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Manuale del recupero Regionale  

Relazione generale 

Premessa 

L’Abruzzo è ricco di aggregati storici di piccole dimensioni, vere e proprie strut-

ture complesse i cui elementi costitutivi sono tra di loro strettamente interrelati e 

di fatto inscindibili, caratterizzate spesso da una elevata concentrazione di valori 

architettonici e ambientali.

Nonostante il complesso quadro normativo nazionale, regionale e locale, in gene-

re prescrittivo e vincolistico, gli interventi sui centri storici, seppur conformi alle 

norme urbanistiche di mantenimento delle altezze, volumi e superfici utili, conti-

nuano ad essere caratterizzati dall’uso di materiali e tecniche improprie spesso 

trasferite dal cantiere moderno a quello antico. Così la lenta ma inesorabile sosti-

tuzione di serramenti in legno con quelli in metallo, di orizzontamenti lignei con 

solai e tetti in c.a., di intonaci tradizionali con intonaci prodotti dall’industria edi-

lizia, porta alla realizzazione di organismi in tutto o in parte diversi da quelli ori-

ginari. Nel migliore dei casi i centri antichi si trasformano in un’aggregazione di 

involucri vuoti : interventi assolutamente impropri prevedono il mantenimento 

dell’apparecchiatura muraria visibile all’esterno mentre le rimanenti parti 

dell’organismo edilizio vengono inesorabilmente demolite. Ciò evidentemente 

comporta perdite spesso irreparabili, definitive, a cui si accompagna la scompar-

sa di quella sapienza antica, tramandata nei secoli, con pochissime varianti,  at-

traverso l’operatività del cantiere, luogo storicamente privilegiato per 

l’apprendimento delle tecniche da parte delle giovani maestranze che si appresta-BOZZ
A
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vano a lavorare nel campo dell’edilizia al fianco delle vecchie generazioni di ca-

pomastri, muratori, carpentieri, ecc. 

Pertanto, intervenire  sull’esistente costruito alterandone profondamente la so-

stanza tipologica, quindi tecnica, delle singole unità edilizie è ingiustificato per-

ché la complessa mediazione che l’impianto costruttivo determina tra gli elemen-

ti tecnici costitutivi, gli assetti distributivi e spaziali e i caratteri figurativi condi-

ziona il sistema di relazioni ad esse interno; quest’ultimo determina univocamen-

te i tipi e condiziona la formazione dei tessuti   generati dalla loro aggregazione. 

La perdita di conoscenza delle tecniche costruttive proprie del cantiere antico e 

l’impiego di nuovi materiali e procedimenti costruttivi per operare su organismi 

degradati  con l’obiettivo di migliorarne la resistenza statica mediante interventi 

di consolidamento e rinforzo, sono tra le principali cause che determinano le in-

compatibilità tra un fare tecnico pre-moderno e quello di più recente acquisizio-

ne, prevalentemente affinato all’interno del cantiere di oggi. 

L’attuale carenza di strumenti operativi per gli interventi sul costruito e 

l’incapacità da parte delle norme a scala edilizia di garantire un livello di qualità 

diffusa impongono una riflessione attenta sulla necessità di operare una lettura 

critica dell’esistente volta ad approfondire l’analisi e la comprensione del lin-

guaggio costruttivo dei manufatti, attraverso l’indagine dei rapporti che intercor-

rono tra tipo, tecnica e progetto, nei suoi connotati costruttivi, spaziali e formali. 

Peraltro le difformità riscontrabili nei criteri di controllo, a livello regionale, pro-

vinciale e comunale sull’edilizia di base (architettura diffusa) intesa come patri-

monio storico-culturale da salvaguardare e riconsiderare per un uso adeguato alle 

esigenze attuali e future, e nei diversi criteri di gestione degli interventi di recu-

pero, sono ormai un problema che richiede soluzioni e indirizzi unitari in 
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un’ottica di salvaguardia ambientale, che già orienta le prassi attuative negli  altri 

paesi della Comunità Europea. 

In particolare, i numerosi insediamenti che ricadono nell’area oggetto di studio si 

presentano ricchi di valori storici e architettonici da salvaguardare come risorse 

non rinnovabili e mostrano l’esigenza improrogabile di dover disporre di stru-

menti conoscitivi e progettuali finalizzati alla conservazione dell’edilizia di base 

(architettura diffusa). 

I recenti incentivi regionali e nazionali rendono indifferibile la conoscenza del 

patrimonio edilizio - tipologicamente riconducibile a singole aree omogenee ca-

ratterizzate da specifici modi di costruire - finalizzata alla redazione di strumenti 

agili ma efficaci che possano  correttamente ed efficacemente  orientare le risorse 

disponibili.

Il Manuale del recupero regionale 

Uno degli strumenti che può consentire il corretto impiego delle risorse disponi-

bili è certamente il Manuale del recupero Regionale. La sua redazione è finaliz-

zata alla definizione sia degli indirizzi normativi per la conservazione, 

l’orientamento il  controllo delle modalità d’intervento, sia alla conoscenza delle 

tecniche costruttive, dei tipi, dei linguaggi delle diverse realtà insediative 

dell’Abruzzo. La necessità infatti di annotare e ordinare un patrimonio di cono-

scenze specifico nel settore delle tecniche  costruttive, la cui perdita è riconduci-

bile al venire meno dei “mestieri”, del  “fare” tradizionale, consente di registrare 

le diverse espressioni della storia e della tradizione locale e della cultura tecnica 

che hanno saputo esprimere  in secoli di attività edilizia. BOZZ
A
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Il manuale in corso di elaborazione intende porsi come strumento guida alla con-

servazione dell’edilizia di base (architettura diffusa) e dei suoi valori formali ti-

pologici e costruttivi. In quanto strumento guida esso definisce : 

1- gli indirizzi metodologici e operativi per la redazione e l’applicazione di speci-

fiche norme finalizzate al controllo degli interventi di recupero edilizio da a-

dottare nei diversi contesti omogenei (aree), con particolare riferimento agli 

aspetti relativi alla codificazione e unificazione dei linguaggi tecnici e alle de-

finizione degli aspetti procedurali; 

2- le modalità d’approccio alla conoscenza del patrimonio edilizio esistente fina-

lizzata alla redazione di progetti di intervento; 

3-  gli elementi di valutazione e controllo delle proposte progettuali. 

Uno strumento guida così fatto si propone di  diffondere presso Enti, operatori 

tecnici, imprese, utenti del patrimonio edilizio di base (architettura diffusa) una 

nuova cultura del recupero edilizio fondata sulla conoscenza  dell’esistente e, 

quindi, sulla comprensione del patrimonio tecnico trasmesso a noi dalla cultura

materiale per come si è manifestata nel settore delle costruzioni all’interno dei 

contesti socio-economici presenti nell’area in esame, in passato di certo diversa-

mente strutturati. 

All’interno di questo patrimonio, trasmesso a noi come esperienza collettiva a-

nonima, più che alle idee e ai costumi che lo caratterizzano si è posta attenzione 

all’analisi dei tipi residenziali propri dell’edilizia di base (architettura diffusa) dei 

centri  minori, ovvero alle tecniche costruttive che ne caratterizzano la conforma-

zione dei tipi e delle unità edilizie cui danno luogo. La prospettiva è quella di far 

fronte, mediante un’opera di  documentazione di pratiche costruttive diffuse e 

consolidate in ambito edilizio  -il manuale - alla carenza di strumenti per interve-
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nire correttamente su questo vastissimo patrimonio edilizio e di attivare processi 

di conservazione “diffusa” dei valori costruttivi  che caratterizzano la “forma” e  

lo “spazio” di queste realtà certamente da salvaguardare non solo fisicamente ma 

anche culturalmente. Coloro i quali saranno chiamati ad intervenire su questi si-

stemi edificati, certamente complessi dal punto di vista morfologico e tipologico, 

potranno essere orientati e controllati nel “fare tecnico” mediante lo strumento 

del manuale del recupero che definirà i criteri generali ai quali ispirare i progetti 

e fornirà una base di conoscenza adeguata dei tipi ricorrenti nell’area in esame. 

Nell’elaborazione del manuale appare centrale il momento della sistematizzazio-

ne del patrimonio di conoscenze tecniche. Queste appartengono in larga misura a 

contesti socio-culturali poco differenziati dove la realtà del costruire era affidata 

ad una operatività di tipo diretto, collettiva, fortemente influenzata dalle risorse 

disponibili sul territorio. E’ questa che  ha caratterizzato la costruzione dei bor-

ghi, in pietra calcarea,  arenaria o  mattoni in alcuni casi con il ricorso 

all’integrazione ed al trasferimento di materiali e tecniche da un contesto 

all’altro, al punto tale da poter riscontrare fasi o periodi di ibridazione tecnica an-

che in contesti in cui è prevalente nell’edificazione diffusa - come sempre del re-

sto nel costruire  tradizionale - l’uso di un unico materiale (tecniche monomateri-

che).

Preliminarmente c’è comunque un problema di conoscenza delle tecniche pre-

moderne che, se adeguatamente studiate e reinterpretate senza pregiudizi 

ideologici, offrono spunti e suggerimenti utili per recuperare e migliorare le 

prestazioni tecniche della costruzione muraria. 

E’ necessario procedere a vere e proprie “autopsie” degli elementi costruttivi stu-

diati, che rappresentano l’unico mezzo per indagarli a fondo, al fine di seleziona-
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re nell’ambito della tradizione tecnica pre-moderna quei procedimenti costruttivi, 

quei materiali, quel “saper fare” strettamente legato alle pratiche del cantiere tra-

dizionale, suscettibile di attenzione nell’attuale dibattito culturale, tenendo anche 

conto dei numerosi studi tipologici e sulla forma urbana disponibili per la città e 

generalmente elaborati in funzione della predisposizione della strumentazione

urbanistica.

D’altra parte, le componenti costruttive costituiscono il dato meno indagato nel 

tema della conservazione; viceversa la loro conoscenza ha un immediato e diretto 

valore operativo. La raccolta di esempi di modalità realizzative ricorrenti e signi-

ficative infatti, oltre a sanare un gap conoscitivo a tutt’oggi ampio, consente agli 

utenti di questo vasto patrimonio edilizio di acquisire conoscenze delle strutture 

in cui abitano che vanno al di là dell’utilità correlata alla friuzione delle stesse. 

E’ pertanto la fase di lettura che, condotta con metodi e strumenti appropriati, 

prevede l’analisi e la decodificazione dei caratteri costruttivi, considerati anche in 

funzione delle stratificazioni prodotte dall’evoluzione e dalla trasformazione che 

gli organismi e i tessuti hanno registrato nello sviluppo del loro processo forma-

tivo.

Un indagine di questo tipo consente di ricavare la struttura del linguaggio di spe-

cifici contesti omogenei, così come viene espressa da una “sintassi” basata sia 

sulle tecniche e procedimenti costruttivi, sia sulle implicazioni distributive e for-

mali. 

Definizione dei criteri di riferimento degli interventi 

Dalla comprensione di questa sintassi e dai suggerimenti che  il costruito forni-

sce, si possono identificare i criteri di riferimento per le previsioni progettuali 
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d’intervento, anche sulla base dei livelli di trasformabilità. La conoscenza delle 

tecniche costruttive di muri, di volte, tetti, solai, scale e di tutte le parti edilizie di 

cui si propone la conservazione, attraverso una tipizzazione mediata dalla tonali-

tà delle scelte figurative, consente di definire una serie di criteri da seguire negli 

interventi tesi a ripristinare e/o migliorare i livelli prestazionali per soddisfare le 

esigenze attuali. 

Le tonalità figurative evidenziano che i campioni da esaminare non sono tipi se-

lezionati con criterio statistico, bensì sono le variabili di una famiglia di elementi 

costruttivi. Attraverso l’operazione tipologica di classificazione emergono 

l’insieme dei modi con cui si è espressa nelle diverse epoche la cultura tecnica 

dei diversi ambiti territoriali e le implicazioni formali legate all’impiego dei ma-

teriali tipici dei diversi ambiti territoriali. 

Naturalmente siamo lontani da quella visione riduttiva della lettura tipologica 

che, dopo aver ricondotto a schemi distributivi le unità edilizie, ha teorizzato su 

vasta scala la conservazione dei tipi. 

Oggi si lavora con strumenti d’indagine più complessi ed evoluti, come le tipolo-

gie di trasformazione che consentono di indagare le modificazioni e le stratifica-

zioni nel tempo cogliendo i valori fondamentali dei modi di costruire da confron-

tare con la conservazione dei valori storici-architettonici, ambientali, culturali da 

conservare nell’ambito della definizione di processi di compatibilità, attraverso 

l’uso di tecniche e materiali - anche moderni - ma appropriati. 

Peraltro appare lecita, facendo salvi alcuni principi di salvaguardia dei valori, la 

prosecuzione ad opera delle attuali generazioni, della graduale modificazione de-

gli insediamenti esistenti che nel tempo si sono conservati fino ai giorni nostri at-BOZZ
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traverso una continua e lenta trasformazione volta all’adeguamento delle mutate 

esigenze che hanno caratterizzato i diversi momenti della storia. 

Ma, se le modifiche  sono intervenute da sempre, non si comprende perché non 

dovrebbero essere proposte nella nostra epoca caratterizzata da continue muta-

zioni sociali che comportano esigenze nuove e continuamente diverse? 

La risposta va ricercata nella circostanza che mentre in passato i mutamenti si 

svolgevano secondo ritmi costruttivi pressoché costanti, con gli stessi materiali, 

seppure lavorati e  impiegati , nel tempo, con modalità diverse e le tecniche di re-

alizzazione, pur cambiando, avevano possibilità di essere fisiologicamente assor-

bite dall’ambiente e dalle fabbriche, oggi tutto questo non è più possibile. 

I procedimenti costruttivi basati sempre più sulla produzione industriale e su ma-

teriali nuovi hanno di fatto sostituito la produzione artigianale con conseguente 

abbandono delle tecniche costruttive del cantiere pre-moderno, inesorabilmente 

tagliate fuori dalla corrente offerta del mercato di settore. 

I modi di intervenire sull’esistente e la conservazione del sistema costruttivo 

Una  riflessione approfondita si impone riguardo le possibilità dei modi di inter-

venire sull’esistente per quanto concerne la conservazione del sistema costrutti-

vo. Se infatti si rivolge l’attenzione non solo a specifici interventi di restauro di 

emergenze architettoniche, bensì agli interventi diffusi su vasta scala per il riuti-

lizzo del costruito, si pongono problemi di produzione e di uso di materiali, tec-

nologie e procedimenti costruttivi razionalizzati capaci di essere integrabili e 

compatibili con quelli tradizionali. 

Peraltro va ricordato che la tutela dei valori delle parti coerenti dei temi edilizi 

può essere garantita attraverso una continua manutenzione degli edifici che è 
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strettamente correlata all’uso degli stessi. Viceversa il prezzo di un mancato uso 

non può procurare altro che il crescente degrado ed abbandono di interi centri 

che nel tempo potrebbero acquistare le sembianze di veri e propri “ruderi”. 

D’altra parte ogni edificio ha, in primo luogo, un valore economico rappresentato 

dall’ubicazione del sito su cui insiste, dallo stato di conservazione, dalla sua red-

ditività. Viceversa è altrettanto evidente  che in molti casi anche quando la realtà 

economica e sociale suggerirebbe l’abbandono anche di interi centri antichi si 

decide di restaurarli e conservarli per trasmettere al futuro il loro “valore attuale”, 

sintesi del valore storico, architettonico, artistico e della cultura materiale. Ciò 

significa attribuire ad alcuni centri o parte di essi un significato così importante 

da superare ogni valutazione di tipo economico. La conservazione e la tutela so-

no finalizzate a salvaguardare e mantenere le testimonianze delle diverse fasi del 

processo di trasformazione di un’architettura e di un territorio. 

Quindi, tra le diverse anime dell’attuale dibattito sulle modalità di intervento da 

attuare sul costruito va ricercato un giusto punto di equilibrio che tende a coniu-

gare le esigenze del habitat contemporaneo con quelle della conservazione dei 

valori espressi da pratiche tecniche consolidate attraverso secoli di esperienze 

concrete.

La tesi conservativa oltransista che prevede solo interventi di restauro conserva-

tivo e quella interventista che punta invece alla prosecuzione del processo di 

modificazione che ha caratterizzato la storia dei centri storici ci appaiono 

piuttosto estranee e per questo non risolutive. 

Prima fase - Metodologia operativaBOZZ
A
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La metodologia operativa relativa alla prima fase della ricerca può essere sche-

matizzata nei punti seguenti : 

1 - lettura storica del territorio; 

2 – note e schede storiche sui centri esaminati; 

3 - lettura delle risorse naturali; 

4 - lettura delle caratteristiche insediative e dimensionali; 

5 - lettura dei tipi edilizi ricorrenti e dei materiali da costruzione prevalenti. Giu-

dizi di valore sintetici; 

6 - analisi degli elementi costruttivi ricorrenti;

7 - ricomposizione dell’apparecchiatura costruttiva dei tipi edilizi ricorrenti (si-

stema costruttivo). 

Lettura storica del territorio 

E’ sintetizzata dal punto di vista rappresentativo in cinque tabelle, una per area e 

in trentuno sub-aree, in cui è riportato, ove possibile,  il riferimento 

all’articolazione amministrativa corrispondente. 

Alle tabelle è stata aggiunta una carta sintetica in cui sono individuati, sia le cin-

que aree e le trentuno sub-aree, sia i confini comunali. 

Centrale nella lettura è l’interpretazione morfologica del territorio che trova una 

sostanziale corrispondenza in quella amministrativa, a partire dal XV secolo. 

Note e schede  storiche sui centri esaminati 

In tutte si evidenzia l’esistenza di condizioni storiche, geografiche strettamente 

correlate alla peculiarità delle modalità costruttive così come si sono evidenziate 

nella storia.  
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Questo contributo è, di fatto, forse più degli altri, suscettibile a tutt’oggi, di con-

tinui aggiornamenti e variazioni. 

Le note, in particolare, si riferiscono ai seguenti argomenti: centri romani e trac-

ciati, la caduta dell’impero e l’incastellamento, ordine benedettino, ordini cister-

censi e mendicanti, la fondazione dell’ Aquila e il Regno di Napoli. In ciascuna 

nato si evidenziano gli episodi e le circostanze che hanno che, verosimilmente, 

hanno influenzato, le tecniche costruttive delle diverse aree. 

Le trentotto schede dei centri introducono introducono alla loro conoscenza con 

riferimento al periodo di fondazione, agli eventi storici principali che ne hanno 

caratterizzato lo sviluppo. E’ sempre individuata la presenza di emergenze archi-

tettoniche (architettura monumentale) e, in alcuni casi, l’evoluzione morfologica 

del tessuto edilizio.

Lettura delle risorse naturali 

La lettura delle risorse naturali viene proposta in questa prima fase di studio a 

partire dall’analisi della cartografia disponibile curata dal Servizio Geologico 

Nazionale e dalla Regione Abruzzo. In base a questa analisi sono state elaborate 

cartografie in scala 1:100.000 relative agli ambiti territoriali omogenei per risorse 

naturali: materiali lapidei e argille, essenze arboree. 

 Dei raggruppamenti litologici prevalenti si riferisce la localizzazione geografica, 

la disposizione rispetto al suolo (affioramento), il tipo di aggregazione, la com-

pattezza. Tutte indicazioni utili per mettere in relazione risorse disponibili e atti-

vità edilizia, con particolare riferimento alla reperibilità e, per i materiali lapidei, 

alla lavorabilità. BOZZ
A
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L’edilizia di base (architettura diffusa) infatti è il prodotto di attività costruttive 

manuali e artigianali caratterizzate in primo luogo dai materiali e dai mezzi 

d’opera impiegati.

Generalmente, i materiali, viste le difficoltà di trasferimento da un luogo ad un 

altro, venivano reperiti in aree il più possibile prossime  ai siti da edificare. 

I materiali lapidei, di recupero o estratti da cave, venivano impiegati per la rea-

lizzazione di setti murari, chiusure orizzontali a volta, sporti di gronda, scale 

esterne, stipiti, architravi, parapetti, soglie di finestre e porte, impalcati di solai.  

Il legno, impiegato per gli orditi delle chiusure orizzontali intermedie, di copertu-

ra, per gli sporti di gronda, per gli architravi, i serramenti delle porte interne ed 

esterne e delle finestre le scale interne ed esterne, e, in rari casi, per i balconi, era 

reperito dal taglio dei boschi che, com’è noto, già in età medioevale coprivano la 

parte media e alta dei crinali appenninici.  

I  laterizi, prodotti dalla cottura delle argille, venivano impiegati per la realizza-

zione di manti di copertura discontinui (coppi e pianelle), cantonali, stipiti di vani 

murari, ricorsi di regolarizzazione dell’ossatura muraria, sporti di gronda. 

Lettura delle caratteristiche insediative e dimensionali dei centri esaminati. 

La lettura di queste caratteristiche viene proposta attraverso la  schedatura dei 

centri. In questa prima fase d’indagine si è ritenuto dover evidenziare alcuni ele-

menti caratterizzanti riferibili alle modalità insediative e alla dimensione dei cen-

tri (altitudine, popolazione residente, numero delle frazioni, ecc.); a questi sono 

stati aggiunti altri elementi  in grado di consentire una valutazione attendibile del 

fenomeno insediativo (dimensione quantitativa del livello di spopolamento e ab-

bandono).

BOZZ
A



13

La collocazione geografica e le caratteristiche della struttura insediativa dei cen-

tri sono state dedotte dalla cartografia regionale (topografica e aerofotogramme-

trica rispettivamente nel rapporto 1 :25000 e 1 :10000). 

Le caratteristiche della struttura insediativa sono state classificate mediante la 

predisposizione di una griglia interpretativa che individua sulle ascisse  la morfo-

logia dei suolo (crinale , versante, fondovalle) su cui insiste il centro e sulle ordi-

nate la morfologia dell’insediamento (a prevalente sviluppo lineare, a maglia or-

togonale, ad avvolgimento). 

Le caratteristiche dimensionali dei centri, infine, si riferiscono all’estensione su-

perficiale e al numero di abitanti. I campi dimensionali individuati sono rispetti-

vamente: maggiore di un ettaro; compresa tra uno e cinque ettari, maggiore di 

cinque ettari  per la dimensione fisica; inferiore a cento abitanti, compresa tra 

cento e cinquecento abitanti, superiore a cinquecento abitanti. 

L’elaborazione di un data-base specifico consente di mettere in relazione le sin-

gole realtà insediative a ciascuna delle quali è stata assegnata una sigla sintetica 

che riferisce delle caratteristiche esaminate.  

Lettura dei tipi edilizi ricorrenti e dei materiali da costruzione prevalenti. 
Giudizi di valore sintetici sui centri. 

Per questa lettura e per il relativo giudizio sintetico  è stata predisposta 

un’apposita scheda compilata per ognuno dei centri indagati in questa prima fase 

della ricerca.

La scheda, individuata mediante un codice di riferimento riportato in alto a de-

stra, al di sotto del quale è riportato il nome del centro in esame, contiene una 

planimetria del centro in scala 1 :2000 o 1 :1000 che consente di avere una visio-

ne d’insieme dell’aggregato edilizio. 
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Nella scheda sono riportate informazioni riguardanti sia le emergenze architetto-

niche (architettura monumentale) sia l’edilizia di base (architettura diffusa). In 

particolare, delle emergenze architettoniche - distinte in chiesa, castello, palazzo 

- viene  fornita soltanto l’indicazione relativa alla presenza all’interno del tessuto 

edilizio. Dell’edilizia di base invece, vengono elencati i tipi edilizi prevalenti ( 

casa a torre, casa muro, casa a blocco, ecc.), un giudizio sintetico sul linguaggio 

architettonico (evoluto/non evoluto), i valori ambientali e quelli figurativi, il de-

grado, il grado di trasformazione dei manufatti edilizi. Per tutti  è stata stabilita 

una scala empirica riferita mediante i numeri da 1 a 4.  

La scheda inoltre riporta: l’elenco dei materiali prevalenti rilevati nella confor-

mazione dei manufatti edilizi del singolo centro. In basso a destra, infine,  con-

tiene il collegamento ipertestuale: con “elementi costruttivi” si indica che da 

questa scheda si passa a quella dell’abaco degli elementi costruttivi, descritta più 

avanti.

