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1.0 PREMESSA 
 
Il presente documento descrive le principali tipologie murarie impiegate nella costruzione degli 
edifici del centro storico del paese di Arsita, che si sviluppa in direzione est-ovest lungo la strada 
principale, denominata Corso Vittorio Emanuele, a partire dal cosiddetto “castello Bacucco” di cui 
sopravvivono alcuni resti sulla piccola collina ad ovest. 
La campagna di rilievo delle tipologie murarie, eseguita nel mese di Giugno 2012, ha riguardato i 
17 aggregati oggetto del presente piano di ricostruzione a seguito dell’evento sismico del 6 Aprile 
2009, considerando le singole unità strutturali che li compongono. L’operazione di rilievo si è 
concretizzata nella compilazione della “Scheda di 1° livello per il rilievo della tipologia e della 
qualità della muratura” [1]: in totale sono state redatte 55 schede, riguardanti 54 paramenti murari e 
6 sezioni murarie (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Individuazione su base GIS delle schede muratura realizzate. 

 
Sono stati dunque acquisiti i dati relativi a poco più della metà delle 91 unità strutturali inserite nel 
piano di ricostruzione, mentre per la restante parte degli edifici la presenza dell’intonaco di 
rivestimento non ha reso possibile l’osservazione diretta della tessitura muraria: per tali unità sarà 
pertanto necessario prevedere una seconda fase di studio, da realizzarsi con l’impiego delle 
opportune metodologie diagnostiche di indagine, come la rimozione degli intonaci, gli esami 
endoscopici e i carotaggi, per il rilievo dei paramenti e delle sezioni delle murature non ancora 
rilevate. Questa seconda fase, inevitabilmente più laboriosa e dispendiosa rispetto a quella condotta 
con il solo esame visivo, potrà anche essere effettuata a campione solamente su alcuni edifici, 
ritenuti più rappresentativi o sui quali sono previsti degli interventi. 
In attesa di questa seconda fase di rilievo, i dati acquisiti dalla campagna effettuata nel Giugno 
2012, sebbene non riguardino la totalità delle unità strutturali oggetto del piano di ricostruzione, alla 
luce della sostanziale omogeneità delle situazioni riscontrate nei vari aggregati possono essere 
ritenuti più che sufficienti per ottenere una prima valutazione delle differenti tipologie di muratura 
presenti nel paese di Arsita. 
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2.0 INTRODUZIONE 
 
Ad eccezione della chiesa ottocentesca di Santa Vittoria e della chiesa diroccata in Via Vittorio 
Veneto, dell’attiguo palazzo degli Ufficiali di Giustizia e dell’ex palazzo comunale, che ospita 
attualmente il Museo del Lupo, gli edifici del centro storico di Arsita sono quasi esclusivamente a 
destinazione residenziale e sono organizzati in aggregati o blocchi di edifici di piccole dimensioni, 
generalmente di 2 o 3 piani con struttura portante in muratura (Figure 2-3), a parte un fabbricato 
realizzato in calcestruzzo armato. Maggiori dettagli sono riportati nel documento 2B_01_b. 
 

  
Figura 2: Corso Vittorio Emanuele. Figura 3: Via Oberdan. 

 
La tipologia costruttiva, pur conservando alcune peculiarità, è quella comunemente diffusa nella 
regione per l’edilizia minore tradizionale risalente all’ottocento, epoca a cui risale la gran parte 
degli edifici di Arsita, con murature realizzate in pietra (Figura 4), solai e coperture con travi in 
legno, aperture generalmente di modeste dimensioni e disposte in maniera non regolare (Figura 5). 
Frequentemente si tratta di strutture fortemente rimaneggiate nel corso degli anni, con 
sopraelevazioni (Figura 6), spostamenti delle pareti interne, rifacimento dei solai (talvolta con 
l’impiego di solette rigide o semirigide), realizzazione di nuove aperture, spesso anche tra edifici tra 
loro adiacenti, che possono comportare l’indebolimento della struttura stessa. Maggiori dettagli 
sono riportati nei documenti 2B_01_f e 3A_01_f. 
 

   
Figura 4: edificio con paramento  

in pietra a vista. 
Figura 5: irregolarità nella 
disposizione delle aperture. 

Figura 6: rimaneggiamenti, 
sopraelevazioni. 

 
Il quadro che emerge dalla campagna di rilievo è piuttosto omogeneo: nonostante alcune prevedibili 
differenze che si possono osservare tra le singole unità strutturali, la tipologia muraria che si 
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riscontra nella gran parte degli edifici è sostanzialmente molto simile e consiste in pareti a due 
paramenti accostati, più raramente a tre paramenti, realizzate con elementi lapidei reperiti nel 
territorio circostante e solo parzialmente lavorati, disposti in maniera ordinata a formare dei corsi 
sub-orizzontali. I ricorsi di malta sono piuttosto ampi ed è diffusa la presenza di zeppe in pietra e/o 
in laterizio (generalmente pezzi di mattone) inserite nei ricorsi più ampi. Tale tipologia muraria 
presenta alcuni caratteri tipici, che la differenziano da quelle più comunemente diffuse in Abruzzo, 
ad esempio dalle murature presenti nei paesi limitrofi o a L’Aquila, in cui gli elementi lapidei sono 
di dimensioni inferiori, hanno una forma meno allungata e sono generalmente disposti in maniera 
caotica [2-4] (Figure 7-8). 
 

Figura 7: paramento ad Arsita. Figura 8: paramento tipico de L’Aquila. 
 
Le differenze più evidenti nelle tipologie murarie all’interno di Arsita si hanno tra gli edifici più 
importanti, come le due chiese ed alcuni palazzetti di maggiori dimensioni, e gli edifici più poveri, 
che costituiscono la gran parte delle costruzioni dell’abitato: i primi presentano infatti murature di 
maggiore sezione, realizzate con l’impiego di conci lapidei più grandi ed omogenei e lavorati più 
finemente. Gli altri edifici hanno invece murature più semplici, con due paramenti accostati 
realizzati in conci lapidei di forme e dimensioni molto variabili, solo parzialmente sbozzati. 
Ulteriori differenze si possono riscontrare nello stato di conservazione delle murature, che è molto 
variabile: si va infatti da murature recentemente restaurate, con interventi di scuci e cuci e di 
ristilatura dei ricorsi di malta, come nel caso della Chiesa di Santa Vittoria (che presenta paramenti 
a pietra vista, Figura 9) e di altri edifici dislocati in vari punti dell’abitato, a murature fatiscenti in 
cui sono evidenti la caduta dell’intonaco, la disgregazione della malta di allettamento, il degrado dei 
conci lapidei, la presenza di interventi di manutenzione di scarsa qualità come tamponature non 
ammorsate, sbruffature realizzate con cemento, inserimento di elementi non idonei ecc. (Figura 10). 
 

  
Figura 9: Parete laterale della chiesa di Santa Vittoria, 

recentemente restaurata. 
Figura 10: Parete laterale dell’unità strutturale 10A, 

fortemente degradata. 
 
Maggiori dettagli sono riportati nei successivi paragrafi e nel documento 3B_01_m (Abaco delle 
tipologie murarie del costruito locale). 
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3.0 SCHEDA DI PRIMO LIVELLO PER IL RILIEVO DELLA MURATURA 
 
L’analisi delle murature è stata affrontata mediante l’utilizzo della scheda di 1° livello per il rilievo 
della tipologia e della qualità della muratura, realizzata dal Politecnico di Milano nell’ambito del 
progetto di ricerca n. 1 (valutazione e riduzione della vulnerabilità di edifici in muratura) RELUIS 
ed adottata dal Dipartimento della Protezione Civile [1]. 
Tale scheda nasce sull’esigenza di approfondire la conoscenza dell’effettivo comportamento 
meccanico strutturale delle murature, la cui modellazione è resa difficile dalla molteplicità delle 
tipologie esistenti e delle tecniche costruttive: infatti, trattandosi di sistemi non omogenei ottenuti 
dall’assemblaggio di più elementi, il loro comportamento strutturale dipende dalle caratteristiche 
dei singoli elementi costituenti e dalle interazioni tra di essi. Pertanto, riconoscere una tipologia 
muraria, definendo in maniera univoca le sue principali caratteristiche in modo da attribuirne un 
giudizio di qualità, è il punto di partenza per la valutazione della vulnerabilità in primo luogo della 
muratura stessa, e per estensione della struttura a cui appartiene. Una muratura costruita seguendo le 
regole dell’arte, quando interessata da azioni sismiche sia nel piano che fuori dal piano, dovrebbe 
infatti comportarsi monoliticamente e raggiungere il collasso solo attraverso la sua separazione dal 
resto della struttura ed il ribaltamento come corpo rigido. 
Un giudizio qualitativo preliminare si rivela dunque uno strumento essenziale come guida nella 
programmazione degli interventi preventivi nell’ambito di strategie territoriali di mitigazione della 
vulnerabilità, come nel caso del Piano di Ricostruzione del Comune di Arsita, e l’utilizzo di una 
scheda di rilievo dedicata all’acquisizione sistematica dei dati riguardanti la muratura e le sue 
caratteristiche morfologiche è senza dubbio il metodo migliore per ottenere una descrizione 
qualitativa univoca e quanto più possibile oggettiva della tipologia muraria. 
In occasione della campagna di rilievo della tipologia delle murature nel comune di Arsita è stato 
sperimentato per la prima volta sul campo, con risultati molto positivi, un software di acquisizione 
dati appositamente sviluppato dall’ENEA per funzionare in sito su tablet. Questo tipo di periferica, 
totalmente nuovo, sta in molti casi sostituendo il PC e rende possibili nuovi usi mai fatti prima: 
l’acquisizione dei dati in campagna è ad esempio, uno dei settori più promettenti, perché è possibile 
avere a disposizione uno strumento leggero, completo di GPS per la localizzazione geografica, di 
fotocamera e con un sistema di acquisizione estremamente flessibile sviluppato appositamente per 
inserire in sito i dati, le foto e le mappe richieste dalla scheda direttamente in un database senza 
nessun passaggio cartaceo, riducendo i tempi di immissione ed i possibili errori. 
La scheda di 1° livello per il rilievo della tipologia e della qualità della muratura è suddivisa in tre 
parti: la prima è dedicata all’individuazione della muratura oggetto dell’analisi; la seconda al rilievo 
della tipologia muraria; la terza all’attribuzione della muratura esaminata ad una delle tipologie 
murarie indicate dalle NTC 2008 (il livello di conoscenza LC1 definito dalle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 2008 [5]). 
Il giudizio sulla qualità muraria potrà invece assumere un valore quantitativo solo se il rilievo sarà 
seguito dall’esecuzione delle opportune indagini diagnostiche in situ, mirate a definirne le proprietà 
fisico-meccaniche: tali indagini consentono di raggiungere il livello di conoscenza LC2 richiesto 
dalle NTC 2008. 
 
3.1 Parte prima: ubicazione/identificazione 
 
Nella prima parte della scheda sono riportate tutte le indicazioni necessarie per individuare il 
campione di muratura oggetto dell’analisi (Figure 11-12). 
Dopo una sezione, comune a tutte le schede del Dipartimento della Protezione Civile, in cui sono 
indicati regione, provincia, comune, indirizzo, coordinate geografiche, identificazione 
dell’aggregato e dell’unità strutturale, dati catastali ed epoca di costruzione, la scheda presenta degli 
spazi in cui inserire l’ubicazione dell’edificio su una planimetria generale del comune, una 
planimetria dell’edificio stesso, alcune foto dell’edificio e del campione di muratura analizzato e la 
posizione del campione sia in pianta che su prospetto. 
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Figura 11: Esempio scheda rilievo muratura:  
identificazione ed ubicazione dell’edificio. 

Figura 12: Esempio scheda rilievo muratura:  
ubicazione del campione di muratura esaminato. 

 
3.2 Parte seconda: paramento e sezione 
 
La seconda parte della scheda è interamente dedicata al rilievo del paramento (Figura 13) e della 
sezione muraria (Figura 14) ed alla descrizione delle loro caratteristiche morfologiche e materiche. 
 

  
Figura 13: Esempio scheda rilievo muratura:  

descrizione del paramento. 
Figura 14: Esempio scheda rilievo muratura:  

descrizione della sezione. 
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Per quanto riguarda il paramento, che deve essere restituito graficamente in scala 1:20, il primo 
parametro preso in considerazione è la tipologia degli elementi con cui la muratura è realizzata 
(pietra, mattoni ecc.). Successivamente si devono indicare le caratteristiche della tessitura, e 
dunque: l’orizzontalità dei filari e lo sfalsamento dei giunti verticali, che indicano la regolarità o 
meno della diposizione degli elementi; la presenza di ricorsi orizzontali, che possono essere 
realizzati in elementi di maggiori dimensioni o di diverso materiale; la presenza di listature, cioè di 
ricorsi realizzati disponendo in maniera ordinata lungo un piano di posa orizzontale elementi dello 
stesso materiale di quello con cui è realizzato il paramento; la presenza di zeppe per colmare i giunti 
di malta di maggiori dimensioni presenti nelle murature costituite da elementi irregolari e la loro 
eventuale natura. 
Relativamente alla sezione muraria la scheda prevede, come per il paramento, la restituzione grafica 
in scala 1:20, corredata in questo caso da un grafico che riassuma la percentuale di pietre (o altri 
elementi costitutivi), di malta e di vuoti rilevati nella sezione (per ottenere tali dati il manuale di 
compilazione della scheda consiglia la restituzione della sezione in ambiente CAD e l’esecuzione di 
una analisi di immagine). Si indicano poi la tipologia degli elementi con cui è realizzata la muratura 
e gli aspetti che permettono di caratterizzarla: il tipo di sezione, se a 1, 2 o 3 paramenti, ammorsati 
oppure no; gli spessori dei diversi paramenti; la presenza di diatoni, che riguardino l’intero spessore 
o parziali; la presenza di listature; la presenza di zeppe; la presenza di vuoti e la loro distribuzione. 
Sia per il paramento che per la sezione è poi prevista una parte relativa alla caratterizzazione dei 
materiali costitutivi, in cui bisogna indicare tra le categorie proposte il tipo di elemento lapideo, la 
sua provenienza, la lavorazione, lo stato di conservazione, la forma e la dimensione dei conci; la 
funzione della malta, la sua consistenza, il colore, lo stato di conservazione, la granulometria e la 
morfologia dell’aggregato. 
 
