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include gli Atti del Seminario  
“TECNICHE COSTRUTTIVE E CICLI EDILIZI  
TRA VI E IX SECOLO, FRA ORIENTE E OCCIDENTE”

Numerose sono le tecniche costruttive di età romana. In questo numero ne discutono alcuni specifici aspetti tre 
contributi nella sezione “casi studio”: relativamente alla città di Argentomagus, alle mura di Populonia, all’opus 
africanus e alle tecniche a telaio litico in Etruria e Campania. Nella prima parte del volume vengono invece pub-
blicati gli atti di un seminario che si è tenuto a Padova il 25 ottobre del 2013, dedicato a “Tecniche costruttive 
e cicli edilizi tra VI e IX secolo”. Le relazioni riguardano tre aree geografiche chiave nel dibattito storiografico: 
alcune regioni del Medio Oriente, dove è accertata una continuità, in età bizantina ed islamica, della tecnica mu-
raria in opera quadrata; la Penisola iberica, per la quale si raffrontano due posizioni antitetiche tra chi la ritiene 
sviluppata già in epoca visigota e con un’influenza bizantina e chi la collega invece all’arrivo degli Arabi nell’VIII 
secolo; la Francia, dove le opere in pietra di cava sono assai rare e di datazione controversa; infine l’Italia, dove il 
confronto è tra i territori bizantini, in particolare Roma e la Sardegna, e quelli longobardi del Nord Italia dove 
l’opera quadrata non compare che con il Romanico. Il quadro che ne emerge è assai variegato e ancora aperto, il 
che richiede ulteriori ricerche sia su casi di studio specifici, come quelli qui presentati delle cripte delle basiliche 
patriarcali di Aquileia e di Venezia o sul San Michele Arcangelo di Perugia, sia per sintesi regionali in aree geo-
grafiche, come le coste mediterranee dell’Africa, non considerate in questa sede. E per quanto riguarda l’opera 
quadrata, l’attenzione è sulla sua ripresa in epoca romanica, argomento di cui si è discusso nel seminario pubblicato 
nel n. XVII della rivista e che viene ora riproposto in un articolo sulla Liguria di Ponente tra XII e XIII secolo. 
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Stefano Camporeale

Opus africanum e tecniche a telaio litico in Etruria e Campania  
(VII a.C.-VI d.C.)1

Archeologia dell’Architettura
XVIII 2013, pp. 192-209

Le tecniche a telaio si caratterizzano per l’utilizzo, con 
differente funzione statica, di materiali eterogenei (terra 
e legno, terra e pietra, pietra e laterizio) oppure di pietre 
di diverso tipo e dimensioni. Per il telaio, che costituisce 
l’armatura portante del muro, si mettono in opera gli 
elementi più grandi e resistenti, mentre nelle restanti por-
zioni si trovano, nella maggior parte dei casi, materiali di 
dimensioni inferiori e tecniche di più rapida esecuzione.

A seconda della modalità costruttiva e dello schema 
adottato per l’armatura, le antiche tecniche a telaio hanno 
ricevuto diverse denominazioni. Quando il telaio consiste 
di elementi verticali, si può avere il torchis (terra e legno) 2 
o il cosiddetto opus Africanum con pilastri lapidei inseriti 
in muri di pietra e talvolta di terra. In altri casi si trovano 
schemi a scacchiera 3, a riquadri con riempimenti in pietra 4 
e le tecniche appartenenti all’opus mixtum con pannelli 
di reticolato e telaio di laterizi 5. Una maggiore variabilità 
nello schema del telaio contraddistingue l’opus craticium 
dove possono essere inseriti elementi diagonali; in questo 
caso il muro può essere di pietra, laterizi o terra 6.

