edificio dalla pianta speculare e simmetrica (fig. 1), testimo-
niando di aver rilevato le strutture a quel tempo visibili «alo 
incontro del Colixeo ala radice del monte Esquilino» anche se 
ammetteva che esse apparivano «molto ruinate» 2. L’architetto 
attribuì le strutture alle Terme di Vespasiano, anche se nelle 
fonti antiche non c’è nessun rimando ad un impianto ter-
male dedicato a questo imperatore. Al tempo dell’attività 
di Palladio però, sembra salda la consuetudine di attribuire 
il nome di Terme di Tito alle rovine presenti all’apice del 
Colle Oppio, nel territorio del monastero di San Pietro 
in Vincoli, e appartenenti in realtà alle Terme di Traiano 3.

Nelle fonti antiche e altomedievali le Terme di Tito e 
le Terme di Traiano sono considerati due edifici distinti e 
indipendenti, entrambi inseriti nella regio III della suddi-

1 Lo studio della documentazione che ha permesso questo lavoro è stato 
oggetto della mia Tesi di Laurea Magistrale nell’A.A. 2013-2014, depositata presso 
l’Università degli Studi Roma Tre. Un sincero ringraziamento va alle mie relatrici, 
Prof.sse Maura Medri e Rita Volpe per l’aiuto e la fiducia concessami e a tutto il 
personale della Sovrintendenza Capitolina con cui sono entrata in contatto per la 
disponibilità dimostrata. Un particolare grazie va anche agli anonimi referee che 
hanno revisionato questo lavoro, permettendone un cospicuo miglioramento.

2 Palladio 1554, p. 8; Id. 1600, p. 12. L’architetto non ha alcun dubbio 
nell’attribuire le strutture da lui viste ad un impianto termale. Per una edizione 
dei disegni palladiani si veda Zorzi 1959. 

3 Piale 1827. Sulla problematica dei nomi si veda Schich 2010.

visione augustea e localizzati nell’area del Colle Oppio 4. Le 
Terme di Tito sono citate da autori di diverse epoche che 
testimoniano non solo della loro costruzione in età flavia 
e della loro collocazione nei pressi dell’Anfiteatro Flavio 5, 
ma anche del loro funzionamento e dei numerosi restauri 6, 
attestati almeno fino alla fine del IV secolo d.C. Entrambi 
gli impianti termali, di Tito e di Traiano, vengono citati 
singolarmente e attribuiti alla regio III anche nei Cataloghi 
Regionari 7 e nell’ancor più tardo itinerario di Einsiedeln 8, 
ma già dalle prime fonti rinascimentali sembra essersi perso il 
toponimo di Terme di Traiano. È alla metà del 1500 che pare 
consolidarsi la confusione toponomastica tra i due edifici 9 e 

4 È così anche nelle iscrizioni rinvenute nella Curia Athletarum, si veda 
Volpe 2007.

5 SUET., Titus, 7, 3: «…amphitheatro dedicato thermisque iuxta celeriter 
extructis…». MAR., De spect., II, 2, 7: «…hic ubi miramur uelocia munera 
thermas…». DIO., Hist. Rom., 66, 25, 1: «καὶ ἐπὶ μὲν τοῖς ἄλλοις οὐδὲν ἐξαίρετον 
ἔπραξε, τὸ δὲ δὴ θέατρον τὸκυνηγετικὸν τό τε βαλανεῖον τὸ ἐπώνυμον αὐτοῦ ἱερώσας 
πολλὰ καὶθαυμαστὰ ἐποίησε.».

6 MAR., De spect., III, 20, 15-16: «Titine thermis an lauatur Agrippae an 
inpudici balneo Tigillini?» MAR., De spect., III, 36, 5-6: «…lassus ut in thermas 
decume vel serius hora te sequar Agrippae, cum laviter ipse Titi.». HIST. AUG., 
Maxim. et Balb., I, 4: «Quid enim opus de restitutione templorum, de basilicae 
ornatus, de thermis Titianis…».