3.3 Parte terza: descrizione della tipologia muraria 
 
In questa ultima parte della scheda i dati oggettivi ottenuti dal rilievo in sito e raccolti nelle prime 
due parti devono essere sintetizzati in una descrizione dettagliata e complessiva della tipologia 
muraria osservata. Sono quindi previsti due spazi: uno in cui riportare, a livello unicamente 
qualitativo, le osservazioni sulla qualità della muratura ed altre eventuali note o considerazioni; nel 
secondo è invece richiesta l’attribuzione della muratura esaminata ad una delle tipologie riportate 
nella tabella C8B.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC del 14.01.08 (Figura 15). 
 

      Figura 15: Tabella C8B.1 delle NTC 2008. 
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4.0 DATI ACQUISITI CON LA CAMPAGNA DI RILIEVO DEL GIUGNO 2012 
 
Come già indicato nella premessa, sono state redatte 55 schede di rilievo della tipologia e della 
qualità della muratura, relative a 54 unità strutturali facenti parte dei 17 aggregati oggetto di questo 
piano di ricostruzione. Per ogni unità sono state rilevate, dove possibile, tutte le differenti tipologie 
murarie osservabili sia dall’esterno che all’interno degli edifici: le schede realizzate riportano tutte i 
dati relativi al paramento, mentre solo 6 hanno riguardato anche la sezione della muratura, molto 
difficile da osservare. I paramenti sono stati esaminati in corrispondenza di pareti non intonacate o 
di cadute di intonaco che permettessero di osservare una sufficiente porzione del paramento 
murario, evitando la rimozione degli intonaci presenti (Figura 16). Ugualmente, in corrispondenza 
delle aperture o di crolli, si è cercato di esaminare e descrivere la sezione della muratura e di 
valutare il suo spessore (Figura 17), anche se gli imbotti delle aperture presentano, nella gran parte 
dei casi, una tessitura non rappresentativa della sezione, mentre il numero di pareti interessate da 
crolli è molto esiguo. 
Tutte le schede di rilievo della tipologia e della qualità della muratura redatte nel corso della 
campagna in sito sono riportate integralmente negli allegati al presente documento. 
 

  
Figura 16: Esecuzione del rilievo del paramento. Figura 17: Sezione muraria evidenziata da un crollo. 

 
Per ampliare il più possibile il numero di unità strutturali rilevate è stata eseguita una indagine 
termografica speditiva, realizzata in fase di decremento termico giornaliero in seguito al 
riscaldamento naturale, che per alcune unità ha permesso di evidenziare la tessitura muraria al di 
sotto dell’intonaco di rivestimento (Figura 18). Una indagine termografica più approfondita, da 
eseguire nell’ambito di una seconda fase di rilievo delle tipologie murarie con l’impiego anche di 
lampade ad infrarossi, per il riscaldamento artificiale delle superfici non esposte all’irraggiamento 
solare diretto, potrebbe fornire, alternativamente o insieme ad altre metodologie di indagine, 
ulteriori dati sulla tessitura muraria di altre unità strutturali in maniera assolutamente non 
distruttiva. 
A completamento della campagna di rilievo in sito, si è proceduto al prelievo di una serie di 
campioni dei differenti materiali costituenti le murature, da analizzare presso i laboratori 
dell’ENEA: materiale lapideo, elementi in cotto, malte, frammenti lignei. I risultati delle analisi di 
laboratorio sono riportate nel paragrafo 4.4. 
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Figura 18: Individuazione della tessitura della muratura tramite indagine termografica: 

immagine visibile (a sinistra) ed immagine termografica (a destra). 
 
Tutti i dati relativi alle strutture murarie di Arsita acquisiti in sito sono stati successivamente inseriti 
nel database GIS, che permette l’elaborazione di mappe tematiche specifiche per ogni parametro 
contenuto nella scheda di rilievo: l’elaborazione di tali mappe consente un rapido confronto dei dati 
raccolti e dunque una più semplice visione del quadro d’insieme e delle relazioni che uniscono o 
distinguono le unità strutturali dei diversi aggregati, mettendo in evidenza tanto le tipologie murarie 
più diffuse quanto le peculiarità di ogni singolo edificio. Nei paragrafi seguenti sono descritti gli 
aspetti ritenuti più rappresentativi delle strutture murarie di Arsita, organizzati in base allo schema 
seguito dalla scheda di rilievo e pertanto suddivisi in parametri relativi al paramento murario, alla 
sezione muraria ed ai materiali costituenti. Dall’esame complessivo di tali parametri si ottiene il 
giudizio sulla qualità delle murature rilevate, e la loro attribuzione ad una tipologia muraria tra 
quelle definite nelle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008. 
 
4.1 Caratterizzazione del paramento 
 
Il primo parametro da considerare per la caratterizzazione di un paramento è l’orizzontalità dei 
filari, che indica se gli elementi costituenti la muratura sono disposti più o meno ordinatamente. 
L’orizzontalità dei filari è rispettata quando gli elementi che costituiscono il paramento hanno una 
forma abbastanza regolare, dimensioni simili tra loro e sono disposti lungo piani di posa orizzontali 
per l’intera larghezza ed altezza della parete (Figura 19); è parzialmente rispettata quando questi 
piani di posa interessano solo una parte della parete (almeno i 3/4), in larghezza o in altezza (Figura 
20), o sono presenti dei ricorsi; non è rispettata quando gli elementi hanno forma non regolare, 
dimensioni variabili e sono pertanto disposti in maniera disordinata (Figura 21). 
 

   
Figura 19: Orizzontalità dei filari 
rispettata (unità strutturale 6C). 

Figura 20: Orizzontalità dei filari  
parzialmente rispettata (unità strutturale 6A). 

Figura 21: Orizzontalità dei filari  
non rispettata (unità strutturale 10C). 
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Come si evince dalla mappa tematica riportata in Figura 22, le maggior parte delle murature 
esaminate ad Arsita sono realizzate con elementi lapidei disposti in corsi sub-orizzontali e 
rispettano dunque solo parzialmente l’orizzontalità dei filari (campitura gialla). 
 

 
Figura 22: Individuazione su base GIS del rispetto dell’apparecchiatura/orizzontalità dei filari. 

 
Questa apparecchiatura è da correlare all’impiego di elementi costruttivi di forma e dimensioni non 
regolari, solo parzialmente lavorati per renderli più squadrati, che proprio per le differenze nella 
forma e soprattutto nelle dimensioni non possono essere posti in opera in maniera ordinata. Tuttavia 
è da sottolineare che la loro disposizione lungo piani di posa quanto più possibile orizzontali e 
continui è indice di una maggiore qualità esecutiva, non comune nel territorio circostante. 
In sei casi (campitura verde) l’orizzontalità dei filari è pienamente rispettata: si tratta di due unità 
strutturali del castello (6C e 6E) e della chiesa in rovina con l’edificio annesso (14A e 14B), in cui 
era ipotizzabile rilevare delle strutture di maggior pregio, e di due unità ampiamente rimaneggiate 
(4E e 5C1), in cui le murature esaminate risalgono probabilmente ad un periodo più recente. 
Infine, è presente un certo numero di casi (dodici, campitura rossa) in cui l’orizzontalità dei filari 
non è rispettata e la muratura risulta essere costituita da elementi molto disomogenei tra loro, 
disposti in maniera disordinata con ampi giunti di malta, spesso colmati con zeppe anche di notevoli 
dimensioni. Queste unità si concentrano soprattutto nella zona finale del Corso Vittorio Emanuele, 
quella più vicina al castello. 
Parimenti importante è il rispetto dello sfalsamento verticale dei giunti, in assenza del quale la 
muratura non può comportarsi monoliticamente. Lo sfalsamento è rispettato quando generalmente i 
giunti verticali di malta tra due elementi cadono nella zona centrale degli elementi sottostanti; è 
parzialmente rispettato quando i giunti verticali cadono in un punto intermedio tra la zona centrale 
ed il bordo degli elementi sottostanti; non è rispettato quando i giunti verticali cadono in 
corrispondenza del bordo degli elementi sottostanti. 
Nella quasi totalità delle murature esaminate lo sfalsamento dei giunti verticali è parzialmente 
rispettato (Figura 23), per gli stessi motivi per i quali è parzialmente rispettata l’orizzontalità dei 
filari: gli elementi lapidei impiegati hanno dimensioni diverse tra loro e risulta dunque impossibile 
seguire uno schema di posa in opera regolare in cui i giunti cadano sempre nella zona centrale degli 
elementi sottostanti. Solamente nel castello, unità strutturale 6E, l’impiego di conci lapidei di 
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dimensioni più omogenee ha permesso il pieno rispetto dello sfalsamento (così come 
dell’orizzontalità dei filari). E’ da notare come invece non siano presenti unità strutturali in cui lo 
sfalsamento sia del tutto non rispettato, eventualità che creerebbe punti di notevole debolezza nelle 
strutture murarie. 
 

 
Figura 23: Individuazione su base GIS del rispetto dello sfalsamento dei giunti verticali. 

 
Anche la presenza di orizzontamenti e/o ricorsi è un parametro importante per giudicare la 
regolarità di una muratura: queste particolari listature sono a volte introdotte nella tessitura del 
paramento durante la costruzione del muro, per ottenere una certa orizzontalità della struttura, in 
modo particolare in quelle murature costituite da elementi di forma non regolare. 
 

  
Figura 24: Presenza di orizzontamenti/listature 

(unità strutturale 6D). 
Figura 25: Presenza di ricorsi in laterizio 

(unità strutturale 4E). 
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Gli orizzontamenti consistono in piani di posa orizzontali, posti ad una certa distanza uno dall’altro 
(variabile anche all’interno di uno stesso paramento), e rappresentano il segno del ripianamento o 
della bancata con il quale il muratore ritma in elevazione la costruzione della muratura: 
generalmente sono riconoscibili per l’impiego di conci di dimensioni tra loro omogenee, mentre non 
c’è cambio di materiale rispetto agli altri elementi (Figura 24). I ricorsi, che hanno la medesima 
funzione, sono invece realizzati con l’impiego di conci di diverso materiale, solitamente per le 
murature in pietra si realizzano ricorsi in laterizio, che costituiscono delle fasce orizzontali ben 
visibili sul paramento (Figura 25). Possono essere considerate come ricorsi anche le travi lignee 
inserite all’interno del paramento proprio allo scopo di ordinare la tessitura con la creazione di piani 
orizzontali: in alcune delle unità strutturali esaminate ad Arsita (4D, 4E, 10C) è stata osservata 
questa soluzione, non molto diffusa nelle tipologie murarie tradizionali. 
Nelle immagini ottenute dal database GIS sono evidenziate le unità strutturali che mostrano la 
presenza di orizzontamenti/listature (Figura 26) o di ricorsi (Figura 27). Dalla immagine di Figura 
28, in cui sono contemporaneamente indicate tutte le unità che presentano orizzontamenti e/o 
ricorsi, si evince che nel paese di Arsita la presenza di tali sistemi è diffusa in particolar modo nelle 
varie unità che costituiscono il castello: si tratta di orizzontamenti per le unità 6B e 6D e di ricorsi 
per l’unità 6C, mentre l’unità 6A rispetta pienamente l’orizzontalità dei filari e dunque non presenta 
listature. 
Nella restante parte del paese orizzontamenti e ricorsi si concentrano maggiormente nella zona 
vicina al castello, in particolare negli aggregati 5, 10, 12 e nella porzione dell’aggregato 3 che 
prospetta su Via Bovio, e negli aggregati 14 e 15 oltre piazzale Vittorio Veneto. Sono invece 
completamente assenti nell’aggregato 2, in cui peraltro alcune unità (2A, 2E e 2F) non rispettano 
l’orizzontalità dei filari, nell’aggregato 1 e nella porzione terminale dell’aggregato 3, quella opposta 
al castello, in cui invece l’orizzontalità dei filari è parzialmente rispettata. 
 

 
Figura 26: Distribuzione su mappa GIS degli orizzontamenti/listature. 
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Figura 27: Distribuzione su mappa GIS dei ricorsi. 

 
Figura 28: Distribuzione su mappa GIS di orizzontamenti/listature e ricorsi. 
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Nelle murature realizzate con l’impiego di elementi di dimensioni e/o forma irregolari, che quindi 
presentano giunti di malta di notevoli dimensioni, è molto frequente la presenza di scaglie di pietra 
o di laterizio, detti zeppe, inseriti nella tessitura del paramento con la funzione di colmare tali giunti 
di malta e le irregolarità tra le pietre. Le zeppe, che si riconoscono facilmente all’interno della 
compagine muraria perché́ hanno dimensioni molto inferiori rispetto a quelle degli elementi 
resistenti, sono solitamente costituite da frammenti di laterizi (Figura 29) come parti di coppi, dalla 
caratteristica forma arcuata, o di mattoni, oppure dagli scarti di lavorazione delle pietre (Figura 30). 
 

  
Figura 29: Zeppe in cotto (laterizio e coppi). Figura 30: Zeppe in pietra. 

 
La presenza di zeppe è stata osservata in tutte le unità strutturali esaminate, eccetto la 6C, facente 
parte del castello. Nella mappa tematica di Figura 31 è possibile osservare come ancora una volta si 
possano distinguere le costruzioni del castello e dell’aggregato 5, caratterizzate da zeppe miste in 
cotto e in pietra, da quelle degli aggregati 4, 7, 8, 10 e 12, realizzate nella quasi totalità dei casi con 
zeppe in cotto, da quelle più lontane dal castello, disposte lungo la parte finale del Corso Vittorio 
Emanuele (aggregati 1 e 2, parte dell’aggregato 3) in cui si ha la prevalenza di zeppe realizzate in 
pietra. Zeppe in cotto si riscontrano invece anche nella gran parte delle unità strutturali degli 
aggregati 14, 15 e 16, oltre piazzale Vittorio Emanuele. 
 

 
Figura 31: Individuazione su base GIS delle tipologie di zeppa presenti. 
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4.2 Caratterizzazione della sezione 
 

Come detto, limitandosi all’osservazione delle strutture visibili ed evitando l’impiego delle 
opportune tecniche diagnostiche, è stato possibile esaminare solamente 6 sezioni murarie, in 
corrispondenza di alcune aperture e di alcune strutture crollate con il sisma del 5 Settembre 1950: 
l’ubicazione delle sezioni osservate è riportata sulla mappa GIS di Figura 32. 
 

