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Le terminologie degli elementi 
costruttivi in edilizia

Il tradizionale appuntamento con l’edizione monografica estiva de “Il Geometra Veronese” que-

st’anno vuole riprendere ed integrare una precedente pubblicazione speciale del 2001 che trat-

tava le terminologie degli elementi costruttivi in edilizia. 

Quell’edizione riscontrò il particolare gradimento degli iscritti, tanto che la redazione ha ritenuto

opportuno riproporla selezionando ulteriori voci in modo tale da formulare così un piccolo dizio-

nario. Forse anche un po’ stanchi delle solite leggi e riferimenti normativi che pressoché quoti-

dianamente assillano e appesantiscono l’attività, si è volutamente scelto un argomento più “leg-

gero” e di facile lettura, quasi da tentare di rendere agli iscritti più morbida la ripresa dell’attività

professionale dopo le agognate vacanze.

Le terminologie in edilizia sono innumerevoli, e la redazione ha cercato di proporre quelle che

possono essere più di utilità, spesso integrate con illustrazioni e grafici particolarmente esplica-

tivi. Nell’elaborare il testo, si è ritenuto opportuno offrire una griglia, un metodo di lettura che con-

senta di comprendere e valutare non solo ciò che già oggi esiste, ma anche ciò che il futuro ri-

serverà come imprevedibile innovazione nel settore delle costruzioni. 

I singoli elementi costruttivi presentano, insita nella loro denominazione, la specificazione della

funzione statica a cui sono preposti, anche estremamente diversificata in alcuni casi, nonostante

l’analogia morfologica degli elementi costituenti.

Il “dizionario” che ne scaturisce si configura, dunque, come un repertorio, una piccola raccolta

potenzialmente implementabile, un prodotto che ci si auspica possa trasformarsi in utile e pra-

tico elemento di consultazione.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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ABACO

DEFINIZIONE-ETIMOLOGICA • Parte superiore del ca-
pitello generalmente in forma di dado a pianta quadrata.
Il vocabolo deriva dal greco abax e dal latino abacus ter-
mini con cui venivamo identificate le tavolette in legno uti-
lizzate per la scrittura e il disegno. Di legno e in forma di
tavoletta erano gli elementi di raccordo tra colonne e so-
prastanti architravi nelle primitive costruzioni in legname.
In esse l’A. era un pezzo di legno quadrato che miglio-
rava il raccordo tra sostegni verticali ed elementi orizzon-
tali di ripartizione dei carichi superiori.
TERMINOLOGIA • L’elemento è riconosciuto e così de-
nominato nella trattatistica antica (Vitruvio, IV, 3). Secondo
le regole dell’arte l’A. è divenuto parte integrante del ca-
pitello conservando la tradizionale forma di parallelepi-
pedo a base quadrata negli ordini toscano, dorico e io-
nico. Negli altri ordini architettonici ovvero il corinzio e il
composito, l’A. ha facce incavate, gli angoli si chiamano
corona.
L’A. viene chiamato anche cimasa, trapezio o tagliere.
MORFOLOGIA • L’A. ha differenti caratteristiche morfo-
logiche in relazione agli ordini architettonici. Nell’ordine
dorico greco o antico il parallelepipedo a base quadrata
ha un’altezza pari alla metà del capitello: nel dorico po-
steriore, nel tuscanico e nello ionico, l’A. si riduce a un’al-
tezza pari a un terzo di tutto il capitello. Nell’ordine co-
rinzio e nel composito, l’altezza diviene di un settimo del-
l’intero capitello.
MATERIALI • Oltre al legno, utilizzato negli esempi più
antichi, i materiali lapidei sono quelli più frequenteniente
impiegati cui si affiancano, con la rivoluzione industriale,
elementi realizzati in metallo (soprattutto ghisa).

SA.LAN

ABBAINO

DEFINIZIONE-ETIMOLOGICA • L’A. è una struttura
composita, ottenuta dalla connessione di più elementi,
necessaria a illuminare, ventilare e rendere maggiormente
abitabile il sottotetto, oltre a consentire una via di uscita
sulla copertura. Il termine può indicare, in senso lato, uno
spazio coperto, protetto e illuminato ricavato nel tetto del-
l’edificio.
TERMINOLOGIA • L’A., in quanto sovrastruttura, si im-
posta sulle falde del tetto in continuità con esso nel caso

sia semicircolare o a occhio di bue.
Può invece presentare una alzata di muro coperto nel
caso si distacchi dalla copertura con soluzioni comuni
agli A. a una, a due, a tre falde, a veranda o lucarne, a
mansarda. Altri elementi dell’A., propri del suo involucro,
sono chiamati colmo, displuvio, facciata, frontalino, tim-
pano, serramento, gronda. In generale, si estendono
all’A. i richiami terminologici comuni con la voce tetto. 
Gli A. a una falda possono formare un tutt’uno con la co-
pertura, con pendenza differente nella linea di displuvio,
o disporre la propria falda in contropendenza secondo
l’immagine che assume il cane accosciato sulle zampe
posteriori. Sono in questo caso definiti, con un termine
preso a prestito dalla lingua francese, chien assis.

Questa soluzione è comune anche all’A. a due  falde, la
prima delle quali in contropendenza rispetto alla coper-
tura, mentre l’altra, disposta a proteggere il serramento
con uno spiovente, risulta parallela alla linea di displuvio
del tetto. In questo caso particolare l’A. presenta una in-
clinazione delle falde analoga a quella presente nelle falde
della copertura.
Nel caso di A. a lucarne o a mansarda il passaggio e la
giunzione tra le linee orizzontali del cornicione  e i muri
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che delimitano sui due lati l’A. possono essere risolti con
mensoloni rovesci disposti a contrafforte.
L’impiego dell’A. è frequente nell’architettura nordica. La
considerevole altezza dei sottotetti consente più piani di
calpestio illuminati da differenti ordini di A. o la realizza-
zione di A. di considerevoli dimensioni capaci di ospitare
un intero vano. Il locale così ricavato può essere con-
cluso, su una parete, da una grande vetrata: in questo
caso; per la funzione che ospita, viene chiamato con ter-
mine proprio della lingua inglese dormer window.

MORFOLOGIA • Di piccole o grandi dimensioni, l’A. ri-
chiede opere di carpenteria e lattoneria anche complesse
e idonee capacità nel campo della costruzione dei tetti. 
Si compone di elementi verticali ciechi, vetrati e inclinati;
si differenzia dalle finestre a filo falda e da alcuni tipi di
lucernario in quanto dotato di una struttura propria, con-
nessa con quella della copertura, elevata al di sopra di
questa a variarne il profilo. In particolare la struttura può

essere tutta o in parte del tipo intelaiato, atta a sostenere
tamponamenti di forme e materiali diversi. 
L’immagine dell’A, si è trasformata nel tempo, influen-
zata dallo stile dell’edificio del quale rappresenta un
complemento indispensabile, trasformazione presente in
particolare nell’architettura di qualità realizzata nelle aree
di cultura centro e nord europea. Una prima distinzione
morfologica può essere ravvisabile al variare della posi-
zione che l’A. occupa nell’ambito della copertura del
corpo di fabbrica.
Come si è visto le forme sono molteplici ma si possono
sostanzialmente ricondurre a quelle dell’elemento rea-
lizzato sul filo della facciata che lo comprende o arre-
trato rispetto alla linea del cornicione per consentire mi-
gliori condizioni di affaccio e aumentare l’incidenza della
luce all’interno del sottotetto.

Abbaino. a. Nell’immagine del municipio di Ensisheim, Francia,

imponente copertura dell’edificio, sostenuta da una complessa

struttura reticolare, viene illuminata da due ordini di abbaini a oc-

chio di bue. La posizione degli abbaini risulta sfalsata sull’asse

verticale, condizionata dai diagonali di falda della copertura a pa-

diglione che convergono verso il colmo del tetto. 

b. Gli abbaini che illuminano la copertura della Furstenhaus a

Lipsia, in Germania, di grandi dimensioni, presentano una solu-

zione architettonica comune nella cultura mitteleuropea. L’ab-

baino, posto ad illuminare il sottotetto in prossimità della cornice

di gronda, viene ampliato con le forme del timpano modanato

provilegiando scelte architettoniche spaziali complesse e di

ampio respiro. 

(Da AA.VV., Architecture drawings, Pepin, Amsterdam, 1997).

CONNESSIONI • Nel caso sia realizzato a coronamento
della facciata prevale, in generale, la soluzione della mu-
ratura, intonacata o a faccia vista , in pietra o laterizio.
Questa soluzione può essere risvoltata sui due fianchi la-
terali oppure conclusa architettonicamente in modo da
inquadrare il serramento, con o senza timpano, contraf-
fortata dai fianchi ciechi. La copertura in questo caso
viene realizzata in legno e può essere protetta da mate-
riali analoghi a quelli impiegati per il tetto oppure in la-
mierino di rame o in lastre di piombo. 
L’esecuzione dell’opera prevede che, interrotta l’orditura
secondaria del tetto, due puntelli disposti a forchetta
svolgano la funzione di diagonali di raccordo tra le falde
della copertura e quelle dell’A.

Abbaino. Progetto per la realizzazione di un abbaino di pietra da

taglio. L’esecuzione accurata delle cornici esprime, oltre al gusto
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neogotico dell’epoca, l’attenzione dell’architetto per i dettagli co-

struttivi connessi con la regimentazione delle acque meteoriche.

(Da: Viollet-Duc, 1977).

Nel caso di un elemento arretrato rispetto al cornicione,
l’ossatura risulta di difficile esecuzione in quanto deve so-
stenere interamente l’involucro; il frontalino, che svolge
anche la funzione di telaio fisso del serramento vetrato,
viene saldamente ancorato, con tiranti  e grappe metal-
liche, ai travetti di falda della copertura. 
Viene così realizzato un valido riscontro e vengono so-
stenuti i due fianchi laterali ciechi, sovente costruiti in mu-
ratura. Per consentire l’affaccio e garantire una buona
fonte di luce e una sufficiente ventilazione al sottotetto,
l’orditura secondaria viene interrotta due volte, una all’al-
tezza del raccordo con le falde della copertura e una a li-
vello del parapetto dell’A. 
Gli elementi di raccordo vengono assicurati mediante in-
castri nei travetti di orditura secondaria talvolta rinforzati
con l’uso di staffe e grappe metalliche. La sovrastruttura
può essere composta da una, due o più parti a seconda
delle dimensioni e del modello di avancorpo che si in-
tende realizzare. La forma di connessione tra le diverse
parti è sempre l’incastro perfezionato, nel caso di ele-
menti lignei, con spine, biette, collanti; l’impiego della
carpenteria metallica per la realizzazione di una coper-
tura prevede l’adozione di giunti saldati o fissati mediante
bulloni, con presenza o meno di fazzoletti o squadre di
irrigidimento. 

Le giunzioni delle lamiere di rame o di ferro zincato e delle
lastre di piombo, impiegate nel manto di copertura e nelle
opere di lattoneria a esso complementari, richiedono una
lavorazione di tipo particolare. I lembi delle larniere e delle
lastre vengono accostati e piegati con successive risvolte
a costituire una spirale schiacciata detta graffatura.
Questo accorgimento rappresenta una valida e collau-
data risposta ai problemi di dilatazione, sempre presenti
nelle giunzioni di materiali metallici; scelte più econo-
miche che prevedono l’adozione di saldature o connes-
sioni ottenute mediante chiodature a freddo possono de-
terminare deformazioni estese e rotture concentrate nei
punti di giunzione.
MATERIALI • Le caratteristiche che consentono di di-
stinguere l’A., come il tetto su cui viene realizzato, sono
l’inclinazione e la forma delle falde che, per la loro realiz-
zazione, possono richiedere l’impiego di materiali di co-
pertura differenti. 

Abbaino. Dettaglio costruttivo delle opere necessarie per assicu-

rare l’impermeabilizzazione del colmo della copertura a falde del-

l’abbaino. L’amore per il particolare e la corretta esecuzione del-

l’opera si spinge fino alla prescrizione di giunzioni a spirale nelle

opere di lattoneria, giunzioni necessarie ad assicurare una cor-

retta tenuta anche in presenza di forti escursioni termiche (Da:

Viollet-Le-Duc, 1977).

