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Premessa 
 
Il presente abaco delle tipologie murarie del costruito locale di Arsita ha lo scopo di individuare un 
numero quanto più possibile ristretto di murature tipo tra quelle rilevate nelle unità strutturali 
inserite nel piano di ricostruzione (vedi documento 2B_01_e Carta delle tipologie murarie), utile a 
definire la loro qualità e, conseguentemente, gli interventi richiesti per il loro consolidamento. 
Dall’esame dei dati raccolti sul campo è stata inizialmente ottenuta un’attribuzione delle murature 
esaminate alle 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 però di categorie generali, che non possono chiaramente contemplare tutte le caratteristiche 
che possono essere invece riscontrate a livello locale su un campione di edifici molto più ridotto. 
Come si può vedere in Figura 1, 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. A queste si aggiungono altre due 
tipologie, molto meno diffuse: la muratura a blocchi lapidei squadrati, rinvenuta in tre unità 
strutturali e la muratura in pietrame disordinata, assegnata a due sole unità strutturali. 
 

 
Figura 1: Individuazione su base GIS delle tipologie di muratura come definite dalle NTC 2008. 

 
Sostanzialmente, riferendosi unicamente alla classificazione tipologica indicata nella scheda di 
rilievo, le murature esaminate ad Arsita possono essere valutate di media qualità: si riscontrano tutte 
e quattro le tipologie murarie in pietra indicate dalle NTC, 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 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 per il 
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rilievo della tipologia e della qualità delle murature che, necessariamente, non sono evidenziati 
nelle definizioni delle tipologie murarie indicate dalle NTC, che devono avere valenza generale. È 
stato quindi possibile valutare singole caratteristiche del paramento come la presenza dei ricorsi o la 
dimensione degli elementi, che risultano essere molto importanti nella valutazione della qualità di 
una muratura e che sono state raccolte in un indice di regolarità della stessa (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Indice di regolarità. 

 
Sulla base dell’indice di regolarità, sono stati infine individuate quattro tipologie murarie 
rappresentative del costruito locale di Arsita, così definite: 
• muratura a due paramenti con tessitura non regolare; 
• muratura a due paramenti con tessitura a corsi sub-orizzontali; 
• muratura a due paramenti con tessitura a corsi orizzontali; 
• muratura listata. 
 
Di queste tipologie, le prime tre sono certamente da ricondurre alla fase originaria di sviluppo 
dell’abitato, mentre l’ultima, per tessitura e per materiali impiegati, è invece da ricondurre ad 
interventi di restauro eseguiti in periodi recenti, dal secondo dopoguerra in poi. 
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2.0 Abaco delle tipologie murarie del costruito locale 
 
Definizione: MURATURA IN PIETRA A DUE PARAMENTI,  

CON TESSITURA NON REGOLARE 
  

 

 
 

Descrizione: Muratura in arenaria lavorata (con conci da appena sbozzati a spigoli finiti), 
caratterizzata da apparecchiatura non regolare ed elementi resistenti differenti per 
forma (da squadrati ad allungati) e dimensioni variabili tra 5x5 cm e 5x25 cm. Gli 
elementi sono stati posti in opera cercando di realizzare filari orizzontali, ma la 
differenza di forma e dimensioni è tale che l’orizzontalità non può definirsi 
rispettata. 
Non è stato possibile verificare la presenza di eventuali diatoni o legamenti. 
Giunti di malta di spessore variabile da pochi mm ad alcuni cm, con presenza di 
zeppe sia in pietra che in laterizio nei giunti di maggiori dimensioni. 
Lo stato di conservazione degli elementi resistenti è mediocre, quello della malta è 
cattivo, con disgregazione della stessa. 

  
 

Caratteristiche:  
  

Apparecchiatura Irregolare Sfalsamento giunti 
verticali 

Parzialmente rispettato 

    

Ricorsi/Listature Assenti Zeppe Presenti 
    

Tipo elementi Arenaria Dimensione elementi Non rispettata 
    

Lavorazione elementi Appena sbozzati, a volte a 
spigoli finiti 

Forma elementi Non rispettata 

    

 

Tipologia muraria (NTC 2008): Muratura a conci sbozzati con paramento di 
limitato spessore e nucleo interno 

  

Indice di regolarità della tessitura: 2 
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Definizione: MURATURA IN PIETRA A DUE PARAMENTI,  

CON TESSITURA A CORSI SUB-ORIZZONTALI 
  

 

 
 