Analisi degli elementi costruttivi ricorrenti.  

Per questa analisi è stato predisposto un abaco  che contiene gli elementi costrut-

tivi finora individuati in tutti i centri analizzati: le chiusure verticali distinte in 

opache - le murature e le porte - e trasparenti -  le finestre - ; le chiusure orizzon-

tali di base, di copertura e intermedie, queste ultime distinte in volte e solai; gli 

elementi tecnici delle facciate: basamento, cantonali, balconi, coronamento. 

Nell’abaco sono evidenziati con due bande laterali, interne alle caselle che con-

tengono lo schema geometrico del singolo elemento,  quelli tipici del centro in 

esame il cui nome è riportato in alto a destra della stessa scheda. Questa scheda 

consentirà di approfondire l’analisi dei contenuti tecnici del singolo elemento co-

struttivo. Infatti l’architettura dell’ipertesto, parte integrante della presente ricer-
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ca, prevede la connessione diretta con altre schede da predisporre ricche di do-

cumentazione fotografica, disegni, note esplicative. 

Ricomposizione dell’apparecchiatura costruttiva dei tipi edilizi ricorrenti (siste-
ma costruttivo). 

L’insieme delle analisi precedenti trova un suo momento di sintesi nella scheda 

dell’apparecchiatura costruttiva dei  tipi edilizi. 

Come le altre schede è riferita ad un  centro dell’area in esame e porta, in alto a 

destra,  lo stesso codice descritto prima. 

La scheda si compone di due parti. Nella prima è riportata la rappresentazione 

schematica del tipo edilizio; nella seconda i suoi caratteri materici e costruttivi. 

Lo schema del tipo è proposto mediante piante, prospetti e sezioni e  aggregazio-

ne. Nelle piante e nelle sezioni sono riportate le destinazioni d’uso delle unità 

ambientali nonché  i riferimenti numerici che individuano i tipi costruttivi degli 

elementi tecnici. 

Obiettivi della prima fase 

Gli obiettivi della prima fase sono : 

a - individuazione delle aree omogenee dal punto di vista costruttivo; 

b - individuazione dei campioni significativi e rappresentativi delle diverse realtà 

costruttive.

Il primo obiettivo, adeguatamente graficizzato con l’ausilio della cartografia di-

sponibile, ha consentito di procedere speditamente ad una prima campionatura 

dei centri ritenuti significativi e rappresentativi delle diverse realtà territoriali 

dalla quale è stato possibile, successivamente, procedere al rilevamento speditivo 
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dei campioni significativi con l’ausilio delle apposite schede precedentemente 

descritte

Il conseguimento del secondo obiettivo, ha consentito di sviluppare la seconda 

fase della ricerca.

Seconda  fase 

La seconda fase dello studio si è sviluppata, per un numero superiore ai cento 

centri campione, nell'approfondimento metodologico e nella schedatura di quanto 

già definito nella prima fase, in cui l'indagine era, però, limitata ad un numero ri-

dotto di centri. 

La scelta effettuata, di estendere ad un numero più elevato di campioni l'analisi 

tipologico-costruttiva, è apparsa adeguata agli obbiettivi della elaborazione di un 

manuale a scala territoriale; manuale capace di fornire, in tal modo, un panorama 

ampio ed una catalogazione esaustiva delle diverse realtà che compongono il ter-

ritorio regionale . 

Questa schedatura è stata resa su supporti informatici ed, in accordo con gli uffici 

preposti della Regione Abruzzo, ha richiesto modalità di approfondimento che si 

sono estesi ben oltre quanto stabilito nella convenzione. 

Al tempo stesso, si è fornito anche un quadro puntuale dei principali fenomeni di 

degrado ricorrenti nelle costruzioni in pietra calcarea ed arenaria oltre ad alcuni 

elementi di approfondimento a livello di dettagli costruttivi delle componenti tec-

nologiche di maggior interesse nella realtà indagata. 

I risultati finora conseguiti aprono eventuali, interessanti ed ulteriori scenari di 

ricerca che potrebbero essere attivati a scale territoriali di diverso livello. BOZZ
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Terza  fase

La documentazione reperita ed i dati finora acquisiti hanno consentito di svi-

luppare compiutamente gli indirizzi metodologici e normativi previsti nella terza 

fase dello studio. 

Luigi Zordan 
(Coordinatore del gruppo

di ricerca dell’Università dell’Aquila) 
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REGIONE ABRUZZO 

Università degli Studi dell'Aquila 

Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti 

Manuale per il recupero dei centri storici 

Relazione conclusiva 

La ricerca svolta su incarico della Regione (L.R. 121/97, redazione del manuale per il recupero dei 

centri storici) ha posto in evidenza come il principale fattore di degrado dell'edilizia tradizionale in 

Abruzzo sia, in una visione sintetica, quello antropico, che si rivela tanto nel deterioramento di 

materiali, sistemi costruttivi e superfici del patrimonio storico, quanto nella profonda alterazione delle 

tipologie originarie. Anche lo stesso fenomeno dell'abbandono, diffuso nelle aree montane e collinari, 

va ricondotto ad un uso distorto del territorio. Le forme di alterazione chimico-fisica indotte da 

fenomeni come (inquinamento, appaiono meno preoccupanti, mentre le manifestazioni del degrado 

strutturale sono legate prevalentemente a mancanza di manutenzione o ad errati interventi di restauro, 

quindi a fattori ancora collegabili a origini antropiche. Un discorso a parte merita ovviamente il rischio 

sismico o i dissesti idrogeologici: ma anche per per questi ultimi si può in parte richiamare in causa il 

fattore umano. 

L'edilizia tradizionale abruzzese si presenta in genere in forme abbastanza "povere", cioè 

basate sull'impiego di materiali naturali in linea di massima poco lavorati (scapoli di pietra, ciottoli, 

tronchi appena sbozzati, ecc.), con limitato impiego di tecnologie complesse e di particolari tecniche di 

rifinitura. Questo non significa che la costruzione storica abruzzese non presenti soluzioni originali e 

"colte", come nel caso delle volte in laterizio, ma sempre nell'ottica di un'economia agricola e di uno 

scenario non urbano. 

Anche per le loro caratteristiche morfologiche, come in gran parte degli insediamenti 

appenninici e collinari d'Italia, i centri storici abruzzesi sono poco permeabili alle funzioni richieste 

dalla vita contemporanea, e la grande "semplicità", in termini di modulo, tipologia, tecnologia, del 

patrimonio abitativo fa sì che l'impatto di nuove funzioni, necessario in molti casi per sostanziare la 

manutenzione e il restauro, debba sempre essere strettamente controllato, per limitare al massimo 

invasività e dannosità ai fini conservativi. 

Va tuttavia rilevato che i centri storici abruzzesi costituiscono una rete continua di piccoli 

insediamenti organicamente correlati ad un territorio di forti valenze paesaggistiche e naturali, ed è 

proprio in questo rapporto con la natura che l'edilizia tradizionale della regione acquista una valenza
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fondamentale. Inoltre, la struttura insediativa, i materiali e le tecniche costruttive testimoniano di una 

cultura materiale, pur se estremamente fragile, che si integra validamente con il panorama nazionale. 

Va quindi impostata una politica di tutela che tenga conto di tali caratteristiche e non consideri 

il costruito storico come un patrimonio da sfruttare in termine di metri cubi, ma che ponga la 

conservazione dell'abitato antico nei suoi valori autentici come un assunto fondamentale. Va quindi 

operata una distinzione preliminare tra fini e mezzi. Riconosciuto il valore dei centri storici, va 

immediatamente posta la conservazione di tale valore come fine principale dell'azione di recupero,

mentre i dispositivi attuativi - politiche di valorizzazione, iniziative urbanistiche, interventi di 

manutenzione, ecc. - devono essere presi in considerazione in primo luogo per la loro validità ai fini 

della conservazione. 

Naturalmente non si tratterà di una conservazione intesa come "congelamento" dell'esistente. Il 

dibattito attuale sul restauro dei centri storici si orienta piuttosto su criteri di "trasformazione 

controllata", cioè di individuazione delle priorità materiali e formali e predisposizione di compatibili 

metodi di intervento, che consentano da un lato l'aggiornamento tecnologico e funzionale degli 

immobili e dall'altro la salvaguardia tanto delle modalità costruttive e dei materiali tradizionali, quanto 

dei caratteri formali e figurativi. 

Data la particolare vulnerabilità al "rischio antropico" del patrimonio architettonico tradizionale 

della regione, appare particolarmente rilevante una politica di autotutela - tramontata la politica degli 

interventi dall'alto - che punti cioè a sensibilizzare operatori dell'edilizia e amministratori locali sulle 

caratteristiche da salvaguardare negli interventi di restauro e manutenzione. Andrà pertanto messa a 

punto una strategia complessa di cui si propongono qui alcuni temi, nella consapevolezza che 

l'intervento dal lato architettonico o urbanistico non possa da solo risolvere il problema. 

Ponendo la conservazione dei centri minori come finalità prioritaria, si può configurare il seguente 

programma operativo:

1)  STRATEGIA TERRITORIALE 

Individuazione di una serie di centri minori nell'ambito regionale, che abbiano un ruolo "forte" dal 

punto di vista ambientale: es. poli culturali e ricettivi collegati da itinerari naturalistici nei parchi 

nazionali e regionali, o a punti di accesso ai parchi stessi (le c.d. "porte"). Si recepiscono due 

obiettivi specifici dal Quadro di Riferimento Regionale: valorizzazione e consolidamento dei 

sistemi insediativi e culturali dei centri storici minori nelle aree appenniniche ("Appennino Parco 

d'Europa": Gran Sasso, Velino-Sirente, Maiella-Morrone, Monti della Laga); recupero dei centri 

storici minori; azioni di pianificazione integrata in una serie di centri pedemontani che possano 

costituire un sistema di supporto ai parchi nazionali e regionali. 
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2) INDICAZIONI PER I PIANI 

Definizione di una strategia di conservazione integrata tra le iniziative di tutela dei centri antichi e 

la pianificazione dei nuovi insediamenti. 

3) INDICAZIONI OPERATIVE PER L'INTERVENTO DIRETTO 

Messa a punto di una manualistica regionale, articolata per centri o aree rappresentative, che enuclei 

tecniche, materiali, linguaggi formali e costruttivi legati al contesto urbano e ambientale; in tale 

manualistica, dovrà avere un ruolo fondamentale la manutenzione, con indicazione relative a 

programmi di manutenzione, anche e soprattutto in un'ottica di autogestione. Saranno allo stesso 

modo forniti indirizzi di edilizia antisismica, fondati tra l'altro sullo studio della meccanica effettiva 

delle murature esistenti e sulla conseguente proposta di dispositivi di riduzione del danno sismico. 

L'intervento diretto si articolerà come segue: 

3.1. Tutela dei valori ambientali e di contesto 

Definizione dei valori di "forma" complessiva della città e del suo rapporto con l'orografia e più in 

generale con l'ambiente naturale. Definizione delle modularità urbanistiche: individuazione delle 

caratteristiche morfologiche dell'abitato; definizione delle costanti tipologiche (tipi di base, leggi di 

crescita, alterazioni). 

3.2. Politica delle destinazioni d'uso 

Disciplina di trasformazione delle tipologie edilizie e definizione dei limiti accettabili, al fine di 

agevolare le procedure di cambiamento della destinazione d'uso, con il rispetto di precisi parametri. 

3.3. Indirizzi metodologici e normativi per la tutela del patrimonio architettonico, sotto il profilo 

tipologico, formale, tecnologico, statico. Saranno forniti i criteri guida delle diverse modalità di 

riduzione del deterioramento e del miglioramento dei livelli prestazionali, con l'obiettivo di 

conservare i valori storico-architettonici, ivi comprese le testimonianze di cultura materiale. 

3.3.1. Definizione di un "repertorio" di tipi edilizi e di procedimenti costruttivi ricorrenti nel comparto 

omogeneo prescelto. 

3.3.2. Messa a punto di un abaco di interventi che tengano conto delle costanti tipologiche, formali e 

strutturali da salvaguardare e chiariscano i livelli di "trasformabilità". Gli interventi potranno andare 

dalla conservazione, alla reintegrazione, al miglioramento delle qualità prestazionali, fino alla 
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sostituzione secondo tecniche e materiali compatibili con il contesto, possibilmente riconoscibili e 

reversibili. 

Si fornisce una prima griglia concettuale degli interventi possibili: 

Conservazione: ammessi gli interventi di prevenzione, consolidamento e protezione; conservazione 

di tutti i componenti strutturali con tecniche tradizionali e compatibili - cuci e scuci, catene, 

contrafforti, ecc. - e delle finiture interne ed esterne - intonaci, scialbi, ecc. - e degli apparati 

decorativi; conservazione degli elementi caratterizzanti il contesto ambientale, come finiture, 

infissi, arredi fissi, ecc - coperture, sporti di gronda, ringhiere roste e opere in ferro, serramenti in 

legno, pavimentazioni esterne, ecc. La conservazione è prevista anche in caso di ruderi che 

rivestano particolare importanza sia dal punto di vista storico-architettonico, sia ambientale. 

Reintegrazione: ammessi gli interventi di riparazione, consolidamento, nonché la reintegrazione di 

parti mancanti o ammalorate e l'eliminazione degli elementi incongrui, fino alla ricostruzione di 

porzioni edificate finalizzata al risarcimento di lacune; le parti mancanti e le finiture degradate 

(intonaci, rivestimenti, ecc.) devono essere reintegrate con elementi uguali o compatibili; coperture 

e sporti di gronda vanno realizzati con materiali e tecniche tradizionali; vanno evitati sporti in c.a. 

sovrapposti.

Miglioramento delle qualità prestazionali: ammessi interventi finalizzati al miglioramento statico 

e/o del comfort ambientale, ma nel rispetto dell'autenticità formale e materiale dell'esistente; vanno 

studiate le possibilità di potenziare la resistenza della struttura esistente, attraverso interventi che 

appunto ne migliorino le risposte; l'inserimento di nuovi materiali va effettuato nel rispetto di quelli 

esistenti, secondo i criteri della reversibilità e del minimo intervento. 

Sostituzioni: ammesse nei casi di dimostrata irrecuperabilità della struttura esistente; le sostituzioni 

possono avvenire attraverso l'uso di materiali e tecniche congruenti con quelle esistenti o comunque 

compatibili e possibilmente riconoscibili e reversibili. L'uso di tecniche e materiali nuovi va 

effettuato nel rispetto dei valori esistenti, coerentemente con i caratteri dell'edificio e nell'ambito di 

un progetto completo che consenta di controllare il risultato finale nella sua organicità. 

4) INIZIATIVE PER LA DIVULGAZIONE E L'AUTOTUTELA 

4.1. Istituzione di un "albo" regionale dei produttori di materiali da destinare ad interventi sull'edilizia 

storica, preceduto da un monitoraggio delle forniture di materiali tradizionali (individuazione delle 

cave storiche, fornaci di laterizi e di calci e gesso, ecc.). 

4.2. Iniziative volte a sensibilizzare operatori e amministratori: cantieri-scuola, corsi professionali 

sulla manutenzione di edifici storici, stages, ecc., anche facendo leva su alcune iniziative locali 

BOZZ
A



5

volte alla riscoperta degli antichi mestieri (cfr. scuole per scalpellini, mattonatori, "voltaroli", ecc.; 

valorizzazione delle antiche fornaci; costruzioni in terra). 

4.3. Attivazione di sinergie con privati o enti locali per installare cantieri pilota, volti al restauro 

urbano in piccoli centri che abbiano valenza turistico-ricreativa. Sarebbe opportuno direzionare i 

finanziamenti su cantieri pilota medio-piccoli (ad esempio un comparto di case a schiera; un nucleo 

edilizio abbandonato all'interno del centro urbano, ecc.); 

4.4. Divulgazione tramite convegni, conferenze, pubblicistica dei risultati della ricerca e dell'azione di 

tutela. Rientra in questo ambito anche la valorizzazione dell’immagine" dei centri storici, spesso 

utilizzati come set cinematografici, da attribuire ad un Ufficio Cinema Regionale ("film 

commission") sul modello già da tempo avviato in altre realtà locali. 

5) PROPOSTE PER L'ATTUAZIONE 

Si propone l'attuazione di alcuni interventi pilota (concepiti anche come cantieri-scuola) in cui siano 

sondate tutte le opzioni precedentemente espresse in ambiti o comparti omogenei. In particolare, 

saranno privilegiati interventi di: 

manutenzione e verifica dei materiali e delle tecniche antisismiche tradizionali; 

attribuzione di nuove funzioni compatibili; 

riqualificazione degli spazi di relazione; 

 integrazione e riqualificazione delle reti. 

6) FINANZIAMENTI ORDINARI 

Avvio di una politica finanziaria ordinaria, diretta dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica, volta 

a sostenere le iniziative locali; un canale preferenziale è costituito dalle convenzioni con istituti 

finanziari che forniscano incentivi alle Amministrazioni Comunali e ai privati nelle iniziative di 

recupero.
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1. Azioni puntuali ed organiche per il recupero dei centri storici  
2. Progetti stralcio di ambito o comparti omogenei 
3. Indirizzi normativi 

1
AZIONI PUNTUALI ED ORGANICHE 

PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI 

dal QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE (Documento) 

OBIETTIVO GENERALE: QUALITA DELL'AMBIENTE 

Obiettivo specifico: Appennino Parco d'Europa (APE) 
Azione specifica: Valorizzazione e consolidamento del sistemo insediativi e culturale 
dei centri storici 

Le aree montane del Gran Sasso, Velino- Sirente, Maiella-Morrone, Monti della Laga, 
sono largamente sottoutilizzate, ma rischiano di essere compromesse da una 
utilizzazione di basso livello qualitativo. 

OBIETTIVO GENERALE: EFFICIENZA DEI SISTEMI INSEDIATIVI 

Obiettivo specifico : Recupero dei centri storici minori 

Si propone di partire con alcune prime azioni di pianificazione integrata e di 
incentivazione economica di una serie di centri pedemontani che insieme potranno 
costituire un sistema portante (insediativi, ricettivo e di servizio ai parchi).

Ambiti di riferimento:
l'intervento andrà effettuato in prima istanza tenendo conto delle opzioni già espresse 
dalla programmazione regionale nei sistemi insediativi di supporto per la tutela e la 
valorizzazione delle aree pedemontane già comprese nei parchi nazionali e regionali.
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2
PROGETTI STRALCIO DI AMBITO O COMPARTI OMOGENEI 

riferiti ai seguenti ambiti di riferimento in coerenza con le indicazioni cartografiche 
dello "Schema strutturale dell'assetto del territorio" 

1) Maiella Morrone 
1/a. Maiella - versante orientale 

2) Monti della Laga 
2/a. Alta valle dell'Aterno - Altopiano di Campotosto 

3) Gran Sasso 
3/a. Gran sasso - versante meridionale 
3/b. Alta Val Vomano - Laga 

Proposta di INTERVENTI PILOTA: 

Da definire anche tenendo conto 
- delle caratteristiche del sistema insediativo diffuso a piccoli nuclei nei territori di 

Valle Castellana, Crognaleto e Cortino, ed anche Farindola e Isola del Gran Sasso 
- dello stato di abbandono di numerosi piccoli centri in quota 

e del pericolo di perdita definitiva per crollo 

A. INTERVENTI PILOTA 
DI MANTENIMENTO CONSERVATIVO  
Sperimentazione dei materiali e delle tecniche antisismiche 
(sicurezza degli edifici) 

B.  INTERVENTI PILOTA 
DI RIFUNZIONALIZZAZIONE 

C.  INTERVENTI PILOTA 
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DI 
RELAZIONE (aie, schiazzi, piazze, vie, cordonate etc.) 

D. INTERVENTI PILOTA 
INTEGRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE RETI BOZZ
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SELEZIONE AMBITI DI INTERVENTO 

Q.R.R.
"Schema strutturale dell'assetto del 

territorio"
Analisi di I e II fase 

MAIELLA VERSANTE ORIENTALE 
Palena Palena
Taranta Peligna Taranta Peligna
Lama dei Peligni Lama dei Peligni 
Civitella Messer Raimondo
Palombaro 
Pennapiedimonte 
Guardiagrele 
Rapino 
Serramonacesca
Lettomanoppello 
Caramanico

 Lettopalena
 Colle di Macchie 
 Fara S. Martino
 Pretoro
 Rocca Monte Piano 
 Roccamorice
 Abateggio
 Turrivalignani
 S. Valentino
 Bolognano
 Tocco da Casauria 
 Musellaro
 Salle vecchia
 Case Coglea

ALTA VALLE DELL'ATERNO 
Campotosto Campotosto
Cancelli Poggio Cancelli
Poggio Mascioni Mascioni

GRAN SASSO VERSANTE SETTENTRIONALE 
Castelli Castelli
Isola del Gran Sasso Isola del Gran Sasso 
Tossicia Tossicia
Arsita Arsita
Montorio al Vomano Montorio al Vomano 

 Bisenti
 Colledara
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 GRAN SASSO - LAGA

Pietracamela Pietracamela
Fano Adriano Fano Adriano
Crognaleto Crognaleto
Cortino Cortino
Imposta Imposta
Valle Castellana Valle Castellana

 Intermesoli
 Altovia
 Martese
 Serra
 S. Biagio
 Fornisco
 Mattere
 Vallenquina
 Macchia da Sole
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3
INDIRIZZI METODOLOGICI E NORMATIVI 

B.1 Indirizzi operativi per la definizione dei criteri di intervento in rapporto alla 
conservazione e al miglioramento prestazionale. 

B.2 Modalità di presentazione normalizzata delle proposte progettuali in ordine alle 
caratteristiche della documentazione di analisi, di rilievo e di prospetto (schede 
tipo).

B.3 Procedure di valutazione e controllo delle proposte progettuali. 

B.1

Criteri guida delle diverse modalità di intervento che la produzione edilizia è in grado di 
offrire, al fine di eliminare il degrado e/o migliorare i livelli prestazionali, 
compatibilmente con la conservazione dei valori storico-architettonici, artistici e della 
cultura materiale da conservare. 

- Guida alla progettazione 

- Conoscenza Apparecchiatura Costruttiva - Conoscenza Degrado - Valori da 
conservare - Trasformabilità - Autoverificazione. 

- "Il repertorio" dei tipi edilizi e procedimenti costruttivi ricorrenti nella Regione 
Abruzzo, con l'analisi delle patologie ricorrenti costituiscono un sistema di 
strumenti integrati di guida e controllo degli interventi, che oltre ad essere utili 
strumenti base di conoscenza, assecondano la peculiarità e la specificità dei singoli 
interventi e favoriscono la "progettualità" rapportata al concetto di 
"trasformabilità", mettendo a punto una metodologia di "autoverificazione" su base 
tipologica e prestazionale dei "valori" storici, architettonici e costruttivi da 
conservare.

- No normativa coercitiva, ma insieme di suggerimenti e guida alla progettazione. 

- Le modalità d'intervento sull'apparecchiatura costruttiva: 
-   Conservazione e restauro di singoli elementi costruttivi 
-   Reintegrazione di parti o elementi costruttivi base dello stesso tipo 
-   Integrazione - protesi o inserimento di sistemi di completamento di elementi 

costruttivi che, non più recuperabili , hanno perso una o tutte le funzioni a cui 
assolvevano (statiche, comfort) ma che per il loro significativo valore storico-
architettonico devono essere conservati. BOZZ
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-   Aggiunta o inserimento di nuovi elementi componenti nell'apparecchiatura 
costruttiva preesistente al fine di soddisfare le nuove esigenze. 

-   Sostituzione di elementi costruttivi con altri elementi possibilmente 
riconoscibili e reversibili. 

-   Conservazione dei valori tipologici distributivi, spaziali e degli elementi 
decorativi.

Interventi di conservazione

Reintegrazione della qualità perduta, eliminazione del degrado, conservazione dei valori 
storici, ambientali, architettonici, costruttivi. 

A) Trattamenti manutentivi 
-  Conservazione di tutti gli elementi componenti l'apparecchiatura architettonica con 

trattamenti di manutenzione, prevenzione, pulitura e protezione. 
- Conservazione delle parti resistenti (muri, solai, volte, tetti, scale) con tecniche 

opportune quali riprese o cuci e scuci, e di tutte le finiture interne ed esterne e degli 
apparati decorativi. 