7 Valentini, Zucchetti 1940, Cataloghi Regionari, p. 167.
8 Iid. 1942, Itinerario di Einsiedeln. 
9 Potremmo datare questo avvenimento già al XV secolo, poiché Pirro 

Ligorio lamenta più volte nei suoi appunti l’errore di molti studiosi nel credere 
le Terme di Tito situate nei terreni di San Pietro in Vincoli. Cfr. Ligorio, ASTo, 
vol. XVII, c. 130r.
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La carpenteria del tetto del Castello di Aymavilles (AO):  
un esempio di sistema costruttivo ligneo del 1456 **

Summary

Timber construction of the roof of Aymavilles Castle (Aosta): An example of a wooden construction system 
from 1456.
This study analyses an example of wooden carpentry still perfectly preserved at the castle of Aymavilles in the Aosta Valley. The cross beams, 
assembled with timber from three types of resinous trees, larch, pine and fir, were dated using dendrochronology to 1456. The decision to build 
this type of structure was conditioned by the need, on the one hand, to achieve a suitable roof slope for obvious climatic conditions, given the 
castle’s location, and, on the other hand, to create a large attic space suitable for habitation. This complex project in the initial stages required 
precise and clear planning by the master joiner, who was able to use a large quantity of pre-fabricated sections. During the examination, particular 
attention was dedicated to the analysis of the typology of the joints, and to the system used to assemble the beams. The considerable number 
of carpenter’s marks, still perfectly visible on many beams, permitted a thorough documentation, and enabled a catalogue to be drawn up. The 
reconstruction of the physical sequence between the elements, associated with the correlation of the marks, made it possible to determine the 
sequence in which the entire structure was assembled.
Keywords: castle, Aosta Valley, wood carpentry, trademark, joints.

Riassunto

Questo studio analizza una complessa carpenteria lignea ancora perfettamente conservata al castello di Aymavilles in Valle d’Aosta. L’orditura 
reticolare, messa in opera con tre tipi di essenze resinose, larici, pini e abeti, è datata su base dendrocronologica al 1456. La scelta di edificare una 
simile struttura fu condizionata dalla necessità di ottenere da un lato un’adeguata pendenza per ovvie condizioni di localizzazione climatica del 
castello e di rendere agibile e abitabile un vasto spazio su tutto l’ultimo piano del sottotetto. L’approfondito progetto iniziale richiese nella fase 
d’ideazione una precisa e definita pianificazione preliminare da parte del maestro carpentiere che fece predisporre un’elevata quantità di pezzi 
eseguiti fuori opera. Nell’esame è stata dedicata particolare attenzione all’analisi della tipologia degli incastri e al sistema di assemblaggio delle travi. 
Il considerevole numero di marchi, ancora perfettamente leggibili su molte travi, ha consentito di redigere un’ampia documentazione, elaborando 
un catalogo, e di registrarne l’esatta posizione. La ricostruzione delle sequenze fisiche tra gli elementi, associata alla correlazione dei marchi, ha 
consentito di precisare la sequenza di messa in opera dell’intera carpenteria.
Parole chiave: castello, Valle d’Aosta, carpenteria lignea, marchi, incastri.

Il castello di Aymavilles (AO), entrato a far parte nel 
1970 dei beni patrimoniali della Regione autonoma Valle 
d’Aosta, è stato oggetto in questi ultimi anni di importanti 
lavori di restauro e valorizzazione nell’ambito del progetto 
di un nuovo allestimento museale con interventi finanziati 
dal programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 
2014-2020 (POR FESR) e all’interno del progetto Rete 
cultura e turismo per la competitività (Vallet 2014; Vallet 
et al. 2010; Cristiano et al. 2004). Il lavoro che costituisce 
l’oggetto di questo studio è quindi parte di un più vasto 
programma di attività che ha interessato l’intero edificio 
sul quale operano i vari dipartimenti della Soprintendenza 
ai beni e le attività culturali della Regione 1.

L’analisi della carpenteria rappresenta quindi una delle 
molte attività di ricerca finalizzate a costruire un quadro 
sempre più preciso e approfondito della storia di questo 
edificio e delle parti che lo caratterizzano (fig. 1). Nel caso 
specifico l’operazione è stata orientata a comprendere i 
tanti aspetti di quest’opera lignea seguendo uno schema 

** La documentazione grafica utilizzata proviene dagli Archivi dell’Asses-
sorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione 
autonoma Valle d’Aosta – fondo Catalogo beni culturali, ed è qui pubblicata 
su concessione della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

1 Desidero esprimere il mio ringraziamento al Soprintendente Arch. 
Cristina De La Pierre per l’autorizzazione concessami, con Prot. N. 1007/
BC/Foto dell’11.02.2020, per la riproduzione in questo articolo del materiale 
documentario conservato presso gli archivi della Soprintendenza per i beni e le 
attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta.