In questo contributo verrà proposta una nuova de-
finizione tipologica delle opere a telaio litico di pilastri 
verticali utilizzate nel Mediterraneo occidentale, per le 
quali viene generalmente utilizzata la denominazione di 
opus Africanum. Saranno poi esaminate più specificamente 
le attestazioni in Etruria e in Campania fra il VII secolo 
a.C. e il VI secolo d.C., dove, in particolare a Pompei, si 
trovano alcuni degli esempi più conosciuti e rappresen-

1 Questo contributo raccoglie parte dei risultati di una ricerca svolta 
nell’ambito di una Marie Curie Fellowship (IEF, 2011-2013) presso il laboratorio 
AOROC dell’Ecole normale supérieure di Parigi. I miei ringraziamenti vanno 
in primo luogo a Hélène Dessales, responsabile scientifica della ricerca, per il 
suo sostegno e aiuto durante il periodo del mio soggiorno a Parigi oltre che 
per i preziosi commenti alla prima versione di questo studio. Altri utilissime 
osservazioni sono dovute agli amici e colleghi Cynthia Mascione, Antonio 
Pizzo e Jean-Paul Thuillier. Per la parte riguardante il Nord Africa, i risultati 
della ricerca saranno presentati in uno studio dal titolo “Merging technologies 
in North African ancient architecture: ashlar masonry and opus africanum 
from Phoenicians to Romans”, all’interno degli atti del convegno De Africa 
Romaque. Merging cultures across North Africa (Leicester, 27-28 ottobre 2013) 
di prossima pubblicazione.

2 V. ad esempio Bianchini 2010, p. 24 con considerazioni sulle proprietà 
strutturali del telaio ligneo, per cui v. anche Giuliani 2006, pp. 28-30 e fig. 1.6.

3 V. Adam 1984, pp. 129-130; Stopponi 2006.
4 Ginouvès, Martin 1985, pp. 101-102 (appareil à cadres et remplissage); 

Wright 2009, p. 172. Sono noti esempi nel Nord Africa in età imperiale a 
Cuicul (mercato di Cosinius), a Thamugadi (santuario dell’Aqua Septiminana 
Felix), nella fattoria di Brisgane, e nel VI d.C. a Dehès in Siria.

5 V., nonostante gli eccessi polemici, Coarelli 2013 con precedenti 
bibliografici indicati nelle note. In ogni caso il quadro che proponiamo per 
schematizzare le tecniche a telaio non esaurisce la variabilità delle opere a ma-
teriali misti (cd. opus mixtum). Sono qui escluse quelle che non sono provviste 
di un’armatura portante e strutturalmente indipendente, come l’opus listatum, 
per il quale v. Righini 2005.

6 V. ad esempio Adam 1984, pp. 132-135. 

tativi della tecnica. A partire da questi esempi è inoltre 
possibile proporre nuove ipotesi sulla diffusione e utilizzo 
delle opere a telaio di pilastri litici nei diversi contesti, 
riconsiderando anche i precedenti studi sulle influenze 
culturali implicate dall’uso dei pilastri, di volta in volta 
ritenuti di origine ittita, fenicia, punica, etrusca o greca.