- I componenti realizzati con materiale "faccia - vista" (imbotti di finestre e porte, 
contondi, muratura faccia-vista, stucchi ecc...) devono essere opportunamente pulite, 
riaggregate, riancorate e protette con tecniche compatibili. È comunque vietata la 
tinteggiatura di queste parti e va rimossa quella apposta in modo incongruo. 

- Conservazione degli elementi che caratterizzano il valore ambientale (manti di 
copertura, sporti di gronda, ringhiere e opere in ferro, serramenti in legno, 
tinteggiatura, attacchi a terra) con opportune riprese e trattamenti. 

B) Interventi di reintegrazione 
-  Conservazione dell'Apparecchiatura Costruttiva con le indicazioni previste al punto 

A ma anche con la possibilità di operare riparazioni, consolidamenti, riprese, 
reintegrazioni di parti mancanti o fortemente degradate ed eliminazione degli 
elementi incongrui. 

-  Le parti mancanti devono essere reintegrate con elementi uguali o coerenti (cappi del 
manto di copertura, sporti di gronda, serramenti), la reintegrazione di elementi di 
finitura degradati (quali intonaci) deve avvenire con tecniche congruenti. 

-  Gli elementi di raccolta e smaltimento delle acque (pluviali, canali di gronda, ecc...) 
da sostituire, vengono realizzati con materiali e conformazioni compatibili con i 
precedenti. 

-  Le parti mancanti degli sporti di gronda andranno realizzati con gli stessi materiali e 
tecniche preesistenti congruenti con i caratteri degli edifici. 

-  Vanno evitati sporti in c. a. sovrapposti. BOZZ
A
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Interventi di miglioramento della qualità prestazionale

C) Integrazioni 
-  Conservazione dell'A. C.con le modalità di cui ai punti A e B ma con l'integrazione 

di nuovi elementi per adeguare le qualità alle nuove esigenze, compensare il forte 
degrado e l'irrecuperabilità di alcuni elementi costruttivi. 

-  Gli interventi possono riguardare il miglioramento stato o il comfort ambientale. 
-  Va dimostrata l'impossibilità di conferire con le sole modalità conservative la 

capacità dell'Apparecchiatura Costruttiva di rispondere a tutti i requisiti richiesti se 
non attraverso il trasferimento di alcune funzioni ed altri componenti da aggiungere 
in modo compatibile con l'originaria A.C. che risulta comunque da conservare. 

- L'introduzione di "protesi" o "aggiunte" va giustificata con il miglioramento 
prestazionale globale e dalla conservazione di altri elementi dell'A.C. 

- L'uso di tecniche e materiali va effettuato nel rispetto dei caratteri di quelli originari; 
possono essere usati anche materiali nuovi coerentemente con i caratteri 
dell'organismo edilizio. 

D) Sostituzioni 
-  Se ampiamente dimostrata la irrecuperabilità di alcuni elementi dell'A.C. e si rende 

necessaria la sostituzione con altri elementi nuovi attraverso l'uso di tecniche e 
materiali compatibili con i tipi originari per caratteri tecnologici e formali, 
possibilmente riconoscibili e reversibili. 

-  L'uso di tecniche e materiali nuovi per sostituire quelli irrecuperabili va effettuato nel 
rispetto del significato dell'esistente, coerentemente con i caratteri dell'organismo 
edilizio e nel rispetto dei valori ambientali e di memoria storica. 

-  Va comunque valutato il miglioramento globale delle prestazioni e vanno conservati 
tutti gli elementi di pregio e gli apparati decorativi. 

BOZZ
A
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B.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE NORMALIZZATA DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI ANALISI, DI RILIEVO E DI PROGETTO

Criteri : 

L’analisi va estesa ad una intera unità urbanistico-edilizia individuata come insieme 

ottimizzato con riferimento alla sovrapponibilità della unità architettonico-

morfologica, della unità tipologica, della unità strutturale, della unità 

proprietaria.

L’analisi è opportunamente calibrata sulla dimensione e sulla valenza qualitativa della 

unità urbanistico-edilizia in esame, anche se sul piano del metodo non sussistono 

differenze.

Documentazione:

- Scheda storico - cronologica

            con la individuazione delle principali fasi costruttive e modificative inerenti le 

trasformazioni fisiche e della destinazione d’uso dell’edificio, dalla edificazione 

all’oggi. Le informazioni vanno desunte da apposite ricerche iconografiche, 

documentali e di fonti archivistiche. 

- Rilievo fotografico,ordinato dal generale al particolare, relativo a: 

            inquadramento dell’edificio nel contesto urbano o ambientale; fronti 

dell’edificio; androne di ingresso; corte e fronti interni; scala; unità ambientali; 

sottotetto e ogni altro vano o accessorio raggiungibile; particolari degli elementi 

architettonici significativi, portali, cornici di porte e finestre, cimase e 

cornicioni, coperture, sporto di gronda, comignoli etc.;  

- Planimetria di inquadramento dell’edificio nel contesto urbano o ambientale 

- Rilievo geometrico-dimensionale dell’edificio in piante di tutti i piani e copertura, 

prospetti esterni e interni (corte), sezioni (almeno due) nel rapporto di scala di 

1:50; particolari costruttivi e decorativi in rapporto ...... 

- Analisi dei valori tipologici finalizzata alla verifica di compatibilità con la 

destinazione d’uso attuale e di progetto 

- Analisi della apparecchiatura costruttiva 

BOZZ
A
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   Schede tecnologiche per componenti edilizi 

- Analisi del degrado strutturale, cioè alterazioni dello stato originario del fabbricato per 

   effetto del degrado di natura antropica, alterazioni statiche,alterazioni chimico-fisiche. 

   Rilievo dei dissesti e quadro fessurativo. 

- Analisi dei materiali di finitura esterni 

- Rilievo del degrado macroscopico superficiale relativo ai prospetti secondo il lessico  

Normal  

- Analisi dei materiali di finitura interni 

Proposta progettuale 

si compone di tre serie di elaborati relativi a : 

- interventi di restauro conservativo

- interventi di integrazione e/o sostituzione di elementi o di componenti costruttivi 

- rifunzionalizzazione distributiva e impiantistica  

I disegni di progetto devono essere speculari ai disegni di rilievo per consentire in ogni 

fase il confronto tra stato di fatto e di progetto, come misura della modificazione 

introdotta dal progetto. 

B.3   PROCEDURE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLE PROPOSTE  

         PROGETTUALI 

Validazione della proposta progettuale sulla base di idonee schede valutative che 

devono consentire la : 

- verifica rispetto alle esigenze di tutela dei valori architettonici, figurativi,  e 

dell’apparecchiatura costruttiva, in ordine alla misura delle modificazioni introdotte dal 

progetto, con riferimento ai parametri di trasformabilità indicati in sede normativa  

- verifica di compatibilità tra destinazioni d’uso e valori tipologici riconosciuti, con 

necessaria distinzione tra le unità urbanistico-edilizie caratterizzate dalla rispondenza tra 

tipologia e funzioni originarie di impianto, e unità urbanistico-edilizie trasformate  BOZZ
A
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VILLA SANTA LUCIA
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Immagine tratta da G. Chiarizia - S. Gizzi " I centri minori della Provincia di L'Aquila"

EMERGENZE
ARCHITETTONICHE

  - Chiesa parrocchiale di S. Lucia

  - Chiesa rurale di Santa Maria

     delle Vicenne

TIPI EDILIZI 

CASA TORRE

CASA MURO

CASA A BLOCCO

CASA AD ARCO

CASA A PROFFERLO

UNITA' EDILIZIA SERIALE 
PERPENDICOLARE ALLE CURVE 

DI LIVELLO

UNITA' EDILIZIA SERIALE 
PARALLELA ALLE CURVE DI 

LIVELLO COMPLETAMENTE FUORI 
TERRA

UNITA' EDILIZIA SERIALE 
PARALLELA ALLE CURVE DI 

LIVELLO PARZIALMENTE 
INTERRATA

LINGUAGGIO
ARCHITETTONICO

NON 
EVOLUTO EVOLUTO MATERIALI PREVALENTI

VALORI AMBIENTALI 1 2 3 4   - pietra calcarea  
  - laterizio

VALORI FIGURATIVI 1 2 3 4

STATO DI DEGRADO 1 2 3 4

GRADO DI TRASFORMAZIONE 1 2 3 4  ELEMENTI 
COSTRUTTIVI           

BOZZ
A
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1 1 104 1 3
VILLA SANTA LUCIA

Comune di Villa Santa Lucia (AQ)

ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI  
chiusure
verticali chiusure orizzontali elementi tecnici di facciata

opache trasparenti
copertura

intermedie
di base corona- 

mento cantonale basa- 
mento balconi

murature porte finestre volte solai

A B C D E F G H I L M N

1

2
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1 1 104 1 5
VILLA SANTA LUCIA

Comune di Villa Santa Lucia (AQ)

APPARECCHIATURA COSTRUTTIVA DEL TIPO EDILIZIO 

UNITA' EDILIZIA SERIALE PARALLELA ALLE CURVE DI LIVELLO 
PARZIALMENTE INTERRATA 

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA 
DEL TIPO EDILIZIO 

CARATTERI MATERICI 
E COSTRUTTIVI

   

1. volta a botte in conci di pietra 
squadrata e bocciardata con 
apparecchio in foglio  

2. elemento di comunicazione 
verticale con gradini in pietra 
riportati su rampa a volta a collo 
d'oca in conci di pietra 
squadrata con disposizione in 
foglio  

3. tetto ligneo a due falde a doppia 
orditura di arcarecci e correnti 
con impalcato di tavole e manto 
di copertura in tegole curve con 
disposizione a coppo e 
controcoppo  
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1 1 104 1 4
VILLA SANTA LUCIA

Comune di Villa Santa Lucia (AQ)

APPARECCHIATURA COSTRUTTIVA DEL TIPO EDILIZIO 

UNITA' EDILIZIA SERIALE PARALLELA ALLE CURVE DI LIVELLO 
PARZIALMENTE INTERRATA 

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA 
DEL TIPO EDILIZIO 

CARATTERI MATERICI 
E COSTRUTTIVI

   

1. volta a botte in conci di pietra 
squadrata e bocciardata con 
apparecchio in foglio  

2. elemento di comunicazione 
verticale con gradini in pietra 
riportati su rampa a volta a collo 
d'oca in conci di pietra 
squadrata con disposizione in 
foglio  

3. tetto ligneo a due falde a doppia 
orditura di arcarecci e correnti 
con impalcato di tavole e manto 
di copertura in tegole curve con 
disposizione a coppo e 
controcoppo  
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"Manuale del Recupero" 

3 34 1 2
ROCCAMORICE

Comune di Roccamorice (PE)

(immagine tratta da G. Chiarizia, Centri storici della Val Pescara, p.146 Pescara 1990)

EMERGENZE
ARCHITETTONICHE

   Chiesa parrocchiale di S. Donato

   Torri di fortificazione medievale

TIPI EDILIZI 

CASA TORRE

CASA MURO

CASA A BLOCCO

CASA AD ARCO

CASA A PROFFERLO

UNITA' EDILIZIA SERIALE 
PERPENDICOLARE ALLE CURVE 

DI LIVELLO

UNITA' EDILIZIA SERIALE 
PARALLELA ALLE CURVE DI 

LIVELLO COMPLETAMENTE FUORI 
TERRA

UNITA' EDILIZIA SERIALE 
PARALLELA ALLE CURVE DI 

LIVELLO PARZIALMENTE 
INTERRATA

LINGUAGGIO
ARCHITETTONICO

NON 
EVOLUTO EVOLUTO MATERIALI PREVALENTI

VALORI AMBIENTALI 1 2 3 4   - pietra calcarea

VALORI FIGURATIVI 1 2 3 4

STATO DI DEGRADO 1 2 3 4

GRADO DI TRASFORMAZIONE 1 2 3 4  ELEMENTI 
COSTRUTTIVI           
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3 34 1 3
ROCCAMORICE

Comune di Roccamorice (PE)

ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI  
chiusure
verticali chiusure orizzontali elementi tecnici di facciata

opache trasparenti
copertura

intermedie
di base corona- 

mento cantonale basa- 
mento balconi

murature porte finestre volte solai

A B C D E F G H I L M N
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3 34 1 4
ROCCAMORICE

Comune di Roccamorice (PE)

APPARECCHIATURA COSTRUTTIVA DEL TIPO EDILIZIO 

UNITA' EDILIZIA SERIALE PARALLELA ALLE CURVE DI LIVELLO 
PARZIALMENTE INTERRATA 

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA 
DEL TIPO EDILIZIO 

CARATTERI MATERICI 
E COSTRUTTIVI

   

1. volta a botte in conci di pietra 
squadrata e bocciardata con 
apparecchio in foglio  

2. elemento di comunicazione 
verticale con gradini in pietra 
riportati su rampa a volta a collo 
d'oca in conci di pietra 
squadrata con disposizione in 
foglio  

3. tetto ligneo a due falde a doppia 
orditura di arcarecci e correnti 
con impalcato di tavole e manto 
di copertura in tegole curve con 
disposizione a coppo e 
controcoppo  
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Facoltà di Ingegneria
"Manuale del Recupero" 

1 3 43 1 2
TURRIVALIGNANI

Comune di Turrivalignani (PE)

EMERGENZE
ARCHITETTONICHE

   Chiesa parrocchiale 

TIPI EDILIZI 

CASA TORRE

CASA MURO

CASA A BLOCCO

CASA AD ARCO

CASA A PROFFERLO

UNITA' EDILIZIA SERIALE 
PERPENDICOLARE ALLE CURVE 

DI LIVELLO

UNITA' EDILIZIA SERIALE 
PARALLELA ALLE CURVE DI 

LIVELLO COMPLETAMENTE FUORI 
TERRA

UNITA' EDILIZIA SERIALE 
PARALLELA ALLE CURVE DI 

LIVELLO PARZIALMENTE 
INTERRATA

LINGUAGGIO
ARCHITETTONICO

NON 
EVOLUTO EVOLUTO MATERIALI PREVALENTI

VALORI AMBIENTALI 1 2 3 4   - argilla

VALORI FIGURATIVI 1 2 3 4

STATO DI DEGRADO 1 2 3 4

GRADO DI TRASFORMAZIONE 1 2 3 4  ELEMENTI 
COSTRUTTIVI           
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ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI  
chiusure
verticali chiusure orizzontali elementi tecnici di facciata

opache trasparenti
copertura

intermedie
di base corona- 

mento cantonale basa- 
mento balconi

murature porte finestre volte solai
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Comune di Turrivalignani (PE)

APPARECCHIATURA COSTRUTTIVA DEL TIPO EDILIZIO 

UNITA' EDILIZIA SERIALE PARALLELA ALLE CURVE DI LIVELLO 
PARZIALMENTE INTERRATA 

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA 
DEL TIPO EDILIZIO 

CARATTERI MATERICI 
E COSTRUTTIVI

1. muratura in terra cruda 

2. partizione interna di canne 
intrecciate intonacate 

3. solaio a semplice orditura di 
travi lignee con impalcato di 
pianelle su correnti in legno 

4. volta in materiale non 
identificato

5. tetto ligneo a due falda a 
doppia orditura di arcarecci e 
correnti con impalcato di canne 
legate e manto di ciopertura in 
tegole curve con disposizione a 
coppo e controcoppo 
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4 37 1 2
MARTESE

Comune di Rocca S. Maria (TE)

(immagine tratta da G. Di Marco, L. Di Blasio, S. Fratini, Paesi abbandonati. Contributo al 
recupero del patrimonio edilizio dei Monti della Laga, p.138, Ed. Grafiche Italiane, 1991)

EMERGENZE
ARCHITETTONICHE

  - Chiesa 

TIPI EDILIZI 

CASA TORRE

CASA MURO

CASA A BLOCCO

CASA AD ARCO

CASA A PROFFERLO

UNITA' EDILIZIA SERIALE 
PERPENDICOLARE ALLE CURVE 

DI LIVELLO

UNITA' EDILIZIA SERIALE 
PARALLELA ALLE CURVE DI 

LIVELLO COMPLETAMENTE FUORI 
TERRA

UNITA' EDILIZIA SERIALE 
PARALLELA ALLE CURVE DI 

LIVELLO PARZIALMENTE 
INTERRATA

LINGUAGGIO
ARCHITETTONICO

NON 
EVOLUTO EVOLUTO MATERIALI PREVALENTI

VALORI AMBIENTALI 1 2 3 4   - arenaria

VALORI FIGURATIVI 1 2 3 4

STATO DI DEGRADO 1 2 3 4

GRADO DI TRASFORMAZIONE 1 2 3 4  ELEMENTI 
COSTRUTTIVI           
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intermedie
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murature porte finestre volte solai
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Regione Abruzzo 
Università degli Studi dell’Aquila 

Facoltà di Ingegneria 
“Manuale del Recupero” 

LEGENDA DELL’ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI 

A – 1  Muratura in conci di pietra squadrati a 

ricorsi regolari 

A – 2 Muratura intonacata in conci di pietra 

squadrati a ricorsi regolari  

A – 3  Muratura in conci di pietra non squadrati a 

ricorsi regolari 

A – 4  Muratura intonacata in conci di pietra non 

squadrati a ricorsi regolari  

A – 5  Muratura in conci di pietra non squadrati a 

ricorsi regolari con laterizi diffusi 

nell’apparecchio murario 

A – 6  Muratura intonacata in conci di pietra non 

squadrati a ricorsi regolari con laterizi 

diffusi nell’apparecchio murario 

A – 7  Muratura in conci di pietra non squadrati 

con ricorsi di laterizi a tratti 

A – 8  Muratura intonacata in conci di pietra non 

squadrati con ricorsi di laterizi a tratti 

A – 9  Muratura in conci di pietra non squadrati 

con ricorsi continui di laterizi  

A – 10  Muratura  intonacata in conci di pietra non 

squadrati con ricorsi continui di laterizi 

A – 11  Muratura in mattoni di laterizio 

A – 12  Muratura intonacata in mattoni di laterizio 

A – 13  Muratura in terra cruda 

B – 1  Mostra esterna di vano porta con piedritti 

ed architrave in pietra 

B – 2  Mostra esterna di vano porta con piedritti 

in pietra ed architrave ligneo 

B – 3  Mostra esterna di vano porta con piedritti 

ed architrave in mattoni 

B – 4  Mostra esterna di vano porta con piedritti 

in mattoni ed architrave in ligneo 

B – 5  Mostra esterna di vano porta con piedritti 

in mattoni ed architrave in pietra 

B – 6  Mostra esterna di vano porta con piedritti 

in muratura ed architrave in pietra 

B – 7  Mostra esterna di vano porta con piedritti 

in muratura ed architrave ligneo 

B – 8  Mostra esterna di vano porta con piedritti 

ed arco in pietra 

B – 9  Mostra esterna di vano porta con piedritti 

ed arco in mattoni 

B – 10  Mostra esterna di vano porta con piedritti 

in pietra ed arco in mattoni 

C – 1  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti ed architrave in pietra 

C – 2  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti, architrave e soglia  in pietra 

C – 3  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti in pietra ed architrave ligneo 

C – 4  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti  e soglia in pietra ed architrave 

ligneo

C – 5  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti ed architrave in mattoni 

C – 6  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti, architrave e soglia in mattoni 

C – 7  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti in mattoni ed architrave in pietra 

C – 8  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti in mattoni, architrave in pietra, 

soglia in pietra o mattoni 

C – 9  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti in mattoni ed architrave ligneo 

C – 10  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti e soglia in mattoni ed architrave 

ligneo

C – 11  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti in muratura ed architrave in pietra 

C – 12  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti in muratura, architrave in pietra e 

soglia in pietra o mattoni 

C – 13  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti in muratura ed architrave ligneo 

C – 14  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti in muratura, architrave ligneo e 

soglia in pietra o mattoni 

C – 15  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti ed arco in pietra 

C – 16  Mostra esterna di vano finestra con 

piedritti ed arco in mattoni 

D – 1  Tetto a semplice orditura di arcarecci con 

impalcato di tavole 

D – 2  Tetto a semplice orditura di arcarecci con 

impalcato di canne 

D – 3  Tetto a doppia orditura di arcarecci e  

correnti con impalcato di tavole 

D – 4  Tetto a doppia orditura di arcarecci e  

correnti con impalcato di “stecchi” 

D – 5  Tetto a doppia orditura di arcarecci e  

correnti con impalcato di pianelle 

D – 6  Tetto a doppia orditura di arcarecci e  

correnti con impalcato di canne 

D – 7  Tetto a doppia orditura di arcarecci e  

correnti con impalcato di lastre in pietra 

D – 8  Tetto a doppia orditura di arcarecci e  

correnti senza impalcato 

D – 9  Tetto a doppia orditura di arcarecci e  

correnti con impalcato di pianelle 

D – 10  Tetto con capriata 

D – 11  Tetto a semplice orditura di puntoni con 

impalcato di tavole

D – 12  Tetto a doppia orditura di puntoni con 

impalcato di canne 

D – 13  Tetto a doppia orditura di puntoni e  

correnti con impalcato di pianelle 

D – 14  Tetto a doppia orditura di puntoni e  

correnti con impalcato di canne 

E – 1  Volta in conci di pietra non squadrati 

E – 2  Volta in conci di pietra  squadrati 

E – 3  Volta in conci di pietra squadrati con 

disposizione in foglio 

E – 4  Volta in mattoni apparecchiati di coltello 

E – 5  Volta in mattoni apparecchiati in foglio 

E – 6  Volta in mattoni apparecchiati in foglio 

non caricata 

F – 1  Solaio a semplice orditura di travi in 

legnocon impalcato di tavole 

F – 2  Solaio a semplice orditura di travi in legno 

con impalcato di canne 

F – 3  Solaio a doppia orditura di travi e travicelli 

in legno con impalcato di tavole 

F – 4  Solaio a doppia orditura di travi e travicelli 

in legno con impalcato di pianelle 

F – 5  Solaio a doppia orditura di travi e travicelli 

in legno con impalcato di lastre in pietra 

F – 6  Solaio a doppia orditura di travi e travicelli 

in legno con impalcato di canne 

F – 7  Solaio a semplice orditura di travi in legno 

con impalcato di voltine di mattoni in foglio 

H – 1  Sporto di gronda con palombelle e 

tavolato

H – 2  Sporto di gronda con palombelle e 

impalcato di pianelle 

H – 3  Sporto di gronda con palombelle e 

impalcato di canne 

H – 4  Sporto di gronda con palombelle, correnti 

e tavolato 

H – 5  Sporto di gronda con palombelle, correnti 

e impalcato di pianelle 

H – 6  Sporto di gronda con mensole di 

sostegno, corrente longitudinale, 

palombelle e tavolato 

H – 7  Sporto di gronda realizzato dall’aggetto 

dei coppi della copertura 

H – 8  Cornicione di coppi in laterizio a filari 

sovrapposti in aggetto 

H – 9  Cornicione a ricorsi di mattoni e coppi in 

laterizio 

H – 10  Cornicione a ricorsi di mattoni in laterizio 

H – 11  Cornicione a ricorsi alternati di conci in 

laterizio e pietra 

H – 12  Sporto di gronda in lastre di pietra 

H – 13  Sporto di gronda con mensole e lastre in 

pietra

H – 14  Cornicione in conci di pietra modanati 

H – 15  Cornicione finito ad intonaco e stucco 

H – 8  Cornicione di coppi in laterizio a filari 

sovrapposti in aggetto 

I – 1  Cantonale in conci di pietra 

I – 2  Cantonale in conci di pietra e laterizio 

I – 3  Cantonale in mattoni 

L – 1  Basamento in pietra squadrata 

L – 2  Basamento in mattoni 

L – 3  Attacco diretto al terreno 

L – 4  Basamento su roccia affiorante 

M – 1  Balcone con lastra lapidea in aggetto 

M – 2  Balcone con mensole e lastra in pietra 

M – 3  Balcone con mensole lignee e impalcato 

di lastre in pietra 

M – 4  Balcone con mensole lignee ed impalcato 

di tavole 
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SCHEDATURA DELLE CARATTERISTICHE INSEDIATIVE E 
DIMENSIONALI DEI CENTRI STORICI DELL’AREA IN ESAME 
 
Appunti sulla metodologia dell’indagine 
 

Lo studio che segue costituisce un livello di analisi preliminare che consenta di fornire 
alcune chiavi di lettura sintetiche al gruppo di studio della complessa realtà che ci si propone di 
indagare, orientando, in prima fase, la scelta dei campioni. 