d’analisi articolato su alcuni elementi principali: il sistema 
costruttivo, la tipologia degli incastri, il criterio di marchia-
tura e la datazione dendrocronologica, consci del fatto che 
questi, appartenendo a un unico insieme, manifestavano 
evidenti e complesse interrelazioni. Il rilievo grafico di 
dettaglio dell’intera carpenteria 2 ha determinato la base 
da cui ottenere il modello tridimensionale 3 mentre solo 
l’osservazione diretta, anche con l’ausilio di ponti mobili, 
ha consentito di cogliere le tipologie degli incastri e le 
configurazioni strutturali 4. La quantità e la qualità delle 

2 La documentazione grafica fu redatta nel dicembre del 1984 dagli ar-
chitetti Mariella de Cristofaro Rovera (nel 1984 professore associato di Scienza 
delle Costruzioni presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino) 
e Delio FOIS (nel 1984 Professore Ordinario di II fascia nella disciplina di 
Consolidamento e adattamento degli edifici nella medesima università) ed era 
finalizzata al “Restauro statico e architettonico della copertura e dell’ambiente 
di sottotetto del castello di Aymavilles – Aosta”. Il rilievo si compone di oltre 
quaranta tavole che si riferiscono allo stato di fatto e ai particolari tecnici collegati 
al consolidamento statico del progetto di restauro avvenuto negli anni seguenti.

3 Basilare per una corretta lettura della complessa orditura è stata la 
costruzione del modello tridimensionale realizzata in collaborazione con il 
compianto, amico e architetto, Roberto Focareta. Alcune considerazioni sulle 
problematiche poste dalla elaborazione del modello sono state recentemente 
esaminate in Cortelazzo c.s.a. 

4 Lo studio svolto tra novembre 2005 e marzo 2006 è confluito in una 
relazione dal titolo “Castello di Aymavilles – La carpenteria del tetto” (Codice 
sito 008-0002, DL arch. Nathalie Dufour) conservata presso gli archivi della 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione autonoma Valle 
d’Aosta. Una breve disamina era già stata presentata in un precedente lavoro 
(Dufour, Cortelazzo 2006).
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Pompei suburbio nord-ovest: nuovi importanti indizi  
di un quartiere “industriale”. Riflessioni su dati di scavo,  
tecniche edilizie, ambiente e paesaggio

Summary

Pompei’s north-west suburb: new and important findings relating to an “industrial” district. Considerations on 
excavation data, building techniques, environment and landscape.
As part of the First Phase investigations, prior to the construction of a new shopping centre, geoarchaeological surveys and archaeological excavations 
were carried out in the Cipriani/Via Andolfi area, in the eastern part of Torre Annunziata. Cipriani is an area of great significance located around 
500 mt west of Villa dei Misteri and the ancient city of Pompeii, along the road towards Oplontis and Naples. In February 2011 important remains 
of an ancient inhabited nucleus were found. Since the purpose of the investigation was to verify the presence of archaeological structures before 
the construction of the shopping centre’s foundations, in this paper only some partial and preliminary data are discussed. Different approaches, 
aimed at an interdisciplinary vision of the picture offered by the excavation, are presented. L. Jacobelli gives an archaeological interpretation of the 
remains, singling out at least two streets, a main intersection, a kiln with its vaults still preserved, the common use of cocciopesto plasterwork in the 
facades of buildings, and the general poor quality of the wall structures, all strongly suggesting that this area was an industrial and manufacturing 
district. The geoarchaeological analysis (G. Di Maio) notes that the ancient site is located at a very short distance from a low sandy shore, likely 
providing landing only for small boats. The geohydrological setting appears ideal for the Saline Herculis. The author of the last contribution (M.V. 
Antico Gallina) makes useful suggestions for further reflection on the recycling of amphorae and their fragments, widespread in the Roman world, 
as well as the management of polluting activities, in the light of legislation and the industrial function of the suburb.
Keywords: Pompeii suburbium, geomorphology, unpublished brick-yard, pottery vessel vaults, hollow building materials.

