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Riassunto                                                                             Resumen             

Nella nostra tesi trattiamo la tecnica della tapia valenciana, la quale in Italia 
prende il nome di pisè rinforzato con mattoni e calce.

Studiamo, a livello indicative e introduttivo, le diverse tecniche costruttive in 
terra, presenti in ambito nazionale e internazionale, applicate a possibili casistiche 
frequenti.

Nello specifico abbiamo esaminato il caso studio le mura di Mascarell costruite 
in tapia valenciana.

Mascarell è un villaggio, situato in Spagna in provincia di Castellón (Comunitat 
Valenciana) e appartiene al comune di Nules che dista da esso circa 1 km. Si tratta 
di un nucleo abitato che fondato dopo la riconquista cristiana del Re Giacomo I il 
Conquistatore delle terre valenciane, nella prima metá del XIII secolo, occupante 
precedentemente da mussulmani. 

Mascarell è l’unico complesso della provincia di Castellón che conserva 
interamente tutte le antiche mura, le quali circondano, con un anello continuo, 
l’antico Borgo.

E’ una città molto piccola ma con un grande valore storico le cui mura e 
torri sono state costruite interamente mediante la tecnica della tapia valenciana. 
Attualmente sono 208 le persone che continuano a vivere a Mascarell.

La tapia valenciana è la variante tipica della zona Levantina della penisola 
Iberica, è costituita da terra battuta in una cassaforma chiamata tapial con 
rinforzo puntuale, in sezione, con mattoni e calce. Non esiste un unico tipo di 
tapia valenciana, ma esistono varianti che si adattano alle materie prime locali, 
alle tipologie costruttive e alle possibili tradizioni e maetranze locali.

La sezione trasversale del muro di tapia valenciana assomiglia in apparenza al 
muro a doppio foglio romano, o all’ emplekton greco ma sostituisce la faccia di 
pietra con un rivestimento di malta di calce (costra) con mattoni alternati sulla 
superficie. Questi sono integrati nella boiacca e nel nucleo di terra, con un ritmo 
regolare, dovuto alle battute del pisè

Per approfondire lo studio delle mura, abbiamo effettuato un rilievo metrico 
di dettaglio, analisi stratigrafiche, dei materiali, del degrado e  degli interventi nel 
tempo, pensando poi ad un progetto di conservazione e ad uno di valorizzazione 
del luogo.

En el Trabajo Final de Grado se trata la tecnica de la tapia valenciana, que 
en Italia se conoce como pisè rinforzato con mattoni e calce. Estudiamos, a nivel 
indicativo e introductorio, las diferentes técnicas de construcción en tierra, 
presentes a nivel nacional e internacional, aplicadas a posibles casos y variantes.

En concreto, examinamos las murallas del pueblo de Mascarell construidas en 
tapia valenciana.

Mascarell es una localidad, ubicada en España en la provincia de Castellón 
(Comunitat Valenciana) y pertenece al municipio de Nules, que está a 
aproximadamente 1 km de distancia. Es un núcleo habitado que se fundó después 
de la reconquista cristiana de las tierras valencianas por el rey Jaime I en la 
primera mitad del siglo XIII, anteriormente ocupadas por los musulmanes.

Mascarell es el único complejo en la provincia de Castellón que conserva por 
completo todas las antiguas murallas, que rodean, con un anillo continuo, el 
antiguo poblado.

Es una ciudad muy pequeña pero con un gran valor histórico cuyas murallas 
y torres fueron construidas enteramente por la técnica de la tapia valenciana. 
Actualmente, 208 personas siguen viviendo en Mascarell.

La tapia valenciana es la variante típica de la zona levantina de la Península 
Ibérica, está formada por tierra apisonada en el tapial con refuerzo puntual, en 
sección, de ladrillos y cal. No hay un solo tipo de tapia valenciana, sino muchas 
variantes que se adaptan a las materias primas locales, los tipos de construcción y 
las posibles tradiciones locales.

La sección transversal de un muro de tapia valenciana aparentemente se 
parece a “un muro a saco” a la romana o al emplekton griego, pero en este caso se 
reemplaza la cara de piedra con un estrato de mortero de cal (costra) con ladrillos 
dispuestos al tresbolillo en la superficie. Estos se integran en la lechada de cal y 
en el núcleo de la tierra, con un ritmo regular, debido a las fases de apisonado. 

Para estudiar más a fondo las murallas, hemos realizado un estudio métrico de 
detalles, análisis estratigráficos, de materiales, intervenciones recientes y estudio 
de la degradación de las fábricas, pensando sucesivamente en un proyecto de 
conservación y puesta en valor del conjunto.
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Parte 1

1  FONT, F.; HIDALGO, P. “La tapia en 
España, Técnicas actuales y ejemplos”, 
Luglio 2011

La tapia, è una tecnica millenaria utilizzata per la costruzione dei 
muri in terra cruda, oggi sparita quasi completamente.  Essa consiste 
nel comprimere terra umida dentro una cassaforma di legno chiamata 
tapial. 

Nella penisola iberica, in passato, è stato un metodo costruttivo 
molto utilizzato, infatti in questa area geografica vi si trovano, ancora 
moltissimi esempi: tanto nell’architettura monumentale quanto in 
quella popolare.  Tra le  costruzioni in tapia rimaste, vi sono  le mura 
della città di Mascarell  da noi analizzate e scelte come oggetto del 
nostro studio.   

L’utilizzo di questa tecnica di costruzione incominciò lentamente 
a decadere, precisamente nel xx secolo. Il fenomeno può attribuirsi 
principalmente allo sviluppo industriale, ma anche all’introduzione 
sul mercato di nuovi materiali che progressivamente sostituirono 
i sistemi costruttivi tradizionali, in terra, considerati inferiori per 
prestazioni tecniche e in fine obsoleti.

In Europa, alla fine degli anni settanta, a causa della crisi 
energetica, una parte considerevole di persone prese coscienza della 
scarsità, ma soprattutto del velocissimo esaurimento delle risorse 
naturali del pianeta. Questa nuova consapevolezza generale diede il 
via ad uno studio approfondito di molti architetti e a nuovi metodi di 
progettazione  che consentissero una maggiore tutela per l’ambiente. 
Inoltre, l’introduzione di nuovi vincoli nel settore della costruzione

fu accompagnata da un’ accurata analisi che ha consentito di 
riscattare materiali e tecniche costruttive antiche, con l’intento  
di  conciliare  le  esigenze delle  costruzioni attuali con i parametri 
dell’architettura bio-climatica.1

 Anche in Spagna, ma solo successivamente, è emerso comunque 
con determinazione questo movimento e negli ultimi venti anni sono 
proliferate  abitazioni e altri tipi di edifici  costruiti a base di terra.

Il tradizionale tapial convive, attualmente, con le casseforme 
provenienti dall’industria del cemento e la modernizzazione della 
tecnica si sta imponendo progressivamente.

Introduzione
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Infatti la differenza tipologica degli edifici di tapia eretti negli 
ultimi anni, in Spagna, è significativa: analizzeremo  proprio questa 
evoluzione nel nostro “caso studio” delle mura di Mascarell. 

L’analisi di queste strutture antiche di terra, associata ad uno studio 
approfondito delle tecniche usate  per la loro costruzione, renderà 
possibile proporre nuove metodologie per la loro conservazione ed 
anche apprendere da esse i principi di  fondamentali per una nuova 
architettura contemporanea.

Anche la pubblicazione del libro “El tapial: una tècnica constructiva 
millenària”, opera scritta in Catalano, circa 20 anni fa, provò ad 
avvicinarsi all’architettura di terra cruda, e alla tecnica della tapia.
In particolare, essa si rivolse ai professionisti del settore, ma anche 
al pubblico in generale, facendo conoscere questo antico metodo 
di costruzione dei muri, le sue caratteristiche principali ed il suo 
possibile utilizzo  nelle future edificazioni.

Più di trenta anni fa, questa tecnica costruttiva non era quasi 
conosciuta e nemmeno sarebbe stato possibile ipotizzare interventi 
nel patrimonio monumentale della tapia, né i futuri risultati ottenuti.  

Con il passare del tempo, proprio i professionisti e i tecnici che 
hanno realizzato interventi con questo tipo di architetture, hanno 
sperimentato diversi criteri e tecniche che hanno collegato alle proprie 
conoscenze e esperienze per provare a raggiungere il miglior risultato 
possibile. 

Analizzeremo appunto come, nel corso del tempo, architetti 
provenienti da diverse scuole di pensiero, abbiano restaurato la stessa 
opera ottenendo risultati opposti.

1.1 Motivi dello studio

Durante il nostro percorso di studio, effettuato nell’università 
degli studi di Genova,  abbiamo avuto la possibilità di avvicinarci 
al tema del restauro in quanto abbiamo sostenuto due esami di 
restauro:“Fondamenti della teoria del restauro” dove abbiamo 
acquisito le basi teoriche sulla disciplina e successivamente 

Introduzione
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2 Istituto de Restauración y Patrimonio

“Laboratorio di restauro” in cui abbiamo elaborato un progetto di 
restauro. Alla fine dell’anno, presso l’università, abbiamo assistito 
alla conferenza  sulla “tapia” tenuta dagli architetti Camilla Mileto e 
Fernando Vegas esperti sull’argomento e residenti a Valencia. Grazie 
a queste esperienze, abbiamo iniziato a prendere interesse nel campo 
del restauro, approfondendo il tema trattato durante la conferenza. 

Successivamente per l’opportunità offertaci dalla docente architetto 
Daniela Pittaluga che ci ha messe in contatto con lo studio Vegas-
Mileto e per la facoltà abbiamo usufruito della possibilità di fare 
un’esperienza all’estero. 
 
Fortunatamente, siamo riuscite a prendere contatti con l ‘architetto 
Camilla Mileto e abbiamo iniziato il tirocinio all’interno dell’IRP2 a 
Valencia. Durante l’esperienza abbiamo scritto ed elaborato la nostra 
tesi di laurea.

Lo studio, nel quale opera la professionista, si occupa della 
conservazione del patrimonio architettonico e in particolare della 
tecnica delle costruzioni in terra.

Abbiamo approfondito il tema del sistema costruttivo della “tapia 
valenciana“ tipica di questa zona, appassionandoci sempre di più ad 
essa. Abbiamo, inoltre, provato  a costruire noi stesse una porzione di 
muro  in “tapia valenciana”, tale esperienza ci ha dato la possibilità di 
capire meglio in cosa consiste la metodologia utilizzata, quali siano i 
punti deboli, i vantaggi e gli svantaggi.
 

L’interesse per il lavoro svolto, ci ha portate a scegliere come 
argomento per la nostra tesi magistrale uno studio approfondito  
sulle mura di Mascarell, una cittadina situata vicino a Valencia,  le cui 
fortificazioni sono costruite appunto in tapia valenciana.

1.2 Obiettivi dell’analisi

Il tema a noi proposto, dalle nostre correlatrici estere, è stato lo 
studio delle mura di Mascarell. (Figura 1.1,1.2)

La prima fase dei lavori è iniziata con un rilievo fotogrammetrico, 
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Figura 1.1 Vista dall’alto del recinto 
fortificato, il prospetto in primo piano è il 
Sud Est. Fonte: Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte.
Figura 1.2 Vista dall’alto del recinto 
fortificato, il prospetto in primo piano 
è il Sud Ovest. Fonte: Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte.

Introduzione

poi abbiamo proceduto alla digitalizzazione delle foto nei minimi 
dettagli e successivamente è iniziata una accurata analisi storica, 
materica, stratigrafica e delle patologie che affettano le mura. L’ultima 
fase consiste in un progetto di conservazione e di valorizzazione del 
luogo.

Tra gli obiettivi prefissati c’è quello di studiare le mura sia nel loro 
stato attuale, che comprende parte delle mura del XVI secolo, sia le 
integrazioni e i  restauri avvenuti tra il XX e il XXI secolo. 

Questa ricerca ha lo scopo di fornire una soluzione alle conseguenze 
che possono aver provocato, al manufatto, i diversi tipi di interventi, 
svolti appunto in epoche diverse tra loro e con strategie e linee guida 
non uguali.

 Per questo motivo abbiamo analizzato, con scrupolosità, i criteri 
e le tecniche costruttive utilizzate, a seconda del periodo in cui sono 
state svolte ed i risultati ottenuti con gli  interventi effettuati.

Al termine di questo lavoro auspichiamo di poter formulare 
una serie di conclusioni globali, sui criteri generali di protezione e 
conservazione attuati, che potranno essere utili per i tecnici  che in 
futuro voranno intervenire in questi tipi di architetture. Essi potranno 
basarsi sull’esempio di interventi già realizzati, da cui è sempre 
possibile apprendere tenendo conto anche degli eventuali errori. 

E’ necessario affermare che, in ogni caso, prima di proporre 
qualsiasi intervento di restauro, sia necessario avere una conoscenza 
profonda del manufatto, soprattutto della tecnica costruttiva, propria, 
che lo caratterizza e degli interventi precedentemente realizzati nello 
stesso, anche se lo hanno trasformato solo parzialmente.

Nel corso della stesura della tesi, abbiamo appreso che esistono 
differenti varianti costruttive  abbiamo evidenziato le similitudini e 
le differenze dei sistemi costruttivi in “ terra cruda” sia in Italia che in 
Spagna, approfondendo poi un unico “caso studio” in Spagna. 

Gli obiettivi che si pretende raggiungere con questo lavoro sono i 
seguenti:

Figura 1.1

Figura 1.2
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•	 Conoscere		la	tecnica	costruttiva	della	tapia.
 Abbiamo iniziato il lavoro “d’investigazione” con l’analisi del 

sistema costruttivo della tapia, partendo dalla descrizione dei 
materiali utilizzati, dalle sue varianti e dagli strumenti necessari per 
realizzarla e di come metterla in opera.
•	 Studiare	le	tecniche	costruttive	in	terra	cruda	in	Italia.

 Si è effettuato un paragone tra la tecnica costruttiva della tapia e le 
tecniche delle costruzioni in terra cruda che si trovano in Italia.
•	 Conoscere	le	varianti	di	tapia.	

Abbiamo studiato dettagliatamente le proprie caratteristiche 
costruttive.
•	 Studiare	un	caso	studio	in	Spagna.	

Si è scelto, in Spagna, un luogo costruito in tapia e già restaurato.
•	 Studiare	i	possibili	interventi	fatti	in	tapia.

 Ci siamo chieste  come essi possono influire sul manufatto 
originale.
•	 Progetto	di	Valorizzazione.

 Abbiamo studiato un metodo d’intervento che possa valorizzare 
il luogo.

1.3 Introduzione generale Mascarell

Mascarell è una piccola cittadina situata in Spagna in provincia di 
Castellón e appartiene al comune di Nules da cui dista circa 1 km; 
questo luogo è facilmente raggiungibile anche da Valencia.                

E’ una “città”3 molto piccola, ma con un grande valore storico. 
Attualmente sono 208 le persone4 che continuano a vivere a 
Mascarell, molte delle abitazioni che costituiscono questa cittadina 
sono inabitate. 

L’intero complesso, della città, è stato dichiarato bene di interesse 
culturale nel 1995.

Il villaggio fa parte delle costruzioni erette dopo la riconquista 
di Valencia da parte del re Jaime I5, nella regione della Comunidad 
Valenciana, in Spagna. 

In passato insieme a Moncófar e Villavieja apparteneva alla baronia 

3  La definizione di città non è adeguata 
al luogo date le dimensioni irrisorie e la 
mancanza di determinate caratteristiche 
che la possano rendere tale.
4 Fonte orale: Felipe Sempere, storico del 
luogo. 
5 Re Giacomo I il conquistatore
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Figura 1.3 Vista delle mura lato Nord 
Ovest
Figura 1.4 Vista delle mura, angolo Nord 
Ovest / Sud Ovest
.

6 Informazioni derivanti dalla tesi 
magistrale di Juan Carlos Rodriguez 
Ample

e al marchesato di Nules e divenne una frazione di quest’ultima città 
alla fine del XIX secolo.

Mascarell è l’unico complesso della provincia di Castellón che 
conserva per intero tutte le antiche mura, le quali circondano 
completamente l’antico Borgo. Le mura e le torri sono costruite 
mediante la tecnica della tapia valenciana, tipica di questa zona.6

 
Un tempo le mura erano circondate da un fossato che in epoca 

più recente è stato trasformato in un canale di irrigazione. (Figura 
1.3,1.4).

Figura 1.3

Figura 1.4
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Dam et L. Natius Ahactam omni sua mis condaci sitrum esillem 
con tus prorunt esserficat, qua acte commolia? Hebus C. Ex stra reis 
con stemenam habus terisse noticatoris, sissenatus vem, cericaeliis? 
Ublius, non se renesse ciam, unu vium pordiem ad remniura duc-
tus taberive, non straedi ustraeludam poporaet omne occhuit? Name 
rei cur acrumussa vivastiam quos consuperent, acre etratis; est acitis 
atisquam. Veris? Quos hos, quam, prio, utum in iam hilibus Catiam 
estiam defacies co es andiis ce num conestr aecrenteri pratam. Unt.
Bus sedo, noverfi niciondium ina, Ti. Vivenicidem haciissilla mius, 
se audam oca vit; estas am id rebatus. Scipseditis. Senam molumen 
dacessi nicaequa deorae pris, consultuam. es viline con se que caestro, 
novicaes sa inihilic re oc, Ti. Do, maio am reore que manum hem tusa 
none at. At factum quemendam ma, Catum aut cotante rficies! Fules? 
Ibus, P. Sciena, uterissoliu que pates inpri tella pra, medo, fermant 
erester tatieri ponit, sus, con tenderfes? qui pos, nerenam conducep-
erem omnos, de terfervis; ipse, quisquemus fue audac ter quam. Mo 
us nos, sidem, quideni publiciora quere consimus ficientem praed 
renatur. Simihil us in turo publis. Ur. Gra noc veritua iam adem om-
nium tas contera, ut L. Satiquit. Valessunc vid consultum terdiu mo 
uterudepoti, qua musquod nos iacrica; horis, nit, vit firmanu nclegit 
aperidiem num ut publii senata, quostret; Catum con adduconsulus 
morentus, sedi cri, C. Habus aciissi misquam posultilne num locut 
vid in vit it, ublibus morei co inestru nterviri conerdis. Ex morum 
in tam opor adhuius Maetil vivis si publius clego tem essimmor lis et 
abenter iverenimunum arit vilium. Odi sedienst ficaes vium reissus 
senatio nfirmax imaions cividefena, cons haessum consum igit num 
que igit in aucia cus horei perit, novivis sistortem sedit, derfex sena, 
num addum. Mulientrum es am coena, cae aucta publica ventenimo 
etia? Nostro acit. It? Eque incessenent, tus licae perum intis, nihilis 
hos, si con hacta rcen temnitarei iae, Pales hil vilium idees actuid 
moenti, vivessentia mei ius is, sperorsuam is, factemperum opoenatia 
estis, pra nos perfere qui silius fice perbemunin hosulius hos dit, fur-
nuliusque cae poernunum condites este comne cus cotari, ne manum 
neret pra re, nonvoctus istarita vit, sumhhhhhhhhhhhhhhhhhons 
haessum consum igit num que igit in aucia cus horei perit, novivis 
sistortem sedit, derfex sena, num addum. Mulientrum es am coena, 
cae aucta publica ventenimo etia? Nostro acit. It? Eque incessenent, 
tus licae perum intis, nihilis hos, si con hacta rcen temniales hil vilium 
idees actuid moenti, vivessentia ere qui sil

Nihil habem hilii sed conis.
Vivatquostem um ta quonstrae, publium 
Romante conlos loc fac rem te cononsum 
hebus, qui consm vit vidin deatiquon sede 
it; iaelles o co et L. Ximus in Etreis sid re 
consulicemus maioris? Irmis confectam, 
sunum eriam pervis, quam convolicae 
audentrares firmihiliam o me patilin st 
inemus At in atumum

Nihil habem hilii sed conis.
Vivatquostem intre tebefac revirmili, 
querudam. Quod iam nonsi comnem pos, 
conum aperenihi, quis pris sum mei pub-
listeres clutemus etentis sessolt udemquit 
que tus ium iam noste, conductum med 
nensicam pesilium avo, Palareh emque-
mu spionde cons nos hos bonfenit, Cat vo, 
con deo, stredet inam ocum ta quonstrae, 
publium Romante conlos loc fac rem te 
cononsum hebus, qui consturnicae inclus 
igit virio, furs ficat. es omnementiam, C. 
C. Senesimurit; iaelles o co et L. Ximus in 
Etreis sid re consulicemus maioris? Irmis 
confectam, sunum eriam pervis, quam 
convolicae audentrares firmihiliam o me 
patilin st inemus At in atumum
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Parum sequi blam enim que laut eos se odipis nonse solore pera 
dem atureperae pellest ra excea dolorum dolorporeium faccusa 
nistore rchilluptiur si que nobisqu ossitis iminullam volupiscia con-
seque vollam aut etus illuptatis di ut magnihit ipidero occatem 
sitiur re quam aut voluptamet eiciate doluptatus dolecabo. Nam 
renditenia comnia nus, sum comnim imus magnitatur?
At odior sinit vere vel int lab il et odis rendi re nullupta vit officati-
ae sitam utam, quia aut omnia doluptiam fuga. Equi corem. Nam 
quamus.
Alit ea peliam et id quiam, quiamus, il il mintotas delis ipienda 
nimiliquis et eum haribusciis quunt, untis alitibu sapistotate perro 
est acestem porempo repero eum vollibus et rem. Ita volupidebit 
occae venis nuscide llabore ea adia ad molut acium fuga. Nam na-
tur, ut qui aut lant hitiam sa imus utem quatus nonseriatia pre es 
qui commod earchil id endant in consequos et harum hillam eni-
maio tem audit ea saeperi nimus et est, quisim esciditius apitiunt, 
cone coris aut aut offici cus poreius ate vendit ilitat ariberatem 
abora sum consequunt.
Bite et laborem laciumq uundis et dolupti si quo min commolu 
ptaspe vendani mintioris maxim doloriore posam facia con et 
erum quis illutaquost, aut que quiam volorem im num quatum 
est, ut ut quis est, eume quia comnimus voluptate eost libus, quo 
quam, tesequas quisit quia dolorro inisto quasper ectatur aut fuga. 
Ut mo ipsam hitatquo ipsam harunti aturest quae sequi aut ut 
dunt rehende llupti dem sitist, ullectet ut qui re venda coresequis 
aut eostrum qui doluptat hitaturio. Od ma sitam voloreptum faci 
veliamendem. Ucientem recum lam, ut faccuptas id minimaiosse 
quam ea quia pe minum es aut et laut et rersperupta expelib ea-
quibu sciusdae. Mus dis miniant volorerum re sundi consequod 
maximil id exernam ipsam im restiorem lam quid enda sitae venda 
dolorepuda dolutatus asita coria voloriae ma quosae ne consequi 
aliciet parchil magnatures matem. Nem. Liciet dolorep eristiostius 
nat duntest unto dia dolupta escidem rat.
Que nonsequam volupidi od qui volut la cuptate ipsaped qui 
inis maion raepudi rerionsecto te nam har untota et et labor aut 
quodignam, comniam qui beribus numque modi con res as aut 
accum voles es estiandi quosant et, unt miliquiae omnimaximi, 
culpa volupta tectum es prore, con percim quo consequae ellab-
ore volorest doloribus, ut vit, quatesto cor aruntur alibust,

Aquaesti untum as pedis essinctamus, 
issequam idebis dolestia ari blaccuptate 
odia nobisquam, illa consequ iberate 
mquiam venditios di dolut plia senditaqui 
reptasi corit inimagn ihitae por simus.
Sed quam quae laccullatis nis re reium 
nim et fuga. Dis maio doluptatia vellam 
fugia doluptibus ates acessum facidel 
iquam, volorep uditecusa delibus cipien-
impos porro exerae volut ad quiamus.
Occulla ciminci dollest vollabo. Itatin ex 
ea doluptie natem fuga. Ut et alit dolore-
est imus am quos rem dent praecat uribus 
es desti iusam andaecte nobis denimus as-
perum eos pra derit lantia nonse est fugiti 
officitate consed modi unt

Aquaesti untum as pedis essinctamus, 
issequam idebis dolestia ari blaccuptate 
odia nobisquam, illa consequ iberate 
mquiam venditios di dolut plia senditaqui 
reptasi corit inimagn ihitae por simus.
Sed quam quae laccullatis nis re etum ut 
quamus dolorep ereribus doluptati sante 
dest imus am quos rem dent praecat uri-
bus es desti iusam andaecte nobis deni-
mus asperum eos pra derit lantia nonse 
est fugiti officitate consed modi unt
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Figura 2.1 Tipologia di terra in base alle 
tipologie costruttive
1. terra per pisè
2. terra per adobe
3. terra per torquis
4. terra per intonaco
Fonte: http://architetturedallaterra.
it/tecniche-costruttive-in-crudo-dal-
la-tradizione-allinnovazione/

Figura 2.1 
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La terra è uno dei primi materiali impiegati per la costruzione, 
essendo disponibile in tutto il mondo e non necessitando di una 
grande lavorazione, si prepara solitamente un composto con acqua 
e sabbia. Esistono differenti varianti di composto, in base ai materiali 
che si utilizzano e  alle quantità utilizzate.

La terra, a seconda del suo composto viene impiegata con tecniche 
differenti. (Figura 2.1) Se contiene ciottoli, viene pressata all’interno 
di casseforme e questa tecnica prende il nome di terra battuta, o 
conosciuta anche con il termine francese di pisè.

Nel caso in cui la terra non contenga ciottoli e sia molto umida, si 
può comprimere in piccole forme di legno che servono per produrre 
mattoni poi, lasciati ad asciugare al sole senza cottura, chiamati adobe.

Quando invece la terra è molto argillosa, per evitare che nel 
momento dell’asciugatura si formino dei buchi, viene mischiata con 
paglia o fibre naturali, o con leganti naturali quali il letame o artificiali 
come ad esempio la calce.

Per la tecnica del torquis la terra impiegata è molto fine, infatti sono 
quasi assenti: sassi e ghiaia e la proporzione della sabbia è minima. Ha 
un alto potere collante, ma fessura durante l’essiccazione, quindi viene 
mescolata con fibre vegetali o sabbia  per evitare tale inconveniente, è 
usata comunemente per riempire un’ossatura in legno. 

Inoltre vi è una terra da intonaco che non contiene sassi, né ghiaia. 
Le sabbie, il limo e l’argilla sono presenti in quantità equilibrata, ma 
la proporzione di sabbia è più importante che in una terra da adobe. 
Questa caratteristica permette di evitare la fessurazione anche quando 
la terra è mescolata con molta acqua.

Tutte le tecniche in terra cruda, possono prendere nomi diversi in 
base all’area geografica in cui vengono utilizzate.  

Nelle costruzioni in terra battuta, spesso, per dare più stabilità al 
manufatto, si utilizzavano pilastri lungo il muro e pilastri d’angolo in 
mattoni cotti oppure si potevano incontrare catene di legno, inserite 
direttamente nel getto di terra, per aiutare a sconfiggere le forze 
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orizzontali. Il legno impiegato è verde in modo tale che durante il suo 
impiego non vi sia aria e avvenga un processo di “mummificazione”, 
rendendolo della robustezza e compattezza del ferro. Le strutture 
orizzontali erano spesso realizzate in legno oppure con volte di 
mattoni cotti disposti a “spina di pesce”. Quando si costruisce con una 
struttura di legno e terra il sistema costruttivo si chiama torchis.

I sistemi costruttivi in terra risalgono “all’origine dell’abitare”, 
si pensa che le costruzioni in terra cruda siano tipiche dell’edilizia 
rurale, ma vi sono molti esempi cittadini che contraddicono tale 
opinione, essi, in Italia si possono trovare soprattutto nelle regioni 
della Sardegna, dell’Abruzzo, delle Marche e del Piemonte. 

Le murature in terra battuta non erano quasi mai intonacate, 
mentre quelle in mattoni crudi spesso lo erano.

Le due tecniche principalmente usate nelle costruzioni sono: 
l’adobe e il pisè.

L’ Adobe è la tecnica edilizia che usa i blocchi o mattoni in terra 
cruda (non cotti) che possono essere prodotti artigianalmente o 
industrialmente. Il composto che costituisce il mattone è costituito 
principalmente di argilla e sabbia e eventualmente viene aggiunto un 
triturato di paglia. 

I mattoni in terra cruda, di piccole dimensioni, si ottengono da 
argille grasse che non contengono pietrisco, i mattoni in terra cruda 
più grandi, al contrario, si ottengono da argille magre, quindi con più 
sabbia, alle quali viene aggiunta spesso della paglia triturata. I mattoni 
crudi con un elevato contenuto di sabbia e paglia, che sono sostanze 
leggere, non sono adatti per la costruzione di muri portanti e vengono 
usati per le pareti di tamponamento.

Il legante utilizzato, nei muri in mattoni crudi, è una malta d’argilla 
o una malta di calce e il muro, a sua volta, viene protetto da una 
barriera orizzontale dall’umidità ascendente, attraverso un intonaco 
a calce.

La tecnica edilizia chiamata Adobe viene spesso usata in 
combinazione, soprattutto nelle costruzioni di muri portanti, con 
l’altra tecnica chiamata pisé che analizzeremo a breve. 

La terra e i suoi sistemi costruttivi
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Figura 2.2 Tecnica Adobe
Figura 2.3 Composizione muro in pisè.
Fonte: “Terra battuta tecnica costruttiva e 
recupero”, Gaia Bollini, pag. 28
Figura 2.4 Rappresentazione fasi costrut-
tive    
1. Telaio in legno con irrigidimenti 

orizzontali
2. Spezzettatura della paglia
3. Preparazione del composto (acqua, 

argilla, sabbia e paglia)
4. Paglia messa a mollo nell’acqua
Fonte: sito faidanoi.it

La terra e i suoi sistemi costruttivi

Per realizzare l’adobe si inizia spennellando con terra cruda lo 
stampo, in legno, in modo tale che la terra che si metterà non si 
attacchi al legno, dopo quando il composto ha la giusta plasticità e 
consistenza si fa una palla e si butta con forza, all’interno dello stampo 
del mattone in legno, comprimendola bene. Dopodiché si rovescia 
l’interno in un posto dove possa essiccare. (Figura 2.2)

Il Pisè è una tecnica costruttiva utilizzata, per la realizzazione di 
muri portanti e pareti di tamponamento, usando casseforme in cui la 
terra precedentemente preparata viene pressata.

Per detta tecnica edilizia si usa un’ argilla magra (sabbiosa) e poco 
umida (Figura 2.3) e vi sono diverse fasi di preparazione: l’estrazione, 
la stagionatura, la preparazione della miscela e la preparazione delle 
casseforme. (Figura 2.4)

Si inizia estraendo la terra argillosa, questo tipo di terra si incontra 
sotto il primo strato (strato vegetativo 50 cm più o meno), bisogna 
saper riconoscere un’argilla adatta e vedremo in seguito come. 

Alle terre troppo grasse si può aggiungere sabbia, per ottenere una 
granulometria più adatta che evita la formazione di fessure durante il 
processo di essiccamento.

Questa terra bisogna poi lasciarla “stagionare”, durante questa fase 
le zolle si sbriciolano, si deve coprire la terra accumulata con dei teli 
bagnati per evitare l’essiccazione, per conservare la sua caratteristica 
naturale plastica e proteggerla dalle piogge. 

   
Successivamente bisogna mescolare la terra con acqua e aggiungere 

sabbia fino a raggiungere un composto omogeneo. Nel frattempo si 
mette la paglia a bagno per qualche ora, si tira fuori e si fa scolare 
l’acqua in eccesso. Si aggiunge la paglia umida alla terra tagliuzzandola 
e infine si fa riposare da un minimo di 6 ore ad un massimo di 2 
settimane sotto un telo di plastica.

Questo composto, quando viene preparato per il Pisé, contiene 
più sabbia e meno acqua, esso quindi deve essere umido e non 
raggiungere la caratteristica plastica e in questo caso viene collocato Figura 2.4

Figura 2.3

Figura 2.2 
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Figura 2.5 Prova di tatto:
1 terra secca
2 terra non sufficientemente umida
3 terra umida
4 terra plastica

Figura 2.5
3                                                                            4

1                                                                           2

nelle casseforme. Quando invece il preparato è più umido e grasso 
può essere usato su di una struttura a griglia di legno o bambù,  
preventivamente spennellata di terra, e applicato manualmente o con 
una cazzuola. 

 
Arrivati a questo punto bisogna preparare le casseforme e 

dopodiché si colloca il preparato al loro interno in strati di 5-12 cm 
e battuto a mano o con l’ausilio di una macchina, fino ad arrivare a 
strati alti 80 cm (si possono costruire tre strati al giorno). Gli angoli, 
essendo sempre un punto molto debole, bisogna unirli per dentatura, 
e lo spessore dei muri portanti è di 50 cm.

Le aperture di porte e finestre si ottengono creando apposite contro 
telai, le architravi devono essere rinforzate con listelli di legno.

Questa tecnica edilizia (Pisè) consente la costruzione di edifici alti 
due o tre piani.

Una delle maggiori fonti di degrado delle costruzioni in terra 
cruda è l’acqua, sia quella piovana che quella risalente dalle murature 
a contatto del terreno. Per quest’ultima si è spesso risolto il problema 
realizzando un basamento in pietra o in laterizio cotto, alto almeno 30 
cm e per proteggerle dalla pioggia spesso si ricorre all’intonaco.

Vi sono differenti prove per capire se l’argilla è adatta, uno di queste 
è fare un uovo alto 3 cm, pressandolo bene e lasciandolo asciugare, se 
poi viene pressato tra pollice e indice e questo non si rompe allora va 
bene, un composto con queste caratteristiche è più adatto per l’adobe.

Per capire se la terra è umida e non plastica, invece, c’è un’altra 
prova: si prende la terra alla quale si aggiunge, un po’ per volta, l’acqua 
in modo tale da non sbagliare, e stringendone un pugnetto in una 
mano, la pallina ottenuta  deve rimanere con la forma presa dalla 
mano senza rompersi e la mano dev’essere pulita. Nel caso in cui la 
mano rimanga eccessivamente sporca vuol dire che c’è un eccesso di 
acqua e che la terra è in uno stato plastico, non adatto per il pisé o 
tapia.  (Figura 2.5)

La prova del colore invece può dirci se il è composto associato ad 
un suolo inorganico e quindi ha un colore chiaro oppure se è associato 

La terra e i suoi sistemi costruttivi
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Figura 2.6 Diffusione delle costruzioni in 
terra nel mondo
Fonte http://architetturedallaterra.it/
tecniche-costruttive-in-crudo-dal-
la-tradizione-allinnovazione/
Figura 2.7 Vista città di Djenné 
Fonte: google

7 tesi magistrale di Elena Serra pag80-87

ad un colore più scuro quindi ad un suolo organico. Questa prova 
bisogna farla con il composto secco per evitare alterazioni di colore. 