 
Figura 32: Individuazione su base GIS delle sezioni murarie rilevate. 

 
La redazione di sole sei schede relative ai parametri legati alla sezione delle murature presenti in 
Arsita non consente, chiaramente, né un esame esaustivo delle diverse tipologie di sezione 
eventualmente riscontrabili, ne la realizzazione di mappe tematiche su base GIS che permettano un 
confronto dei dati a livello territoriale. Tuttavia, basandosi sui dati raccolti e sulla conoscenza delle 
tecniche costruttive specifiche della zona, è possibile dare delle indicazioni di tipo qualitativo su 
quali dovrebbero essere, plausibilmente, le sezioni murarie caratteristiche delle strutture di Arsita. 
Dati lo spessore piuttosto elevato delle pareti, mai inferiore ai 60 cm, ed il tipo di elementi resistenti 
impiegati, di forma e dimensioni non regolari, si può evidentemente escludere la presenza di 
murature realizzate ad un solo paramento, soluzione tipica delle strutture ottenute con blocchi 
lapidei squadrati o mattoni. Sostanzialmente, da quanto si è potuto osservare, con buona probabilità 
la quasi totalità delle murature del paese possono essere distinte in due differenti tipologie di 
sezione, quella a due paramenti e quella a tre paramenti. 
Relativamente alla prima (Figura 33), nei casi esaminati i due paramenti si presentano solamente 
accostati, cioè realizzati separatamente e senza connessioni tra loro, se si eccettua la presenza di 
alcuni legamenti che interessano comunque non più dei 2/3 dello spessore della muratura (presenza 
di diatoni parzialmente rispettata). Tra i due paramenti sono presenti numerose zeppe, sia in pietra 
che in laterizio, che colmano gli spazi tra i conci; tuttavia sono spesso riconoscibili dei vuoti, anche 
se localizzati. 
La tipologia a tre paramenti (Figura 34) è invece caratterizzata non da un riempimento a sacco, 
tipico della zona de L’Aquila, ma dalla presenza di un nucleo interno realizzato con elementi lapidei 
di dimensioni inferiori rispetto a quelli impiegati nei paramenti esterni, disposti in maniera 
disordinata e legati con malta che forma ampi giunti. Anche in questo caso è frequente la presenza 
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di zeppe in pietra o in laterizio per colmare tali giunti, e sono presenti dei vuoti più o meno 
localizzati. In queste murature a tre paramenti, che hanno uno spessore di circa 70-80 cm, non è 
stata invece riscontrata la presenza di diatoni o legamenti che connettano le parti corticali, ma solo 
la presenza di orizzontamenti ottenuti disponendo i conci su filari orizzontali, disposti casualmente 
all’interno della sezione. 
 

  
Figura 33: Sezione a doppio paramento accostato 

(unità strutturale 6E). 
Figura 34: Sezione a tre paramenti 

(unità strutturale 3L3). 
 
Dato il numero esiguo di strutture esaminate, non è possibile valutare come le due tipologie di 
sezione siano distribuite nel tessuto urbano, anche se è ipotizzabile un impiego delle murature a tre 
paramenti, che hanno un maggiore spessore, per le strutture di grandi dimensioni, come ad esempio 
il castello e alcuni palazzi situati lungo il corso, mentre la tipologia a due paramenti potrebbe essere 
stata impiegata per l’edilizia minore. 
 
4.3 Caratterizzazione dei materiali costituenti 
 
Nelle parti della scheda di rilievo dedicate al paramento ed alla sezione della muratura, è presente 
una serie di parametri relativi alla descrizione dei materiali, ed in particolare degli elementi 
resistenti e della malta impiegati per la realizzazione della muratura. Anche in questo caso si tratta 
di valutazioni qualitative basate sul semplice esame visivo della struttura, che chiaramente non 
possono sostituire le informazioni ottenibili con opportune analisi di laboratorio. A tale scopo, come 
detto, nel corso della campagna di rilievo sono stati prelevati alcuni campioni rappresentativi sia 
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degli elementi lapidei che dei laterizi e delle malte individuate ad Arsita, che sono stati analizzati 
presso i laboratori dell’ENEA: i risultati delle analisi sono riportati nel paragrafo 4.4. 
 
4.3.1 Elementi resistenti 
Le murature del centro storico di Arsita risultano essere abbastanza omogenee per quanto riguarda i 
materiali impiegati per la loro realizzazione, che sono sostanzialmente due: la pietra, una arenaria di 
provenienza quasi certamente locale, dalla cui frantumazione è molto probabilmente ottenuto anche 
l’aggregato utilizzato nella formulazione delle malte, ed i mattoni, che per la loro varietà di forma e 
colore potrebbero essere in parte di reimpiego. 
L’utilizzo di questi due materiali come elementi costituenti permette di distinguere le murature 
esaminate in due differenti categorie: quelle realizzate con conci di arenaria (Figura 35) e quelle in 
cui i conci di arenaria sono frammisti a mattoni (Figura 36). Queste ultime non sono da confondere 
con le murature in arenaria caratterizzate dalla presenza di zeppe in laterizio: mentre le zeppe sono 
elementi di dimensioni molto minori rispetto agli elementi resistenti, inseriti nei giunti di malta per 
ridurne le dimensioni, nelle murature miste in arenaria e laterizio si osserva la presenza di mattoni 
interi, messi in opera insieme ai conci lapidei per formare la sezione resistente. 
 

  
Figura 35: Muratura realizzata con elementi in arenaria 

(unità strutturale 10C). 
Figura 36: Muratura mista realizzata con elementi               

in arenaria ed in laterizio (unità strutturale 6E). 
 
Come si può vedere dalla distribuzione su base GIS delle tipologie di elemento resistente rilevate 
(Figura 37), la maggior parte delle unità strutturali esaminate è caratterizzata dalla muratura in 
arenaria: è così per gli aggregati 1, 2, 3 (se si esclude la sola unità 3L1), 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 16. 
Al contrario, gli aggregati 5 e 6, corrispondenti al castello ed alle costruzioni edificate alla sua base, 
sono contraddistinti dalla muratura mista in arenaria e mattoni, osservabile praticamente in tutte le 
loro unità strutturali esaminate. Questa distinzione tra la zona del castello ed il resto del paese è 
senza dubbio la più netta tra quelle riscontrate nell’analisi delle murature, ed è indicativa delle due 
distinte fasi evolutive a cui risalgono gli edifici dell’abitato, il XVI secolo, a cui risale l’ultimo 
ampliamento del castello, e la fine del XVII secolo a cui risale la maggior parte delle abitazioni. 
La provenienza degli elementi lapidei è presumibilmente sempre la stessa per tutte le unità 
strutturali (Figura 38): tra le possibilità di scelta previste dalla scheda, scavo locale, greto del fiume 
e cava, è stato selezionato lo scavo locale che, plausibilmente, dovrebbe essere la principale fonte di 
approvvigionamento di materiale da costruzione del territorio. 
Anche relativamente alla lavorazione degli elementi lapidei la situazione si è rivelata abbastanza 
omogenea, con conci che si presentano in ogni caso lavorati, consentendo eventualmente una posa 
in opera ordinata con filari sub-orizzontali, ma mai completamente squadrati: si tratta dunque di una 
qualità di lavorazione intermedia, in cui si passa da elementi appena sbozzati (Figura 39) ad 
elementi più lavorati e da considerare a spigoli finiti, ma con faccia vista non lavorata (Figura 40). 
Spesso il limite che divide queste due possibilità di scelta indicate nella scheda è molto labile, ed è 
possibile trovare conci appartenenti alle due categorie all’interno di uno stesso paramento. 
Nonostante ciò, la mappa della distribuzione della lavorazione degli elementi su base GIS (Figura 
41) indica una prevalenza di conci più rifiniti negli aggregati 1, 2 (a parte l’unità strutturale 2A 
caratterizzata da conci non lavorati), 3, 14, 15 e 16, mentre negli aggregati 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 è 
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predominante l’impiego di conci appena sbozzati. Anche in base a questo parametro è quindi 
possibile suddividere il centro abitato in due differenti zone, quella del castello e degli aggregati 
limitrofi e quella degli aggregati più distanti. disposti lungo il corso e su Via Vittorio Emanuele. 
 

 
Figura 37: Distribuzione delle tipologie di elementi resistenti utilizzate. 

 
Figura 38: Individuazione della provenienza degli elementi resistenti utilizzati. 
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Figura 39: Elementi lapidei appena sbozzati 

(unità strutturale 11A). 
Figura 40: Elementi lapidei lavorati a spigoli finiti  
e faccia vista non lavorata (unità strutturale 10C). 

 

 
Figura 41: Distribuzione della lavorazione degli elementi. 

 
Altro aspetto molto importante per la definizione della qualità di una muratura è, oltre alla 
lavorazione degli elementi, anche la loro regolarità in forma e nelle dimensioni. Per questi due 
parametri la scheda prevede la scelta tra rispettati, parzialmente rispettati e non rispettati. Pur 
trattandosi di una valutazione qualitativa, basata sulla sola osservazione del paramento, risulta 
essere molto importante per la definizione della qualità della muratura. 
Relativamente alla regolarità in forma, questa si può ritenere rispettata se il paramento è realizzato 
con elementi di forma parallelepipeda squadrata o sbozzata per almeno i 3/4 della sua superficie; 
parzialmente rispettata se per una superficie compresa tra 1/4 e 1/2 di quella totale gli elementi 
hanno forma arrotondata o irregolare; non rispettata quando questi elementi superano 1/2 
dell’estensione totale della parete. 
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Come si nota dalla distribuzione della regolarità in forma degli elementi (Figura 42), nel centro 
storico di Arsita il solo aggregato 6E, corrispondente al castello, rispetta pienamente questo 
parametro, mentre i restanti edifici lo rispettano solo parzialmente o non lo rispettano affatto. In 
questi casi la decisione di indicare un non rispetto o un parziale rispetto della regolarità della forma 
è stata presa non tanto per la forma irregolare del singolo elemento, quanto per le differenze nella 
forma tra gli elementi che costituiscono il paramento. Questi, infatti, sebbene lavorati o sbozzati per 
dargli una forma più o meno regolare, sono spesso notevolmente differenti tra loro, alcuni di forma 
più quadrata, altri di forma rettangolare molto allungata, ed il loro accostamento comporta che la 
tessitura del paramento sia assimilabile a quella che si otterrebbe impiegando elementi di forma non 
regolare. 
Anche in questo caso comunque, la distribuzione di tale parametro permette di distinguere in 
diverse zone l’abitato, anche se meno nettamente rispetto ad altri: infatti, se nel castello e 
nell’aggregato 5 abbiamo sostanzialmente un parziale rispetto della regolarità, così come 
nell’aggregato 1, nella parte dell’aggregato 3 situata nella parte terminale del corso e negli aggregati 
14, 15 e 16, la parte centrale dell’abitato, quella formata dagli aggregati 2, 3, 4, 10 e 12 la regolarità 
è spesso non rispettata. 
Relativamente alla regolarità nelle dimensioni, questa si definisce rispettata quando nella parete 
prevalgono conci con lunghezza di almeno 30-50 cm ed altezza di almeno 10-20 cm; parzialmente 
rispettata se prevalgono conci con lunghezza di almeno 15-30 cm ed altezza di almeno 5-15 cm; 
non rispettata se gli elementi hanno dimensioni minute. 
Anche in questo caso, come ci si poteva attendere, la maggior parte delle unità strutturali rispetta 
solo parzialmente il parametro, anche se non mancano casi in cui le dimensioni degli elementi sono 
inferiori ed il parametro non è rispettato, in particolare negli aggregati 2, 3 e 10 (le parti dell’abitato 
che hanno subito maggiori danni nel corso dell’evento sismico del 1950) che risultano essere quelli 
che impiegano più frequentemente elementi di piccole dimensioni. In quattro unità, appartenenti 
agli aggregati 2, 4, 8 e 16 la dimensione degli elementi è invece rispettata (Figura 43). 
La mappa riportata in Figura 44 è stata ottenuta interpolando i dati relativi alla regolarità nella 
forma e nella dimensione degli elementi resistenti, graduando su una scala appositamente realizzata 
il rispetto di entrambi i parametri, da un valore minimo (nessun rispetto) in cui entrambi i parametri 
non sono rispettati ad uno massimo (totale rispetto) in cui sono entrambi rispettati. Analizzando i 
dati acquisiti si nota come nessuna unità strutturale rispetta entrambi i parametri e solo quattro ne 
rispettano almeno uno, mentre la maggior parte delle murature rilevate rispetta solo parzialmente i 
parametri e non mancano casi in cui nessuno dei due è rispettato. 
Come si evince dalla mappa il quadro della situazione rispetto a questi parametri è piuttosto 
eterogeneo e non permette di identificare zone del paese in cui una situazione prevalga nettamente 
sull’altra, anche se osservando la distribuzione appare evidente come gli aggregati 1, 5, 6, 14, 15 e 
16 siano quelli che presentano murature con elementi di dimensioni più regolari e di maggiori 
dimensioni mentre gli aggregati situati nella parte centrale del corso e lungo Via Bovio e Via 
Oberdan gli elementi siano di forma non regolare e di minori dimensioni. La maggiore variabilità 
che si riscontra all’interno degli aggregati 2, 3, 4, 10 e 12 è legata molto probabilmente al fatto che 
tali edifici, sebbene risalenti allo stesso periodo (1800), sono state realizzate da maestranze diverse. 
Infine, in merito allo stato di conservazione degli elementi resistenti, la situazione è da ritenersi 
decisamente buona per tutte le unità strutturali esaminate (Figura 45). 
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Figura 42: Distribuzione della regolarità in forma degli elementi resistenti. 

 
Figura 43: Distribuzione della regolarità nelle dimensioni degli elementi resistenti. 
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Figura 44: Interpolazione dei dati di regolarità in forma e nelle dimensioni degli elementi resistenti. 

 
Figura 45: Distribuzione dello stato di conservazione degli elementi. 
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Figura 46: Distribuzione su base GIS della granulometria dell’aggregato. 

 
Figura 47: Distribuzione su base GIS della forma dell’aggregato. 
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Figura 48: Distribuzione su base GIS dei valori di consistenza delle malte. 