Riassunto

L’indagine archeologica preventiva alla realizzazione di un Centro Commerciale alla traversa Andolfi di Torre Annunziata ripresa nel febbraio 2011, 
ha consentito di riportare parzialmente in luce importanti resti di un antico nucleo abitato. Poiché lo scopo dell’indagine non era quello dello 
scavo, ma di verificare la presenza o meno di strutture archeologiche in vista della realizzazione dei plinti in cemento del centro commerciale, la 
comprensione generale di quanto emerso dai sondaggi può essere solo parziale e vincolata alla frammentarietà dei ritrovamenti e alla limitatezza 
della messa in luce delle strutture. Nel presentare i risultati di questi sondaggi si è scelto di riunire in un’unica sede tre contributi di taglio 
diverso, ma finalizzati a una visione interdisciplinare del quadro offerto dallo scavo, sebbene di emergenza. Dal punto di vista archeologico 
(contributo di L. Jacobelli) la presenza di almeno due strade, l’esistenza di impianti tecnici, in particolare la scoperta di una fornace di cui si 
conservano le volte a “vasetti”, la rozzezza delle strutture murarie, l’uso di intonaci di cocciopesto nelle facciate degli edifici, sembrerebbero 
connotare questo luogo come un agglomerato a destinazione principalmente produttiva ed artigianale. Questo dato appare confermato anche 
dall’analisi geologica (contributo di G. Di Maio) che pone il sito a brevissima distanza da un basso arenile sabbioso che doveva fornire approdi 
per piccole imbarcazioni; per carichi più consistenti ricordiamo che il porto alla Foce del Sarno distava meno di 3 km. L’autore dell'ultimo 
intervento (M.V. Antico Gallina) coglie nelle pagine dei Colleghi spunti utili ad alcuni approfondimenti per i quali l'interdisciplinarietà è 
fondamentale. Il tema del riciclo di anfore o di frammenti anforari, diffusissimo nel mondo romano, è ricondotto ai casi specifici pompeiani 
per i quali le condizioni geoidrologiche spiegate da G. Di Maio illustrano finalità non di bonifica, ma di scelta “economica”. Nel tema del 
riciclo si insinua quello della realizzazione ad hoc di “vasetti”, come quelli usati a copertura delle fornaci rinvenute nello scavo, o di tubuli, 
che l’A. riconduce comunque al criterio di fondo dei vantaggi offerti dagli elementi cavi. Marginalizzazione delle attività inquinanti alla luce 
delle norme giuridiche e funzione industriale del suburbio in oggetto concludono la riflessione su uno squarcio topografico pompeiano del 
quale non sapremo mai altro.
Parole chiave: suburbium Pompei, geomorfologia, fornaci inedite, volte a vasetti, elementi cavi in edilizia.

Nel febbraio 2011 la Soprintendenza Speciale Archeo -
logica di Napoli e Pompei riprese le indagini preventive alla 
realizzazione di un Centro Commerciale alla traversa Andol-
fi 45 a Torre Annunziata (fig. 1). Le esplorazioni sono state 
condotte nei punti in cui erano previsti i pali di fondazione: 
qui sono stati effettuati saggi che hanno fornito, pur nella 
loro limitatezza, dati utili a proporre l’ipotesi della destina-
zione d’uso dell’area. Per tali ragioni contingenti si è avvertita 
la necessità di un lavoro d’équipe che consentisse, attraverso 
il confronto, in qualche modo di “superare lo scavo” e di 
riflettere ad ampio spettro su quanto poteva rappresentarsi 
del suburbio pompeiano e di Pompei stessa già attraverso i 

brevi saggi effettuati. Naturalmente il presente contributo 
non ha la pretesa di affrontare un problema così vasto ed 
intricato come quello del suburbio di Pompei, ma solo di 
offrire un resoconto di quanto parzialmente emerso in una 
delle poche zone che ancora resistevano alla edificazione 
selvaggia attuatasi nel suburbio pompeiano. Così, i dati 
di scavo (Luciana Jacobelli) sono stati inseriti entro il loro 
naturale panorama ambientale (Giovanni Di Maio), aperto 
verso il quadro sociale, politico, imprenditoriale e tecnolo-
gico (Mariavittoria Antico Gallina) dell’antica città, uno 
dei rari documenti giunti a noi senza mediazioni di sorta.

L.J., M.A.G., G.D.M.
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Abstract

The so-called ‘dead man’s doors’ in L'Aquila: transformation of a medieval building model.
This paper deals with research findings on medieval residential buildings in L’Aquila. The analysis consisted of a systematic census of stone doorways 
inside the city walls, concerning historical buildings in the residential area. In all, 944 doorways were recorded, and, of these, only 18 can be 
identified as being of the type known by the improper term “dead man’s door”. This peculiar kind of doorway was used to enter a house from the 
upper floor, by an external (wooden or stone) staircase that occupied part of the public street outside the building. After a brief overview of previous 
studies on the subject, the paper examines the different construction techniques of the “dead man's doorways” and their topographical position. 
It goes on to consider the reasons why they largely fell into disuse. It is now possible to put forward a chronology for this kind of entranceway or 
doorway, by a chronological review of documents relating to certain administrative policies adopted during the late Middle Ages. Accordingly, 
it seems that, in L’Aquila, “dead man’s doors” date to a period that lasted until the second half of the 15th century, when they began falling into 
disuse due to the demolition of outer staircases, as a result of contemporary by-laws.
Keywords: L’Aquila, Middle Ages, town planning, residential buildings, doorways.