La prova della palla ha come obbiettivo di individuare il contenuto 
di argilla del composto. In primo luogo si prende una porzione di 
terra con un contenuto di umidità normal,e non eccessivamente 
umido, né secco, si modella una pallina di 4 cm di diametro circa. 
Questa pallina si fa cadere da un’altezza di 1,5 metri. nel caso che 
la pallina si schiacci leggermente e presenti piccole o inesistenti 
fessure, si presume presenti un alto contenuto di argilla e quindi non 
adatta per la tapia. Contrariamente se si disgrega, in varie porzioni 
più piccole,e potrebbe essere dovuto al fatto che manchino elementi 
leganti e anche questo caso sarebbe da scartare. Nel caso si osservi 
una parte della pallina insieme a pezzetti di diverse dimensioni, si 
presume che il composto contenga argilla in una quantità ottima per 
utilizzare la terra come legante.

L’ultima prova che si può attuare è quella della sedimentazione 
con la quale si può intuire la composizione del composto attraverso 
la sua decantazione. Si prova ad eliminare gli inerti e si introduce la 
prova in una bottiglia di bocca ampia versando al suo interno una 
quantità di acqua doppia. Successivamente si agita questa bottiglia e si 
lascia riposare fino a che l’acqua si schiarisca. La sabbia rimarrà nella 
parte inferiore essendo la parte più pesante, sopra a questa ci saranno 
limo e argilla. Nel caso ci fosse materia organica questa apparirebbe 
galleggiando nell’acqua.7

2.1 La terra nel mondo

La terra è uno dei materiali più antichi utilizzati nel mondo, le 
prime civiltà ad utilizzare questo materiale furono: quella Persiana, 
Assira e Babilonese e poi le civiltà dell’America latina. Oggi circa la 
metà della popolazione del mondo abita in case fatte di terra e un 
terzo in case di terra cruda.

Questo materiale è predominante in Africa, Medio Oriente e 
America Latina ed è presente anche in alcune zone della Cina e 
dell’India.

La terra e i suoi sistemi costruttivi
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Figura 2.7
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Figura 2.8 Città fortificata di Shibam
Fonte: google
Figura 2.9 Vista della Ziqqurat
Fonte: google

8 fonte: https://www.architetturae-
cosostenibile.it/architettura/progetti/ar-
chitettura-terra-cruda-esempi-case-ter-
ra-paglia-101

Una caratteristica molto importante della terra è la sua proprietà 
antisismica perché capace di conferire la duttilità necessaria a 
tamponamenti altrimenti rigidi. Purtroppo però l’impossibilità di 
ipotizzare perfettamente le caratteristiche delle specifiche sollecitazioni 
induce a progettare edifici carenti. Più del 60% delle costruzioni si 
trova in zone con sismicità medio alta, in Iran le costruzioni in terra 
hanno resistito meglio che altre, deformandosi ma non crollando. 
Inoltre queste costruzioni hanno la capacità di adattarsi all’ambiente.                  

In Europa purtroppo queste costruzioni sono spesso dimenticate 
ma ne ritroviamo alcune piccole forme in: Svezia, Danimarca, in 
Germania e nei paesi dell’Est, così come in Gran Bretagna in Spagna, 
Francia e Italia. (Figura 2.6)

Elenchiamo di seguito alcuni esempi di architettura in terra nel 
mondo:

La	città	di	Djenné	in	Mali si trova a oltre 7 ore e trenta di macchina 
dalla capitale Bamako. Ed è di grande interesse storico e culturale ed 
è meta turistica per le sue incredibili architetture in fango. (Figura 
2.7) L’architettura più importante di questa città è la grande moschea, 
insieme alla quale dal 1988 è patrimonio mondiale dell’umanità 
dell’UNESCO. (Figura 2.8)
L’edificio risale al XIII secolo, mentre quello attuale è del 1907 e lo 
stile architettonico utilizzato è quello sudanese-saheliano, con influssi 
islamici. La moschea originale ospitava uno dei centri di insegnamento 
islamico più importanti dell’Africa durante tutto il Medioevo. 
L’edificio in terra cruda, è costruito con il sistema djennè-ferey, il metodo 
di costruzione tradizionale, consistente in una sovrapposizione di 
palle di terra cruda ancora bagnata, che fanno sia funzione di mattone 
che di legante. Questa tecnica si differenzia da quella del toubabou-
ferey, introdotta dagli occidentali, con la fabbricazione di mattoni 
crudi seccati, tenuti insieme da terra cruda ancora bagnata come 
legante.8

Ad Assan, in Siria, si trova invece una Ziqqurat (Figura 2.9)
realizzata in terra cruda. In Siria, come pure in altri luoghi della 
regione mesopotamica, si costruivano anticamente le Ziqqurat che 
erano delle costruzioni su più piani, che servivano all’uomo per 

Figura 2.8

Figura 2.9
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Figura 2.10 vista della città fortificata di 
Shibam
Fonte: google 
Figura 2.11 tulou
Fonte: google

La terra e i suoi sistemi costruttivi

avvicinarsi alla divinità ed erano talvolta realizzate con mattoni di 
terra cruda.9

Esiste una città chiamata “Manhattan	 del	 deserto” nome datogli 
dall’esploratrice italo-brittanica Freya Stark, è una città fortificata di 
Shibam nello Yemen, ed è la più antica metropoli al mondo con edifici 
sviluppati in verticale, da qui il soprannome. Gli edifici sono tutti in 
terra cruda. (Figura 2.10)
Questi grattacieli di fango sono eretti in uno dei luoghi più difficili al 
mondo, il deserto, si trova sulla cima di una desolata piana rialzata e 
desertica conosciuta come The Empty Quarter.
Nel 2015 Shibam è stata infatti annoverata tra i Patrimoni Mondiali 
dell’Umanità a rischio a causa della guerra civile scoppiata nello 
Yemen e sfociata in una vera e propria catastrofe umanitaria.10

Il tulou, o “costruzione di terra”,  è un’abitazione contadina collettiva, 
costruita a fortezza, residenza tradizionale del popolo degli Hakka 
nella Cina meridionale. queste costruzioni fanno parte dell’UNESCO 
dal 2008. Ha una conformazione circolare che circonda un cortile. 
Anche se la maggior parte dei tulou furono edificati in terra e paglia 
di riso, alcuni furono costruiti con pietre di granito o hanno avuto 
murature in cotto. La maggior parte dei tulou di grandi dimensioni 
ancor oggi visibili sono stati costruiti con un materiale composito 
denominato sanhetu e non solo in terra. (Figura 2.11)

In Argentina nella provincia di Jujuy c’è un quartiere totalmente 
costruito in adobe, si chiama humahuaca. Dichiarato patrimonio 
dell’umanità nel 2003. (Figura 2.12) Questo quartiere passa per una 
strada chiamata ruta del adobe (strada dell’adobe) che passa vicino 
alla strada 40.

Sempre in America Latina vi è l’area archeologica di Paquimé, 
Casas	 Grandes	 che è un piccolo villaggio nello stato messicano di 
Chihuahua.
Le strutture vennero costruite con blocchi di fango e ghiaia essiccati, 
spessi circa 60 centimetri e di lunghezza irregolare, di solito attorno al 
metro, probabilmente modellati e seccati sul posto. I muri sembrano 
essere stati intonacati sia all’interno sia all’esterno. La struttura 
principale si estende per 260 metri da nord a sud, e 80 da est a ovest; 

Figura 2.11

9 fonte: https://www.architetturae-
cosostenibile.it/architettura/progetti/ar-
chitettura-terra-cruda-esempi-case-ter-
ra-paglia-101
10 Fonte: https://www.infobuildenergia.
it/approfondimenti/costruire-terra-cru-
da-bioedilizia-scelta-sostenibile-412.html

Figura 2.10



33

Parte 1

Figura 2.12 Humahuaca
Fonte: google
Figura 2.13 Casas Grandes
Fonte: google

Figura 2.13

Figura 2.12
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11 http://www.uni-terra.org/associations 
fonte associazioni elenco

la pianta è generalmente rettangolare. (Figura 2.13)

In tutto il mondo esistono diverse associazioni che si occupano 
delle costruzioni in terra11:

Africa:
•	 Egyptian Earth Construction Association (EECA), Egitto
•	 Hand Over, Egitto

Asia:
•	 Abari Adobe and Bamboo Research Institute, Nepal
•	 Auroville Building Centre, India

Europa:
•	 Associazione Nazionale Città della Terra Cruda, Italia
•	 BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, 

Germania
•	 CEDTERRA, Italia
•	 Centro da Terra, Portogallo
•	 CRATerre, France
•	 EBUKI Earth Building UK & Ireland, UK e Irlanda
•	 Hlína, Repubblia Ceca
•	 IG Lehm, Svizzera
•	 Interaccion, Spagna
•	 Lerbyggeföreningen i Sverige, Svezia
•	 Netzwerk Lehm, Austria
•	 NJH Earth and Strawbuilder Organisation, Norvegia
•	 The Centre for Irish Earthen Architecture, Irlanda

Nord	America:
•	 Adobe Alliance, USA
•	 Adobe in Action, USA
•	 Nka Foundation, USA & Africa
•	 The Earthbuilders’ Guild, USA

Oceania
•	 Earth Building Association of New Zealand, Nuova Zelanda
•	 Earth Building Research Forum, Australia
•	 EBAA Earth Building, Australia

Sud	America:
•	 Ecosur, America latina
•	 fundacion Tierra Viva, Colombia
•	 PROTERRA, America latina
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Figura 2.14 Diffusione delle tecniche 
costruttive in terra in Italia
Figura 2.15 Cassero in Legno
Fonte: “Terra battuta tecnica costruttiva e 
recupero”, Gaia Bollini, pag. 35
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12 corrispettivo della tapia

2.2 La tradizione costruttiva italiana

L’Italia non è un paese ricco di monumenti in terra cruda, le prime 
testimonianze risalgono soprattutto alla preistoria e al Neolitico e alle 
costruzioni rurali e abitative più recenti tra la fine del XIX e gli inizi 
del XX secolo. (Figura 2.14)

Nel nostro paese l’uso della terra come materiale costruttivo è stato 
limitato a tre soli temi: la fortificazione (mura delle città), il tempio e 
la casa.

Le costruzioni in terra battuta vengono denominate con il nome 
francese di costruzioni in pisé, mentre quelle in mattoni non cotti 
adobe. I singoli blocchi possono essere declinati con nomi diversi, 
a seconda dell’area geografica in cui tale tecnica è sviluppata, come 
ad esempio il massone, tecnica costruttiva a blocchi di terra diffusa 
in Italia nelle regioni dell’Abruzzo e delle Marche; tròn in Piemonte 
nell’alessandrino. Qui, la terra battuta presenta una ricca frazione 
argillosa mescolata a ciottoli che derivano dai depositi delle alluvioni 
dei fiumi o torrenti (deposito alluvionale dello Scrivia). In Italia è 
tipica delle costruzioni in terra cruda della pianura alessandrina detta 
Frascheta (parti basse delle valli Tanaro, Bormida e Scrivia).

Le tecniche di costruzione fondamentali sono: 

il pisè o terra battuta, 
il mattone crudo o adobe,
il torchis, 
il bauge, 

La tecnica del pisé12 viene eseguita tramite l’uso di casseforme 
(Figura2.15) di legno dove viene pressato il materiale precedentemente 
lavorato con acqua e, non sempre, altri materiali, quali paglia e ciottoli.

La tecnica dell’adobe come già approfondito in precedenza si tratta 
di un mattone crudo fatto in degli stampi di legno, lasciato poi ad 
essiccare all’aria aperta.

La tecnica del torchis è un metodo che unisce il legno e la terra, 
Figura 2.15

Aree di costruzione con impasto totale 
( pisé o terra battuta)

Idem senza forma geometrica regolare

Aree sinora accertate di precedente diffusione 
della casa in terra

Idem con grabicciata

Idem con mattone crudo

Figura 2.14
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Figura 2.16 Costruzione in torchis
Fonte: google
Figura 2.17 Costruzione in bauge
Fonte: google

La terra e i suoi sistemi costruttivi

Figura 2.16

Figura 2.17

considerato il primo sistema costruttivo composito. L’impasto 
plastico di terra e paglia è utilizzato per rivestire una griglia in legno 
portante, in genere una struttura a telaio o a graticcio, questo sistema 
è utilizzato sia per murature portanti che per pareti divisorie. 
L’impasto a granulometria variabile di acqua, argilla e fibre naturali 
viene pressato a mano nella struttura lignea e spesso per aumentare 
la resistenza dell’impasto di terra si usa disporre un canniccio o delle 
stecche di legno, tra l’ossatura principale e quella secondaria della 
struttura lignea, per favorirne la presa con il telaio ligneo. Infine, la 
superficie delle pareti può essere intonacata con una malta di calce. 
(Figura 2.16)

La tecnica del bauge chiamata così nella lingua francese o cob in 
quella inglese, utilizza un composto molto plastico di terra e fibre 
naturali, in genere utilizzato per la costruzione di muri portanti, con 
la caratteristica di essere monolitiche, come quelle in pisé.
L’impasto viene lavorato a terra con i piedi, fino a renderlo omogeneo, 
lasciato riposare per un giorno e successivamente lavorato a mano, 
tagliato in blocchi e  messo in opera impilato a corsi successivi dello 
spessore medio di 50/60 cm, per realizzare murature di notevole 
spessore (non meno di 50 cm) a blocchi irregolari (simili alla tecnica 
del massone). Quando il muro è completato, ancora fresco, viene 
regolarizzato utilizzando una vanga e la superficie rigata con un 
rastrello per favorire l’aggrappo dell’intonaco. L’impasto raggiunge la 
consistenza solida dopo circa 15 giorni di essicazione. La consistenza 
dell’impasto consente di non utilizzare casseforme per realizzare i 
blocchi e delimitare la muratura. (Figura 2.17)

Come opere di difesa di tipo arcaico possiamo citare : l’agger terreus 
carinarum (documentato da Varrone) situato nel Lazio e nell’Etruria 
meridionale, VII e IV secolo a.c.. Nel III secolo venne ricostruita 
parte della cinta muraria dell’antica Arretium ad Arezzo, risalente al 
dominio Etrusco-Romano (ne parla anche Vitruvio).
Vitruvio e Plinio introducono il mattone crudo lateres, cotto lateres, 
cocti o testae come tecnica utilizzata in Italia.
Altri esempi del mattone crudo possono essere: le celle dei templi di 
Giove ed Ercole, il palazzo Reale degli Attalidi a Tralle, la casa del 
re Mausoleo ad Alicarnasso, le mura a Mevania (descritte da Plinio) 
e l’attuale Bevagna in Umbria. Tutte queste opere  in terra derivano 
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Figura 2.18 Borgo cornalese villastellone
Fonte: google
Figura 2.19 Tipologia di casa in terra 
battuta, Marche 
Fonte: https://www.valcesano.com/
blog/storia-e-tradizioni/casedifango-
terrapaglia-marche

Figura 2.18

Figura 2.1913 Tesi di Laurea di Gianluigi Prati
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dagli Etruschi e dai Romani.
L’edificazione in terra cruda deriva anche dalle civiltà dell’Egitto e 
della Mesopotamia che hanno influenzato la Grecia  e da qui sino a 
noi.

Possiamo citare le mura degli Angeli (Cosenza), villa Settefinestre 
(Orbetello), i Sepolcri nelle isole Lipari e i ritrovamenti di Eraclea 
Minoa e quelli di Perugia e Arezzo.

Quando in Italia arrivarono i profughi dall’Albania, dell’ex 
Iugoslavia e della Grecia portano l’uso di costruire in crudo in Marche, 
Puglia e Calabria.
Il Piemonte vanta, insieme alla regione Sardegna, uno dei patrimoni 
storico-architettonici in terra cruda più consistente e ricco d’Italia. 
Solo recentemente è emersa la necessità di procedere alla salvaguardia 
di quella parte di “edilizia minore” rappresentata dalla costruzione in 
terra che, qualora non adeguatamente tutelate, rischiano di andare 
irrimediabilmente perdute.

Il lungo predominio Spagnolo in Sardegna e l’insediamento 
Aragonese influenzarono la tecnica costruttiva nel territorio di 
Cagliari. In quest’isola l’argilla era già stata impiegata dai Romani 
come legante.

Non è sempre facile distinguere gli edifici in crudo da quelli in 
cotto a causa dell’abitudine locale di intonacare i muri nello stesso 
modo, in alcune case solo il degrado ne ha permesso l’identificazione 
della terra.
I due esempi più significanti di fabbrica in mattone sono quelli a 
Balangero, in località Moglia (Moncucco Torinese) e Borgo Cornalese 
(Villastellone) (Figura 2.18) tutti esempi di case rurali.13 

Un’altra area piemontese con questa tipologia di edifici è la piana 
di Marengo che comprende la Val Tanaro e la Val Bormida e la zona 
del torrente Scrivia.
Quest’area per la densità e la tipologia dei suoi edifici in terra cruda 
è una delle più importanti per lo studio delle tecniche di costruzione 
del pisé e dell’adobe in Italia.
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Figura 2.20

Figura 2.20 Cascina Cuccagna, Milano
Fonte: Google.

14 Il paesaggio delle case in terra cruda, 
temi per il paesaggio, regione Piemonte, 
Roberto Mattone, Manuela Mattone e 
Chiara Robboni, pag 43
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La tipologia edilizia è quella della casa rurale, ma dal punto di 
vista architettonico si possono dividere questi edifici partendo da un 
modulo di base.14

Il modulo di base é la prima tipologia di abitazione, in mattoni crudi 
su malta di argilla o in terra battuta, rurale o urbana la quale incarna il 
modulo di base di ogni architettura costruita successivamente.
Le costruzioni sono costituite da un unico ambiente, scaldato da un 
focolare, con due sole aperture sul fronte sud, una porta e una finestra 
dalla luce molto ridotta.
Le caratteristiche più diffuse sono: pavimento in terra battuta, soffitto 
con travi in legno sbozzato,  sottotetto raggiungibile con scala a pioli 
destinato alla conservazione degli alimenti.
Il volume è sempre orientato verso sud, le falde sono a doppio 
spiovente ricoperte con paglia e successivamente da coppi. (Figura 
2.19)

L’accrescimento del modulo di base formerà un corpo di fabbrica 
raddoppiato in profondità e lunghezza, misurando quattro, sei, otto 
ambienti dedicati alla residenza e insieme un fienile, una stalla e una 
cantina e spesso un portico.
Il fabbricato tipico è quello su due piani, con a volte un mezzanino. 
L’unità residenza e quella del rustico sono spesso differenziate dalla 
discontinuità del tetto e dalla presenza di un muro tagliafuoco, o 
dall’aggiunta di un qualunque particolare architettonico volto a 
caratterizzare la parte residenziale.

Gli ambienti della residenza e dei rustici della cascina, una 
volta accresciuto sia il livello economico sia la specializzazione e il 
moltiplicarsi delle funzioni produttive, crescono per numero, ma 
mantengono le dimensioni del modulo di base.
Gli ambienti, tra i quattro e i sei metri di altezza sono disposti in 
coppia, a due a due in profondità, ciascuno provvisto di una canna 
fumaria e sono divisi tra loro dalla scala centrale a sud. Si realizzano 
cascine con corpi disposti a “L”, a “C” o semplicemente fronteggianti 
la corte o con un numero di fabbricati tali da chiudere per intero il 
perimetro. In alcuni casi la cascina è provvista di una chiesa o di una 
cappella padronale. (Figura 2.20)

Negli edifici urbani il modello di base si scontra con la concentrazione 



38

Parte 1

Figura 2.21 Cappelleta della zona della 
Fraschetta
Fonte: foto dell’Arch. Francesca Chiara 
Robboni https://www.ristrutturareonweb.
com/architetture-in-terra-cruda-il-recu-
pero-della-tradizione-in-piemonte/
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del costruito e con la maglia del tessuto viario storico. La tecnica si 
adatta all’uso e la terra esprime ancor meglio la propria versatilità. 
Il numero dei piani è spinto in altezza  e le costruzioni assomigliano 
a veri e propri “palazzotti”  intonacati e arricchiti da modanature, 
basamenti o cornici che li rendono irriconoscibili a confronto con le 
costruzioni in mattone cotto.

Con la terra cruda si costruiscono oltre che edifici rurali e urbani, 
edifici non residenziali come: chiese e cappelle, scuole edifici pubblici, 
muri e cappelle cimiteriali. Il materiale terra era considerato normale 
materiale da costruzione e particolarmente valido perché economico.
I più conservati esempi si trovano a Bosco Marengo (Alessandria) 
nelle frazioni di Mandrogne, S. Giuliano P., Quattro cascine, Pollastra-
Levata, a Novi Ligure e soprattutto nella zona detta «della Frascheta» 
o «Fraschetta». (Figura 2.21)
Anche in un’altra provincia piemontese possiamo trovare 
testimonianze della tecnologia del crudo, si tratta di quella di Asti, 
una zona collinare compresa tra la provincia di Torino e quella di 
Alessandria. Le case in terra cruda di questa zona sono realizzate 
esclusivamente con la tecnica dell’adobe. Altri esempi sono stati 
identificati più a sud fino al fiume Belbo. 

2.3 Situazione presente in Italia

Anche in Italia, come in altri paesi, l’interesse per le costruzioni 
in terra iniziò nel 1980, a incrementare ciò fu l’impulso del mondo 
accademico e le istituzioni internazionali per la salvaguardia 
dell’eredità e per le iniziative di autori locali.

Molti universitari alcuni dei quali raggruppati nel 
UNIVERSITERRA fondazione dal 2001, ricercano informazioni di 
rete con 7 università italiane, e hanno sviluppato negli scorsi 20 anni 
ricerche e programmi di sensibilizzazione per studenti a proposito di 
costruzioni culturali, comportamento strutturale delle costruzioni in 
terra e innovazioni nell’uso dei materiali.

Tra le istituzioni più attive sulla valorizzazione della terra, 
troviamo: in Abruzzo il centro di documentazione permanente sulle 

Figura 2.21
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Figura 2.22 Da sinistra il pisón e a destra 
il tapial
Figura 2.23 Tipi di pisónes manuali in 
legno
Fonte: https://tierrrah.wordpress.com/
category/herramientastapial/

Figura 2.23

Figura 2.22

15 TERRA EUROPAE “Earthen Archi-
tecture in the European Union”, Edizione 
ETS pag 139,  Letizia Di pasquale, Saverio 
Mecca, Università  degli  Studi di Firenze.
16 BERTAGNIN M., “Architetture in ter-
ra in Italia. Tipologie, tecnologie e culture 
costruttive, EdicomEdizioni, Monfalcone 
(GO), 1999. 
17 IL PESAGGIO DELLE CASE IN TER-
RA CRUDA, R. Mattone, M.Mattone, 
Chiara Robboni, pag 43 
18 Pestello
19 Traité de construction en terre Cra-
terre, Hugo Houben, Hubert Guillaud 
2006
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case di terra (Chieti) fondata nel 1993.

In Sardegna il centro studi e ricerche sull’architettura Regionale in 
Terra Cruda, il dipartimento di architettura dell’università di Cagliari 
dal 1997, la rete dei comuni della Terra Cruda, una rete di iniziative 
nel 2000 che collegano le città caratterizzate dall’eredità di architetture 
in terra.
Un importante risultato raggiunto in Sardegna, grazie alla 
collaborazione tra università e regione, è il “manuale di reinserimento 
dei centri storici in Sardegna” (2008), questo contiene analisi di 
costruzioni che sviluppano guide e specifici interventi per l’eredità 
della terra15.

La Regione Piemonte, in particolare,  ha voluto sancire l’importanza 
di questo patrimonio approvando una legge ad hoc, la Legge Regionale 
2/2006 “norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda”.16

Gli obiettivi che la Regione dichiara di voler perseguire attuando 
sostanzialmente due strategie:
Il riconoscimento e l’analisi critica della consistenza del costruito in 
terra presente sul territorio e prevedere incentivi finanziari volti a 
promuovere il recupero e il riuso.17

2.4 Uso storico dei muri di terra in Spagna: la 
tapia

La tapia, è una tecnica modulare millenaria adottata per la 
costruzione dei muri, consiste nel comprimere terra umida dentro 
una cassaforma di legno chiamata tapial. La terra viene versata 
nella cassaforma e speronata con uno strumento chiamato pisón18, 
ripetendo questo passaggio varie volte. (Figura 2.22)

Esistono vari tipi di pizón, (Figura 2.23) è uno strumento 
fondamentale per la realizzazione di questa tecnica, i parametri 
che differenziano un pizón da un altro sono: il materiale, il peso, 
la superficie, la forma e sezione della base, le dimensioni e il tipo 
di manico19 attualmente vi sono anche dei compressori di terra 
meccanici (rammer pneumatico).

Possiamo definire come tapia qualunque elemento lineare 
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Figura 2.24 Nomenclatura muro tapia 
Fonte: https://tierrrah.wordpress.com/
category/herramientastapial/

20 Bravo del Fresno, Sánchez Toro, 2011 
21 La tapia in España . Técnicas actaules. 
F. Font, P. Hidalgo.
22 Bravo del Fresno, Sánchez Toro, 2011
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costruttivo che delimita uno spazio, però noi ci concentriamo sul 
termine tapia solo come sistema costruttivo. Generalmente si intende 
con tapia, qualunque parete, struttura, muro o modulo costruttivo 
fatto con il tapial.20

Nella terra utilizzata si può incorporare una percentuale di calce 
o altro legante, durante la pigiatura questi emergono nella superficie 
di rivestimento creando una superficie liscia, uniforme, efficace 
contro i fenomeni atmosferici. In primavera e in autunno la terra può 
contenere naturalmente una buona quantità di acqua e può non essere 
necessario aggiungerne in più per la messa in opera. 

Attraverso la semplice compressione della terra si trasforma in 
un muro solido. La costruzione del muro si realizza generalmente 
per strisce, chiamate in spagnolo hiladas, mentre si eleva il muro 
fino all’altezza prestabilita, si alternano i giunti verticali delle diverse 
tapiadas, ossia le porzioni di muro formate in un’unica volta all’interno 
della cassaforma, in modo tale che non coincidano una sopra l’altra. 
(Figura 2.24) 

Una volta terminata l’esecuzione di tutta la cassaforma, e riempita, 
si può smontare rapidamente e spostare letteralmente e costruire la 
successiva tapiada.

Questa tecnica è stata utilizzata molto in tutta la penisola Iberica 
da tempi molto antichi, tanto nell’architettura monumentale quanto 
in quella popolare, fino all’inizio del secolo passato quando iniziò a 
sparire lentamente.

 La parola tapia non deriva però dal materiale da cui è formata, ma 
dalla parola tapial che significa cassaforma, oggetto che ne conferisce 
la forma21.

Alcuni attribuiscono questo nome al rumore che si crea nel 
momento della compressione della terra “tap-tap”. La parola “Tabiyya” 
in arabo si riferisce alle tavole che formano lo stampo. Questo sistema 
costruttivo presenta un culmine durante il predominio musulmano, 
all’inizio del XIII secolo22.

Figura 2.24
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Figura 2.25 Disegno del tapial

Figura 2.25

23 Cristini, Ruiz Checa, 2009.
24 Restapia. Restauracion de la archi-
tectura de tapia en la penìnsula ibérica. 
Camilla Mileto, Fernando Vegas.
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L’origine è molto antica, come possiamo osservare leggendo Plinio 
il vecchio il quale documenta che il muro di terra deriva dalla tecnica 
costruttiva cartaginese. Però l’uso della cassaforte in legno, come 
tecnica costruttiva, deriva dai Romani, così come con i romani arriva 
anche l’abitudine di calpestare la terra (pisè)23.

La cassaforma (Figura 2.25) per la realizzazione del muro è 
generalmente fatta di legno di pino, può essere costituita da un’unica 
tavola di legno o da più parti. Le tavole lasciano un’impronta sulla 
parete che rivela il taglio delle tavole che formano la cassaforma24.

Tra gli altri elementi che la compongono vi sono: 

•	 los tableros, o tavole, sono la componente di dimensione maggiore 
e sono due;

•	 las fronteras o fronti, sono due componenti che si incastrano 
all’estremità delle tavole, sempre in legno e dello stesso spessore 
de los tableros;

•	 las agujas inferiores o barre, sostegni inferiori, erano generalmente 
in legno fino ad un secolo fa approssimatamente, che poi 
iniziarono ad utilizzarsi in ferro. Si collocano nella parte inferiore 
dell’insieme e la sua funzione è quella di mantenere ben saldi le 
tavole, potrebbero essere rotondi o quadrati;

•	 las agujas superiores o barre, sostegni superiori sono in legno, la 
loro funzione è quella di sostenere los costales o elementi verticali, 
nell’estremità ha due buchi, dove si inseriscono los costales e las 
cuñas o cunei. In base al luogo di realizzazione della costruzione, 
quest’elemento si sostituisce con delle corde però si ottengono 
migliori risultati con l’elemento ligneo;

•	 los codales o distanziatori, sono degli elementi di legno di 
forma rettangolare o cilindrica che hanno come funzione di 
mantenere costante lo spessore del  muro durante il montaggio 
della cassaforma e del primo strato, vengono collocati nella parte 
superiore della cassaforma e servono anche per dare spazio a las 
agujeras inferiores.

•	 los costales o elementi verticali, sono anch’essi in legno e si 
incastrano con las agujas inferiores tramite l’apertura che 
presentano nella parte inferiore e nella parte superiore è sostenuta 
insieme ai cunei da las agujas superiores. 
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Figura 2.26 Procedimento messa in opera 
della tapia valenciana
Figura 2.27 Procedimento messa in opera 
della tapia valenciana
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Figura 2.26                     

Figura 2.27                  

•	 las cuñas o cunei sono piccoli elementi di legno con forma 
trapezoidale, hanno la funzione di irrigidire tutta la cassaforma.

Attualmente esistono anche delle casseforme industriali fatte in 
metallo. 

La tapia come già detto, è una tecnica utilizzata in vari tipi di edifici: 
dentro a case private, edifici monumentali come torri, palazzi e cinte 
murarie. Essa è la tecnica costruttiva più antica utilizzata in Spagna.

Per quanto riguarda il materiale utilizzato, la terra è un materiale 
fondamentale per l’esecuzione della tapia, anche se non sempre è 
l’unico. La principale caratteristica di questi muri è lo sviluppo dei 
materiali locali, infatti di solito si usa la terra locale del luogo dove 
si costruisce. Ciò permette all’elemento che si costruisce di fondersi 
bene con l’intorno, tanto per il cromatismo della materia, quanto per 
il materiale in sé.

La terra adatta per la costruzione della tapia, deve essere composta 
da argilla, melma, sabbia e ghiaia. Dipendentemente dalla proporzione 
di questi elementi e della qualità dell’argilla otterremo diversi tipi di 
terra con differenti proprietà. Così, con argilla di qualità e un’adeguata 
proporzione dei 4 componenti, accompagnati da una certa quantità di 
acqua, otterremo un materiale valido, in principio, per la costruzione 
di muri di terra compressa. 

Anticamente, il costruttore sapeva che la terra doveva contenere 
una certa quantità di ghiaia che aiuta a incrementare la stabilità della 
miscela e la resistenza del muro, in più la sabbia e la melma, perché 
un’adeguata proporzione di argilla le conferisce la necessaria coesione 
e plasticità, una volta evaporata l’acqua.
Queste conoscenze erano frutto dell’esperienza e della trasmissione 
orale della tecnica.

Abbiamo già visto in precedenza i diversi tipi di prove da attuare 
alla terra per capire a quale tecnica è più adatto o meno quel composto.

Per quanto riguarda la tapia classica, il composto utilizzato è 
formato unicamente dalla terra, vedremo successivamente che ne 
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Figura 2.28 Procedimento messa in opera 
della tapia valenciana
Figura 2.29 Procedimento messa in opera 
della tapia valenciana
Figura 2.30 Procedimento messa in opera 
della tapia valenciana
Figura 2.31 Tapia valenciana
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esistono di differenti varianti. Questo tipo di tapia appartiene ad un 
ambito domestico delle abitazioni e alle edificazioni accessorie, anche 
se si trovano delle edificazioni preindustriali e persino fortificazioni. 

All’interno del gruppo della tapia semplice, alcune varianti sono 
date da stabilizzanti aggiunti nel composto. L’aggiunta di questi 
stabilizzanti serve per sgrassare e quindi equilibrare il composto 
nel caso in cui ci sia una maggiore quantità di argilla desiderata. Lo 
stabilizzante più usato nella Penisola Iberica è la calce.

Tradizionalmente si sono utilizzati due metodi per aggiungere la 
calce nell’impasto: mischiando il composto precedentemente fuori 
dalla cassaforma o aggiungendo uno strato di acqua di calce in modo 
tale che penetri nella terra e si diffonda durante la compressione. 
Questo tipo di tapia è stata rinominata in Spagna con il nome tapia 
real.

Qui di seguito elencheremo le fasi costruttive di una tapiada.
Primo	 passaggio: inserire uno strato di circa 10 cm di composto. 
(Figura 2.26)
Secondo	passaggio: comprimere questo strato appena inserito con il 
pisón (Figura 2.27), stando ben attenti agli angoli, che solitamente in 
assenza di un pisón più piccolo vengono compressi con la parte finale 
del manico. (Figura 2.28)
Terzo	passaggio: aggiungere in maniera alternata i mattoni. (Figura 
2.29) Aiutandosi con il pisón si fa un po’ di forza anche sui mattoni in 
modo tale che rimangano più saldi nel composto. (Figura 2.30)

Da questo passaggio si ricomincia con il primo e così a ciclo, avendo 
l’accortezza di posizionare in ogni strato i mattoni sfasati rispetto allo 
strato precedente, fino a raggiungere l’altezza desiderata.

Quarto	passaggio: una volta giunti all’ultimo strato di solito si realizza 
un coronamento a schiena d’asino per protezione finale.
Quinto	 passaggio: finito anche il coronamento, si può togliere la 
cassaforma e volendo riposizionarla accanto per continuare la 
costruzione. (Figura 2.31) Nell’esempio delle foto il coronamento non 
era stato svolto.

Figura 2.30                    

Figura 2.28                                    Figura 2.29               

Figura 2.31                
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Figura 2.32 Prototipi di differenti tipi di 
tapia

Bisogna stare molto attenti nel comprimere correttamente ogni 
parte della superficie, ma soprattutto molto bene gli angoli, che sono 
la zona più delicata e debole.

Il modello raffigurato nelle foto è stato fatto da noi per capire 
meglio come si realizzasse un muro in tapia. Abbiamo realizzato 
semplicemente due strisce per apprendere il meccanismo. Il composto 
utilizzato seguiva il rapporto 1:2 in cui la parte maggiore era la terra e 
la parte minore era composta da sabbia.

Nel momento della preparazione del composto, abbiamo effettuato 
la prova del tatto per capire se fosse nello stato umido. 