 
4.3.2 Malte di allettamento 
Sebbene la parte della scheda di rilievo relativa alla caratterizzazione della malta preveda la 
possibilità di indicare la funzione della malta esaminata (allettamento, stilatura o riempimento), nel 
corso della campagna di rilievo eseguita ad Arsita sono state prese in considerazione le sole malte di 
allettamento, che sicuramente sono quelle che ricoprono il ruolo di maggiore importanza nella 
valutazione della qualità di una muratura. In soli quattro casi, corrispondenti ad edifici recentemente 
ristrutturati (la chiesa, unità strutturale 1C, e le unità 4D, 5A e 11A) non è stato possibile osservare 
le malte di allettamento, che si presume siano però le medesime impiegate nella stilatura dei giunti. 
Il primo parametro riportato dalla scheda è il tipo di aggregato, in cui si deve indicare la 
granulometria dello stesso su una scala di tre livelli, dal più fino (sabbia) al più grossolano (ghiaia). 
Anche in questo caso la valutazione deriva dalla sola osservazione della malta, ed è pertanto legata 
alla sensibilità del rilevatore e dunque soggettiva: un valore più preciso si potrebbe ottenere con una 
campagna di analisi petrografica delle malte da eseguire prelevando dei campioni da esaminare in 
sezione sottile. Tuttavia anche un dato speditivo ottenuto dall’osservazione della malta può essere in 
questo caso utile per avere una prima idea sul comportamento della malta esaminata. 
Come è possibile osservare dalla mappa della distribuzione della granulometria (tipo) di aggregato 
riportata nella Figura 46, la categoria prevalente è quella più fine, riscontrata nella quasi totalità 
delle murature esaminate. 
La scheda prevede anche una indicazione sulla forma dell’aggregato, da scegliere tra arrotondata e 
spigolosa: nel caso delle malte riscontrate ad Arsita questa scelta è stata tutt’altro che semplice, in 
considerazione delle ridotte dimensioni dell’aggregato che non permettevano di stabilire con facilità 
l’appartenenza all’una o all’altra categoria. 
Come riportato nella mappa di Figura 47 nella maggior parte dei casi l’aggregato ha una forma 
spigolosa, com’era attendibili dato che è stato molto probabilmente ottenuto dalla frantumazione 
delle stesse pietre impiegate come elementi resistenti. Aggregati classificati di forma arrotondata 
sono stati trovati unicamente nelle murature del castello e in quegli edifici che sono stati restaurati 
dopo il sisma, in cui è stata molto probabilmente impiegata una malta premiscelata. 
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Altro parametro preso in considerazione dalla scheda è la consistenza della malta, che è suddivisa in 
base alla normativa UNI 11176:2006 [6] in quattro classi: incoerente; friabile se si sbriciola con la 
pressione delle dita; compatta se con la pressione delle dita si spezza ma non si sbriciola; tenace se 
non si spezza con la pressione delle dita. La consistenza delle malte esaminate è riportata nella 
mappa della Figura 48, che mostra una situazione molto eterogenea in tutta l’area dell’abitato. É da 
notare come le uniche malte tenaci siano quelle riscontrate sugli edifici recentemente ristrutturati, 
mentre per gli altri le malte hanno una consistenza al massimo compatta ed in parecchi casi friabile 
o incoerente. 
Infine la scheda richiede una valutazione sullo stato di conservazione della malta, in particolar 
modo in relazione alla sua aderenza agli elementi resistenti. Questo parametro si definisce rispettato 
se la malta aderisce al supporto e le stilature dei giunti del paramento sono in buono stato (Figura 
49); parzialmente rispettato se la malta ha discrete caratteristiche di resistenza ed i giunti non sono 
particolarmente erosi (Figura 50); non rispettato se la malta è fortemente degradata o pulverulenta 
ed i giunti di malta sono notevolmente erosi o presentano numerosi vuoti (Figura 51). In 
quest’ultimo caso sono da far rientrare anche le murature realizzate a secco. 
 

   
Figura 49: Stato di conservazione  

della malta rispettato 
(unità strutturale 8A). 

Figura 50: Stato di conservazione 
della malta parzialmente rispettato 

(unità strutturale 10C). 

Figura 51: Stato di conservazione  
della malta non rispettato 
(unità strutturale 10B). 

 

 
Figura 52: Distribuzione della qualità/stato di conservazione/aderenza delle malte. 

 
Come per la consistenza delle malte anche per lo stato di conservazione i valori migliori sono 
chiaramente quelli riguardanti le unità strutturali recentemente ristrutturate, cui si aggiungono altri 
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tre edifici. Nelle restanti unità, indipendentemente dall’aggregato cui appartengono, il parametro è 
solo parzialmente rispettato o del tutto non rispettato come illustrato nella Figura 52. 
 
4.4 Analisi di laboratorio 
 
Contestualmente alle attività di rilievo e di redazione delle schede sulla tipologia e la qualità della 
muratura si è proceduto al prelievo di n. 15 campioni da analizzare successivamente in laboratorio 
per caratterizzare il materiale costituente le murature del paese di Arsita. Sono stati prelevati 
campioni sia degli elementi resistenti che delle malte di allettamento, a cui si aggiungono un 
frammento ligneo ottenuto da una trave impiegata come ricorso e due frammenti di intonaco di 
finitura. L’elenco completo dei campioni prelevati è riportato nella Tabella 1 e l’ubicazione dei 
campioni prelevati in Figura 53. 
 

Tabella 1: Elenco dei campioni prelevati 
Campione Unità Strutturale Materiale 

1 1D malta di allettamento 
2 1D elemento lapideo 
3 2E malta di allettamento 
4 2E malta di allettamento (incoerente) 
5 2E laterizio 
6 4E malta di allettamento 
7 4E frammento ligneo di trave 
8 2D intonaco di finitura 
9 6E malta di allettamento 
10 6E malta di allettamento 
11 6E elemento lapideo 
12 8D malta di allettamento 
13 8D elemento lapideo 
14 6E laterizio 
15 6B intonaco di finitura 

 
 

 
Figura 53: Ubicazione dei campioni prelevati. 
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4.4.1 Metodologia e strumentazione 
Tutti i campioni prelevati sono stati preliminarmente osservati allo stereo microscopio Wild allo 
scopo di descriverne la morfologia ed individuare le porzioni più significative per la successiva 
analisi micro-morfologica tramite Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) collegato ad un 
sistema di microanalisi chimica, per l’esecuzione dell'analisi elementale dei materiali costitutivi. 
Il microscopio elettronico a scansione, a differenza del microscopio ottico che si basa sull’impiego 
delle onde luminose, sfrutta un fascio di elettroni comandato da un’ottica elettromagnetica che, 
grazie alla minore lunghezza d’onda, consente il raggiungimento di elevati ingrandimenti. 
L’immagine tridimensionale, ottenuta dagli elettroni secondari emessi puntualmente dalla superficie 
del campione in esame, colpito da un sottilissimo fascio di elettroni primari, permette 
l’osservazione morfologica dei campioni con elevata risoluzione nei dettagli ed una adeguata messa 
a fuoco anche di superfici con elevate variazioni topografiche. 
Il microscopio elettronico a scansione del laboratorio ENEA-UTSISM (Figura 54), modello 
Quanta-Inspect S, utilizzato per l’analisi dei campioni prelevati ad Arsita presenta una tecnologia 
particolarmente innovativa rispetto agli standard attualmente presenti, infatti è possibile 
l’osservazione diretta dei campioni fino a risoluzioni di 3 nanometri e la eventuale microanalisi 
elementale senza trattamenti di preparazione né di metallizzazione, e la camera porta campioni di 
grandi dimensioni (Figura 55) consente di osservare campioni fino a 5-10 cm di diametro. 
I principali vantaggi di questa tecnica analitica risiedono nella possibilità di analizzare in molteplici 
aspetti (dimensionale, morfologico, composizionale) un gran numero di tipologie di materiali, e 
dunque nella sua applicabilità in diversi campi, industriale, ambientale, energetico, dei beni 
culturali, delle nanotecnologie e molto altro. 
 

  
Figura 54: Laboratorio di microscopia elettronica 

ENEA-UTSISM. 
Figura 55: Schermata del software di controllo SEM 

(Microscopio Elettronico a Scansione). 
 
Il sistema di microanalisi, collegato al microscopio a scansione, analizza invece i raggi X che sono 
emessi dagli atomi del campione in esame quando vengono colpiti dal fascio di elettroni primario, 
permettendo di riconoscere semi-quantitativamente gli elementi che lo compongono. Ogni punto del 
campione che subisce la scansione del fascio di elettroni diventa infatti una sorgente puntiforme di 
raggi X, le cui lunghezze d’onda sono caratteristiche di ciascun elemento presente in quel punto: 
analizzando tali lunghezze d’onda con uno spettrometro (il sistema di microanalisi) è possibile 
quindi risalire all’identità dell’elemento colpito dal fascio. 
L’analisi permette il riconoscimento di quasi tutti gli elementi, tranne quelli con numero atomico 
più basso: raramente vi sono, difficoltà d’interpretazione degli elementi chimici presenti, poiché 
ognuno di questi è caratterizzato da una serie di picchi a precise lunghezze d’onda, la cui area è 
proporzionale alla concentrazione dell'elemento stesso presente nel campione. 
Il laboratorio di microscopia ENEA-UTSISM è caratterizzato da un sistema in cui l’osservazione al 
microscopio e la microanalisi EDAX-Falcon sono integrate tra loro, in maniera tale che il 
ricercatore possa operare sinergicamente non su varie unità ma su uno strumento unico, migliorando 
le potenzialità dell’analisi e riducendo i suoi tempi di esecuzione. 
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4.4.2 Elementi lapidei 
 
Campione 2 – Unità strutturale 1D 
 

   
Figura 56: Ubicazione 
del punto di prelievo. 

Figura 57: Punto di prelievo 
(generale). 

Figura 58: Punto di prelievo 
(dettaglio). 

 

 

Il campione è stato prelevato sulla parte inferiore della parete 
nord della sacrestia (unità strutturale 1D), in corrispondenza di 
un punto che presenta fenomeni di erosione.  
Si tratta di un frammento di elemento lapideo, di colore ocra, 
che si presenta piuttosto degradato con tendenza alla 
polverizzazione. 

Figura 59: Immagine del campione 
allo stereomicroscopio. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 

O 67,50
Na 1,53
Mg 1,65
Al 3,28
Si 14,36
K 0,82
Ca 9,34
Fe 1,52

Totale 100,00

Figura 60: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 61: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 2: analisi elementale 
EDXRF. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 

O 67,95
Na 1,91
Mg 1,32
Al 4,50
Si 14,63
K 0,75
Ca 7,52
Fe 1,41

Totale 100,00

Figura 62: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 63: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 3: analisi elementale 
EDXRF. 

 
I risultati della microanalisi, eseguita parallelamente all’esame del campione al microscopio 
elettronico a scansione (analisi elementale riportata nelle Tabelle 2 e 3), hanno evidenziato la 
presenza di calcio, silicio ed alluminio come elementi preponderanti, e di ferro, sodio, magnesio e 
potassio come elementi secondari. Si può quindi ipotizzare che si tratti di un’arenaria, una roccia 
molto diffusa nel territorio di Arsita, che è composta da un cemento carbonatico (CaCO3) che 
ingloba grani di sabbia contenenti quarzo (SiO2) e feldspati (KAlSi3O8, NaAlSi3O8 e CaAl2Si2O8). 
Il contenuto di ferro e magnesio è legato alla presenza all’interno dell’arenaria della biotite (K(Mg, 
Fe)3AlSi3O10 (F,OH)2) un minerale accessorio responsabile della colorazione rossastra della pietra. 
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Campione 11 – Unità strutturale 6E 
 

   
Figura 64: Ubicazione 
del punto di prelievo. 

Figura 65: Punto di prelievo    
(generale). 

Figura 66: Punto di prelievo  
(dettaglio). 

 

 

Il campione proviene dall’unità strutturale 6E, appartenente 
all’aggregato del castello. Più precisamente, il campione è stato 
prelevato dal muro di cinta, in corrispondenza di una zona di 
crollo. 
Si tratta di un elemento lapideo di tonalità grigio-beige, che si 
presenta in buone condizioni di conservazione. 

 
Figura 67: Immagine del campione 

allo stereomicroscopio. 
 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 68,03
Na 1,22
Mg 1,69
Al  2,71
Si 12,72
K 0,56
Ca 12,18
Fe 0,89

Totale 100,00

Figura 68: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 69: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 4: analisi elementale 
EDXRF. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 

O 67,88

Na 1,45
Mg 1,02
Al  2,17
Si 12,49
K 0,33
Ca 13,51
Fe 1,17

Totale 100,00

Figura 70: Immagine SEM  
del campione nel punto analizzato. 

Figura 71: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 5: analisi elementale 
EDXRF. 

 
Come per il campione precedente, l’analisi elementale, riportata nelle Tabelle 4 e 5, ha permesso di 
rilevare la presenza di concentrazioni più elevate di calcio, silicio ed alluminio e di una minor 
quantità di ferro, sodio, magnesio e potassio. Anche in questo caso si presume che si tratti di 
un’arenaria, anche se leggermente differente da quella del campione 1, che era caratterizzata da un 
colore più rossastro, probabilmente dovuto ad una maggiore concentrazione di biotite, come 
indicato dalla maggiore concentrazione di ferro e magnesio. 
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Campione 13 – Unità strutturale 8D 
 

   
Figura 72: Ubicazione 
del punto di prelievo. 

Figura 73: Punto di prelievo 
(generale). 

Figura 74: Punto di prelievo 
(dettaglio). 

 

 

Il campione 13 è stato prelevato sulla parte inferiore 
della muratura esterna dell’unità strutturale 8D, 
probabilmente risalente agli anni ’30, nella parete 
rivolta a sud. Anche in questo caso il campione è 
relativo ad un elemento lapideo costituente la 
muratura dell’edificio, si presenta in discrete 
condizioni di conservazione ed ha un tono grigio-
beige. 

 Figura 75: Immagine del campione 
allo stereomicroscopio. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 61,83
Na 0,98
Mg 0,96
Al  1,98
Si 7,03
K 0,73
Ca 25,34
Fe 1,16

Totale 100,00

Figura 76: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 77: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 6: analisi elementale 
EDXRF. 