Il legno, la muratura mista a parti realizzate in legno, l’ac-
ciaio, il cloruro di polivinile e i metacrilati, il conglomerato
cementizio armato, sono materiali che vengono privile-
giati per le parti strutturali dell’A. Altri materiali sono quelli
caratteristici dei manti di copertura degli edifici e dei lu-
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cernari quali il cotto, la pietra, il vetro, le lamiere di rame
e di ferro zincato e le lastre di piombo. Il serramento  può
impiegare vetri in lastra unica oppure ripartiti da traverse
orizzontali o orizzontali e verticali in legno. 
Le ante del serramento possono essere eseguite in me-
tallo a rinforzo costruttivo o a difesa dalle effrazioni. 
L’interno di questo elemento architettonico può essere ri-
vestito con soluzioni e scelte costruttive differenti al va-
riare delle destinazioni d’uso degli spazi illuminati e ven-
tilati da esso. La decorazione può essere affidata a boi-
series, tapisseries e intonaci, oppure, in modo più imme-
diato, possono essere esibite soluzioni costrutiive e,
scelte strutturali nella migliore tradizione della grande car-
penteria lignea. 
La gronda, quando è presente, può essere realizzata in
pietra, in cotto, in legno rivestito di lamine metalliche, in
rame, in lamiera zincata, in acciaio inox; viene posta sulla
sommità dei muri di perimetro o assicurata al lembo infe-
riore delle falde per raccogliere l’acqua piovana. In gene-
rale viene realizzata con una gola diritta che conclude a
sbalzo la struttura muraria, sostenuta da cicogne o da ti-
ranti metallici nascosti, fissati alla struttura lignea.
LAVORAZIONI-FINITURE • Le parti in muratura, pos-
sono essere lasciate in vista oppure protette con intonaci
e tinteggiature. Le parti in legno dell’ossatura possono
essere trattate con impregnanti antimuffa, con liquidi che
inibiscono l’azione, dei parassiti, con vernici ignifughe.
Qualora sia realizzata in metallo la struttura può essere
trattata con cieli di antiossidanti e con vernici intume-
scenti destinati a proteggere l’elemento dagli agenti at-
mosferici e dall’azione del fuoco. 
L’esecuzione in conglomerato cementizio armato parti-
colare qualora sia, lavorato a faccia vista, richiede cura e
attenzione nella realizzazione con un buon dimensiona-
mento dei copriferri e un accurato dosaggio degli inerti.
L’opera esposta all’azione degli elementi può essere ulte-
riormente protetta con l’impiego di vernici a base elasto-
merica, o guaine bituminose poste in opera a caldo su
fondi di preparazione a base di bitume ossidato.
RUOLO DELL’ELEMENTO • L’A. è una sovrastruttura
complessa, funzionale all’illuminazione e alla ventilazione
del sottotetto e all’utilizzo, anche a scopo abitativo, di
una importante parte dell’edificio. 
La presenza dell’A. in una copertura a falde inclinate con-
sente di fruire, con funzione di affaccio o di periodica per-
manenza, l’altana, piattaforma di foggia e dimensioni di-
verse ottenuta mediante carpenterie lignee o sostegni e

impalcati in muratura impostati direttamente sui piani di
displuvio della copertura. La conclusione dell’edificio con
copertura piana, soluzione assai diffusa nell’architettura
razionalista, implica l’uso dell’A. come elemento di con-
nessione tra il piano di calpestio del sottotetto e quello
della copertura, soluzione detta, in alcuni casi, attico. Si
tratta, in generale, del prolungamento oltre il solaio di co-
pertura del vano scale, vano talvolta esteso a includere
anche il locale macchine dell’ascensore.
In questo caso la scala può consentire, protetta dal vo-
lume dell’A., la comunicazione tra i diversi livelli dell’edi-
ficio a semplici fini manutentivi oppure permettere la frui-
zione stabile della copertura.
POSA IN OPERA • L’assemblaggio complesso viene
eseguito contestualmente all’esecuzione dell’opera op-
pure predisposto in laboratorio o in officina e montato,
anche a secco, secondo processi costruttivi propri della
prefabbricazione leggera. 
Può seguire le fasi della costruzione della carpenteria
della copertura, e venire quindi realizzato insieme a essa,
oppure essere montato a carpenteria conclusa. 
Perché ciò possa avvenire è indispensabile predisporre,
con estrema precisione. le opportune spaziature tra gli
elementi di orditura secondaria e i relativi irrigidimenti e
collegamenti strutturali.
DEGRADO-DISSESTO • I principali meccanismi di dis-
sesto e di degrado sono propri dei materiali adottati. sono
insiti nei difetti di lavorazione, sono causati da errori di di-
mensionamento degli elementi che costituiscono l’ossa-
tura. Possono essere inoltre indotti da difetti del manto
di copertura o da dissesti localizzati cui conseguono in-
filtrazioni d’acqua e la conseguente aggressione degli
elementi di sostegno. 
Una mancata ventilazione unita a un inefficiente isola-
mento può inoltre causare gravi fenomeni di condensa
che, protratti nel tempo, possono indurre stati di crisi e
deformazioni permanenti nelle strutture resistenti.

G.P.RAV.

ARRICCIO

DEFINIZIONE-ETIMOLOGIA • Derivato di arricciare, che
significa “corrugare, increspare”, nelle costruzioni edilizie
il termine A.. sinonimo di arricciato o arricciatura, è lo
strato di intonaco di grana grossa e a superficie scabra
che si esegue sul rustico della muratura e serve come
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preparazione per gli strati esterni di granulometria più fine
e a superficie liscia.
Nel XIX secolo, in alcuni manuali di costruzioni edili, viene
proposta la differenza tra arriccio comune e arriccio cen-
tinato, cioè tra quello fatto su una superficie piana o su
una superficie curva continua e quello, invece, eseguito
su paramenti modanati e cornici.
TERMINOLOGIA • L’elemento è detto anche stabilitura
o raddrizzatura.
MORFOLOGIA-LAVORAZIONI-FINITURE • L’A. si dif-
ferenzia dal rinzaffo per la levigatura della superficie, per
lo spessore dello strato e per l’esecuzione.
È composto solitamente da due o tre parti di inerte o ag-
gregato e da una parte di legante. 
L’aspetto della granulometria dell’inerte è più fine (clasti
di diametro di circa 0,2-0,4 cm) di quella del Rinzaffo; la
quantità di legante, invece, è la medesima. 
Per A. in ambiente interno ed asciutto, il legante, secondo
alcuni autori, (v. Musso-Copperi, 1870-1887), deve es-
sere costituito da calce grassa mentre per A. in esterno,
si usa calce idraulica o cemento. 
Lo spessore complessivo dello strato può variare tra i 7-
9 mm, se in malta di calce ed applicato su murature ben
asciutte, e i 15 mm, se in malta cementizia e in ambienti
tumidi (uno spessore dell’A. superiore in ambienti umidi
può essere dannoso). In quest’ultimo caso, spesso, dopo
questo primo strato di malta ne viene applicato un se-
condo, chiamato scialbo di 1-3 mm di spessore, reso uni-
forme utilizzando il dorso della cazzuola e successiva-
mente un frattazzo o un ciottolo liscio.
Il Breymann, addirittura consiglia per l’A. una sovrappo-
sizione di tre strati, dei quali solo l’ultimo lisciato: un
primo strato, piuttosto sottile, costituito da malta lasciata
grezza; un secondo (di cui l’autore non precisa lo spes-
sore), di composizione uguale al primo, applicato quando
in quello sottostante, in seguito all’asciugatura, comin-
ciano a manifestarsi delle piccole crepe ed infine un terzo,
analogo ai precedenti, ma di spessore più ridotto.
Il livellamento della superficie, se piana, avviene solita-
mente mediante appianatoio o regolo o staggia (asta in
legno o metallo di sezione rotonda o rettangolare utiliz-
zata per verificare la planarità di una superficie) trascinata
lungo le poste (fasce verticali perfettamente piane larghe
circa 15 cm e distanti tra loro 1-1,2 m, che servono da
elementi cui far riferimento per ottenere una superficie fi-
nale regolare e piana); per superfici curve o centinate
viene invece usato il modine nel senso delle generatrici.

Nel caso si voglia ottenere un A. “completamente liscio”,
nei manuali del secolo scorso, si consiglia l’utilizzo anche
di un altro strumento: lo sparviere (di legno di carpino,
questo strumento ha la forma di un vecchio ferro da stiro,
solitamente con la superficie inferiore foderata di feltro
bianco e può essere utilizzato sia con una mano che con
due). In questo caso la superficie, dopo essere stata ap-
pianata con il regolo, viene ulteriormente levigata con lo
sparviere. La lisciatura, però, deve avvenire facendo at-
tenzione a non sfregare più del necessario e mantenendo
continuamente umido l’intonaco con un pennello intriso
d’acqua. Sempre dalla manualistica di fine Ottocento-
primi Novecento derivano alcune regole empiriche per
poter giudicare la buona esecuzione di un A.
Un A., ad esempio, viene definito ben eseguito quando:
1) non presenta crepe, bolle, ondulazioni od altre irrego-
larità;
2) la sua superficie è perfettamente piana e livellata da
potersi applicare un regolo in tutti i sensi (se è piana), un
modine nel senso delle generatrici;
3) tra la parete e il regolo o modine vi sono al massimo 2
mm e il modine coincide perfettamente con la superficie
intonacata, nel caso di una arricciatura centinata.

D. PIT.

BALAUSTRA (BALAUSTRATA)

DEFINIZIONE-ETIMOLOGIA • Il termine B. indica un
elemento costruttivo composito, caratterizzato da una
prevalente funzione protettiva e di suddivisione dello
spazio. La parola, spesso utilizzata nella forma di balaù-
strata, nasce per estensione dal termine balaustro, utiliz-
zato per indicare il singolo sostegno verticale che, ripe-
tuto in serie, ne costituisce la struttura in elevato. Il ter-
mine balaustro deriva, a sua volta, dalla parola greca ba-
laústion, il nome del “fiore del melograno” la cui forma
sembra essere servita, originariamente, come modello
per la realizzazione di simili elementi.
MORFOLOGIA • Una B. è generalmente formata da una
serie di sostegni verticali, detti appunto balaústri, pog-
giati su di un basamento, detto anche zoccolo, e sormon-
tati da una trabeazione e cimasa. 
I balaùstri sono raggruppati in numero variabile entro
spazi regolari sovente delimitati da elementi verticali pri-
smatici, simili a plinti, che suddividono la B. nel suo svi-
luppo longitudinale.
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Balaùstra. Le parti componenti di una balaustra vista in sezione

trasversale.

La B. si sviluppa infatti prevalentemente su di una super-
ficie verticale che può essere piana o curva, in relazione
alla forma degli spazi che delimita, e che può avere anda-
mento orizzontale o inclinato, in relazione alle variazioni
plano-altimetriche dell’elemento cui è connessa. Essa si
presenta ad esempio inclinata quando è utilizzata come
struttura di protezione a lato di scale, scalinate e di nor-
mali rampe aperte su spazi vuoti. 
Sulla cimasa, in corrispondenza dei plinti di separazione
dei vari gruppi di balaùstri, possono impostarsi altri ele-
menti architettonici verticali quali, ad esempio, le colonne
di sostegno di volte e archi negli antichi vani scala. 
Alla B. possono inoltre sovrapporsi elementi di completa-
mento, quali vasi, bocce o gruppi scultorei, come spesso
avviene nell’architettura barocca. 
Nei punti in cui questi elementi si appoggiano alla B., il
suo basamento e la sua trabeazione a cimasa si allargano
spesso per raccordarsi con la maggiore sezione orizzon-
tale dei plinti, rispetto a quella dei singoli balaùstri.
Le forme del basamento e della trabeazione seguono i
caratteri costruttivi e formali dei balaùstri ed ammettono
l’inserimento di elementi decorativi di completamento
quali cartigli, fastigi, corone floreali o mascheroni.
CONNESSIONI • La B. nasce dall’unione di numerosi e
diversi elementi (basamento, balaùstri e trabeazione) che
possono essere costituiti da materiali differenti od omo-
genei, con evidenti conseguenze sulle forme delle con-
nessioni interne alla struttura e sulla sua posa in opera.
Se le parti componenti sono realizzate in materiale la-
pideo, naturale o artificiale - come normalmente avviene
- le connessioni possono essere realizzate: a) per sem-

plice giustapposizione degli elementi, con eventuale au-
silio di materiali leganti, quali malte o stucchi; b) mediante
in castri tra i singoli elementi componenti o tra porzioni
di essi (ad esempio fra tratti consecutivi di cimasa o tra la
cimasa che copre i balaùstri e quella che copre i plinti in-
termedi o terminali); c) mediante l’introduzione di ele-
menti di connessione e di rinforzo, quali perini o zanche
in metallo, prevalentemente in piombo colato o in ferro
forgiato e ribattuto; d) mediante l’integrazione tra questi
differenti metodi. Qualora i balaùstri siano realizzati con
anime lignee o metalliche rivestite in stucco - soluzione
frequente soprattutto negli interni del periodo barocco -
le connessioni possono essere assicurate anche me-
diante chiodature o legature con corde e con fili di ferro,
e mimetizzate dal materiale plastico di rivestimento. Nel
caso siano utilizzati legno massello o metalli, le connes-
sioni tra gli elementi della B. sono spesso realizzate me-
diante chiodature, incastri a maschio e femmina, a tenone
e mortasa, oppure mediante saldatura.

Balaùstra. Tipi di balaùstre e di balaustri tratti da edifici italiani.

Come semplice esempio si evidenziano:

1. Firenze, palazzo Pitti (F.Brunelleschi); 2. Verona, palazzo Da

Lisca-Scala (sec. XV); 3. Pescia, chiesa di S. Francesco, cappella

Cardini (A. di A.Lazzaro Cavalcanti?, c. 1400);  4. Volterra, casa

Maffei (princ. del sec. XVI); 5. Monte Sansavino, palazzo Dal

Monte (Antonio da Sangallo il Vecchio);  6. Firenze, palazzo Pan-

dolfini (Raffaello); 7. Roma, palazzo Massimo alle Colonne

(B.Peruzzi); 8. Venezia, libreria Marciana (I. Sansovino); 9.Venezia,
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Logetta (I. Sansovino); 10. Venezia palazzo Grimani (M. Sammi-

cheli); 11. Udine, palazzo Antonini (A. Palladio); 12. Lucca, palazzo

Ducale (B. Ammannati); 13. Venezia, Palazzo Pesaro (B. Longhena,

1679); 14. Milano, Brera (F.Maria Ricchini); 15. Montepulciano, Pa-

lazzo del Pecora (Antonio da Sangallo il Vecchio?); 16. Firenze, sa-

crestia nuova di San Lorenzo (Michelangelo); 17. Firenze, Uffizi,

Vasari; 18. Roma, palazzo Farnese (Vignola); 19. Roma, palazzo

dei conservatori (Michelangelo); 20. Firenze, vestibolo della biblio-

teca laurenziana (Michelangelo e G.Vasari). (Da: El).