2.5 Variazione di tipi di mura di terra in 
Spagna

In Spagna la parola tapia fa riferimento alla terra come principale 
materiale che la compone, molte però sono le varianti che ogni volta 
si aggiungono al materiale di base. (Figura 2.32)

Figura 2.32                   
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MURO DI TAPIA CALICOSTRADA
Questo muro si costruisce versando precedentemente uno strato di malta di calce, 

formando una specie di culla contro i casseri della parete. Dopo di che si procede 
al versamento e alla pigiatura della terra. Questo si ripete in tutti i livelli successivi, 
ottenendo una sezione della parete molto caratteristica. Nella faccia esterna si forma 
così uno strato continuo di calce che ha il compito di proteggere l’interno della parete 
in terra. A volte la crosta viene realizzata all’esterno e intonacata all’interno. Per 
mantenere la crosta si applica l’intonaco di differenti indole.

MURO DI TAPIA VALENCIANA
Si tratta di un muro di terra con mattoni, normalmente collocati a tizón contro 

la faccia interna della cassaforma, accompagnato frequentemente con una crosta di 
malta di calce.
Durante la pigiatura la calce scorre davanti ai mattoni che risultano seminascosti 
nel rivestimento finale. Lo spessore delle lastre  determina la distanza verticale tra i 
mattoni, che appaiono nel muro con giunzioni molto spesse, principale caratteristica 
di questa variante costruttiva.

MURO DI TAPIA CON FILE DI MATTONE
Si tratta di un muro di terra con strisce di mattone regolari che si dispongono in 

file, i moduli  sono consecutivi  o raggruppati in due o più assi.
Queste strisce servono per puntare gli orifizi dai sostegni inferiori della cassaforma.

MURO DI TAPIA  CON FILE DI MATTONI CRUDI (ADOBE)
Si tratta di un muro di terra con strisce di mattoni crudi di regolarizzazione che si 

dispongono in file, i moduli  sono consecutivi  o raggruppati in due o più assi. Queste 
strisce servono per puntare gli orifizi dai sostegni inferiori della cassaforma.

Fonte: Restapia Fonte: Restapia
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MURO DI TAPIA CON STRISCE DI PIETRA (MAMPUESTOS)
Si tratta di un muro di terra con strisce di pietra che si dispongono in file e moduli 

consecutivi o raggruppati a due o più moduli. Queste strisce servono per puntare gli 
orifizi dai sostegni inferiori della cassaforma.

MURO DI TAPIA CON GIUNTI RINFORZATI
Si tratta di un muro di terra con intonaco esteso nelle giunture verticali e orizzontali 

di ogni cassetto con l’obiettivo di proteggere questo punto debole dalla possibile 
entrata di acqua dovuta a fenomeni atmosferici, in particolare dalla possibile presa 
dell’acqua all’aperto.

MURO DI TAPIA CON RINFORZI AGLI ANGOLI O AI LATI DI GESSO
Si tratta di un muro in terra rinforzato con gesso nei giunti che adotta una 

caratteristica formale ondulata, i rinforzi, facilitano in parte per la compressione e in 
parte per l’accumulo del materiale negli angoli del cassetto. L’intonaco di gesso facilita 
la compressione agli angoli del cassetto e protegge i giunti e le articolazioni del muro 
di terra dalle intemperie.

MURO DI TAPIA RINFORZATO, AGLI ANGOLI O AI LATI, DI GESSO E CON  
PILASTRI DI GESSO

Si tratta di un muro in terra rinforzato con gesso nei giunti che adotta una 
caratteristica formale ondulata, i rinforzi facilitano in parte per la compressione e in 
parte per l’accumulo del materiale negli angoli della cassaforma. Il muro incorpora 
pilastri di gesso, creati nelle casseforme simultaneamente con la tapia, che compaiono 
generalmente agli angoli, negli stipiti o occasionalmente in alcuni punti del muro. Il 
gesso facilita la pigiatura all’angolo della cassaforma e protegge i giunti della tapia 
dalle intemperie.

Fonte: Restapia Fonte: Restapia
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MURO DI TAPIA VALENCIANA CON RINFORZI DI GESSO
Si tratta di un muro di terra che si rinforza con intonaco, ai lati e agli angoli degli 

stampi si utilizza la malta di gesso. Riduce gli effetti di ritiro, migliora il lavoro e 
rinforza i possibili punti deboli evitando lo screpolarsi durante l’asciugamento e la 
rimozione dello stampo. Inoltre dentro ai casseri di tapia si incorporano i mattoni 
vicino alle tavole in legno. Durante la pigiatura la calce scorre davanti ai mattoni 
che risultano poi seminascosti nel muro finale. Lo spessore delle lastre  determina la 
distanza verticale tra i mattoni, che appaiono nel muro con giunzioni molto spesse, 
principale caratteristica di questa variante costruttiva.

MURO DI TAPIA RINFORZATO CON RINFORZI DI INTONACO E PIETRE 
ALL’INTERNO

Si tratta di un muro di terra rinforzato con malta di gesso nei lati e negli angoli 
della cassaforma. Questa tecnica evita gli effetti di retrazione, migliora il legame dei 
materiali e rinforza i possibili punti deboli, evitando la rottura durante l’asciugamento 
della parete. All’interno delle casseforme sono incorporate le pietre. Quando la terra è 
compattata, scorre di fronte alle facce delle pietre, queste sono parzialmente nascoste 
e mostrano spesse giunture.

MURO DI TAPIA RINFORZATO CON PIETRE ALL’INTERNO
Si tratta di un muro di terra che incorpora al suo interno delle pietre. Quando la 

terra è compattata, scorre di fronte alle facce delle pietre contenute nella cassaforma 
formando delle articolazioni spesse. Il più caratteristico di questo sistema è la 
disposizione dei materiali. La malta di calce viene versata vicino alla cassaforma 
all’esterno del cassetto. Quando la terra viene versata e pressata, all’esterno viene 
prodotto uno strato di calce che crea una crosta protettiva all’esterno per la terra e 
lascia una superficie di finitura liscia e levigata.

MURO DI TAPIA CON ZOCCOLO DI PIETRA
Parete di muro dove l’inizio o il basamento del muro è realizzato con  muro a secco 

di pietre per proteggerlo dall’umidità proveniente dal terreno.

Fonte: Restapia Fonte: Restapia
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Fonte RestapiaFonte Restapia

MURO DI TAPIA CON PILASTRI DI PIETRA
Muro di terra in cui i punti più deboli sono rinforzati con delle pietre 

come nel caso precedente ma posizionati agli angoli. In questi casi particolari 
potrebbe anche esserci un seminterrato in muratura.

MURO DI TAPIA CON PILASTRI DI MATTONE
In questo caso il muro è costruito tra i pilastri di mattone, possono anche 

comparire corsi di mattone tra i laterizi successivi. Questi rinforzi possono 
essere visibili all’esterno oppure essere nascosti dietro a una crosta che copre 
l’intera parete. Queste pile di mattone sono disposte in ogni rotta, in modo tale 
da costruire il rinforzo laterale di ciascun modulo di parete e la suddivisione 
del modulo della parete dipende da quello inferiore.

MURO DI TAPIA CON PIETRE E MALTA DI CALCE ALL’INTERNO
E’ una variante del muro di terra con pietre con la differenza che 

all’interno insieme alle pietre è collocata la malta di calce per dare una 
maggiore resistenza al muro.

MURO DI TAPIA CON PIETRE E MALTA DI GESSO ALL’INTERNO
E’ una variante del muro di terra con pietre con la differenza che 

all’interno insieme alle pietre è collocata la malta di gesso per dare una 
maggiore resistenza al muro.
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Fonte Restapia

MURO DI TAPIA DI PIETRA RIFINITA CON MALTA DI CALCE 
E’ una parete in muratura di pietra con malta di calce costruita con casseforme.
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Figura 2.33 Dettaglio mura di Iznik, 
Turquía
Fonte: Francesca Martella tesi
Figura 2.34 Opus latericium
Fonte: google

25 CRISTINI, V.; RUIZ CHECA, J.R.: 
Tapia Valenciana: caratteristiche di muri 
in terra cruda rinforzati con mattoni. 
Mediterra 2009, 1° Conferenza Medi-
terranea sull’Architettura in terra cruda, 
Marzo 2009
26 CRISTINI, V.: MurosIntraMuros, tesis
doctoral, Dpto. Composición Arqui-
tectónica, Escuela Superior de Arquitec-
tura, Universitat Politècnica de Vàlencia, 
Febrero 2012

Figura 2.34

Figura 2.33

Esistono molte varianti di muri di tapia nella comunità valenciana 
e soprattutto a Valencia.  
Nella maggior parte dei casi si tratta di tapia monolitica rinforzata.
Questo tipo di tapia può avere tre varianti:
tapia migliorata (muro di terra e pietre, ghiaia o ghiaietta di differenti 
granulometria)
tapia calicostrada (muri di terra e uno strato di malta formando uno 
strato protettore) 
tapia valenciana (deriva dalla migliorata e dalla  calicostrada, 
prendendo dalla prima il rinforzo delle aggiunte, mattoni in questo 
caso,  e della seconda gli strati protettori di malta.
Le varianti che si sono registrate sono molte, perché la qualità dei 
materiali di costruzione e le condizioni climatiche favoriscono questo 
tipo di sistema costruttivo25.

2.6 La tapia Valenciana

La tapia valenciana è la variante tipica della zona Levantina della 
penisola Iberica. Questa tecnica è il risultato di molti esperimenti e 
analisi, si basa sulla divulgazione orale, sulla tradizione di generazioni 
e sul tramandare di padre in figlio.

Non esiste un unico tipo di tapia valenciana, ma esistono infinite 
varianti e costanti, vi sono infatti alcune caratteristiche della tapia che 
si ripetono nei secoli e che rimangono costanti.

Le caratteristiche costruttive più simili alla tapia si trovano negli 
edifici di origine bizantina, caratterizzati da fabbriche con giunti tanto 
grossi come i mattoni, o anche di più, con spessori fino a 7-90 mm. 
questa tecnica risale alla seconda metà del V secolo e si conosce come 
“fabbrica con mattoni indietreggianti” (Figura 2.33).
Il muro si realizza con una fila di mattoni indietreggianti rispetto 
alla verticale del paramento  in file alternate. Queste file rimangono 
nascoste dalle giunte, facendo sembrare la giunta più grossa rispetto 
a quella reale.26

La sezione trasversale del muro di tapia valenciana assomiglia 
in apparenza al muro a doppio foglio romano, (Figura 2.34) o 
all’emplekton greco ma sostituisce la faccia di pietra con il bugnato di 
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Figura 2.35 Resti mura arabe a Valencia
Figura 2.36 Sezione mura cristiane 

Figura 2.36 

Figura 2.35

mattone per la crosta e il cemento contenuto all’interno con la terra 
speronata.

Nel caso della città di Valencia, in epoca islamica abbondavano i 
muri di adobe e di tapia. Però questi muri non sono di terra pura: al 
suo interno avevano rinforzi nascosti, come nel caso di muri di tapia 
di malta con pietre o la tapia real. È il caso dei prospetti delle mura che 
si costruirono intorno alla Medina nel XI secolo. (Figura 2.35)

Con la realizzazione del recinto cristiano del XII-XIII secolo, la 
tecnica costruttiva raggiunge il suo massimo livello di maturazione. 
Si può notare una somiglianza tra le fabbriche di tapia valenciana 
e i suoi precedenti costruttivi, avvicinandosi e connettendosi tra la 
cultura musulmana e cristiana.27

Oggi le mura cristiane (Figura 2.36) sono l’esempio più evidente 
di tapia valenciana presente nella città di Valencia. Queste nuove 
mura realizzate dal 1351, non riproducono il perimetro delle antiche 
mura musulmane, che rimasero inutilizzate e inglobate nel nuovo 
perimetro della città.

I nuovi prospetti delle mura non si realizzarono con la stessa 
tecnica dei precedenti, forse perchè non rispondevano bene all’azione 
delle inondazioni. Si decise rinforzare con materiali aggiunti: si tratta 
di un muro realizzato con tapia di terra, sabbia e calce, rinforzato con 
frammenti di mattoni e altri materiali che si usano come ripieno, al 
quale si aggiunge un rivestimento di uno strato di calce.

Si arriva ad un miglioramento della tapia “de crosta de argamassa e 
de terra tapiant28” la prima applicazione della tecnica oggi conosciuta 
come tapia valenciana.

Altra ipotesi molto accreditata si riferisce direttamente ad un 
tipo di tapia anteriore alla tapia valenciana: la tapia calicostrada. È 
un tipo di tapia particolare, perché non è utilizzata nell’architettura 
domestica, ma più per quella difensiva.

I punti in comune ai due tipi di tecniche sono i seguenti:
•	 la sezione costruttiva (la caduta della calce sulla cassaforma, a 
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27 CRISTINI, V.: MurosIntraMuros, tesis
doctoral, Dpto. Composición Arqui-
tectónica, Escuela Superior de Arquitec-
tura, Universitat Politècnica de Vàlencia, 
Febrero 2012
28 CRISTINI, V.: MurosIntraMuros, tesis
doctoral, Dpto. Composición Arqui-
tectónica, Escuela Superior de Arquitec-
tura, Universitat Politècnica de Vàlencia, 
Febrero 2012
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29 CRISTINI, V.; RUIZ CHECA, J.R.: 
Tapia Valenciana: caratteristiche di muri 
in terra cruda rinforzati con mattoni. 
Mediterra 2009, 1° Conferenza Medi-
terranea sull’Architettura in terra cruda, 
Marzo 2009

Figura 2.37 Zoccolo in matoni cotti.
Fonte: “Terra battuta tecnica costruttiva e 
recupero” Gaia Bollini. Pag. 38
Figura 2.38 Zoccolo in pietra.
Fonte: “Terra battuta tecnica costruttiva e 
recupero” Gaia Bollini. Pag. 38
Figura 2.39 Zoccolo misto.
Fonte: “Terra battuta tecnica costruttiva e 
recupero” Gaia Bollini. Pag. 38
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forma di cunei)
•	 il progressivo dimagrimento dello strato di calce nei casi di 

edifici residenziali
•	 la volontà di migliorare le prestazioni del muro (in resistenza 

dell’insieme e nella protezione contro l’umidità). Nel caso 
della tapia calicostrada, si migliorano le prestazioni rispetto 
alla tapia di terra monolitica;  nel caso della tapia valenciana, 
si migliorano le prestazioni rispetto alla tapia calicostrada.

Il nome deriva chiaramente dalla sua localizzazione geografica, la 
maggior parte dei casi costruiti nell’arco dei secoli si trovano nella 
stessa zona. 

Come tutti i tipi di tapia, si realizza la fondazione e dopo di segue 
con la costruzione dello zoccolo i 50/60 cm di altezza; questa parte si 
può realizzare in pietra o mattoni. Si realizza questa base per evitare 
il contatto diretto tra la terra della tapia e il terreno, evitando così 
l’umidità di risalita. (Figura 2.37, 2.38, 2.39)

Per fabbricare la tapia Valenciana si comprime la terra versata nella 
cassaforma in ogni livello e si mettono i mattoni di fascia (soga) o a 
chiave o di testa (tizón) con la sufficiente separazione, in modo che 
quando viene versata la calce e il successivo strato di terra vengano 
integrati nell’impasto. (Figura 2.40)

La calce ha il compito di rinforzare la struttura solo se si lega ai 
mattoni e questo avviene grazie alla mazza con cui si schiaccia la terra.

Il muro è incassato rispetto al piano esterno definito dalle porte, 
una volta che esse vengono poste, allineate e controventate si inizia il 
riempimento e la compattazione.
Successivamente alla porta vengono collocate: l’andana (ancoraggio) 
di cemento e i mattoni, sopra a cui viene versata e speronata la terra  
con uno spessore uguale all’andana più il mattone, portando così  
l’intero livello a filo.

I mattoni utilizzati hanno dimensioni approssimativamente di 
25x14x4 cm, e si collocano a fascia. La distanza orizzontale tra un 
mattone e l’altro varia molto secondo la zona e il periodo storico.29

Figura 2.38                                                           Figura 2.39

Figura 2.37
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Figura 2.40 Nomenclatura mattone 
Figura 2.41 Dettaglio mura Mascarell

Figura 2.40
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Importante è compattare verso il centro e verso le porte, 
comprimendo così i mattoni.
Una volta compattato il cuore della tapia si picchia il mattone perché 
si integri nel calcestruzzo.
I colpi producono una vibrazione che provocano la planata del 
mattone all’interno e la boiacca di calce nei giunti e nella porta. 
Esternamente, nella parete si può osservare che i mattoni sporgono 
rispetto alla superficie. (Figura 2.29)
Se si decide che la superficie rimanga stuccata è necessario versare 
prima del cemento uno strato di pasta di calce o una malta di calce 
molto ricca.

Il muro viene protetto da due elementi, lo zoccolo e il coronamento, 
servono a proteggere il muro dal suo nemico peggiore che è l’acqua. Il 
coronamento o remate di solito ha la forma di schiena d’asino30. 

L’aspetto finale della tapia valenciana è chiaramente identificabile: 
a prima vista si apprezza il ritmo regolare dei mattoni, disposti in 
secondo piano rispetto al livello della facciata liscia data dallo strato 
di terra e calce, perché si trovano leggermente slittati verso l’interno. 
(Figura 2.41)

Visivamente questo tipo di muro può essere confuso con il muro di 
mattoni, i giunti verticali nel caso della tapia valenciana, sono molto 
più spessi rispetto ad un muro di mattoni e in più nel muro di tapia i 
mattoni vengono collocati quasi sempre a fascia. 

30 in spagnolo si chiama “espalda de 
gat” o in valenciano “esquina de gat”, che 
significa letteralmente schiena di gatto.Figura 2.41
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Il processo per la realizzazione di un muro in tapia è lungo e segue 
la tradizione, le stagioni dell’anno, il freddo e il soleggiamento dei 
primi giorni di primavera. Infatti in autunno si ammucchiava la terra 
in “fasce” in modo che però la massa di terra non risultasse troppo 
grande. Siccome la terra con l’aria perde la sua fertilità occorre che 
passi un anno prima che essa possa essere utilizzata per la tapia. 

3.1 Preparazione del materiale

In passato il processo di preparazione si realizzava con mezzi 
totalmente manuali, limitandosi a mettere da parte i ciottoli e a disfare 
le zollette quando la terra risultava argillosa. 

Si controllava inoltre il grado di umidità premendo con la mano la 
terra, essa non si doveva aprire ma conservare la forma.

Attualmente per ottenere un materiale omogeneo, si procede 
girando la terra con un escavatore leggero del tipo “monitou” o 
similare ma comunque gli utensili manuali sono sempre necessari.

Una volta omogeneizzato il materiale gli si aggiunge l’acqua 
necessaria, l’umidità della terra per la tapia difficilmente sarà superiore 
al 10% di peso.

La Spagna non utilizza mezzi specifici ma quelli provenienti dal 
campo dell’agricoltura o delle opere pubbliche.

3.2 Stabilizzazione della terra

In antichità si considerava la quantità di calce addizionata a 
l’impasto di terra, mentre oggi si utilizza il cemento, il quale aggiunto 
a secco con le giuste proporzioni aumenta la resistenza del muro, 
insieme all’acqua e alla successiva compressione del tutto.

La decisione di scegliere la calce aerea o il cemento dipende anche 
dalla qualità e percentuale di argilla infatti è appropriato il cemento 
per i suoli sabbiosi e la calce per quelli argillosi.
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3.3 Nuove esigenze nella relazione ai mezzi 
tecnici ausiliari

Il tapial (cassaforma) e i rulli che si impiegavano anticamente erano 
in legno. Si confezionavano appunto le casseforme con legno duro, 
secco e resistente con dimensioni e caratteristiche che provenivano 
dalla tradizione e dovevano rispondere ai requisiti di solidità, 
manovrabilità e funzionalità.

Per la forma finale si compattava la terra per strati con il rullo non 
utilizzato invece del pisón.

Questo metodo di costruire risultava molto economico e non 
richiedeva conoscenze specifiche. La manodopera e la sicurezza nel 
lavoro non avevano la rilevanza di adesso, attualmente ci sono delle 
misure di sicurezza ineludibili, imposte dalla legislazione.
La tapia è quindi una tradizione dove l’abitudine e la capacità degli 
operai erano le componenti più importanti.

Oggi perché questa tecnica vinca una presenza nell’edificazione è 
necessario che avvenga un abbassamento dei costi, un incremento nei 
rendimenti di produzione e un miglioramento nei mezzi.
Negli ultimi tempi si è avanzati sostanzialmente nell’ambito degli 
strumenti.

Tapial  o  cassaforma, in Australia nel 1952 si costruì un modello 
ispirato a quello tradizionale che si spostava orizzontalmente per 
mezzo di piccoli rulli. Si sono ideate tapiales continue, scorrevoli e 
concepite per essere spostate in verticale.

In Europa negli ultimi decenni si sono sviluppati differenti tipi di 
casseforme provenienti dall’industria  del cemento non lontane dalla 
tradizione che consentono l’esecuzione di grandi prospetti di muro, 
riducendo i tempi di esecuzione.

Due sono le casseforme sviluppate in Spagna: un modello comune 
formato da tre strati di tavole in legno di tre strati con cinghie 
orizzontali e verticali connesse con barre e bulloni, strallati insieme 
con barre diwidag con bulloni e acciaio. 

Approfondimenti sulla tecnica di realizzazione
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I pannelli si montano verticalmente a ritmo della compressione 
della terra, potendo smontare quelli messi nelle filate inferiori già 
compatte. Una volta smontata la cassaforma occorre tagliare I tiranti.

Un altro modello è quello realizzato con le tavole fenolici con una 
cornice metalliche e con barre che si connettono avvolgendole nei 
tubi in PVC e con bulloni.

É possibile anche montare una struttura per collocare le tavole in 
base a come si comprime la terra ma è più cara.
Estratte le barre o diwidag rimarranno all’interno del muro i baccelli 
con i caratteristici fori del cemento.

In qualunque caso, è raccomandabile considerare durante il 
disegno dell’edificazione le dimensioni e il tipo di cassaforma.

Anticamente si versava nella cassaforma la terra con un recipiente 
sollevato da una carrucola sostenuta dal tapial, attualmente in molte 
opere si utilizza una macchina caricatrice polifunzionale  che solleva 
la terra fino alla fine della cassaforma in modo che i tapiadores possano 
versarla adattandola al loro ritmo di lavoro.

I battipali meccanici per la compressione hanno aumentato 
i rendimenti  garantendo un maggior grado di compattazione, 
miglioria delle prestazioni meccaniche e risposta all’erosione idrica. 
Quelli di legno continuano comunque ad essere utilizzati.

Altri mezzi meccanici sono: le piastre con cambio automatico a 
senso di marcia o i compressori con rulli vibranti.

3.4 Conclusione e protezione dei paramenti

Le superfici che si ottengono con questa tecnica sono molteplici,  
semplici ma con ricche tonalità differenti dovute alla terra.

L’utilizzo della terra però richiede che i manufatti vengano 
adeguatamente protetti per minimizzare la loro erosione dovuta 
all’azione dell’acqua e della pioggia, o almeno che si possa tenere sotto 
controllo la degradazione.
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31 La tapia en España. Técnicas actuales y 
ejemplos, F.Font, P. Hidalgo.

Approfondimenti sulla tecnica di realizzazione

In Spagna si è sperimentata l’applicazione di sostanze idrofughe e 
diversi tipi di consolidanti utilizzati come trattamenti superficiali che 
aiutano a soddisfare le nuove esigenze richieste.

I prodotti più utilizzati sono quelli idrorepellenti, tra questi le resine 
di silicone. I consolidanti sono importanti per prevenire l’erosione.

L’effetto cromatico della terra cambia in base ai materiali a cui viene 
accostata creando particolari effetti visivi.  Ad esempio diffondendo 
un fondale di malta di calce intervallando con strati di terra compressa 
di differente tonalità oppure aggiungendo coloranti minerali.

Alle volte si conclude il manufatto con un rivestimento continuo, o 
una malta di calce o di argilla preparata.

Un’altra alternativa è quella di realizzare la tapia calicostrada e 
questa soluzione offre durabilità e un bel manufatto, in questo modo si 
costruirono la maggior parte delle tapias antiche e per tanto occorrerà 
ricorrere a questa modalità nella restaurazione monumentale.

3.5 Conclusione sulla procedura

L’operazione di assemblaggio della cassaforma è fondamentale 
perché da questa dipende la resistenza e la durata della tapia. Grazie 
al pisón verticale si capisce se la miscela è pronta, infatti se il suono 
che emette l’attrezzo è corretto si può continuare con la procedura.
Lo spessore del muro in tapia dipende dal peso e dall’altezza che 
doveva raggiungere. 

Le tavole delle casseforme solitamente hanno una dimensione 
compresa tra i 240 e i 250 cm di lunghezza e 80/90cm di altezza e sono 
composte da cinque assi di legno. Questo set di tavole è completamente 
fissato con pezzi di legno e ferri metallici.

Gli elementi metallici sono a forma di bastone, di lunghezza tra 
i  75 e gli 80 cm, a sezione quadrata o circolare di 2 cm, su ogni lato 
hanno fori di 8mm.
I pezzi di legno hanno dimensione tra i 150 e 180 cm di lunghezza e la 
sezione varia in base a come si devono adattare e sono posizionati in 
parallelo su entrambi i lati della parete da costruire31.
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La terra ha delle proprietà fisiche importanti grazie alla quale viene 
scelta per la costruzione di edifici ancor oggi. 

Vediamo alcune di queste caratteristiche nel dettaglio:
•	 Accumulo	 di	 calore: Accumulazione = capacità di trattenere il 

calore prodotto. Il coefficiente c di una costruzione in terra cruda 
massiccia è di circa 1,2 kJ/kgK, con una densità a secco di 2000 
kg/m3 . La capacità di accumulo termico di una parete in terra 
cruda massiccia è all’incirca doppia rispetto a quella dell’acqua.

•	 Coibenza: capacità di non disperdere il calore accumulato.
•	 Assorbimento	 acustico: capacità di isolamento acustico sia 

nell’ambiente interno sia in quello esterno, la terra raggiunge 
livelli ottimali di assorbimento.

•	 Coefficiente	k: la terra ha un buon comportamento dinamico in 
termini di accumulo di calore e isolamento termico.

•	 Igroscopicità: è la capacità di una sostanza o di materiali di 
assorbire prontamente le molecole d’acqua presenti nell’ambiente 
circostante. Tali sostanze sono dette igroscopiche. La terra 
cruda è in grado di assorbire rapidamente grandi quantitativi di 
umidità dall’ambiente e di cederla, ottenendo un buon equilibro 
di umidità dell’aria ambiente. Occorre però fare attenzione a 
l’umidità di risalita del terreno nelle costruzioni in terra poiché 
deve essere opportunamente frenata.

•	 Permeabilità	 al	 vapore	 acqueo: il coefficiente U (trasmittanza 
termica) della terra è molto basso, quello di isolamento termico 
misura la capacità di un materiale di trasmettere calore è molto 
elevato. Comunque occorre tenere in considerazione l’additivo 
utilizzato che ne varia i valori.

•	 Respirazione/traspirazione: è la capacità di ventilare l’ambiente, 
permettendo il movimento dell’aria, grazie alla differenza di 
temperatura, alla pressione e alla densità del materiale. Gli 
elementi in terra cruda respirano attivamente, producendo una 
ventilazione tramite i pori. Questa caratteristica è chiamata “terza 
pelle” ovvero sussegue a quella umana e agli indumenti. La terra 
ha anche una funzione di depurazione dell’aria. 

•	 Capacità	di	regolare	la	temperatura	interna: le case in terra sono 
fresche d’estate e calde d’inverno, questo materiale crea un 
microclima ideale.

•	 Capacità	 di	 limitare	 l’inquinamento: la terra crea un ambiente 
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“indoor” ( senza agenti patogeni e inquinanti).

Viste le nuove esigenze , in ambito edilizio, dovute anche alla 
necessità di contenimento dei costi, sorte negli ultimi anni,  abbiamo 
considerato importante soffermarsi su queste caratteristiche 
vantaggiose della terra. 

4.1 Vantaggi

Una casa o una costruzione realizzate in “terra cruda” assorbono 
solamente il 5% (1/20) di energia grigia, questo materiale infatti 
non necessita dei costosi processi di cottura o essiccazione. Inoltre 
utilizzando la terra cruda, ricavata in cantiere vengono completamente 
evitati anche i costi di trasporto. 

La terra cruda è disponibile in quasi tutte le regioni del pianeta: 
gran parte delle costruzioni, in molti paesi, sono e sono state costruite 
in terra cruda. I materiali utilizzati non sono assolutamente nocivi per 
la salute, né acidi né basici e sono economicamente vantaggiosi. 

La lavorazione è semplice, purché si disponga di adeguate 
informazioni sulle tecniche da utilizzare. 

Il materiale  è favorevole e i costi di investimento sono estremamente 
bassi, ma richiede un impiego maggiore di manodopera. 

Questo materiale ha eccellenti qualità di conservazione termica e 
mitigazione del clima.

La lavorazione e l’ applicazione sono facili e i lavori di manutenzione 
sono molto semplici. 

La terra è un materiale sostenibile sia in fase di utilizzazione che di 
riuso; l’utilizzo dell’energia necessaria alle costruzioni è solo il 3% di 
quella necessaria per realizzare un edificio di calcestruzzo armato, è 
riutilizzabile all’infinito dopo la demolizione dell’edificio.

Come appena accennato, uno dei principali vantaggi del materiale 
“terra” è dato dal fatto che esso sia riciclabile, quindi permetta di 
parlare di sostenibilità. 

Caratteristiche fisico-costruttive della terra
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32 F. Font,P.Hidalgo “La tapia in España. 
Técnicas actaules y ejemplos” Informes de 
la Construcción Vol. 63, 523, 21-34, ju-
lio-septiembre 2011.

Il ciclo della vita del materiale terra è il seguente: 
dopo aver eliminato lo strato di terra vegetale (inappropriato per 
la costruzione), la terra del substrato seguente si estrae dal suolo e 
si utilizza nella costruzione, senza doverla cuocere e senza nessuna 
trasformazione chimica. 
Alla fine della “vita utile” dell’edificio, questa terra non trasformata 
può essere riutilizzata per la costruzione di un altro edificio, o per 
tornare nel suolo da cui proviene.

4.2 Svantaggi

L‘utilizzo di questo materiale non è consigliato per i luoghi in cui è 
alta la frequenza delle piogge, in quanto non è impermeabile allo stato 
naturale e ha bassa resistenza all’impatto.  Gli edifici realizzati con 
questo materiale devono essere collocati in posizioni idonee perché 
poco resistenti alle calamità naturali. 
Purtroppo, nel mondo, pochi sono i paesi con regolamenti sulle 
costruzioni in terra cruda

4.3 Il ritorno alla terra

Come già anticipato nell’introduzione, in Europa, la crisi energetica 
alla  fine degli anni settanta, contribuì a far  nascere nell’opinione 
pubblica una nuova  consapevolezza legata alla presa di coscienza della 
scarsità e dell’esaurimento delle risorse naturali del pianeta. Da allora 
iniziarono numerosi studi e ricerche  finalizzati  ad un ‘architettura 
eco- sostenibile.

Anche in Spagna, è emerso questo movimento e negli ultimi 20 
anni sono proliferate le abitazioni e altri tipi di edificazioni costruite a 
base di terra detta di tapia.32

Anche se l’attuale costruzione in  tapia utilizza ancora la “vecchia” 
metodologia della cassaforma, gli specialisti del settore continuano a 
sperimentare nuove tecniche per modernizzare il sistema costruttivo.

 In Spagna vi sono moltissime differenze tipologiche di edificazioni 
in tapia. Ed il fatto che questa tecnica costruttiva si stia riaffermando, 
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33 F. Font,P.Hidalgo , 1990.

in modo insistente,  contribuisce a far nascere in noi la speranza che 
nell’immediato futuro, il suo impiego aumenti ulteriormente.   

Il libro “El tapial: una tècnica constructiva millenària”33,  come 
precedentemente detto, provò ad avvicinarsi all’architettura di terra 
cruda, e alla tecnica della tapia. Gli autori del libro cercano di divulgare 
questo metodo di costruzione dei muri, le caratteristiche principali e 
la possibilità di utilizzarlo nelle  edificazioni future.

Innumerevoli sono le iniziative organizzate da studi privati e 
atenei universitari per recuperare e valorizzare queste architetture che 
sembravano destinate a scomparire.

Si apprezza come questa tecnica possa essere ancora attuale e come 
possa essere riutilizzata con le giuste modifiche anche dall’ architettura 
contemporanea.

L’uso della terra offre moltissimi vantaggi: è inoffensiva per chi 
abita all’interno degli edifici, è ampiamente disponibile, possiede un 
ottimo comportamento termico, si adegua al paesaggio, è riciclabile, 
ma queste sono solamente alcune delle sue innumerevoli prestazioni.

Queste proprietà, che erano già apprezzate nell’antichità, ci 
permettono di avere speranze affinchè la tapia venga maggiormente 
impiegata  in quest’epoca di emergenze energetiche, per  uno  viluppo 
più sostenibile.

Riteniamo indispensabile l’impiego di una nuova prospettiva, 
nell’architettura contemporanea, che tenga conto delle esigenze di 
competizione economica, ma venga realizzata con i materiali e le 
tecniche convenzionali Per raggiungere questo obiettivo, sarà però 
necessario  approfondire gli studi sui  materiali, le tecniche costruttive 
ed i mezzi.

Uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo della costruzioni,con terra 
cruda, è la totale assenza di un supporto normativo. In questo ambito, 
in Spagna  si è notato un progresso importante, a nostro intendere, l’ 
approvazione, nell’anno 2008, della norma UNE sui blocchi di terra 
compressa.

Alle tradizionali tecniche del fango e della tapia si unì, negli anni 50 
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Figura 4.1 Bamboo cob house
Fonte: google
Figura 4.2 Residence Salvatierra 
Fonte: google
Figura 4.3 Aum house
Fonte: google
Figura 4.4 NK’MIP desert interpretative 
center
Fonte: google
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Figura 4.2 Figura 4.3

Figura 4.4

del secolo passato, l’uso dei i “bloques de tierra comprimida” (blocchi 
di terra compressa), conosciuto con la sigla BTC. Essi sono pezzi 
di dimensioni simili a quelle del mattone corrente, realizzati con 
terra pressata e stabilizzata con cemento, calce e  con fibre vegetali. 
Questo materiale migliora l’isolamento termico, inizialmente si 
commercializzava in numerosi paesi europei nell’ultimo periodo 
anche in Spagna.
D’altra parte, è necessario sottolineare che nel “Ministerio de 
Viviendas” (ministero delle abitazioni) sembra constatarsi, finalmente, 
l’interesse per incorporare nell’attuale CTE, che ignora la costruzione 
con terra,  la norma UNE sul tapial anche se ancora in elaborazione.
Queste iniziative possono costituire un impulso notevole per la 
costruzione con terra e la sua attuazione.