Descrizione: Muratura in arenaria lavorata (con conci da appena sbozzati a spigoli finiti), 
caratterizzata da apparecchiatura a filari sub-orizzontali ed elementi resistenti con 
forma per lo più allungata e dimensioni variabili tra 5x5 cm e 10x40 cm. La 
disposizione degli elementi è tale da realizzare filari orizzontali sufficientemente 
lunghi in relazione alle dimensioni della parete, pur se in presenza di porzioni di 
muratura caratterizzate da una tessitura meno ordinata. 
Non è stato possibile verificare la presenza di eventuali diatoni o legamenti. 
Giunti di malta di spessore variabile da pochi mm ad alcuni cm, con presenza di 
zeppe sia in pietra che in laterizio nei giunti di maggiori dimensioni. 
Lo stato di conservazione degli elementi resistenti varia tra mediocre e buono, 
quello della malta è generalmente cattivo, con disgregazione della stessa, salvo i casi 
in cui non sia stato effettuato un intervento di restauro in tempi recenti. 

  
 

Caratteristiche:  
  

Apparecchiatura A corsi sub/orizzontali Sfalsamento giunti 
verticali 

Parzialmente rispettato 

    

Ricorsi/Listature Assenti Zeppe Presenti 
    

Tipo elementi Arenaria Dimensione elementi Parzialmente rispettata 
    

Lavorazione elementi Appena sbozzati, a volte 
a spigoli finiti 

Forma elementi Parzialmente rispettata 

    

 

Tipologia muraria (NTC 2008): Muratura in pietre a spacco con buona 
tessitura 

  

Indice di regolarità della tessitura: 6 
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Definizione: MURATURA IN PIETRA A DUE PARAMENTI,  

CON TESSITURA A CORSI ORIZZONTALI 
  

 

 
 

Descrizione: Muratura in arenaria lavorata (con conci da appena sbozzati a spigoli finiti), 
caratterizzata da apparecchiatura a filari orizzontali ed elementi resistenti 
con forma per lo più allungata e dimensioni variabili tra 5x10 cm e 5x30 cm. 
La disposizione degli elementi è tale da realizzare filari orizzontali per tutta 
la lunghezza della parete. 
Non è stato possibile verificare la presenza di eventuali diatoni o legamenti. 
Giunti di malta di spessore variabile da pochi mm ad alcuni cm, con 
presenza di zeppe sia in pietra che in laterizio nei giunti di maggiori 
dimensioni. 
Lo stato di conservazione degli elementi resistenti varia tra mediocre e 
buono, quello della malta è generalmente cattivo, con disgregazione della 
stessa, salvo i casi in cui non sia stato effettuato un intervento di restauro in 
tempi recenti. 

  
 

Caratteristiche:  
  

Apparecchiatura A corsi 
orizzontali 

Sfalsamento giunti verticali Parzialmente rispettato 

    

Ricorsi/Listature Presenti Zeppe Presenti 
    

Tipo elementi Arenaria Dimensione elementi Parzialmente rispettata 
    

Lavorazione elementi Spigoli finiti Forma elementi Parzialmente rispettata 
    

 

Tipologia muraria (NTC 2008): Muratura in pietre a spacco con buona tessitura 
  

Indice di regolarità della tessitura: 8 
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Definizione: MURATURA LISTATA 
  

 

 
 

Descrizione: Muratura listata realizzata con elementi in arenaria lavorata (con conci da appena 
sbozzati a spigoli finiti) ed elementi in laterizio. L’apparecchiatura è caratterizzata 
da filari orizzontali composti da elementi resistenti con forma per lo più allungata e 
dimensioni variabili tra 5x10 cm e 10x30 cm, racchiusi in campi delimitati da 
ricorsi ottenuti con due filari di laterizi disposti alternativamente di testa e di 
taglio. 
Non è stato possibile verificare la presenza di eventuali diatoni o legamenti. 
Giunti di malta di spessore variabile da pochi mm ad alcuni cm, con presenza di 
zeppe sia in pietra che in laterizio nei giunti di maggiori dimensioni. 
Lo stato di conservazione degli elementi lapidei e dei laterizi varia tra mediocre e 
buono, quello della malta è generalmente mediocre. 

  
 

Caratteristiche:  
  

Apparecchiatura A corsi orizzontali Sfalsamento giunti 
verticali 

Parzialmente rispettato 

    

Ricorsi/Listature In mattoni su due filari Zeppe Assenti 
    

Tipo elementi Arenaria/Mattoni cotti Dimensione elementi Parzialmente rispettata 
    

Lavorazione elementi Appena sbozzati Forma elementi Parzialmente rispettata 
    

 

Tipologia muraria (NTC 2008): Muratura in pietre a spacco con buona 
tessitura 

  

Indice di regolarità della tessitura: 9 
  

 