MATERIALI • Balaùstri e B. possono essere realizzati in
pietra e in materiali lapidei in genere. I materiali dipen-
dono spesso dalla localizzazione del manufatto e dal-
l’epoca della sua costruzione. In prevalenza, sono stati
utilizzati marmi, travertino e pietre calcaree o arenacee.
Tra i legni più utilizzati sono il noce, la quercia, il rovere, il
ciliegio, il pero, l’olmo, l’ebano e il mogano. Sono tuttavia
stati talvolta impiegati anche alcuni metalli; soprattutto il
bronzo e la ghisa. Non mancano casi di utilizzo contem-
poraneo di più materiali. lasciati a faccia vista e diretta-
mente accostati (ad esempio marmo e legno) oppure im-
piegati in modo specializzato per la struttura portante
della B. o per la sua finitura. Frequenti, ad esempio nella
tradizione genovese e ligure, sono i casi di balaùstri rea-
lizzati rivestendo un’anima strutturale in metallo o in legno
con strati di stucco, armato con canne, corde o fili di ferro
e successivamente finiti a finto marmo.
LAVORAZIONI FINITURE • Ogni materiale presenta
forme e strumenti di lavorazione specifici che riflettono
spesso tradizioni locali assai mutevoli nel corso della
stona. L’introduzione di moderne macchine utensili, ed in
particolare dei torni meccanici ed elettrici, ha tuttavia ra-
dicalmente mutato le tecniche di lavorazione dei balaù-
stri, incidendo sulla loro regolarità e perfezione stereome-
trica. Tali variazioni sono tanto evidenti che le variazioni
dimensionali, le particolarità morfologiche e di lavora-
zione sono state assunte come chiavi interpretative in re-
centi studi di carattere cronotipologico condotti su nu-
merosi esempi di balaùstri dell’area ligure. Le forme di
trattamento superficiale della B. dipendono poi stretta-
mente dai materiali costitutivi. Nel caso della pietra, o dei
materiali lapidei in genere, si possono avere procedimenti
di levigatura e lucidatura, a caldo o a freddo, con impiego
di cere e oli vegetali o animali, ma anche lavorazioni ot-
tenute mediante l’impiego di: a) martelline, b) bocciarde;
c) scalpelli; d) subbie ecc. Quando la balustra è realizzata
in legno massello si possono poi avere intagli, placcature,
impiallacciature, lucidature, tarsie e intarsi, trattamenti a

olio e a cera, coloriture e pirografie. Nel caso si utilizzino
elementi formati da armature interne rivestite con mate-
riali plastici, quali lo stucco, le superfici esterne possono
essere finite a marmorirto, a stucco lucido o a encausto,
con colorazioni di varia natura. In alcuni casi, su elementi
in legno massello intagliato, su elementi in materiale la-
pideo o su rivestimenti a intonaco e stucco, è possibile
rinvenire la presenza di finiture in lamine o sfoglie d’oro
zecchino. Nel caso dei metalli, si possono infine avere
trattamenti quali la lucidatura, la satinatura, la zincatura,
la cromatura, la placcatura o il bagno in altri metalli.
RUOLO DELL’ELEMENTO • I più antichi esempi docu-
mentati di B. a colonnine risalgono al periodo romanico,
quando questo elemento sostituì le antiche transenne ro-
mane e paleocristiane per imporsi definitivamente nel pe-
riodo gotico, come testimoniato da Quatremère de
Quincy nel suo Dizionario storico di architettura. Nell’ar-
chitettura toscana del Quattrocento la B. fu diffusamente
impiegata nella forma composta da colonnine sormon-
tate da capitelli ionici o da balaustri a doppio fuso, forma
che conobbe innumerevoli variazioni nei periodi rinasci-
mentale, barocco e soprattutto nell’architettura eclettica
del XIX e XX secolo.
La B. è comunque generalmente utilizzata quale struttura
di protezione, ovvero quale parapetti. In scale, terrazzi,
balconi, logge e altane, matatronei, pulpiti, palchetti; so-
prattutto nelle sale dei teatri lirici, a recinzione di parterre
e di viali di giardini e parchi (teatro Olimpico di Vicenza,
giardini di Boboli a Firenze, parco di villa d’Este a Tivoli,
giardini di Versailles). In questi casi, la B. segue general-
mente l’andamento e la forma degli elementi cui è con-
nessa, sia planimetricamente che altimetricamente, come
avviene nelle scalee o nei balconi (vestibolo della biblio-
teca Laurenziana di Michelangelo a Firenze, scalone della
Reggia di Caserta, scalinata di Trinità dei Monti, belve-
dere del Gianicolo a Roma). La B. può essere utilizzata
anche quale coronamento e fastigio delle facciate di pa-
lazzi e chiese, di colonnati e di edifici monumentali, senza
esplicita funzione protettiva ma come elemento di defini-
zione architettonica (colonnato di San Pietro di G.L. Ber-
nini a Roma, loggetta del Sansovino e biblioteca Mar-
ciana di Venezia, palazzo Valmarana di A. Palladio a Vi-
cenza). La B. è inoltre normalmente presente, almeno a
partire dal concilio tridentino, all’interno delle chiese,
posta a separazione tra presbiterio, cappelle laterali e na-
vate, come delimitazione degli spazi riservati al clero. In
questa posizione ha sostituito, in parte; i plutei, le tran-
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senne e le cancellate degli spazi catecumenali delle an-
tiche chiese paleocristiane o le iconostasi ancora presenti
nelle chiese ortodosse orientali (chiesa del Gesù a Roma,
altare della Confessione in San Pietro, San Giovanni Ne-
pomuceno a Monaco di Baviera, santuario della Regina
Montis Regalis a Vicoforte di Mondovì, ecc.). Anche in al-
cuni edifici civili la B. può delimitare; entro vaste sale di
udienza o di adunanza pubblica, più ridotte porzioni di
spazio a destinazione rappresentativa o riservate all’eser-
cizio di particolari funzioni istituzionali (salone del Mag-
gior Consiglio e salonetto di palazzo Ducale a Genova).
POSA IN OPERA • La realizzazione di una B. ha fasi di
lavorazione e di posa in opera strettamente connesse ai
materiali utilizzati e alle forme di unione prescelte tra i di-
versi elementi che la compongono. In generale, tuttavia,
si tratta di operazioni condotte a secco o con l’ausilio di
malte e impasti di materiale legante e, talvolta, con l’intro-
duzione di elementi di connessione metallici che possono
essere colati in situ, negli appositi incavi ricavati nella
pietra, o inseriti a freddo e forzati al loro interno mediante
battitura. Il montaggio, quando si utilizzino elementi pre-
formati o di recupero (caso frequente nel passato meno
recente), procede dalla posa del basamento e dal suo ag-
gancio al supporto, alla sistemazione dei balaùstri, posti
all’interasse desiderato, eventualmente prefissato dagli
incavi e dai perni predisposti nel basamento e nella ci-
masa, e si conclude con l’appoggio e l’ancoraggio della
trabeazione, o di sue singole porzioni, al sommo dei ba-
laùstri.
DISSESTO • La B. può essere soggetta ai fenomeni e ai
processi di degrado chimico-fisico che intaccano i ma-
teriali che la compongono, in relazione alle loro originarie
qualità, ai modi e alle forme del loro utilizzo e alle loro
condizioni. Per quanto concerne i fenomeni di dissesto e
di degrado più comuni, si ricordano tuttavia: i traumi e le
rotture di natura meccanica, compresa l’usura per abra-
sione superficiale; le rotture legate ai differenti coefficienti
di dilatazione termica dei materiali utilizzati, soprattutto
in presenza, di perni e di rinforzi metallici: le variazioni di
assetto geometrico connesse a cedimenti o a deforma-
zioni interne alla B. o a movimenti e cedimenti degli ele-
menti cui la balaustra è vincolata: le rotture indotte dalla
ossidazione di eventuali elementi di armatura metallica
non adeguatamente protetti. 
Il dissesto può manifestarsi in particolare con: aperture e
dislocazioni dei giunti esistenti tra i diversi elementi (ba-
laùstro, basamento e trabeazione); con cadute di fram-

menti di materiale o di intere porzioni dell’elemento: con
fratture e asportazione di materiale; con inclinazioni, per-
dite di assialità o di complanarità e, in generale, con va-
riazioni dell’originario assetto geometrico dell’intero ele-
mento o di sue singole parti.
DIMESIONAMENTO • La B., quando è utilizzata come
parapetto, è soggetta al rispetto delle norme relative alle
strutture di protezione e, in particolare, deve avere altezza
dal suolo non inferiore a 90 cm e deve sopportare un ca-
rico concentrato di 90 kg esercitato in direzione normale
al suo piano, verso il vuoto ovvero verso l’esterno dello
spazio che delimita.

S.F.MUS.

BECCATELLO

Il termine, di incerta origine, indica un piccolo arco, gene-
ralmente a sesto acuto, detto anche archetto pensile che,
in molti edifici medievali, segna, aggregato in serie, il pas-
saggio tra il basamento, ovvero il piano terra, e i piani su-
periori. Analogamente, lo si può ritrovare come motivo,
non solo ornamentale, nelle cornici di gronda o nei coro-
namenti delle facciate di molti edifici religiosi dell’epoca
romanica e gotica. 
Basti ricordare l’edilizia genovese e senese, le chiese di
S. Abbondio in Como o di S.Stefano, S. Donato e S.
Maria di Castello in Genova oltre a numerose cattedrali
europee tra le quali, anzitutto, il duomo di Spira.
Il B. può essere realizzato in mattoni o in pietra e può svi-
lupparsi anche su più ordini progressivamente aggettanti
rispetto al filo della parete sottostante. 
Oltre che una funzione formale, il B. riveste spesso una
effettiva rilevanza costruttiva e strutturale poiché con-
sente l’aggetto della muratura dei piani in elevazione degli
antichi edifici che spesso guadagnavano, grazie ad essi,
spazio prezioso rispetto alla sede stradale antistante.

S. F.Mus.

BICCHIERE

Giunto costituito in modo da creare uno spazio anulare
entro il quale due elementi si connettono. 
Il B. ha la funzione di consentire all’estremità di un tubo
di infilarsi dentro l’altro con dispositivi aggiuntivi di fis-
saggio e tenuta. 
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Un caso particolare è rappresentato dal plinto a B., strut-
tura di fondazione prefabbricata, predisposta per l’inse-
rimento, la regolazione e il fissaggio del pilastro.

Bicchiere. Sezione di un plinto a bicchiere

F.Nov.

BIFORA

DEFINIZIONE-ETIMOLOGIA • Vano di finestra o porta,
diviso verticalmente in due luci uguali da un elemento col-
locato sull’asse di mezzeria, costituito da una colorutina
o da un pilastrino. Il vano può essere architravato o deli-
mitato superiormente da archetti aventi imposta sugli sti-
piti e, sull’elemento centrale, generalmente arretrato ri-
spetto al filo esterno e di spessore inferiore rispetto alla
profondità degli stipiti.
TERMINOLOGIA • Per i materiali impiegabili e per le so-
luzioni morfologiche e costruttive degli elementi costi-
tuenti il vano si rimanda alle voci polifora, vano finestra,
soglia, stipide, sguincio, architrave, arco.
RUOLO DELL’ELEMENTO • L’apertura a B. è legata an-
zitutto all’immagine dell’architettura romanica, anche se
con forme e soluzioni differenti è ritrovabile anche in pe-
riodi storici successivi.
La B. è stata impiegata frequentemente negli stili bizan-
tino (chiesa dei SS. Apostoli ad Atene, XI secolo), roma-
nico (chiesa di San Pietro ad Agliate, 860 circa; chiesa di
San Michele del XII secolo, a Pavia; San Nicola a Bari, XII

secolo, San Zeno a Verona, XII secolo), musulmano (torre
minareto di Hasan a Rabat in Marocco, XII secolo, torre
minareto detto “Giralda” a Siviglia, XII secolo).

Bifora. Esempi di bifore: a. sequenza di bifore sulla facciata la-

terale della cattedrale di Ely; b. e c. bifore di edifici medievali in-

glesi; d. bifora di palazzo Strozzi a Firenze;  

Con proporzioni e dimensioni rinnovate e ampliate, la B.
compare anche nel periodo gotico, abbinata frequente-
mente alle trifore e alle quadrifore. In Italia, ha trovato
larga diffusione nell’architettura veneta e toscana fin dal
XIII secolo (battistero di Pisa, campanile di Santa Maria
del Fiore e palazzo Vecchio a Firenze), diventando ele-
mento caratterizzante di molte architetture rinascimentali
civili (palazzo Medici-Riccardi, 1444-1459; palazzo Ru-
cellai; 1446-1451; palazzo Strozzi, 1489 a Firenze; pa-
lazzo Spanocchi, 1437 a Siena: palazzo Piccolomini a
Pienza, 1409-1464; ospedale Maggiore a Milano, 1460-
1465). Nella versione architravata è poi presente soprat-
tutto in epoca rinascimentale (facciata della chiesa di San
Bernardino a Urbino, 1485).
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Molto diffusa è anche nell’architettura siciliana, caratteriz-
zata da colonnine esilissime, racchiuse in uno schema ar-
chiacuto (palazzo dei duchi di Santo Stefano a Taormina,
XIV-XV secolo). L’uso della B. consentiva di impiegare un
serramento suddiviso in due ante con un montante fisso
mediano occulato dietro la colonnina o il pilastrino.
L’apertura a B. è stata spesso impiegata anche nelle
porte, originando i portali, binati o gemini tipici delle chiese
del gotico francese e tedesco, ove rispondeva alla neces-
sità statica di ridurre la luce dell’architrave e distingueva il
passaggio per l’entrata e l’uscita. In questo uso la B. è
quasi sempre racchiusa entro un grande arco acuto,
mentre l’elemento di separazione centrale è costituito da
un pilastro scolpito con immagini sacre (chiesa di Sainte
Madeleine a Vézelay, XII secolo, cattedrale di Amiens, XIII
secolo; cattedrale di Reims, XIII-XIV secolo, cattedrale di
Bourges, XII-XIII secolo, cattedrale di Strasburgo, XIII se-
colo, cattedrale di Wells, XIII secolo, cattedrale di Ely, XIII
secolo; cattedrale di Burgos XIII-XVI secolo). Questo uso
in Italia non ha trovato larga diffusione salvo pochi esempi
(basilica Superiore e Inferiore di Assisi). Tale funzione so-
pravvive tuttavia anche in epoche successive (cattedrale
di Santiago di Compostela, 1652-76).