 
La microanalisi (Tabella 6) ha confermato anche per questo campione la presenza di calcio, in 
concentrazione molto elevata, silicio, alluminio ed in percentuali minori di ferro, sodio, magnesio e 
potassio. E’ quindi possibile ipotizzare che si tratti sempre di una arenaria. 
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4.4.3 Laterizi 
 
Campione 5 – Unità strutturale 2E 
 

   
Figura 78: Ubicazione 
del punto di prelievo. 

Figura 79: Punto di prelievo 
(generale). 

Figura 80: Punto di prelievo 
(dettaglio). 

 

 

Il campione 5 è stato prelevato dalla muratura 
perimetrale dell’unità strutturale 2E, in corrispondenza 
di una parte non intonacata. Si tratta di una muratura in 
pietra, con la presenza di laterizi inseriti nella tessitura 
come zeppe. 
Il campione esaminato corrisponde ad una di tali zeppe 
in laterizio, di colore scuro, la cui superficie si presenta 
piuttosto degradata. 

Figura 81: Immagine del campione 
allo stereomicroscopio. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 45,33
Na 14,20
Mg 1,54
Al  3,73
Si 7,38
Cl 13,15
K 6,16
Ca 6,75
Fe 1,75

100,00 100,00

Figura 82: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 83: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 7: analisi elementale 
EDXRF. 

 
I risultati della microanalisi (Tabella 7) hanno indicato la presenza di un’alta percentuale di sodio e 
cloro, di altri elementi come silicio, calcio, potassio, alluminio, ed in minore quantità di ferro e 
magnesio. 
La presenza di silicio, alluminio e potassio è legata all’impiego (come componente base del 
laterizio) dell’argilla, un sedimento sciolto costituito principalmente da allumino-silicati idrati 
appartenenti alla classe dei fillosilicati, mentre calcio e ferro sono dovuti all’utilizzo nell’impasto 
del laterizio di carbonato di calcio ed ossido di ferro. 
L’alta concentrazione di sodio e cloro non può invece essere interamente ricondotta alla presenza di 
tali elementi nell’argilla, ma deve ricercarsi in una causa esterna: al momento risulta difficile 
definire con certezza a cosa possa essere correlata la presenza di tali elementi, l’ipotesi più 
probabile è che la parete sia stata in contatto con una elevata quantità di sale (NaCl), ad esempio 
quello impiegato nel periodo invernale per prevenire la formazione di ghiaccio sul selciato.
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Campione 14 – Unità strutturale 6E 
 

   
Figura 84: Ubicazione 
del punto di prelievo. 

Figura 85: Punto di prelievo 
(generale). 

Figura 86: Punto di prelievo               
(dettaglio). 

 

 

Il campione 14 è stato prelevato nella stessa porzione del muro di 
cinta del castello da cui è stato prelevato il campione 11, 
all’interno dell’unità strutturale 6E.  
Come per il campione precedente, si tratta di un laterizio 
impiegato come zeppa all’interno della tessitura muraria, di 
colore piuttosto scuro ed in buono stato di conservazione. 

Figura 87: Immagine del campione 
allo stereomicroscopio. 

 

 

 

Elemento Peso atomico (%) 
O 55,43
Na 1,82
Mg 3,42
Al  7,26
Si 16,80
Cl 0,69
K 3,24
Ca 7,77
Ti 0,36
Fe 3,23

Totale 100,00

Figura 88: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 89: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 8: analisi elementale 
EDXRF. 

 

 
 

Elemento Peso atomico (%) 
O 54,30
Na 1,57
Mg 1,60
Al  9,22
Si 22,33
Cl 0,00
K 6,48
Ca 3,26
Ti 0,00
Fe 1,24

Totale 100,00

Figura 90: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 91: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 9: analisi elementale 
EDXRF. 

 
In questo caso l’analisi elementale del campione (Tabelle 8 e 9) ha permesso di rilevare una 
concentrazione molto più bassa per sodio e cloro, compatibile con quella legata all’argilla impiegata 
nell’impasto per la preparazione del laterizio, mentre tra gli elementi principali sono presenti silicio, 
alluminio, calcio, e potassio, con percentuali minori di ferro e magnesio. Si tratta quindi anche in 
questo caso di un laterizio, la cui superficie si presenta microscopicamente compatta ed in buono 
stato di conservazione. Da notare è la presenza, in uno dei punti di analisi, di una concentrazione 
bassa ma non trascurabile di titanio, plausibilmente dovuta ad una impurezza dell’argilla di origine. 
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4.4.4 Malte di allettamento 
 
Campione 1 – Unità strutturale 1D 
 

   
Figura 92: Ubicazione 
del punto di prelievo. 

Figura 93: Punto di prelievo 
(generale). 

Figura 94: Punto di prelievo 
(dettaglio). 

 

 

Si tratta di un campione di malta di allettamento prelevato in 
corrispondenza di un punto che presenta fenomeni di erosione 
sulla parte inferiore della parete nord della sacrestia (unità 
strutturale 1D). 
Il campione in esame ha una consistenza molto bassa, con 
tendenza alla polverizzazione, ed è di colore ocra. Figura 95: Immagine del campione 

allo stereomicroscopio. 
 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 69,35

Mg 1,20
Al  3,16
Si 8,89
S 0,31
K 0,94
Ca 14,60
Fe 1,53

Totale 100,00

Figura 96: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 97: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 10: analisi elementale 
EDXRF. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 71,44
Na 0,85
Mg 1,10
Al  2,68
Si 5,37
S 0,19
K 0,55
Ca 16,96
Fe 0,85

Totale 100,00

Figura 98: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 99: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 11: analisi elementale 
EDXRF. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 60,19
Na 2,09
Mg 0,98
Al  5,61
Si 15,47
S 0,36
K 1,19
Ca 12,49
Fe 1,62

Totale 100,00

Figura 100: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 101: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 12: analisi elementale 
EDXRF. 
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I risultati della microanalisi (Tabelle 10, 11, 12 della pagina precedente) eseguita parallelamente 
all’esame del campione 1 al microscopio elettronico a scansione hanno evidenziato la presenza di 
calcio, silicio ed alluminio come elementi preponderanti, e di ferro, sodio, magnesio e potassio 
come elementi secondari. Si può quindi ipotizzare che il campione corrisponda ad una malta a base 
di calce (CaCO3) e sabbia silicatica (composta da minerali contenenti silicio, alluminio, calcio, 
sodio, magnesio, potassio e ferro). Si riscontra anche la presenza di zolfo, probabilmente dovuto a 
fenomeni di solfatazione a gesso della calce presente nella malta. 
L’analisi elementale del campione 3 (Tabelle 13, 14, 15 della pagina successiva) ha fornito risultati 
comparabili a quelli del campione 1, evidenziando la presenza di calcio, silicio ed alluminio come 
elementi preponderanti, e di ferro, sodio, magnesio e potassio come elementi secondari. Anche in 
questo caso si tratta con ogni probabilità di una malta a base di calce e sabbia, con leggeri fenomeni 
di solfatazione come risulta dalla presenza di piccole concentrazioni di zolfo in tutti i punti di 
misura. Le variazioni nelle concentrazioni di calcio, silicio ed alluminio che si possono notare tra i 
differenti punti di misura e tra i differenti campioni sono legate alle peculiarità della zona di 
campione indagata, in cui può trovarsi una maggiore o minore concentrazione di legante (calce) o 
aggregato (sabbia). 
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Campione 3 – Unità strutturale 2E 
 

   
Figura 102: Ubicazione 

del punto di prelievo. 
Figura 103: Punto di prelievo 

(generale). 
Figura 104: Punto di prelievo 

(dettaglio). 
 

 

Il campione 3 è stato prelevato sulla parete nord dell’unità 
strutturale 2E, in corrispondenza di una parte di muratura 
non intonacata e piuttosto degradata nella zona inferiore 
della parete.  
Si tratta di una malta di allettamento di colore beige e 
consistenza friabile. 
 

Figura 105: Immagine del campione allo 
stereomicroscopio 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 73,95
Na 0,66
Mg 0,89
Al  1,99
Si 8,37
S 0,31
K 0,94
Ca 11,64
Fe 1,25

Totale 100,00

Figura 106: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 107: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 13: analisi elementale 
EDXRF. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 79,96
Na 0,00
Mg 0,64
Al  1,42
Si 6,02
S 0,36
K 0,82
Ca 9,92
Fe 0,86

Totale 100,00

Figura 108: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 109: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 14: analisi elementale 
EDXRF. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 63,54
Na 0,00
Mg 1,22
Al  5,13
Si 11,71
S 0,46
K 1,36
Ca 15,08
Fe 1,51

Totale 100,00

Figura 110: Immagine SEM  
del campione nel punto analizzato. 

Figura 111: Spettro di risposta  
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 15: analisi elementale 
EDXRF. 
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Campione 4 – Unità strutturale 2E 
 

   
Figura 112: Ubicazione 

del punto di prelievo. 
Figura 113: Punto di prelievo 

(generale). 
Figura 114: Punto di prelievo 

(dettaglio). 
 

 

Il campione 4, prelevato in un’area molto degradata della parete 
ovest dell’unità strutturale 2E, si presenta come una polvere 
incoerente di colore ocraceo. 

 

Figura 115: Immagine del campione 
allo stereomicroscopio. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 71,37
Na 1,70
Mg 1,33
Al  3,71
Si 9,26
S 0,48
Cl 0,40
K 1,81
Ca 8,56
Fe 1,40

Totale 100,00

Figura 116: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 117: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 16: analisi elementale 
EDXRF. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 64,53
Na 0,00
Mg 0,00
Al  5,27
Si 13,73
S 0,00
Cl 0,00
K 3,86
Ca 11,39
Fe 1,24

Totale 100,00
Figura 118: Immagine SEM  

del campione nel punto analizzato. 
Figura 119: Spettro di risposta  

della microanalisi EDXRF. 
Tabella 17: analisi elementale 

EDXRF. 
 
La microanalisi (Tabelle 16-17) eseguita su alcuni granuli del campione, ha generalmente permesso 
di individuare la presenza dei medesimi elementi rinvenuti nei precedenti campioni, dunque calcio, 
silicio, alluminio ed in minore concentrazione ferro, sodio, magnesio e potassio. Si può quindi 
ipotizzare che questo campione appartenga ad una malta molto simile a quella dei campioni 1 e 3. 
Nell’analisi elementale eseguita sul granulo di Figura 118 si nota invece l’assenza di sodio, cloro, 
magnesio e zolfo: si tratta probabilmente di un singolo granulo di sabbia che non presenta al suo 
interno tali elementi. 
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Campione 6 – Unità strutturale 4E 
 

   
Figura 120: Ubicazione 

del punto di prelievo. 
Figura 121: Punto di prelievo 

(generale). 
Figura 122: Punto di prelievo 

(dettaglio). 
 

 

Il campione 6 è stato raccolto sulla parete est dell’unità 
strutturale 4E in un corso di malta tra alcuni elementi 
lapidei.  
Si tratta di una malta di allettamento di consistenza 
compatta e colore ocraceo. 

Figura 123: Immagine del campione 
allo stereomicroscopio. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 63,89
Na 1,21
Mg 1,40
Al  3,32
Si 8,30
S 0,24
Cl 0,45
K 1,53
Ca 18,09
Fe 1,56

Totale 100,00
Figura 124: Immagine SEM 

del campione nel punto analizzato. 
Figura 125: Spettro di risposta 

della microanalisi EDXRF. 
Tabella 18: analisi elementale 

EDXRF. 
 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 61,55
Na 0,00
Mg 1,75
Al  3,82
Si 12,41
S 0,00
Cl 0,34
K 1,85
Ca 15,99
Fe 2,27

Totale 100,00

Figura 126: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 127: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 19: analisi elementale 
EDXRF. 

 
Lo studio del campione mediante microanalisi (Tabelle 18 e 19) ha individuato i seguenti elementi: 
calcio, silicio, alluminio e tracce di ferro, sodio, magnesio e potassio. Come per i campioni 
precedenti si ipotizza che si tratti di una malta a base di calce e sabbia, con leggeri fenomeni di 
solfatazione come risulta dalla presenza di piccole concentrazioni di zolfo in tutti i punti di misura. 
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Campione 9 – Unità strutturale 6E 
 

   
Figura 128: Ubicazione 

del punto di prelievo. 
Figura 129: Punto di prelievo 

(generale). 
Figura 130: Punto di prelievo  

(dettaglio). 
 

 

Il campione 9 è stato prelevato da una parte del muro di 
cinta dell’unità strutturale 6E interessata da un crollo, in 
corrispondenza dei campioni 10 ed 11.  
Si tratta di una malta di allettamento di consistenza friabile 
e colore ocraceo. 

Figura 131: Immagine del campione  
allo stereomicroscopio. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 67,58
Na 0,85
Mg 0,57
Al  0,79
Si 5,03
S 6,22
K 0,52
Ca 17,95
Fe 0,50

Totale 100,00

Figura 132: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 133: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 20: analisi elementale 
EDXRF. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 68,61
Na 0,59
Mg 0,30
Al  0,52
Si 4,13
S 8,81
K 0,53
Ca 16,51
Fe 0,00

Totale 100,00

Figura 134: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 135: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 21: analisi elementale 
EDXRF. 
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L’analisi elementale del campione (Tabelle 20 e 21) ha fornito risultati comparabili a quelli dei 
campioni precedenti, evidenziando la presenza di calcio, silicio ed alluminio come elementi 
preponderanti, e di ferro, sodio, magnesio e potassio come elementi secondari. Anche in questo caso 
si tratta con ogni probabilità di una malta a base di calce e sabbia, in cui è possibile notare cristalli 
aghiformi di gesso (CaSO4) (Figura 134), legati a fenomeni di solfatazione della calcite. 
L’elevata concentrazione di calcio che contraddistingue i due punti di misura è legata alle 
peculiarità della zona di campione indagata, in cui evidentemente si trova una maggiore 
concentrazione di legante rispetto all’aggregato. 
 