Vediamo ora alcuni esempi di costruzioni contemporanee in terra:
•	 Bamboo cob house: è una casa progettata da Peter Hickson e 

da altri Australian Business Volunteers (ABV), si trova nelle 
Filippine. (Figura 4.1)Residence Salvatierra, in Francia, si tratta 
di un edificio i 43 appartamenti, costruito nel 2002 dall’architetto 
J.Y.Barrier (Figura 4.2)

•	 Aum house a Auroville, Tamil Nadu progettata dall’architetto 
Satprem Maïni & Auroville, realizzata nel 2001 con la tecnica del 
BTC (Figura 4.3),

•	 Scuola infantile in Catalogna, situata Santa Eulalia de Ronçana, 
Barcelona progettata dagli architetti Gabi Barbeta, Estev 
Navarrete, Jordi Caminero, Laura Barbera realizzata nel 2010,

•	 Uffici stampa Gugler print media in Austria, realizzati tra il 1999 
e il 2000 dagli architetti Ablinger, Vedral & Partner,

•	 NK’MIP desert interpretive center, in Canada nello stato Osoyoos, 
British Columbia, disegnato dagli architetti H.Bakker Boniface 
Haden nel 2006, (Figura 4.4)

•	 “Back 40” House, a Tucson in Arizona, USA, costruito nel 2006, 
dall’architetto Gallo Powell Consortium,

•	 Centro de Ecologia aplicada, in Santiago del Chile costruito nel 
2012 dall’architetto Marcelo Cortes,

•	 Casa Rauch, Austria, progettato dall’architetto Roger Boltshauser, 
inizio di costruzione 2004 e fine 2008

•	 Scuola, a Rudrapur in Bangladesh, progettata da A.Heringer e 
E.Roswag, realizzata nel 2005, (Figura 4.5)

Figura 4.1
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•	 Neubau Wohnhaus Flury, Svizzera, è un’abitazione unifamiliare 
costruita in cob da Spaceshop nel 2009,

•	 Eco-Hotel, Ucraina costruito con una tecnica mista nel 2007 
dall’architetto Ryntovt design (Figura 4.6)

•	 Atelier Haus,  Darmstadt, Germania, architetti Schauer + Volhard 
Architekten BDA, realizzato nel 1996 e la tecnica usata è una 
struttura di legno con blocchi di terra,

•	 Cappella della Riconciliazione, a Berlino, di Rudolf Reitermann 
e Peter Sassenroth, che presentarono un progetto di edificio 
centrale a pianta circolare: la forma che si rivolge con eguale volto 
a chiunque vi si avvicini, da qualsiasi direzione, eretta dove vi era 
il muro. (Figura 4.7)

Questi sono solo alcuni degli esempi contemporanei di progetti 
realizzati con tecniche in terra.34

Figura 4.5 Scuola Bangladesh
Fonte: Google
Figura 4.6 Eco-Hotel
Fonte: Archdaily
Figura 4.7 Cappella della riconciliazione
Fonte: https://www.avvenire.it/agora/
pagine/terra-cruda-architettura-berli-
no-cappella-della-riconciliazione

34 Fonte: https://core.ac.uk/download/
pdf/41807254.pdf Fonte
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Figura 5.1 Localizzazione
Figura 5.2 Vista aerea. 
Fonte: Francisco Taberner 

35 Documento datato 28 Marzo 1996,  
situato all’ayuntamiento de Castellón, 
confermato anche oralmente dallo storico 
del luogo Felipe Sempere. Allegato 6.
36 Documento del restauro di F.Taberner, 
26 Luglio 2010, Nules. Preso tra i 
documenti di Arturo Zaragoza. Allegato 
7. Figura 5.2 

Figura 5.1

Caso studio di MascarellParte 2

Mascarell è una piccola città fortificata situata nel comune di Nules 
e nella provincia di Castellón. (Figura 5.1)
Abbiamo preso in esame questo “caso studio” essendo costruito in 
tapia valenciana.  Esso risulta un luogo  facilmente raggiungibile da 
Valencia, città in cui ci trovavamo per svolgere il tirocinio. Questo sito 
risulta molto interessante per approfondire lo studio degli interventi 
già svolti e per analizzare come essi interagiscono sul manufatto. 

Le mura di Mascarell conferiscono alla città una forma romboidale 
di 620m di perimetro. Nel centro di ogni lato delle mura è situata una 
torre e vi sono tre accessi  all’interno del perimetro. (Figura 5.2)

Il portale localizzato nel lato Sud Est anche chiamato “portale di 
dell’Horta” è l’unico che conserva l’aspetto originale. Il portale del 
lato Nord Ovest  chiamato “portale di Valencia” è stato modificato per 
renderlo accessibile ai camion.35

Le quattro mura e le torri sono appunto realizzate con la tecnica 
della  tapia valenciana, e i due portali furono costruiti in pietra.

L’unità di misura che si usa come riferimento per la tapia è il palmo 
della mano, considerato tra la misura del pollice e del  mignolo con 
le dita tese, equivalente a 20.873 centimetri. Le misure, i materiali 
e il modo di porli sono perfettamente spiegati nel capitolato scritto 
all’interno del progetto della realizzazione delle mura.

5.1 Informazione sullo stato attuale

Dal punto di vista della realtà urbanistica attuale, la caratteristica 
più notevole del recinto fortificato di Mascarell, e ciò che la rende più 
singolare tra l’insieme di città che conservano le sue vecchie mura è la 
mancanza di edifici nel suo intorno immediato.

 Quello che emerge dall’insieme delle mura sugli orti di arance che 
la circondano, ricordando in un certo modo il primitivo aspetto che 
le città fortificate conservano ancora durante il XIX secolo, quando 
le vecchie ordinanze proibivano l’edificazione nell’intorno prossimo 
delle mura, per ragioni di strategia militare36. (Figura 5.3)
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Figura 5.3 Sezione trasversale aggiungere scala e linea sezione

Figura 5.4 Pianta categorizzazione anni di costruzione Figura 5.5 Pianta categorizzazione altezze 

Caso studio di Mascarell

Primo piano
Suolo

Secondo piano
Terzo piano

Prima metà 1900
Seconda metà 1900
Seconda metà 1800
Seconda metà 1700
Prima metà 2000
Suolo non edificato
Giardino
Corte interna
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Figura 5.6 Mascarell vista dall’alto.
Fonte: Bing

37 dati ricavati dal catasto
38 contratto dei lavori fonte articolo 
GÓMEZ – FERRER, Mercedes, Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura. 
Tomo LXXVIII, Castellón, 2002.
39 Francisco Taberner  Pastor, documen-
to del progetto di consolidamento e res-
tauro delle mura di Mascarell, comune di 
Catellón, 26 Luglio 2010. (Allegato n.ro 
7).

Figura 5.6

All’interno del recinto vi sono 150 lotti circa: la parcella centrale 
dove vi è la chiesa è la più antica e risale alla seconda metà del 1800. 
L’edificio più antico è il comune e risale alla seconda metà del 170037, 
attualmente non è in uso essendo stato incorporato al comune 
limitrofo di Nules. (Figura 5.3)

Le abitazioni addossate sono perlopiù ad un piano, quelle a tre piani 
ce ne sono molto rare. Infatti nel contratto dei lavori38, si scriveva che 
solo 25 abitazioni, all’interno delle mura potevano superare l’altezza 
delle mura. (Figura 5.4)

5.2 Inquadramento

La Provincia di Castellón contiene un gruppo di villaggi, 
attualmente abitati, che adottano una forma urbanistica simile a 
quella di Mascarell.

In questa tipologia di villaggio riconosciamo: Vilarreal, Almenara 
e Nules, in mezzo ad ssi si trova appunto il villaggio di Mascarell. 

Il tracciato interiore di questi villaggi, generalmente, ha una 
geometria più o meno regolare con una piazza che di solito si trova 
nell’asse della via principale, lungo la quale si trovano i principali 
edifici pubblici, e una serie di vie parallele e perpendicolari che si 
incrociano a essa. (Figura 5.6)

I villaggi si considerano fondati, di nuova pianta, dopo la conquista 
di re Jaime I e pertanto con un’origine ipotizzata, intorno a metà del 
secolo XIII o forse all’inizio del secolo XIV nel caso di Nules.

Mascarell è un chiaro esempio di questo tipo di villaggio con la 
differenza che oggi è l’unico che conserva la totalità delle antiche 
mura.

Si crede che, in origine, il villaggio provenga dall’accampamento 
che utilizzò il re Jaime I per assediare Burriana, poichè si trova nel 
comune di Nules proprio sulla strada che collega Burriana a Valencia.
Il termine Mascarell significa, in arabo, “accampamento”, in un settore 
del muro abbattuto dalla pioggia e forse per effetto di un fulmine 
nel 1987, infatti, apparirono frammenti di ceramica araba39. Inoltre 
questa idea viene rafforzata dal fatto che il villaggio fu abitato da 
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40 ZARAGOZA’ Arquitectura gotica 
valenciana, Valencia 2000, pp 106-110
41 Archivio del Patriarca de Valencia. 
Notario: Melchor Centoll,  9 apile 1553 
(Allegato n.ro 1).
42 Francisco Taberner Pastor, documento 
del progetto di consolidamento e restauro 
delle mura di Mascarell, comune di 
Catellón, 26 Luglio 2010. (Allegato n.ro 
7).

musulmani e mori, proprio i discendenti dei musulmani espulsi da 
Burriana dopo la conquista della città40. Questo però non influenza 
le caratteristiche urbane che si configurano, infatti la geometria della 
città non appartiene a un urbanesimo di riconquista. Il villaggio si 
configurò quindi in modo graduale e il popolo non  vi si stanziò 
insieme alla costruzione della sua struttura difensiva.

Documenti antichi41 menzionano, nella città di Mascarell, 
l’esistenza di una torre centrale intorno alla quale si sviluppava una 
popolazione, però senza la muraglia che attualmente la circonda. Le 
mura, si è supposto, essere originarie del secolo XIII o XIV, vale a dire, 
che la loro costruzione è molto più recente rispetto allo stanziamento 
della popolazione.

Oggi però, possiamo datare e stabilire chiaramente l’epoca di  
costruzione di queste mura: precisamente nell’anno 1553, per mezzo 
di una serie di elementi storici che preciseremo e analizzeremo 
successivamente.

Tale datazione risale a un periodo caratterizzato dalla necessità 
di attuare una strategia difensiva a metà del XVI secolo, epoca in 
cui costruirono numerosissime fortificazioni in tutto il territorio 
valenciano.

Un altro documento, che potrebbe chiarire alcuni importanti 
aspetti della sua costruzione, fu scoperto nel 1992, e posiziona la 
costruzione circa a metà del XVI sec. esso contrasta, la credenza 
popolare tradizionale che vincolava le mura alla conquista. 

In qualunque caso, comunque il muro attuale rimane il risultato di 
numerose e successive riedificazioni, realizzate durante la sua storia42.

I nuovi popoli costruirono, per volere di Jaime I, i villaggi con un 
nuovo tracciato a pianta rettangolare, con maglia regolare costituita 
da strade parallele e perpendicolari.

Nel villaggio di Mascarell contemporaneamente alla torre 
costruirono l’importante roggia (canale artificiale) che si incontra 
parallela al lato Est e le altre due rogge di minore importanza situate 
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43 Francisco Taberner Pastor, documento 
del progetto di consolidamento e restauro 
delle mura di Mascarell, comune di 
Catellón, 26 Luglio 2010. (Allegato n.ro 
7).

parallele al lato Ovest e Sud.

Tutto questo si unì al tracciato che già esisteva precedentemente 
all’accampamento militare che formò originariamente Jaime I per 
aggiungere qualcosa che rendesse il tutto più fortificato, anche in 
maniera abbastanza rudimentale purché assomigliasse al nuovo 
metodo di tracciare i villaggi.

5.3 Scheda anagrafica

Dati generali Mura di Mascarell43: dal Piano regolatore generale 
(PRG) del comune di Nules approvato il 27 febbraio 1992 che classifica 
il suolo urbano. Le mura di Mascarell sono un recinto chiuso di 
grande interesse dichiarato oggetto di valore storico dall’assessorato 
alla cultura e sport della provincia di Valencia e la scheda di bene di 
interesse culturale (BIC) ha i seguenti dati:

Codice: 12.06.082-007
Municipio: Nules
Comarca: La Plana Baixa 
Provincia: Castellón
Denominazione: Insieme fortificato di Mascarell
Localizzazione: a Nordest di Nules
Epoca: XIII-XV secolo
Uso primitivo: Residenziale
Uso attuale: Residenziale
Stile: Architettura medioevale 
Tipologia: edifici militari – città fortificate

Dati giuridici: 
Stato: Dichiarazione singolare
Categoria: Insieme storico 
Annotazione M°: R-I-53-0000655
F. Disposizione: 24/4/1949
Pubblicazione DOGV (Diario officiale della provincia di Valencia):  

5/10/2007 decreto 169/2007. attuazione e adattamento della prima 
sezione dell’inventario generale del patrimonio culturale valenciano.

Pubblicazione BOE (gazzetta ufficiale dello stato): 5/5/1949 in tale 
data fu dichiarato monumento nazionale 
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5.4 Stato dell’arte 

 Il paese di Mascarell e le sue mura sono già state oggetto di studio 
di altri, prima di noi, che ne hanno poi riportato i dati nei propri testi 
ed elaborati.

-”The Valencian rammed-earth wall” (“Tapia Valenciana”) in the 
restoration of Alaquàs Castel (Valencia, Spagna) E’ un testo nel quale 
M.G. Galarza Torta Jada studia le Mura di Mascarell.

- F.Taberner Pastor nel suo articolo: “Valencian Tapia in the walled 
city of Mascarell” (Castiglione, Spagna), analizza concretamente il 
caso di Mascarell e il suo restauro.

-Mercedes Gòmez-Ferrer nel suo  articolo contenuto nel Bollettino 
della società Castiglionese di cultura, tomo LXXVIII Gennaio-Giugno 
2002 , cuad. I -I nel quale l’autrice descrive e analizza tutti i dettagli 
storici relativi alle mura e tutta la descrizione sulla realizzazione delle 
mura presente nel contratto di lavoro.

-Juan Carlos Rodriguez Ample, Valencia settembre 2010, tesi 
all’università politecnica di Valencia “estudio previo del recinto 
amurallado de Mascarell”. Egli nella sua tesi fa un vero e proprio 
rilievo delle mura analizzandone i materiali, la tecnica di realizzazione 
e la condizione dei prospetti.

-X CIATTI 2013.  Congresso internazionale di Architettura di terra, 
Valladolid. LAS “MURALLAS DE MASCARELL, CASTELLÓN” 
Victor Gamero Bernal, Profesor del Dep. EGA. Università politecnica 
di Valencia, Spagna. Pablo Rodríguez-Navarro, Professore titolare 
del Dip. EGA. Università politecnica di Valencia, Spagna. Teresa Gil 
PIqueras, Profesora del Dep. EGA. Università politecnica di Valencia, 
Spagna. Durante questo congresso presentano le Mura di Mascarell.

-Francesca Martella “ La Tapia Valenciana, estudio y caracterizacion 
en ejemplos destacados de edificios historicos”,  26 Marzo 2015. Nel 
suo lavoro l’autrice esamina una serie di costruzioni realizzate in tapia 
tra le  quali cita e analizza in breve le mura di Mascarell.

Caso studio di Mascarell
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Studiando lo stato dell’arte ci siamo rese conto che mancava 
un’analisi con la messa a confronto dei restauri avvenuti sulle mura 
nel corso del tempo e per questo nel nostro lavoro abbiamo cercato di 
svolgere tale lavoro.
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44 Construcción con Tierra Patrimonio 
y Vivienda X CIATTI 2013 Congresos 
de Arquitectura de Tierra en Cuenca de 
Campos 2013. Coordinadores: José Luis 
Sáinz Guerra, Félix Jové Sandoval.
45 donna Maria de Cardona, sposa del 
defunto Raymundo de Riusech anche 
conosciuto come Francisco Gilabert de 
Centelles, durante l’età minorenne di Pe-
dro de Centelles, figlio dei due.
Francesc Gilabert de Centelle (1499-
1550) era il terzo conte di Oliva e aveva 
ereditato da Seraffì, gli stati di Oliva e 
Nules, si sposò con Maria nel 1525.
46 ARCHIVIO DEL PATRIARCA DE 
VALENCIA, notario: Melchor Centoll  
signatura 2771 , 9 aprile 1553
47 D. SEBASTIA’,  “Datos para la historia 
de Villareal, Villareal “ 1973, T.III,p. 21
48 Conversione  forzata al cristianesimo:  
Carlo d’Asburgo fu re di Spagna, impera-
tore del Sacro Romani Impero, Re di Na-
poli e duca di  Borgogna. PARDO MORE-
NO, J.F . “La defensa  del Imperio. Carlos  
V. Valencia y el Mediterraneo”, Madrid  
2001,pp.213-385.
49 Mori di Val de Uxò e Mascarell  che 
concretarono  la loro spedizione con al-
cune fuste di mori che saccheggiarono 
Chilches.
50 D. SEBASTIA’, “ Datos para la historia 
de Villareal, Villareal” 1973, T.III,p. 
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L’origine di Mascarell come nucleo popolare si situa tra la fine 
del secolo XIII e all’inizio del secolo XIV, come si deduce del primo 
riferimento scritto nell’anno 1310 da Jaime I, dentro il libro “ Llibre 
dels Fets”44.

Il villaggio di Mascarell, a metà del secolo XVI, apparteneva 
ugualmente a Nules e ai conti di Oliva. I conti avevano aggiunto alle 
loro proprietà, che originariamente costituivano il loro territorio, una 
serie di territori e tra questi territori si distaccava la Villa e la baronia 
di Nules, nei cui confini si situava Mascarell. 

Nel 1553, data che sarà l’inizio della costruzione della muraglia 
regnava la contessa di Oliva45. Da una serie di documenti46 conservati 
nei protocolli notarili di Melchor Centoll e datati Aprile 1553, 
sappiamo che gli abitanti mori di Mascarell, nuovamente convertiti 
alla fede cristiana erano fuggiti nel 1547. Secondo quanto riportato 
nelle fonti47, i mori lasciarono le proprie case, camere e terre insieme 
ai propri famigliari passando da Algeri.

Trascorso il tempo necessario, secondo le disposizioni stabilite sulle 
proprietà in affitto, eseguita tutta la giusta procedura auspicata nel 
diritto di conversione48  veniva fatta, una dichiarazione dei testimoni 
che confermava i fatti, le proprietà diventarono proprietà dei conti di 
Oliva. I conti confiscarono così tutti i beni dei mori.

La conversione forzata ordinata nell’ anno 1525 dal re Carlo V, 
era stata uno dei motivi di malcontento e l’inizio di un importante 
spopolamento della zona. Già nel 1527, è documentata una prima 
marcia di più di 400 mori49, a causa del loro disaccordo verso il 
battesimo che li avevano obbligati a fare.

Vent’anni dopo si documentò50 che i mori fuggirono lasciando 
praticamente disabitato Mascarell.

Dalla prima metà del XVI secolo, la convivenza tra i mori divenne 
difficile. In tale epoca iniziarono le azioni corsare dal mare con la 
partecipazione dei mori di Algeri  che attaccarono Torreblanca, 
Oropesa, Burriana e altre popolazioni della costa ai quali si aggiunsero 
i mori di Mascarell. Nel 1537 i pirati mori insieme ai mori di Mascarell, 
arrivarono fino al Molino de Cap de Terme e a Villareal e si portarono 
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51 ARCINEGA, l  “defensas  a la antigua 
y a la moderna en el Reino de Valencia 
durante el siglo XVI” Espacio, tiempo y 
forma.  Madrid 1999, pp 61-94.
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alcuni prigionieri.

In un’epoca di enorme instabilità, la marcia dei mori di Mascarell 
portò a una nuova ordinazione del territorio e della propria 
popolazione .

Alcuni beni confiscati ai fuggitivi, che erano passati ad essere 
proprietà dei conti di Oliva, a loro volta vennero concessi a nuove 
colonie di cristiani che comunque continuavano a rimanere soggetti 
alla signoria dei conti.

La necessità di offrire alcune condizioni di sicurezza per questi 
nuovi coloni fu la causa per la quale fecero la fortificazione del villaggio 
di Mascarell, in un’epoca in cui si registra una costante costruzione di 
fortificazioni in tutto il litorale valenciano e alla quale si sommava il 
miglioramento delle difese di alcune popolazioni dell’interno.

I conti di Oliva in queste date necessitarono di fortificazioni nelle 
terre della loro signoria, e dagli anni ‘30 intrapresero i rinforzi dei 
villaggi di Oliva e Murla, le cui fortezze si conclusero nel 1545 e nel 
1546.

Le principali opere si realizzarono a Oliva con la costruzione 
di alcune nuove mura per ampliare il recinto del villaggio e la 
fortificazione del castello in cima alla collina del villaggio.

Contribuirono alla realizzazione delle opere anche alcuni signori 
più poderosi, di abbondanti popolazioni di mori come il duca di 
Segorbe o il duca di Gandía51.

Con la fortificazione di Mascarell si ampliò e si riaffermò il potere 
dei Conti di Oliva nelle terre un po’ più lontane dal nucleo base della 
signoria, che in questo momento era minacciato.

6.1 Processo costruttivo delle mura

La mancanza di una documentazione scritta non permette 
di conoscere l’evoluzione della città, fino alla data di inizio della 
costruzione delle mura. L’unico documento importante, che si 
conosce, è il contratto dei lavori delle mura, nel quale si è potuta 
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52 Mercedes  Gomez Ferrer  in un’estrat-
to nel  Bollettino Ufficiale  della  società 
castellonese  della  cultura raccoglie  gli 
atti notarili  sui lavori. pp. 213-234. (Da 
allegato 1 al 5).
53 APPV , notaio Melchor Centoll , 13 
settembre 1553, (documento  n.ro 1).
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confermare la data esatta della costruzione.

Il contratto dei lavori contiene  una serie di atti notarili che 
documentano le epoche in cui sono stati fatti i lavori52. Questi 
documenti fanno anche alcuni riferimenti ad alcuni incidenti 
verificatosi durante il processo di costruzione delle mura.

Questo documento è di grande importanza per lo studio della 
muraglia in quanto descrive in maniera dettagliata le dimensioni, i 
materiali e gli spessori secondo cui sarebbe dovuto essere realizzato il 
progetto. I dettagli descritti risultano quindi  molto utili per svolgere 
un’analisi di comparazione tra quello che realmente esiste e quello che 
avrebbe dovuto essere realizzato come ad esempio: altezze, materiali, 
coperture e altri elementi che attualmente mancano.

Tra il XIX secolo e il XX le mura hanno sofferto diversi interventi 
con l’obiettivo di restaurarle, senza alterare la sua struttura. L’espansione 
urbanistica del secolo XX ha rispettato lo spazio esterno, lasciando 
le mura nel mezzo degli orti e convertendolo nell’unico municipio 
integralmente fortificato della comunità valenciana, catalogato 
dalla direzione generale del patrimonio culturale della generalitat 
valenciana (il governo regionale di Valencia) con la categoria di bene 
di interesse culturale. 

Come abbiamo spiegato nel corso del 1553 si stava attuando un 
processo di confisca e ripartizione dei beni, e in quell’anno sono state 
realizzate le mura di Mascarell.

Le mura sono state progettate da una parte dal procuratore di Maria 
de Cardona,  Contessa di Oliva, don Francisco Juan de Sentacreu, Pere 
Just in qualità di sindaco e procuratore del villaggio dall’Università 
di Mascarell e i maestri delle opere Pedro Climent e Jacobo Garcés 
dall’altra. Il progetto venne datato il 13 settembre del 1553 davanti al 
notaio di Valencia, Melchor Centoll53.

Le opere furono giudicate per un prezzo totale di 85 mila monete, 
quasi tutta la somma venne pagata a metà, 43.500 dall’Università di 
Mascarell e 41.500 dalla Contessa di Oliva, stabilendo il termine di 
esecuzione dell’intera opera in un anno. Il capitolato delle opere fu 
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54 moneta dell’epoca

firmato posteriormente dall’inizio della fabbrica, quando già avevano 
iniziato a scavare le fondamenta. 

Nel capitolato si decise un piccolo cambio rispetto all’accordo 
iniziale orale. Si trattava di una leggera modifica del tracciato che 
inizialmente venne proposto con l’ampliamento dalla parte di 
Burriana e ciò supponeva un pagamento aggiuntivo di 550 libras54.

Questo cambiamento rimase scritto nel capitolato, dove in più 
sarebbero rimaste perfettamente stabilite le condizioni materiali che 
dovevano compiersi e le caratteristiche costruttive delle mura.

A quanto pare prima delle firme e la concretizzazione del capitolato 
davanti al notaio tutti gli accordi erano stati presi oralmente e si 
pensava di seguire la  traccia e il modello che la signora Contessa 
aveva deciso: traccia e modello ai quali si allude in alcuni altri punti 
del capitolato e ai quali si dovevano adeguare i maestri, così come si 
menziona nel capitolo riferito alle torri.

Nel capitolato è abbastanza illustrato in maniera concreta ed 
evidente l’ambiente di terrore che si viveva davanti alle possibili 
“ribellioni dei mori”, come rimane specificato in alcune descrizioni 
delle condizioni in cui lavoravano.

Tutte le mattine si doveva mandare un uomo con la missione di 
allertare sui possibili pericoli e di confermare se era possibile lavorare 
senza nessun problema e in un contesto di sicurezza.

Ai maestri, agli operai e ai rispettivi familiari era prevista 
l’assegnazione di una casa nel villaggio di Nules, per tutta la durata dei 
lavori, perchè si riteneva che Mascarell non fosse un luogo sicuro fino 
a quando le mura non fossero state concluse. Si menzionava anche 
che volendo i maestri con la propria squadra di operai potevano 
richiedere la casa agli abitanti di Mascarell. Essi decisero di spostarsi 
da Nules unendosi alla popolazione già presente e da lì spostarsi ogni 
giorno per giungere al luogo dei lavori.

Oltre a questo si provarono a dare altre agevolazioni ai lavoratori 
come il poter appropriarsi della terra o pietre che si trovavano a 
Mascarell.

Essi avrebbero anche potuto tenere il materiale di risulta derivante 
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Figura 6.1 Iscrizione sul municipio
Figura 6.2 Piazza con chiesa e municipio

55 APPV, notaio: Joan Batiste Climent, 26  
ottobre 1554 (Allegato n.ro 3)
56 strato di coronamento delle mura, 
chiamato in valenciano esquina de gat, 
in spagnolo espalda de gato e in italiano 
tradotto come schiea di gatto, ma in Italia 
questa forma la chiamiamo a schiena 
d‘asino.
57 APPV, notaio : Joan Batiste Climent, 29 
ottobre 1554 ( Allegati 3- 5)

Figura 6.1

Figura 6.2

dalla distruzione di qualunque casa vecchia che ostacolava la 
nuova   costruzione, così come i resti della torre che esisteva nel 
villaggio. La torre suppone l’allusione concreta dell’unico elemento di 
difesa che fino ad allora fosse esistito.

Il capitolato conteneva anche il diritto per abbattere gli alberi che si 
trovavano nel percorso che doveva seguire la muraglia, senza necessità 
di chiedere nuovi permessi. Tutte queste condizioni sembravano 
agevolare un’opera che in principio si considerava abbastanza 
urgente. Però nonostante queste condizioni, le cose non furono 
tanto facili, infatti esistono dati che menzionano un certo processo 
di rallentamento dovuto a una serie di difficoltà fondamentalmente 
sempre di carattere economico.

Ad ottobre del 1554 si trovavano sviluppate solo le fondamenta 
data in cui inizialmente avevano ipotizzato la conclusione della 
realizzazione delle mura. Però proprio in quel momento i lavori si 
fermarono a causa della mancanza di pagamenti ai maestri, vari 
furono i tentativi di trovare una soluzione al problema ma questo non 
bastò. Quando si accorsero che il problema non si risolveva ricorsero 
a uno scritto di protesta extra giuridico davanti al notaio di Valencia 
Juan Batiste Clement55. 

In questo scritto veniva specificato che la causa del ritardo non 
dipendeva solamente dallo sciopero dei lavoratori senza salario, ma 
anche dalla degradazione dei materiali comprati ma non ancora 
utilizzati.

La costruzione secondo il parere dei maestri si trovava in pericolo, 
in quanto era stata interrotta in fase di costruzione. Le mura di tapia 
infatti non avendo ancora l’ultimo strato che comprende la “schiena 
di gatto”56, strato finale di protezione e consolidamento, rischiava di 
rovinarsi se non continuata e conclusa velocemente.

Attraverso una serie di procedimenti che appaiono raccolti nei 
titoli notarili, sono stati risolti questi problemi che avrebbero portato 
alla distruzione dell’opera iniziata. Questo è reso noto dalla scrittura 
fatta davanti al notaio di Burriana Martí Vaziano, dove finalizzavano 
le opere nel 1555 con un po’ di ritardo rispetto all’accordo previsto.57

La storia di Mascarell e delle sue mura
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Figura 6.3 Vista interna delle mura
Figura 6.4 Vista interna alle mura

Figura 6.3

Figura 6.4

6.2 Villaggio interno alle mura

Il villaggio interno è formato da vie rette che si incrociano 
perpendicolarmente, caratteristica fondamentale che si trova nelle  
città di riconquista. Nel centro vi è una piazza dove si trovano la 
chiesa, realizzata nel secolo XVII, e il municipio, realizzato nel XVIII 
(1789), secondo un’iscrizione. (Figura 6.1, 6.2)

Le case occupano parcelle rettangolari che si dividono nella 
zona abitata e nel patio. Si configurano secondo la tipologia della 
casa contadina presente in quella zona. Secondo un documento45 
venticinque case non dovevano superare le mura e le torri ma 
attualmente si può osservare che alcune case superano l’altezza delle 
mura. L’aspetto delle case è semplice e la tipologia è a schiera. (Figura 
6.3,6.4)

6.3 Caratteristiche principali che risalgono 
all’epoca di costruzione

Le mura di Mascarell hanno alcune caratteristiche che non ci 
offrono una disposizione delle mura molto diversa da quella che era 
stata fatta in altre città nell’area di Castellón de la Plana, quindi questo 
aveva messo in dubbio la sua cronologia.

In principio, sia i materiali, fondamentalmente la terra battuta, la 
tecnica presente in tutta l’architettura medievale in questa zona e gli 
elementi in pietra tagliata, come feritoie o portali, non hanno alcuna 
nota distintiva delle moderne mura. Forse gli unici elementi che 
potrebbero essere considerati più moderni sono i rivellini  anche se 
quasi  più con l’uso di questa parola, che con la costruzione stessa.  
Così anche l’assenza  di torri agli angoli del muro, poiché questi sono 
posizionati  nel centro dei lati e in due dei casi proteggono i portali 
di accesso.  

Il termine italiano rivellino era noto nella Corona d’Aragona dalla 
metà del XV secolo ed è quello che fu usato per nominare le torri di 
Castel Nuovo a Napoli.

La storia di Mascarell e delle sue mura
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58  “Proyecto de consolidación y puesta 
en valor del lienzo S.O. De la muralla 
de Mascarell”. seconda fase del 2015, 
Francisco Taberner.
59 Mercedes  Gomez Ferrer  in un estratto 
nel  Bollettino Ufficiale  della  società 
castellonese  della  cultura raccoglie  gli 
atti notarili sui lavori. pp. 220 

Nell’architettura difensiva dell’area  valenciana  è stato applicato più 
tardi, infatti lo troviamo presente dall’inizio del XVI secolo e appare 
per esempio più volte nella documentazione sulla fortificazione di 
Peñiscola almeno dal 1535.58

Questo termine è esplicitato nella proposta per l’opera di 
fortificazione di Peniscola del 1535, dove si dice: “Si deve fare 
un rivellino, proprio con alcune caratteristiche simili a quelle di 
Mascarell”. 59

6.4 Le fondamenta

Le mura furono costruite da delle fondazioni, questo vuol dire che 
non si trattava di un lavoro costruito su qualcosa di anteriore come 
ad esempio una fortificazione precedente, ma di  una nuova pianta.

Le fondamenta dovevano essere sei palmi di larghezza, cioè 125 
centimetri, anche se la profondità non era definita in palmi poiché 
è stato sottolineato che si sarebbe dovuto scavare più a fondo nel 
terreno solido o roccia.

Questa larghezza era quindi leggermente ridotta già nella 
costruzione dei prospetti e del muro a cinque palmi, cioè poco più 
di un metro.

Queste fondazioni devono essere riempite di “calce e pietra” fino 
a quando dall’estremo il livello del terreno   avrebbe sporto di due 
palmi (41,53 centimetri) fino alla muratura di mamposteria (pietra). 
Questo livello si ottiene quando il muro stesso si riduce in larghezza 
di 5 palmi, circa 104 centimetri. Le caratteristiche formali di queste 
basi sono graficamente dettagliate nel seguente disegno. (Figura 6.5)

6.5 Le mura

Le mura,  come si è spiegato anteriormente si aggrappano alle 
fondamenta a una certa altezza di “palmo”  sopra il livello del suolo 
(41,53 centimetri).

La muratura è composta da malta di calce, terra e mattoni.

La storia di Mascarell e delle sue mura
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60 Mercedes Gómez Ferrer in un estratto 
nel  Bollettino Ufficiale  della  società 
castellonese  della  cultura raccoglie  
gli atti notarili sui lavori. pp. 213-234. 
(Allegato n.ro 1).

Tra la giunzione delle mura e la fondazione si può osservare come 
la dimensioni della larghezza cambi da 5  “palmi “ ( 104 centimetri) 
nelle mura  a 6 “palmi” (125 centimetri) nella fondazione.

A partire da questo punto si può osservare come già la cassaforma 
della terra per la tapia era sviluppata in più di mezzo mattone di 
spessore nelle facce interne ed esterne della muratura.

Nella fabbrica si distinguono cinque strisce orizzontali di 
casseforme realizzate con il  tapial di 3.70 x 1.15 m.

Per la realizzazione delle pareti, già nel capitolato60 si diceva che 
sarebbero state realizzate con terra e crosta. La crosta avrebbe dovuto 
avere mezzo mattone sui lati interni  e  esterni  del muro,  inoltre il 
capitolato spiegava che i maestri incaricati di realizzare questo muro 
avrebbero potuto usare anche mattoni o pietre purché mantenessero 
lo spessore sopra menzionato. 

Nei documenti vengono anche citati due permessi. Il primo 
permetteva di raccogliere e utilizzare la terra e tutte le pietre trovate 
nel luogo, il secondo permetteva la demolizione degli edifici che si 
trovavano nelle tracce del muro e il riutilizzo dei materiali ricavati da 
queste operazioni. 