F. PIA.

CARIATIDE

DEFINIZIONE-ETIMOLOGIA • La C. è una statua fem-
minile, generalmente di materiale lapideo, ma anche di
legno, che regge sul capo, spesso tramite l’interposizione
di un capitello a forma di canestro, il peso di una trabea-
zione, o di altra struttura sovrastante, sostituendosi in tale
funzione alla colonna, al pilastro o ad altro tipo di sostegno
verticale. Il termine deriva dal greco kariatio, “donna della
Caria”: secondo la narrazione di Vitruvio le donne di tale
regione del Peloponneso, che avevano parteggiato per i
Persiani, vennero fatte prigioniere dai Greci e, a simboleg-
giare tale schiavitù, furono raffigurate in atto di sostenere
l’architrave di edifici. L’esempio classico più famoso è
quello della loggetta dell’Eretteo sull’Acropoli di Atene,
nota appunto come loggia delle C. A differenza del-
l’Atlante, sostegno antropomorfo maschile in genere raf-
figurato quasi schiacciato dal peso che lo sovrasta, la C.
è raffigurata in una posa eretta e apparentemente serena.

A. BOA.

CENTINA

DEFINIZIONE-ETIMOLOGIA • Termine dalla etimologia
incerta, forse derivante da una base mediterranea canth,
con il significato di “curvatura”, utilizzato sin dal XVI se-
colo per indicare la struttura che si innalza come armatura
provvisoria per sostenere archi e volte durante la costru-
zione.
Sono tuttavia dette C. anche le armature fisse utilizzate
per la costruzione di volte leggere appese. Con un’impro-
pria estensione di significato, poi, il termine C. indica tal-
volta la curvatura stessa di un arco o di una volta.

Centina. Centine provvisorie per la costruzione di un arco tondo

a tutto sesto (in alto) e di un arco a tre centri in mattoni (in basso)
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TERMINOLOGIA-MORFOLOGIA • Per alcune fonti, le
C. sono speciali incavallature composte di travi formanti
superiormente un profilo curvilineo, inscritto nell’intra-
dosso della volta o dell’arco in costruzione; sono general-
mente disposte in piani verticali paralleli ed equidistanti,
normali alle generatrici della volta stessa, ovvero in piani
verticali variamente articolati e disposti in relazione alla
particolare morfologia della volta da costruire. 
Le C., soprattutto tradizionali, sono generalmente for-
mate da più parti: puntoni, contropuntoni, catena, con-
trocatena, monaco e ometto. I diversi elementi sono uniti
secondo modalità differenziate, anche in relazione ai ma-
teriali impiegati. Alla solidità e razionalità delle connes-
sioni degli elementi costitutivi è affidata la funzionalità e
la sicurezza della C. e dell’intera armatura centinata, du-
rante le fasi di costruzione della struttura arcuata o vol-
tata, e la possibilità di un loro corretto disarmo finale.
Nelle C. lignee, pertanto, l’innesto tra puntone e catena è
solitamente realizzato mediante l’impiego di un dente cu-
neiforme, con maschio nascosto, come quello inserito tra
puntoni e ometto.
Le C. possono talvolta appoggiare su mensole (lignee, in
pietra o in mattoni) predisposte durante la costruzione dei
muri, ovvero, dei piedritti di sostegno dell’elemento strut-
turale da costruire, come elementi definitivi o provvisori.
Per alcune fonti, si può anzi ravvisare in questa partico-
lare modalità costruttiva l’origine delle cornici di imposta
degli archi e delle volte.
Più comunemente, le C. sono sorrette da complessi si-
stemi di ritti, contrastati da una tavola di zoccolo a sua
volta appoggiata su sistemi di cunei e zeppe, su sacchi di
sabbia o altri dispositivi che facilitano (per progressivo al-
lentamento o svuotamento) il disarmo della C. e dell’in-
tera armatura, una volta ultimata la costruzione. Il disarmo
deve infatti avvenire in tempi ragionevolmente lunghi, e
con lenta progressione, in modo da assecondare l’asse-
stamento della struttura e prevenire l’insorgere di lesioni o
fratture, causate da improvvisi aumenti delle tensioni entro
l’elemento, una volta che non sia più sostenuto e sia affi-
dato al definitivo regime statico di esercizio.
Le C. possono in ogni caso essere distinte in:
a) C. a sbalzo, quando appoggiano soltanto alle loro
estremità;
b) C. fisse, quando appoggiano anche in punti intermedi,
distribuiti sull’intera luce della struttura, in relazione alla
sua dimensione, ai carichi agenti e ai caratteri formali del-
l’elemento da costruire.

Talora, le C. a, sbalzo vengono munite di speciali sostegni
intermedi, necessari in alcune fasi della costruzione. In
genere, si adoperano C. a sbalzo quando il suolo è troppo
basso rispetto all’intradosso dell’elemento, ovvero,
quando esso presenta scarsa resistenza ai carichi di
compressione, soprattutto concentrati, o quando l’ele-
mento risulta di difficile accesso. Nella costruzione delle
arcate dei ponti, inoltre, ulteriori circostanze possono ri-
chiedere l’uso di C. a sbalzo, come le esigenze poste
dalla navigazione o dal traffico veicolare al di sotto della
struttura in costruzione. Per volte a botte, soprattutto di
edifici industriali, per cupole di notevoli dimensioni e im-
pegno strutturale, possono poi essere utilizzate C. scor-
revoli o girevoli. Per piccoli archi e volte ribassate, la C. si
riduce spesso a una semplice tavola appoggiata su mat-
toni sporgenti dai piedritti, o su due ritti di legno o di me-
tallo opportunamente “sbadacchiati” (inclinati) per con-
trastare il progressivo carico esercitato dall’elemento in
costruzione sui sostegni provvisori, per archi e volte fino
a 5 m. di luce possono inoltre essere impiegate C. a.
sbalzo conformate come un triangolo isoscele che so-
stiene, alla mezzeria dei lati uguali, due saettoni, sui quali
appoggiano le travi che danno la forma al manto sovrap-
posto alla centina per completare l’armatura provvisoria.
Per luci maggiori ai 5 m si usano invece sistemi con con-
traffissi radiali (generalmente costituiti da travicelli, da assi
lignee o da elementi metallici) vincolati a una trave o da
una asse orizzontale (detto corrente o catena) rinforzato
e sostenuto, se possibile, in alcuni punti intermedi del-
l’apertura da coprire. Per luci molto grandi, soprattutto di
ponti e di viadotti, le C., se rese necessarie dal procedi-
mento costruttivo adottato, divengono infine sistemi
complessi e se, per la notevole altezza delle pile, si deve
ricorrere al tipo a sbalzo, dovranno essere utilizzati ulte-
riori elementi, soggetti a trazione, quali tiranti o funi me-
talliche tese per dare stabilità all’intera armatura provvi-
soria. In tutti gli altri casi, nella progettazione e costru-
zione delle C. conviene all’opposto evitare elementi sog-
getti a trazione, dal momento che è necessario assicu-
rare l’indeformabilità delle C. durante la costruzione degli
archi e delle volte. In ogni caso, le armature provvisorie
centinate vengono sempre irrigidite con numerosi con-
troventi disposti sia nel piano delle incavallature, ossia
delle singole C., sia in piani ad esse normali. È comunque
opportuno sottolineare che le C. sono strutture, o parti di
strutture, provvisorie che debbono essere progettate e
poste in opera tenendo esclusivamente conto della fun-
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zione statica di resistenza e di indeformabilità loro asse-
gnate durante la costruzione delle opere cui sono asso-
ciate. Pertanto, le C. e le armature di cui sono parte pos-
sono assumere la forma più varia in relazione ai materiali
disponibili, all’ubicazione delle opere, al loro costo com-
plessivo, oltre che a svariate altre esigenze.

Centina. Tipi di centine: a. appoggiate; b. a sbalzo; c. miste;

Centine per la costruzione di una volta a botte in mattone (d, e)

MORFOLOGIA-RUOLO DELL’ELEMENTO • Per quanto
concerne le forme e le disposizioni che le C. (e le arma-
ture di cui sono parte) possono assumere, è opportuno
fare riferimento alle principali morfologie di volte; poiché
la conformazione della struttura influisce in modo deter-
minante sui caratteri dei sostegni necessari alla loro co-
struzione:
a) per le volte a botte rette, le C. si dispongono in piani
verticali paralleli a quelli dei fronti e perpendicolari alle ge-
neratrici della volta stessa, mentre in quelle oblique, le C.
intermedie mantengono la stessa posizione e quelle
estreme coincidono con i piani di testa della struttura:
b) per le volte a padiglione, si dispongono le C. principali
secondo gli spigoli della, struttura (centine diagonali) e se-
condo piani verticali, passanti per il vertice della volta e di-
retti normalmente ai lati del perimetro di base, porzioni mi-
nori di C. vengono poi collocate, parallelamente a queste
ultime, su piani intermedi e fissate alle centine diagonali:
c) per le cipolle, le C., se necessarie, prendono general-
mente la forma di grandi incastellature controventate in

direzioni ortogonali e sostenute da numerosi appoggi,
così da sostenere l’intera superficie di intradosso della
struttura (famosi sono i disegni del cosiddetto “ponte
reale” progettato per la costruzione della grande cupola
ellittica del santuario della Regina Montis Regalis di Vi-
coforte di Mondovì);
d) per le volte a crociera, la progettazione e la disposi-
zione delle C. non presenta eccessive difficoltà, se si pre-
vedono vele cilindriche, ovvero, se la crociera nasce dal-
l’intersezione di due volte a botte, come in molte volte
antiche romane. In questo caso, si costruisce l’armatura
centinata relativa a ciascuna delle due volte componenti,
addossandola al corrispondente muro di testata, e ad
esse si aggiungono quattro C. laterali unite con due C.
diagonali (una intera e l’altra divisa in due metà uguali) di-
sposte secondo gli spigoli risultanti dall’intersezione delle
due botti. Il manto delle unghie laterali, segue poi le linee
generatrici delle superfici cilindriche rigate che si muo-
vono lungo l’arco di testata (curva direttiva). Analoga-
mente avviene se la crociera ha pianta poligonale nel qual
caso si porranno in opera tante C. quante sono le linee di
imposta e altrettante mezze C. diagonali;
e) per le volte a vela si hanno anzitutto quattro C. perime-
trali, per sostenere gli archi di imposta, cui si connettono
centine parziali (in numero variabile anche in relazione alle
dimensioni e all’apparecchiatura prescelta) che sorreg-
gono il manto dell’armatura cui è affidato il compito di
dare forma all’intradosso della volta;
f) per le grandi volte utilizzate nella costruzione dei ponti,
il problema della C. assume maggiore importanza e,
mentre fino ad aperture di 4 o 5 metri la C. è perfetta-
mente analoga a quella descritta per una semplice volta
a botte, per luci maggiori (pari a 10-12 m) si adottano
strutture più complesse irrobustendo anzitutto la catena;
g) per gli archi ribassati, infine, si adottano generalmente
C. a, sbalzo, a sagoma poligonale, dette Perronet, o, vo-
lendo evitare la loro notevole flessibilità, si possono inse-
rire ritti o sostegni intermedi direttamente poggianti sul
terreno, ottenendo di fatto una C. a comportamento strut-
turale misto.
CONNESSIONI • I diversi elementi costitutivi di una ge-
nerica C. sono uniti secondo modalità differenti, spesso
legate ai materiali utilizzati, oltre che all’epoca e ai luoghi
di costruzione. In particolare, l’innesto tra puntone e ca-
tena è usualmente ottenuto con la realizzazione di un
dente cuneiforme, con maschio nascosto, come quello
inserito tra puntoni e ometto.
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Per quanto concerne le connessioni esterne, sempre
provvisorie, le C. possono appoggiare, come accennato,
su mensole (lignee, in pietra o in mattoni) predisposte du-
rante la costruzione dei muri, o dei piedritti della struttura
architettonica cui l’arco o la volta appartengono, e trattate
come elementi a loro volta provvisorio definitivi.
In ogni caso, le connessioni sono tradizionalmente realiz-
zate con legature, chiodature o imbullonature e incastri,
assicurando una agevole e totale smontabilità della C., il
massimo recupero del materiale costitutivo e il suo au-
spicabile reimpiego.
POSA IN OPERA • Nella realizzazione delle C., le buone
regole dell’arte raccomandano, da sempre, di dare al loro
vertice una certa sopraelevazione, ovvero una monta
adeguata, per tener conto del cedimento delle C. stesse
sotto l’effetto dei carichi, durante la costruzione della
volta o dell’arco e del cedimento di questi ultimi a di-
sarmo avvenuto. Il calo delle C. deriva dalle deformazioni
elastiche degli elementi costituenti, dallo stringersi o al-
lentarsi delle giunzioni, e dall’effetto delle variazioni igro-
metriche, soprattutto nei casi di C. lignee, e termiche nel
caso di C. metalliche. Non è peraltro possibile valutare a
priori l’influenza che queste cause possono avere, anche
perché occorrerebbe tenere conto delle condizioni, non
sempre prevedibili e calcolabili, in cui la C. dovrà lavo-
rare: non esistono pertanto vere e proprie formule per la
determinazione della sopraelevazione del vertice delle C.,
anche se i manuali tecnici fanno spesso riferimento a una
entità che varia fra 1/100 e 1/80 della luce dell’arcata.
Il disarmo delle C., anche quando l’opera in costruzione
dà sufficiente garanzia di resistenza autonoma, deve av-
venire gradualmente. Per questa ragione, all’atto della co-
struzione della C., vanno posti in opera, sotto i ritti cosid-
detti apparecchi di disarmo, formati da semplici cunei di-
sposti a contrasto, da sacchi riempiti di sabbia, o, infine
e soprattutto nelle grandi volte, da piccoli argani a vite o
da martinetti idraulici. Tali apparecchiature consentono
infatti un abbassamento graduale, uniforme e controllato
della C. e dell’intera armatura di cui è parte. La gradua-
lità del disarmo, come ricordato, è condizione indispen-
sabile per evitare l’insorgere di indesiderate lesioni, frat-
ture e deformazioni, indotte da un improvviso aumento
delle tensioni interne nell’elemento costruito. Senza un
disarmo graduale, l’arco e la volta possono infatti trovarsi
improvvisamente privi di sostegno e affidati al definitivo e
autonomo regime statico, senza il tempo indispensabile
per assorbire gli effetti di tale trasformazione.