 
Figura 136: Immagine del campione allo stereomicroscopio 

 
Nell’immagine SEM riportata in Figura 136 è invece possibile notare la presenza di una struttura 
ovale aperta, con un diametro pari a circa 100 µm, di probabile origine organica. Altre strutture 
simili sono state individuate sulla superficie del campione nelle vicinanze di quella dell’immagine. 
E’ possibile che si tratti di uova deposte da insetti e fissate alla superficie del campione tramite 
sottili filamenti, visibili nell’immagine. 
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Campione 10 – Unità strutturale 6E 
 

   
Figura 137: Ubicazione  

del punto di prelievo. 
Figura 138: Punto di prelievo 

(generale). 
Figura 139: Punto di prelievo 

(dettaglio). 
 

 

Il campione 10 è stato prelevato da una parte del muro di 
cinta dell’unità strutturale 6E interessata da un crollo, in 
corrispondenza dei campioni 9 ed 11.  
Si tratta di una malta di allettamento di consistenza friabile 
e colore ocraceo. 

Figura 140: Immagine del campione  
allo stereomicroscopio. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 71,67

Mg 1,02
Al  1,46
Si 9,62
S 0,47
K 0,60
Ca 14,20
Fe 0,93

Totale 100,00

Figura 141: Immagine SEM  
del campione nel punto analizzato. 

Figura 142: Spettro di risposta  
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 22: analisi elementale EDXRF. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 75,69

Mg 1,17
Al  1,74
Si 8,58
S 0,37
K 0,52
Ca 11,10
Fe 0,84

Totale 100,00

Figura 143: Immagine SEM  
del campione nel punto analizzato. 

Figura 144: Spettro di risposta  
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 23: analisi elementale   
EDXRF. 

 
L’analisi elementale del campione (Tabelle 22 e 23) ha fornito risultati comparabili a quelli dei 
campioni precedentemente analizzati, evidenziando la presenza di calcio, silicio ed alluminio come 
elementi principali, e di ferro, magnesio e potassio come elementi secondari. Anche in questo caso 
si tratta con ogni probabilità di una malta a base di calce e sabbia, con leggeri fenomeni di 
solfatazione come risulta dalla presenza di piccole concentrazioni di zolfo in tutti i punti di misura. 
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Campione 12 – Unità strutturale 8D 
 

   
Figura 145: Ubicazione 

del punto di prelievo. 
Figura 146: Punto di prelievo 

(generale). 
Figura 147: Punto di prelievo 

(dettaglio). 
 

 

Il campione 12 è stato prelevato in corrispondenza 
del campione 11, sulla parete meridionale esterna 
dell’unità strutturale 8D.  
Si tratta di una campione di malta di allettamento 
ubicato tra un elemento lapideo ed un laterizio 
della muratura: si presenta incoerente e di colore
beige. 

Figura 148: Immagine del campione                                         
allo stereomicroscopio. 

 

 

 

Elemento Peso atomico (%) 
O 64,82
Na 1,06
Mg 1,17
Al  3,05
Si 9,27
K 1,10
Ca 17,84
Fe 1,70

Totale 100,00

Figura 149: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 150: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 24: analisi elementale 
EDXRF. 

 
I risultati forniti dalla microanalisi (Tabella 24) hanno evidenziato la presenza di calcio, silicio ed 
alluminio e, in minore concentrazione, di sodio, magnesio, potassio e ferro, riconducibile ad una 
malta realizzata con calce e sabbia di origine silicatica. 
L’elevata concentrazione di calcio che contraddistingue i due punti di misura è legata alle 
peculiarità della zona di campione indagata, in cui evidentemente si trova una maggiore 
concentrazione di legante rispetto all’aggregato. 
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4.4.5 Altri materiali 
 
Campione 7 – Unità strutturale 4E 
 

   
Figura 151: Ubicazione 

del punto di prelievo. 
Figura 152: Punto di prelievo 

(generale). 
Figura 153: Punto di prelievo 

(dettaglio). 
 

 

Il campione 7 è stato prelevato sulla parte esterna della parete est 
dell’unità strutturale 4E, da una trave in legno presente 
all’interno della muratura con la funzione di ricorso per ripianare 
e regolare la sua tessitura. La presenza di travi lignee all’interno 
della muratura non è particolarmente diffusa negli edifici di 
Arsita, riscontrata unicamente in questa unità strutturale e nella 
4D. Per l’osservazione al SEM dal campione sono stati ottenute 
alcune sezioni (trasversale e radiale), che facilitano il 
riconoscimento delle principali strutture. 

Figura 154: Immagine del campione 
allo stereomicroscopio. 

 

  
Figura 155: Immagine SEM del campione. Figura 156: Immagine SEM del campione. 

 

  
Figura 157: Immagine SEM del campione. Figura 158: Immagine SEM del campione. 

 
Il campione prelevato è stato osservato al microscopio elettronico allo scopo di valutarne 
principalmente lo stato di conservazione, che si può definire buono: si tratta di un legno di 
latifoglia, detto eteroxilo per la maggior varietà di cellule presenti rispetto al legno delle conifere. 
Nelle immagini SEM è possibile riconoscere i vasi, (cellule per la conduzione dei liquidi), le fibre 
(cellule svolgenti funzioni meccaniche di sostegno) e le cellule parenchimatiche e secretrici presenti 
anche nel legno delle conifere. Come si può notare, gli elementi vasali sono generalmente di 
dimensioni molto variabili: alcuni, infatti, sono lunghi e stretti, altri più corti e larghi, altri ancora 
possono avere diametro maggiore della loro lunghezza. 



44 
 

 

Campione 8 – Unità strutturale 2D 
 

   
Figura 159: Ubicazione 

del punto di prelievo. 
Figura 160: Punto di prelievo 

(generale). 
Figura 161: Punto di prelievo 

(dettaglio). 
 

 

Il campione è stato prelevato sul prospetto principale dell’unità 
strutturale 2D, lungo corso Vittorio Emanuele, ed è 
rappresentativo dell’intonaco di finitura dell’edificio, che si 
presenta notevolmente degradato. 
Il prelievo ha riguardato sia la finitura di colore rosso che quella 
più recente, di colore grigiastro, che è presente al di sopra, oltre 
che l’’intonaco di supporto. 

Figura 162: Immagine del campione  
allo stereomicroscopio. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 69,95

Mg 0,81
Al  2,86
Si 5,22
P 0,69
S 0,38
K 0,70
Ca 17,35
Ti 0,39
Fe 1,64

Totale 100,00
Figura 163: Immagine SEM 

del campione nel punto analizzato 
(finitura rossa). 

Figura 164: Spettro di risposta della 
microanalisi EDXRF. 

Tabella 25: analisi elementale 
EDXRF. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 69,00
Al  4,59
Si 5,87
S 0,86
K 0,34
Ca 8,14
Ti 10,56
Fe 0,64

Totale 100,00

Figura 165: Immagine SEM  
del campione nel punto analizzato 

(finitura rossa). 

Figura 166: Spettro di risposta  
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 26: analisi elementale 
EDXRF. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 70,68
Al  4,08
Si 5,45
S 2,47
K 0,36
Ca 8,95
Ti 7,46
Fe 0,54

Totale 100,00

Figura 167: Immagine SEM  
del campione nel punto analizzato 

(finitura grigiastra). 

Figura 168: Spettro di risposta  
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 27: analisi elementale 
EDXRF. 
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Le analisi elementali riportate nelle Tabelle 25 e 26 sono relative alla finitura di colore rosso, 
mentre quella di Tabella 27 corrisponde alla finitura di colore grigio. In entrambe si riscontrano la 
presenza degli elementi comuni all’intonaco di supporto (calcio, silicio, alluminio, potassio), 
realizzato con una malta a calce e sabbia, una piccola ma non trascurabile concentrazione di zolfo, 
dovuta molto probabilmente a fenomeni di solfatazione dell’intonaco, più altri elementi che sono 
invece caratteristici della vernice impiegata. In particolare si rileva in tutti e tre i campioni la 
presenza di titanio, che in forma di ossido è impiegato come pigmento di colore bianco in molte 
vernici, e di ferro. Le differenti concentrazioni di titanio nelle tre analisi è con ogni probabilità 
legata al punto in cui è stata eseguita la misura. 
 

 
Figura 169: Immagine SEM del campione realizzata con elettroni retrodiffusi. 

 
In Figura 169 è riportata una immagine SEM del campione ottenuta con il detector per gli elettroni 
retrodiffusi, che evidenzia la distribuzione del titanio all’interno del campione. Questo detector 
rileva infatti gli elettroni del fascio incidente che sono riflessi dal campione in esame, in numero 
tanto maggiore quanto più è alto il peso atomico dell’elemento: nel nostro caso le parti più chiare 
nell’immagine, che corrispondono al maggior numero di elettroni riflessi, rappresentano il titanio, 
che ha il maggior peso atomico tra gli elementi rilevati. Appare evidente come il titanio sia 
concentrato sulla parte superficiale del campione, che si può ipotizzare consista in uno strato di 
pittura contenente bianco di titanio, impiegato per conferire la tonalità voluta alle finiture.
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Campione 15 – Unità strutturale 6B 
 

   
Figura 170: Ubicazione 

del punto di prelievo. 
Figura 171: Punto di prelievo 

(generale). 
Figura 172: Punto di prelievo 

(dettaglio). 
 

 

Il campione, prelevato sulla parete esterna di una torre del 
castello (unità strutturale 6B), dovrebbe consistere nella malta 
di allettamento dei conci lapidei ma risulta essere differente 
dalle altre malte di allettamento indagate. Infatti il campione 
presenta due strati, di cui uno di colore ocraceo ed uno di 
colore molto più chiaro, sul quale sono state concentrate le 
misurazioni. 

 
Figura 173: Immagine del campione 

allo stereomicroscopio. 
 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 66,47
S 1,00

Ca 32,53

Totale 100,00

Figura 174: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 175: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 28: analisi elementale 
EDXRF. 

 

  

Elemento Peso atomico (%) 
O 67,23
Al  0,67
Si 1,01
S 13,40
K 0,89
Ca 16,78

Totale 100,00

Figura 176: Immagine SEM 
del campione nel punto analizzato. 

Figura 177: Spettro di risposta 
della microanalisi EDXRF. 

Tabella 29: analisi elementale 
EDXRF. 
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In entrambe le analisi riportate (Tabelle 28 e 29) si riscontra una alta concentrazione di calcio e di 
zolfo, mentre gli elementi fin qui riscontrati sulle altre malte indagate, silicio, alluminio, potassio, 
sono presenti in concentrazioni molto più basse. Sulla base di questi risultati sembra logico 
ipotizzare che il campione sia relativo ad un grumo di calce presente nell’impasto della malta a 
causa della non buona omogeneizzazione dell’impasto stesso. La presenza di zolfo potrebbe invece 
essere legata a fenomeni di degrado. 
 
4.4.6 Sintesi dei risultati 
Per la caratterizzazione dei materiali costituenti le strutture murarie degli edifici del centro di Arsita 
inseriti nel piano di ricostruzione, il laboratorio ENEA-UTSISM ha analizzato n. 15 campioni 
appositamente prelevati nel corso delle campagne di prelievo, così suddivisi: n. 3 campioni di 
elementi lapidei; n. 2 elementi di laterizio; n. 7 malte di allettamento; n. 1 elemento ligneo; n. 2 
intonaci di finitura. 
Relativamente agli elementi lapidei, le analisi hanno evidenziato la presenza di calcio, silicio ed 
alluminio come elementi principali, con minori concentrazioni di ferro, sodio, magnesio e potassio: 
si può quindi ipotizzare che i conci lapidei impiegati nelle murature di Arsita siano delle arenarie, 
rocce molto diffuse nel territorio di Arsita, composte da un cemento carbonatico (CaCO3) che 
ingloba grani di sabbia contenenti quarzo (SiO2) e feldspati (KAlSi3O8, NaAlSi3O8 e CaAl2Si2O8). 
Il contenuto di ferro e magnesio è legato alla presenza a loro interno di biotite (K(Mg, 
Fe)3AlSi3O10(F,OH)2), un minerale accessorio responsabile della colorazione più o meno rossastra 
della pietra. 
Per quanto riguarda invece i laterizi, la microanalisi elementale ha indicato la presenza nei campioni 
di silicio, calcio, potassio, alluminio, ed in minore quantità di cloro, sodio, ferro e magnesio. 
Trattandosi di laterizi, silicio, alluminio e potassio sono dovuti all’impiego, come componente base 
della miscela, di differenti tipi di argilla, un sedimento sciolto costituito principalmente da 
allumino-silicati idrati appartenenti alla classe dei fillosilicati (caolinite, illite, clorite, feldspati, 
quarzo). Anche la presenza di potassio, cloro, sodio e magnesio è da ricondurre a tali minerali, che 
ne contengono concentrazioni più o meno elevate. Calcio e ferro sono invece dovuti all’utilizzo 
nell’impasto del laterizio di carbonato di calcio ed ossido di ferro. 
Per elaborare una classificazione rappresentativa dei campioni di malta di allettamento è stato 
utilizzato un metodo statistico di analisi delle componenti principali, che permette di rappresentare 
in un grafico a due dimensioni dati che sono multi-dimensionali e correlati fra loro. Tale metodo 
non è stato impiegato per gli altri tipi di campioni poiché non c’era un numero sufficiente di 
campioni. Lo studio è stato eseguito con un programma di analisi delle componenti principali che 
elabora, considerando le differenti variabili del problema ed altre informazioni statistiche come i 
fattori di correlazione e la varianza tra le stesse variabili, due fattori, definiti fattori principali, 
indipendenti tra loro e rappresentativi della dispersione dei dati. Attraverso l’interpretazione di 
questi fattori, che sono definiti come elementi statistici, è possibile sottolineare le possibili analogie 
e differenze tra i diversi campioni esaminati. 
Il grafico fornito dal programma, riportato in Figura 178, permette di interpretare l’informazione 
contenuta nei fattori principali F1 ed F2. Sulla circonferenza si possono infatti vedere le 
correlazioni tra le variabili iniziali ed i fattori F1 ed F2: se una variabile si trova vicino alla 
circonferenza (valori di F1 o F2 compresi tra 1 e -1), allora contribuisce significativamente alla 
definizione del fattore principale. 
Nel caso dei campioni di malta di allettamento prelevati ad Arsita, le variabili che contribuiscono 
principalmente al fattore F1 sono le concentrazioni degli elementi Mg, Si, Fe, S, Ca e K: un 
campione che presenti una alta concentrazione di Mg, Si, Fe e K ed una bassa di Ca e S, ha un 
valore alto e positivo di F1. Al contrario, se si ha una alta percentuale di Ca e S ed una bassa degli 
altri elementi, allora si ha un valore alto e negativo di F1. 
Per il fattore F2, il contributo più significativo è fornito dalla concentrazione degli elementi Ca e Fe, 
che sono correlati con F2, e Na, Cl, O che sono invece anticorrelati. Ca e Fe sono quindi gli 
elementi più indicativi, ma con un fattore di correlazione inferiore a 0,75 e dunque non molto 
significativo, che va pertanto va considerato con cautela. 
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I sei campioni esaminati utilizzando i dati provenienti dalle indagini eseguite al SEM/EDAX 
possono essere rappresentati in un grafico (Figura 179) che ponga l’accento sulle loro analogie e 
differenze, sulla base dei fattori principali F1 ed F2. 
La dispersione dei campioni di malta mette in evidenza come i campioni 1, 6, 10 e 12 abbiano una 
composizione chimica simile, mentre i campioni 4 e 9 presentano una composizione chiaramente 
diversa, sia tra loro che in confronto agli altri. La composizione dei campioni 1, 6, 10 e 12 è infatti 
caratterizzata da una elevata concentrazione di silicio, ferro ed alluminio, con tracce di magnesio e 
potassio, tutti elementi riconducibili ai minerali presenti in una sabbia di origine silicatica, che 
potrebbe essere stata impiegata come aggregato nella formulazione della malta. 
Per quanto riguarda invece il campione 4 è stato possibile notare un’elevata concentrazione di sodio 
e cloro, che si ritiene debbano essere attribuiti ad una contaminazione della malta con alte 
concentrazioni di sale, mentre nel campione 9 è stata rilevata una elevata concentrazione di zolfo, 
che potrebbe dipendere dalla presenza di possibili fenomeni di degrado con trasformazione della 
calce a gesso, molto comune nelle aree inquinate ma comunque possibile anche in zone remote. 
 