 Veniva anche permessa la rimozione degli alberi che ostacolavano 
la costruzione delle mura e i proprietari interessati sarebbero stati 
pagati dall’università e non dalla contessa. 

Le mura si sviluppano per un’altezza di trenta “palmi”, includendo 
il coronamento quindi circa sei metri di altezza. Il coronamento 
consiste in una parte in calce e mattone a forma di “schiena di gatto” 
che impedisce l’erosione della  tapia e rinforza la costruzione.

Questo dato fa capire che in nessun momento della costruzione il 
progetto aveva previsto la realizzazione di una merlatura sull’estremo 
della muraglia.

La storia di Mascarell e delle sue mura
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61 Mercedes  Gómez Ferrer  in un estratto 
nel  Bollettino Ufficiale  della  società 
castellonese  della  cultura raccoglie  gli 
atti notarili sui lavori. pp. 219

Figura 6.5 Torre Sud Est                           

Figura 6.5 

6.6 Le torri e i rivellini

Come si è già anticipato anteriormente, nella fortificazione di 
Mascarell si trovano quattro torri: una per ogni lato, situate circa  al 
centro di ognuno.

Nel progetto si può osservare una differenza concettuale in queste 
torri che lungo lo  sviluppo delle  loro caratteristiche risulta difficile 
da apprendere; su due lati si parla di due torri e su gli altri due lati di 
revellini.

Le due torri sono situate nei  prospetti  Nord Ovest e Sud Est, mentre 
i due rivellini sono situati nei prospetti Nord Est e Sud Ovest.

Il concetto di rivellino si  riferisce a un’opera di fortificazione che è 
separata dall’asse principale del muro, ma che tiene conto delle sue 
caratteristiche formali.
Ci sono poche differenze tra i rivellini e le torri, sostanzialmente si 

può dire che la principale  differenza tra i due elementi è la dimensione 
proiettata nel piano:   i rivellini infatti sono un po’ più piccoli delle 
torri.

Le torri:

Originariamente le due torri dovevano misurare fino all’altezza di 
copertura: trenta palmi (sei metri circa) la stessa dimensione delle 
mura, in questa altezza ci dovevano essere tre piccole feritoie in pietra, 
che sollevavano l’altezza della torre e che sormontavano anche   la 
coronazione a “schiena di gatto”.

Le torri hanno tre feritoie, sono realizzate con elementi in pietra, 
con una forma svasata dalle mura in modo che la faccia esteriore della 
torre formi un rettangolo di tre palmi di larghezza 62,62 cm e alto 
31,31 cm e nella faccia interiore 10,43 cm. 

La torre contiene una scala a chiocciola realizzata in mattone per 
poter accedere alla copertura.61 Questa scala a chiocciola  è realizzata 
in mattoni e gesso con una larghezza di sei palmi (1,25 m). ll  solaio 
consiste in un piano di travi di legno, pavimentato con mattoni posti 
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Figura 6.6 Torre Nord Ovest

Figura 6.6 Torre Nord Ovest 

mediante l’adeguata pendenza per ottenere la corretta inclinazione 
della copertura. Attualmente non sappiamo se le scale a chiocciola 
esistono ancora all’interno delle torri.

Queste torri, come stipulato nel contratto dei lavori del 1553, 
dovevano salire oltre la muraglia di dieci palmi (2,09m) e avere un 
larghezza di cinque palmi (3,13m) però in pratica si capisce che 
queste dimensioni erano della copertura proporzionata, e che queste 
dimensioni avrebbero dovuto aggiungere lo spessore del muro (1,25 
cm) per ogni lato e due palmi per la faccia interna della muraglia, 
concludendo che queste torri avrebbero dovuto proiettare sulla pianta 
5,4 m di larghezza e 4,38 m di lunghezza.

Un ripristino erroneo ha portato ad aumentare l’altezza delle due 
torri sopra la muraglia, infatti alcune piccole feritoie, che sarebbero 
servite in caso di assalto, sono state modificate, allargate e fatte 
diventare aperture e sono stati aggiungi i merli nel muro, necessari in 
caso di pericolo. 

Queste modifiche in nessun momento sono menzionate nel 
capitolato. (Figure 6.5,6.6)

I Rivellini:

Secondo il capitolato, del contratto dei lavori del 1553, i rivellini 
erano molto più piccoli, infatti la dimensione della loro copertura 
era di sette palmi (1,46m) e una larghezza di dodici palmi (2,50m). 
Come nel caso delle torri se a queste dimensioni aggiungiamo lo 
spessore delle pareti le loro dimensioni viste in pianta sono di 5 metri 
di larghezza  e si stagliano a 2,70 metri. 

In passato, essi avevano anche una scala a chiocciola all’interno per 
salire sul tetto di mattoni, ma in questo caso la scala era larga 5 sponde 
cioè 1,04 metri. Le tre feritoie sono fatte in tapia , differentemente 
dalle torri.

La differenza principale , rispetto al contratto, era la forma delle 
aperture che erano state aperte nel parapetto finale, in cui la forma 
è indicata, come appariva, nel modello che possedeva la signora 
Contessa.

La storia di Mascarell e delle sue mura
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Figura 6.7 Rivellino Sud Ovest                    
Figura 6.8 Rivellino Nord Est

La storia di Mascarell e delle sue mura

In alto, i rivellini sono conclusi con merli come nel caso delle 
torri, ma anche in questo caso in nessun momento le modifiche sono 
menzionate nel capitolato.

Per quanto riguarda le scale a chiocciola all’interno delle torri e 
dei rivellini, noi non siamo riuscite ad entrare al loro interno, ma ne 
abbiamo la testimonianza  grazie ai rilievi  precedenti. (Figura 6.7 e 
6.8)

6.7 I portali

Gli accessi originali, per entrare nel villaggio di Mascarell, erano solo 
due fino a quando fu aperto un altro ingresso su Carrer Cova Santa, 
nel lato Sud Est della muraglia.
La seconda apertura sul lato sud est  parallelo alla strada fu aperta 
all’inizio del secolo presente.62

I portali si trovano ai lati delle rispettive torri:  uno si trova nel lato 
Nord Ovest e viene chiamato “portale di Valencia” e l’altro nel lato Sud 
Est chiamato “portale dell’Horta”.

Questi portali insieme alle feritoie della torri e dei rivellini, sono gli 
unici elementi  delle mura realizzati in pietra squadrata, macinata.

Le loro dimensioni sono di dodici palmi di larghezza (2,50 m) e sedici 
di altezza (3,34m), secondo il capitolato scritto nel 1553. Dietro le 
porte e nelle aree più vicine anticamente, c’era un merletto di legno che 
doveva essere all’interno del muro e in cui dovevano essere collocate 
delle sbarre di ferro che rinforzavano e fortificavano la chiusura della 
porta. 

Questi due portali sono formati da un grande arco:  semicircolare 
nella faccia esterna e che si estende sulla sua faccia interna in un 
arco ribassato. Attualmente sono ancora conservati i cardini della 
parte superiore, delle porte e gli spazi vuoti delle sbarre in ferro che li 
chiudevano. (Figura 6.9) 

In seguito alla costruzione, il portale di Valencia che si trova sul 
lato Nord Ovest e che potremmo chiamare “ingresso principale” di 

Figura 6.7                                                           Figura 6.8

62 RODRIGUEZ AMPLE JUAN 
CARLOS, “Estudio previo del recinto 
amurallado de Mascarell”, tesi di laurea, 
università politecnica di Valencia, Jorge 
García Valldecabre Concepción López 
González, Valencia, Settembre 2010.
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Figura 6.9 Portale dell’Horta (SudEst) 
Figura 6.10 Portale Valencia (NordOvest)
Figura 6.11 Portale nuovo lato Sud Est

Mascarell, in quanto si trova lungo il prospetto da cui si arriva, fu 
ingrandito in modo che il camion che forniva la farina alla popolazione 
potesse passare.  Questo aumento di dimensione dell’ingresso è 
stato fatto tagliando la pietra del portale e rovinandone la forma che 
inizialmente aveva l’arco ridotto della faccia interna.(Figura 6.10)

Attualmente si può osservare anche un altro piccolo portale sul 
lato Sud Est, però questo non è originario delle mura come detto 
prima, e fu aperto all’inizio del XX secolo34. Questo portale non ha 
caratteristiche notevoli rispetto agli altri due portali poiché é un buco 
aperto successivamente nella muraglia.
La sua terminazione è ad arco semicircolare e rifinito di malta 
cementizia, un fatto che lo distingue dal resto del muro in tapia. 
(Figura 6.11)

Figura 6.9                                                          Figura 6.10

Figura 6.11
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Figura 7.1 Asta metrica con filo a piombo, 
data 7 Novembre 2018

Fgura 7.1

Rilievo

Il rilievo architettonico è un processo della geometria descrittiva, 
che mira alla rappresentazione bidimensionale di  un manufatto 
esistente. Esistono vari tipi di rilievo:
Rilievo	 longimetrico che è un metodo diretto e viene effettuato con 
l’ausilio di semplici strumenti di misura quali la rotella metrica, le aste 
metriche, il disto, il piombo ecc
Rilievo	 topografico	 che è un metodo strumentale effettuato con 
l’ausilio di strumenti topografici quali stazioni totali, tacheometri, 
livelli, distanziometri ecc
Rilievo	 fotogrammetrico	 è un metodo indiretto e si utilizzano 
delle macchine da ripresa tramite i quali si possono ottenere delle 
informazioni metriche.

Il rilievo architettonico si divide in tre fasi, una prima fase in 
cui si iniziano a disegnare degli eidotipi di ciò che bisogna rilevare, 
successivamente si ha una fase di misurazione traccerà un livello 
fondamentale o quota zero dal quale si possono iniziare a prendere 
delle misure oppure si può usare il metodo della trilaterazione e una 
terza fase di restituzione di un disegno tecnico. 

Esistono diversi tipi di strumenti di rilievo: longimetri in grado di 
misurare una distanza, livelle che servono a definire degli allineamenti 
orizzontali e verticali e il filo a piombo che serve per gli allineamenti 
verticali.
 

7.1 Rilievo longimetrico

Il rilievo longimetrico è un metodo diretto effettuato dall’operatore 
con strumenti di misura, utilizzato da noi come metodo integrato a 
quello fotogrammetrico. Abbiamo utilizzato questo metodo per le 
torri e gli strumenti utilizzati sono stati: livella laser, disto, rotella 
metrica, asta metrica telescopica, filo a piombo. (Figura 7.1,7.2)

Abbiamo utilizzato questo metodo per le torri e per definire 
l’ingombro del lato destro del prospetto Nord Est, in quanto, in questi 
casi, non riuscivamo a realizzare un rilievo fotogrammetrico.

Abbiamo iniziato definendo il piano di riferimento con la livella 
laser, essendo molto lungo il prospetto abbiamo segnato sul manufatto 
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Fgura 7.2 Misurazione delle distanze dei 
segnalini.

Fgura 7.2

Rilievo

il livello con uno scotch di carta. Utilizzando il filo a piombo si è 
rilevata la differenza di quota tra i punti scelti assegnandogli delle 
coordinate. Per le distanze orizzontali si sono utilizzati ;sia la rotella 
metrica che il disto.

7.2 Rilievo fotogrammetrico

Il fotoraddrizzamento è impiegato, come dice la parola stessa, per 
raddrizzare le foto. La fotogrammetria così come è intesa oggi, nasce 
nella seconda metà dell’Ottocento da un insieme di idee ed esperienze 
precedenti. Le tecniche attuali di fotogrammetria fanno riferimento 
al settore cosiddetto analitico, in cui il problema del passaggio, dalle 
immagini fotografiche alla proiezione ortogonale, viene risolto 
numericamente, ossia mediante equazioni analitiche.

Noi abbiamo utilizzato un metodo “semplificato” ossia in 2D, che ci 
ha permesso di usare un solo fotogramma per piano.

Questo rilievo è stato associato a quello longimetrico per la 
conoscenza di quattro coordinate per ogni fotografia da raddrizzare. 
Il rilievo fotogrammetrico è stato svolto utilizzando il programma 
RDF, metricamente attendibile, con il metodo analitico che si basa 
su coordinate ortogonali. Per poter impostare il lavoro, si devono 
conoscere almeno quattro punti sullo sesso piano dell’ oggetto preso 
in esame. La certezza metrica è garantita solo all’interno dei punti 
analizzati, al di fuori si possono avere delle aberrazioni; quindi è 
necessario prendere i punti più esterni possibili.

Tutte le foto prese in esame sono state scattate con la macchina 
fotografica (Nikon D3200).

Il primo passaggio è stato quello di trovare una quota zero con 
l’aiuto della livella laser e subito dopo abbiamo appiccicato i segnalini 
ai prospetti. In loco, si sono prese le misure  dei segnalini numerati 
con vari strumenti di misura tra i quali: metro rigido, rotella metrica, 
filo a piombo, e disto. Per ogni prospetto abbiamo assegnato a uno dei 
segnalini la coordinata (0,0) e di conseguenza gli altri punti avevano 
le proprie coordinate come in un piano cartesiano.
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Figura 7.3 Prospetto Nord Est, zona non 
rigorosa

Rilievo

Tutti i prospetti sono stati rilevati con questo metodo, tranne 
una parte del Nord Est e i prospetti laterali delle torri. Nel prospetto 
Nord Est è stata poi aggiunta, in maniera non rigorosa, la foto nel 
prospetto con l’ausilio di Photoshop, avendo misurato alcuni punti 
come ancoraggio. (Figura 7.3)

Una volta scattate le foto con i segnalini numerati, è stato avviato 
il programma RDF e selezionato il raddrizzamento analitico. 
Successivamente sono state importate le varie foto nel programma, 
registrando le coordinate dei vari punti presi in loco e si è creata, 
infine, una tabella “immagine”. I punti trovati nella tabella hanno delle 
coordinate pixel.  

Dopo di che, si crea su un file di testo un elenco contenente il 
numero del punto e le sue coordinate x e y separati da uno spazio, 
ogni punto su una riga diversa. Si deve salvare questo file in formato 
“.ogg”.

Ritornando su RDF si crea una nuova tabella “oggetto” inserendo 
il file “.ogg” appena creato, inoltre si deve creare una tabella “unione” 
che assegna ad ogni coordinata pixel la corrispettiva reale. 

Si seleziona l’area di campionamento cercando di mantenere 
i limiti della fotografia originaria. Utilizzando il comando RDF, 
impostando la scala dell’immagine corretta con il valore dei pixel 
della foto d’origine e dopo aver verificato l’anteprima dell’immagine, si 
ricrea la foto raddrizzata. Per memorizzare l’immagine, così ottenuta, 
si seleziona il comando “salva” all’interno della voce “immagine 
corretta” nel menù a tendina principale.

I prospetti sono composti da molte foto unite poi con Autocad, 
grazie al fatto che per ogni fotoraddrizzamento fatto, con RDF, si crea 
un file testo che ti permette di inserire, con le coordinate corrette, 
l’immagine su Autocad.

Qui di seguito mostriamo i fotoraddrizzamenti fatti: a destra c’è 
la foto raddrizzata, mentre quella a sinistra è l’originale. Nel centro 
vi sono i dati che produce il programma RDF e le coordinate dei 
segnalini prese da noi.

Figura 7.3
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DATI IMMAGINE RADDRIZZATA:  
coordinate spigolo alto sinistro:  -0.806 ; 5.009                                    
coordinate spigolo alto destro:  5.521 ; 5.009
coordinate spigolo basso destro:  5.521 ; -2.489
coordinate spigolo basso sinistro:  -0.806 ; -2.489
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  3164 x 3749
dimensione immagine raddrizzata (cm):  6,327 x 7,498
risoluzione (dpi):  1270,000 
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  4.237 ; 5.212
coordinate spigolo alto destro:  11.055 ; 5.212
coordinate spigolo basso destro:  11.055 ; -2.436
coordinate spigolo basso sinistro:  4.237 ; -2.436
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  3409 x 3824
dimensione immagine raddrizzata (cm):  6,818 x 7,648
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  8.578 ; 5.079
coordinate spigolo alto destro:  21.620 ; 5.079
coordinate spigolo basso destro:  21.620 ; -1.863
coordinate spigolo basso sinistro:  8.578 ; -1.863
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  6521 x 3471
dimensione immagine raddrizzata (cm):  13,042 x 6,942
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  18.850 ; 5.292
coordinate spigolo alto destro:  28.589 ; 5.292
coordinate spigolo basso destro:  28.589 ; -2.024
coordinate spigolo basso sinistro:  18.850 ; -2.024
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  4869 x 3658
dimensione immagine raddrizzata (cm):  9,739 x 7,316
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

COORDINATE PUNTI:
1 -0.19 -1.09
2 1.58 -0.95
3 1.44 3.4609
4 0 3.409
5 4.8502 -0.9608
6 4.65 3.4708
data acquisizione: 7 novembre 2018

5 4.8502 -0.9608
6 4.65 3.4708
7 10.4808 3.6202
8 10.40 -0.94
data acquisizione: 7 novembre 2018

7 10.4808 3.6202
8 10.40 -0.94
9 20.7908 -1.03
10 20.8608 3.70
data acquisizione: 7 novembre 2018

9 20.7908 -1.03
10 20.8608 3.70
11 27.3058 -1.07
12 27.6208 4.089
data acquisizione: 7 novembre 2018
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DATI IMMAGINE RADDRIZZATA:  
coordinate spigolo alto sinistro:  -9.218 ; 5.056
coordinate spigolo alto destro:  0.482 ; 5.056
coordinate spigolo basso destro:  0.482 ; -1.885
coordinate spigolo basso sinistro:  -9.218 ; -1.885
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  4850 x 3470
dimensione immagine raddrizzata (cm):  9,700 x 6,941
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  -16.759 ; 4.908
coordinate spigolo alto destro:  -6.117 ; 4.908
coordinate spigolo basso destro:  -6.117 ; -1.712
coordinate spigolo basso sinistro:  -16.759 ; -1.712
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  5321 x 3310
dimensione immagine raddrizzata (cm):  10,642 x 6,620
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  -23.633 ; 4.513
coordinate spigolo alto destro:  -13.850 ; 4.513
coordinate spigolo basso destro:  -13.850 ; -1.832
coordinate spigolo basso sinistro:  -23.633 ; -1.832
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  4892 x 3172
dimensione immagine raddrizzata (cm):  9,783 x 6,345
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  -36.095 ; 4.991
coordinate spigolo alto destro:  -21.329 ; 4.991
coordinate spigolo basso destro:  -21.329 ; -2.003
coordinate spigolo basso sinistro:  -36.095 ; -2.003
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  7383 x 3497
dimensione immagine raddrizzata (cm):  14,766 x 6,994
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

COORDINATE PUNTI:
15 0 -0.85
16 -0.068 3.55
17 -8.551 -0.93
18 -8.579 3.51
data acquisizione: 8 novembre 2018

17 -8.551 -0.93
18 -8.579 3.51
19 -14.971 -0.835
20 -14.73 3.458
data acquisizione: 8 novembre 2018

19 -14.971 -0.835
20 -14.73 3.458
21 -23.26 -1.10
22 -22.481 3.585
data acquisizione: 8 novembre 2018

21 -23.26 -1.10
22 -22.481 3.585
23 -34.741 -1.02
24 -34.683 3.64
data acquisizione: 8 novembre 2018



105

Parte 2Rilievo

23

24

25

26

26

27

27

29

72

73

75

74

30

28

28

25

DATI IMMAGINE RADDRIZZATA:  
coordinate spigolo alto sinistro:  -50.812 ; 4.994
coordinate spigolo alto destro:  -32.838 ; 4.994
coordinate spigolo basso destro:  -32.838 ; -2.197
coordinate spigolo basso sinistro:  -50.812 ; -2.197
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  8987 x 3596
dimensione immagine raddrizzata (cm):  17,974 x 7,191
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  -66.345 ; 6.550
coordinate spigolo alto destro:  -49.299 ; 6.550
coordinate spigolo basso destro:  -49.299 ; -2.841
coordinate spigolo basso sinistro:  -66.345 ; -2.841
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  8523 x 4696
dimensione immagine raddrizzata (cm):  17,046 x 9,391
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  -83.628 ; 10.871
coordinate spigolo alto destro:  -62.108 ; 10.871
coordinate spigolo basso destro:  -62.108 ; -5.128
coordinate spigolo basso sinistro:  -83.628 ; -5.128
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  10760x8000
dimensione immagine raddrizzata (cm):  21,520x15,999
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  -1.555 ; 9.700
coordinate spigolo alto destro:  6.388 ; 9.700
coordinate spigolo basso destro:  6.388 ; -1.714
coordinate spigolo basso sinistro:  -1.555 ; -1.714
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  3972 x 5707
dimensione immagine raddrizzata (cm):  7,943 x 11,414
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

COORDINATE PUNTI:
23 -34.741 -1.02
24 -34.683 3.64
25 -50.059 -1.11
26 -50.049 3.71
data acquisizione: 8 novembre 2018

25 -50.059 -1.11
26 -50.049 3.71
27 -64.488 -1.53
28 -64.079 3.45
data acquisizione: 8 novembre 2018

27 -64.488 -1.53
28 -64.079 3.45
29 -82.126 -2.023
30 -82.497 3.46
data acquisizione: 8 novembre 2018

72 0 -0.39
73 0.032 4.62
74 5.78 -0.97
75 5.79 4.62
data acquisizione: 26 novembre 2018
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66

67

64

64

6563

63

60

6058

61

6159

62

62

65

DATI IMMAGINE RADDRIZZATA:  
coordinate spigolo alto sinistro:  81.862 ; 8.298
coordinate spigolo alto destro:  99.625 ; 8.298
coordinate spigolo basso destro:  99.625 ; -1.648
coordinate spigolo basso sinistro:  81.862 ; -1.648
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  8881 x 4973
dimensione immagine raddrizzata (cm):  17,763 x 9,946
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  -16.759 ; 4.908
coordinate spigolo alto destro:  -6.117 ; 4.908
coordinate spigolo basso destro:  -6.117 ; -1.712
coordinate spigolo basso sinistro:  -16.759 ; -1.712
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  5321 x 3310
dimensione immagine raddrizzata (cm):  10,642 x 6,620
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  66.788 ; 5.580
coordinate spigolo alto destro:  74.674 ; 5.580
coordinate spigolo basso destro:  74.674 ; -2.025
coordinate spigolo basso sinistro:  66.788 ; -2.025
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  3943 x 3803
dimensione immagine raddrizzata (cm):  7,886 x 7,605
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  58.019 ; 5.533
coordinate spigolo alto destro:  68.849 ; 5.533
coordinate spigolo basso destro:  68.849 ; -1.680
coordinate spigolo basso sinistro:  58.019 ; -1.680
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  5415 x 3606
dimensione immagine raddrizzata (cm):  10,830 x 7,213
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

COORDINATE PUNTI:
64 82.372 -0.9
65 82.362 4.61 
66 97.901 -0.6
67 97.932 4.82
data acquisizione: 26 novembre 2018

62 73.794 -0.94
63 73.905 4.479
64 82.372 -0.9
65 82.362 4.61 
data acquisizione: 26 novembre 2018

60 67.835 -1.052
61 67.878 4.337 
62 73.794 -0.94
63 73.905 4.479
data acquisizione: 26 novembre 2018

58 59.025 -1.132
59 59.075 4.282
60 67.835 -1.052
61 67.878 4.337 
data acquisizione: 26 novembre 2018
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58

59

57

57

56

54

54

55

53

52

52

53

51

50

55

56

DATI IMMAGINE RADDRIZZATA:  
coordinate spigolo alto sinistro:  45.839 ; 10.929
coordinate spigolo alto destro:  63.650 ; 10.929
coordinate spigolo basso destro:  63.650 ; -2.294
coordinate spigolo basso sinistro:  45.839 ; -2.294
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  8906 x 6612
dimensione immagine raddrizzata (cm):  17,811x13,223
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  29.713 ; 10.003
coordinate spigolo alto destro:  49.957 ; 10.003
coordinate spigolo basso destro:  49.957 ; -1.846
coordinate spigolo basso sinistro:  29.713 ; -1.846
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  10122x5925
dimensione immagine raddrizzata (cm):  20,244x11,849
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  16.061 ; 6.283
coordinate spigolo alto destro:  32.474 ; 6.283
coordinate spigolo basso destro:  32.474 ; -1.977
coordinate spigolo basso sinistro:  16.061 ; -1.977
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  8207 x 4130
dimensione immagine raddrizzata (cm):  16,413 x 8,260
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  -2.021 ; 5.721
coordinate spigolo alto destro:  19.252 ; 5.721
coordinate spigolo basso destro:  19.252 ; -1.772
coordinate spigolo basso sinistro:  -2.021 ; -1.772
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  10636x3746
dimensione immagine raddrizzata (cm):  21,273 x 7,493
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

COORDINATE PUNTI:
56 46.599 -1.138
57 46.521 4.071
58 59.025 -1.132
59 59.075 4.282
data aquisizione: 26 novembre 2018

54 30.221 3.908
55 30.489 -1.12
56 46.599 -1.138
57 46.521 4.071
data acquisizione: 26 novembre 2018

52 17.83 3.82
53 17.971 -1
54 30.221 3.908
55 30.489 -1.12
data acquisizione: 26 novembre 2018

50 0.07 -1.003
51 0 3.682
52 17.83 3.82
53 17.971 -1
data acquisizione: 26 novembre 2018
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31

30

34

33

33

34

36

36

35 37

38

38

37

40

39

35

DATI IMMAGINE RADDRIZZATA:  
coordinate spigolo alto sinistro:  -1.944 ; 7.038
coordinate spigolo alto destro:  5.751 ; 7.038
coordinate spigolo basso destro:  5.751 ; -1.831
coordinate spigolo basso sinistro:  -1.944 ; -1.831
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  3848 x 4434
dimensione immagine raddrizzata (cm):  7,695 x 8,869
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  1.766 ; 5.576
coordinate spigolo alto destro:  9.537 ; 5.576
coordinate spigolo basso destro:  9.537 ; -1.514
coordinate spigolo basso sinistro:  1.766 ; -1.514
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  3886 x 3545
dimensione immagine raddrizzata (cm):  7,771 x 7,090
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  6.264 ; 8.509
coordinate spigolo alto destro:  22.689 ; 8.509
coordinate spigolo basso destro:  22.689 ; -1.671
coordinate spigolo basso sinistro:  6.264 ; -1.671
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  8212 x 5090
dimensione immagine raddrizzata (cm):  16,425 x 
10,180
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  19.942 ; 5.810
coordinate spigolo alto destro:  36.001 ; 5.810
coordinate spigolo basso destro:  36.001 ; -1.668
coordinate spigolo basso sinistro:  19.942 ; -1.668
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  8030 x 3739
dimensione immagine raddrizzata (cm):  16,059 x 7,478
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

COORDINATE PUNTI:
31 0 -0.522 
32 0.259 3.96
33 5.132 -0.2
34 4.938 3.67
data acquisizione: 20 novembre 2018

33 5.132 -0.2
34 4.938 3.67
35 8.73 -0.455
36 8.948 3.68
data acquisizione: 20 novembre 2018

35 8.73 -0.455
36 8.948 3.68
37 21.248 -0.678
38 21.2 3.83
data acquisizione: 20 novembre 2018

37 21.248 -0.678
38 21.2 3.83
39 34.136 -0.915
40 34.226 3.62
data acquisizione: 20 novembre 2018
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39

41

42

43

44

44

43
45

45

46 48

47

46

41

40

42

DATI IMMAGINE RADDRIZZATA:  
coordinate spigolo alto sinistro:  33.566 ; 7.770
coordinate spigolo alto destro:  47.413 ; 7.770
coordinate spigolo basso destro:  47.413 ; -3.911
coordinate spigolo basso sinistro:  33.566 ; -3.911
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  6924 x 5841
dimensione immagine raddrizzata (cm):  13,847x11,681
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  39.809 ; 9.421
coordinate spigolo alto destro:  47.961 ; 9.421
coordinate spigolo basso destro:  47.961 ; -2.432
coordinate spigolo basso sinistro:  39.809 ; -2.432
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  4076 x 5927
dimensione immagine raddrizzata (cm):  8,152 x 11,853
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  40.052 ; 10.208
coordinate spigolo alto destro:  56.996 ; 10.208
coordinate spigolo basso destro:  56.996 ; -2.942
coordinate spigolo basso sinistro:  40.052 ; -2.942
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  8472 x 6575
dimensione immagine raddrizzata (cm):  16,944 x 
13,150
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  53.388 ; 6.702
coordinate spigolo alto destro:  67.478 ; 6.702
coordinate spigolo basso destro:  67.478 ; -2.201
coordinate spigolo basso sinistro:  53.388 ; -2.201
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  7045 x 4452
dimensione immagine raddrizzata (cm):  14,090 x 8,903
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

COORDINATE PUNTI:
39 34.136 -0.915
40 34.226 3.62
41 42.87 -1.089
42 42.073 3.78
data acquisizione: 20 novembre 2018

41 42.87 -1.089
42 42.073 3.78
43 46.58 -1.29
44 46.779 3.72
data acquisizione: 20 novembre 2018

43 46.58 -1.29
44 46.779 3.72
45 55.729 -1
46 55.941 3.59
data acquisizione: 20 novembre 2018

45 55.729 -1
46 55.941 3.59
47 63.601 -0.502
48 63.217 3.65
data acquisizione: 20 novembre 2018
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48

47 49

50

125 127

124

144
142

143

141

142

143

145

126

140

DATI IMMAGINE RADDRIZZATA:  
coordinate spigolo alto sinistro:  62.196 ; 6.443
coordinate spigolo alto destro:  74.643 ; 6.443
coordinate spigolo basso destro:  74.643 ; -1.745
coordinate spigolo basso sinistro:  62.196 ; -1.745
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  6224 x 4094
dimensione immagine raddrizzata (cm):  12,447 x 8,188
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  -0.796 ; 8.238
coordinate spigolo alto destro:  5.505 ; 8.238
coordinate spigolo basso destro:  5.505 ; -1.225
coordinate spigolo basso sinistro:  -0.796 ; -1.225
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  3151 x 4732
dimensione immagine raddrizzata (cm):  6,301 x 9,463
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  -0.723 ; 6.213
coordinate spigolo alto destro:  17.129 ; 6.213
coordinate spigolo basso destro:  17.129 ; -1.049
coordinate spigolo basso sinistro:  -0.723 ; -1.049
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  8926 x 3631
dimensione immagine raddrizzata (cm):  17,852 x 7,262
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  15.662 ; 5.522
coordinate spigolo alto destro:  28.334 ; 5.522
coordinate spigolo basso destro:  28.334 ; -1.114
coordinate spigolo basso sinistro:  15.662 ; -1.114
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  6336 x 3318
dimensione immagine raddrizzata (cm):  12,672 x 6,636
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

COORDINATE PUNTI:
47 63.601 -0.502
48 63.217 3.65
49 74.169 -0.82
50 74.078 3.65 
data acquisizione: 20 novembre 2018

124 0 -0.478
125 0.021 4.99
126 4.961 -0.57
127 5.014 4.965 
data acquisizione: 30 novembre 2018

142 67.636 -0.915
143 67.749 2.84
144 80.469 -1.058
145 80.359 3.9
data acquisizione: 30 novembre 2018

140 55.924 -0.835
141 55.87 4.25
142 67.636 -0.915
143 67.749 2.84
data acquisizione: 30 novembre 2018
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132

134

135
137

137

136
138

138

139

141

140

139

136

134

135

133

DATI IMMAGINE RADDRIZZATA:  
coordinate spigolo alto sinistro:  26.462 ; 5.395
coordinate spigolo alto destro:  39.632 ; 5.395
coordinate spigolo basso destro:  39.632 ; -1.237
coordinate spigolo basso sinistro:  26.462 ; -1.237
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  6585 x 3316
dimensione immagine raddrizzata (cm):  13,170 x 6,632
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  37.454 ; 5.278
coordinate spigolo alto destro:  56.812 ; 5.278
coordinate spigolo basso destro:  56.812 ; -1.431
coordinate spigolo basso sinistro:  37.454 ; -1.431
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  9679 x 3355
dimensione immagine raddrizzata (cm):  19,358 x 6,709
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  54.660 ; 5.374
coordinate spigolo alto destro:  68.352 ; 5.374
coordinate spigolo basso destro:  68.352 ; -1.684
coordinate spigolo basso sinistro:  54.660 ; -1.684
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  6846 x 3529
dimensione immagine raddrizzata (cm):  13,692 x 7,058
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  66.312 ; 5.447
coordinate spigolo alto destro:  81.051 ; 5.447
coordinate spigolo basso destro:  81.051 ; -2.002
coordinate spigolo basso sinistro:  66.312 ; -2.002
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  7369 x 3725
dimensione immagine raddrizzata (cm):  14,739 x 7,449
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

COORDINATE PUNTI:
138 38.821 -0.67
139 38.871 4.374 
140 55.924 -0.835
141 55.87 4.25
data acquisizione: 30 novembre 2018

136 27.403 -0.57
137 27.501 4.532
138 38.821 -0.67
139 38.871 4.374 
data acquisizione: 30 novembre 2018

134 16.572 -0.532
135 16.633 4.68
136 27.403 -0.57
137 27.501 4.532
data acquisizione: 30 novembre 2018

132 0 -0.318
133 0.072 4.783
134 16.572 -0.532
135 16.633 4.68
data acquisizione: 30 novembre 2018
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93

90

90

91

91

89

89

88

88

87

87

86

85

84

86

92

DATI IMMAGINE RADDRIZZATA:  
coordinate spigolo alto sinistro:  81.877 ; 5.314
coordinate spigolo alto destro:  100.297 ; 5.314
coordinate spigolo basso destro:  100.297 ; -2.637
coordinate spigolo basso sinistro:  81.877 ; -2.637
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  9210 x 3976
dimensione immagine raddrizzata (cm):  18,420 x 7,951
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  66.566 ; 4.424
coordinate spigolo alto destro:  84.085 ; 4.424
coordinate spigolo basso destro:  84.085 ; -2.404
coordinate spigolo basso sinistro:  66.566 ; -2.404
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  8759 x 3414
dimensione immagine raddrizzata (cm):  17,519 x 6,828
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  47.158 ; 5.724
coordinate spigolo alto destro:  69.228 ; 5.724
coordinate spigolo basso destro:  69.228 ; -2.661
coordinate spigolo basso sinistro:  47.158 ; -2.661
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  11035x4193
dimensione immagine raddrizzata (cm):  22,070 x 8,385
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  35.236 ; 4.836
coordinate spigolo alto destro:  48.729 ; 4.836
coordinate spigolo basso destro:  48.729 ; -1.594
coordinate spigolo basso sinistro:  35.236 ; -1.594
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  6746 x 3215
dimensione immagine raddrizzata (cm):  13,493 x 6,430
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