Centina. Esempio schematico di centine metalliche scorrevoli

su binari, per il getto di volte in cemento armato.

DIMENSIONAMENTO • Quando la C. assume partico-
lare rilevanza costruttiva, il calcolo per la verifica della sua
resistenza diviene necessario, sia per evitare erronei di-
mensionamenti e conseguenti sprechi di materiale, sia
per prevenire crolli e dissesti. Esistono quindi alcune re-
gole qui sinteticamente richiamate in riferimento all’arco,
come elemento base cui si rapporta in ogni caso la C.
Le forze esterne agenti sulle C. sono le pressioni generate
sul suo manto dal peso dei materiali con cui archi o volte
sono costruiti. Quando la costruzione prevede un solo
anello di elementi, le pressioni dipendono dal peso del-
l’intera volta: se, invece, si costruisce per anelli succes-
sivi e sovrapposti, solo il peso del primo anello, e solo
prima che esso sia chiuso, agisce sul manto, mentre i
pesi degli anelli successivi vengono portati quasi total-
mente dal primo. In ogni caso, le pressioni sulle C. va-
riano durante la costruzione, man mano che si procede e
in modi variabili legati al metodo seguito nella posa in
opera del materiale e alla sua natura. Si è comunque so-
liti determinare, per ogni direttrice del manto,  la condi-
zione di carico che dà, luogo alla massima pressione e
costruire pertanto il diagramma delle pressioni massime
su di esso agenti, riportandone i valori corrispondenti un
senso normale al manto stesso (ovvero normalmente al-
l’intradosso dell’arco o della volta). In tale determina-
zione, si usa poi tenere conto della resistenza di attrito
che si sviluppa nei giunti tra i conci, per la tendenza che
essi hanno a scorrere lungo i piani di giacitura delle loro
facce, e di quello che si sviluppa, sulla superficie d’intra-
dosso dell’arco o della volta; per la tendenza dei conci a
scorrere sul manto stesso. I valori di questi coefficienti di
attrito sono molto variabili, in relazione ai diversi materiali
e conviene per questo assumere rispettivamente, per l’at-
trito nei giunti, un valore del coefficiente più piccolo di
quello reale, e, per l’attrito sul manto, un valore più
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grande, poiché in tal modo le pressioni sulla C. risultano
maggiori. La pressione sul manto risulta in ogni caso
nulla, per i giunti che, rispetto all’orizzontale, siano incli-
nati meno dell’angolo di attrito delle murature, mentre,
per le generatrici d’intradosso, dove la tangente forma
con l’orizzontale un angolo minore dell’angolo di attrito
esistente tra muratura e manto, la pressione su quest’ul-
timo risulta eguale alla componente del peso della volta
ad esso normale. Vane sono comunque le formule impie-
gate per la determinazione di tali pressioni, tenuto conto
delle richiamate condizioni, e per esse si rinvia alla lette-
ratura scientifica e tecnica specializzata.
Occorre inoltre tenere conto del fatto che, in ogni arma-
tura centinata, ciascuna membratura, generalmente
snella e a sviluppo prevalentemente lineare, è soggetta
anche a carico di punta e occorre quindi verificarne le se-
zioni per evitare che la C. si infletta e divenga instabile.
In ogni caso, le travature costituenti le C. si calcolano con
i metodi grafici e analitici in uso per gli altri tipi di trava-
ture piane, con l’ipotesi semplificatoria del collegamento
a cerniera nei nodi, ovvero, nelle giunzioni esistenti tra i
vari elementi componenti. In genere, si tratta comunque
di travature assai complesse e staticamente indetermi-
nate e, anche trascurando le membrature d’irrigidimento,
un calcolo rigoroso non è affatto agevole; proprio per la
difficoltà di valutare correttamente l’influenza della natura
dei collegamenti sul loro comportamento complessivo.
D’altra parte, raramente si ritiene necessario procedere a
un calcolo analitico, anche per la consuetudine e l’oppor-
tunità. da sempre rispettata, di assegnare alle membra-
ture provvisorie, sezioni alquanto esuberanti rispetto alle
effettive necessità.

S.F.MUS.

COMPLUVIO, LINEA DI

DEFINIZIONE-ETIMOLOGIA • Il termine C., o linea di
C., indica la linea di concorrenza di due falde di un tetto
a pendenza convergente, verso la quale confluiscono le
acque raccolte dagli spioventi contrapposti.
Il termine C. deriva dal latino compluvium, che significa
“luogo dove confluisce la pioggia”, dal verbo compluere:
“piovere insieme” e questo da pluere: “piovere”.
Nell’architettura romana il C. costituiva l’apertura rettan-
golare o quadrata, praticata nel tetto dell’atrio delle case
romane, attraverso la quale l’acqua piovana cadeva nella

vasca di raccolta praticata nel pavimento (detta Impluvio).
MORFOLOGIA E MATERIALI • Per assicurare l’imper-
meabilità della copertura nel suo insieme, le linee di C.
vengono generalmente protette con tegole curve rove-
sciate o con appositi canali metallici detti converse che
rappresentano il vero e proprio elemento costruttivo che
caratterizza le linee di giunzione delle falde del tetto. 
I termini C. e conversa vengono a volte usati come sino-
nimi: tuttavia, mentre il C. rappresenta un elemento geo-
metrico di giunzione tra due spioventi o falde del tetto,
la conversa è un elemento costruttivo vero e proprio che
prende il nome di conversa inclinata per distinguerla da
quella tipica dei tetti ad impluvio detta conversa oriz-
zontale.
Per i materiali e la posa in opera si rimanda alla voce con-
versa.

Compluvio.

Individuazione delle linee di: a) compluvio, b) impluvio.

RUOLO DELL’ELEMENTO • La linea di C. costituisce
un punto critico per la tenuta della copertura agli agenti
atmosferici: deve per questo garantire una sufficiente im-
permeabilità alle acque meteoriche, resistendo a solleci-
tazioni fisiche, meccaniche e chimiche indotte dall’am-
biente esterno e dall’uso.
NORMATIVA • UNI 8089: Coperture e relativi elementi
funzionali - Terminologia funzionale. (Maggio 1980). UNI
8090: Elementi complementari delle coperture - Termino-
logia. (Maggio 1980). UNI 8091: Terminologia geometrica
delle coperture. (Maggio 1980). UNI 8178: Coperture -
Analisi degli elementi e strati funzionali. (Novembre 1980).

SI. LAN.
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FRANCO

Nella struttura della capriata è il tratto terminale della ca-
tena: si estende, all’una e all’altra estremità dell’elemento,
oltre il punto di giunzione della catena con il puntone per
assicurare la sua posizione e la resistenza della catena
stessa rispetto ai rischi di tranciamento sotto il carico dei
puntoni.

G. MOR

Franco

GATTONE

Elemento di rinforzo degli appoggi laterali della capriata,
in corrispondenza dei suoi sostegni verticali. È formato
da una mensola, o doppia mensola, interposta fra la ca-
tena e la muratura di sostegno. Può presentare profilo a
toro e risulta di più frequente impiego nelle strutture li-
gnee.

G. MOR

Gattone

INTRADOSSO

In senso generale, il termine indica la superficie interna e
inferiore di un qualsiasi elemento costruttivo strutturale:
arco, volta, piattabanda, trave, solaio, copertura ecc.

Più in particolare:
1) in un arco: il termine I. indica la superficie interna del-
l’arco, talvolta detta anche sottarco o imbotte, e viene im-
propriamente identificato con termini quali linea, di sesto
o sesto dell’arco. Normalmente, ad eccezione che negli
archi rovesci, è perciò la superficie inferiore dell’elemento.
Generalmente, l’I. è costituito dalla superficie convessa
di un semicilindro (negli archi cilindrici, appunto, come
l’arco a pieno centro o a tutto sesto), o di un solido più
complesso, avente come base il profilo dell’arco. L’I. può
quindi essere costituito anche da più superfici curve tra
loro variamente raccordate, come avviene, ad esempio,
nell’arco polilobato, tudor o a falce.
2) In una volta. L’I. rappresenta la superficie inferiore della
struttura voltata o, meglio, della chiusura superiore di un
vano. In questo senso, si parla spesso di ambiente co-
perto a volta anche se questa non ha alcun effettivo ruolo
strutturale, essendo costituita da una struttura leggera
appesa o da semplice controsoffittatura.  

S.F.MUS.

INVITO

DEFINIZIONE • Si definisce I. il primo, o i primi gradini di
una rampa di scale, generalmente arrotondati agli estremi
e più ampi dei successivi; tale particolare morfologia con-
sente un facile accesso alla scala anche da più direzioni.
Nell’architettura barocca, i gradini di I. terminavano in ge-
nere a forma di voluta o di spirale, seguendo precise re-
gole di costruzione geometrica. (Si vedano inoltre i gradini
di invito nella michelangiolesca scala della Biblioteca
Laurenziana di Firenze).

G. FRA.

Invito. Modalità di invito a uno, due, tre gradini.
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LESENA

DEFINIZIONE-ETIMOLOGIA-RUOLO DELL’ELEMEN-
TO • Elemento architettonico in forma di pilastro legger-
mente aggettante da un muro, con funzione decorativa e
di articolazione della parete. È proprio a livello della ri-
spettiva funzione statica che si può distinguere una L. da
una parasta, in quanto, sebbene i due elementi siano for-
malmente simili, solo il secondo collabora, seppure mar-
ginalmente, alle necessità strutturali dell’edificio.
L’etimologia è incerta. Secondo alcuni il termine deriva
dalla voce dialettale emiliana laseina (latino medievale la-
xeuma, a sua volta derivato dal greco laxeuma, “lavoro
in pietra”).
MORFOLOGIA • La L. è in genere dotata di base di ca-
pitello, le cui forme sono analoghe a quelle utilizzate negli
ordini architettonici, ma può presentarsi anche come un
semplice risalto alto e stretto su una parete, senza termi-
nazioni particolari, come avviene ad esempio nell’archi-
tettura romanica, in cui però la L. si presenta solitamente
in serie di più elementi spesso collegate da un fregio ad
archetti pensili. In relazione all’andamento del muro a cui
è associata, la L. può avere in pianta forma rettilinea, o
curvilinea, o spezzata ad angolo.
MATERIALI • Una L. può essere di materiale lapideo
(squadrato o informe) o laterizio, leggermente aggettante
dal muro, lasciato a vista o intonacato. 

Se il risalto è appena ac-
cennato può essere rea-
lizzato di solo intonaco, o
con l’eventuale ausilio di
frammenti di mattoni, o
di mattonelle disposte di
piatto, per evitare un ec-
cessivo spessore della
malta di finitura. 
Si possono inoltre avere
L. in lastre di materiale
lapideo pregiato (marmi)
e rivestite di mosaico o
di altri tipi di incrostature.

Lesena. Lesena d’angolo

decorata a candelabra su

palazzo Roverella a Ferrara.

LAVORAZIONI-FINITURE • Una forma di decorazione
tipica della L. rinascimentale è la candelabra, motivo scol-
pito a bassorilievo o realizzato a stucco sulla superficie
dell’elemento, il cui disegno ricorda quello di un grande
candelabro.
INTEGRABILITA’ • La L. è spesso associata ad altre L.,
lungo il fronte di un edificio e lungo le pareti di un vano,
ritmandone la superficie. In un vano voltato le L. sono col-
locate in corrispondenza dei punti di appoggio della volta,
se la stessa è discontinua.
La L. può anche essere associata a delle colonne o a dei
pilastri di cui costituisce il corrispettivo contro il muro, sia
come terminazione di un colonnato o di una pilastrata,
sia come contraltare di un singolo piedritto.

MITRA

Termine derivato dal greco mitra, col significato di
“benda”, “fascia” e usato per inclinare un dispositivo di
protezione della sezione di efflusso delle canne fumarie o
di aerazione.
La M. viene installata sulla sommità di canne fumarie e
canne da esalazione, per provocare una leggera depres-
sione all’interno della colonna, generando una corrente
di aspirazione utile a eliminare i gas in essa presenti e per
evitare l’infiltrazione di pioggia, neve o corpi estranei
entro i condotti.

Mitra. a. Tipo a disco; b. tipo a cappello conico; c. a forma di H;

d. a forma di stella; e. convergente-divergente.
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La forma della M. è studiata in modo da ottimizzarne l’uti-
lizzazione sotto l’azione del vento e il principio di funzio-
namento si basa sulla conformazione dell’involucro
esterno costituito da: una superficie a curvatura tale che,
qualunque sia la direzione del vento che la lambisce,
questo sia costretto a scorrere lungo la superficie stessa
non potendo penetrare nella canna e contribuendo, per-
tanto, all’aspirazione del fumo o dei gas. In generale, le
M. vengono suddivise infisse, o statiche, o mobili, ossia
capaci di sfruttare l’azione della forza motrice del vento,
orientandosi opportunamente per aspirare le emissioni
dal condotto e immetterle nell’atmosfera.