Riassunto
In questo contributo si presentano i primi risultati della ricerca sull’edilizia civile di età medievale all’Aquila svolta nell’ambito della tesi di laurea 
dell’autore. Tale studio è consistito in un censimento sistematico dei portali in pietra presenti all’interno delle mura urbiche per quanto riguarda 
l’edilizia storica in ambito civile. Sono stati censiti complessivamente 944 portali, dei quali soltanto 18 sono riconducibili al tipo di apertura detta 
impropriamente ‘porta del morto’. Questo particolare tipo di portale era adibito all’accesso al piano superiore dell’abitazione, mediante una scala (in 
legno o pietra) che occupava una parte della via pubblica all’esterno dell’edificio. Nel presente contributo, dopo aver trattato brevemente la storia 
degli studi sull’argomento, si analizza la tipologia costruttiva e la posizione topografica delle 18 ‘porte del morto’ censite in città. Si indagano inoltre 
le cause della sostanziale defunzionalizzazione del particolare tipo di apertura per quanto concerne i 18 casi riscontrati nel centro storico dell’Aquila. 
Alla luce di alcuni provvedimenti emanati dal capitano regio in età bassomedievale, riguardanti la distruzione di scale e altri apparati a sporgere, è stato 
possibile formulare un’ipotesi sulla cronologia di questo tipo di apertura. Nel caso della città dell’Aquila le ‘porte del morto’ sono ascrivibili ad un arco 
cronologico che arriva fino alla seconda metà del XV secolo, quando cominciarono ad essere defunzionalizzate a causa dello smontaggio delle scale esterne.
Parole chiave: L’Aquila, Medioevo, urbanistica, edilizia civile, portali.

1.  Premessa

Questo lavoro, frutto della sintesi di una parte della 
tesi di laurea di chi scrive (Lorenzetti 2017-2018), pren-
de spunto dall’interesse per l’edilizia storica della città 
dell’Aquila, manifestatosi soprattutto in seguito al sisma 
del 2009, nell’ambito di studi che hanno considerato il 
costruito storico in modo complessivo, comprendendo 
anche le realtà edilizie fino a qualche decennio fa consi-
derate di scarso interesse storico o estetico (Centofan-
ti, Brusaporci 2011; Redi, Forgione, Romiti 2012; 
Marcotulli 2012; D’Antonio 2013; Redi, Forgione, 
Armillotta 2016). Gli eventi sismici hanno messo in evi-
denza la grande fragilità del patrimonio e la facilità con la 
quale il dato archeologico può essere perduto per sempre, 
d’altro canto le conseguenti e necessarie azioni di restauro 
possono trasformarsi in fruttuose opportunità di ricerca.

L’interesse per il particolare tipo di apertura denomi-
nata impropriamente ‘porta del morto’ è alimentato dal 
fatto che, nel centro storico dell’Aquila, questo elemento 
architettonico risulta poco analizzato negli studi preceden-
ti, che hanno affrontato in modo poco approfondito sia il 
problema funzionale che quello cronologico. L’impropria 
definizione ‘porta del morto’ 1 si riferisce al particolare 

1 Nell’ambito della presente ricerca indichiamo il nome ‘porta del morto’ 
sempre tra virgolette proprio per sottolineare l’erroneo riferimento esclusivo 

tipo di portale che presenta la soglia ad una quota molto 
più alta rispetto al piano stradale e, secondo l’opinione 
comune, tali aperture venivano chiamate in questo modo 
in quanto si sarebbero usate soltanto a scopo rituale, per 
far uscire il defunto dalle mura domestiche (Piccirilli 
1918; Salmi 1955, p. 1). Per fornire un quadro completo 
sulla presenza e sull’ubicazione delle cosiddette ‘porte del 
morto’ all’Aquila, non disponendo di una sistematica 
schedatura dei portali in pietra dell’edilizia civile, si è reso 
necessario un preliminare lavoro di censimento, finalizzato 
all’individuazione delle diverse tipologie di portale presenti 
in città. Sul totale dei 944 portali censiti nel centro storico 
dell’Aquila, sono state individuate 29 aperture (pari a circa 
il 3% del totale) che presentano la soglia d’ingresso a una 
quota decisamente sopraelevata rispetto all’attuale piano 
stradale 2. Tuttavia, all’interno di questo insieme, sono state 
comprese anche aperture non inequivocabilmente ricon-
ducibili al peculiare modello architettonico, caratterizzato 

all’evento luttuoso, che non ha per nulla a che vedere con l’oggetto di studio, 
almeno in modo diretto.