COORDINATE PUNTI:
90 83.348 -1.748
91 83.339 3.162
92 99.178 -1.888
93 99.24 3.322
data acquisizione: 27 novembre 2018

88 67.899 -1.51
89 67.718 3.257
90 83.348 -1.748
91 83.339 3.162
data acquisizione: 27 novembre 2018

86 48.026 -1.008
87 48.018 3.4
88 67.899 -1.51
89 67.718 3.257
data acquisizione: 27 novembre 2018

84 36.088 -0.94
85 36.218 3.611
86 48.026 -1.008
87 48.018 3.4
data acquisizione: 27 novembre 2018
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84

85

83

83

82

6

94

95
97

96

7
9

8

81

80

82

DATI IMMAGINE RADDRIZZATA:  
coordinate spigolo alto sinistro:  18.363 ; 6.657
coordinate spigolo alto destro:  37.584 ; 6.657
coordinate spigolo basso destro:  37.584 ; -1.584
coordinate spigolo basso sinistro:  18.363 ; -1.584
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  9610 x 4120
dimensione immagine raddrizzata (cm):  19,221 x 8,241
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  -1.612 ; 7.692
coordinate spigolo alto destro:  21.988 ; 7.692
coordinate spigolo basso destro:  21.988 ; -1.416
coordinate spigolo basso sinistro:  -1.612 ; -1.416
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  11800x4554
dimensione immagine raddrizzata (cm):  23,600 x 9,108
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  -1.736 ; 8.132
coordinate spigolo alto destro:  5.364 ; 8.132
coordinate spigolo basso destro:  5.364 ; -1.422
coordinate spigolo basso sinistro:  -1.736 ; -1.422
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  3550 x 4777
dimensione immagine raddrizzata (cm):  7,100 x 9,554
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  63.835 ; 7.119
coordinate spigolo alto destro:  69.281 ; 7.119
coordinate spigolo basso destro:  69.281 ; -2.459
coordinate spigolo basso sinistro:  63.835 ; -2.459
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  2723 x 4789
dimensione immagine raddrizzata (cm):  5,446 x 9,578
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

COORDINATE PUNTI:
82 20.908 -0.84
83 20.882 3.551
84 36.088 -0.94
85 36.218 3.611
data acquisizione: 27 novembre 2018

80 0 -0.59
81 0.102 3.72
82 20.908 -0.84
83 20.882 3.551
data acquisizione: 27 novembre 2018

6 4.211 -0.55
7 4.242 4.70
8 0 -0.42
9 0.221 4.598
data acquisizione: 29 novembre 2018

94 67.05 0.148
95 66.905 4.049
96 64.595 -0.982
97 64.45 3.838
data acquisizione: 29 novembre 2018
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100
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101
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105

102

99

DATI IMMAGINE RADDRIZZATA:  
coordinate spigolo alto sinistro:  60.155 ; 5.283
coordinate spigolo alto destro:  65.462 ; 5.283
coordinate spigolo basso destro:  65.462 ; -1.776
coordinate spigolo basso sinistro:  60.155 ; -1.776
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  2654 x 3530
dimensione immagine raddrizzata (cm):  5,307 x 7,059
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  58.082 ; 4.912
coordinate spigolo alto destro:  61.601 ; 4.912
coordinate spigolo basso destro:  61.601 ; -1.416
coordinate spigolo basso sinistro:  58.082 ; -1.416
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  1759 x 3164
dimensione immagine raddrizzata (cm):  3,519 x 6,328
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  52.602 ; 5.331
coordinate spigolo alto destro:  59.456 ; 5.331
coordinate spigolo basso destro:  59.456 ; -1.162
coordinate spigolo basso sinistro:  52.602 ; -1.162
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  3427 x 3246
dimensione immagine raddrizzata (cm):  6,854 x 6,493
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  43.529 ; 4.661
coordinate spigolo alto destro:  54.151 ; 4.661
coordinate spigolo basso destro:  54.151 ; -0.985
coordinate spigolo basso sinistro:  43.529 ; -0.985
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  5311 x 2823
dimensione immagine raddrizzata (cm):  10,622 x 5,646
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

COORDINATE PUNTI:
96 64.595 -0.982
97 64.45 3.838
98 61.14 -1
99 60.908 3.892
data acquisizione: 30 novembre 2018

98 61.14 -1
99 60.908 3.892
100 58.807 -0.425
101 58.968 3.97
data acquisizione: 30 novembre 2018

100 58.807 -0.425
101 58.968 3.97
102 53.072 -0.61
103 53.147 3.972
data acquisizione: 30 novembre 2018

102 53.072 -0.61
103 53.147 3.972
104 44.181 -0.57
105 44.311 3.961
data acquisizione: 30 novembre 2018
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DATI IMMAGINE RADDRIZZATA:  
coordinate spigolo alto sinistro:  60.155 ; 5.283
coordinate spigolo alto destro:  65.462 ; 5.283
coordinate spigolo basso destro:  65.462 ; -1.776
coordinate spigolo basso sinistro:  60.155 ; -1.776
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  2654 x 3530
dimensione immagine raddrizzata (cm):  5,307 x 7,059
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  58.082 ; 4.912
coordinate spigolo alto destro:  61.601 ; 4.912
coordinate spigolo basso destro:  61.601 ; -1.416
coordinate spigolo basso sinistro:  58.082 ; -1.416
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  1759 x 3164
dimensione immagine raddrizzata (cm):  3,519 x 6,328
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  52.602 ; 5.331
coordinate spigolo alto destro:  59.456 ; 5.331
coordinate spigolo basso destro:  59.456 ; -1.162
coordinate spigolo basso sinistro:  52.602 ; -1.162
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  3427 x 3246
dimensione immagine raddrizzata (cm):  6,854 x 6,493
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  43.529 ; 4.661
coordinate spigolo alto destro:  54.151 ; 4.661
coordinate spigolo basso destro:  54.151 ; -0.985
coordinate spigolo basso sinistro:  43.529 ; -0.985
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  5311 x 2823
dimensione immagine raddrizzata (cm):  10,622 x 5,646
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

COORDINATE PUNTI:
104 44.181 -0.57
105 44.311 3.961
106 38.862 -0.62
107 38.677 4.049
data aquisizione: 30 novembre 2018

106 38.862 -0.62
107 38.677 4.049
108 35.948 -0.64
109 35.657 3.712
data acquisizione: 30 novembre 2018

108 35.948 -0.64
109 35.657 3.712
110 32.482 0.26
111 32.482 3.57
data acquisizione: 30 novembre 2018

110 32.482 0.26
111 32.482 3.57
112 28.012 -0.595
113 27.814 3.68 
data acquisizione: 30 novembre 2018



116

Parte 2 Rilievo

113

112

114

114

115

117

117

116

118

119

116

115

Le prime quattro foto sono del prospetto Nord Est, le successive sedici sono il prospetto Sud Est, seguono altrettante sedici del Sud Ovest e infine le ultime dicianove del Nord Ovest.

DATI IMMAGINE RADDRIZZATA:  
coordinate spigolo alto sinistro:  21.306 ; 5.391
coordinate spigolo alto destro:  28.206 ; 5.391
coordinate spigolo basso destro:  28.206 ; -1.635
coordinate spigolo basso sinistro:  21.306 ; -1.635
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  3450 x 3513
dimensione immagine raddrizzata (cm):  6,900 x 7,026
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  8.947 ; 5.282
coordinate spigolo alto destro:  24.088 ; 5.282
coordinate spigolo basso destro:  24.088 ; -1.028
coordinate spigolo basso sinistro:  8.947 ; -1.028
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  7571 x 3155
dimensione immagine raddrizzata (cm):  15,141 x 6,310
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

coordinate spigolo alto sinistro:  -0.449 ; 4.803
coordinate spigolo alto destro:  10.097 ; 4.803
coordinate spigolo basso destro:  10.097 ; -0.849
coordinate spigolo basso sinistro:  -0.449 ; -0.849
dimensione immagine raddrizzata (pixel):  5273 x 2826
dimensione immagine raddrizzata (cm):  10,546 x 5,652
risoluzione (dpi):  1270,000
dimensione pixel (m):  0.002

COORDINATE PUNTI:
112 28.012 -0.595
113 27.814 3.68 
114 23.699 -0.41
115 23.715 3.761
data acquisizione: 30 novembre 2018

114 23.699 -0.41
115 23.715 3.761
116 9.501 0.088
117 9.651 4.05
data acquisizione: 30 novembre 2018

116 9.501 0.088
117 9.651 4.05
118 0.301 1.1
119 0 4.212
data acquisizione: 30 novembre 2018
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7.2 Restituzione dei prospetti e delle sezioni



119

Parte 2



Rilievo



121

Parte 2



Rilievo

Figura 7.8 Fotoraddrizzamenti prospetto Nord Est

Figura 7.7 Restituzione del prospetto Nord Est
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63 PITTALUGA D., “Questioni di 
archeologia dell’architettura e restauro”, 
ecig, Genova pp. 110-111
64 la tapia valenciana è costruita con la 
terra al suo interno.

Materiali

Durante lo studio delle mura di Mascarell, abbiamo preso diversi 
campioni di materiali che ci sembravano interessanti e diversi tra loro, 
per capire meglio gli strati di cui sono composte le mura.

8.1 Analisi dei materiali 

I campioni analizzati sono 15, presi da tutti i prospetti. Abbiamo 
fatto svolgere, dal geologo dott. Ricci, un’analisi mineralogica 
petrografica con microscopia ottica.

Le categorie analizzate sono le seguenti: legante, calcinelli, tipo 
aggregato, litotipi, dimensioni max aggregato (mm), grado di 
arrotondamento aggregato, grado di sfericità aggregato, arenile 
di provenienza, rapporto  clasti/matrice,  grado di classazione 
(dimensione granuli), crudi, eventuali additivi, presenza di terra, note  
eventuali finiture superficiali.63

I risultati sono elencati di seguito, li abbiamo però raggruppati 
traendone delle conclusioni. La presenza di terra si è notata solo nei 
campioni 2 e 13, anche se noi sappiamo che le mura al loro interno 
hanno la terra.64

Tutti i campioni tranne il numero 7 sono strati di intonaco formati 
da calce aerea, mentre i campioni 6 e 9 sono calce idraulica, ma tra 
loro differiscono nelle dimensioni massime dell’aggregato e nel 
rapporto clasti/matrice.

I campioni 1, 11 e 14 sono uguali, sono calce aerea con dimensioni 
massime aggregato 1 mm e rapporto clasti/matrice alto, mentre il 3 
differisce da questi solo per il rapporto clasti matrice che è basso. 

Inoltre sono uguali i campioni 5, 12, e 15, formati da calce aerea, 
con dimensioni massime aggregato 2 mm e rapporto clasti/matrice 
alto.

I campioni 2 e 10 sono gli unici che hanno presenza di cocciopesto. 
Infine ci sono i campioni 4 e 8 che sono entrambi calce aerea 

con dimensioni massime dell’aggregato di 3 mm, ma il primo ha il 
rapporto clasti/matrice basso, mentre il secondo  alto.
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SUD EST

SUD OVEST

0 1 5 10 m

1 2 3

CAMPIONE 1 - INTONACO

Localizzazione: Torre Sud Ovest lato Nord 
Legante: calce aerea 
Calcinelli: no
Tipo aggregato: sabbia marina fine
Litotipi: carcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: 1 mm 

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: Spiaggia litorale
Clasti/matrice: alto
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato

Eventuali addittivi: no 
Note: Strato superficiale rosa, calce colorata con pig-
mentostesse caratteristiche di quello che c’è dentro. 
Data prelievo: 30 Novembre 2018

CAMPIONE 2 - INTONACO

Localizzazione: Torre Sud Ovest frontale 
Legante: calce aerea 
Calcinelli: no
Tipo aggregato: sabbia marina fine, terra
Litotipi: calcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: 1 mm

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: Spiaggia litorale
Clasti/matrice: medio
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato
Eventuali addittivi: cocciopesto

Note: no
Data prelievo: 30 Novembre 2018

CAMPIONE 3 - INTONACO

Localizzazione: Torre Sud Ovest lato Sud 
Legante: calce aerea 
Calcinelli: no
Tipo aggregato: sabbia marina fine
Litotipi: calcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: 1 mm

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: Spiaggia litorale
Clasti/matrice: basso 
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato
Eventuali addittivi: no

Note: strato colorato in posa più strato chiaro
Data prelievo: 30 Novembre 2018
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CAMPIONE 5 - INTONACO

Localizzazione: Sud Ovest destra torre 
Legante: calce aerea 
Calcinelli: no
Tipo aggregato: sabbia marina fine
Litotipi: calcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: 2 mm

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: Spiaggia litorale
Clasti/matrice: alto
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato
Eventuali addittivi: no

Note: no
Data prelievo: 30 Novembre 2018

CAMPIONE 6 - INTONACO

Localizzazione: Sud Ovest destra torre 
Legante: calce idraulica 
Calcinelli: no
Tipo aggregato: sabbia marina fine
Litotipi: calcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: 2 mm

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: Spiaggia litorale
Clasti/matrice: alto
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato
Eventuali addittivi: no

Note: intonaco schiacciato e lisciato sopra strato 
di 5mm dove la malta è calce idraulica, finita a 
lisciatura
Data prelievo: 30 Novembre 2018

CAMPIONE 4 - INTONACO

Localizzazione: Sud Ovest destra torre 
Legante: calce aerea 
Calcinelli: no
Tipo aggregato: sabbia marina fine
Litotipi: calcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: 3 mm

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: Spiaggia litorale
Clasti/matrice: medio
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato
Eventuali addittivi: no

Note: ci sono delle concrezzioni (colorate), l’acqua 
è penetrata e ha sciolto il carbonato di calcio (come 
succede nelle grotte) è il campionato più grossolano 
Data prelievo: 30 Novembre 2018

4 5 6 7
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CAMPIONE 8 - INTONACO

Localizzazione: Sud Est sinistra torre 
Legante: calce aerea 
Calcinelli: no
Tipo aggregato: sabbia marina fine
Litotipi: calcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: 3 mm

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: Spiaggia litorale
Clasti/matrice: alto
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato
Eventuali addittivi: no

Note: strato colorato in pasta
Data prelievo: 30 Novembre 2018

CAMPIONE 9 - INTONACO

Localizzazione: Sud Est sinistra torre 
Legante: calce idraulica 
Calcinelli: no
Tipo aggregato: sabbia marina fine
Litotipi: calcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: 1 mm

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: Spiaggia litorale
Clasti/matrice: medio
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato
Eventuali addittivi: no

Note: sopra n intervent di 3 mm
Data prelievo: 30 Novembre 2018

CAMPIONE 7 - RIVESTIMENTO

Localizzazione: Sud Ovest destra torre 
Legante: calce aerea 
Calcinelli: no
Tipo aggregato: no
Litotipi: calcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: no

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: no
Clasti/matrice: no
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato

Eventuali addittivi: no
Note: sono tre livelli di calce aerea e nient’altro 
Data prelievo: 30 Novembre 2018

8 9 10
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CAMPIONE 11 - INTONACO

Localizzazione: Torre frontale Sud Est 
Legante: calce aerea 
Calcinelli: no
Tipo aggregato: sabbia marina fine
Litotipi: calcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: 1 mm

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: Spiaggia litorale
Clasti/matrice: alto
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato
Eventuali addittivi: no

Note: intonaco 5/0 mm, strato rosa calce colorata 
con pigmento, stesse caratteristiche di quello che c’è 
dentro
Data prelievo: 30 Novembre 2018

CAMPIONE 12 - INTONACO

Localizzazione: Torre laterale Sud Est lato Sud 
Legante: calce aerea 
Calcinelli: no
Tipo aggregato: sabbia marina fine
Litotipi: calcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: 2 mm

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: Spiaggia litorale
Clasti/matrice: alto
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato
Eventuali addittivi: no

Note: intonaco 5/0 mm, strato rosa calce colorata 
con pigmento, stesse caratteristiche di quello che c’è 
dentro
Data prelievo: 30 Novembre 2018

CAMPIONE 10 - INTONACO

Localizzazione: Sud Est sinistra torre 
Legante: calce aerea 
Calcinelli: si crudi
Tipo aggregato: cocciopesto
Litotipi: calcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: 2 mm

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: Spiaggia litorale
Clasti/matrice: medio
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato
Eventuali addittivi: no

Note: malta speciale, il cocciopesto rende più 
resistente la malta 
Data prelievo: 30 Novembre 2018

1112 141310
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CAMPIONE 14 - INTONACO

Localizzazione: Sud Est destra torre 
Legante: calce aerea 
Calcinelli: no
Tipo aggregato: sabbia marina fine
Litotipi: calcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: 1 mm

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: Spiaggia litorale
Clasti/matrice: alto
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato
Eventuali addittivi: no

Note: intonaco 5/0 mm, strato rosa calce colorata 
con pigmento, stesse caratteristiche di quello che c’è 
dentro
Data prelievo: 30 Novembre 2018

CAMPIONE 15 - INTONACO

Localizzazione: Torre laterale Sud Est lato Sud 
Legante: calce aerea 
Calcinelli: no
Tipo aggregato: sabbia marina fine
Litotipi: calcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: 2 mm

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: Spiaggia litorale
Clasti/matrice: alto
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato
Eventuali addittivi: no

Note: intonaco colorato in pasta con sabbia 
grssolana
Data prelievo: 30 Novembre 2018

CAMPIONE 13 - INTONACO

Localizzazione: Sud Est destra torre 
Legante: calce aerea e terra
Calcinelli: no
Tipo aggregato: sabbia di mare fine 
Litotipi: calcare, quarzo, arenaria
Dimensioni massime: 3 mm

Grado di arrotondamento: sub arrotondato
Grado di sfericità: basso
Arenile di provenienza: Spiaggia litorale
Clasti/matrice: alto
Grado di classazione (Dimensioni granuli): Scarsa-
mento classato
Eventuali addittivi: no

Note: no
Data prelievo: 30 Novembre 2018

15
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Figura 9.1 Diagrammi a torta, aree 
degrado per ogni prospetto

65 Treccani definizione

20 %
Deposito superficiale

3 %

8 %
Erosione 1/3 cm

1 %

1 %

26 %
Aree non degradate

24 %
Patina biologico14 %

Macchia umido

Degrado

s. m. [der. di degradare]. – Forma usata per degradazione, 
soprattutto nelle accezioni dei nn. 2 e 3: d. ambientale, architettonico, 
sociale, economico, monetario, ecc.; il progressivo d. del centro 
storico.65

Il degrado in architettura si riferisce ad un cambiamento che avviene 
al manufatto, non voluto, può essere dovuto alle proprietà chimiche e 
fisiche del materiale, ad agenti esterni come quelli atmosferici oppure 
anche dall’uomo.

Il degrado è una situazione rovinosa di abbandono o di incuria, la 
degradazione invece è un abbassamento di qualità di livello.

Il degrado dei materiali riguarda i singoli materiali di cui è 
composto un manufatto, le cui caratteristiche cambiano rispetto 
alle loro condizioni iniziali, in alcuni casi ciò può influire sulla 
loro capacità di resistenza  in altri no, ciò accade in base al tipo di 
cambiamento che avviene. 

Il degrado o dissesto delle strutture, invece, riguarda le parti 
portanti dell’edificio. I segnali di un dissesto si leggono in superficie, 
ma di solito avvengono in profondità, può essere causato dai materiali 
che lo compongono o molto più spesso da assestamenti del terreno o 
ad altre cause di varia natura.

Uno degli obiettivi, del progetto di restauro, è quello di fare 
il possibile affinchè  il manufatto sia conservato e protetto, per 
garantire la sua sopravvivenza in futuro. Perciò viene fatta un’analisi 
sui fenomeni di degrado in modo tale da poter conservare e porre 
rimedio alle cause che lo hanno prodotto e laddove è possibile 
eliminarle totalmente.

Esistono diversi tipi di documenti ufficiali che descrivono i diversi 
fenomeni di degrado e che hanno lo scopo di unificare la terminologia.

•	 Raccomandazione Normal 1/88 “Lessico per la descrizione 
delle alterazioni e degradazioni macroscopiche dei materiali 
lapidei” (documento della commisione Normal - NORmativa 
MANufatti lapidei, attiva dal 1976)

•	 Norma UNI 11130:2004 Beni culturali - manufatti lignei - 
termiologia del degradamento del legno

3%
Craquelure

11%
Crosta

14%
Deposito superficiale

19%
Vegetazione

19%
Aree non degradate

6%
Erosione 1/3 cm

5%
Erosione 8/10 cm

16%
Patina biologica

10%
10%

1%
20%

Figura 9.1
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Figura 9.1 Diagrammi a torta, aree 
degrado per ogni prospetto

66 Restauro Francisco Segarra ne 
riparleremo nel capitolo 12.Figura 9.1
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Degrado

•	 Norma UNI 11182:2006 Beni culturali - materiali lapidei 
naturali e artificiali - Descrizione delle forme di alterazione 
- termini e definizioni (documento dell’UNI - Ente Nazionale 
di Unificazione, in cui la commissione Normal è confluita).

Noi analizzando le mura abbiamo utilizzato l’UNI per capire di 
quale fenomeno di degrado si trattasse. 

9.1 Condizioni attuali delle mura

Abbiamo fatto un’analisi  accurata sui fenomeni di degrado presenti 
sulle mura, abbiamo misurato ogni singola area di ogni fenomeno su 
Autocad per ogni prospetto, comprendendo in esso le torri, i dati 
ottenuti sono i seguenti. 

I fenomeni di degrado maggiori riscontrati sono causati dall’umidità.
•	 Il prospetto Nord-Ovest è soggetto a patina biologica, vegetazione, 

umidità di risalita ed è il prospetto meno soleggiato. 
•	 Il prospetto  Nord-Est presenta molta vegetazione, anche se la 

maggior parte di essa non intacca propriamente le mura, vi sono 
degli alberi di mandarino che sono molto vicini e quindi non le 
lasciano respirare bene. Inoltre vi è patina biologica, deposito 
superficiale e crosta.

•	 Nel prospetto Sud-Est, vi è  grande presenza di deposito 
superficiale, craquelure e erosione. Ciò che abbiamo notato 
rispetto alla craquelure, è che questo fenomeno è associato, in 
tutti i prospetti, perlopiù nell’intervento di restauro che risale al 
1979 di Francisco Segarra66.

•	 Infine il prospetto Sud-Ovest è quello meno degradato, è 
molto soleggiato e aperto,  è stato il prospetto restaurato più 
recentemente. I fenomeni che lo intaccano sono: deposito 
superficiale, crosta, erosione e macchia d’umido.

Qui a lato (Figura 9.1) vi sono dei diagrammi a torta dove 
mostriamo in percentuale, per ogni prospetto, i suoi fenomeni di 
degrado.

Gli ultimi problemi che analizzeremo sono dovuti dall’uomo, 
spesso si tratta di interventi spontanei, non autorizzati fatti dagli 
abitanti stessi, in altri casi si fa riferimento alla disposizione di cavi 
elettrici, pali della luce, segnaletica varia disposta senza una logica.

47%
Aree non degradate

10%
Crosta

13%
Deposito superficiale

2%

8%
Erosione 1/3 cm

8%
Erosione 8/10 cm

1% 8%
Macchia d’umido 1%
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DEPOSITO SUPERFICIALE
Accumulo di materiali estranei di varia natura, quali polvere, terriccio, guano, ecc. 

Ha spessore variabile, generalmente scarsa coerenza e scarsa aderenz al materiale 
sottostante.
Cause: Esposzione, scabrosità e deformazione della superficie, impiego di prodotti 
vernicianti, inquinanti atmosferici.

ALTERAZIONE CROMATICA
Variazione naturale, a carico dei componenti del materiale, dei parametri che 

definiscono il colore. è generalemente estesa a tutto il materiale interessato; nel caso 
l’alterazione si manifesti in modo localizzato è preferibile usare il termine macchia. 
Cause: inquinanti atmosferici, radiazioni solari, affioramento di macchie, emersione 
del pigmento in ase di de-coesione e successivo dilavamento della superficie (nei 
sistemi a calce).

Degrado

CRAQUELURE
Termine francese che indica una serie di piccole fratture, come fosse ritirato il 

materiale.
Cause: invecchiamento, errori tecnici o da movimenti differenziali degli strati di 
rivestimento e del substrato.

CROSTA NERA
Modificazione dello strato supeficiale del materiale lapideo. Di spessore variabile, 

generalmente dura, la crosta è distinguibile dalle parti sottostani per le caratteristiche 
morfologiche e spesso per il clore. Può distaccarsi anche spontaneamente dal 
substrato che, in genere, si presenta disgregato e/o polverulento.
Cause: azione di microrganismi e di inquinanti, ossidazione, circolazione d’aria scarsa 
o assente, residui della combustione di oli derivanti dal petrolio.
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DISGREGAZIONE
Decoesione con caduta del materiale sotto forma di polvere o minutissimi 

frammenti.  Talvolta viene utilizzato il termine polverizzazione.
Cause: biodeteriogeni, radici di piante superiori, infiltrazioni di acqua, risalita 
capillare, reazioni tra i materiali edilizi e atmosfera, degrado di interfaccia tra laterizi 
e malte.

DISTACCO
Soluzione di continuità tra strati di un intonaco, sia tra loro che rispetto al 

substrato, che prelude, in genere, alla caduta degli strati stessi. Soluzione di continuità 
tra rivestimento ed impasto o tra due rivestimenti.
Cause: fenomeni di umidità ascendente, consistente presenza di formazione salina, 
soluzioni di continuità conseguenti alla presenza di fesurazioni e/o di lesioni 
strutturali, dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura, errori di posa 
in opera ed utilizzo di sabbie o malte poco idonee.

EFFLORESCENZA 
Formazione superficiale di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, 

generalmente di colore biancastro.
Cause: umidità da risalita capillare, da condensazione, da perdite localizzate di 
impianti, ruscellamento delle acque meteoriche, presenza di solfati, azioni del vento 
che accelera l’evaporazione superficiale dell’acqua, sostanze aggiunte in trattamenti 
restaurativi, degrado di interfaccia tra laterizi e malte.

EROSIONE
Aspotazione di materiale dalla superficie che nella maggior parte dei casi si presenta 

compatta. Nel grafico a lato il cerchio esterno rappresenta un’erosione superficiale tra 
i 1/3  cm, mentre quello inerno è un’erosione più profonda tra 8/10 cm.
Cause: erosione meccanica da pioggia battente, aggressione chimica da inquinanti, 
formazione di ghiaccio negli strati più superficiali.
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MACCHIA DI RUGGINE
Variazione cromatica localizzata della superficie, correlata sia alla presenza di 

determinati componenti naturali del materiale (concentrazione di pirite nei marmi) 
sia alla presenza di materiali estranei (acqua, prodotti di ossdazione di materiali 
metallici, sostanze organiche, vernici, microrganismi per esempio).
Cause: biotergenti, ossidazione di elementi metallici, atti di vantalismo.

GRAFFITI VANDALICI
Apposizione indesiderata sulla superficie di vernici colorate

FESSURAZIONE O FRATTURAZIONE
Soluzione di continuità nel materiale che implica lo spostamento reciproco delle 
parti.
Cause: cicli di gelo e disgelo, dissesto dell’apparato murario di supporto, incompatibilità 
di tipo fisico-meccanico tra supporto e finitura, dilatazioni differenziali tra materiali 
di supporto e finitura, degrado di interfaccia tra laterizi e malte, nei laterizi presenza 
di carbonato di calcio.

ESFOLIAZIONE
Formazione di una o più porzioni laminari, di spessore molto ridotto e subparallele 

tra loro, dette sfoglie. 
Cause: movimento dell’acqua all’interno del sub-strato, azione di microorganismi, 
appllicazione di prodotti vernicianti pelliccolanti su supporti tradizionali, nei laterizi, 
prresenza di carbonato di calcio.

Degrado
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MANCANZA
Perdita di elementi tridimensionali. Nel grafico il cerchio più esterno rappresenta 

una mancanza lieve, mentre quella più interna una mancanza profonda. 
Cause: fenomeni di umidità ascendente, perdite localizzate degli impianti di 
smaltimento  e/o convogliamento delle acque, consistente presenza di formazioni 
saline, solzioni di continuità conseguenti agli alla presenza di di fessurazioni o/o 
lesioni strutturali, soluzioni di continuità conseguenti agli stress termici in prossimità 
dell’innesto di elementi metallici, errori di posa in opera e l’utilizzo si sabbie o malte 
poco idonee.

MACCHIA DI VERNICE 
Variazione cromatica localizzata della superficie, correlata sia alla presenza di 

determinati componenti naturali del materiale (concentrazione di pirite nei marmi) 
sia alla presenza di materiali estranei (acqua, prodotti di ossdazione di materiali 
metallici, sostanze organiche, vernici, microrganismi per esempio).
Cause: biotergenti, ossidazione di elementi metallici, atti di vantalismo.

MACCHIA DI UMIDO 
Variazione cromatica localizzata della superficie, correlata sia alla presenza di 

determinati componenti naturali del materiale (concentrazione di pirite nei marmi) 
sia alla presenza di materiali estranei (acqua, prodotti di ossdazione di materiali 
metallici, sostanze organiche, vernici, microrganismi per esempio).
Cause: biotergenti, ossidazione di elementi metallici, atti di vantalismo, in questo 
caso si tratta di umidità.

Degrado

PATINA
Modificazione naturale della superficie non collegabile a fenomeni di degrado e 

percepibile come una variazione del colore originario del materiale.
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RIGONFIAMENTO
Sollevamento superficiale localizzato del materiale di forma e consistenza variabili.

Cause: dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura, formazione di 
ghiaccio negli strati più superficiali.

POLVERIZZAZIONE
Decoesione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, 

numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente cilindrica con diametro 
massimo di pochi millimetri. 
Cause: tale degrado interessa prinicipalmente le pietrecalcaree in particolare i marmi.

PATINA BIOLOGICA
Strato sottile ed omogeneo, costituito prevalentemente da microrganismi, variabile 

per consistenza, colore e adesione al substrato.
Cause: azione di microrganismi autotrofi, presenza di umidità o acqua, caratteristiche 
morfologiche del substrato.

PATINA ARTIFICIALE
Modificazione naturale della superficie non collegabile a fenomeni di degrado 

e percepibile come una variazione del colore originario del materiale. Nel caso di 
alterazioni indotte artificialemnte, si parla di patina artificiale.

Degrado
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VEGETAZIONE
Presenza di individui erbacei, arbustivi o arborei. 

Cause: accumuli di umidità, attacco di organismi autotrofi.

Degrado
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Figura 10.1 legenda stratigrafica
Figura 10.2 rapporti stratigrafici

67 Doglioni, “stratigrafia e restauro. 
Tra conoscenza e conservzione 
dell’architettura”  1977, Trieste pp. 144-
145

Stratigrafia

2
3

1 u.s. positiva
u.s. positiva di rivestimento
u.s. negativa
bordo intenzionale
bordo rotto
rapporto si appoggia a..
bordo definito (spigolo, spallette)
negativo di un elemento senza rottura
rapporto di rottura
linea di contorno di u.s. positiva
linea d'intersezione con il piano di u.s. negative
superfici di u.s. negative

Figura 10.1

Figura 10.2 

Tra le analisi svolte per comprendere il manufatto, abbiamo svolto 
un’analisi stratigrafica, per capire solo osservando l’opera gli strati da 
cui essa è composta.

Il primo passaggio è l’osservazione, il secondo la scomposizione dei 
materiali e degli elementi costruttivi e riconoscere se c’è continuità o 
discontinuità, tra le u.s. positive ci sono anche quelle di rivestimento.

Le unità stratigrafiche negative (demolizioni, asportazioni, ecc.), 
qui bisogna osservare e riconoscere i bordi di rottura, superfici che 
rappresentano segni ne, il terzo la ricomposizione in sequenza, 
concludendo con l’assegnazione di rapporti temporali tra gli strati.

Esistono diverse u.s unità stratigrafiche, che possono essere 
positive (muri, volte, intonaci, serramenti ecc.), in questo caso 
bisogna osservare la posa in opera dei modi di rottura e il carattere di 
intenzionalità delle rotture.

Ad ogni unità stratigrafica corrisponde un simbolo e uno spessore 
di linea che si può usare, sia in pianta che in prospetto, inoltre ci sono 
altri simboli che ci permettono di capire direttamente, nell’elaborato 
grafico, il rapporto che c’è tra le varie unità stratigrafiche.67 (Figura 
10.1)

Vi sono diverse modalità che ci aiutano a identificare le u.s.: 
•	 modalità copre/è coperto,  
•	 riempe è riempito, 
•	 si addossa/gli si addossa, 
•	 taglia è tagliato, 
•	 si lega, ossìa se è stato costruito insieme è ammorsato in fase 

di costruzione o meno, 

Una volta riconosciute queste u.s., si possono rapportare 
temporalmente tra loro, definendole coeve nel caso in cui oggi siano 
u.s. visivamente o fisicamente separate, ma appartenenti alla stessa 
u.s. iniziale con un rapporto di uguaglianz;a; oppure anteriori o 
posteriori nel caso si riesca ad identificare quale dei due strati, presi 
in considerazione, venga  prima o dopo; infine si può assegnare un 
rapporto di contemporaneità a quegli strati che, probabilmente sono 
della stessa epoca. (Figura 10.2)
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Utilizzando questi simboli si può fare un diagramma stratigrafico 
relativo, chiamato diagramma di Harris, esso diventa assoluto non 
appena vengano aggiunte, date note, alle fasi costruttive. 

Questo tipo di indagine è utile per capire le fasi costruttive del 
manufatto in questione.

 10.1 Condizioni attuali delle mura

Le mura attuali sono state costruite in quattro fasi principali, di 
cui conosciamo le date, in quanto esistono documenti dei restauri 
effettuati. 

La prima fase è ciò che rimane della costruzione originale del 1553, 
la seconda fase è del 1942 e qui vi sono le parti di mura costruite 
in pietra (mampostería), la terza fase è del 1979 progetto di restauro 
di Francisco Segarra, l’ultima fase è iniziata nel 2010 e terminata nel 
2014 e corrisponde al  progetto di restauro di Francisco Taberner. 
Inoltre, vi sono delle fasi intermedie costituite da interventi spontanei, 
eseguiti dagli abitanti del luogo, aperture, chiusure di finestre, 
ripararzioni di buchi, aggiunte di impianti impianti od altro.
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68 Fonte dal documento del 26 Luglio 
2010 di Taberner, (allegato n.ro 8), 
localizzazione Ayuntamiento de Castellón 
de la plana.
69 Progetto di restauro approvato dal 
comune di Castellón.
70 Progetto di restauro approvato dal 
comune di Castellón.

Stratigrafia

10.3 Classificazione interventi

Successivamente all’analisi stratigrafica, abbiamo fatto delle 
mappature degli interventi individuandone di 19 tipologie, alcune 
delle quali corrispondono ai restauri noti, altre, che come detto in 
precedenza,  fanno parte di interventi spontanei.