A tal fine sono state indagate alcune delle caratteristiche degli insediamenti urbani storici 
desumibili direttamente dalla cartografia regionale a grande scala attualmente disponibile. 

Gli elementi caratterizzanti che è ritenuto di poter indagare in fase preliminare sono 
quelli riferibili alle modalità insediative ed alla dimensione del centro demico. 

Il quadro conoscitivo fornito dalla schedatura di queste caratteristiche è stato integrato 
dalla esposizione di una serie di elementi oggettivi in grado di consentire una valutazione più 
ampia della attuale consistenza del fenomeno insediativo, evidenziando, all’occorrenza, anche 
la dimensione quantitativa del livello dello spopolamento e dell’abbandono. 
 
Dati generali 
 

La scheda di analisi elaborata evidenzia, in primo luogo, una serie di dati conoscitivi 
elementari ed indispensabili quali l’altitudine e la popolazione residente nel comune indagato. 
La lettura della condizione insediativa del centro è completata dal numero delle frazioni che 
costituiscono il comune. Accanto a questo dato si è ritenuto utile inserire un numero indicatore 
del bilancio demografico del comune, a tal fine è stato riportato il valore indice di variazione 
demografica riferito all’anno I 989, definito dal rapporto che segue: 
 

numero dei residenti nell’anno 1989 - numero dei residenti nell’anno 1981 
________________________________________________________________ 

 
numero dei residenti nell’anno 1989 

 
L’indice assume valori positivi nel caso di incremento demografico e valore negativo in 

caso di decremento, il valore assoluto da ragione, infine, dell’entità del fenomeno registrato. 
L’esame comparato di questi valori consente alcuni semplici raffronti, come, ad es., 

conferma la ben nota associazione fra altitudine dell’insediamento e spopolamento, ma 
consente inoltre di ottenere una prima, sintetica, valutazione dell’entità e della presenza, o 
dell’assenza, di fenomeni di abbandono e, conseguentemente, dello stato di manutenzione delle 
sue strutture edilizie. 

Per consentire un rapido raffronto fra le schede elaborate in questa fase e tutte le ulteriori 
elaborazioni condotte e da condurre successivamente ogni centro è stato contraddistinto con la 
numerazione impiegata dall’ISTAT, che definisce un numero per ogni provincia ed uno per 
ogni comune, integrata da un numero progressivo riferito ad ogni singola frazione indagata. 
 
Analisi delle caratteristiche insediative 
 

La cartografia regionale a grande denominatore, in particolare quella topografica nel 
rapp. 25.000 e quella aerofotogrammetrica nel rapp. 1: 10.000, per le modalità rappresentative 
e per la notevole quantità di informazioni in essa contenute si rivela preziosa nella 
effettuazione di una serie di valutazioni preliminari sulle caratteristiche strutturali degli 
insediamenti in esame. 

Da queste carte è possibile desumere precise informazioni riguardanti la collocazione 
orografica e la struttura insediativa dei centri ubicati nell’area di studio. La classificazione di 
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tali caratteristiche è stata effettuata mediante la predisposizione di una griglia interpretativa 
che, al tempo stesso, fosse di semplice interpretazione ma al tempo stesso capace di dar conto 
in maniera esaustiva delle possibili caratteristiche insediative. La griglia adottata definisce 
sulle ascisse la morfologia della superficie fisica di supporto, distinta in: crinale, versante e 
fondovalle (da intendere, in senso lato, come superficie prevalentemente piana). Il campo delle 
ordinate è dedicato, invece, agli elementi fondamentali della struttura urbana del centro i quali 
sono stati sinteticamente raggruppati come: a sviluppo prevalentemente lineare; centri i quali 
presentano uno sviluppo di tipo tessurale (definito sinteticamente come “a maglia ortogonale”) 
ed, infine, elementi che presentano una struttura ad avvolgimento. 

L’adozione di una articolazione a griglia che consente qualsiasi intersezione delle 
caratteristiche sopra enunciate prevede la possibilità che, in via astratta, si presentino le 
condizioni relative a qualsiasi incrocio di ascisse ed ordinate, in realtà vi sono, invece, alcune 
intersezioni destinate e presentarsi raramente ed altre che non si presentano affatto, quale, ad 
esempio quella fra ubicazione di fondovalle e la conformazione ad avvolgimento che è del 
tutto assente sul territorio oggetto di studio mentre potrebbe presentarsi in una delle aree del 
nostro Paese nelle quali sono state effettivamente realizzati alcuni schemi rinascimentali di 
città ideali. 

 
Analisi della caratteristiche dimensionali 
 

L’esame delle caratteristiche dimensionali propone la combinazione delle informazioni 
relative alla estensione superficiale del centro, calcolata direttamente sulla cartografia di 
riferimento, ed il numero di residenti censito dall’ISTAT, con riferimento alla condizione 
insediativa generale del comune (numero di frazioni e presenza di insediamenti sparsi, riportati 
a retino sulla cartografia regionale). 

In considerazione delle caratteristiche peculiari del territorio in esame le classi di 
articolazione ritenute più significative per consentire ulteriori approfondimenti si è ritenuto 
fossero, per quanto afferisce alla superficie: maggiore di un ettaro; compresa fra uno e cinque 
ettari e maggiore di cinque ettari. Per quanto afferisce alla consistenza demografica gli 
intervalli prescelti sono stati: inferiore a cento abitanti; compreso fra cento e cinquecento 
residenti e superiore a cinquecento. 
 
Risultati 
 

La schedatura, effettuata con la metodologia di cui si è detto ha condotto alla 
assegnazione ad ogni centro esaminato di una sigla sintetica riferita alle caratteristiche 
esaminate. Le risultanze di tale analisi sono state introdotte in una base-dati la quale consente 
la effettuazione di relazioni fra le singole realtà. 

Un campione delle possibilità offerte da questa base-dati è riportato in calce a queste 
note.  BOZZ
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MANUALE DEL RECUPERO REGIONE ABRUZZO 
Note e schede di Storia dell’Architettura 

I fase - studio conoscitivo preliminare 
(arch. Simonetta Ciranna - giugno 1998) 

 
Il presente lavoro ha una funzione preliminare conoscitiva del territorio abruzzese. Le 

note e le schede, che seguono intendono riconoscere l’esistenza di condizioni storiche, 
geografiche, ecc. strettamente correlate alle peculiarità del costruire nel corso della storia, 
individuando eventuali caratteri distintivi dei materiali e delle tecniche costruttive per aree 
‘omogenee’. 

Sia le note che le schede raccolgono citazioni bibliografiche e dati organizzati per 
tematiche funzionali a tale conoscenza specifica, un work in progress oggetto di continui 
aggiornamenti e variazioni. 
 
 
NOTE 
 
CENTRI ROMANI E TRACCIATI: continuità dei siti e sopravvivenza dei tracciati viari, 
materiali e tecniche 

 
“Fra le eredità più durature trasmesse dal mondo romano al Medioevo, insieme 

all’impronta data all’assetto territoriale, deve annoverarsi la perdurante vitalità della rete viaria 
così organizzata: lungo la fascia costiera, la Traiana; all’interno, la Claudia nuova, che 
scendeva dalla Salaria per continuare nella Numicia, assi ambedue lungo la direzione N-S: 
mentre da O a E si muovono la Claudia Valeria - continuazione della Tiburtina fino 
all’Adriatico - e più a N la Cecilia, collegante Amiterno, Teramo e il mare (V. Floridi, La 
formazione della regione abruzzese e il suo assetto territoriale fra il tardo periodo imperiale e il 
XII secolo, Abruzzo 14, 1976, 1, pp. 19-32; E. Paratore, La viabilità in Abruzzo nell’alto 
medioevo, ivi, 2, pp. 41-47 citati in M. Andaloro, s.v. Abruzzo, Enciclopedia dell’arte 
medievale, I, 1991). 

 
Nell’anfiteatro romano di Antiternum è impiegata la tecnica costruttiva dell’opus 

testaceum. I “laterizi sono impiegati per configurare la geometria della compagine muraria e 
svolgono la propria funzione strutturale nella parte di spessore più esterna.. ..l’aspetto 
epidermico ha individuato nel tempo la fisionomia del monumento”. “Non vi sono 
testimonianze che le argille di origine alluvionale presenti nella conca di Amiternum” abbiano 
avuto utilizzi diversi da quelli della fabbricazione di oggetti d’uso. L’a. avanza l’ipotesi di 
impiego di materiale di provenienza non locale. “Il territorio aquilano, infatti, è fra le province 
abruzzesi quello che si caratterizza, anche storicamente, per l’assenza di cave di argilla e di 
fornaci per la realizzazione di laterizi da costruzione. La tradizione costruttiva si è invece 
sviluppata, per l’intero arco temporale sotteso alla storia della città e del territorio aquilano, 
sull’uso del materiale litoide, qui largamente disponibile, raggiungendo straordinari risultati fra 
il se. XIII e il XVII” (cfr. I. Carabellese. La superficie laterizia del! ‘anfiteatro di Amiternum, 
in Le Superfici de/I ‘Architettura: il cotto. Caratterizzazione e trattamenti, Atti del Convegno 
di Studi Bressanone giugno 1992). 

 
CADUTA DELL’IMPERO E INCASTELLAMENTO: stratificazioni, reimpiego materiali 
costruttivi e persistenza delle tecniche; specificità: geografiche, morfologiche, climatiche, 
economia agricolo-pastorale. 
 

“Il panorama dell’edilizia medievale è caratterizzato dal prevalere di tecniche murarie 
diverse, in genere contraddistinte dall’uso del materiale più facilmente disponibile in cantiere e 
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da una posa in opera molto variabile. Povertà di mezzi e difficoltà di trasporti legano 
strettamente il cantiere medievale alla realtà fisica e sociale del territorio in cui esso opera, 
condizionandone le scelte e la tecnologia molto di più di quanto non era accaduto in epoca 
romana. La tendenza generale vede il passaggio da una fase altomedievale, fortemente 
caratterizzata dal recupero del materiale edilizio antico, ad un periodo, corrispondente all’XI-
Xll secolo, nel quale predominano apparecchi di media qualità, in genere poco regolari e ricchi 
di malta. Tali appaecchi, tra il XII e il XIII secolo, tendono ad una regolarizzazione della posa 
in opera e a un miglioramento nella lavorazione dei singoli pezzi. La qualità della muratura 
torna a peggiorare in epoca tordo-medievale e post-medievale, in parallelo con l’adozione, 
sempre più diffusa, della prassi d’intonacare le pareti esterne degli edifici.” (da D. Fiorani, 
Tecniche costruttive murarie medievali. 11 Lazio meridionale, L’Erma di Bretschneider, Roma 
1996, p. 5-64).  
 
Secondo Ignazio Gavini (in Storia dell’architettura in Abruzzo, voi. II, Milano Roma 1927, pp. 
329-330) l’architettura medievale abruzzese può essere distinta in base ai materiali 
maggiormente usati in: “La regione montana si servì quasi esclusivamente di pietra calcarea e 
della breccia dei fiumi; la regione marittima, ricca di terreni argillosi, favorì la costruzione 
laterizia. Una regione intermedia costituita dalle valli dei Velino e dei suoi affluenti Turano e 
Salto, dalla valle del Liri e da tutte le valli che dall’Appennino scendono verso l’Adriatico, 
adoperò simultaneamente pietra e mattone, con eccezioni secondarie a seconda delle località. 
Nella Marsica e nel bacino del Fucino prevalse l’uso quasi esclusivo della pietra legata da 
cattive malte, giacché sembra che non si conoscessero i giacimenti argillosi di Magliano dei 
Marsi e di Tagliacozzo o non si potessero sfruttare su larga scala; e questa fu la causa prima 
perché nei frequenti terremoti scomparvero intieri paesi e borgate, caddero e si amputarono 
monumenti di grande importanza”. 
 
Reimpiego di materiale romano: 
Nelle abbazie in prossimità di centri romani: es. la cattedrale di S. Maria Aprutiensis a Teramo 
(Aprutium) edificata sui resti di una domus romana; S. Clemente a Casauria situata vicino alla 
città romana di Interproprium; S. Paolo presso il centro romano di Peltuinum; S. Giusta di 
Bazzano centro dei Vestini denominato Vicus Ofidum a circa due miglia da Furconium (e per 
affinità stilistica S. Giustino di Paganica); S. Vittorino nei pressi di Amiternum: forse sempre 
da Amiternum l’architrave monolitico del portale di S. Maria delle Grazie a Coppito (S. Pietro 
di Poppleto); S. Pelino presso Corfinio oltre al reimpiego di materiale romano presenta 
recuperi dei modo di trattare la pietra: intaglio dentelli e ovolo della cornice; S. Maria Assunta 
a Bominaco materiali forse provenienti da Peltuino e imitazioni di maestranze del XII sec. Di 
elementi stilistici romani (cornicione a mensole su spigolo facciata); S. Pellegrino a Bominaco 
materiali di reimpiego nel portico; S. Maria delle Grazie a Civitaquana prima metà del XII sec. 
Blocchi di pietra e lapidi di età romana da edifici preesistente; S. Maria in Cellis a Carsoli 
(antica Carseoli centro degli Equi apparteneva nella divisione augustea alla Regione V); S. 
Maria di Luco dei Marsi reimpieghi e rievocazioni di frammenti provenienti dalle rovine della 
romana Angizia; S. Pietro ad Alba Fucens. (da G. Albertini, Il reimpiego di materiale romano 
nelle abbazie medievali d ‘Abruzzo, in “Antiqua”, a. X, n. 2, 1985, pp. 21-25). 
Le maestranze lombarde in particolare recuperano alcune tecniche costruttive romane. 
 
A S. Maria in Vico (datata al X sec.) nei pressi di Sant’Omero in provincia di Teramo uso di 
opus spicatum in laterizio sul prospetto e all’interno, sempre nella provincia di Teramo brani di 
opus spicatum si ritrovano nei muro della chiesa di Santa Maria de Erulis presso Ripattoni di 
Bellante. 
Nel teramano vi è uso del laterizio. “L’argilla più diffusa è quella marnosa azzurra, tipica del 
subappennino. in giacimenti scistosi, fossiliferi e spesso altenati in blocchi di sabbia” (cfr. V. 
De Camillis, I materiali da costruzione nella provincia, in Monografia della provincia di 
Teramo, Teramo 1892-96, vol. III, 1895, pp. 535-592 in particolare pp. 561, 565-566; le argille 
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potevano essere addizionate con segatura di legno, pula di frumento, o polvere di carbone, per 
alleggerire i mattoni, cit. Da C. Varagnoli, Architetture di mattoni in Abruzzo, in Le Superfici 
dell’Architettura: il cotto. Caratterizzazione e trattamenti, Atti del Convegno di Studi 
Bressanone giugno 1992, pp. 151-159). 
Penne la piccola città di mattoni. Uso del mattone anche a Loreto Aprutino, Atri, Chieti (cfr. 
M. Latini e R De Cadilhac. in Le Superfici dell Architettura: il cotto. Caratterizzazione e 
trattamenti, Atti del Convegno di Studi Bressanone giugno 1992). 
 
ORDINE BENEDETTINO: diffusione e formazione di tecniche, stilemi, maestranze, aree di 
influenza 
 
Importanza dei Benedettini nella diffusione di stilemi e tecniche nell’architettura romanica 
 
I grandi complessi di diffusione sono Montecassino e S. Vincenzo al Volturno che già attorno 
al 1000 erano divenuti centri catalizzatori e luoghi di confluenza di artisti e culture di diversa 
provenienza. 
San Liberatore alla Maiella (1080) caposaldo dell’arch. Romanica abruzzese e prototipo. Dal 
punto di vista costruttivo presenta conci di pietra squadrata (all’interno spesso limitata agli 
elementi strutturali quali pilastri e arcate). La cortina esterna è liscia. Da questo si fanno 
derivare: S. Pietro ad Oratorium, S. Maria in Valle Porclaneta, S. Pietro ad Albe, S. Maria di 
Cartignano, S. Clemente al Vomano (con colonne in laterizio), S. Tommaso a Caramanico. 
Nell’area a nord del Pescara le chiese benedettine si uniformano a modelli lombardi in 
particolare per l’uso del laterizio in luogo della pietra. Mattoni di argilla lasciati a vista. 
Seguono questa tipologia: S. Angelo a Pianella, S. Maria del Lago a Moscufo e S. Maria delle 
Grazie a Civitaquana. 
Motivi stilistici d’Oltralpe e in particolari di origine borgognona si riscontrano invece in S. 
Clemente a Casauria, S. Giovanni in Venere, la Cattedrale di Termoli. 
Importante funzione dei benedettini nell’uso di frammenti classici e nel recupero in chiave 
medievale di stilemi classici. Ad es. la “cornice benedettina” così detta da Ignazio Gavini 
interpretazione della cornice romana formata da: dentello, listello, tortiglione, ovolo con 
fuseruola, listello, tortiglione (cfr. G. Carbonara, Iussu Desideri, Roma 1979, p.165 su S. 
Liberatore alla Maiella).  
 
Cfr. Schemi sulla diffusione ed elenco edifici. 
 
ORDINI CISTERCENSI E MENDICANTI: 
L’ordine si diffonde nella regione sul finire del XII sec. divenendo in pochi anni un importante 
polo culturale ed economico. L’abbazia di Casanova sul versante adriatico del Gran Sasso è 
una filiazione della romana abbazia delle Tre Fontane. Strettamente connesso all’a. di 
Casanova e alla casa madre romana è il convento di Santo Spirito d’Ocre sorto come grangia 
dipendente da Casanova. S. Maria ad Cryptas a Fossa è grangia dipendente da S. Spirito 
d’Ocre. S. Maria del Monte presso Campo Imperatore è grangia dipendente da Casanova. 
Importante ruolo economico svolto dalla transumanza verso la Puglia nell’economia delle 
abbazie cistercensi abruzzesi. Sempre dalle Tre Fontane filia la seconda fondazione cistercense 
abruzzese S. Maria d’Arabona presso Manoppello. Nel 1273 viene fondata S. Maria della 
Vittoria per volere di Carlo d’Angiò che così desiderava celebrare la vittoria su Corradino 
ultimo degli svevi. (da M. Righetti Tosti-Croce, s.v. Abruzzo arch. Cistercense, in 
E.A.Medievale, vol. I, 1991). 
 
Il carattere ‘rivoluzionario’ delle costruzioni cistercensi non è nelle tecniche costruttive ma 
nella introduzione di uno specifico linguaggio formale e tipologico-spaziale. I Cistercensi “non 
paiono aver mai introdotto tecniche murarie rivoluzionarie nei loro fabbricati ma, al contrario, 
hanno adottato gli apparecchi tradizionalmente in uso nel territorio ove si sono insediati, ad 
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esempio i laterizi in Lombardia (Chiaravalle milanese) i blocchetti tufacei a Roma (abbazia 
delle Tre Fontane), ancora la pietra calcarea in Abruzzo ecc.” (da D. Fiorani, 1996, p. 194). 
I Cistercensi (al pari di altri importanti committenti) possono tuttavia innestare sul territorio 
una ripresa dell’attività edilizia, apertura o riapertura di cave, incoraggiandone il regolare 
sfruttamento, richiamando maestranze specializzate, stimolando la crescita culturale e tecnica 
degli operatori. 
 
FONDAZIONE DI L’AQUILA: angioini, la città e il contado, nuovi rapporti economici, la 
transumanza, il mercato aquilano greggi e altri prodotti, i francescani dell’Osservanza 
 
Secolo XV 
 
Nella realizzazione del ‘palazzo’ cinquecentesco analogamente all’architettura napoletana “è il 
portale a dare l’impronta alla facciata e all’intera composizione” (cfr. R. Giannantonio. 
Voluptas fabricandi fabricando non tallitura, supplemento al n. 3-4, a. XLIII, 1990, della 
Rivista Abruzzese). 
Influenza della scuola napoletana del periodo dei Durazzo (1381-1414) in Abruzzo durazzesco. 
I caratteri di questo linguaggio, nato a Napoli e poi diffuso nel resto del Regno, registrano il 
trapasso dal gotico al rinascimento probabilmente già prima dell’imporsi del dominio 
aragonese: es. il portale cosiddetto durazzesco. A Sulmona il portale durazzesco del palazzo 
Tabassi è realizzato dal maestro Petri da Como nel 1449; ciò evidenzia la reciproca influenza 
tra due culture e maestranze di diversa formazione e provenienza (cfr. M. Marcone, Un 
esempio di architettura tardo-durazzesca a Sulmona: il palazzo Tabassi di Via Mazara, in 
“Circolo letterario”, a. XV, n. 2-3. 1972). 
 
La realizzazione della chiesa dell’Osservanza di S. Bernardino e il ruolo assunto da L’Aquila 
nell’attività mercantile che unisce Napoli a Firenze in particolare nella vendita della lana 
abruzzese ai lanaiuoli fiorentini: festività religiose e fiere come occasioni di scambi economici 
e culturali. 
Il cantiere di S. Bernardino da Siena a L’Aquila come conferma di maestranze lombarde: i 
magistri della cava Lancillottu e Simone, i mastri Jacobo da Como, Martino da Orevetu 
(Orvieto) e Stefano lomardu (lombardo). I1 Lancillotto citato è probabilmente Giovanni 
Lancillotto da Milano da cui lo scultore Silvestro dell’Aquila compra pietra locale delle cave di 
San Silvestreo per realizzare il monumento al cardinale Amico Agnifili. Per la realizzazione 
della cupola un preliminare era stato abbozzato tra i procuratori della fabbrica e il maestro 
Iacopo di Buccio di maestro Antonio da Civita di Penne. La cupola è realizzata in pietra 
sponga. Discussioni sulla necessità di un architetto forestiero. Tra le città dove eventualmente 
ricercare l’esperto sono suggerite Roma, Firenze e Napoli (cfr. S. Ciranna. La costruzione della 
cupola di San Bernardino all’Aquila tra XV e XVIII secolo, in C. Conforti, a cura di, Lo 
specchio del cielo, Milano 1997, pp. 151-165). 
Ruolo della nobile famiglia aquilana dei Camponeschi in rapporto alla monarchia aragonese; 
documentate visite ufficiali. I1 monumento sepolcrale Pereyra-Camponeschi in San Bernardino 
a L’Aquila opera di Silvestro della Torre (o Silvestro di Giacomo della Torre, o Silvestro 
Aquilano, Silvestro di Giacomo da Sulmona) autore anche del monumento funebre di Amico 
Agnifili in cattedrale riflette i “gusti propri di una committenza altolocata, espressione della 
élite nobiliare della società aquilana di fine Quattrocento”. I1 monumento “riunisce in se stesso 
i caratteri architettonici e decorativi propri di almeno due «tipi» di monumenti funebri del 
secondo Quattrocento, distinti per origine e per area geografica di diffusione: quello fiorentino 
e quello romano”. Secondo l’a. le contaminazioni riscontrate nel monumento aquilano e in 
particolare il rapporto con il monumento funebre del Conte di Maddaloni Diomede Carafa nel 
Cappellone del Crocefisso in San Domenico Maggiore sono “un sintomo di una mediazione 
culturale svolta dalla Capitale del Regno nei confronti di L’Aquila”. Tale mediazione può 
riflettere tanto i desideri della committenza che prende a modello opere partenopee, che la 
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formazione di Silestro (R. Sulli, Il monumento funebre..., in “Bufi. Dep. Abr. Di Storia Patria”, 
LXXVII, 1987, pp. 207 e sgg.). 
 
Andrea da L’Aquila scultore attivo nella seconda metà del Quattrocento, negli anni 1455-58 
opera nel cantiere dell’Arco Aragonese a Napoli, (R Stilli, 1987, n. 14). 
 
Possibili suggerimenti (o comunque riflessi) dell’architetto senese Francesco di Giorgio 
Martini (1439-1502) nell’opera di aggiornamento difensivo da parte di Gentile Virginio Orsini 
nelle rocche di Avezzano, Scurcola e Tagliacozzo (cfr. A. Ghisetti Giavarina, Fonti 
documentarie e lettura di fabbriche: Francesco di Giorgio Martini in Abruzzo, in G. Spagnesi, 
a cura di, Esperienze di storia dell‘architettura e restauro, Roma 1987, pp. 99-105). 
 