2 Mentre nel caso del modello architettonico caratterizzato dalla cosid-
detta ‘porta del morto’ nella parte interna dell’edificio, al livello della soglia di 
questa apertura, corrisponde sempre un pianerottolo o un gradino della scalinata 
per l’accesso al piano superiore, in tutti gli altri casi (compresi nel censimento 
ma non considerati nel presente lavoro) non può escludersi che il livello della 
soglia corrispondesse direttamente a quello di un piano superiore dell’abitazione, 
a cui si accedeva mediante scalinate che si sviluppavano interamente all’esterno 
dell’edificio. 
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La rilettura di un cantiere medievale pluristratificato:  
una nuova restituzione della chiesa di S. Lorenzo a Verona  
in epoca romanica (secc. XI-XII)

Summary

Reinterpreting a medieval building with complex stratification: a new survey of the church of San Lorenzo in 
Verona in the Romanesque period (11th-12th centuries).
The article proposes a new interpretation of the church of S. Lorenzo in Verona, built between the end of the 11th and the beginning of the 12th 
century. The church is important in the context of Romanesque architecture in northern Italy and Europe, and needed an updated study using 
modern techniques. The construction is very difficult to study because it was heavily restored in the 19th and 20th centuries. Despite this, the 
church adopts exceptional architectural solutions: first, the plan is made up of a large presbytery with three apses, which are in sloping progression 
with the chapels of the transept (chevet échelloné); second, two strong round towers are attached to the façade; third, there are extensive upper 
galleries running above the aisles; and finally, a refined sculptural apparatus has been adopted, especially in the capitals. The article provides an 
original image of the Romanesque structure of S. Lorenzo: thanks to the new survey of the church, produced with 3D laser scanner technology, 
and stratigraphic analysis of the walls, it can be assumed that the church originally had a roof with cross vaults and wooden trusses; the transept 
was much less developed than it appears today; the floor had three different levels; the crossing was covered by a lantern tower; and the nave was 
lower than it is today, and therefore the church did not have a clerestory, but had the structure of a hall church (Hallenkirche).
Keywords: Verona, Church of S. Lorenzo, Romanesque architecture, 3D laser-scanner, stratigraphy.

Riassunto

L’articolo propone una nuova interpretazione della chiesa di S. Lorenzo a Verona (fine XI-inizio XII sec.); la struttura, fra le più problematiche 
dell’architettura romanica nord-italiana ed europea, necessitava da tempo di uno studio condotto secondo le più aggiornate metodologie 
d’indagine. L’impianto risulta invero assai difficile da leggere per la complessità delle vicende restaurative (tardo ottocentesche e post-belliche), 
eppure è avvincente per qualità e propositività delle soluzioni progettuali: l’icnografia con capocroce a cinque absidi in progressione scalare (chevet 
échelloné), le ampie gallerie che corrono sopra le navate laterali e le due imponenti torri cilindriche di facciata, il tutto corredato da un raffinato 
apparato scultoreo. L’analisi condotta in questa sede restituisce un’immagine inedita dell’assetto romanico di S. Lorenzo. Grazie al rilievo laser-
scanner 3D e a una lettura degli elevati condotta per unità stratigrafiche, che hanno permesso di leggere in maniera rinnovata l’architettura della 
chiesa, scaturisce l’idea che in origine l’edificio fosse in parte voltato a crociera, in parte coperto a capriate lignee; che il transetto, nella sua prima 
versione, fosse molto meno caratterizzato di come appare dopo i restauri novecenteschi; che il pavimento comportasse tre quote, con un livello 
differenziato nella crociera, coperta forse da una sorta di torre nolare; che la navata maggiore, priva di cleristorio, fosse leggermente più bassa, 
dando all’edificio l’aspetto di una chiesa a sala (Hallenkirche).
Parole chiave: Verona, chiesa di San Lorenzo, Romanico, Laser-scanner 3D, Stratigrafia. 