Oltre a questa divisione, possiamo procedere raggruppando alcune 
tipologie in base agli interventi effettuati.

Per tale ragione possiamo iniziare raggruppando le tipologie di 
muro che appartengono alla muraglia originale del 1553. Fanno parte 
di questo intervento le tipologie 2, 9, 10 e 15. Queste non risultano 
uguali tra loro, anche se frutto dello stesso intervento a causa della 
disposizione diversa dei materiali. Questa disuguaglianza è data dal 
fatto che i lati del muro non vennero realizzati nello stesso istante 
e dalle stesse maestranze. Inoltre non vi era un contratto di lavoro 
che stabilisse la distanza tra i mattoni. Anche la tipologia 11 risale a 
quest’epoca in quanto si tratta degli accessi originali al villaggio. Infine 
troviamo la tipologia 17 che si riferisce alle fondazioni delle mura.

Nel secondo gruppo troviamo, in realtà, solo la tipologia 3, 14 e 
19. Questa tipologia è il frutto del restauro avvenuto nel 1942 dalle 
Regioni Devastate, in cui è presente l’utilizzo di mampostería (muro di 
pietra).68 La tipologia 19 è caratterizzata dal rivestimento di intonaco 
presente nella tipologia 14.

Il terzo gruppo raggruppa le tipologie 4 e 16. Si tratta del restauro 
del 1979 di Segarra. La differenza consiste nelle dimensioni diverse 
dei mattoni utilizzati nei diversi prospetti.69 

La tipologia 1 rappresenta l’ultimo intervento effettuato tra il 2010-
2015 ad opera di Paco Taberner.70

Tutte le altre tipologie sono riparazioni spontanee.

Questi raggruppamenti li abbiamo rappresentati in delle mappature 
che seguiranno all’elenco dettagliato di ogni tipologia.
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TIPOLOGIA  4
Il restauro del 1979 presenta una muratura in mattoni di misura media 25x 9 cm 

con una fuga di circa 2cm. Le fughe sono visibili attraverso l’intonaco di rivestimento 
a causa dell’umidità.
Nel prospetto sud est è presente lo stesso intervento ma con mattoni con misura 
media 32 x 10,5.

( foto prospetto nord ovest)

TIPOLOGIA 3
Questa parte, appartenente a un restauro, presenta pietre arrotondate molto rav-

vicinate.

( foto prospetto nord ovest)

TIPOLOGIA 2
È il materiale originario della muraglia del 1553.

Presenta sia mattoni che alcune pietre squadrate.
I mattoni misurano di media 15 x 2,5; la loro distanza media verticale è di 11,5 men-
tre quella orizzontale media è di 23 cm.

( foto prospetto nord ovest)

TIPOLOGIA 1 
Si tratta del restauro di Francisco Taberner avvenuto in due fasi. La prima fase ris-

ale al 2010 e vede protagonista il prospetto nord ovest mentre la seconda del 2015 ha 
come oggetto il prospetto sud ovest. Le caratteristiche del muro sono che ha mattoni 
di dimensione medie 12,5 x 4 cm e le distanze medie tra mattoni sono le seguenti: in 
verticale 8cm e in orizzontale 19 cm.

( foto prospetto nord ovest)

Stratigrafia
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TIPOLOGIA 9 
Simile al 2 ma si nota la presenza di mattoni molto ravvicinati. La misura media 

dei mattoni è 29 x 3 cm e la distanza media uno dall’altro sono in verticale 4,5 cm e 
in orizzontale 4 cm.

( foto laterale prospetto nord est)

TIPOLOGIA 8 
Mancanza ricucita con mattoni fitti e pietre.

( foto prospetto sud est)

TIPOLOGIA 6 E 7 
Si tratta probabilmente della stessa riparazione ma avvenuta in due differenti 

modi. Nella parte più alta, identificata con il numero 6, possiamo vedere mattoni 
forati (buchi a vista) di misura media 25 x 12 cm. La parte inferiore, identificata con 
il numero 7, presenta mattoni differenti da quella sovrastante poiché hanno come 
misura media 25 x 7 cm.

(foto prospetto nord ovest)

TIPOLOGIA 5 
A causa delle piogge è stato necessario nel 2000 intervenire per la ricostruzione di 

un merlo della torre a nord ovest.

( foto laterale torre nord ovest)

Stratigrafia
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TIPOLOGIA 13 
Aperture fatte successivamente alla costruzione originale.

( foto prospetto sud est)

TIPOLOGIA 12 
Sono tutte le aperture, porte o finestre, che erano state aperte dopo la costruzione 

e sono state richiuse ma delle quali si può notare il segno.

(foto prospetto sud est)

TIPOLOGIA 11 
Ogni porta d’accesso originale è costituita da una struttura ad arco realizzata con 

pietre di grosse dimensioni.

( foto prospetto nord ovest)

TIPOLOGIA 10 
La struttura è simile al numero nove con la differenza che sono presenti anche 

pietre.

( foto prospetto sud est)

Stratigrafia
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TIPOLOGIA 17 
Ogni opere in tapia per essere più duratura nel tempo è necessario abbia uno zoc-

colo di fondazione. Tale elemento può essere di vari materiali per questo nella mura-
glia di Mascarell ne troviamo di diversi tipi. Abbiamo esempi in cui lo zoccolo è solo 
in pietre mentre in altri  presenta sia mattoni che pietra.

( foto prospetto nord ovest zoccolo misto pietre e mattoni)

TIPOLOGIA 16 
È lo stesso restauro del numero 4 ma presenta mattoni di un formato più piccolo.

(foto prospetto nord est)

TIPOLOGIA 15 
Risulta uguale alla composizione del numero 2 con la differenza che presenta una 

malta rossa e una maggior quantità di mattoni.

(foto prospetto nord est)

TIPOLOGIA 14 
In queste zone è visibile solo lo strato superficiale di intonaco.

(foto prospetto nord est)

Stratigrafia
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TIPOLOGIA 19 
In questa tipologia troviamo l’intervento di mamposteria con dei residui della 

costruzione originale.

(foto torre nord est)

TIPOLOGIA 18  
Riparazione con pietre molto grosse che originano uno zoccolo molto più alto 

rispetto agli altri punti.

(foto prospetto sud est)
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71 citati nel documento di Mercedes 
Gómez Ferrer
72 APPV, notaio: Joan Batiste Climent, 28 
febbraio 1557
73 APPV, notaio: Joan Batista Climent, 26 
febbraio  1549.
74 la moneta dell’epoca erano le pesetas

In un primo momento, i maestri citati sono chiaramente quelli 
che firmano il capitolato e che sono responsabili dell’esecuzione del 
lavoro. Ma vorremmo provare a distinguere tra i maestri costruttori 
e l’eventuale autore del progetto, che in linea di principio potrebbe 
essere una persona diversa.

Infatti, ciò che sappiamo con certezza senza possibilità di dubbio 
sono i maestri incaricati dell’opera dal suo inizio, nel 1553, fino alla sua 
esecuzione finale verso il 1555. Questi maestri sono: Pedro Climent e 
Jacobo Garces, operai del villaggio di Valencia.71

Va anche detto, come scritto nel capitolato, che entrambi hanno 
lavorato nelle stesse condizioni, anche se poi, alcuni dati trovati in 
seguito, fanno capire che Pedro Climent fu più importante o almeno 
che realizzò un maggior numero di ordini. Comunque, è ancora 
troppo presto specificare la portata della sua importanza, poiché   i 
dati sono, in una certa misura, un po’ provvisori.

Pedro Climent, è documentato tra il 1535 e il 1567 che abbia 
lavorato in diversi contratti di opere per privati, principalmente nella 
città di Valencia. Nel 1557 divenne un chiodo nel commercio di 
“lavoratori della città”, per questo si suppone  avesse un certo prestigio, 
nella corporazione72.
Climent tra il 1535 e il 1549 ha realizzato le sue opere più significative: 
sia per chi gli commissionò i lavori sia per l’importanza  delle stesse.

Il 26 febbraio 1549, ricevette un pagamento, in ritardo, per alcuni 
lavori eseguiti nella cappella di Monte Alegre in Godella, sotto 
l’invocazione della Sicurezza e della Sacra Concezione di Maria, 
che aveva disposto dalle fondazioni nel 153573. Questo lavoro fu 
importantissimo per la tecnica della tapia.

D’altra parte, quello stesso anno del 1549, aveva svolto molti lavori 
a privati, e in particolare uno più esteso in cui si menziona il suo nome, 
dal quale prese un pagamento di 6500 monete74 da parte del segretario 
del Tribunale dell’Inquisizione Jacobo Corbera, per le opere nella sede 
di questa istituzione.

Tuttavia, sull’altro maestro Jacopo Garces non si trovano sufficienti 
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notizie, quindi è difficile attribuirgli la stessa fama di Pedro Climent.

Dalla protesta extragiudiziale, si capisce che lavorarono, al cantiere, 
anche Juame Lombart e Joan Forner, perché la firmarono e inoltre si 
trovarono nella città di Nules nel 1554. 

Anche lo scalpellino Pedro Camino lavorò alle mura e fornì le 
pietre nel 1553, ma questi nomi sono insignificanti per il nostro 
lavoro. Forse l’unico che può essere chiaramente identificato è Pedro 
Camino, poiché fece parte di un gruppo di scalpellini  con lo stesso 
cognome, di nomi Joan, Sancho e Pedro, a cui è attribuita un’origine 
della Biscaglia e un’ attività come architetti in varie opere situate nella 
provincia di Castellón nella metà del XVI secolo.  

Molte opere di Pedro Camino erano legate alla fortificazione, la 
più importante, riguarda uno dei bastioni della città di Vilareal, nella 
quale è documentato che nel 1544 lavorò sulle fondazioni di una delle 
due torri, vicino ai portali.

Se leggiamo attentamente il capitolato, nelle mani della signora 
contessa di Oliva, possiamo osservare che in nessun momento viene 
menzionato l’autore della traccia, ma se osserviamo i testimoni 
presenti alla firma del capitolato, possiamo ipotizzare, che forse 
l’unico maestro, di dimensioni sufficienti a scrivere la traccia, potesse 
essere Joan Alicante, che infatti firmò come testimone degli operai 
Pedro Climent e Juame Garces. 

Joan di Alicante è un maestro ampiamente documentato a 
Valencia, poiché era nota la sua partecipazione ai lavori dell’Ospedale 
Generale della città di Valencia, anche se è sempre difficile sapere con 
precisione  se ci si riferisce a   Joan di Alicante padre o figlio.

Nella data riferita agli  anni ‘50, relativa alle opere di fortificazione, 
forse è Joan di Alicante figlio. L’opera di Joan di Alicante, padre, è 
documenta a Valencia dalla fine del XV secolo ed è legata  a molte 
delle opere più importanti realizzate a Valencia, durante la prima 
metà del secolo come: la casa della deputazione, la Lonja, il ponte 
di Serranos, il Palazzo Reale, la chiesa e il monastero Jeronimo de 
la Murta, o quella menzionata nell’ospedale, dove gli fu chiesto di 
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dare consigli su richiesta dei deputati, che stavano portando avanti la 
ricostruzione delle infermerie, dopo l’incendio del 1545.

Nel 1545 sia padre che figlio lavorarono all’ospedale generale di 
Valencia, alla chiesa parrocchiale di Algemesi, alle loro visure, nella 
scuola di Santo Domingo de Orihuela, o alle vedute dei fossati, nella 
zona di Castellón.
Per quanto riguarda le opere di fortificazione, sappiamo che il maestro 
Joan di Alicante ebbe un’importante ruolo come esperto in opere di 
fortificazione a Cullera, per le  quali  operò, nel 1558, con Vicent di 
Oliva, e dove realizzò alcuni pezzi.

Li ritroveremo a lavorare insieme nelle opere per la Duchessa di 
Calabria, nei suoi possedimenti delle Baronie di Alcocer (comune 
spagnolo), dove vi si recarono, in diverse occasioni, per vedere 
i miglioramenti effettuati: mulini, fossati, fontane e case che 
possedevano i duchi in quelle terre. 

Forse la scelta del testimone  Joan di Alicante, nella firma di Pedro 
Climent, è dovuta solo al fatto che tra loro esisteva un importante 
rapporto di amicizia, poiché sappiamo che Climent nominò Joan di 
Alicante come suo avvocato nel 1548.

In ogni caso,  è solo un’ipotesi che cerca fare l’autore, sulla loro 
partecipazione alla realizzazione della fortificazione di Mascarell, data 
l’esistenza di quella traccia, dove essi vennero costantemente citati.

D’altra parte però, la data 1554 in cui il muro di Mascarell era in 
costruzione, le sue caratteristiche formali e tecniche lo collocano in un 
tipo di costruzione eseguita da maestri locali, prima della presenza, 
nelle terre valenciane, di ingegneri più esperti come Juan Bautista 
Antonelli.

Potremmo anche prendere in considerazione altre ipotesi, ad 
esempio quella presentata qui di seguito, che tiene conto di altri 
maestri locali che parteciparono ai processi decisionali riguardanti 
le  fortificazioni: personaggi, in una certa misura tradizionali, come 
Cullera.
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In essa troviamo una personalità come Vicent de Oliva, che anche 
se manca  uno studio più completo,  sappiamo che durante tutta la sua 
carriera lavorò in collaborazione con Joan di Alicante.

Forse la traccia potrebbe essere opera di Joan di Alicante, o di un 
maestro come Vincent de Oliva che, per sua stessa origine, potrebbe 
essere stato in contatto con i Conti di Oliva.

 In breve, l’autore della traccia è ancora un personaggio  sconosciuto. 

Le mura di Mascarell passarono sicuramente attraverso un 
maestro locale, esse sono un esempio di una. delle poche opere di 
fortificazione che presenta uno stato di conservazione relativamente 
accettabile.  Questo capolavoro migliorerà notevolmente quando le 
sarà fatto il necessario lavoro di restauro.
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Figura 12.1 Dettaglio prospetto Nord 
Ovest del restauro del 1942
Figura 12.2 Dettaglio prospetto Nord 
Ovest del restauro del 1979

75 organismo creato durante la dittatura 
di F. Franco con lo scopo di dirigere e 
ispezionare i progetti di ricostruzione, 
tanto di abitazioni, quanto di monumenti 
artistici, distrutti dalla guerra civile.
76 Tratto dal documento di F. P.Taberner, 
“Progetto di consolidazione e restauro 
delle mura di Mascarell”, 26 Luglio 2010, 
Nules, contenuto nell’archivio della 
regione di Castellón. (Allegato n.ro 7)
77 Tratto dal documento di Francisco 
Segarra Bel, “ Restauracion Murallas  
Mascarell”, Giugno 1979, Nules, 
contenuto nell’archivio della regione di 
Castellón (prima fase dei lavori, 1979). 
(Allegato n.ro 8)
78 Tratto dal documento di Francisco 
Segarra Bel, “Restauracion Murallas  
Mascarell”, 4 Maggio 1984, Nules 
contenuto nell’archivio di Castellón 
(seconda fase dei lavori, 1980).(Allegato 
n.ro 9)
79 Vincent Felip Sempere Storico 
residente a Nules

Figura 12.2

Figura 12.1

Esistono differenti restauri effettuati nelle mura, come già 
preannunciato nei capitoli precedenti. Esse, nell’arco del tempo, 
hanno subito danni e crolli importanti che hanno reso necessari dei 
progetti di restauro.

Noi siamo venute a conoscenza di molti dettagli riferiti a questi 
restauri grazie alla disponibilità di Arturo Zaragoza, direttore 
territoriale della provincia di Castellón, il quale ci ha permesso di 
visionare tutti i documenti custoditi nel comune. 

Il primo restauro di cui si ha notizia, recentemente documentato, 
con la fortuita apparizione dell’archivio di regiones devastadas 
(regioni devastate)75, ebbe luogo nel 1942. Durante questo intervento 
sostituirono i cunei dell’arco del portale di Valencia, e ripararono  
diverse parti del muro, di cui fa parte il portale che risultava 
danneggiato quasi per un terzo del suo tracciato76.(Figura 12.1)

Un importante intervento è avvenuto nel 1979 da parte diFrancisco 
Segarra Bel. Il progetto consisteva nel risanamento del muro di tapia 
e la ricostruzione nelle zone mancanti con mattoni forati contenenti 
al loro interno calcestruzzo a base di cemento e una finitura di 
malta “bastarda” a base di calce e cemento. Inoltre gli altri interventi 
riguardavano la costruzione della torre merlata, situata a Nord Ovest, 
per intero e  la terminazione delle torri a Sud Est o Sud Ovest in 
pericolo di crollo. (Figura 12.2,12.3)

La zona maggiormente interessata è quella del lato Sud Est77. 
Questi lavori si divisero in due fasi:  la prima con un budget di 

4.000.000 pesetas con data di concessione Giugno 1979, mentre la 
seconda con un budget di 5.000.000 pesetas con data di concessione 
11 Giugno 1980.

Il 4 maggio 198478, alcune persone hanno denunciato che sono 
state aperte, senza permesso,  delle  finestre nelle mura. Secondo il 
documento, i proprietari avrebbero dovuto chiudere le aperture a 
proprio carico. Si riteneva necessario, inoltre, attuare un restauro 
urgente delle parti danneggiate, la spesa avrebbe dovuto essere 
sovvenzionata da una pratica d’urgenza.

Il 15 Ottobre 1985 Felip Sempere79 dichiarò che, durante un 
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80 Telefonata riportata per iscritto 
avvenuta il 15 Ottobre 1985 e conservata 
nell’archivio del comune di Castellón.
81 Tratto dal documento di Francisco 
Segarra Bel, “ Restauracion Murallas  
Mascarell”, 11 Novembre 1987, Nules 
contenuto nell’archivio di Castellón 
(seconda fase dei lavori, 1980). (Allegato 
n.ro 10) e dal documento (Allegato n.ro 
11), 12 Novembre 1987.

Figura 12.3 Dettaglio costruzione merli 
del restauro del 1979, torre Sud Est
Figura 12.4 Crollo merlo torre Nord 
Ovest
fonte: sito turismodecastellon.com

Figura 12.4

Figura 12.3

temporale, un fulmine battendo sulla muratura fece crollare un 
angolo della torre Nord Ovest.80 (Figura 12.4) Quella parte di muro 
era stata restaurata da pochi anni. Egli insistette molto sull’accaduto 
perché voleva fare capire che la rottura delle mura non dipendeva dal 
restauro effettuato da Francisco Segarra Bel bensì dal fulmine. Inoltre 
descrisse, in modo dettagliato, come il fulmine aveva fatto cadere 
una parte di intonaco, lasciando così a vista i mattoni forati che non 
risultano più conformi con il resto della costruzione delle mura. 
Secondo Sempere non  si trattava di una riparazione urgente, ma 
sarebbe stato importante tenerla presente nella fase di restauro 
successiva. 

Il 12 Novembre 1987 sono documentate alcune note del tecnico 
municipale Vincente Martinez Lucas sui danni causati alle mura dalle 
piogge e grandinate di quei  tempi81. 

Successivamente il servizio di patrimonio architettonico 
dell’assessorato alla cultura, educazione e scienza della provincia 
di Valencia (fascicolo: Pl-92/28), ha effettuato la consolidazione, il 
restauro e la valorizzazione del prospetto Nord delle mura, rovinati 
dalla pioggia del 1987. Questo intervento consisteva  nel recuperare 
la tecnica tradizionale della tapia, dal momento che lo stato di 
deterioramento che presentava il muro, in quel prospetto, rendeva 
urgente l’intervento sul monumento. 

Date le caratteristiche del materiale con il quale sono costruiti i 
prospetti, era necessaria un’opera di consolidazione e riposizione degli 
elementi distaccati della coronazione, per conseguire un’adeguata 
conservazione del muro.

Nella relazione dell’architetto municipale Angel Abad Melis si 
evince che vi erano delle abitazioni in pericolo addossate alle mura. 
Si richiedeva quindi la riparazione di 80 mq dell’interno delle mura, 
la ricostruzione completa di 50 mq nella parte superiore e la totale 
restaurazione della torre del lato Est della stessa. Si riferivano danni 
anche nella  torre situata accanto al portale d’accesso a Nord Ovest.

Si richiedeva che le mura fossero fatte a base di pietra (mampostería) 
con strisce di mattoni forati, malta bastarda di calce e cemento 1:1:8 
con proporzione di argilla che avrebbero costituito in cantiere per 
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Figura 12.5 Zone restaurate nel 1989 la 
zona 1 è Nord Est, la 9 Nord Ovest

82 Documento contenuto nell’archivio del 
commune di Castellón, sezione restauri 
Mascarell, Nules. (Allegato n.ro 10)
83 Documento contenuto nell’archivio di 
Castellón (Allegato n.ro 12).

Figura 12.5

ottenere la stessa colorazione attuale.

I muri, descritti precedentemente, sono stati rivestiti con la 
stessa malta, i mattoni hanno subito una rasatura in modo tale che 
rimanessero parzialmente scoperti. L’interno è stato riempito di 
cemento (ciclópeo) H. 150mm. dimensione massima delle  pietre 
di 100 mm e strato di cemento in impasto H.150mm, dimensione 
massima dell’ aggregato 20 mm, di 30cm di spessore, ogni metro di 
altezza circa.

Si avvalorò l’importo delle opere di riparazione necessari in 
3.500.000 pesetas82.

Ad aprile del 198983 l’architetto municipale Alfonso Saera Monfort 
scrisse che i lavori consistettero in una nuova fase di riparazione con 
ricostruzione parziale delle mura di Mascarell, sia all’interno che 
all’esterno della stessa. Come documentato nella porzione cadente 
nella parte posteriore dell’edificio, in via San Roque.

Si procedette anche alla riparazione dei paramenti deteriorati e al 
restauro delle mura nei punti danneggiati.

La ricostruzione si realizzò alzando, nei paramenti esterni delle 
mura, dei rispettivi muri di pietra (mampostería) in file di mattoni 
forati presi con malta bastarda di calce grassa e cemento portland con 
sabbia rossa di rio in proporzione 1:1:8; proporzioni e componenti 
che si confermarono in cantiere con l’obiettivo di conseguire una 
colorazione simile a quella dei prospetti delle mura antiche.

I muri esterni sono stati rivestiti con la stessa malta, rasando i 
mattoni in modo tale che questi rimanessero parzialmente scoperti.

L’interno fu riempito con cemento H-150 cm, aggregato grosso. 
La coronazione delle mura si realizzò con cemento H-175 cm. e si 
concluse con lo stesso rivestimento dei paramenti verticali.

Il 5 Marzo 1989 iniziarono dei nuovi lavori di consolidamento 
e restauro firmati dall’architetto Alfonso Saera Monfort conclusi 
nell’Aprile 1990. Subito prima dell’inizio dei lavori, piogge violente 
provocarono ulteriori crolli nella zona 6 e 7 dov’era già  stato previsto 
un consolidamento. (Figura 12.5)
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84 Documento che contine la planimetria 
delle zone in questione,  6 Aprile 1990, 
contenuto nell’archivio di Castellón.  (Al-
legato n.ro 13).

Iniziati i lavori, si poté osservare che le mura nella zona di distacco 
antico: zona 1 e soprattutto 2, erano molto danneggiate, apparirono 
grandi crepe e mancanze verticali parallele ai paramenti esterni, e 
grandi crolli (dell’ordine di decimetro) nell’interno delle mura.

Si iniziò dalla zona 7, per evitare ulteriori crolli sulla via pubblica, 
interrotti poi quando si ritenne di aver eliminato il pericolo, m 
acontinuarono nella zona 1 dove il pericolo si presento’ per un’ 
bitazione privata. Si continuò con le zone; 2,5,6 e 7 e infine  si giunse 
allla zona 8, fino al termine dei lavori.

Descrizione dei lavori eseguiti in ogni zona84.

Zona 1: 

•	 Rimozione del materiale senza coesione
demolizione della parte che non soddisfaceva le condizioni fino 

all’altezza del tetto dell’edificazione addossata.
•	 Protezione dalle intemperie della coronazione del muro risultante 

e il bordo nel quale il muro si collega alla torre. 
•	 Non si è continuata la demolizione fino alla base, perché lo stato 

non era così allarmante come la parte superiore e la zona 2 (però 
per il restauro delle mura dovrà rinnovarsi anche questa parte 
inferiore che non ha le condizioni di stabilità per supportare la 
sostituzione della  parte superiore) e a causa della difficoltà che 
include quindi avrebbe richiesto la demolizione dell’edificazione 
annessa.

Zona 2:

•	 Rimozione del materiale non coeso.
•	 Demolizione della parte della fabbrica che non soddisfaceva 

le condizioni: il paramento interno del muro e la cassaforma 
(tapial) che costituì il nucleo fino alla base, il paramento esterno 
si è conservato, nella fabbrica originale, nella sua integrità. Per 
l’addossamento di questo paramento, nel punto A, nel quale 
appoggia un muro di mezzeria trasversale, è rimasta una parte 
non demolita e nel punto B si è rispettato un rinforzo trasversale 
che c’era nella proprietà originale. 
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Figura 12.6 Bulloni presenti nel portale 
dell’Horta
Figura 12.7 Portale de Valencia mutilato 
lo stipite per permetere il passaggio dei 
camion

84 Documento del 28 Marzo 1996, Nules, 
contenuto nell’archivio di Castellón. 
(Allegato n.ro  6)

Figura 12.6

Figura 12.7

•	 Protezione dalle intemperie del bordo laterale dell’attuazione.

Zona 3:

•	 anche se presentava un gran crollo, non si è attuato il restauro 
in questa zona che, nonostante tutto, era quella che presentava 
meno pericolo.

•	 Protezione dei bordi laterali.
•	 In qualunque caso era necessario un processo di sanità similare 

a quello della zona 2.

Zona 5:

•	 protezione dei bordi laterali e il coronamento dalle intemperie.

Zona 6: 

•	 realizzazione del risanamento consistente del ritiro di materiali 
staccati e demolizioni della fabbrica in brutto stato.

Zona 7:

•	 si è proceduto come nel caso anteriore. Non si è demolito una 
piccola parte del paramento interno del muro, immediato alla 
zona B, perché appoggiava su di essa la struttura di un capanno. 
In questa zona e il bordo con la zona B si è aggiunto lo strato per 
la protezione dalle intemperie.

Zona 8: (33mq)

•	 realizzazione dell’unico lavoro di restauro che consiste nella 
riparazione del colmo delle mura.

Zona 9: (18 mq)

non si è fatta.

Il 28 Marzo 199684 si denunciò che nel portale d’accesso a Mascarell 
(portal dell’Horta) collocarono otto bulloni metallici e non si sa quale 
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Figura 12.8 Illuminazione delle mua lato 
Nord Ovest
Figura 12.9 Palme davanti al prospetto 
Nord Ovest

Restauri

85 Documento contenuto nell’archivio di 
Castellón. (Allegato n.ro 14)

Figura 12.8

Figura 12.9

fosse la loro destinazione d’uso. Questi bulloni, ancora oggi, sono 
presenti nel portale. (Figura 12.6)

L’altro ingresso (portal di Valencia), situato a Nord Ovest del 
recinto fortificato, già aveva sofferto della mutilazione dello stipite, 
da alcuni anni, con l’obbiettivo di adeguarlo al passaggio dei camion 
all’interno del recinto. (Figura 12.7)

Una volta ricevuta la denuncia, da parte dei servizi territoriali 
della cultura e educazione di Castellón, si procedette all’apertura del 
fascicolo informativo attraverso l’ispezione del patrimonio.

A Giugno del 199685 vi fu un progetto che riguardò  la zona intorno 
al recinto fortificato, ossia: l’illuminazione e la pavimentazione 
immediatamente fuori dal recinto. (Figura 12.8)

Alla fine degli anni 90/inizio 2000, si fecero due attuazioni 
importanti, per il recupero dell’insieme: una di queste fu la 
demolizione del cimitero che era addossato alle mura (lato Sud-
Ovest) e si ricostruirono i prospetti rovinati dalle piogge del 1987 con 
la tecnica tradizionale della tapia.

Un intervento poco fortunato di quell’epoca, fu la costruzione di 
un giardino davanti alle mura che, oltre a consolidare le perdita di più 
di un metro di altezza dei muri, impedisce la sua totale visione nel lato 
Nord Ovest. (Figura 12.9)

Il 27 Febbraio 1998, hanno scritto la prima relazione di supervisione 
con incidenza a risanare.  Il 9 Febbraio del 2000 hanno consegnato la 
seconda relazione di supervisione che dice che alcuni lavori previsti 
erano già stati compiuti, mentre altri dovevano ancora essere svolti.

I proprietari delle case addossate alle mura hanno autorizzato la 
consolidazione delle mura.

Una volta analizzate le stesse, con il piano esistente, si notò che non 
erano deteriorate, nella loro totalità, e in cambio si sono presentate 
altre che non erano interessate da questa fase di intervento. 

Si localizzò un piano di proprietà particolari soggette per questa 
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Figura 12.10 Vista del prospetto Nord 
Ovest
Fonte: https://mapio.net/pic/p-72458584/
Figura 12.11 Vista del prospetto Nord 
Ovest ondizioni attuali

Figura 12.10

Figura 12.11

86 Documento (Allegato n.ro  15) 
contenuto nell’archivio del comune di 
Castellón.
87 Documento (Allegato n.ro  16)  
contenuto nell’archivio del comune di 
Castellón.

prima fase d’intervento, sufficientemente dettagliato dove figuravano 
dati d’identificazione dei proprietari così come le loro rispettive 
autorizzazioni per poter realizzare le opere previste.

Dall’’autorizzazione corrispondente del vescovato di Segorbe-
Castellón, si evince che la stessa conteneva una serie di condizioni, 
alcune di queste di ordine economico86.

Francisco Taberner Pastor si occupò di due fasi di restauro, la 
prima venne presentata a Marzo 200887.

Il 10 Luglio 2008 si autorizzò il progetto di consolidamento, 
restauro e messa in valore del prospetto delle mura di Mascarell. Le 
attuazioni previste in questo progetto, non si svilupparono nonostante 
essersi risolte le sue idoneità per la messa in valore dell’immobile 
monumentale. 

In tale data, iniziò l’esecuzione del progetto già autorizzato, a livello 
patrimoniale, e redatto in data Marzo 2008 con lo stesso titolo e autore.

Il 14 Luglio 2008 fu consegnato il progetto di consolidamento, 
restauro e messa in valore del prospetto delle mura di Mascarell  con 
le seguenti attuazioni:

•	 ricostruzione delle mura dal lato che fa ad angolo Nord Ovest 
fino alla torre, attraverso il sistema di tapia con striscia di 
mattoni (Figura 12.10,12.11);

•	 coronamento fatto di malta bastarda di cemento e calce; 
(Figura 12.12)

•	 riparazione di cinque proprietà addossate alle mura, attraverso 
superficie mordente e pezzi prefabbricati.

A Novembre 2009 fecero  il progetto di consolidamento, che 
consisteva nel  restauro e messa in valore del prospetto Nord delle 
mura di Mascarell, con questo oggetto si realizzò un progetto dell’anno 
1992.

Il tempo trascorso dall’elaborazione del progetto, le difficoltà 
sovvenute, accedendo all’interno delle abitazioni confinanti con 
le mura, la visione dello stato della faccia interiore della stessa, 
implicarono la necessità di realizzare una serie di opere addizionali 
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88 Documento (Allegato n.ro  16)  con-
tenuto nell’archivio del comune di Cas-
tellón.

Figura 12.12 Coronamento del retauro di 
Francisco Taberner
Fonte: Conferenza del 2014 di Francisco 
Taberner

Restauri

Figura 12.12

per poter realizzare adeguatamente i lavori.

Tre delle abitazioni addossate dovevano essere smontate e 
occorreva creare una struttura d’appoggio per poter procedere con la 
collocazione dei tapiales (casseforme).

Quindi occorreva fare delle opere complementari per la 
realizzazione dei lavori previsti. 

Il bilancio dei lavori ammontava a 192.840,26€.

L’8 Aprile 2010 venne autorizzata la proposta di Marzo 2008, 
con un semplice adattamento sulla base delle stesse premesse 
patrimoniali, con lo stesso titolo e  stesso autore, che fu autorizzato 
precedentemente. 

Mentre, il 25 Febbraio 2010 si sottomise il progetto di valorizzazione 
patrimoniale “Modificado de Proyecto de consolidación, restauración 
y puesta en valor del lienzo de las murallas de mascarell” redatto a 
novembre 2009 dall’architetto Francisco Taberner Pastor.88

Nel progetto ci sono le seguenti attuazioni: 

•	 smontaggio di parte dell’edificazione di tre abitazioni addossate 
alle mura;

•	 creazione di una struttura di appoggio per la collocazione 
posteriore delle casseforme (l’idea iniziale, di demolire parte 
dei bastioni per rifare alcuni muri è stata completamente 
scartata. Le casseforme a muro della terra battuta sono state 
assemblate, consentendo lo scarico e la compattazione dei 
materiali da realizzare. Così, il nuovo e il vecchio lavoro erano 
uniti da barre di acciaio inossidabile);

•	 esecuzione e restituzione del materiale smarrito di una delle 
casseforme dalla parte interiore.

Come accennato in precedenza, nel 1987 le forti piogge hanno 
causato gravi danni nella parte a Nord Ovest del muro, proprio tra 
la Porta di Valencia e il rivellino settentrionale, mostrando la terra 
battuta all’interno. Immediatamente, è stata effettuata una riparazione 
di emergenza al fine di evitare perdite di acqua all’interno, in quanto 
ciò avrebbe dovuto portare al totale collasso del muro. Il materiale 
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Figura 12.3 Prospetto Sud Ovest, prima 
del restauro di Francisco Taberner, parte 
del prospetto in corrispondeza dell’ex 
cimitero 
Fonte: Conferenza del 2014 dii Francisco 
Taberner
Figura 12.14 Prospetto Sud Ovest, 
durante il restauro di Francisco Taberner, 
la coronazione che si vede è del restauro 
del 1979 di Segarra
Fonte: Conferenza del 2014 dii Francisco 
Taberner

Restauri

di riparazione era costituito da calce liquida, che sembrava avere 
prestazioni eccellenti, poiché i lavori di restauro non sarebbero iniziati 
prima del 2008 per diversi motivi. 

La parte “in rovina” apparteneva in parte a quella restaurata 
dalla Dirección General de Regiones Devastadas, in cui la muratura 
sostituiva la terra e ricopriva il muro di mattoni. Potrebbe essere 
distinto facilmente dalla prima parte, grazie ai resti della sua 
costruzione originale. Analogamente ad altre parti del bastione, i 
mattoni qui si mostrano a malapena.

Nel restauro, hanno scelto di utilizzare il metodo tradizionale, 
cercando di costruire nuovamente i cinque moduli originali di terra 
battuta, di 3,70 m × 1,15 m. 