  
Figura 178: Correlazione fra le variabili iniziali  

e i fattori principali. 
Figura 179: rappresentazione in due dimensioni della dispersione  

dei campioni di malta. 
 
5.0 QUADRO FESSURATIVO 
 
5.1 Premessa 
 
Il rilievo del quadro fessurativo è di estrema utilità per risalire alle cause che lo hanno determinato e 
va pertanto redatto con cura e meticolosità. Nel caso in esame il rilievo delle fessure è stato 
condotto sia in sito, mediante schizzi dello stato di fatto su facciate esterne o pareti interne, sia 
ottenuto dallo studio del meticoloso rilievo fotografico condotto, che ha permesso a posteriori ed in 
fase di elaborazione dei dati, di ricavare ulteriori informazioni sul quadro fessurativo. 
In generale si può affermare che il quadro fessurativo attuale è la somma di uno stato pregresso, 
probabilmente dovuto anche agli eventi sismici del 1950, al quale si sono aggiunte nuove lesioni 
provocate dal sisma del 2009.  
Le lesioni rilevate sono maggiormente dovute a: 
• cedimenti fondali; 
• lesioni concentrate di forze; 
• lesioni derivanti da vuoti interni alla muratura; 
• lesioni da martellamento; 
• lesioni da schiacciamento; 
• lesioni da ribaltamento; 
• lesioni da taglio. 
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Avendo valutato il tipo di lesioni e facendo riferimento ad opportune simbologie si perviene alla 
redazione del quadro fessurativo che reca una mappatura delle diverse tipologie di lesioni 
opportunamente graficizzate e localizzate nei disegni in pianta, prospetto e sezione (Figura 180). 
 

 
Figura 180: Simbologia utilizzata per il rilievo. 

 
5.2 Rilievo in sito: schizzi su grafici cartacei  
 
Nel corso dei rilievi in sito sono stati graficizzati, contestualmente ad altre osservazioni, i quadri 
fessurativi caratteristici di alcuni edifici. In seguito si riportano alcuni grafici dai quali si evince che 
le lesioni sono maggiormente concentrate sulle volte, oltre che sui paramenti murari interni ed 
esterni (da Figura 181 a 194). Si rilevano altresì casi isolati di cedimenti in fondazione (aggregato 9 
di Figura 186) e alcuni cedimenti dei cantonali (unità strutturale 2E in Figura 183b e unità 
strutturale 7A in Figura 185). Sono state rilevate altresì numerose lesioni a taglio (Figure da 181 a 
186). Con riferimento alla chiesa di Santa Vittoria (unità strutturale 1C) le lesioni sono concentrate 
sugli archi e sulle volte, oltre che su alcuni paramenti murari (Figura 182).  
 
5.3 Rilievo in sito: foto di dettaglio 
 
Si riportano di seguito le immagini fotografiche relative alle unità strutturali per i quali sono stati 
riportati gli schizzi nel paragrafo precedente (da Figura 187 a 194). Dalle schede descrittive del 
rilievo fotografico (documento 2B_01_a), si evince che la chiesa è già stata interessata da un 
intervento di restauro (vedi Figura 189).  
Si riporta infine come esempio (Figura 194) il rilievo fotografico di alcune lesioni dell’unità 
strutturale 6C, che è parte dell’aggregato della Rocca. 
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                a) 

                         b) 

           c) 

Figura 181: Rilievo cartaceo unità strutturali 1A e 1B; a) piano terra; b) piano primo; c) secondo piano. 
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 a) 

b) 

         c) 

    d) 

Figura 182: Rilievo cartaceo unità strutturale 1C; a) soffitto; b) prospetti; c) navata lato sx; d) navata lato dx. 
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 a) 

 b) 

Figura 183: Rilievo cartaceo aggregato 2: a) unità strutturale 2B; b) u.s. 2E. 
 

 
Figura 184: Rilievo cartaceo aggregato 3; unità strutturale 3A, 3B, 3C1, 3C2, D. 
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Figura 185: Rilievo cartaceo aggregato 7; unità strutturali 7A e 7B. 

 

 
Figura 186: Rilievo cartaceo aggregato 9; unità strutturali 9A e 9B. 

 
 

  a)    b) 

Figura 187: Rilievo fotografico unità strutturale 1A; a) esterno; b) interno. 
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Figura 188: Rilievo fotografico unità strutturale 1B; interni. 
 

       a) 

   b)    c) 

Figura 189: Rilievo fotografico unità strutturale 1C; 
 a) interni; b) prospetto prima del restauro; c) prospetto dopo il restauro. 
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a) 

 
Figura 190: Rilievo fotografico aggregato 2; a) unità strutturale 2B (angolo); b) unità strutturale 2E. 

 

 
a)

  b) 

Figura 191: Rilievo fotografico aggregato 3; a) unità strutturale 3C1; b) unità strutturale 3D. 
 

 a)   b) 

Figura 192: Rilievo fotografico aggregato 7; a) unità strutturale 7A; b) unità strutturale 7B. 
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   a)    b) 

Figura 193: Rilievo fotografico aggregato 9; unità strutturale 9A e 9B. 
 

 
Figura 194: Rilievo fotografico aggregato 6 (la Rocca); unità strutturale 6C. 
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6.0 CONSIDERAZIONI SULLE TIPOLOGIE DI MURATURA RILEVATE E LA L ORO 
QUALITA’ 

 
Dall’esame dei dati raccolti sul campo per la compilazione della scheda di rilievo si ottiene 
un’attribuzione della muratura in esame ad una delle tipologie murarie definite dalle Norme 
Tecniche per le Costruzioni del 2008, che fanno riferimento a macro tipologie di murature rilevabili 
a livello nazionale sugli edifici storici. Si tratta chiaramente di categorie generali, che non sempre 
rispecchiano fedelmente tutte le caratteristiche della muratura esaminata, ma che sono utili per 
inserirla in una classificazione non quantitativa che dia un’idea delle sue qualità e delle proprietà 
meccaniche che da quel tipo di muratura ci si può attendere. 
Come si può vedere nella Figura 195, che riporta per le unità strutturali esaminate le tipologie 
murarie di attribuzione, nel paese di Arsita le tipologie prevalenti di muratura sono due: la muratura 
in pietre a spacco con buona tessitura, e la muratura a conci sbozzati. 
 

 
Figura 195: Individuazione su base GIS delle tipologie di muratura come definite dalle NTC 2008. 

 

    

    
Figura 196: Muratura                    

a blocchi lapidei squadrati. 
Figura 197: Muratura                                  

in pietre a spacco 
con buona tessitura. 

Figura 198: Muratura                      
a conci sbozzati. 

Figura 199: Muratura            
in pietrame disordinata. 
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A queste si aggiungono altre due tipologie, molto meno diffuse: la muratura a blocchi lapidei 
squadrati, rinvenuta in tre unità strutturali (6E, appartenente al castello, 14A e 14B), e la muratura 
in pietrame disordinata, assegnata a due sole unità strutturali, la 2B e la 3O. Nelle Figure 196-199 
sono riportati la rappresentazione grafica delle quattro tipologie ed una loro foto esemplificativa. 
Sostanzialmente, riferendosi unicamente alla classificazione tipologica indicata nella scheda di 
rilievo, le murature esaminate ad Arsita possono essere valutate di media qualità. Non considerando 
infatti la muratura a conci di pietra tenera, riportata tra le tipologie indicate dalle NTC, si 
riscontrano tutte e quattro le altre tipologie murarie in pietra indicate, ma con larga preminenza 
delle categorie intermedie mentre i casi estremi, cioè quello di qualità inferiore (muratura 
disordinata) e quello di qualità migliore (muratura a blocchi lapidei squadrati) sono limitati a cinque 
soli casi. Ne risulta dunque che la gran parte delle murature di Arsita siano realizzate con conci più 
o meno lavorati, disposti in maniera ordinata con prevalenza di filari orizzontali: peraltro, come già 
detto, inserire le murature esaminate in una o nell’altra categoria prevalente (muratura a conci 
sbozzati o muratura in pietre a spacco con buona tessitura) non è stato sempre facile, dato che si 
tratta spesso di paramenti non omogenei all’interno dei quali è possibile distinguere entrambe le 
tessiture. 
Con l’impiego del database GIS, che permette una facile interpolazione dei numerosi dati raccolti 
sul campo, si è poi cercato di rendere più esauriente e dettagliata la valutazione della qualità delle 
murature esaminate, tenendo in considerazione anche tutti quei parametri indicati nella scheda che, 
necessariamente, non sono evidenziati nelle definizioni delle tipologie murarie indicate dalle NTC, 
che devono avere valenza generale. 
Pertanto per ogni unità strutturale, oltre alla classificazione in tali tipologie murarie, partendo dai 
parametri indicati nella scheda di rilievo, a ciascuno dei quali è stato attribuito un peso specifico 
correlato alla loro importanza, sono stati calcolati degli altri indici per valutare oggettivamente la 
regolarità della tessitura della muratura, la sua conservazione e resistenza nel tempo e, come 
combinazione di questi due, la qualità totale della muratura. Si tratta chiaramente di una valutazione 
ottenuta sempre in base a parametri qualitativi, ricavati tramite l’osservazione in sito delle murature, 
ma utile per avere una caratterizzazione globale della struttura muraria in esame da confrontare con 
quella delle altre unità strutturali. 
Il primo indice che è stato calcolato è quello per la descrizione della regolarità dell’apparecchiatura 
muraria, valutata su una scala da 1 (tessitura caotica) a 12 (tessitura regolare). L’indice è stato 
ottenuto sommando i contributi dei seguenti parametri (Tabella 30): 
 

Tabella 30: Parametri per la valutazione della tessitura muraria 
Orizzontalità 

dei filari 
+ 

Sfalsamento dei 
giunti verticali 

+ 

Regolarità 
degli elementi 

+ 

Dimensione 
degli elementi 

+ 

Ricorsi 

+ 

Orizzonta-
menti 

R 3 R 3 R 2 R 2 P 2 P 1 
PR 2 PR 2 PR 1 PR 1 A 0 A 0 
NR 0 NR 0 NR 0 NR 0   

R = rispettato, PR = parzialmente rispettato, NR = non rispettato, P = presente, A = assente 
 
Riguardo l’orizzontalità dei filari e lo sfalsamento dei giunti verticali si è deciso di assegnare un 
peso pari a 3 quando i parametri sono rispettati, di 2 quando sono parzialmente rispettati e di 0 
quando non sono rispettati. Al parziale rispetto dei parametri è stato assegnato un peso più prossimo 
a quello del totale rispetto piuttosto che a quello del non rispetto, perché una muratura che presenta 
una tessitura abbastanza regolare si comporta in maniera assimilabile più al comportamento di una 
muratura realizzata a regola d’arte che non a quello di una muratura caotica. 
Questa scelta inoltre è stata fatta per dare un peso maggiore a questi due parametri, che descrivono 
la regolarità nella posa in opera degli elementi, rispetto ai parametri relativi alla loro forma ed alla 
loro dimensione, meno importanti nella definizione dell’organizzazione della tessitura. 
Lo stesso discorso vale anche per la presenza di ricorsi ed orizzontamenti: ai primi è stato assegnato 
un peso pari a 2, maggiore rispetto a quello assegnato agli orizzontamenti, pari a 1, che hanno una 
minore efficacia nella regolarizzazione della tessitura. 
L’indice di regolarità della tessitura, ottenuto dall’interpolazione dei dati descritta, è riportato 
graficamente nella mappa GIS di Figura 200 con una gradazione di colori che va dal rosso (indice 
di regolarità pari a 0 e dunque tessitura caotica) al verde (indice di regolarità pari a 12 equivalente 
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ad una tessitura regolare). L’unità strutturale 4C, realizzata con una struttura in calcestruzzo armato, 
è indicata con un colore grigio. 
 

 
Figura 200: Interpolazione dei dati finalizzata alla valutazione della regolarità della tessitura. 

 
Come si può notare dalla mappa il nucleo abitato presenta valori dell’indice di regolarità della 
tessitura che si attestano su valori intermedi, con alcuni casi che si discostano per raggiungere anche 
situazioni più estreme, sia verso la parte bassa della scala, con un minimo pari a 2 riscontrato in 
quattro unità strutturali (Figura. 201), sia verso la parte alta, con un valore massimo di 10 per una 
sola unità (Figura 202). 
 

  
Figura 201: Unità strutturale 2A (indice = 2). Figura 202: Unità strutturale 4E (indice = 10). 