REGNO DI NAPOLI 
 
Secolo XVI 
 
Tra il 1534 e il 1554 si realizza a L’Aquila il Castello spagnolo su progetto di Pirrhus Aloisius 
Scriva (cfr. J. Hederhardt, Das kastell von L ‘Aquila degli Abruzzi und sein srchitekt P.A. 
Scriva, in “Romisches Jharbuch fur Kunstgeschichte, 1973). 
 
Giovan Battista Branconio dell’Aquila mecenate e il suo rapporto con Raffaello Sanzio da 
Urbino (fu il suo esecutore testamentario) . Commissione del quadro della Visitazione, ora al 
museo del Prado (oltre al distrutto palazzo in Borgo a Roma). Branconio introdusse il pittore 
Pompeo Cesura dell’Aquila nello studio di Raffaello. Cesura fondò a L’Aquila una scuola di 
pittura. Pompeo Cesura venne anche chiamato dal dignitario ecclesiastico aquilano Bernardino 
Cirillo (e l’arch. Giuseppe Valeriani) a decorare la chiesa di S. Spirito in Sassia a Roma di cui 
Cirillo seguiva i restauri quale responsabile della chiesa e del convento su incarico di papa 
Paolo IV (1555-59) figlio di Vittoria Camponeschi. (da L. Rivera, Mecenati e artisti abruzzesi 
a Roma fino a tutto il secolo XVI, in “Roma”, 1931, n. 7). 
 
Lo “stato farnesiano d’Abruzzo” (Penne, Campli, Città Ducale, Montereale e Leonessa): 
Margherita d’Austria figlia di Carlo V nata in Fiandra nel 1522 e i suoi matrimoni con 
Alessandro de’ Medici (duca di Penne in Abruzzo) e successivamente di Ottavio Farnese. A 
L’Aquila quale residenza della governatrice Margherita d’Austria tra l’ottobre del 1572 e il 
giugno del 1577, si attua il completo rifacimento del Palazzo del Capitano (cfr. M. Centofanti, 
Fonti e documenti per la storia della città dell’Aquila: il ruolo del centro civico nella 
definizione della forma della città e delle sue trasformazioni, Lanciano 1979, R. Colapietra, 
L’Aquila dell’Antinori: Strutture sociali e urbane della città del sei e settecento, L’Aquila 
1978, III, I, capp. 1 e 2). Il progetto è di Geronimo Pico Fonticulano matematico, architetto, 
trattatista vissuto tra il 1541 e il 1596; la realizzazione dei mastri lombardi Battista Marchirolo 
e Domenico Giuliano De Gabiello 
 
Secolo XVII 
 
I frati del convento di Sant’Agostino a L’Aquila il 6 giugno 1684 stipulano una convenzione 
con Giovan Battista Calore e Domenico di Francesco di Jacobello, maestri muratori milanesi, 
per lavori nel loro convento su disegno dell’architetto aquilano Francesco Bedechini. Nel 1675 
i frati avevano affidato agli scarpellini Giacomo Lambruzzi romano e Bernardino Marrone 
piacentino, sotto la direzione di Giovan Battista del Frate scultore milanese dimorante a 
L’Aquila la realizzazione dell’altare della cappella di san Tommaso da Villanova. Nel 1676 
stipulano una convenzione con il pittore Paolo Renzetti di Tiferno presso Perugia per affrescare 
la cappella di S. Tommaso da Villanova (cfr. L. Vicari, La chiesa di S. Agostino a L‘Aquila e 
l’architetto Giovan Battista Contini, in “Atti del XIX..., 11, note). 
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Antonio Cascione milanese è incaricato di eseguire la volta a crociera di san Bernardino l’11 
settembre del 1606 con atto del notar Angelini (R Colapietra, Antinoriana II, vol. I Il Seicento, 
L’Aquila 1978, p. 1127). Sempre in san Bernardino il 13 aprile 1667 per notaio Vespetti si da 
incarico all’architetto milanese Domenico Nolli ed al suo conterraneo lo scalpellino Giuliano 
Pedetti di costruire la cappella di Carlo Alessandri. In essa viene impiegato il marmo rosso di 
Casamaina, capitelli in pietra del Poggio (ivi, p. 1128) 
 
L’8 giugno 1610 Sulmona viene venduta per volere del Re a Marcantonio Borghese, nipote di 
papa Paolo V. La vendita fu perfezionata a favore del di lui tutore Scipione Borghese, 
Cardinale del titolo di S. Crisogomo 
 
TERREMOTI: in particolare quello del 1703 e del 1706 (L’Aquila, Sulmona) 
 
Post terremoto 1703 
 
A L’Aquila “per soddisfare le necessità costruttive più urgenti e per disporre in permanenza di 
maestranze e di quadri intermedi abili ed efficienti si stimolò, con agevolazioni di varia natura, 
l’immigrazione in città di maestri muratori, carpentieri, lapicidi e così via, di regola provenienti 
dalle valli dell’alta Lombardia”. (da L. Vicari, Un progetto inedito per il palazzo Pica-Alfieri a 
L ‘Aquila, in “….”, pp. 491-499 che richiama Id., La chiesa di S. Filippo Neri e il Barocco 
aquilano,in “Bull. Dep. Abr. Di Storia Patria”, LXIII, 1973, pp. 423-440). Secondo lo stesso 
autore gli architetti provenivano dall’ambiente romano e in particolare dallo studio 
professionale di Carlo Fontana. Sulla costruzione della chiesa dei filippini nella prima metà del 
XVII sec. dagli atti notarili del notaio Nicola Magnante in A.S.A., vol. XXXIV (per le cc. Cfr. 
Vicari, 1973, n. 11) emergono dati sulla fornitura dei materiali (calce sabbia pozzolana ecc.). I1 
terremoto del 1703 danneggia gravemente la chiesa (perizia dei maestri muratori Quirico Pozzi 
e Domizio Narducci, cit. In Vicari, 1973). I marmorari lombardi Pietro Pedetti e Giovan 
Battista Amantino lavorano nell’esecuzione delle cappelle e dell’arredo liturgico (Vicari, 1973, 
p. 432 e n. 14). 
 
La ricostruzione della cupola di San Bernardino a L’Aquila conferma l’orientamento, già 
avviato nel corso del secondo Cinquecento e del Seicento dall’arrivo in città della compagnia 
gesuitica e della congregazione filippina, della cultura aquilana verso l’area romana. I 
francescani, come già gli agostiniani, si affidano infatti all’architetto Giovan Battista Contini 
(1641-1723) esponente di punta del classicismo romano di derivazione berniniana. Per la 
ricostruzione della basilica si stipula un contratto con i mastri milanesi Carl’Antonio e 
Francesco Visconti. La scelta dei materiali e delle tecniche costruttive resta locale salvo 
l’introduzione di alcuni accorgimenti tecnici suggeriti da Contini sulla base delle esperienze di 
Carlo Fontana in San Pietro. (cfr. S. Ciranna, La costruzione della cupola di San Bernardino 
all’Aquila tra XV e XVIII secolo, in C. Conforti, a cura di, Lo specchio del cielo, Milano 1997, 
pp. 151- 165). La presenza di cantonali in pietra gentile le cui cave si trovano a tredici 
chilometri da L’Aquila presso San Gregorio. 
 
L’attività dell’architetto milanese Pietro Paolo Porano negli anni del dopo terremoto (cfr. A.M. 
Negrini,L’architetto Pietro Paolo Porano e gli elementi di arredo urbano, in “Atti del XIX...”, 
pp. 373-377). 
 
Per la costruzione della chiesa di S. Maria del Suffragio a L’Aquila Carlo Buratti realizzò un 
archetipo cioè un modello. Della precedente costruzione vengono recuperati due altari opera di 
scalpellini comaschi Pedetti e Ferradini. Autore della facciata è l’architetto Francesco 
Leomporri mentre Lorenzo Antonio Bucci ebbe il ruolo di scalpellino esecutore materiale 
dell’opera. Partecipano inoltre all’esecuzione del fronte come scalpellini del Poggio di Picenze: 
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Simone di Damiano, Pietro Paolo Rainaldi e Giannantonio Ianni. Appaltatori dei lavori sono 
Evangelista Gizzarelli e Orazio Bucci da Pescocostanzo e Domenico del Purgato da Sulmona. I 
confratelli del Suffragio stipulano inoltre una convenzione con Piero Pezzopane, Bernardino di 
Fabio ed altri di Poggio Picenze per il trasporto delle pietre occorrenti (cfr. L. Vicari. A.M. 
Negrini, La chiesa di S. Maria del Suffragio a L ‘Aquila, in “BDASP”, LVII-LIX, 1967-1969, 
pp. 189-197). 
 
Post terremoto del 1706 
 
A Sulmona la chiesa dell’Annunziata è realizzata dall’architetto Pietro Fantoni milanese 
mentre la facciata è probabilmente opera del solo maestro scalpellino di Pescocostanzo 
Norberto Cicco che la firmò sotto il gocciolatoio dell’ordine inferiore nel 1710 (P. Piccirilli, Il 
palazzo della SS. Annunziata in Sulmona, in “Rassegna d’arte”, 1919, n. 78). Il Fantoni citato è 
probabilmente legato alla famiglia di origine di Rovetta in provincia di Bergamo (cfr. G. 
Colmuto Zanella, in aa.vv., I Fantoni. Quattro secoli di bottega di scultura in Europa, Vicenza 
1978). Inoltre un Michele Fantoni nel 1742 lavora all’ampliamento della chiesa di S. Giovanni 
Battista a Castelvecchio Subequo (P. Piccirilli, La cappella marmorea della Vergine nella 
chiesa dell’Annunziata di Sulmona, in “Rivista abruzzese”, 1899, n. 9-10). 
 
Interventi di Cosimo Fanzago a Pescocostanzo (cfr. G. Cantone, Opere fanzaghiane a 
Pescocostanzo, in “Atti del XIX Congresso di Storia dell’architettura, L’Aquila 1975”, 
L’Aquila 1980, II, pp. 339-352). 
 
Per la individuazione di aree omogenee nella provincia di L’Aquila cfr.: 
- per l’altopiano di Navelli: G. Cifani,Appunti per una storia del territorio dell’Altopiano di 
Navelli, in G. Spagnesi, a cura di, Esperienze di storia dell’architettura e restauro, Roma 
1987, pp. 665-673). 
- per l’altopiano delle Rocche: id., Il territorio dell’Altopiano delle Rocche, in “Bollettino del 
Centro di Studi per la Storia dell’Architettura”, 26, 1980.  
- Per la valle dell’Aterno: B. Fanale, Il territorio della Valle dell’Aterno da Ottone I a Federico 
II, in “Atti del XIX...”, pp. 439448. 
 
 
SCHEDE CENTRI (in ordine alfabetico, parziale) 
 
ABBATEGGIO 
Centro (PE) collinare dell’Abruzzo Citeriore nella Val Pescara a 450 m s.l.m. collocato tra 
l’insediamento di S. Valentino e il fiume Cusano. 
Nel Chronicon Casauriense si ritrovano notizie risalenti agli anni compresi tra il 983 e il 987. 
Successivamente feudo di case gentilizie tra cui: Carlo I d’Angiò, gli Orsini, Betrando del 
Balzo, i Trogisio, i Frangiis. i Farnese (dal 1259). Dopo i Farnese ne diventa signore Carlo III 
di Borbone. In questo periodo sorge la contrada di Catalano (da Catalogna). 
Sorto intorno ad un nucleo fortificato su un rialzo roccioso. Un secondo nucleo di espansione è 
d’impianto settecentesco. 
Da: G. Chiarizia. a cura di, Centri storici della Val Pescara. Dall’evo medio ai nostri giorni, 
Pescara 1990. 
 
ALFEDENA 
Centro (AQ) sito ai piedi del monte Meta a m. 893 s.l.m., sulle due sponde del rio Torto e 
all’estremità sud-ovest del largo e pianeggiante fondovalle sangritano. L’antica Aufidena era 
centro dei Sanniti Caraceni o Carecini. Nel 287  a.C. divenne romana probabilmente come 
prefettura per divenire poi municipio. Controversa è l’ubicazione del sito dell’antica città. Resti 
di una cerchia di mura rimangono infatti a nord dell’attuale centro ma anche sull’altura di 
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Castel di Sangro rimangono resti di mura megalitiche. Una ricca necropoli dell’età del ferro 
(VI-III sec. a.C.) è situata in prossimità dell’odierno abitato. 
Durante la seconda guerra mondiale ha subito notevoli danni. 
Da: TCI; A. Vocino, La Valle del Sangro, Lancino 1992. 
 
ANVERSA DEGLI ABRUZZI 
Comune (AQ) situato. a m. 560 s.l.m., sulla sinistra del fiume Sagittario su un ampio sperone 
della valle superiore che domina lo sbocco delle gole del fiume (il cui primo tratto è detto la 
“Foce”). Ai suoi piedi sgorgano le sorgenti di Cavuto. Scavi archeologici della necropoli italica 
di tombe a camera (IV-III sec. a.C.) e le chiese paleocristiane di San Vincenzo e Santa Maria 
della Neve sono le testimonianze più antiche dell’origine dell’attuale nucleo abitativo. 
Il paese è dominato dai resti del castello sui quali s’innalza la torre diruta. Delle coeve mura di 
cinta restano solo le porte Pazziana e di San Nicola. Nel catalogo dei baroni - censimento dei 
feudi e signori del Regno ordinato da Ruggero nel 1150 -, Anversa compare come feudo del 
conte Simone di Sangro. Successivamente ereditata da Raynaldo della stessa famiglia di 
Sangro marito della sorella del potente Tommaso conte di Celano. Tra il 1431 e il 1435, la 
contea passò sotto la signoria di Giacomo Caldora e del figlio Antonio che la tenne fino al 
1463, quando si ribellò prima ad Alfonso e poi a Ferdinando I d’Aragona. Anversa viene allora 
ceduta insieme a Campo di Giove, Cansano e Villalago a Nicolò da Procida, maggiordomo 
della casata aragonese e a suo figlio Gian Francesco. Nel 1482 questi la vendette al Magnifico 
Gianvincenzo Belprato. I Belprato restarono fino al 1631. Successivamente la contea passò ai 
principi di Capua che la tennero fino al 1715. Nel 1656 fu duramente colpita dalla peste 
sviluppatasi da Napoli. Nel 1706 soffrì gravi danni dal terremoto “della Maiella”. A 
quell’evento è probabilmente legata la distruzione del castello. Dal 1715 e per un breve periodo 
passò al principe di Scalea e quindi ai marchesi Recapito che la tennero fino al 1806, data 
dell’abolizione della feudalità. Con il ritorno dei Borboni a Napoli nel 1817 il territorio di 
Anversa comprese anche Castrovalva. 
Da: G. Belprato, La fiaccola di pietra, in “D’Abruzzo”, a. VI, n. 21, 1993, pp. 16-19; M. 
Pellegrini, F. Volpe, E sulla rupe veglia l’aquila, ivi, pp. 20-22.  
 
ATELETA 
Centro (AQ) adagiato sul colle Sisto a m. 760 s.l.m., in una conca ai piedi del monte Sécine 
sulla sponda sinistra del fiume Sangro. Fu un casale anonimo fino al principio del secolo 
scorso, quando Gioacchino Murat firmò nel 1811 il suo atto di nascita. Murat, per favorirne lo 
sviluppo, esentò da tributi le terre coltivate (da cui il nome “senza tributi”). Costituisce la 
fusione degli abitanti di tre contrade Roccapizzi, Carceri e Asinella antichi feudi dei signori di 
Pescocostanzo. I tedeschi durante la ritirata minarono l’abitato distruggendolo in larga parte. 
Nel dopoguerra il centro è stato ricostruito sugli antichi tracciati. 
Da: TCI. Abruzzo e Molise, Milano 1979; A. Vocino, La Valle del Sangro, Lanciano 1992. 
 
BARETE 
Comune (AQ) formato da insediamenti sparsi. sito a m. 800 s.l.m. alla sinistra del fiume 
Aterno dove questo sbocca nella conca aquilana. 
Probabilmente era territorio della prefettura amiternina e occupato da un vicus o pagus. Nel X 
secolo ricade nei territori di proprietà dell’abbazia di Farfa (con il nome di Lavareta). Resti di 
un recinto murario difensivo, nella zona alta detta la Rocchetta, oltreché la denominazione di 
castrum Labareti, documentano l’esistenza di un borgo fortificato. Partecipa alla fondazione 
della città di L’Aquila. Nel 1347 viene parzialmente distrutto dagli abitanti di Amatrice in lotta 
con l’Aquila. 
Il centro urbano caratterizzato come aggregato di nuclei sparsi (Senzano, S. Vito, Piedi il 
Vicolo) legati dagli assi viari principali (via Garibaldi e via di S. Rocco). L’edilizia civile 
attesta uno sviluppo del centro urbano nei secoli XVII e XVIII. Nell’architettura religiosa 
frequente il reimpiego di elementi erratici di età romana e altomedievale (S. Paolo al cimitero). 
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Da: V. Placidi. Strutture urbane e tipologie architettoniche. I centri minori dell’alta e media 
valle dell’Aterno, L’Aquila 1985. 
 
BOLOGNANO 
Posto sul declivio di un colle lungo la Valle dell’Orta a m. 300 s.l.m. 
L’esistenza dell’insediamento fortificato è documentata nel Chronicon Casauriense già nel IX 
sec. 
Feudo del monastero di Casauria fino al 1695 allorché viene ceduto al barone Filippo Ubaldo 
Nodari dell’Aquila. Questi nel 1700 lo vendette al barone Girolamo Durini di Chieti che lo 
tenne fino al 1806 anno di abrogazione della feudalità nel Regno di Napoli da parte di 
Giuseppe Bonaparte. 
Consta di un nucleo più antico, con morfologia a fuso e un’architettura medievale di abitazioni 
a schiera a due o tre piani, su cui s’innesta, lungo le vie di accesso, un’edilizia otto-
novecentesca di carattere borghese. Il nucleo originario conserva i resti del castello con resti di 
case mura. 
Da: G. Chiarizia, a cura di, Centri storici della Vai Pescara. Dall’evo medio ai nostri giorni, 
Pescara 1990. 
 
BUSSI SUL TIRINO 
Centro posto lungo il fiume Tirino allo sbocco della Valle Tritana, celebre per la presenza della 
chiesa di S. Pietro ad Oratorium e per il ritrovamento del guerriero di Capestrano. 
L’esistenza del castello di Bussi è documentata con certezza nella seconda metà dell’ XI 
secolo, anche se è probabile una preesistenza in forma di villa o di casale. Nel 1188 il 
monastero di S. Benedetto in Perillis è proprietario di un quarto del castello di Bussi. Nel 1279 
risulta però feudo dei discendenti di Berardo di Rajano concesso dai d’Angiò. Tra il 1514 e il 
1515 è parte della contea di Popoli. 
Resti delle mura e delle tonde torri consentono di rileggere il perimetro del nucleo fortificato, 
all’interno del quale nel XVI sec. si è insediato un palazzo castellato. A valle, attorno ad una 
chiesa di origini altomedievali l’altro polo urbano originario. All’esterno del paese è la chiesa 
di S. Maria di Cartignano del XII sec. restaurato nel suo stato di rudere. 
Da: G. Chiarizia, a cura di. Centri storici della Vai Pescara. Dall’evo medio ai nostri giorni, 
Pescara 1990.  
 
CAGNANO AMITERNO 
Centro formato da 18 frazioni che sembra riprendere la frammentazione degli insediamenti 
italici sparsi. 
Tracce di un insediamento medievale difensivo (con muratura interna in piccoli conci di 
calcare, e grande allettamento di malta, e paramento esterno in conci di media dimensione, 
informi o appena sbozzati) nella piana di Cascina. 
Partecipa alla fondazione di L’Aquila. Nel 1347 è incendiato insieme a Barete dagli abitanti di 
Amitrice in lotta contro L’Aquila 
Da: V. Placidi, Strutture urbane e tipologie architettoniche. I centri minori dell’alta e media 
valle dell’Aterno, L’Aquila 1985. 
 
CAMPOTOSTO 
Centro situato a m. 1420 s.l.m. su un terrazzo presso lo spartiacque tra il bacino del fiume 
Vomano e quello del fiume Tronto. Il vicino lago è stato ricavato dallo sbarramento del rio 
Fucino e conseguente allagamento dell’altopiano torboso di Campotosto. Storicamente e 
geograficamente legato al versante di Amatrice e allo Stato Pontificio. Fu infatti danneggiato 
nel 1338 dagli aquilani in guerra con Amatrice. Nel XVI secolo Carlo V lo concede, come 
Montereale e Capitignano, alla famiglia Farnese. 
Il centro urbano di Mascioni. sulla sponda ovest del lago artificiale, è il tipico impianto 
d’arroccamento a cunei radiali con successivo sviluppo radiale. I resti delle mura difensive 
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sono in conci frammentari di pietra arenaria. Mentre la maglia viaria ha mantenuto il suo 
carattere originario, l’edilizia è il risultato di una continua ricostruzione e risale in larga parte ai 
primi decenni di questo secolo. 
Da: V. Placidi, Strutture urbane e tipologie architettoniche. I centri minori dell’alta e media 
valle dell’Aterno, L’Aquila 1985. 
 
CAPITIGNANO 
Comune composto dall’aggregazione di centri minori che si dispongono nella valle e a mezza 
costa della piana di Montereale. 
Tra i diversi agglomerati urbani quello di Pago conserva nel toponimo, da pagus (aggregazione 
di vici), la sua probabile origine romana. Quello di Colle Noveri la presenza di un gastaldato 
longobardo. Il centro di Mopolino è invece caratterizzato dall’emergenza del palazzo della 
famiglia Ricci (signori di Montereale, Capitignano e Rieti) una costruzione quattrocentesca 
(probabilmente fatto edificare da Umberto Ricci alle dipendenze di Alfonso I d’Aragona), 
modificato nel ‘500 e trasformato dall’opera di restauro di Giovanni Stern nel 1783 (su 
commissione di Serafino Ricci). Alla stessa famiglia appartiene la cappella nella chiesa di S. 
Domenico il cui rifacimento è attribuito all’architetto Giuseppe Valadier. Interessante la chiesa 
di S. Flaviano, che riprende lo schema tipologico di S. Bernardino a L’Aquila. 
Da: V. Placidi, Strutture urbane e tipologie architettoniche. I centri minori dell’alta e media 
valle dell’Aterno, L’Aquila 1985. 
 
CARAMANICO 
Sito su un crinale roccioso dello sperone occidentale della Maiella, che forma un cuneo tra il 
fiume Orta e il vallone dell’Orfento, a m. 670 s.l.m.. 
Nella cronaca di Casauria le prime notizie risalgono agli anni 1036-1037. 
Periodo di sviluppo nel XIV secolo sotto i d’Aquino. 
Nel 1960 ha assunto il nome di Caramanico Terme per la presenza di uno stabilimento termale 
che utilizza le sorgenti locali della Salute, di S. Croce e di Pisciarello. Il nucleo originario si 
estende ai piedi del castello oggi rudere. Da tale nucleo si snoda la strada per S. Eufemia, che 
fa da direttrice allo sviluppo a valle (fino al diruto monastero delle Clarisse). All’interno di un 
tessuto edilizio e urbano disomogeneo emergono residenze gentilizie e le chiese di S. Maria 
Maggiore (la cattedrale), di S. Domenico e di S. Nicola. Dalla piazza a valle che accoglie 
quest’ultima chiesa, di impianto barocco, si snoda un tessuto edilizio denso di architettura 
residenziale di pregio.  
Da: G. Chiarizia, a cura di, Centri storici della Vai Pescara. Dall’evo medio ai nostri giorni, 
Pescara 1990. 
 
CARPINETO DELLA NORA 
Centro posto a ridosso delle propaggini sud-orientali del Gran Sasso lungo il fiume Nora a 
circa m. 500 s.l.m. 
Il Castellum Carpineti è nell’atto di fondazione del monastero di S. Bartolomeo del 962 fra i 
castelli dati in dotazione dal fondatore Berardo, conte di Penne. L’abbazia cistercense di S. 
Bartolomeo è situata nell’isola creata dalla confluenza del Vito nella Nora; nel 1258 è 
aggregata all’abbazia di Casanova. 
L’impianto urbano non ha carattere fortificato e una struttura morfologica a fuso con un asse 
centrale di attraversamento. Come i centri vicini l’edilizia di Carpineto è in pietra. 
Da: G. Chiarizia, a cura di, Centri storici della Vai Pescara. Dall’evo medio ai nostri giorni, 
Pescara 1990. 
 