Il 26 luglio 2010 cominciarono l’attuazione del restauro che 
consisteva nell’adeguamento e messa in valore del prospetto Sud 
Ovest, (Figura 12.3,12.14) progetto di Francisco Taberner Pastor con 
i seguenti lavori: 

•	 demolizione dell’acquedotto esistente;
•	 riassetto e pulizia del terreno ;
•	 pavimentazione con pietra di rodeno (pietra rossa argillosa di 

origine sedimentaria) una striscia di 1 metro;
•	 una fascia di giardino di 5 metri di prato separati con rete 

metallica; 
•	 camminamento pedonale di 5 metri di cemento colorato e per 

ultimo una fascia di 4 metri di pietra di rodeno;
•	 illuminazione delle mura attraverso fari a led;
•	 ricostruzione delle mura attraverso un muro di tapia 

calicostrada a due facce; 
•	 il coronamento di malta bastarda di cemento e calce.

Allo stato di fatto, quindi prima che iniziassero i lavori nelle mura 
vi era la presenza di importanti crolli anche se numerose erano le 
aggressioni che esse contenevano: l’utilizzazione come elemento 
portante di forjado empotrados (armatura) incorporato nel paramento 
interno, la vegetazione nel culmine del muro, l’umidità nella parte 
bassa, le aperture di buchi, e un deterioramento generalizzato del 
suo coronamento; tutte queste caratteristiche rendevano le mura un 

Figura 12.13

Figura 12.14
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Figura 12.15 Prospetto Sud Ovest 
restaurato da Francisco Taberner

Restauri

elemento facilmente degradabile. 

Il prospetto Sud Ovest, ricostruito con mattoni forati, nella seconda 
metà del XX secolo, stava perdendo il suo rivestimento, presentando 
uno stato spiacevole e quindi aveva bisogno di un urgente riparazione.

All’epoca, il prospetto Sud Ovest presentava un brutto aspetto, 
fondamentalmente nella parte che, fino a pochi anni prima, fu 
occupata dal cimitero. 

Nel restauro condotto recentemente, si è potuto comprovare 
l’adeguatezza al contratto delle opere realizzate per quanto riguarda le 
dimensioni e i materiali.

L’intervento aveva come oggetto:  la consolidazione, il restauro e la 
messa in valore del prospetto Sud Ovest delle mura   e la continuazione 
del recupero delle mura iniziato in precedenza. (Figura 12.15)

Il consolidamento si fece attraverso il risanamento e il drenaggio 
intorno alle fondazioni del muro, la stabilizzazione delle scarpate e 
la ricostruzione delle porzioni di muro demolite, ricomponendo 
adeguatamente la sua coronazione.

La soluzione costruttiva che si propose, si basava nel recupero 
e nello sviluppo della tecnica della tapia, riparando così i prospetti 
danneggiati con la restituzione del materiale perso. Era necessario 
sviluppare la terra compressa come elemento resistente, proteggendola 
attraverso il “calicostrado” di malta (tapia rinforzata nella sua struttura 
con latte di calce, versato ogni volta che si rimettono le tavole, prima 
di mettere il nuovo strato di terra) recuperando per il possibile il suo 
aspetto e le caratteristiche originali. 

Per il coronamento del muro si dispose di un colmo, simile a quello 
attuale, di terra mischiata con calce, rasata ai muri, mantenendo il 
carattere unitario dell’insieme. La parte superiore del muro è stata 
eseguita come descritto nel contratto originale: “cal y canto” (calce e 
malta) a “esquena de gat” (a schiena di gatto). 

Il restauro, si assunse, nel senso descritto da Cesare Brandi, del 

Figura 12.15
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momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte, nella 
sua consistenza fisica, e nella sua duplice polarità, estetica e storica, 
per essere trasmessa al futuro.

Da questa prospettiva, si provò a cucire le profonde ferite che 
il monumento esibisce, cercando di non perdere il contatto con 
quell’arte antica della costruzione, che oggi sembra ignorata in molte 
architetture.

La messa in valore si concepì come un’attenta relazione tra le 
mura e il suo intorno, potenziando il vincolo tra il monumento e il 
paesaggio che lo circonda. Per questo, si dispose di un camminamento 
nuovo, concepito come area per passeggiare e contemplare le mura, 
che permetta, con il suo percorso perimetrale, una nuova visione 
dell’insieme fortificato e d’altra parte la ricomposizione dei frammenti 
dei muri che, dall’inizio della costruzione del percorso che si progetta, 
saranno punto di osservazione preferenziale. 

Lo spazio circostante fu pensato come oggetto di giardinaggio, e 
nell’incontro con le mura si estese una striscia di ghiaia di rodeno, 
separata da rete metallica dalla zona del prato.

La realizzazione delle opere implicava l’espropriazione di una 
parte del campo di aranci confinante a quello dove poi sarebbe stato 
necessario rimettere il corrispondente sistema di irrigazione. 

La superficie dell’intervento conteneva 3.468,7 mq e includeva 
l’attuazione sul prospetto Sud Ovest delle mura, essendo questo di 175 
metri di lunghezza.

Budget totale: 490.967,00 €

Il progetto si svolse in due anni, 2011 e 2012, nella prima annata si 
realizzarono: la redazione dei progetti e l’espropriazione dei terreni, e 
nella seconda si eseguì la realizzazione del percorso e il restauro del 
prospetto in questione. 

Il 22 settembre 201489 fu consegnato il progetto “pavimentazione 
del percorso pedonale nell’intorno Sud Ovest delle mura di 
Mascarell” redatto dall’architetto Maria Victoria Marzal Martinez che 
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Figura 12.16 Rampa di legno di pino, 
progettata nel 2014

90 Documento (Allegato n.ro  17)  
contenuto nell’archivio del comune di 
Castellón.
91 Documento (Allegato n.ro  18)  
contenuto nell’archivio del comune di 
Castellón.

Figura 12.16

contemplava principalmente le seguenti attuazioni:

-demolizione del marciapiede;
-riassetto e pulizia del terreno, livellazione fino a 40 cm;
-realizzazione di una striscia di 40 cm dove si incontrano le mura 

con la ghiaia di rodeno;
-realizzazione del viale con pavimento continuo sul sotto superficie 

di pietrisco artificiale;
-ormazione di una rampa dall’accesso Nord sull’acquedotto coperto 

con traverse di legno di pino trattato, (Figura 12.16) esecuzione di 
muri di cemento laterali con ringhiera di tubi di acciaio;

 -illuminazione nella rampa incorporata nel muro di cemento.

L’architetto afferma che le mura furono costruite di tapia e pietre 
con malta, terra e mattoni90. 

Tra Febbraio 2015 e il 25 maggio 2015 è stato consegnato il progetto 
“consolidamento, restauro e messa in valore del prospetto S.O. delle 
mura di mascarell 2 fase” di Francisco Taberner.91

L’intervento, situato nel prospetto sud delle mura di Mascarell, 
includeva una parte di 24 metri di lunghezza, contigui a quello 
attualmente in esecuzione in quella data. 

L’accesso alle mura era buono dalla faccia esterna, nel suo intradosso 
si poteva accedere attraverso le abitazioni ubicate in via Virgen del 
Carmen, dove troviamo alcune costruzioni ausiliarie addossate alle 
stesse.

La lunghezza del tratto di mura oggetto d’intervento era 
approssimativamente di 24 m, coincideva con la zona delle mura che 
una volta apparteneva al cimitero. 

L’altezza delle mura in questa parte è di 6 m approssimativamente, 
essendo variabile la quota esterna trattandosi di un terreno senza 
urbanizzazione. 

Lo spessore medio delle mura in questa zona è di 1,20 m e le 
superfici di prospetto sul quale si attua, per tanto, sono le seguenti:



220

Parte 2 Restauri

Figura 12.17 Vista Sud Ovest dove c’era il 
cimitero 
Fonte: https://mapio.net/pic/p-72458584/

Figura 12.17

mura esterne 144 mq
mura interne 144mq
coronamento 28,80 mq
 
Il volume delle mura è restituito attraverso due strati di mattone 

ceramico che forma una camera, probabilmente ripiena di materiale 
di opera, forse attuata in un consolidamento anteriore, e che si 
pretese demolire e sostituire con la tapia di approssimativamente 
24x1,2x1,2=34,56 mc.

Tra il consolidamento, il restauro e la messa in valore prevista, 
figurano le seguenti attuazioni:

-rimozione degli elementi impropri, come pali, fari, cavi, etc.;
-smontaggio di antiche restituzioni di parti cadute del muro a base 

di mattoni rivestiti;
-risanamento e pulizia dei muri;
-restituzione di fori e mancanze delle mura attraverso tapia;
-ricomposizione della coronazione; 
-riempimento dello zoccolo di pietre; 
-integrazione cromatica degli ambiti riparati.

All’epoca del progetto, si potevano osservare grandi zone “colpite” 
da riparazioni che ben poco avevano seguito la tecnica costruttiva 
originale, le quali, nel nuovo piano saranno oggetto di demolizione; 
così come la presenza di fori corrispondenti alla zona dell’antico 
cimitero. (Figura 12.17)

La ricostruzione delle mura si realizzò con la stessa tecnica e 
materiale del quale è costruita: fabbrica di tapia di terra con file di 
mattone ceramico forato (fori rotondi) che alcuni autori hanno 
denominato tapial real o di Mascarell.

Questa semplice tecnica non si è “persa”, e nonostante il suo 
evidente disuso, ancora oggi, esistono operai specializzati  capaci 
di utilizzare questa tecnica che prevede un processo costruttivo 
relativamente lento. 

Il coronamento delle mura si realizzò con una malta bastarda di 
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cemento e calce di dosaggio 1:2:6, data la sua maggiore esposizione 
a agenti climatologici, e al fatto che serva come protezione superiore 
del muro di fabbrica della tapia. Aggiunsero anche un colorante, 
nell’impasto, per mantenere un colore simile a quello attuale. 

La fabbrica doveva prepararsi a soga (modo di mettere i mattoni) 
e le casseforme dovevano avere una dimensione di 1,8 metri di 
lunghezza 0,80 m di altezza e 1,20 m di spessore.

La terra,come scritto, nei documenti doveva essere autoctona e si 
ricavava nelle prossimità di Mascarell, per tanto questa condizione 
originale la rendeva preferibile a qualunque altra di colore, textura e 
composizione simile. 

Le condizioni generiche della terra dovevano essere:

-argilloso, di limitato contenuto di argilla a livello massimo per 
l’esecuzione della tapia e, per tanto, maneggiabile in stato generale 
secco,

-pulita, con appena qualche parte di materia organica e 
distribuzione uniforme di particelle o colloidi di argilla.

Supposti con difficoltà  i metodi organolettici di misurazione o 
controllo di plasticità, raggiungendo un impasto di lunghezza di 15 
cm con difficoltà, nel contenuto di acqua ottimale, che la rende oscura 
e uniforme. 

La sua estrazione delle cave doveva attuarsi, come minimo, due 
mesi prima di essersi utilizzata, già che  la sua cottura tradizionale 
non era imprescindibile e quindi doveva  garantire un ordinamento 
minimo.

Durante il suo deposito nel cantiere, non si doveva superare il 
volume stimato ma doveva proteggersi e mantenersi senza mischiarsi 
con i restanti ingredienti.
Si includevano le terre o le sabbie che si mischiavano nella tapia. 
La sabbia utilizzata doveva essere quella del fiume: pulita, non 
eccessivamente gialla e preferibilmente di granulometria grossa.
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Serviva come ingrediente la sabbia di fiume utilizzata anche nei 
cantieri della zona, nelle sabbie e nelle terre si utilizzò come unico 
aggregato grosso un carboncino selezionato selezionato di diametro 
medio 20mm, perfettamente pulito e uniforme durante lo sviluppo 
del cantiere. 

Le strisce di mattoni forati di 2,5-3 x 12 x 25 cm, per ogni mq di 
paramento con una separazione verticale tra le strisce di 15 cm e la 
separazione orizzontale di 10 cm, quindi erano necessarie 6 strisce di 
mattoni con 5 mattoni per ognuna, in totale quindi 60 unità.

La cassaforma si realizzò con tavolame di 20 cm di spessore 
attraverso il quale si procedette al compattamento attraverso una 
compressione manuale e all’utilizzo di un martello elettrico di potenza 
minima di 1100 W.

Il materiale utilizzato per la cassaforma era di legno di pino, duro 
e resistente91. Fu anche deciso, data la mancanza di tracce lasciate 
dai ferri, di nascondere i fori rimasti dopo l’estrazione. Per questo, 
sono state utilizzate parti metalliche 20×40 mm circondate da 
materiale plastico, in modo da poterle rimuovere facilmente battendo 
leggermente. I piccoli fori rimasti dopo la rimozione dei ferri sono 
stati riempiti con la stessa malta. 

Il problema più complesso nelle opere riguardava il posizionamento 
dei tapiales (casseforme), così come l’impalcatura necessaria, nella 
parte interna della città. Diverse costruzioni secondarie fatte lungo il 
tempo sul  muro sono state puntellate o addirittura demolite, poiché 
a volte le hanno utilizzate come supporto per le travi; altre volte 
l’avevano tolte dall’interno, lasciando solo la parte esterna del muro, 
che era in equilibrio miracoloso. 

La corretta totale pulizia del muro sfortunatamente non avvenne 
perché andava oltre le risorse del lavoro. Francisco Taberner per 
quanto riguarda i progetti futuri dice: “Ci sono poche città che 
tengono la loro recinzione murata libera da ostacoli per la sua visione. 
Questa unicità implica un grande interesse per l’intero complesso, 
che deve essere proficuamente sfruttato: benefici culturali, mostrando 
il suo importante patrimonio; anche sociale ed economico, come si 
può dedurre dalla trasformazione di quello che ora è una baraccopoli 
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all’interno della città”.

Da qui possiamo capire che necessario sarebbe redigere un piano 
generale regolatore e un ulteriore piano di restauro eliminando tutte 
le modifiche inappropriate e le mal riuscite riparazioni.

Francisco Taberner: “ I nuovi lavoratori potrebbero così sviluppare 
l’arte, sia per recuperare il nostro patrimonio sia per usarlo come 
metodo di costruzione efficiente. È stato dimostrato essere così 
lungo le epoche, grazie a molte prove trovate in tutta la Comunità 
Valenciana”.
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Il progetto di restauro comprende sia una parte di conservazione 
del manufatto in modo tale che esso continui ad esistere nel futuro sia 
una parte di valorizzazione del manufatto e del sito che lo circonda. In 
modo tale che i posteri possano andare a conoscere questo luogo per 
continuare ad avere senso di esistere.

13.1 Progetto di conservazione: obiettivi degli 
interventi

Per il nostro progetto di conservazione ci siamo prefissate delle 
linee guida da seguire. 
Rispettare l’autenticità del manufatto e tutti gli interventi previsti 

avranno, degli accorgimenti come l’utilizzo di malte con una 
granulometria differente rispetto a quella del manufatto. 

Elenchiamo di seguito i nostri obiettivi:

•	 Pulire tutte le mura, in base al tipo di degrado che le affetta,
•	 consolidare laddove è necessario,
•	 conservare tutto ciò che non degrada le mura,
•	 rimozione degli interventi spontanei non idonei,
•	 rimozione della vegetazione che intacca le mura
•	 rimozione nel prospetto Nord Est di una fila di mandarini che 

intaccano le mura, non lasciandola traspirare,
•	 integrazione nelle fessurazioni di malta di calce per evitare 

l’infiltrazione d’acqua, lasciandola leggermente non allo stesso 
livello del prospetto, in modo tale che si possa continuare a 
leggere la stratigrafia e il restauro,

•	 ridistribuzione cavi elettrici.

13.2 Tipologie di interventi

Analizziamo, per ogni tipo di degrado, l’intervento che abbiamo 
progettato di svolgere.

Alterazione	cromatica: applicazione di un velo protettivo a latte di 
calce leggermente pigmentato.

Craquelure: messa in opera di una malta di calce aerea, fluida e 
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pigmentata, mediante spatola la successiva rimozione dell’eccesso  
con spugna.92

Crosta	 nera: rimozione mediante impacchi da valutarsi, però in 
sede di cantiere, per decidere la loro composizione  in base anche ai  
tempi di lavorazione.

Deposito	 superficiale: rimozione del deposito incoerente con un 
metodo a secco mediante una spazzola morbida. Invece, per quello 
coerente rimozione tramite nebulizzazione manuale limitata nei 
singoli punti.  

Disgregazione:	consolidamento con un silicato di etile.93

Distacco: far riaderire con una maltina molto fluida, a base di calce, 
tramite iniezione e riadesione con rulli.

Efflorescenza: estrazione di sali con impacchi  effettuati con polpa 
di carta e acqua.

Erosione: livello di protezione con scialbatura a latte di calce, 
all’occorrenza pigmentata o trasparente. 

Esfoliazione: non interveniamo.

Fratturazione	 o	 fessurazione: stuccatura con malta di calce 
pigmentata, avendo cura che l’intervento rimanga leggermente “sotto 
filo” rispetto al filo esterno dell’intonaco. 

Graffiti	 vandalici: rimozione mediante impacchi con solvente ed  
eventuale successiva rimozione con: spazzola, piccole spatole o bisturi 
in base alla consistenza del graffito. 

Incrostazione: rimozione mediante microsabbiatura.

Macchia	di	ruggine: in base alla superficie, si prevede una pulitura 
con impacchi di potenti solventi e l’estrazione degli ossidi.  Si 
ipotizzano anche un’eventuale scialbatura, oppure una rimozione 
della ruggine con spazzole e  successive finiture con antiruggine e 
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verniciatura.

Macchia	di	umido: non interveniamo.

Macchia	di	vernice:	pulitura con impacchi di solvente e eventuale  
spazzola.

Mancanza: stuccatura con malta di calce, diversificando la 
granulometria e utilizzando un pigmento leggermente sottotono.

Patina	 e	 patina	 artificiale: un primo livello di pulitura tende a 
rimuovere i depositi incoerenti che si accumulano per gravità o per 
effetto di agenti atmosferici. Un secondo livello prevede la rimozione 
dei depositi di sostanze che tendono a solidarizzarsi alla superficie del 
manufatto. Un terzo livello, di pulitura, prevede la rimozione dello 
strato superficiale.

Patina	 biologica: pulitura tramite biocida a largo spettro con 
ulteriore spazzolatura.

Pitting: non interveniamo.

Polverizzazione: come disgregazione.

Rigonfiamento: far riaderire con una maltina molto fluida, a base 
di calce, mediante iniezione e riadesione con rulli.

Vegetazione:	pulitura con l’aiuto di biocidi e con mezzi manuali 
quali sfalcio. Rimozione di tutta la vegetazione nata sulle mura 
spontaneamente, ad esclusione  delle piante posizionate nelle 
aiuole, nelle immediate vicinanze delle mura: solo quella che non 
pregiudicano però la conservazione delle mura stesse. Rimozione nel 
prospetto Nord Est della prima fila di alberi di mandarini.
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13.3 Analisi dei prospetti e sezioni
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13.4 Progetto di valorizzazione 

Una parte importante, del nostro progetto di restauro, riguarda la 
valorizzazione del sito: auspichiamo di divulgare la bellezza di questi 
muri in modo tale da incentivarne la conservazione e l’apprezzamento 
anche da parte degli stessi abitanti.

Noi abbiamo progettato di rimuovere le mura dagli ostacoli  in 
modo tale che si possano percorrere in tutto il loro perimetro, 
attualmente, infatti, una parte del prospetto Nord Est è recintato.

Nel prospetto Sud Est, molti abitanti parcheggiano le loro 
autovetture, quindi abbiamo previsto di espropriare un campo, a lato 
del prospetto Sud Ovest  per realizzarvi dei posteggi. 

Inoltre, lungo il percorso delle mura prevediamo di installare 
un’illumiazione da terra con faretti direzionati sulle mura, grazie ai 
quali si può valorizzare il muro evidenziandone alcune parti nelle ore 
più buie. Insieme all’illuminazione nella pavimentazione, in alcuni 
punti che noi riteniamo strategici per le informazioni che intendiamo 
divulgare, posizioneremo dei piccoli quadrati 40x40 cm in acciaio 
corten con sopra un codice QR, in modo tale che inqadrandolo dal 
proprio cellulare si aprano delle informazioni sia scritte che con foto.
Questo avviene attraverso un’applicazione da noi non progettata. 

 
Infine, in prossimità del prospetto Nord Ovest, posizioneremo un 

totem da noi progettato, che rappresenti il logo delle mura in scala. 
(Figura 13.1,13.2) Lo abbiamo pensato anch’esso in acciaio corten, 
perchè il colore si abbina con quello delle mura e il nostro intento è 
quello di non intaccarle neanche visivamente. 
All’interno del logo vi sono quattro strice dove ci sarà inciso il rilievo 
di ogni prospetto con il rispettivo nome forato.
Tra una striscia e l’altra lasciamo uno spazio di 8 cm che permetta alle 
persone di intravedere i filari di mattoni della tapia.
Le dimensioni sono riportate nell’immagine a lato e lo spessore è di 
5 cm, sarà una lamina sottile imbullonata al terreno con una piastra.

Noi pensiamo che questo totem con il nuovo percorso pedonale e 
le informazioni divulgate tramite l’applicazione, possano valorizzare 
al meglio il sito.

Figura 13.1 Disegno quotato totem
Figura 13.2 Vista totem

Figura 13.1

Figura 13.2
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 Con questo studio da noi effettuato sull’uso della  terra cruda, nelle 
costruzioni,  che vanta una tradizione millenaria, ci siamo prefissate 
di apprendere maggiori conoscenze in merito all’argomento che ci 
risulta  interessantissimo.

 Durante il nostro approfondimento, abbiamo appreso che, 
attualmente, in ambito internazionale, è presente un vivo dibattito su 
queste tematiche, esso focalizza  l’interesse proprio su la tecnica “della 
terra cruda” inoltre  si è verificato l’avvio ad un processo di sviluppo 
delle conoscenze scientifiche: sia nell’ambito dell’architettura che in 
quelli ambientali economici e produttivi. Infatti la valorizzazione 
della terra cruda e la promozione di ricerche sui sistemi costruttivi, 
sono oggi, sostenuti da importanti organismi internazionali e da enti 
che incentivano proprio il recupero di queste tecniche costruttive e la 
loro reintroduzione nel ciclo edilizio.

In Italia, le costruzioni in terra cruda sono numerose, 
purtroppo anche se molte, alcune sono state vittime di interventi 
di ristrutturazione “maldestri e dissennati” che hanno provocato 
un’accelerazione del degrado dei manufatti esistenti. 

Negli ultimi anni, anche nel nostro paese, si è andato consolidando 
questo interesse mirato alla conoscenza, alla tutela e al potenziale 
recupero del patrimonio edilizio esistente e alle tecniche legate 
all’impiego della terra cruda. Tali tematiche hanno stimolato 
l’attenzione, anche, in ambito parlamentare, con proposte e dibattiti 
nelle Commissione ai Lavori Pubblici e all’Ambiente ed è proliferata, 
l’organizzazione di incontri e convegni tematici. Purtroppo però, la 
produzione industriale della terra cruda è  ancora poco diffusa,  anche 
se esistono realtà locali, con forti tradizioni edilizie, in cui il rinnovato 
interesse per queste tecniche è già una realtà. 

La Sardegna, infatti, detiene il primato per la realizzazione di 
nuove costruzioni in terra cruda, con iniziative finanziate anche 
dalle amministrazioni pubbliche che portano avanti una politica di 
salvaguardia e sviluppo di queste architetture. Le imprese produttrici, 
di blocchi in terra cruda, presenti sul territorio regionale, impiegano 
però ancora sistemi di lavorazione manuale, così come avviene per lo 
più nel resto d’Italia. 
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L’utilizzo del metodo manuale, consistente nel costruire il muro in 
terra con la cassaforma,  spesso però  rende l’edificazione lenta e anche 
costosa. Questi svantaggi non sono dovuti al costo del materiale, 
constituito soprattutto da terra miscelata con altre piccole varianti che 
possono essere: malta o calce, ma al fatto che il procedimento richieda 
molto tempo e l’impiego di operai specializzati per la messa in opera.

  Quindi procedimenti come: abobe, pisè, bauge, stanno diventando 
oggetto di molto interesse  per l’industria edilizia che propone prodotti 
prefabbricati in terra cruda, facili da assemblare, corredati da schede 
tecniche e schemi costruttivi che agevolano le operazioni di cantiere.  
Si tratta di prodotti: blocchi e setti murari prefabbricati, adatti sia al 
restauro che alla costruzione di nuovi edifici,  molto diffusi anche in 
Europa particolarmente in Germania, ma soprattutto in altri luoghi:  
Nuovo Messico, California, Australia.  

Noi auspichiamo che, presto anche nel nostro Paese, ci si possa 
riappropriare in modo consolidato di questa tradizione millenaria, 
opportunamente reinterpretata, nell’ottica della contemporaneità, 
per potere sfruttare al meglio gli enormi vantaggi che il materiale  
semplice può offrire, se sapientemente impiegato.

 
Come già spiegato, la terra cruda risulta un materiale da 

costruzione naturale e biocompatibile. Il suo impatto sull’ambiente è 
minimo: è una risorsa abbondante, non viene successivmente lavorata 
con sostanze chimiche o con procedimenti che producono scarti 
inquinanti.

 Infine, al termine del suo ciclo di vita, può essere restituito alla 
natura senza particolari trattamenti.

 Le costruzioni in terra cruda, sono completamente naturali e 
quindi risulta molto semplice il recupero del materiale. Questa 
possibilità offre moltissimi vantaggi:  quello più evidente è il risparmio 
energetico, e delle materie prime impiegate. Inoltre la riproducibilità, 
la versatilità di utilizzo del materiale e la semplicità tecnologica, 
anche se con caratteristiche migliorate, sono un esempio di nuove 
soluzioni abitative che ulilizzano materiali eco-compatibili, necessari 
per garantire la qualità abientale degli spazi abitativi moderni. Tali 
requisiti, che per troppo tempo sono stati trascurati dall’architettura 

Conclusioni
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cittadina più preoccupata dei vantaggi economici che del benessere 
sia fisico che psicologico, degli abitanti sono indispensabili per 
un’edilizia “nuova”. Essa deve soddisfare al meglio i bisogni e le 
richieste dei committenti, tenendo conto, già dall’inizio del progetto, 
dei ritmi e delle risorse naturali, senza arrecare danno o disagio agli 
altri e all’ambiente. 

Questo semplice lavoro vorrebbe essere una proposta per 
un’architettua che sia in grado di contribuire a realizzare tali obiettivi.  

La terra cruda è un materiale particolarmente sano perchè fa 
respirare i muri, assorbendo e restituendo all’ambiente l’umidità in 
base alle condizioni atmosferiche; non si tratta quindi solo di materiale 
non tossico, ma addirittura benefico per il sistema immunitario, la 
termoregolazione del corpo, la respirazione, la circolazione sanguigna.

Inoltre questo è un semplicissimo prodotto edilizio  che si realizza, 
a partire dalla terra, materiale presente sulla maggior parte del globo 
terrestre e il cui reperimento può avvenire, nel luogo stesso del 
cantiere, fa della terra cruda, un’ottima soluzione per risparmiare 
l’energia che sarebbe altrimenti necessaria per il suo trasporto.

 Se in aggiunta a ciò consideriamo quanto detto a proposito 
dell’isolamento termico offerto e della possibilità di recupero, è chiaro 
che questo materiale eco-compatibile rappresenti uno dei migliori. 

Gli edifici in terra cruda dimostrano nei millenni, un’unicità di 
ricchezza formale, di ingegnosità tecnica e raffinata creatività, ecco 
perché grazie a tutte queste caratteristiche rappresentano un esempio 
importante per la tecnica di costruzione architettonica.

Il “nostro caso studio” le mura di Mascarell rappresenta secondo 
noi un grande esempio per quanto riguarda l’utilizzo del materiale 
terra, utilizzato non solo per la costruzione delle mura che circondano 
il villaggio ma anche per numerose abitazioni contenute all’interno 
delle mura.

Possiamo quindi capire che la terra è un materiale non solo 
utilizzato per mura e abitazioni ma anche per un’ampia gamma di 
edifici pubblici e privati che riflettono la grandezza e sofisticazione di 
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comunità urbane e rurali.

Pensiamo quindi che bisognerebbe riuscire a valorizzare al meglio 
le mura e il suo villaggio interno cercando farlo conoscere di più alle 
persone per farne conoscere la sua storia, i cambiamenti che ha subito 
nel tempo e l’importanza della sua tecnica costruttiva.

Il nostro intento con la nostra idea per il progetto di valorizzazione 
è stata appunto cercare di far conoscere alle persone che si recano 
a visitare il luogo il suo genius loci ovvero mostrarne tutte le 
caratteristiche socio-culturali, architettoniche, di linguaggio, di 
abitudini degli abitanti che caratterizzano le mura e il loro villaggio 
interno.

La nostra idea è stata quindi quella di creare un totem che faccia 
vedere nell’insieme i quattro prospetti delle mura, da collocare 
nel sentiero dove inizia il lato Nord Ovest per dare ai visitatori la 
possibilità di avere subito la percezione generale delle mura.

Con l’aiuto di un’applicazione che permette di vedere tramite 
l’utilizzo del proprio cellulare, alcune foto storiche.

 Abbiamo predisposto lungo il percorso intorno alle mura le 
piattaforme dalle quali i visitatori possono osservare i cambiamenti che 
hanno subito le mura nel tempo facendo capire così le caratteristiche 
proprie del luogo collegate con l’uomo che vi ha vissuto e vi vive.

A nostro parere questo potrebbe essere un metodo semplice 
e creativo per valorizzare Mascarell facendone conoscere la sua 
architettura e il suo legame storico-culturale che rende unico tale 
luogo.

14.1 Riferimenti normativi 

Esistono molte resistenze all’inserimento dell’uso del materiale 
“terra” nei testi Legge correnti,  anche all’attuazione della normativa 
vigente conseguentemente definizioni di standard. Molti paesi, 
comunque, hanno iniziato da tempo riflessioni sui vantaggi 
(economici, ecologici, energetici) di questi sistemi costruttivi. I paesi 
che hanno iniziato a definire qualche norma per regolare le costruzioni 
in terra sono: gli USA, la Germania e la Francia. 

Conclusioni
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In Italia, attualmente, non è possibile costruire con terra cruda 
non essendo questo sistema costruttivo menzionato dalla legge del 
febbraio 1974, n. 64. comunque Alcune regioni nel frattempo hanno 
avviato un processo di tutela speciale e la definizione di incentivi al 
recupero e alla valorizzazione del patrimonio di terra.94

In Spagna non esistono leggi che regolano le costruzioni in terra, 
ciò che succede in caso di restauri ai manufatti in terra è prendere 
come riferimenti interventi già effettuati nel tempo e farne la propria 
linea guida.

Negli anni ‘80, gli  interventi erano in molti casi basati su 
ricostruzioni più o meno generali che cercavano di dare al monumento 
la presenza estetica che ebbe nel passato, in altri casi con ricostruzioni 
parziali, e in altri di forme più radicali con ricostruzioni totali che 
pretendono ridare al monumento l’aspetto che si considera di maggior 
splendore e interesse architettonico della storia. 

Questa è una linea del pensiero più storicista, dopo gli anni ‘90, 
iniziarono ad esserci una linea conservatrice.

In generale, il principio della distinguibilità viene sempre 
perseguito, cercando di rendere sempre visibile la nuova costruzione 
rispetto all’originale, mantenendo una relazione armonica tra loro, 
principalmente costruttiva e cromatica. 

Negli interventi più antichi la distinguibilità si cercava con il colore, 
la texture della nuova tapia, mentre nei progetti più contemporanei 
si sono realizzate proposte di reintegrazione di lacune nel quale il 
materiale rimane più indietreggiante rispetto alla preesistenza per 
dare una distinguibilità subito più evidente.

Quando i muri sono molto degradati e hanno perso parte della 
sua sezione, gli interventi propongono generalmente addossare una 
nuova tapia al muro preesistente. L’incontro tra le due generalmente 
si realizza con diverse soluzioni, con un meccanismo di unione del 
proprio impasto (incastri), e con elementi ausiliari (barre, chiavi..) o 
di aumento di superficie di attrito (maglie, reti..). 

94  Fonte “TECNICHE DI COSTRUZI-
ONE IN TERRA CRUDA” Tradizione e 
innovazione in Italia” a cura di arch. Olin-
da Curia
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Negli anni ‘80 si utilizzava l’acciaio liscio, negli anni ‘90 l’acciaio 
galvanizzato o inossidabile, mentre adesso siamo arrivati alle fibre 
di vetro per migliorare l’unione tra il materiale originale e la nuova 
attuazione.

Per quanto riguarda l’impasto, intorno agli anni ‘80 si aggiungeva 
sempre il cemento, mentre ora piano piano si sta iniziando ad 
eliminare. 

Anche per la coronazione del muro vi sono delle linee di 
attuazione, quando si costruisce una nuova tapia, si sorpassa il muro 
che serve da protezione dei resti originali oppure si realizza una nuova 
protezione di coronamento con malta simile a quella utilizzata nella 
tapia, generalmente senza sorpassare il muro e rispettando il profilo 
esistente.

Nei progetti che realizzano ricostruzioni parziali o totali dei muri, 
si opta nella coronazione da farla con nuova tapia, di forma simile 
alla tapia di rintegrazione del muro, sviluppando il sistema costruttivo 
originale.

Un altro tipo di interventi nella coronazione, più proprio delle 
attuazioni più contemporanee, consiste nella consolidazione della 
coronazione con uno strato protettore con una malta fatta con 
materiali simili a quella della tapia, che rispetti il profilo dei resti 
esistenti e generalmente applicati su un elemento che migliori 
l’aggancio (maglie di fibre di vetro, reti..). Questi interventi trattano di 
rispettare il profilo dei resti, ma in alcuni casi questi non si riducono 
al solo coronamento, ma si estendono sulla superficie.

Gli interventi nella superficie durante la prima metà degli anni ‘80 
erano eliminazione dei resti esistenti in cattivo stato di conservazione 
e si rifacevano generalmente con malta cementizia che con il tempo 
ha lasciato vedere le incompatibilità con la fabbrica storica in terra, 
impedendole la traspirabilità. A mano a mano  che gli interventi 
divengono più rispettosi con la materia esistente si inizia a proporre 
l’integrazione e la conservazione delle superfici, normalmente insieme 
ad attuazioni di pulizia. In caso di lacune attualmente se si reintegrano 



250

Parte 2 Conclusioni

95  tesi dottorato lidia

viene utilizzata calce aerea.

Negli interventi alla base del muro i criteri adottati sono per 
migliorare le condizioni strutturali dei resti, però per questi si 
utilizzarono nuove strutture sviluppate con materiali e sistemi 
costruttivi moderni. 

Queste sono alcune conclusioni che riguardano i tipi di attuazioni 
che gli architetti hanno fatto nel corso del tempo. 95
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