1.  Il contesto architettonico

Il complesso di S. Lorenzo a Verona sorge lungo 
l’antica via Postumia, a ridosso delle mura romane della 
città, nel tronco dell’arteria compreso fra Porta Borsari (I 
sec. a.C.-I sec. d.C.) e l’Arco dei Gavi (I sec. d.C.), che 
delimitava il passaggio dal suburbio, ancora densamen-
te popolato, all’area extraurbana atta prevalentemente 
all’occupazione funeraria (Cavalieri Manasse 2018, pp. 
58-66). L’assenza di prospezioni archeologiche mirate 
nelle immediate adiacenze dell’alveo basilicale, tuttavia, 
non permette di esperire la primigenia destinazione d’uso 
del sito, che secondo una tenace tradizione erudita ripo-
serebbe sul sedime di un tempio dedicato a Venere. Qui, 
piuttosto, avrebbe potuto sorgere uno spiazzo adiacente al 
cardine settentrionale, sul quale sarebbe poi stato innalzato 
l’edificio (Cavalieri Manasse 2019, pp. 60-65).

La prima menzione di S. Lorenzo compare nel Versus 
de Verona (o Ritmo Pipiniano), un componimento redatto 
fra il 796 e l’805-806 che tratteggia la topografia sacra di 
Verona (Avesani 2004, p. 63): la chiesa è ricordata fra 
quelle che difendevano la sponda occidentale della città 

assieme ai SS. Apostoli e a S. Martino Aquaro (Miller 
1998, p. 40).

La redazione altomedievale fu completamente sop-
piantata dalla fabbrica romanica. Un termine cronologico 
persuasivo per la ricostruzione è la deposizione delle re-
liquie di sant’Ippolito da parte del vescovo Zufeto (1107-
1111), tramandata da un’iscrizione incisa su una lamina 
plumbea rinvenuta presso l’altare della cappella S (Mu-
setti 2016, p. 296): questa preziosa testimonianza sem-
brerebbe confermare il completamento della compagine 
quantomeno nel primo decennio del XII sec. (Valenzano 
2000, p. 57; Ead. 2007a, p. 265) ed escluderebbe altresì 
l’ipotesi, già paventata dalla critica, di una totale ricostru-
zione a seguito del terremoto del 1117 (Coden 2011, pp. 
13-14). L’impianto sviluppa una pianta longitudinale con 
un profondo capocroce tripartito e triabsidato connesso in 
progressione scalare alle absidiole di due cappelle sporgenti 
lateralmente. Il corpo principale è scandito da sostegni a 
ritmo alternato: pilastri cruciformi con semicolonne ad-
dossate e colonne monolitiche con capitelli corinzi. Ampie 
gallerie, interconnesse da una tribuna occidentale, corrono 
sopra le navate laterali dalla controfacciata fino alla testata 
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Le strutture medievali nell’area dei “Mercati di Traiano”1

Summary

The medieval structures in the ‘Trajan’s Market’ area.
Analysis of archaeological evidence, along with an analysis of iconographical sources, makes it possible to reconstruct the habitation phases on the 
southern slopes of the Quirinale Hill, in the area where Trajan’s Market now stands, in the period between Late Antiquity and the 15th century. 
It was found that the Roman building complex did not see major changes. Instead, in line with changing needs, it was adapted while remaining 
fundamentally unaltered. Therefore, despite the large-scale reconstructions in the 1930s, it is today possible to have a fairly reliable vision not 
only of the Roman complex but also of the Castellum Miliciae complex.
Keywords: Trajan’s Market, Castellum Miliciae, Torre delle Milizie, Torre del Grillo.

Riassunto

La disamina delle evidenze archeologiche corredata dall’analisi delle fonti iconografiche permette di ricostruire le fasi di vita delle pendici meridionali 
del Quirinale nell’area oggi occupata dai Mercati di Traiano nel periodo compreso tra la tarda Antichità e il Quattrocento. Si evidenzia come il 
complesso edilizio di età romana non subì modifiche consistenti ma, a seconda delle esigenze, venne trasformato rimanendo fondamentalmente 
inalterato così da permettere oggi, nonostante le ampie ricostruzioni degli anni Trenta del secolo scorso, una visione abbastanza fedele non solo 
del complesso romano ma anche di quello del Castellum Miliciae.
Parole chiave: Mercati di Traiano, Castellum Miliciae, Torre delle Milizie, Torre del Grillo.