CASTEL DI SANGRO 
Centro (AQ) a m. 793 s.l.m. su un pendio, ov’era la sua acropoli, alla destra dell’alto corso del 
fiume Sangro e alla sua confluenza con il fiume Zittola. Agli inizi del medioevo si chiamava 
Castrum Sari o Caracinorum. Nel IX secolo i conti della Marsica edificarono, sui ruderi di una 
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fortezza romana a caracena, un nuovo castello che ebbe il nome attuale. Attorno ad esso, nella 
seconda metà del X sec., si sviluppò l’abitato mentre Odorisio de Sangro ne rafforzava il 
castello. Nel 1236 fu incendiato dal cardinale Giovanni Colonna per ordine di Giovanni, il 
guelfo re di Napoli. Distrutta totalmente nel 1456 da un terremoto ebbe il titolo di città nel 
1774 da Carlo III. Durante la seconda guerra mondiale la città, che si trovava sulla linea 
difensiva tedesca detta “Gustav”, fu minata e distrutta per l’85% durante la ritirata. A m. 1004 
sono le rovine del castello e di mura megalitiche. Alcune case medievali e rinascimentali sono 
rimaste sul pendio del monte, nonostante le distruzioni belliche. Interessante la chiesa barocca 
(1695-1727) di S. Maria Assunta la cui facciata è opera di Bernardino Ferradini. 
Da: TCI, Abruzzo e Molise. Milano 1979. 
 
CIVITELLA DEL TRONTO 
Centro (TE) del subappennino abruzzese arroccato su una rupe che domina l’alta valle del 
fiume Salinello. Il territorio è caratterizzato dalla montagna dei Fiori (m. 1.875) divisa dal 
corso del Salinello dalla montagna di Campli (m. 1718). Esse dominano, con andamento 
meridiano, le colline argillose del subappennino teramano. Nella gola tra le due montagne 
restano i grandiosi resti del castello di re Manfino. L’abitato, a m. 589 s.l.m., occupa un 
versante dell’altura sulla quale sorgono i resti della fortezza medievale. 
Civitella, di probabile origine romana, nel Mille era già un borgo fortificato. I1 documento più 
antico che la cita è un atto di donazione di un tale Raniero all’abbazia di Montecassino (1001). 
Nel 1069 il dinasta Siolfo cede metà di Civitella a Stefano, vescovo di Ascoli Piceno. Nel 1255 
è occupata dagli Ascolani e il papa Alessandro IV ne ordina la liberazione. Nel 1282 Carlo I 
D’Angiò istituisce nella Villa Passo sul Salinello una sede per il controllo delle merci e il 
versamento dei tributi. Nel 1445 la fortezza viene ricostruita. 
La struttura urbana del centro è caratterizzata dalla presenza della fortezza che occupa, con 
forma ellittica, la sommità del colle. Di non minore importanza è lo schema urbanistico del 
borgo medievale organizzato secondo gradoni disposti sulla ripida costa meridionale della 
collina, subito sotto la fortezza. Lo schema viario si articola attraverso percorsi longitudinali 
carrabili e pedonali, posti a mezza costa; i percorsi carrai comunicano all’estremità 
dell’impianto secondo strette curve, mentre i percorsi pedonali sono trasversali e costituiti da 
ripide e strette scalinate spezzate. I lotti edilizi sono continui e compatti per tutta la loro 
lunghezza con un carattere complessivo difensivo. Esiste una mappa urbana risalente al 1806 
disegnata da un cartografo austriaco che ben esprime il carattere compatto del centro urbano. 
Da: S. Talvacchia, Storia della Fortezza di Civitella dei Tronto, Teramo 1953; A. Stuard, 
Architettura e urbanistica nei Medioevo Teramano, Sant’Atto di Teramo 1980; Guida turistica 
Campli, Civitelia del Tronto, Consorzio Aprutino 1981; C. Gambarotta, Compendio della 
storia di Civitella del Tronto, Teramo 1984; G. Chiarizia, Abruzzo dei Castelli, Pescara 1988; 
G. Graziani, B. Procaccini, Civitella del Tronto, Sant’Atto di Teramo 1990.  
 
CORVARA 
Centro (PE) d’alta collina alle pendici del monte Aquileo (La Queglia). Posto nella Terra 
Sansonesca area di massima influenza del monastero di S. Clemente a Casauria, la cronaca 
casauriense attesta l’incastellamento di Corvara circa l’anno 987. Incastellamento di strutture 
insediative, ville e casali, di origine più antica. Nel corso dell’XI sec. assume definitivamente 
caratteristiche castrensi e un’autonomia dal monastero a partire dal 1111. Nel XIII sec. con la 
dominazione angioina, e fino al XVI è dei Cantelmo. Passa successivamente ai d’Afflitto, conti 
di Loreto e di Trivento. Nel 1602 il Sacro Regio Consiglio di Napoli lo cede a Muzio Epifanio 
di Chieti. 
Tessuto urbano minuto privo di episodi architettonici rilevanti ma con elevati e integri (es. 
pavimentazioni stradali a ciottoli) valori ambientali. 
L’architettura presenta l’uso esclusivo della pietra (raramente dell’intonaco). 
Da: G. Chiarizia, a cura di, Centri storici della Val Pescara. Dall’evo medio ai nostri giorni, 
Pescara 1990. 
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FARINDOLA 
Centro dell’alto pescarese, a oltre m. 500 s.l.m. sulla riva sinistra del Tavo, sito in una zona 
ricca di acque sorgive e alla confluenza di corsi d’acqua minori come il Chiacchivino e lo 
Scatellaro. Al centro di una strada che collega Penne all’Aquilano attraversando Rigopiano. 
Resti del Paleolitico e di un edificio romano a colonne in località Trosciano Inferiore ne 
documentano le sue origini. Il toponimo forse un diminutivo di fara lascerebbe presupporre un 
nucleo longobardo, ipotesi confermata dall’origine longobardo-franca della sua rocca. 
Nei primi anni dopo il 1000 sorgono due monasteri benedettini: uno femminile S. Salvatore sul 
Tavo in loc. Trosciano, l’altro maschile S. Salvatore di Angri (dipendente da S. Salvatore a 
Maiella) in contrada S. Salvatore. Quest’ultimo, nel 1252 è incorporato dal vescovo di Penne 
nel monastero di S. Maria di Civitella Casanova ed è documentato fino al 1365 (nel ‘600 è 
sicuramente in rovina, ma ancora visibili sono le sue pietre squadrate). Anche il primo 
monastero (divenuto maschile nel 1059) passa nel 1382, ormai abbandonato dai monaci, sotto 
S. Salvatore a Maiella (nel 1459 è ancora sua grancia). Nella seconda metà del XVI sec. è 
dominio di Margherita d’Austria alla quale era stata donata dalla città di Penne. 
L’orografia ha un riscontro nella morfologia urbana a cuneo e di costa. Le abitazioni di pendio 
sono caratterizzate dall’uso di blocchi di pietra curvilinei tra loro concatenati e intonacati. 
Scarsi i resti del castello nella parte alta del centro urbano. 
Da: G. Chiarizia. a cura di. Centri storici della VaI Pescara. Dall’evo medio ai nostri giorni, 
Pescara 1990. 
 
FOSSA 
Centro situata a m. 644 s.l.m. su uno sprone alla destra della media valle dell’Aterno. 
Menzionata per la prima volta in una bolla di Innocenzo III del 1204, Fossa sorge tuttavia in 
prossimità della città romana di Aveia in territorio dei Vestini. Scarsi sono i resti archeologici 
di questo centro che si estendeva ai piedi del Monte Circolo e nella piana sottostante. 
L’insediamento medievale s’insediò nella parte più alta sfruttando i terrazzamenti di età 
romana. 
Fossa partecipa alla fondazione di L’Aquila. 
Nel XVII secolo è feudo dei Colonna e poi dei Barberini. 
La struttura urbana è caratterizzata da un nucleo originario, sorto attorno all’area fortificata, e 
da un successivo sviluppo lineare che segue la linea del declivio lungo l’attuale via del 
Commercio. Ai margini dell’abitato vi è la chiesa di S. Maria ad Cryptas dipendente come 
grangia dall’abbazia cistercense di S. Spirito d’Ocre (aggregata a quella di Casanova dal 1248) 
a circa 2 km. da Fossa. 
Da: V. Placidi, Strutture urbane e tipologie architettoniche. I centri minori dell’alta e media 
valle dell’ Aterno, L’Aquila 1985. 
 
INTRODACQUA  
Costruita sul vertice di un conoide che scende a invadere la Valle Peligna, Indrodacqua è il 
centro più a sud della Conca Peligna (in origine grande lago esistente tra i bacini dell’Aterno, 
del Gizio, del Sagittario e della Vella). 
La presenza dei Peligni - un’antica popolazione italica del Sannio con città principali Sulmona, 
Corfinio e Introdacqua - nella zona è accertata. Numerosi i resti di centri fortificati. Mura 
poligonali, riferibili ad una cinta muraria, sono visibili ad Introdacqua in località Piano della 
Civitella (che è la vetta della Plaia a m. 864). 
Arroccato lungo le pendici del Colle Rotondo tra due valloni, nasce probabilmente per la 
necessità di difesa. Villa intorno ad una chiesa fece parte del ducato longobardo di Benevento, 
parte del Comitato o Contea di Valva. Fu senz’altro possedimento dei monaci di S. Clemente a 
Casauria che avevano terre nelle valli di Contra e di S. Antonio. Dal 1173 passa al principato di 
Capua (Normanni) ed è, fino al 1239, feudo dei Conti di Sangro. A quest’epoca risale la 
costruzione del castello sulla sommità del centro urbano e di numerose chiese tra cui quella di 
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S. Maria Matrice, di S. Panfilo poi S. Trinità. E’ colpita dal terremoto della valle Peligna del 
1456. 
Da: C. Bonanni. Coreografie dei comuni della provincia del II Abruzzo ulteriore, L’Aquila 
1883 (verif); I. Di Pietro, Memorie storiche della città di Sulmona, Napoli 1804; G. Susi, 
Introdacqua nella storia e nella tradizione, Sulmona 1970. 
 
LETTOMANOPPELLO 
Centro collinare a m. 350 s.l.m. tra i torrenti Lavino e Leio alle falde della Maiella. 
Terra dei baroni de Letto (il cui stemma è un pettine diritto d’oro, d’argento e rosso) è già 
castello nel 1065. Il paese è ricordato per le caratteristiche del territorio: pietra saponacea, 
magnesiaca per sarti, deposito di zolfo e bitume. giacimenti di petrolio, acque sulfuree. acidule 
e magnesiache, strati di gesso, pietra arenaria bianca. In età romana veniva estratto, dalla cava 
sita tuttora nella Valle Romano, bitume di asfalto che veniva trasportato via mare attraverso il 
porto di Aterno o via terra fino a Roma sul dorso dei muli. Le cucine per gli schiavi operai 
erano a Fonte Marte. 
Il centro si è espanso dal nucleo originario, ove predomina la chiesa madre, a macchia d’olio 
lungo le direttrici principali. 
Da: G. Chiarizia, a cura di, Centri storici della Vai Pescara. Dall’evo medio ai nostri giorni. 
Pescara 1990. 
 
LUCOLI 
La sede del comune è a Collimento situato a m. 956 s.l.m. nell’alta valle del torrente Rio, tra la 
catena del Monte d’Ocre e quella del Monte Orsello a km 15 dalla città di L’Aquila. La storia 
medievale s’identifica con quella della badia benedettina di S. Giovanni, fondata nel 1077. 
Partecipa alla fondazione di L’Aquila. 
I1 centro urbano di Collimento è caratterizzato da un nucleo fortificato e da un secondo nucleo 
concentrato attorno alla chiesa di S. Sebastiano. I1 palazzo municipale fa da cerniera. 
Da: V. Placidi. Strutture urbane e tipologie architettoniche. I centri minori dell’alta e media 
valle dell’Aterno, L’Aquila 1985. 
 
MAGLIANO DEI MARSI 
Sorge su un sistema collinare, dominato a nord dal massiccio del Velino, costituito da sei 
alture. I1 terreno è di natura rocciosa a eccezione del colle Lucciano di sedimento argilloso che 
si è parzialmente esaurito per un recente uso nella produzione di laterizi. Il colle di Magliano si 
trova quasi a guardia dell’antica via Valeria che conduceva ad Alba Fucens. I1 centro segna il 
confine dell’Abruzzo con il Lazio, in particolare con il Cicolano ora provincia di Rieti. 
Sul colle più alto (m. 747 s.l.m.), di S. Lucia, sorgeva l’abitato urbano più antico raso al suolo 
nel terremoto del 1915 (preceduto da quello del 1904 nel quale cadde l’ultima torre di cinta). 
La sua origine è probabilmente da porre alla fine della Repubblica Romana. L’antico impianto 
aveva la struttura di un castro. Nel medioevo vennero erette mura urbane, i cui resti - ingiobati 
in abitazioni più tarde - sono venuti alla luce a seguito dei crolli causati dal terremoto del 1915. 
Fino al 1860 l’accesso era consentito attraverso 4 porte urbiche demolite sul finire del XIX 
secolo. Il primo documento scritto in cui figura il nome di Magliano è del 1353 (diploma di 
collazione della badia di S. Maria in Valle Porclaneta a favore del card. Orsini). Fece parte del 
ducato di Tagliacozzo dei Colonna, che avevano anche Alba e il castello di Rosciolo. 
Sul colle di S. Lucia vi sorge l’omonima parrocchiale databile al XIV sec. Sul colle di S. 
Domenico si erge il convento sede oggi dei frati francescani anch’esso risalente al XIV secolo.  
Nel territorio di Magliano è la chiesa benedettina di S. Maria in Valle Porclaneta (raffronti per 
scuole decorative con S. Maria del Lago a Moscufo e S. Clemente al Vomano) risalente all’XI 
sec. ma poi del XIII. Caratterizzata da muri in pietra locale rozzamente squadrata con elementi 
lapidei disposti in strati pressoché orizzontali (si ritiene che all’epoca non fossero note le cave 
di argilla, non vi è infatti traccia di laterizi salvo nel tetto). Uso di pietra squadrata per gli 
elementi portanti. 
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Da: E. Agostinoni, G. Poggi, Il Fucino, Bergamo 1908; P. Fiorani, Una città romana. 
Magliano dei Marsi dalle origini al medioevo, Roma 1978. 
 
MONTEBELLO DI BERTONA 
Centro collocato sulla sommità di un colle a circa m. 600 s.l.m. a sud del fiume Tavo nel 
territorio di Penne. 
Reperti della cultura del Paleolitico ne documentano le antiche origini. Reperti di una necropoli 
italica si trovano al Museo Nazionale di Chieti e in quello civico diocesano di Penne. 
L’esistenza di un nucleo romano è documentato da un’iscrizione riportata dal Monmsen. Da un 
nucleo non fortificato riferibile all’Xl secolo si passa ad un Castrun Montisbelli nel 1290. 
Questo castello storicamente poco documentato non va confuso con quello di Bertona. 
Sotto il duca di Penne Alessandro dei Medici (1522-1537) è parte del ducato di Penne entro lo 
Stato Mediceo d’Abruzzo che includeva anche Campli. Donato da Penne a Margherita d’Astria 
diviene parte dello Stato Farnesiano d’Abruzzo. 
Il centro si sviluppa ad anello. Il castello, nella parte più alta del paese, sede del capitano di 
Penne, è la trasformazione in palazzo baronale castellato di una preesistenza medievale ancora 
leggibile. 
Da: G. Chiarizia. a cura di. Centri storici della Val Pescara. Dall’evo medio ai nostri giorni, 
Pescara 1990. 
 
MONTEREALE 
Centro situato a m. 945 s.l.m. all’estremità meridionale dei Monti della Laga sopra un colle 
presso le sorgenti del fiume Aterno. 
L’area fu sede di un gastaldato longobardo identificato con Noveri. Notizie certe della sua 
esistenza risalgono ai primi decenni del XII secolo, in relazione al monastero benedettino di S. 
Mauro. Questo aveva come possedimenti i territori in cui ricadono le chiese di S. Maria in 
Pantanis (XI-XII sec.) e di S. Lorenzo (oggi Madonna del Carmine). Non partecipa alla 
fondazione di L’Aquila ma si schiera con questa nella lotta con Amatrice (1317). Nel 1538 
Carlo V la donò ad Alessandro dei Medici. Successivamente passò ai Farnese divenendo feudo 
di Margherita d’Austria che vi soggiornò. 
Interessante la suddivisione in quarti del territorio di Montereale (S. Pietro, S. Giovanni, S. 
Maria e S. Lorenzo). 
Il nucleo urbano è costituito da un impianto originario di carattere difensivo, con una maglia 
ortogonale all’interno di un recinto fortificato con torri (e porte oggi scomparse). Su questo 
nucleo, dopo il terremoto del 1703, il centro si amplia verso valle seguendo la linea di crinale 
in direzione del convento dei Cappuccini (oggi scomparso). La cinta fortificata è in conci 
irregolari di pietra tufacea legati da malta con un paramento esterno più regolare. 
Da: V. Placidi, Strutture urbane e tipologie architettoniche. I centri minori dell‘alta e media 
valle dell’Aterno, L’Aquila 1985. 
 
OCRE 
Comune formato da cinque frazioni: Cavalletto, S. Felice, S. Martino, S. Panfilo e Valle. Nel 
suo aspro territorio, costituito da una barriera rocciosa che domina Fossa e la media valle 
dell’Aterno, ricadeva la romana Frustemas, posta sulla strada che, staccandosi dalla Claudia 
Nova e attraversando l’Altopiano delle Rocche, collegava Aveia ad Alba Fucens. Nel XII e 
XIII secolo, feudo dei Conti di Celano, la sua storia si identifica con quella del borgo 
fortificato e del convento cistercense di S. Spirito (aggregato dal 1248 all’abbazia di 
Casanova). Partecipò alla fondazione della città di L’Aquila. Il castello d’Ocre venne distrutto 
nel 1280 e riedificato nella prima metà del Trecento. Nel territorio d’Ocre ricade il convento di 
S. Angelo, una preesistenza benedettina convertita nel secondo Quattrocento in convento 
francescano dell’Osservanza. 
Da: V. Placidi, Strutture urbane e tipologie architettoniche. I centri minori dell’alta e media 
valle dell‘Aterno, L’Aquila 1985.  
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PIZZOFERRATO 
Centro (CH) a m. 1251 s.l.m. posto su uno sperone roccioso del monte Melo alla sinistra del 
fiume Sangro. Viene citato nel Catalogo dei Baroni del 1150 come feudo appartenente a 
Oderisio di Quadri. Appartenne inoltre ai D’Aquino, ai Borrelli, ai Caldora e altri. Dominato 
dai pochi resti del Palazzo baronale e della chiesa di San Nicola. 
Da: TCI, Abruzzo e Molise, Milano 1979; A. Vocino, La Valle del Sangro, Lanciano 1992. 
 
PIZZOLI 
Centro dell’alta valle dell’Aterno. 
Probabile insediamento suburbano della vicina città romana di Amiternum. I1 nucleo 
medievale fortificato doveva sorgere probabilmente sotto l’attuale castello Dragonetti che 
ingloba la torre. Nel 1185 era feudo di Gentile Vetulo insieme a S. Vittorino e Rocca di Corno. 
Partecipò alla fondazione di L’Aquila. Ha subito i danni del terremoto che nel 1703 colpì 
duramente L’Aquila. 
Da: V. Placidi, Strutture urbane e tipologie architettoniche. I centri minori dell’alta e media 
valle dell’Aterno, L’Aquila 1985. 
 
POPOLI 
Centro situato all’imbocco della Valle del Pescara alla confluenza di questo nell’Aterno, 
rivolto verso la Valle Peligna a m. 250 s.l.m. quasi ai piedi del Monte Morrone. L’esistenza del 
castello in un nodo topograficamente strategico è attestata già nell’XI sec. Alla metà del XII 
sec. la presenza normanna è definitivamente stabilizzata. Nel 1269 Carlo I d’Angiò la da in 
feudo ai Cantelmo, nobili provenzali venuti, con il duca di Provenza, dalla Francia alla 
conquista del Napoletano. Questa signoria si trasformò in contea nel 1404 e in ducato nel 1557 
e durò sino al 1749. 
Il nucleo più antico si attesta ai piedi del castello Cantelmo. Il centro urbano è caratterizzato da 
un ricco patrimonio architettonico, civile oltreché religioso, dovuto alla capitalizzazione dei 
proventi derivati dal passaggio obbligato degli armenti. Parte del patrimonio civile ha subito 
rilevanti danni dai bombardamenti dell’ultima guerra. 
Da: G. Chiarizia. a cura di, Centri storici della Val Pescara. Dall’evo medio ai nostri giorni, 
Pescara 1990. 
 
ROCCAMORICE 
Centro disposto alle falde della Maiella lungo uno sperone a quota m. 520 s.l.m. tra i fiumi 
Lavino e Lannella. 
I1 nucleo primitivo ha forma triangolare a controllo della vallata e dei due corsi di acqua. 
L’area fortificata (di cui restano testimonianze inglobate) è posta nel vertice a nord. 
Abbondante uso di pietra a faccia vista in particolare nell’edilizia a carattere rurale. 
A circa km 8,5 si trova l’eremo di S. Spirito a Maiella del IX sec. (casa di Celestino V nel XII 
sec.) e a circa km 5 la grotta eremo di S. Bartolomeo. 
Da: G. Chiarizia, a cura di, Centri storici della Val Pescara. Dall’evo medio ai nostri giorni, 
Pescara 1990. 
 
SALLE (e Salle Nuova) 
I1 centro antico, a circa m. 900 sul versante orientale del Morrone alla sinistra del torrente 
Orta, è stato abbandonato a causa di ripetuti terremoti, frane e alluvioni e trasferito a m. 450 
s.l.m. negli anni 1930-1931. 
I1 toponimo è di origine longobarda e vuoi dire luogo di incontro. I1 sito ha una posizione 
chiave nell’ambito della zona controllata dal monastero di S. Clemente a Casauria. I1 
Chronicon casauriense cita Salle nel 990. Nel XII sec. il Morrone è considerato una miniera di 
legna per l’abbazia benedettina. 
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Posto a ridosso del fiume Orta il nuovo centro urbano è organizzato su un preciso disegno 
urbanistico che ha come cuore i tre principali edifici pubblici (la chiesa, il municipio e la 
scuola). 
Fra i due agglomerati sorge il castello oggi museo.  
Da: O. Chiarizia, a cura di, Centri storici della Val Pescara. Dall’evo medio ai nostri giorni, 
Pescara 1990.  
 
S. EUFEMIA A MAIELLA 
Centro sito a oltre m. 900 s.l.m. tra gli insediamenti di Caramanico e Roccacaramanico, a 
mezza costa del Monte Rapina tra la Maiella ed il Morrone. 
Il casale di S. Eufemia. già frazione di Caramanico, sorge a circa m. 900 s.l.m. nella parte alta 
della Valle dell’Orta alle falde della Maiella. La storia del casale è legata sin dall’alto 
medioevo a quella di Caramanico, solo nel 1894 diventerà comune autonomo con la fraz. di 
Roccacaramanico (Rocchetta), S. Giacomo e Ricciardi. 
I1 centro ha un impianto non omogeneo. L’uso della pietra quale elemento costruttivo è diffuso 
oltre che nell’edilizia anche nella pavimentazione urbana. 
Da: G. Chiarizia, a cura di, Centri storici della Val Pescara. Dall‘evo medio ai nostri giorni, 
Pescara 1990.  
 