Mitra. Tipo fisso

Fra i tipi fissi, la forma più semplice è quella di un disco
o di un cappello conico collocati alla sommità del con-
dotto, a distanza tale da mantenerne libero lo sbocco. 
In generale, nei tipi fissi, il congegno si basa sulla ridu-
zione della sezione di passaggio delle emissioni rispetto
a quella del condotto principale. Nei tipi ad H e a stella la
sezione di passaggio è suddivisa in più zone ad area mi-
nore affinché, anche con vento sfavorevole, almeno una
parte di esse possa effettivatnente funzionare. Il tipo Wol-
pert, adotta una conformazione a sezione ristretta (con-
vergente-divergente) allo scopo di richiamare l’aria circo-
stante con funzione di stabilizzazione. Il tipo Shunt è, in-
vece, m particolare modello di aspiratore statico formato

da anelli sagomati, studiati sotto il profilo aerodinamico e
variamente componibili. Per facilitare l’aspirazione,
specie nelle località molto battute dai venti, si adottano
cappelli Pentaforo a corrente ascensionale, costruiti per
essere applicati su tutte le canne fumarie a intercapedine. 
Nelle zone piovose si preferisce il modello Superior la cui
particolare forma del diffusore fa sì che l’acqua piovana
venga deviata verso le estremità e quindi verso l’esterno.

Mitra. Tipi mobili: a. a banderuola; b. a cono; c. cinese; d. a

cassa con sportelli.

Fra le M. mobili si ricordano i tipi a pala, rotor, a bande-
ruola, a cono, chinese, a cassa con sportelli, una delle
prime tipologie del XX secolo. Realizzate in materiale la-
terizio, o in lamiere di ferro o di zinco, hanno, in altri tempi,
costituito motivo di decorazione; allo stato attuale, le M.
vengono, invece, in generale realizzate in elementi pre-
fabbricati in conglomerato cementizio.
Forme tradizionali di M. caratterizzano fortemente le ar-
chitetture delle diverse aree culturali come dimostrano,
ad esempio, i comignoli di Venezia o di Genova.
NORMATIVA • Per la realizzazione si veda UNI-C.I.G.
7129/92

R. MAN.
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MONTANTE

DEFINIZIONE-ETIMOLOGIA • Il termine come participio
presente del verbo montare, “mettere insieme”, “sovrap-
porre”, può indicare:
1) Un elemento resistente avente una dimensione preva-
lente rispetto alle altre due e posizionato in verticale, de-
stinato a svolgere un ruolo portante per sostenere ele-
menti secondari (traverse, diagonali, lastre, ecc.), a esso
ancorati, e costruire portali o telai di qualsiasi natura e
funzione.
2) nei telai fissi e/o mobili delle porte o delle finestre, l’ele-
mento verticale cui sono collegate le traverse, delegato a
ospitare sia i dispositivi di movimentazione, sia quelli di
chiusura dell’infisso.
3) nelle scale a pioli, ognuno dei due fianchi verticali in
cui sono incastrati gli scalini.
4) Un elemento che svolge genericamente una funzione
di irrigidimento rispetto a elementi a sviluppo prevalente-
mente bidimensionali e ad ampia superficie.
MORFOLOGIA • Nelle prime due accezioni, i profili che
costituiscono i M. presentano in genere una sezione arti-
colata, che consente la formazione di battute, risalti, sca-
nalature, forature, asole che agevolano l’innesto o l’ac-
costo degli elementi secondari. La forma della sezione
varia anche in funzione del materiale impiegato e della
possibilità di realizzare i montanti attraverso la composi-
zione di profili a sezioni elementari (a I, L, T, doppia T, Z,
circolare o ellittica, quadrangolare, ecc.). I M. possono
inoltre avere sezione piena o cava, costante o variabile
lungo lo sviluppo lineare dell’elemento.
CONNESSIONI-MATERIALI • Il M. può presentare di-
versi sistemi di giunzione trasversale con gli elementi se-
condari ma tutti devono comunque assicurare una ele-
vata resistenza meccanica alle sollecitazioni e alle defor-
mazioni. Tra M. ed elementi secondari possono quindi
esistere incastri o cerniere e, in alcuni casi, anche sem-
plici appoggi, in rapporto allo schema statico di riferi-
mento e al ruolo che il M. svolge. Le connessioni sono
poi strettamente dipendenti dai materiali con cui sono
realizzati i singoli elementi: nel caso di elementi lignei è
possibile impiegare incastri a maschio e femmina, a coda
di rondine, a tenone e mortasa, a forcella, a lingua, ecc.
Nel caso di componenti in acciaio o ferro, la giunzione tra
il M. e gli elementi secondari può avvenire mediante sal-
datura (v.), chiodatura o bullonatura, grazie all’inserimento
di elementi secondari di raccordo (piastre, fazzoletti,

squadrette, ecc.). Gli elementi secondari possono essere
ancorati all’esterno del montante oppure attraversarlo
tramite asole o fori opportunamente predisposti.
Nel caso di assemblaggio tra elementi di materiali diversi
(alluminio, vetro, legno, acciaio, PVC, ecc.) possono at-
tuarsi connessioni mediante imbullonatura, incastro,
chiodatura o incollaggi cori siliconi o adesivi a elevata re-
sistenza. Più è elaborato il telaio e più frequente è co-
munque la presenza di elementi supplementari di collega-
mento tra i montanti e le strutture secondarie, come nel
caso, ad esempio, delle facciate continue.
DEGRADO-DISSESTO • Il M., qualunque sia il suo im-
piego all’interno di un edificio, è soggetto, per morfologia
e per ruolo, a sollecitazioni che possono determinare le
deformazioni tipiche dell’elemento snello (inflessioni la-
terali, svergolamenti lungo l’asse verticale) sottoposto di-
rettamente a carichi di punta o indirettamente, per tra-
smissione attraverso gli elementi di collegamento (telai)
sollecitati da carichi puntuali o distribuiti.
In relazione ai materiali costituiti il M. soffre inoltre delle
correlare patologie e alterazioni.

F. PIA.

PARASPIGOLO

Elemento costituito solitamente da un profilato in metallo,
in legno o materiale plastico con sezione a “L” o a “C” che
si applica agli spigoli dei pilastri o delle pareti interne o
esterne per proteggerle dai danni dovuti ai possibili urti. Il
P. viene anche comunemente impiegato per essere fissato
sulla parete grezza (di qualunque materiale sia essa costi-
tuita) ed essere incorporato nell’intonaco a costituire la fi-
nitura dello spigolo vivo e la guida per la lisciatura dell’in-
tonaco a finire; in questo caso; esso è costituii o da un pro-
filo in alluminio o da una lamiera zincata a spessore sottile,
piegati, conformati e forellati in modo da consentire il buon
aggrappaggio del P. nei diversi tipi di malta.

F. NOV.

Paraspigolo. Paraspigoli in lamierino metallico e in rete metallica

da annegare nell’intonaco per la costituzione di spigoli
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PIEDRITTO

DEFINIZIONE-ETIMOLOGIA • Voce in uso dagli inizi del
XIX secolo, composta di “piè” e “dritto”; derivata proba-
bilmente dal francese pied-droit. In generale, il termine
indica una qualsiasi struttura o elemento verticale con
funzione di sostegno, quali la colonna, il pilastro, il pilone,
il pilotis, la pila, lo stipide, la spalla di un ponte, un muro
portante... La stessa accezione hanno termini quali ritto,
dritto, montante, eretto, di uso più raro o più specifico. In
una accezione particolare, il termine individua, in una
struttura ad arco o voltata, il tratto verticale e rettilineo
eventualmente presente tra il capitello o altro simile ele-
mento di appoggio e l’imposta dell’arco.
RUOLO DELL’ELEMENTO • Il P. ha funzione portante e,
come tale, deve essere atto a resistere a sforzi di com-
pressione dovuti a carichi verticali e a spinte orizzontali
indotte sia dalle sovrastanti strutture sia dalla eventuale
presenza di forze esterne.

RASATURA

DEFINIZIONE-ETIMOLOGIA • Termine indica l’azione di
regolarizzazione degli intonaci, ottenuti da una prima la-
vorazione, in vista della eventuale coloritura finale, del-
l’applicazione di carte da parati o di altre finiture superfi-
ciali. La R. può essere realizzata sia in ambienti interni
che in spazi esterni. Il termine deriva dal latino rasare, de-
rivato di rasus, participio passato di radere, con il signifi-
cato di: “asportare, pareggiare la superficie di un oggetto
togliendo le sporgenze, toglier via raschiando”.
MATERIALI • La malta con cui vene eseguita la R. era
tradizionalmente costituita da una parte di grassello
di calce setacciato e da una parte di polvere di marmo
impalpabile. Può anche essere costituita da malta di
gesso o di cemento: nel primo caso è costituita da 0,3
parti volumetriche di calce e da una parte di gesso,
mentre, nel secondo caso, la proporzione ideale è di due
parti di grassello di calce, mezza parte di cemento bianco
e tre parti di polvere di marmo impalpabile. Attualmente
si utilizzano anche R. di scagliola (in interni) o di solo ce-
mento. Pigmenti a base di terre naturali venivano nel pas-
sato aggiunti all’impasto, in rapporto al colore e all’inten-
sità voluta.
LAVORAZIONI-FINITURE • La R. viene eseguita in più
riprese (da 2 a 20) su un fondo costituito da intonaco a
grassello di calce idrata, di gesso o di cemento. 

È comunque importante che la malta usata per il fondo e
quella per la R. vera e propria siano dello stesso tipo e
che il legante aumenti sensibilmente ad ogni stesura.
La R. viene eseguita con cazzuole (americane piccole o
normali), con rasiere o con frattazzo metallico.
NORMATIVA • Norme UNI 8012 10.79: Edilizia - Rivesti-
menti esterni e interni Gr 5.

D. PIT.

RASTREMAZIONE

DEFINIZIONE • Nel linguaggio architettonico, il termine
indica propriamente la graduale riduzione di diametro di
una colonna dalla sezione di base alla sommità. Per
estensione, il termine indica anche la riduzione delle di-
mensioni trasversali di ogni struttura portante, dall’estre-
mità inferiore a quella superiore.
ETIMOLOGIA-MORFOLOGIA • Presente dal sec. XVI
nella terminologia architettonica, con il senso di “ridurre
nelle dimensioni”, la parola è collegata etimologicamente
a “stremo”, e indica la progressiva diminuzione della se-
zione del fusto della colonna. La R. inferiore della colonna
viene denominata imoscapo, mentre, la R. della parte su-
periore è definita sommoscapo, o viceversa; in quest’ul-
timo caso dicesi R. inversa (come nelle architetture mi-
noico-micenee).
RUOLO DELL’ELEMENTO • La R., a cui in latino corri-
sponde il termine contractura (Vitruvio, III, III, 12), è un ac-
corgimento già presente nelle architetture egiziana e pre-
ellenica; essa trova peraltro la più ampia applicazione nel
sistema degli ordini architettonici classici, rispondendo a
precise esigenze strutturali e percettive. La R. può essere
uniforme o presentarsi variamente accentuata nelle di-
verse parti della colonna, e anche più marcata verso
l’esterno rispetto all’interno. L’entità della R. e la sua lo-
calizzazione rispondevano alla necessità di avere precise
correzioni ottiche, in vista di una percezione a distanza
dell’edificio. Per effetto della R., inoltre, le colonne sareb-
bero apparse concave verso l’interno, e, per ovviare a tale
illusione ottica, si introdusse l’entasi, ovvero quella tenue
curvatura data al contorno delle colonne a partire dal
terzo inferiore dell’altezza.
Gli accorgimenti descritti concorrevano ad una accentua-
zione ottica del ruolo portante della colonna e a suggerire
una analogia immediata con i tronchi d’albero, che costi-
tuivano gli elementi primitivi.

C. ARC.
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RIQUADRO

DEFINIZIONE-ETIMOLOGIA • Il termine indica una su-
perficie di forma quadrangolare, delimitata da cornici,
modanature, linee dipinte e simili. In particolare, in archi-
tettura, il termine è usato per indicare il partito architetto-
nico costituito da una porzione di parete delimitata e di-
stinta con soluzioni diverse. dalle parti circostanti; talvolta
il R. consiste in una zona differenziata dal resto della pa-
rete da caratteristiche puramente cromatiche, più spesso
il R. è delimitato da modanature in rilievo o dipinte, e ri-
sulta in aggetto o in rilievo rispetto alla superficie circo-
stante.
MORFOLOGIA • Il R. solitamente è contornato da fregi,
liste o da cornici in legno. In particolare nei primi decenni
del XX secolo era frequente l’uso di formare il campo dei
riquadri con una tappezzeria a tinte unite sia di stoffa, sia
di carta e applicare poi sugli orli della bordatura un listello
dorato a mezzo tondo.

D. PIT.

ROSTRO

Elemento posto a protezione delle pile di un ponte allo
scopo di fendere le acque e di ridurre l’attrito esercitato
sulle strutture portanti dal fiume in piena e dai materiali
trasportati dalle acque.
Il termine deriva dal latino rostrum con il significato di
“becco”. La tecnica militare romana, infatti, prevede l’in-
nesto, sulla prua delle navi da guerra, di uno sperone di
metallo in forma di becco atto a colpire gli scafi nemici,
aprirvi una breccia, e affondarli. Il vocabolo aggettivato
rostrata indica un elemento decorato con i R., come sono
le colonne rostrate, monumenti commemorativi di vitto-
riose battaglie navali.
L’analogia dei R. romani con l’impiego previsto nelle co-
struzioni civili è fondata sulla forma dell’elemento e sulle
sue caratteristiche di resistenza. La parte acuminata del
R. può essere di forma semicircolare, ogivale: o triango-
lare, realizzata in legno, pietra o conglomerato cementizio
dotato di eminenti caratteristiche idrauliche. La presenza
di un coronamento superiore detto cappuccio, in pietra
da taglio o conglomerato cementizio, oltre a costituire un
raccordo tra la struttura verticale della pila e il piano oriz-
zontale del R., rinforza questo delicato punto di connes-
sione, accentuandone la resistenza all’azione turbinosa
delle acque in piena.