 
Questa distribuzione rispecchia, pur con qualche lieve differenza, quella relativa alle tipologie 
murarie definite dalle Norme Tecniche e riportata in Figura 196, ma risulta molto più dettagliata, 
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permettendo di distinguere anche le unità strutturali che, sebbene differenti tra loro, sono 
classificate nella medesima tipologia. È quindi possibile valutare singole caratteristiche del 
paramento che le tipologie definite dalle Norme Tecniche non prendono in considerazione, come la 
presenza dei ricorsi o la dimensione degli elementi, ma che risultano essere molto importanti nella 
valutazione della qualità di una muratura e che differenziano una struttura che le possiede da una 
che non le possiede. 
L’unione di tutti questi parametri in un solo indice permette inoltre di avere, unitamente alla 
georeferenziazione del dato sul GIS, una visione complessiva della regolarità della tessitura delle 
murature su tutto il paese, da cui risulta ancora più chiara la suddivisione dello stesso in zone in cui 
le murature presentano caratteristiche omogenee, evidenziata nell’analisi dei singoli parametri. Gli 
aggregati 5, 6 e 14, quelli del castello con le abitazioni sottostanti e della chiesa diroccata in Via 
Vittorio Veneto, come si può notare dalla mappa (Figura 200) sono quelli caratterizzati dai valori 
dell’indice più elevati, compresi tra 5 e 9, e dunque da murature piuttosto regolari e di buona fattura 
come è logico attendersi per gli edifici più importanti dell’abitato. Anche l’aggregato 1, in cui si 
trovano la chiesa di Santa Vittoria ed il palazzo degli Ufficiali di Giustizia, come la parte finale 
dell’aggregato 3 (unità strutturali 3A, 3B, 3C1, 3C2 e 3D), ha un indice pari a 6 e dunque 
abbastanza buono, relativo ad una muratura non perfettamente regolare ma comunque caratterizzata 
da elementi resistenti piuttosto omogenei disposti in maniera ordinata. 
La parte centrale dell’abitato, se si esclude l’unità 4E che, sicuramente di epoca recente, presenta un 
indice pari a 10, è costituita da edifici di minori dimensioni destinati ad uso residenziale, costruiti 
probabilmente intorno alla fine del XVIII secolo e molto rimaneggiati, e presenta una situazione 
meno buona, in particolare negli aggregati 2, 3, 10 e 11, con valori dell’indice compresi tra 2 e 7 e 
dunque con murature realizzate impiegando elementi disomogenei nella forma e nelle dimensioni, 
disposti generalmente su filari sub-orizzontali e raramente accompagnati da ricorsi o da 
orizzontamenti. La stessa situazione è stata rilevata nell’aggregato 8, sul versante meridionale del 
castello, e negli aggregati 15 e 16, oltre piazza Vittorio Emanuele. Dovrebbe essere invece 
leggermente migliore nell’aggregato 4, in cui si ipotizza che l’unità strutturale 4A (ex municipio), 
che non è stato possibile indagare, possa avere una muratura con tessitura migliore di quelle 
adiacenti. 
È poi stato calcolato un secondo indice, definito indice di conservazione, sia per valutare lo stato di 
conservazione degli elementi resistenti e della malta, sia per fare un’ipotesi sulla possibile 
resistenza delle murature in esame. I parametri presi in considerazione per il calcolo di questo 
indice sono dunque lo stato di conservazione degli elementi lapidei, quello della malta e la 
consistenza della malta, che riveste un ruolo estremamente importante nella valutazione della 
resistenza di una muratura. L’indice è stato calcolato tramite la formula di Tabella 31: 
 

Tabella 31: Parametri per il calcolo dell’indice di conservazione 
Stato di conservazione 

elementi lapidei 

+ 

Stato di conservazione 
malta 

x 

Consistenza malta 

Buono 3 R 3 Tenace 2,0 
Mediocre 2 PR 2 Compatta 1,5 
Cattivo 1 NR 0 Friabile 1,0 
Pessimo 0  Incoerente 0,5 

R = rispettato, PR = parzialmente rispettato, NR = non rispettato 
 
In questo caso, allo stato di conservazione dei materiali lapidei, che già era indicato nella scheda di 
rilievo con una scala di valori da pessimo a buono, è bastato assegnare un peso crescente da 0 a 4; 
per quanto riguarda invece lo stato di conservazione della malta, indicato nella scheda come 
rispettato, parzialmente rispettato e non rispettato, è stato seguito lo stesso criterio utilizzato nel 
calcolo dell’indice di regolarità per i parametri orizzontalità dei filari e sfalsamento dei giunti 
verticali. La somma di questi pesi è stata poi moltiplicata per il peso attribuito alla consistenza della 
malta, che va da un valore di 0,5 per una malta incoerente ad un valore di 2 per una malta tenace. 
La scelta di moltiplicare la somma dei pesi attribuiti allo stato di conservazione di pietre e malta per 
il peso della consistenza della malta è stata fatta perché mentre i primi due parametri esprimono un 
giudizio sullo stato di conservazione della muratura al momento del rilievo, la consistenza della 
malta, oltre a indicarne lo stato di conservazione, è un fattore che consente di ipotizzare quale possa 
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essere il suo futuro degrado e dunque il degrado della muratura stessa. Infatti si può supporre che 
una muratura i cui elementi resistenti sono in buono stato di conservazione ma la malta di 
allettamento, pur colmando bene i giunti tra gli elementi (e quindi rispettando il parametro di 
conservazione), ha una consistenza friabile, abbia una resistenza nel tempo inferiore rispetto a 
quella di una muratura caratterizzata da una malta tenace, anche se questa non colma perfettamente 
i giunti tra gli elementi e gli elementi stessi non sono in buono stato di conservazione. L’operazione 
di moltiplicazione consente quindi di aumentare notevolmente l’indice di conservazione quando la 
consistenza della malta è buona (fino ad un massimo di 12, come per l’indice di regolarità), e di 
abbassarlo quando invece si è in presenza di una malta dalla scarsa consistenza. L’indice di 
conservazione è riportato graficamente nella mappa GIS di Figura 203 con una gradazione di colori 
che va dal rosso (indice di conservazione pari a 0 equivalente ad una muratura molto degradata) al 
verde (indice di regolarità pari a 12 e dunque ad una muratura ben conservata). 
 

 
Figura 203: Interpolazione dei dati finalizzata al calcolo dell’indice di conservazione della muratura 

 

  
Figura 204: Unità strutturale 10A (indice 1). Figura 205: Unità strutturale 4D (indice 12). 

 
Anche per questo indice la maggior parte delle unità strutturali presentano valori intermedi, 
generalmente compresi tra 5 e 7; sono però presenti numerosi edifici con un valore dell’indice più 
basso (quattro unità strutturali hanno valore 1, Figura 204), mentre sono poco diffusi edifici con 



62 
 

valori superiori a 7. Fanno eccezione quattro unità strutturali che, essendo state ristrutturate in 
seguito al sisma, raggiungono il valore massimo dell’indice (unità 1C, 4D, 8A e 11A, Figura 205). 
Essendo l’indice di conservazione legato non tanto alla tipologia della muratura quanto al tipo di 
materiali impiegati ed alla manutenzione eseguita nel tempo, la distribuzione dei valori all’interno 
del nucleo abitato è evidentemente più disomogenea rispetto alla distribuzione dei valori dell’indice 
di regolarità. Infatti, essendo gli edifici di Arsita realizzati sostanzialmente con i medesimi 
materiali, tutti di provenienza locale, l’indice di conservazione è strettamente correlato agli 
interventi di ristrutturazione che si sono susseguiti nel tempo, come evidenziato dal fatto che gli 
edifici recentemente ristrutturati presentano il valore più alto. 
Tuttavia anche in questo caso è possibile notare come alcune zone del paese presentino valori 
abbastanza omogenei al loro interno, come nel caso soprattutto degli aggregati 1 e 8, con valori 
dell’indice abbastanza elevati, e degli aggregati 2 e 3, caratterizzati invece da valori più bassi, 
mentre in altre parti ci sia maggiore variabilità, come ad esempio negli aggregati 6, 10 e 12, in cui è 
possibile identificare edifici con un discreto indice di conservazione a fianco di edifici con un indice 
molto basso. 
L’indice permette poi di sottolineare l’importanza che assumono la qualità della malta, la sua 
consistenza ed il suo stato di conservazione nella valutazione della qualità di una muratura. Lo stato 
di conservazione degli elementi resistenti è infatti omogeneo su tutto il paese di Arsita e quasi 
sempre buono, anche in considerazione del tipo di pietra impiegato; pertanto le variazioni 
dell’indice sono da imputare principalmente proprio alle malte di allettamento, che rappresentano 
molto spesso la parte più debole della muratura, in modo particolare quando si tratta, come nel caso 
delle malte di Arsita e più in generale delle malte abruzzesi, di malte aeree realizzate impiegando 
come legante frammenti di roccia ottenuti per frantumazione e quindi già all’origine degradati da 
micro fessurazioni dovute alla lavorazione. In numerosi casi poi la malta è stata impastata con 
l’impiego di un aggregato non adeguatamente lavato che spesso presenta tracce di materiale 
terrigeno che diminuisce notevolmente la coesione con il legante, portando velocemente ad una 
forte diminuzione della consistenza della malta. 
Le caratteristiche meccaniche di queste malte sono chiaramente molto basse, conseguentemente 
anche una muratura caratterizzata da una tessitura regolare e dall’impiego di elementi lapidei con 
valori di resistenza a compressione elevati, se realizzata con malte di questo tipo sarà 
contraddistinta da qualità meccaniche molto inferiori a quelle attendibili, a maggior ragione se la 
malta risulta degradata. Per questo il calcolo dell’indice di conservazione assume una fondamentale 
importanza nell’individuazione delle situazioni in cui la muratura, anche se eseguita a regola d’arte, 
potrebbe avere caratteristiche meccaniche non sufficienti, necessitando in primo luogo di un 
approfondimento della conoscenza almeno fino al livello LC2 previsto dalla normativa, tramite le 
opportune indagini da eseguire in sito, e se necessario di interventi di consolidamento volti a 
migliorare la consistenza dell’apparato murario. 
Infine è stato calcolato un ultimo indice, sempre su una scala di valori da 0 a 12, definito indice di 
qualità della muratura, in cui sono sintetizzati i valori dell’indice di regolarità e dell’indice di 
conservazione e dunque la maggior parte dei parametri relativi al paramento indicati nella scheda di 
rilievo della tipologia e della qualità della muratura. Questo indice è stato ottenuto dalla media 
aritmetica dei valori degli altri due e fornisce un giudizio complessivo sulla muratura esaminata, 
considerando sia le caratteristiche della tessitura che quelle dei materiali; la scelta di dare lo stesso 
peso ai due aspetti deriva, come si è visto, dal fatto che entrambi giocano un ruolo molto importante 
nella definizione della qualità della muratura, legata tanto alla regolarità degli elementi e della loro 
posa in opera quanto alla qualità ed allo stato di conservazione dei materiali. Nella Tabella 32 è 
indicata la distribuzione delle unità strutturali sulla scala dell’indice: 
 

Tabella 32: Distribuzione delle unità strutturali sulla scala dell’indice di qualità della muratura 
valore 

dell’indice 
di qualità 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

n° unità 
strutturali 0 0 0 6 4 11 5 10 6 1 0 0 0 
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Come si può notare le murature esaminate ad Arsita si collocano ad un livello intermedio della 
scala, con una leggera predominanza dei valori medio bassi rispetto a quelli medio alti: si tratta di 
valori non molto elevati, ma comunque accettabili in rapporto alla tipologia di muratura ed alla 
qualità dei materiali costituenti. Il valore minimo raggiunto è pari 3 e quello massimo è pari a 9, 
sono dunque assenti i valori più estremi, sia minimi che massimi, indice che tra le murature 
esaminate non si riscontrano casi ne estremamente critici ne particolarmente buoni; tuttavia la 
differenza tra il massimo ed il minimo valore rilevato, piuttosto consistente, illustra bene come la 
qualità delle murature del paese non sia affatto omogenea, spaziando da murature dalla tessitura 
abbastanza regolare ma in cattivo stato di conservazione a murature appena restaurate ma realizzate 
in maniera caotica con l’impiego di elementi variabili nella forma e nella dimensione disposti in 
filari sub-orizzontali. 
 

 
Figura 206: Interpolazione dei dati finalizzata alla valutazione della qualità complessiva della muratura. 

 
Inoltre, la distribuzione su mappa GIS dell’indice di qualità della muratura, riportata in Figura 206, 
evidenzia ancora una volta come le unità strutturali esaminate ad Arsita possano essere raggruppate 
per zone al cui interno le muratura presentano caratteristiche simili e dunque valori dell’indice di 
qualità paragonabili. Per quanto riguarda gli aggregati 1, 5, 6, 8 e 11 l’indice di qualità è compreso 
su valori intermedi, tra 4 e 7, con l’eccezione della chiesa (1C) che raggiunge un valore pari a 9. La 
parte dell’aggregato 3, situata all’inizio di Corso Vittorio Emanuele (unità strutturali 3A, 3B, 3C1, 
3C2 e 3D), e l’aggregato 12 mostrano una situazione molto simile, ma con la presenza di una unità 
strutturale ciascuno con indice molto basso (3). 
La situazione rilevata negli aggregati 2, 3 (da 3H a 3S), 4 e 10 è invece peggiore, con l’indice di 
qualità che si attesta su valori più bassi, mediamente da 3 a 5, con poche unità che presentano valore 
6 o 7: in particolare la parte di aggregato 3 situata lungo Via Giovanni Bovio e la parte 
dell’aggregato 10 lungo Via Guglielmo Oberdan sono caratterizzate da unità strutturali con indice 
di qualità molto basso, tra 3 e 4. 
Sarebbe molto utile, in fase di attuazione del piano di ricostruzione, rilevare tipologia e qualità delle 
murature delle unità strutturali non comprese in questa fase del rilievo perché il paramento murario 
non era visibile, per poter allargare la casistica agli aggregati non ancora esaminati come la parte 
centrale del 3 (da 3E a 3G3), il 7, il 9 e soprattutto gli aggregati 13, 14, 15, 16 e 17 che sorgono al 
di fuori del nucleo originario del paese e potrebbero pertanto presentare caratteristiche differenti da 
quelli finora esaminati. 
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