S. EUSANIO  
Centro sito nella valle dell’Aterno nella conca aquilana. Resti di un insediamento fortificato 
dominano il centro di S. Eusanio dalla sommità del Monte Cerro. 
Centro urbano di età altomedievale (benché non sia da escludere un piccolo insediamento 
romano) sorto attorno alla chiesa di S. Eusanio (l’attuale basilica è una ricostruzione del XII 
sec.). La tradizione lega la figura del santo a quella di S. Eusanio di Siponto a ribadire i contatti 
tra l’Abruzzo e la Puglia connessi alla transumanza (esiste anche S. Eusanio del Sangro altro 
passaggio obbligato tra l’Abruzzo e la Capitanata). Il paese partecipa all’edificazione di 
L’Aquila. Il terremoto del 1461 lo danneggiò gravemente ma fu ricostruito con la concessione 
di Pietro Lalle Camponeschi. A lungo la chiesa di S. Eusanio fu proprietà dei Piccolomini. I1 
cardinale Francesco Piccolomini, poi papa Pio III, vi villeggiò nel 1502. Nel 1663 passò ai 
Barberini che lo tennero fino al 1806 anno di abolizione della feudalità.  
La chiesa di S. Eusanio con la sua cinta fortificata è il perno attorno a cui si è sviluppato il 
centro urbano. Tale nucleo centrale è ulteriormente rafforzato dalla presenza, quale polo laico, 
del palazzo Barberini. Una notevole espansione urbana si è avuta nel XVIII secolo.  
Da: V. Placidi, Strutture urbane e tipologie architettoniche. I centri minori dell’alta e media 
valle dell’Aterno, L’Aquila 1985. 
  
S. VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 
 Centro situato nella zona collinare compreso tra i fiumi l’Orta e il Lavino a m. 457 s.l.m.  
Già noto in età romana come probabile sito di una villa. La sua esistenza e la sua fortificazione 
è comunque documentata nel 1006. Nel XIII sec. è feudo degli Acquaviva. Nel 1487 
Ferdinando I d’Aragona cede la contea al conte Urgantino Ursino (Orsini). Il 3 febbraio del 
1583 diventa (insieme alle terre di Pianella, Bacucco (Arsita) e Abbateggio) parte dello stato 
Faruesiano insieme ad Ortona e Penne. 
Il centro urbano presenta uno sviluppo fusiforme verso l’elemento fortificato, che occupa il 
vertice del colle, sia nel nucleo più antico che nell’espansione sette-ottocentesca. Al nucleo più 
antico - caratterizzato dal castello dei conti di S. Valentino, dai resti degli elementi fortificati 
quale la torre di fiancheggiamento e dalla cattedrale attribuita al Vanvivelli o alla sua scuola - 
si affianca una ricca edilizia civile, finanziata dai grossi proprietari terrieri (palazzo Baiocco, 
palazzo Troiani). 
Da: G. Chiarizia, a cura di, Centri storici della Val Pescara. Dall’evo medio ai nostri giorni, 
Pescara 1990. 
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SCOPPITO  
Centro, a km 14 da L’Aquila, situato a m. 820 s.l.m. sul versante meridionale del Monte 
Soffiavento tra la valle del Velino e quella del fiume Aterno. 
Centro importante nell’antichità (il vicus di Foruli) come nodo stradale tra i principali dell’area 
sabellica: vi passavano la via Salaria e la via Cecilia e vi aveva inizio la via Claudia Nova. 
Cospicui resti romani probabilmente residenziali di età tardo-repubblicana. In periodo 
medievale appartenne ad un certo Toma o Tommaso da cui il nome Civitatomassa (fraz.). In 
età altomedievale i territori di Scoppito (Collectario, toponimo della fraz. di Collettara,) 
appartengono all’abbazia di Farfa. 
Da: V. Placidi, Strutture urbane e tipologie architettoniche. I centri minori dell’alta e media 
valle dell’Aterno, L’Aquila 1985. 
 
TOCCO DA CASAURIA 
Centro (PE) disposto, a m. 356 s.l.m., su un crinale collinare nell’altopiano posto ai piedi del 
Morrone e del Monte Orsa, a est del fiume Pescara. 
I1 Chronicon di Casauria documenta la fondazione del castello tra il 1016 e il 1019. 
Il nucleo originario si dispone in forma ovale attorno al polo civile e religioso del castello e del 
duomo di S. Eustachio. Resti delle fortificazioni nelle case-mura. Resti di mura racchiudono 
l’espansione sita in direzione sud-ovest. Altra espansione verso sud in direzione del convento 
francescano. 
Il castello sorge nella parte più alta del centro urbano (detta Castelluccio) costruito nel 
Duecento per volere di Federico Il; danneggiato nel terremoto del 1456 venne ricostruito in 
forma di Palazzo Ducale dai De Tortis; ulteriori trasformazioni in età barocca. Esempi di 
edilizia a schiera (del Pescarese) e di palazzi della ricca borghesia ottocentesca. 
Da: G. Chiarizia, a cura di, Centri storici della Val Pescara. Dall’evo medio ai nostri giorni. 
Pescara 1990. 
 
TORNIMPARTE 
Centro (AQ) esteso in una valle del versante nord-orientale della catena del Monte Velino, tra 
il contrafforte del Monte Orsello e quello del Monte S. Rocco. La sede comunale è a 
Villagrande a m. 830 s.1.m. Nella prima metà del XII secolo è menzionato come un insieme di 
ville sparse. Agli inizi del Duecento è riportato come castello. Partecipa alla fondazione di 
L’Aquila. Feudo dei Pezzo-Piccolomini che nel 1581 lo vendono ai Colonna. Nel 1663 passa ai 
Barberini. 
L’abitato di Villagrande si dispone lungo la dorsale collinare, lungo la strada Amiternina. I1 
terremoto del 1915 ha comportato la quasi totale ricostruzione del tessuto edilizio. Appena 
fuori del centro di Villagrande è la chiesa di S. Panfilo un interessante impianto a quattro 
navate, di origine medievale, ma frutto di numerose stratificazioni. 
Da: V. Placidi, Strutture urbane e tipologie architettoniche. I centri minori dell’alta e media 
valle dell’Aterno, L’Aquila 1985. 
 
TRASACCO 
Centro (AQ) posto a meridione della piana del Fucino, di cui domina la vista dai suoi m. 685 
s.l.m. Giace non molto distante dal monte Carbonaro e fu detto “Transaquae” ossia oltre le 
acque del lago Fucino. Dal V al IV secolo a.C., gli abitanti della valle Transaquana 
probabilmente non erano insediati nel luogo ove ora sorge Trasacco a causa dell’incostanza del 
lago. E’ probabile che intorno al lago sorgessero piccoli nuclei la cui economia e sussistenza si 
fondava sulla pesca. I1 luogo era tuttavia noto trovandosi al centro un nodo viario importante 
nei pressi del quale sorgeva il santuario al Dio Fucino, mete di pellegrinaggio. I Transaccani 
appartengono ai Marsi e furono coinvolti nelle lotte di indipendenza etnica. Nel 90 a.C., 
divenuti cittadini romani, gli abitanti montani della valle scesero verso la pianura. Tra il 
torrente Fondone e il laghetto naturale posto sotto il luogo poi destinato alla dimora di 
Agrippina venne costruito un teatro. L’imperatore Claudio, al quale si deve la decisione di 
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prosciugare il lago, nel 52 d.C. scelse Trasacco (antica Supino) come residenza per se e la 
moglie Agrippina. I1 centro si sviluppò ulteriormente sotto Traiano (98-117) divenendo sede di 
numerose ville di patrizi romani attirati dalla bellezza del paesaggio e dalla salubrità dell’aria. 
Durante l’alto medioevo il centro assunse caratteri difensivi con una forma quasi quadrata e 
murata. Nel 1096 Berardo VI conte dei Marsi donò tutti i terreni del castello di Trasacco alla 
chiesa di S. Cesidio che divenne monastica. Dopo il 1300 fu oggetto di dispute per il 
predominio da parte delle famiglie degli Orsini e dei Colonna. Nel 1441 le contee di Albe (tra 
cui Trasacco) e di Tagliacozzo furono unificate sotto Giovanni Orsini, ma nel 148 Trasacco e 
tutta la contea d’Albe tornò ai Colonna. Nel 1504 Fabrizio Colonna fu eletto dagli spagnoli 
Governatore d’Abruzzo. Nel 1854 ebbe inizio l’impresa di prosciugamento del lago che ebbe 
fine grazie al finanziamento del duca Alessandro Torlonia di Avezzano, nel 1878. Subì i danni 
del terremoto della Marsica del 1915. 
Da: B. Mezzadri, Memorie critiche istoriche della venerabile chiesa abbaziale collegiata e 
parrocchiale di S. Cesidio, Roma 1769; E. Angelini, Trasacco prima di Roma, Pescara 1973; 
Id., Trasacco nell’impero romano, Pescara 1978; A. Brisse, L. Du Rotrou, Prosciugamento del 
lago Fucino, Avezzano 1985. 
 
VILLA CELIERA 
Piccolo centro (PE) a m. 714 s.l.m., posto su un crinale alla sinistra del torrente Schiavone, alle 
pendici del Monte Bertona. 
La sua esistenza è documentata nei primi anni del XIII sec. in relazione al borgo fortificato di 
Bertone (sito oltre m. 1100 s.l.m.) e all’abbazia di Casanova, entrambi a breve distanza. Celiera 
posta a m. 700 s.l.m. nasce probabilmente dai cittadini del borgo fortificato in un’epoca di 
maggiore stabilità e sicurezza. Nel 1284 il castello di Bertone, ed altri 7, venne demolito per 
ridurre le spese della corona angioina. L’abbazia cistercense di Casanova viene fondata nel 
1197 sul territorio della diocesi di Penne per volontà di Maria Margherita, nipote del re 
normanno Ruggero e moglie di Berardo, conte di Loreto e Copersano. All’abbazia di Casanova 
appartenevano 8 grange fra cui quella di S. Maria del Monte a Campo Imperatore detta 
impropriamente di Casanova. All’abbazia di Casanova vengono aggregati: nel 1237 il 
monastero benedettino pugliese di S. Maria di Tremiti; nel 1248 il monastero di S. Spirito 
d’Ocre; nel 1252 quello di S. Salvatore d’Angre; nel 1258 quello di S. Bartolomeo della Nora 
(del 962 presso Carpineto). Tra il 1591 ed il 1631 è abate commendatario dell’abbazia il 
cardinale Federico Borromeo eletto arcivescovo di Milano nel 1591. A lui si deve un tentativo 
di riordino della gestione delle terre e di ristrutturazione degli edifici dell’abbazia e il 
trasferimento dei più prestigiosi codici nella Biblioteca Ambrosiana di Milano. Soppressa nel 
1807 ne restano solo ruderi. 
Da: G. Chiarizia, a cura di, Centri storici della Val Pescara. Dall‘evo medio ai nostri giorni, 
Pescara 1990. 
 
VILLA S. ANGELO 
Centro (AQ) situato al limite meridionale della conca aquilana in zona collinare a m. 570 
s.l.m., in prossimità di una sorgente carsica di notevole portata (Foce di Stiffe). 
Probabilmente il centro nasce nel basso medioevo come villa intorno alla chiesa di S. Angelo, 
ricadente nel territorio di Barili. Villa S. Angelo partecipa alla fondazione di L’Aquila anche se 
è menzionata per la prima volta nel 1409. Nel 1513 l’abbandono di Barili determina il 
trasferimento di una parte di abitanti a Villa S. Angelo. Nel 1604 insieme a Tussillo fa parte dei 
territori dei Colonna che li tengono fino al 1669 per cederli ai Barberini fino all’abolizione 
della feudalità. Dal 1929 al 1954 ha fatto parte del comune di San Demetrio nei Vestini. 
La forma urbana è vagamente circolare. 
Da: V. Placidi, Strutture urbane e tipologie architettoniche. I centri minori dell’alta e media 
valle dell’Aterno, L’Aquila 1985.  
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LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI STUDIO A 
CARATTERISTICHE OMOGENEE: ASPETTI DI METODO. 
 
Uno degli obiettivi di tipo strumentale posto dalla ricerca è la definizione delle “aree di studio 
a caratteristiche omogenee” all’interno delle quali individuare i campioni significativi di 
edilizia di “base” oggetto degli opportuni approfondimenti in ordine: 
- ai materiali e componenti edilizi di base; 
- ai tipi di apparecchiature costruttive premodeme; 
- ai valori tipologici; 
- ai valori formali (morfologici, spaziali, figurativi, del linguaggio architettonico). 
E’ ben evidente come la questione si proponga in termini squisitamente iterativi: 
definite in base ad appropriati parametri aree e sub aree omogenee, l’analisi di campo sullo 
specifico edilizio e per campioni consente di apportare i necessari correttivi. 
Di qui l’assunzione dei seguenti parametri la cui scelta è rivolta a individuare definiti contesti 
culturali: 
- la struttura morfologica del territorio; 
- le fasi storiche fondamentali di formazione, ristrutturazione e accrescimento dei sistemi 
insediativi ivi comprese le discontinuità del processo storico di formazione e trasformazione 
dovute ad eventi calamitosi quali il terremoto; 
- la articolazione amministrativa storica corrispondente ai momenti fondamentali; 
- la struttura socio-economica e produttiva storica corrispondente ai momenti fondamentali; 
- le fasi di apporti esterni di tecniche e modalità costruttive; 
- la presenza di cave di pietra, la esistenza di fornaci per la produzione di laterizi, la 
disponibilità in loco di legname (presenza di boschi). 
- la persistenza di tecniche costruttive locali; 
- la ricorrenza di tipologie edilizie peculiari in specifici contesti definite in rapporto ai criteri di 
diatopia e diacronia. 
 
In prima fase iterativa, alla base della individuazione delle aree di studio a caratteristiche 
omogenee si assume la interpretazione morfologica del territorio, connessa ai sistemi di 
strutturazione definiti dalle barriere morfologiche e da ambiti omogenei quali le conche, le 
valli e gli altopiani. 
Tale interpretazione morfologica trova comprensibilmente una rispondenza non episodica nella 
interpretazione amministrativa del territorio, con particolare riferimento alla articolazione che 
si viene definendo nel XV secolo: l’Abruzzo già diviso fin dal 1272 da Carlo d’Angiò in 
Abruzzo Ulteriore, a nord del fiume Pescara, e Citeriore a sud del Pescara, si trova articolato in 
Terre Regie e Stati feudali (cfr.fig. 
01). 
Tale articolazione va considerata come determinante per la strutturazione e lo sviluppo del 
sistema insediativo abruzzese anche in rapporto a due significativi eventi:  
la demanializzazione del tavoliere delle Puglie (1447) con la istituzione della Dogana di Puglia 
(nella forma finanziaria e fiscale che si sarebbe mantenuta inalterata sino ai primi 
dell’ottocento), che induce un sostanziale sviluppo dei centri delle zone appenniniche connesso 
all’industria ovina e alla formazione di un ceto borghese ricco di iniziativa; 
il terremoto del dicembre 1456 che determina lo spopolamento dei centri più impervi della 
montagna abruzzese e le prime ondate di immigrazione delle maestranze lombarde adibite alla 
ricostruzione. 
 
Dal punto di vista rappresentativo seguono cinque tabelle con la denominazione delle cinque 
aree e delle trentuno sub-aree individuate, la elencazione dei territori comunali ricompresi 
all’interno di ciascuna sub-area, e, ove possibile, il riferimento alla articolazione 
amministrativa storica corrispondente. 
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Per quanto riguarda la individuazione cartografica delle aree e sub-aree, sono state allestite una 
carta sintetica in riferimento ai confini comunali, e una carta nel rapporto 1:100.000 sulla base 
della carta tecnica regionale.  
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APPUNTI PER UN REPERTORIO TECNICO DEI MATERIALI DA 
COSTRUZIONE NELL’EDILIZIA STORICA ABRUZZESE 
(bozza preliminare) 
 
Nell’edilizia antica, se si eccettuano gli esempi anche importanti riferiti ad epoche storiche o 
situazioni geografiche particolari, la gran parte dei materiali da costruzione era di provenienza 
strettamente locale. 
Di conseguenza le tecniche edilizie si adattavano alle caratteristiche dei materiali più 
facilmente reperibili facendo di necessità virtù. 
La ricerca della provenienza dei materiali, la loro confluenza nei luoghi di integrazione in 
opera, il loro intreccio, il loro uso, determina la struttura viaria e “lavorativa” urbana e 
definisce una serie di percorsi e di relazioni con il contesto territoriale. 
La sovrapposizione fra luogo di provenienza dei materiale e il codice o manuale d’uso degli 
stessi, ci aiuta a comprendere le tecniche (ma anche le composizioni architettoniche o edilizie 
che da queste tecniche scaturiscono) determinanti la “forma urbis” e quella del territorio. 
 