Nelle pile dei ponti in pietra, al fine di realizzare un R. so-
lido ed efficace, vengono impiegate pietre di grandi di-
mensioni, connesse tra loro con arpioni e con chiavette di
ferro, tali da rendere la costruzione solidale nel suo in-
sieme. Inoltre, per aumentare la resistenza del R., la strut-
tura viene protetta con una massicciata sommersa, po-
sata a profondità tale da non emergere dall’alveo, capace
di rallentare l’erosione delle acque sul piede del manu-
fatto.

G. P. RAVA

Rostro. Rostro in carpenteria lignea nel progetto del ponte di

Bassano di A. Palladio. Il ponte, realizzato con quattro campate

in travi lignee di una dozzina di metri, viene sostenuta da pile li-

gnee.

Le fondazioni delle pile, costituite da file di pali profondamente

infissi nel letto del fiume Brenta, sono protette da speroni di

legno con funzione di rostri. 

Piano delle acque

A. Fronte colonnato che sostiene la copertura del ponte

B. Ordine delle travi infisse nel letto del fiume

C. Teste dei correnti

D. Orditura principale che sostiene l’impalcato

E. Cavalletti zoppi a sostegno dell’orditura principale

F. Colonne che sostengono la copertura

G. Fronte di una delle estremità del ponte

H. Pianta degli ordini dei pali con i rostri a protezione delle 

strutture di sostegno

I. Scala di dieci piedi.
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SBADACCHIATURA

DEFINIZIONE-ETIMOLOGIA • Il termine indica un’opera
provvisionale a sostegno delle pareti durante i lavori di
scavo. I termini sbatacchiatura e sbadacciatura hanno lo
stesso significato e sono da considerarsi sinonimi.
Spesso viene utilizzato con lo stesso significato il termine
più generale armatura. 
Talvolta la S. indica anche le opere di puntellamento prov-
visorio necessarie per modificare aperture nei muri. Il ter-
mine S. trae origine da batacchio o battacchio, che signi-
fica “grosso bastone’”.
TERMINOLOGIA • Le opere di S. sono in genere formate
da una serie di tavole da sbadacchio dette anche pan-
coni, da puntelli detti sbatacchi o sbadacchi e da ele-
menti di collegamento detti gattelli o ganasce.
MORFOLOGIA-CONNESSIONI • La S. si sviluppa pre-
valentemente su una superficie verticale o inclinata, in re-
lazione all’andamento delle pareti dello scavo che deve
sostenere e proteggere. 
Essa è costituita da tavole disposte verticalmente in ade-
renza alle pareti dello scavo o da un doppio ordine di ta-
vole, disposte orizzontalmente e verticalmente, sostenute
da elementi di contrasto, travetti o puntelli. 
Le dimensioni degli elementi e la configurazione struttu-
rale dell’armatura dipendono principalmente dalle carat-
teristiche dello scavo - a sezione obbligata, di sbanca-
mento o a pozzo - alla profondità da raggiungere, alla
consistenza del terreno che deve essere sostenuto e alla
metodologia di scavo.
Nella forma più semplice, la S. si compone di una tavola
posta a contatto con la parete di scavo, sostenuta da un
puntello (sbatacchio). In passato erano in uso S. di stile
minerario, nelle quali il collegamento degli sbadacchi era
realizzato a incastro, senza ulteriori elementi dì collega-
mento. Più usuali nei cantieri da costruzione sono, in-
vece, le S. da capomastro o alla romana, che utilizzano
legname collegato con elementi aggiuntivi, eventual-
mente connessi mediante chiodatura.
Per scavi in trincea, a sezione obbligata, di profondità su-
periore a 1,5 m, si possono utilizzare tavole distanziate
disposte verticalmente e contrastate fra loro da coppie di
sbatacchi incuneati, posti orizzontalmente uno in prossi-
mità del fondo dello scavo e l’altro in prossimità del livello
superiore. Quando il tipo di terreno richiede di rivestire in-
teramente le pareti dello scavo, si ricorre alla soluzione
che utilizza due ordini di tavole, uno orizzontale, in ade-

renza alla parete da sostenere, e l’altro verticale, e sba-
dacchi distanziati (1,5 m circa). 
Se la scarsa consistenza del terreno lo richiede, le tavole
orizzontali possono essere disposte in aderenza l’una al-
l’altra. Sistemi analoghi si utilizzano per scavi a pozzo.
Per scavi di sbancamento, la morfologia dell’armatura
può essere più o meno complessa in relazione alle di-
mensioni dello scavo e al tipo di terreno. 
I sistemi di armatura ricorrenti utilizzano tavole da sba-
dacchio disposte verticalmente in aderenza alla parete
dello scavo, elementi orizzontali - detti travetti, traversoni,
abetelle, mozzature o correnti - contrastati da una serie di
puntelli inclinati posti a intervalli di circa 1,5 m o più. 
Nelle armature più complesse, è presente un ulteriore or-
dine di elementi verticali che raccolgono l’azione di con-
trasto dei puntelli inclinati. 
Le armature possono essere completate da elementi con
funzione di controvento longitudinale e verticale, da gat-
telli che assicurano la funzione di contrasto dei puntelli,
da pioli o da altre strutture di raccordo con il fondo dello
scavo. Oltre alla S. semplice, per la quale viene utilizzato
un solo puntello obliquo, quando la spinta della terra lo ri-
chieda, si possono realizzare armature più complesse
con puntellature a ventaglio e a fascio.
MATERIALI • Le S. sono in genere realizzate in legname,
utilizzando tavole da sbadacchio di abete, di pioppo o di
castagno di 5 cm di spessore e 2 in circa di lunghezza,
sbatacchi prevalentemente in abete di sezione 14 x 16
cm, detti anche sostacchine ed elementi per i collega-
menti angolari in legno duro (ad esempio olmo). 
Gli sbatacchi possono anche essere realizzati con ele-
menti metallici dotati di sistemi di serraggio a vite.
Per la realizzazione di trincee mediante escavatori si uti-
lizzano generalmente sistemi di armatura costituiti da
pannelli o da casseri metallici prefabbricati.
RUOLO DELL’ELEMENTO • Le opere di S. trovavano
diffusione di impiego già nei cantieri dei secoli scorsi per
la protezione di opere di scavo e di sbancamento. 
Hanno la funzione principale di armatura provvisoria delle
pareti degli scavi, finalizzata a evitare franamenti del ter-
reno, in particolare di quelli argillosi e incoerenti.
POSA IN OPERA • Nell’esecuzione di scavi, qualora non
sia possibile o conveniente realizzare le pareti dello scavo
a scarpa o a gradoni con opportuna inclinazione, è ne-
cessario predisporre le S. di sostegno, dimensionate e
realizzate anche in funzione della spinta del terreno e di
ulteriori sollecitazioni indotte dalla vicinanza di traffico
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veicolare e di carichi dovuti, ad esempio, ad attrezzature
pesanti da cantiere (gru, ecc.), alla possibilità di infiltra-
zioni d’acqua. ecc.
Le tavole della S. devono essere poste a contatto con il
terreno da sostenere, avendo cura di regolarizzare la pa-
rete di scavo e di colmare gli eventuali vuoti. 
La S. con tavole disposte verticalmente richiede il taglio
a misura dei singoli elementi ma, per contro, agevola lo
sfilamento delle tavole in fase di disarmo.
Per gli scavi in trincea le armature devono superare di al-
meno 30 cm il ciglio dello scavo e devono essere forzate
contro la parete per mezzo di sbatacchi regolabili o fissi.
Per profondità elevate si può utilizzare il sistema di S.
come marciavanti realizzando l’armatura man mano che
si procede in profondità; le tavole con la punta smussata,
infatti, vengono infisse nel terreno con l’avanzare dello
scavo.
Per grandi lavori si utilizzano pannellature prefabbricate
che vengono inserite tra montanti infissi nel terreno. 
La posa degli sbatacchi avviene procedendo per settori
e con l’utilizzo di gabbie di protezione che possono ser-
vire anche da sostegno provvisorio. 
Le armature prefabbricate in legno o in metallo sono pre-
disposte per essere sovrapposte e raggiungere profon-
dità elevate.
Quando si utilizzano S. metalliche con guide semplici o
doppie, l’armatura viene calata all’interno dello scavo
man mano che si procede in profondità.
In ogni caso, il disarmo deve avvenire in modo graduale.

Sbadacchiatura. Tipi di sbadacchiature

NORMATIVA • D.p.r. 7 gennaio 1956 n. 164: Norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
Il decreto, al Capo III “Scavi e fondazioni”, prescrive la

necessità di predisporre armature o consolidare il terreno
nel caso di operazioni di splateamento e sbancamento,
quando siano da temere franamenti del terreno (art. 12).
Per scavi di pozzi o di trincee profondi più di 1,50 m è
prescritta l’applicazione progressiva di armature di so-
stegno quando la consistenza del terreno non dia suffi-
ciente garanzia di stabilità (art. 13). 
È prescritto, inoltre, che le tavole dell’armatura debbano
sporgere di almeno 30 cm oltre il bordo dello scavo. 
Per lo scavo di cunicoli in terreno non roccioso è neces-
sario predisporre idonee armature anche per le volte.

D. BOS.

SCALA A GRADINI SFALSATI

Chiamata anche scala ripida, la S. a gradini sfalsati è una
scala che permette di superare un forte dislivello in uno
sviluppo molto ridotto in lunghezza. 
Generalmente si compone di una rampa unica, rettilinea,
con i bradini disposti in modo da ottenere due alzate nello
spazio occupato in pianta da una pedata. 
Le pedate possono avere forma rettangolare, triangolare,
trapezoidale; ed essere connesse ai fianchi per incastro
o per appoggio. 
La S. a gradini sfalsati può essere realizzata anche affian-
cando due rampe ascendenti distinte, in cui ciascun gra-
dino ha una alzata doppia rispetto a quella normale. 

Scala a gradini sfalsati con gradini triangolari
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Scala a gradini sfalsati. Scale a gradini sfalsati in legno: moda-

lità di connessione ai fianchi laterali

Le rampe sono disposte in modo che i gradini dell’una
siano situati a metà altezza dei gradini dell’altra: in questo
modo una rampa risulta di sussidio all’altra. La S. a gra-
dini sfalsati veniva usata un tempo per accedere ai piani
superiori di magazzini o di altri spazi di lavoro, ma è stata
sostituita da altri tipi di scale di servizio, come quelle re-
trattili. Oggi il suo uso si limita esclusivamente agli spazi
privati, perché non è ammessa dalla normativa per spazi
di pubblica fruibilità.

G. FRA.

STIPITE

DEFINIZIONE-ETIMOLOGIA •
1) Elemento verticale rigido che delimita e rifinisce gli spi-
goli laterali del vano di una bucatura.
2) Elemento strutturale avente funzione di piedritto, a so-
stegno dell’architrave o dell’arco che costituisce l’oriz-
zontamento superiore del vano stesso.
3) Più comunemente, il termine è impiegato per indicare
il lato murario del vano, anche nel caso in cui non sia rea-
lizzato da un elemento monolitico (in tal caso il termine
S. è sostituito dai termini spalletta e spalla, oppure per
indicare i  montanti dei telai fissi delle porte, che forni-
scono la battuta.
Il termine deriva dal latino stipes-itis che significa
“tronco”, “palo”, a individuare i montanti laterali dei varchi
di passaggio spesso realizzati con elementi lignei (come
tale, il termine compare già in Vitruvio).
TERMINOLOGIA • Nei manuali ottocenteschi, con il ter-
mine S., veniva in realtà indicata l’intera profilatura del
vano, includendovi anche l’architrave o l’eventuale profilo
arcuato, e confondendo spesso l’elemento con la mostra
e la cornice.
Come montante di un telaio di una porta o come telaio
era anche utilizzato come sinonimo di chiambrana.
MORFOLOGIA • Nella soluzione più semplice, lo S. è co-
stituito da una fascia, di spessore contenuto, che ha la
funzione di riquadrare e finire l’imbotte delle spalle del
vano della bucatura. Tuttavia, in funzione delle caratteri-
stiche costruttive della muratura, del materiale con cui è
realizzato e dell’importanza che il varco riveste nell’orga-
nismo edilizio (porta di comunicazione con l’esterno,
porta di comunicazione tra ambienti di rappresentanza,
porta di servizio, ecc.) può presentare differenti spessori
e lavorazioni, con modanature e decorazioni, anche ela-
borate, e risvoltare sui lati del muro diventando elemento
costitutivo di una mostra di un portale.
Nel caso di spessori più consistenti, lo S. può fornire
anche l’ancoraggio per i cardini delle cerniere per la rota-
zione delle ante di un serramento. In tal senso, lo S. può
presentare anche una mazzetta, che consente l’idonea
battuta alle ante, mentre, nel caso di vani finestra, può
presentare una strombatura verso l’esterno o uno
sguincio verso l’interno.
Lo S., inteso come fianco strutturale del vano, può es-
sere formato da:
a) elementi prismatici monolitici squadrati e perfettamente
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finiti con superficie liscia o decorata, aventi la stessa al-
tezza del vano, destinati in genere a rimanere a vista;
b) da due o più blocchi sovrapposti, eventualmente im-
morsati nella muratura laterale o aggrappati mediante
zanche e staffe:
c) dagli elementi stessi costitutivi della muratura sovrap-
posti per definire il piano verticale (laterizi, conci lapidei,
blocchetti in calcestruzzo. ecc.). In questo caso, se l’edi-
ficio presenta una muratura a vista, gli elementi dello S.
sono costituiti da pezzi speciali degli elementi correnti,
sottomoduli o componenti appositamente sagomati. 
Nel caso in cui la muratura sia intonacata o completa-
mente rivestita, i singoli elementi possono invece essere
tagliati in modo irregolare, secondo le necessità;
d) non mancano poi S. semplicemente dipinti o realizzati
con rivestimenti di varia natura.