1.  Introduzione

I Mercati di Traiano costituiscono un palinsesto 
murario molto articolato con una stratificazione muraria 
che documenta le fasi di vita del monumento fino ai giorni 
nostri. Manca ancora una monografia dedicata all’edificio 
post romano ma sono stati compiuti studi e ricerche che 
permettono di definirne in maniera abbastanza precisa le 
trasformazioni intervenute dopo l’epoca romana 2. I settori 
dei Mercati di Traiano che conservano testimonianze di 
epoca medievale sono: l’area del Giardino delle Milizie con 
la Torre e la cisterna, l’estremità meridionale del Corpo 
Centrale e gli edifici che si impiantarono sulla via basolata 
che separa il Foro di Traiano dal Grande Emiciclo (fig. 1).

2.  Le evidenze archeologiche

2.1  Mercati di Traiano
All’interno dei Mercati di Traiano non si conservano 

resti di strutture di epoca tardoantica o altomedievale 
ma non si può escludere che queste vi fossero, e siano 
state demolite nel corso dei lavori di “liberazione” del 
complesso monumentale tra il 1926 e il 1933 3. Ad oggi 
solo nel sottotetto al quinto livello del Corpo Centrale si 
conserva un lacerto di muro tardoantico in laterizio che 
venne risparmiato dalle demolizioni degli anni Trenta del 
secolo scorso (fig. 1A). Il muro, frammentario, si impo-
sta sull’estradosso della volta a botte dell’ambiente 5.10 
quando già era stato asportato il manto in tegole e coppi 

1 A esclusione dei paragrafi I e III che sono a firma congiunta, i paragrafi II 
A-C sono a cura di Massimo Vitti, i paragrafi II D-E a cura di Marco Bianchini.

2 Meneghini 1990; Bernacchio, Meneghini 1994; Vitti 2010b; 
Bianchini, Del Moro 2015; Bianchini, Vitti 2017, pp. 38-45.

3 Le foto che documentano i lavori di quel periodo attestano la presenza 
di strutture medievali realizzate in blocchetti di tufo nel Corpo Centrale; Betti 
2007, foto nn. 2.170, 2.279 e vedi infra.

romani che rivestivano la volta, quindi di fatto quando 
il tetto era già in parte destrutturato attestando perciò la 
sopraelevazione fin dall’epoca tardoantica di un ulteriore 
piano 4 (fig. 2). Il muro, frammentario, si adegua al profilo 
curvo dell’estradosso della volta a botte e presenta oggi una 
forma a L con un orientamento divergente dalle strutture 
traianee. È spesso 70 cm, si conserva per un’altezza mas-
sima di 65 cm e presenta un paramento realizzato con 
laterizi di recupero (fig. 3, n. 3).

2.2  Edifici sulla strada basolata  
tra il Grande Emiciclo e il Foro di Traiano
Al livello più basso dei Mercati di Traiano, tra questi 

e il muro dell’esedra del portico del Foro, sul basolato ro-
mano si costruirono alcuni edifici in epoca altomedievale 
(fig. 1B). Le strutture in opera listata in corrispondenza 
dell’Aula di Testata Sud vennero completamente demolite 
negli anni Trenta del secolo scorso 5, quelle ubicate nella 
parte curva del Grande Emiciclo vennero parzialmente 
risparmiate e ancora oggi sono visibili 6. Si tratta di due 
ambienti di piccole dimensioni, A e B (fig. 4), la cui parete 
di fondo era costituita dal muro in blocchi in peperino 
del portico del Foro di Traiano, mentre gli altri muri, che 
spiccano dal basolato della strada romana, erano realizzati 
in due tecniche costruttive differenti che riconducono 

4 Vitti 2010a, p. 79.
5 Dalle foto si può arguire che si trattava di muri conservati per un’al-

tezza di circa 2 m che delimitavano almeno due ambienti situati nella metà 
occidentale della carreggiata, adiacente il Foro di Traiano; Betti 2007, foto 
nn. 2.272, 2.281. Un muro longitudinale, parallelo alla facciata dell’Aula di 
Testata Sud, stava grosso modo in corrispondenza della mezzeria della strada, 
impostato direttamente sul basolato. Un muro parallelo a questo poggiava sui 
blocchi del marciapiede affiancando il muro in opera quadrata del Foro. In una 
delle foto è visibile anche un breve setto trasversale che lasciava un’apertura tra 
i due ambienti; Bianchini, Vitti 2017, p. 35 figg. 14-16.

6 Oggi si conserva solo un piccolo tratto rispetto a quanto rinvenuto 
nel 1928.
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