I MATERIALI LAPIDEI 
Per ciò che riguarda l’analisi dei materiali lapidei utilizzati per la realizzazione di murature e di 
volte, nell’ambito del contesto geografico indagato, possiamo considerare sette raggruppamenti 
litoligici diversi, rappresentati in particolare da: 
-rocce carbonatiche; 
-arenarie; 
-conglomerati di natura calcarea; 
-marne; 
-argille scagliose 
-travertini; 
-rocce sciolte di natura clastica e di origine continentale  
Sono presenti inoltre affioramenti, peraltro dimensionalmente modesti, di rocce gessose 
microcristalline sotto forma di lenti o di strati discontinui alternati od inglobati ad argille e 
marne più o meno scagliose. 
In alcune zone di margine, lungo il crinale collinare digradante verso il mare, affiorano delle 
formazioni argillose che, all’interno dell’area geografica di interesse, riguardano i comuni di 
Manoppello, Serramonacesca, Roccamonterano ( Area Storica n° 19), Palombaro, Fara S. 
Martino, Civitella Messer Marino (Area Storica n°15). 
Le rocce carbonatiche, classificabili nella più generale categoria delle rocce sedimentarie, sono 
in assoluto le più diffuse nel territorio e costituiscono l’ossatura principale della dorsale 
appenninica abruzzese; di questo raggruppamento litologico sono formati i maggiori rilievi 
della regione come: il Gran Sasso, i Monti della Maiella, il Morrone, il Gruppo Velino Sirente, 
i Monti della Marsica, i Monti della Meta e la Montagna dei Fiori. 
La formazione delle rocce originate per sedimentazione, avvenuta per strati successivi 
depositatisi nell’acqua, facilita il taglio delle rocce stesse lungo più o meno ben definiti piani di 
stratificazione. 
E’ possibile così ottenere dei massi aventi la superficie superiore e quella inferiore parallele e 
perciò facilmente utilizzabili in edilizia. 
I calcari formatisi in condizioni ambientali favorevoli presentano una struttura molto uniforme 
possono quindi essere facilmente lavorati ed incisi. 
Tali formazioni, di origine chimica od organica, danno luogo a specie litoidi differenti per 
composizione e caratteristiche del materiale; in particolare è possibile identificare la presenza 
di: 
-calcari rossi venati o reticolati affioranti nella zona di Arischia, nella valle del Raio e nella 
zona di Maestro di Preturo (Aree Storiche n°1-2); 
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-calcari denominati “Perla d’Abruzzo” di colore chiaro affioranti nelle zone di Tornimparte e 
Casamaina ( Area Storica n°2) coltivati già nel periodo tardo-romano; 
-calcari marmorei, levigabili e di bell’aspetto, affioranti nel territorio di Pizzoli presso 
Cavallara ( Area Storica n°1); 
-calcari Miocenici Terziari di colore biancastro, ricchissimi di fossili, facilmente lavorabili e 
scolpibili noti soprattutto con il nome di “Pietra Gentile” affioranti nelle zone di Poggio  
Picenze ( Area Storica n°2) e nella Val Pescara tra Popoli e Tocco da Casauria (Area Storica n° 
i 6) . In particolare i calcari Miocenici, per la loro struttura isotropa e la facile lavorabilità 
possono essere agevolmente ridotti in forme squadrate ed utilizzati diffusamente come 
materiale da costruzione; 
-calcari Mesozoici Secondari, a volte cavernosi e vacuolari ed a volte compatti, generalmente 
definiti come “Pietra Dura” affioranti nella zona di Colle di Sant’Onofrio e del monte Luco 
(Area Storica n°2) nel Monte Morrone ( Aree Storiche n°13-17) e nei monti circostanti 
Pettorano sul Gizio ed Introdacqua ( Area Storica n°13); 
-calcari stratificati e fessurati che possono essere facilmente ridotti in blocchetti affioranti in 
alcune zone a ridosso dei monti della Maiella quali Pennapiedimonte ( Area Storica n°15) e 
Pretoro (Area Storica n°19); 
-calcari dolomitici affioranti in banchi di modesta entità nelle zona di Ofena ( Area Storica 
n°10) e Villa S. Lucia ( Area Storica n°9); 
-tufi calcarei, di colore giallastro simili al travertino ma con cavità più ampie e diffuse e quindi 
con una minore resistenza meccanica, facilmente lavorabili tanto da essere agevolmente ridotti 
in blocchi squadrati affioranti nelle zona di Popoli e Tocco da Casauria ( Area Storica n°16) ed 
in quella di Cappadocia e Capistrello (Area Storica n°4) 
Le arenarie sono rocce sedimentarie che si formano per diagenesi delle sabbie in seguito al 
deterioramento di rocce ignee ed al successivo trasporto e deposito in altri luoghi dove avviene 
un parziale o completo consolidamento per l’introduzione di sostanze cementanti in soluzione 
e per una successiva azione di pressione. 
Le proprietà tecniche delle arenarie sono influenzate dall’assetto e dalla struttura della sabbia 
componente e dalle caratteristiche del materiale cementante; in particolare, la varietà presente 
nel territorio abruzzese, denominata molassa, e costituita da sabbia di elementi quarzosi e 
micacei e da un cemento di origine calcareo-marnoso, ha le caratteristiche di una roccia molto 
tenera e con struttura isotropa. 
Abbastanza resistente agli agenti atmosferici tende a sfoliarsi per gelivazione; il cemento 
carbonatico, poi, non conferisce al materiale elevate caratteristiche di resistenza a 
compressione  
Le arenarie molassiche si presentano in natura sedimentate in strati regolari intercalate da 
materiali di diversa origine con spessori che variano da alcuni centimetri al mezzo metro o più. 
Hanno giacitura ben stratificata che consente di ottenere, nell’estrazione, una pezzatura ben 
caratterizzata da due piani paralleli così che è agevolmente possibile disporre il materiale in 
opera in ricorsi regolari 
Gli affioramenti principali di questa formazione sono presenti nell’Abruzzo settentrionale, 
nell’alta e media valle Vomano e dei suoi affluenti (Monti della Laga - Aree Storiche n°1-20- 
21) nell’alta valle del Tavo del Fino della Nora (Aree Storiche n°23-24-25), nelle valli degli 
affluenti di sinistra del Pescara tra Bussi e Torre dei Passeri (Aree Storiche n°10-16), nel 
Carsolano (comuni di Carsoli, S. Maria, Tagliacozzo), nella valle Roveto (comuni di Civitella 
Roveto, Civita S. Antino, S. Vincenzo Roveto) e nella zona di Tornimparte. 
I conglomerati di natura calcarea affiorano prevalentemente alla base dei maggiori rilievi 
appenninici ed allo sbocco delle antiche valli glaciali. 
L’utilizzo di questi materiali è molto legato al grado di cementazione dei vari elementi ed alle 
dimensioni dei medesimi. 
Laddove l’estrazione e la riduzione in elementi sciolti è possibile, molto attive sono le cave che 
estraggono questo materiale per utilizzano nella confezione dei conglomerati cementizi o nella 
formazione dei rilevati stradali. 
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In numerosi ambiti del territorio si hanno affioramenti di questo raggruppamento litologico ed 
in particolare: 
-tra i comuni di Capitignano e Montereale (Area Storica n°1); 
-tra i comuni di Campli e Civitella del Tronto (Area Storica n°20); 
-nel comune di Pietracamela ( Area Storica n°21); 
-nei comuni di Castelli, Arsita e Fanindola ( Aree Storiche n°22-23-24); 
-nei comuni di Lucoli, Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo (Aree Storiche n°2-6); 
-nel comune di Secinaro (Area Storica n°8); 
-nei comuni di Morino, S. Vincenzo Valle Roveto e Balsorano (Area Storica n°5); 
-nei comuni di S. Eufemia a Maiella e Casamanico (Area Storica n°17); 
-nei comuni di Pacentro e Campo di Giove (Area Storica n°18);  
-nel comune di Civitella Messer Marino (Area Storica n°15). 
Le marne sono rocce clastiche sedimentarie formate da un miscuglio intimo di calcare ed 
argilla e provenienti da antichi fanghi marini o palustri o fluviali. 
Sono più tenere del calcare, meno resistenti, gelive e facilmente sgretolabili. 
Potendo sfruttare i piani di stratificazione ben evidenti, dato anche il modesto spessore del 
singolo elemento, l’utilizzo principale di queste rocce può essere ricondotto a quello del 
calcare. 
Gli affioramenti più importanti sono localizzati tra il Gran Sasso e la Montagna dei Fiori ( Aree 
Storiche n°20-21-22), nel triangolo tra Torre dei Passeri , Tocco da Casauria e S. Valentino 
(Aree Storiche n°16-17-18) e nelle depressioni vallive dell’Abruzzo meridionale confinanti con 
il Molise e la Campania (Area Storica n°14 - Area Storica n°12 comune di Pescocostanzo - 
Area Storica n°15 comune di Palena - Area Storica n°11 comuni di Opi, Pescasseroli, Barrea, 
Civitella Alfedena). 
Con il termine di “argille scagliose” viene raggruppato tutto quel complesso di formazioni 
litologiche costituite a vari livelli ed in varia combinazione da marne compatte, arenarie 
quarzose, calcari detritici, calcari marnosi e lenti di selce 
I singoli componenti litoidi si possono prestare ad un utilizzo locale come materiali edilizi, 
anche se la caoticità degli elementi e la loro cattiva disposizione ne rendono difficile 
l’estrazione in quantità rilevanti. 
Gli affioramenti principali di queste formazioni si trovano nell’alta valle dell’Aventino e più 
propriamente nei comuni di Palena, Lettopalena, Taranta Peligna, Lama dei Peligni, Colle di 
Macine (Area Storica n°15) e Monterodomo (Area Storica n°14) 
Il travertino è un calcare solitamente microcristallino, formatosi per precipitazione del 
carbonato di calcio da acque fortemente calcaree, cioè contenenti in soluzione elevate quantità 
di bicarbonato di calcio. 
Si è formato in bacini lacustri, per evaporazione totale o parziale dell’acqua, o presso cascate 
per evaporazione rapida di parte dell’acqua e per perdita di anidride carbonica, che favoriva la 
solubilità del bicarbonato. Il travertino si presenta solitamente con un colore bianco- giallastro, 
notevolmente compatto, ma con cavità dovute all’inclusione e successiva decomposizione di 
resti vegetali (frammenti di foglie, di rametti, di muschi, ecc.) o ad irregolarità di deposito. 
Appena tolto dai giacimenti è tenero e facile a lavorarsi, mentre, dopo qualche tempo 
dall’estrazione, esposto all’aria, assume durezza e consistenza. 
Nonostante la sua struttura porosa, è assai resistente ai carichi, all’usura e al gelo e perciò 
adatto ad essere impiegato come pietra da costruzione. 
Essendo poi suscettibile di pulimento, pur non assumendo un lucido molto brillante, si presta 
per rivestimenti esterni ornamentali 
Gli affioramenti principali sono localizzati lungo il versante destro del fiume Tronto nella zona 
di Civitella del Tronto e nella valle del Pescara tra Popoli e Torre dei Passeri 
I travertini della valle del Tronto sono più compatti ed offrono una ampia gamma qualitativa di 
materiali per consistenza e tessitura. 
Quelli della valle del Pescara sono molto porosi e poco tenaci, si prestano ottimamente ad 
essere tagliati in blocchetti e conci per un uso locale nell’ambito dell’edilizia. 
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Le rocce sciolte di natura clastica sono affioranti in tutti i depositi fluviali recenti ed attuali dei 
corsi d’acqua che dall’Appennino scendono verso l’Adriatico. 
Tra le litologie più frequenti troviamo pertanto: sabbie con varia granulometria, ghiaie di 
elementi calcarei ben arrotondati, limi lacustri più o meno sabbiosi. 
La natura delle alluvioni fluviali dipende fortemente dalle litologie dei bacini di alimentazione. 
Quindi maggiori quantità di sabbie sono presenti nei depositi dei fiumi che drenano le arenarie 
della Laga (Tronto, Vomano, Tavo, ecc.) mentre i fiumi che drenano i bacini prevalentemente 
calcarei hanno alluvioni ghiaiose. 
Queste formazioni affiorano principalmente nella valle del Fino ( Area Storica n°5), nella valle 
dell’Aterno (Aree Storiche n°1-2-7), nella valle del Gizio ( Area Storica n°13), nella valle del 
Tirino ( Area Storica n°10), nel Sirente ( Area Storica n°8) e nell’alta valle del Vomano (Area 
Storica n°21). 
In estrema sintesi, possiamo affermare che, nelle zone geografiche in cui i litotipi affioranti 
appartengono al dominio delle arenarie, l’apparecchio murario dei tipi edilizi è caratterizzato  
da elementi lapidei di dimensioni costanti con piani orizzontali paralleli ammorsati con 
opportuna tessitura tra loro e con i cantonali realizzati, a loro volta, con elementi dello stesso 
materiale ma di maggiori dimensioni. 
In queste zone la difficile reperibilità di rocce calcaree rendeva problematica la produzione di 
un legante idoneo al confezionamento di malte tenaci. 
Pertanto, la connessione degli elementi lapidei veniva realizzata utilizzando malte di scadente 
qualità o, come accadeva molto spesso, con impasti di argilla, così che l’ossatura muraria 
assumeva l’aspetto di una costruzione a secco. 
Gli apparati orizzontali di chiusura e di partizione risultano caratterizzati essenzialmente da 
solai ad elementi lignei di castagno, costituiti da travi a semplice o a doppia orditura con 
sovrastante tavolato ad esse inchiodato. 
Nelle aree in cui sono affioranti le rocce di natura calcarea i tipi litoidi si presentano come 
formazioni differenziare per struttura e caratteristiche. 
Dove erano reperibili i calcari stratificati e fessurati o i tufi calcarei, la agevole lavorazione del 
materiale, ha fatto si che si realizzasse una muratura a blocchi squadrati. 
Nelle zone della pietra dura, il materiale, estratto dalle cave per frantumazione dei massi, 
veniva impiegato nelle murature in conci di pezzatura varia e di forma irregolare ed era 
integrato in opera con malta di buone caratteristiche, che conferiva alla costruzione la stabilità 
sufficiente per evitare i ricorsi di regolarizzazione. 
La scarsità di legname da costruzione di dimensioni accettabili, portava, da una parte, a ridurre 
gli interassi delle maglie murarie e, dall’altra, ad utilizzare la pietra anche nella realizzazione 
delle partizioni e delle chiusure orizzontali, che venivano costruite a volta con conci lapidei, 
disposti radialmente rispetto all’intradosso, e rinfiancate con materiali di riporto.  
Quando l’ambiente litologico è caratterizzato dalla presenza di marne il pietrame impiegato 
nelle costruzioni è di qualità inferiore a causa della tendenza, insita nel materiale, di favorire la 
risalita dell’acqua per capillarità dagli strati di terreno sottostanti 
Per essere idonei ai diversi impieghi specifici i materiali lapidei devono possedere adeguate 
proprietà che derivano dalle caratteristiche fisiche e chimiche dei componenti minerali e 
dall’assetto di questi nella struttura rocciosa. 
Le proprietà tecniche delle rocce impiegate nelle costruzioni sono svariate.  
Le principali sono: 
- il peso specifico ed il peso di volume; 
- la porosità; 
- la permeabilità all’acqua ed all’aria; 
- l’imbibizione e l’assorbimento; 
- la resistenza alla compressione, alla trazione, alla flessione; 
- la resistenza all’urto ed all’usura; 
- la dilatazione termica e la refrattarietà; 
- la durezza; 
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- l’attitudine alla lavorazione; 
- la divisibilità; 
- il colore 
- l’affinità con la malta. 
Le proprietà tecniche sono anche influenzate dalle modalità e dal periodo in cui avviene la 
escavazione, a questo proposito in mancanza di fonti locali può essere utile riferirsi a quanto 
riportato in alcuni trattati preottocenteschi. 
“La pietra va cavata d’estate perché a mano a mano le pietre si abituino a subire venti, gelate, 
piogge ed altre intemperie. Se infatti la pietra appena estratta dalla cava, pregna ancora dei suoi 
nativi umori improvvisamente viene esposta alla violenza del vento e del gelo, tenderà a 
scheggiarsi e andare in pezzi” (L. B. Alberti). 
“Il materiale tenero va utilizzato non prima di due anni in modo da non lasciarsi sfuggire quelle 
pietre che, deboli per propria natura, sarebbero di danno al futuro edificio.” (L.B. Alberti) 
“All’incontrario le pietre dure, e i marmi debbonsi lavorare subito cavati, perché allora sono 
più teneri, e di men difficile lavoro” (Milizia) 
“Per giudicare la qualità delle pietre che si estraggono da nuove cave, conviene fare le 
osservazioni seguenti .1° Una pietra sarà consistente, se avrà un colore uguale, una granitura 
fina ed unita, un peso considerabile, senza vene, senza buchi, sonora alle percosse, e volendosi 
rompere, rompasi in ischegge nette . 2° Se reggerà all’incostanza dell’aria, e alla forza del gelo; 
onde lasciata allo scoperto in un terreno umido per tutto l’inverno non soffra alterazione. 3° se 
immersa per qualche tempo nell’acqua forte, o in altro sciogliente, non sarà intaccata, né 
corrosa dal salso. 4° se esposta per qualche ora all’azione del fuoco, non rimarrà, né fessa in 
alcuna parte, né superficialmente calcinata. 5° Se posta nell’ acqua non diviene più pesante, né 
vi lascia segni di fango “(Milizia) 
“Le pietre nelle loro cave formano tanti strati, o letti differenti gli uni sugli altri, in una 
direzione parallela, o alquanto inclinati all’orizzonte. Ma non tutti gli strati, benché della stessa 
cava hanno ugual durezza ; anzi si osserva generalmente, che quanto più le cave sono 
profonde, tanto meno le pietre sono consistenti. Si osserva anco, che le pietre adoperate in 
fabbrica, e poste in quella medesima, come erano naturalmente nella cava, resistono più ai gran 
pesi; laddove situate in senso contrario, non reggono ad ugual peso, e facilmente si fendono . I 
muratori conoscono ad uno sguardo il letto della pietra . L’Alberti vuole di più che un edificio 
sia tutto costruito delle pietre d’una stessa cava, e che le pietre venate non si mettano verticali, 
ma orizzontalmente, affinché prese dal peso non si aprano . V’è ancora chi pretende, che le 
pietre riesca meglio presso i luoghi dove si cavano che impiegate in luoghi lontani” (Milizia). 
 
IL LEGNAME DA COSTRUZIONE 
Il legno, come tutti i tessuti vegetali, ha una struttura cellulare; le cellule sono di dimensione e 
di forma varia, anche lo spessore delle pareti è variabile, ma in genere si tratta di elementi 
tubolari lunghi e stretti denominati comunemente fibre; molte delle caratteristiche che 
distinguono il legno nelle sue varie essenze sono strettamente connesse con la sua struttura e la 
sua composizione. 
Il legno per costruzione viene suddiviso in due gruppi : legno dolce e legno duro; la 
classificazione è fondata su di una distinzione botanica. 
I legni dolci appartengono alla classe relativamente ridotta delle conifere, alberi che formano 
estese foreste nelle regioni a clima freddo temperato ed in quelle montane e da sole tengono 
gran parte del mercato mondiale del legno.  
La struttura di questo legno è di tipo semplice e primitivo, completamente diversa da quella dei 
legni duri. 
I legni dolci sono generalmente usati in edilizia, poiché sono relativamente teneri e di facile 
lavorazione, leggeri e nello stesso tempo sufficientemente resistenti. 
I legni duri invece appartengono al grande gruppo delle latifoglie, la cui semenza è contenuta 
in apposite sacche. 

BOZZ
A



Le essenze arboree più diffuse in Abruzzo appartengono a questa seconda categoria ed in 
particolare il tipo di forestazione è essenzialmente costituito da castagneti, faggeti, querceti e 
lecceti. 
I boschi di castagno sono più frequenti alle quote basse di zone dove la decomposizione di 
rocce arenaceo-marnose determina terreni freschi capaci di conservare un buon grado di 
umidità; la stessa natura di terreno ma a quote più alte consente invece lo sviluppo di boschi di 
querce e di lecci. 
Sui terreni calcarei più permeabili e quindi semplicemente più aridi si trovano alberature di 
tipo ceduo e solo quando si riscontrano zone climatologiche di maggiore piovosità si 
rinvengono imponenti faggeti. 
Il castagno (presente nelle aree storiche n°1 -comune di Montereale-, n°3-comuni di Carsoli, 
Sante Marie e Rocca di Botte- n°4 -comuni di Civitella Roveto e Morino- n°21 -comune di 
Crognaleto-) è un legno di grana compatta e di fibratura dritta, presenta una tessitura 
grossolana con una durezza ed una elasticità medie. 
Viene molto usato nelle zone di montagna per la sua facile lavorabilità con gli attrezzi manuali; 
serve per pali, travi da tetto e da solaio, assi da imposte, infissi ed anche per tavolati di pareti 
divisorie. 
Può essere utilizzato sia per lavori sommersi che per opere all’asciutto con una discreta durata, 
anche se inferiore a quella della quercia, a cui assomiglia molto per le qualità del legno. 
Il faggio (presente nelle aree storiche : n°1-nel comune di Campotosto- n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, 
n°8, n°9-comune di Villa S. Lucia- n°12, n°14, n°15, n°17, n°20, n°21-comune di Crognaleto-) 
è compatto, di media durezza, facilmente spaccabile ed elastico con tessitura fine ed omogenea 
accompagnata da raggi e specchiature evidenti; tende a fendersi ed a deformarsi e per questo 
viene più impiegato per opere grossolane minute, come i lavori da carradore, piuttosto che per 
le parti strutturali degli edifici. 
Il legno è aggredito con facilità dal tarlo e si altera rapidamente se sottoposto all’alternanza di 
umido e di secco. 
La quercia ed il leccio appartengono entrambi alla famiglia delle fagacee, forniscono legname 
duro, resistente e di lunga durata, inalterabile agli agenti atmosferici. 
La quercia rovere di colore scuro, venato è la più adatta per ricavarne travature nelle 
costruzioni civili. 
La quercia farnia o quercia comune è meno nodosa ed è usata in falegnameria e per la 
realizzazione di travature. 
La quercia cerro (presente nell’area storica n°1-comuni di Montereale e Capitignano) dura, 
porosa, a venature forti si screpola con facilità; ma immersa in acqua è durevole ed è perciò 
usata per serramenti e fondazioni. 
La quercia leccio (presente nelle aree storiche : n°3 -comuni di Carsoli, Pereto e Tagliacozzo 
n°4-comune di Morino- n°5 -comuni di Magliano dei Marsi, Collelongo, Villavallelonga, 
Ortucchio e Lecce Dei Marsi- n°8-comuni di Molina Aterno, Tione, Fontechio, Fagnano- n°11-
comuni di Opi e Civitella Alfadena- n°12-comune di Canistro- n°13-comuni di Raiano, 
Vittorito e Pacentro- n°14-comune di Ateleta- n°20-comuni di Cortino, Rocca S. Maria eValle 
Castellana) dal legno duro, compatto, facile alla lucidatura, si screpola facilmente durante la 
stagionatura ed è quindi poco adoperata per le costruzioni. 
Il legname è impiegato nella costruzione degli edifici tanto per la realizzazione di strutture 
principali quanto per opere di finitura e di decorazione 
I requisiti dei materiali variano in funzione del tipo di impiego e, secondo i casi, potrà essere 
più importante la resistenza meccanica, la durezza, l’elasticità oppure la durata ed anche la 
proprietà di assumere una superficie liscia dopo la lavorazione, accompagnata da un colore e 
da una resistenza gradevoli. 
Le caratteristiche tecniche del legno difficilmente risultano costanti e molte dipendono dall’età 
della pianta e dalle sue condizioni di crescita, nonché dai sistemi di stagionatura del materiale 
segato. 
Le principali proprietà del legno sono:  
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di ordine fisico come 
- il peso specifico; 
- l’igroscopicità; 
- la venatura ed il colore; 
- il potere isolante 
- il ritiro 
 
di ordine meccanico come 
- la resistenza a trazione, a compressione ed a flessione 
- la durezza; 
- la resilienza; 
- l’elasticità 
 
di ordine tecnologìco come 
- la tagliabilità; 
- la curvabilità; 
- la lucidabilità; 
- la fendibilità; 
- la plasticità. 
 
Come già detto in precedenza le operazioni che si eseguono sul legname, dall’abbattimento 
dell’albero fino alla sua messa in opera, tendono all’ottimizzazione delle caratteristiche di 
durabilità, resistenza meccanica e stabilità dimensionale del materiale. 
Una buona durabilità si raggiunge rimuovendo le cause principali delle alterazioni, cioè 
allontanando le sostanze alluminoidi, i carboidrati, i sali, i quali, insieme alla presenza 
dell’acqua creano un ambiente favorevolissimo all’insediamento ed al successivo sviluppo di 
agenti microbici e di insetti che intaccano la massa fibrosa, talora profondamente ed 
estesamente del legno. 
Con la stagionatura, che è una trasformazione prevalentemente chimica, si ottiene la 
maturazione completa del legno, caratterizzata dalla lignificazione delle cellule dovuta al 
fissaggio dell’ossigeno sugli idrocarburi che entrano nella costituzione del protoplasma. 
Con questa trasformazione che non può essere accelerata artificialmente, il legname raggiunge 
il massimo grado di resistenza meccanica.  
 
LA CALCE 
La calce si ottiene cuocendo la pietra calcarea per affetto della trasformazione del carbonato di 
calcio in ossido di calcio. 
Nelle pietre calcaree, però, il carbonato si trova quasi sempre associato, in percentuali variabili, 
ad altri componenti i quali possono influire in maniera decisiva sulla qualità del prodotto. 
In particolare,sappiamo che calcinando calcari marnosi, contenenti cioè una certa percentuale 
di argilla, si ottengono calci idrauliche, il cui indice di idraulicità dipende dal tenore di argilla 
presente nel calcare stesso. 
Quindi per conoscere meglio le caratteristiche di una determinata calce è necessario analizzare 
innanzi tutto la natura del materiale di partenza. 
La calce che si ricava dal tufo calcareo (affiorante nelle zone di Popoli e Tocco da Casauria ed 
in quella di Capistrello e Cappadocia - aree storiche n°16 e n°4) è più fina e più bianca di altre 
pietre calcaree ed è perciò più adatta per gli intonaci ed i lavori di stucco; come accenna anche 
il Milizia in Principi di Architettura Civile (1781) “la calce che si fa di pietre spugnose che 
ritrovansi nelle campagne è delle migliori per gli intonachi e per gli stucchi”.  
La calce che deriva da calcari dolomitici (affioranti nelle zone di Ofena e Villa S. Lucia - aree 
storiche n°10 e n°9) può provocare la formazione di “calcinaroli” negli intonaci poiché l’ossido 
di magnesio ha una idratazione molto più lenta e difficile, il prodotto che ne deriva è a grana 
grossa, presenta una bassa velocità di idratazione ed è utile come materiale refrattario. Le 
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migliori qualità di calcari per le calci idrauliche si raccolgono sia sotto forma di ciottoli nei 
torrenti e nei fiumi sia in frammenti e massi nelle argille scagliose (affioranti nell’alta valle 
dell’Aventino e più propriamente nei comuni di Palena, Lettopalena, Taranta Peligna, Lama 
dei Peligni, Colle di Macine - Area Storica n°15- e Monterodomo - Area Storica n°14-).  
Dalla calcinazione dei calcari Mesozoici (affioranti nella conca Aquilana - area storica n°2 - 
nell’area del monte Morrone -aree storiche n°13,17) contenenti dal 10 al 20 % di argilla si 
ottengono delle calci idrauliche che danno luogo a malte tenaci e molto adatte per le murature.  
 
LA SABBIA 
La sabbia è il prodotto del disfacimento di rocce compatte ad opera degli agenti atmosferici, 
dei corsi d’acqua o dell’azione delle onde marine. 
Si trova in depositi elastici di varia origine ed è composta da una o più specie minerali che ne 
determinano il colore; questo, secondo la provenienza, varia da bianco a grigio chiaro e può 
tendere al rosso e al nero oppure a tonalità azzurro- verdastre. 
La sabbia migliore è quella con il minimo contenuto di parti terrose si estrae dalle cave 
subacquee ubicate nell’alveo dei grandi fiumi e dei maggiori torrenti. 
Nei fiumi le sabbie più idonee, ben lavate dalle acque correnti ed in parte già classate, si 
rinvengono di solito lungo il corso medio, mentre nella parte terminale, a causa della diminuita 
velocità di scorrimento delle acque, i sedimenti tendono a mescolarsi a particelle limose e 
argillose; nei torrenti, per la stessa ragione, le sabbie adatte ad essere utilizzate sono situate 
presso la foce e lungo il corso si trovano solo quelle frammiste a elementi grossolani. 
Analoghi materiali sabbiosi, anche se a volte ricchi di particelle troppo fini, vengono estratti da 
depositi alluvionali più o meno antichi, composti da strati o da lenti sabbiose situati nei 
fondovalli ai bordi dei corsi d’acqua. 
Dai depositi di fiumi come il Tavo, il Tronto, il Vomano, che drenano le arenarie dei monti 
della Laga, si estraggono delle sabbie silicee di ottima qualità. 
Invece i fiumi che drenano bacini prevalentemente calcarei hanno alluvioni ghiaiose. 
In linea puramente generale si è quindi constatato che, nelle zone dove le arenarie sono 
affioranti, sono disponibili ottimi inerti cui però fa riscontro una malta di cattiva qualità per il 
difficile reperimento del materiale legante; viceversa, nell’area del calcare dove è certamente 
più agevole produrre dell’ottima calce, ad inerti di qualità inferiore corrispondono malte 
eccellenti. 
Le malte, infine, devono essere confezionate usando sabbie con granuli di natura compatta e 
non friabile; quelle silicee, con un alto contenuto di minerali quarzosi, rispondono a questi  
requisiti; le sabbie calcare, invece, spesso sono friabili e, a differenza di quelle silicee, tendono 
ad assorbire parte dell’acqua dell’impasto della malta. 
La forma dei granuli sabbiosi non ha una importanza rilevante per la qualità finale delle malte, 
tuttavia quella con granuli a spigoli vivi e con superficie scabra assicura un maggior contatto al 
legante rispetto alla sabbia con elementi arrotondati. 
 
L’ARGILLA 
L’argilla è una roccia sedimentaria sciolta caratterizzata da grana finissima, con particelle 
molto piccole unite tra loro per forze di tipo molecolare, che diventa plastica a contatto con 
l’acqua. 
La composizione dei materiali argillosi, rintracciabili in quella parte di territorio abruzzese 
oggetto dell’indagine, è caratterizzata dalla presenza di silice allumina e quantità variabile di 
ferro e materiali alcalini o alcalino-terrosi. 
Non è infrequente la presenza di impurità minerali quali gesso, quarzo, mica e feldspati. 
Attraverso la cottura delle argille vengono prodotti, tra gli altri, sia gli elementi di rivestimento 
delle coperture come i coppi, i controcoppi, le pianelle, sia i mattoni da utilizzare in punti 
particolari della costruzione come i cantonali, le spalle di porte e finestre o nei ricorsi di 
regolarizzazione delle murature. 
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Nella parte di territorio abruzzese oggetto dell’indagine, la scarsa reperibilità della materia 
prima, presente esclusivamente in alcune alluvioni fluviali lungo il bacino dell’Aterno, del 
Vomano o del Tavo , comportava molto spesso l’approvvigionamento degli elementi 
costruttivi da altre zone. 
Le colorazioni che si riusciva ad ottenere nei prodotti finiti, imputate nella tradizione al 
procedimento di cottura, erano, invece, conseguenza diretta della composizione chimica di 
partenza delle argille utilizzate. 
In particolare è il rapporto ossido di calcio/ossido di ferro che condiziona il risultato finale, che 
può andare dal giallo paglierino al rosso vivo passando per le sfumature intermedie.  
La colorazione più diffusa è il rosa pallido, tipica delle argille calcaree molto presenti nel 
territorio abruzzese, si discosta molta dalle altre colorazioni ed in particolare dal rosso vivo 
derivante da materie prime ricche invece di ossido di ferro.  
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