Stipite. Possibili modalità esecutive di realizzazione degli stipiti

di un vano finestra o porta: 1. stipite in calcestruzzo aggettante;

2. stipite in profilato HE metallico; 3. stipite in calcestruzzo com-

planare; 4. stipite composto da blocchi verticali monolitici; 5. sti-

pite con strombature e semplicemente rivestito da lastre; 6. sti-

pite in blocchi lapidei sagomati con strombature.

CONNESSIONI • Nel caso in cui gli S. siano realizzati in
materiale lapideo o marmoreo e svolgano un ruolo di sola
finitura del vano, sono solitamente connessi alle spalle
murarie mediante malta a base di calce o di cemento. 
Talvolta, la presenza di zanche metalliche o di chiodature
di collegamento, annegate nelle spalle, assicura una
maggiore stabilità agli elementi. Il giunto di connessione
con l’architrave può essere a 45°, mentre, se gli elementi
sono di spessore considerevole, presentano alla sommità
una giunzione di tipo orizzontale e gli S. hanno un incavo
o una sede atta a consentire una migliore stabilità all’ar-
chitrave che li collega orizzontalmente. Nel caso di S.,
quale elemento costituivo del sistema trittico portante
che definisce il vano, il collegamento ai lati del muro deve
assicurare una perfetta continuità, in quanto sono questi
i punti del muro maggiormente sollecitati dai carichi tra-
smessi dall’architrave. Negli edifici di epoca preindu-
striale, spesso realizzati con muratura in pietra non squa-
drata e con pezzature disomogenee, gli S. erano realizzati
con elementi squadrati immorsati lateralmente a pettine,
impiegando anche materiali diversi da quelli della mura-
tura principale (accostamento laterizio-pietra).
MATERIALI • Nelle architetture di epoca preindustriale
gli S. potevano essere realizzati in blocchi monolitici di
pietra naturale o di marmo, e, solo in edifici di minor im-
portanza, in legno. Nel caso in cui il vano murario fosse
privo di elementi speciali e il ruolo degli S. fosse fornito
dalle spalle laterali in muratura, spesso si ricordava lo S.
ricavando nell’intonaco incisioni e risalti a simulare le
forme degli elementi in pietra. Se il vano era ricavato in
muri di spessore notevole, potevano essere posti in opera
eventuali salvaspigoli di protezione o rivestimenti in lastre
di marmo o legno. All’interno degli ambienti, per aperture
su pareti di spessore contenuto (8÷15 cm) e luce mo-
desta, gli S. delle porte o delle finestre coincidevano con
i montanti del telaio fisso in legno o in marmo, mentre il
ruolo di architrave era svolto dalla traversa superiore del
telaio. Oggi, sempre più frequentemente, il vano murario
interno è riquadrato da controtelai in tavole di legno o in
profilati di alluminio, che tuttavia non svolgono un ruolo
portante e di contenimento della muratura soprastante o
di quella laterale, ma solo quello di mediazione tra questa
e il telaio fisso. Nel caso di edifici prefabbricati, con pa-
reti perimetrali e interne realizzate da telai metallici e san-
dwich di tamponamento, gli S. sono in genere costituiti
da profilati di acciaio o alluminio rinforzato, ai quali sono
assicurati i pannelli di rivestimento.



39Agosto/Settembre 2008

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Le terminologie degli elementi costruttivi in edilizia

POSA IN OPERA • Gli S. sono i primi elementi posti in
opera per realizzare il vano di un’apertura. In genere, una
volta superato il livello di imposta del davanzale (nel caso
di pareti perimetrali) o terminati i solai (nel caso di tra-
mezze interne) sono posti in opera i controtelai che con-
sentono di eseguire perfettamente gli S. dei vani, assicu-
rando l’allineamento verticale e la costanza nella lar-
ghezza del vano.
DEGRADO-DISSESTO • I principali dissesti sono da ri-
condursi:
- nel caso di elementi monolitici portanti, a un sottodi-
mensionamento degli elementi in rapporto al carico ver-
ticale che devono sopportare, con conseguenti fenomeni
di deformazione rispetto all’asse longitudinale:
- nel caso di S. costituiti da elementi in laterizio o da
blocchi lapidei, a una perdita di adesione delle malte di al-
lettamento o a degrado derivante dall’azione degli agenti
atmosferici, degli elementi costitutivi (più comuni nel late-
rizio);
- nel caso di S. costituiti da fasce di rivestimento del
vano, a fenomeni di ossidazione delle grappe di anco-
raggio alla muratura (con conseguente indebolimento
della funzione di aggrappaggio), a perdita di adesione
delle malte e a un degrado del materiale costitutivo, so-
prattutto nel caso di vani finestra:
- a vibrazioni trasmesse dagli urti delle ante contro i telai
fissi, derivanti dalle sollecitazioni dell’azione del vento o
di usi impropri da parte degli utenti. Tali vibrazioni, con il
tempo, possono determinare distacco di intonaci, micro-
lesioni e spostamenti degli elementi costitutivi.

F. PIA.

ZOCCOLO

DEFINIZIONE-ETIMOLOGIA • Il termine indica, gene-
ralmente la parte inferiore dei muri perimetrali di un edi-
ficio realizzata con prevalente funzione protettiva. 
Con lo stesso termine si indica tuttavia, per estensione,
anche la fascia posta alla base delle pareti verticali degli
ambienti interni, in corrispondenza dell’intersezione con
il pavimento, rivestita con materiali diversi. 
In questo caso, se l’altezza non supera i 20 cm circa,
l’elemento è detto zoccolino, zoccoletto o battiscopa.
È detta Z. anche la parte inferiore del piedistallo di ele-
menti architettonici portanti o decorativi, come colonne,
pilastri, statue, ecc.. I termini basamento e zoccolatura
sono spesso utilizzati come sinonimi.

Il termine Z. deriva dal latino soccalum, diminutivo di
soccus, “socco”, che indicava un tipo di calzatura di uso
popolare.
Il termine, in architettura, è quindi volto a indicare ele-
menti di base, con forma, posizione e funzione simili a
quelli di uno zoccolo di animale.
TERMINOLOGIA • Lo Z. può essere semplice o formato
da tre fasce: alla base, uno Z. propriamente detto, un
dado intermedio e una cimasa superiore. In questo caso,
però, si dovrebbe propriamente parlare di zoccolatura.
Gli Z. isolati, posti alla base di pilastri, colonne, statue,
ecc., sono detti piedistalli Z. continui posti alla base di
colonnati, sono detti anche stilobate, se muniti di moda-
nature alla base e di cimasa, stereobate se ne sono privi,
ma, come per il termine scamillo (che generalmente in-
dica lo Z. posto a fianco delle scalee con profilo supe-
riore a piano unico orizzontale, a gradinate o inclinato), il
significato dei termini non è concordemente accettato
dagli studiosi.
MORFOLOGIA • Lo Z. può essere costituito da una por-
zione della muratura di base, generalmente aggettante ri-
spetto alla muratura sovrastante o anche conformata a
scarpa (palazzo del Louvre a Parigi, palazzo dei Diamanti
a Ferrara, palazzo Tabarelli a Trento), come nelle opere
fortificatorie, oppure da un rivestimento posto alla base
delle pareti, interne o esterne.
L’altezza dello Z. dipende dallo stile architettonico del-
l’edificio, dall’immagine che si vuole ottenere, dalla sua
altezza e dal numero dei suoi piani, ecc. 
Generalmente, lo Z. esterno è elevato fino alla quota del
primo solaio interno, o può raggiungere la quota dei da-
vanzali delle aperture del primo piano integrandosi con
fasce marcapiano e marcadavanzali. 
Nei palazzi quattro-cinquecenteschi lo Z. è spesso costi-
tuito da una fascia piana raccordata con una modanatura
semplice alle pareti soprastanti; talvolta è alto fino a inglo-
bare le finestre del piano seminterrato (Ospedale mag-
giore di Milano), raccordate architettonicamente a quelle
del primo piano. 
Per evitare scheggiature e per facilitare lo scolo delle
acque piovane, lo spigolo superiore dello Z. è general-
mente smussato o provvisto di modanature in grado di
proteggerne la sommità. 
Tale smussatura, eventualmente sostituita o accompa-
gnata da sottostanti modanature curvilinee, si impone a
partire dal Medioevo, con profili caratterizzanti l’architet-
tura romanica e gotica. 
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Gli Z. possono essere semplici, a un solo ordine oppure
a più ordini sovrapposti, con profili variamente modanati.
Gli Z. con profili a più ordini sovrapposti e sporgenti a spi-
golo sono detti Z. a scaglioni o a gradoni (ad esempio lo
Z. del campanile di S. Marco a Venezia). 
Nelle zoccolature propriamente dette, Z. e cimasa, mu-
nita di gocciolatoio, possono essere sagomati in modo
diverso in funzione dello stile architettonico dell’edificio,
mentre la fascia intermedia (dado) può essere liscia, rifi-
nita a bugnato, decorata con riquadrature, bassorilievi o
intarsi.
La sporgenza degli Z., a parte il caso di edifici monumen-
tali, è generalmente contenuta; eventualmente può es-
sere accentuata con l’impiego di cimase, poste ad al-
tezza tale da non interferire con il traffico pedonale.
MATERIALI-LAVORAZIONI-FINITURE • Gli Z. possono
essere realizzati in muratura lapidea, laterizia o mista,
eventualmente rivestita a intonaco o rifinita (ad esempio
a bugnato). Generalmente gli Z. sono comunque costi-
tuiti da materiali particolarmente resistenti, adatti a pro-
teggere la base degli edifici, più esposta a danneggia-
menti dovuti agli effetti degli agenti atmosferici e agli urti.
Nel caso di Z. di rivestimento esterni, il materiale privile-
giato è quello lapideo; per gli interni si utilizzano prevalen-
temente Z. in legno, in piastrelle di materiale ceramico, in
marmo, talvolta in linoleum, e anche Z. semplicemente
dipinti o realizzati a stucco o a marmorino. 
In ogni caso, le zoccolature interne, se provviste di Z. e di
cimasa, devono avere modanature a profilo semplice,
poco sporgente e arrotondato.
Gli Z. interni in legno si distinguono in lisci, generalmente
semplici e bassi, e Z. a specchiature intelaiate, costituiti
da cornici e riquadri, con cornici più o meno complesse
alla base e alla sommità. 
Questi ultimi sono generalmente alti 40÷60 cm o raggiun-
gono l’altezza dei davanzali, e allora sono detti Z. di pa-
rapetto. Non mancano, in ogni caso, zoccoli anche rile-
vanti per forma e dimensioni, semplicemente dipinti.
RUOLO DELL’ELEMENTO • Lo Z. è generalmente
basso e poco sporgente rispetto al filo della costruzione,
in modo da costituire (visivamente o costruttivamente)
una reale base d’appoggio per l’edificio e da restituire
un’immagine di solidità. 
Se lo Z. è massiccio, esso può assumere anche funzioni
strutturali di trasmissione e di ripartizione dei carichi alle
strutture e al suolo di fondazione.

Nelle costruzioni tradizionali realizzate in legno o con mu-
ratura in terra cruda, lo Z. in pietra assumeva le funzioni
di base d’appoggio per le strutture di elevazione e di pro-
tezione dell’edificio dall’umidità.
Poco diffusa in epoca egiziana, anche se non mancano
alcuni esempi come nel Tempio di Luxor, la conforma-
zione a Z. della base degli edifici contraddistingue le co-
struzioni degli Assiri, degli Hittiti e dei Persiani, talvolta
con funzione anche decorativa (Z. scolpito a bassorilievo
del palazzo di Eniyuk).
Tale funzione è accentuata nell’architettura greca, in par-
ticolare negli Z. a ortostati dei templi ionici e dorici.
Soprattutto nelle architetture del primo Rinascimento ita-
liano si ritrovano esempi di Z. conformati a sedile, detti
sosselli (palazzo Rucellai e palazzo Strozzi a Firenze, pa-
lazzo Farnese, villa Giulia, palazzo dei Tribunali a Roma).
Una particolare attenzione al rapporto fra architettura del-
l’edificio e Z. è propria del periodo barocco, con la realiz-
zazione di Z. limitati alle lesene dei prospetti, oppure a fi-
nitura in contrasto con quella delle facciate, o, ancora,
con Z. arricchiti dalle ricercate cornici a rilievo delle fine-
stre in essi inglobate.
Gli Z. interni assumono generalmente funzione di rivesti-
mento protettivo, coibente se di legno, impermeabile e
con garanzie di pulibilità, per quelli in materiale ceramico.
Assumono generalmente la denominazione di Z. anche
le basi di elementi architettonici o di finitura, come le basi
delle balaustre o dei rivestimenti a boiserie.
NORMATIVA • D.p.r. 1 Dicembre 1956, n. 1688: Appro-
vazione di nuove norme per la compilazione dei progetti
di edifici ad uso delle scuole elementari e materne. 
Il Decreto, al capo V - Requisiti tecnici, lettera I, Pavimenti
e pareti, prescrive che le pareti di alcuni locali devono es-
sere provviste di Z. di materiale lavabile e resistente di al-
tezza minima 1,20 m per scale e palestre, 1,50 m per cu-
cine, refettori e spogliatoi. 
Per i locali igienici lo Z. deve essere realizzato con mate-
riale impermeabile, come grès o maiolica.

D. BOS.

Testi tratti da:
“Dizionario degli elementi costruttivi” - UTET