1.  Definizione dell’opus Africanum  
e studi precedenti

L’opera a pilastri litici verticali, il cosiddetto opus 
Africanum, in tempi recenti è stata oggetto di nuovi studi 7, 
che hanno discusso le possibili origini della tecnica e ne 
hanno indagato le modalità di diffusione nel Mediterraneo 
durante l’antichità. In generale, nelle diverse trattazioni 
che riguardano l’opus Africanum, anche a causa di tale 
denominazione, viene conferito particolare risalto agli 
aspetti etnici e culturali insiti nel suo utilizzo. Il termine 
è in realtà un neologismo utilizzato almeno dalla metà del 
Novecento, che sembra essere menzionato per la prima 
volta da A. Lézine nello studio della domus des chapiteaux 
historiés di Cartagine (Lézine 1956, p. 26). Descrivendo 
la tecnica edilizia dell’edificio, l’autore nota che, sebbene 
dotata di telai litici, «cette construction des murs diffère 
assez nettement de l’opus africain…», rivelando come 
l’espressione fosse già entrata nel linguaggio archeologico 
per indicare una tecnica tipica delle costruzioni nord 
africane. Nell’accezione più comune l’opus Africanum è, 
infatti, una tecnica diffusa e utilizzata soprattutto duran-
te l’epoca romana nelle province del Maghreb, ma che, 
stando all’ipotesi più radicata, sarebbe di origine fenicia o 
punica. A questo proposito basti citare l’Adam, che riporta 
la communis opinio: «Il nome di questa tecnica indica con 
chiarezza l’area in cui essa fu maggiormente utilizzata» 
aggiungendo poi che la tecnica ebbe origine nella stessa 
Africa settentrionale e che i Cartaginesi la introdussero in 
Sicilia e nell’Italia meridionale (Adam 1984, pp. 131-132) 8.

7 I contributi a carattere più generale sulle opere a telaio litico (fra cui 
l’opus Africanum) sono Pittaccio 2003, 2004-2007; Hanoune 2009; Di 
Luca, Cristilli 2011, ciascuno con un’approfondita bibliografia precedente. 
Si aggiungono altri studi concernenti il Levante mediterraneo (Elayi 1980; 
Sharon 1987), Pompei (Peterse 1999), la Sicilia orientale (Karlsson 1992), 
Selinunte (Helas 2011, pp. 37-43, 221-224), la Sardegna (Mezzolani 1996 
e Morigi 2006) e l’Africa settentrionale, in particolare Kerkouane (Fantar 
1984, pp. 335-344), Bulla Regia (Hanoune 1990) e Thugga (Stutz 2002).

8 In una delle precedenti edizioni in francese, Adam citava la presenza 
della tecnica anche a Glanum (Gallia Narbonensis). Quanto al resto della 
manualistica sulle tecniche edilizie, per l’origine levantina v. anche Bianchini 
2010, pp. 141-143 e Wright 2005, p. 60; Id. 2009, p. 169. Lugli (1957, 
pp. 379-382, 410-412) accoglie l’ipotesi di un’origine punica. In Ginouvès, 
Martin 1985, p. 102 la tecnica è definita appareil à montants et remplissage. 
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fig. 1 – Tipologia delle tecniche a telaio litico nella regione siro-palestinese (elaborato da Elayi 1980, figg. 1-3).

Gli autori che propendono per un’origine levantina 
sostengono anche che le opere a pilastri sarebbero state 
trasmesse al Mediterraneo occidentale grazie alle migra-
zioni fenicie oppure tramite il mondo punico. Un breve 
excursus dei principali studi precedenti sarà dunque di 
aiuto per riassumere queste ipotesi allo scopo di compren-
dere le caratteristiche delle opere a telaio nel Levante e la 
differenza rispetto alle tecniche attestate nel Mediterraneo 
occidentale.

L’uso e la diffusione dei muri a pilastri nel Levante 
sono stati una prima volta riassunti da J. Elayi (1980) 9 che 
ha proposto una suddivisione della tecnica in quattro tipi 
con varianti (fig. 1) senza tuttavia attribuirle a precisi ambiti 
territoriali e cronologici. Quanto alla sua funzione Elayi 
conclude che la tecnica fosse adatta a ottenere murature 
resistenti, benché realizzate per la maggior parte con pie-
trame più economico, in quanto rinforzate nei punti di 
maggiore debolezza. Individuata come zona di maggiore 
utilizzo la Fenicia centrale fra il XIV secolo a.C. e l’epoca 
ellenistica, Elayi ritiene che le origini vadano ricercate 
nel mondo ittita, dove, dal XV secolo a.C. in poi, i muri 
cominciarono a essere rinforzati con l’ausilio della pietra.

Sempre a proposito delle tecniche levantine, I. Sharon 
(1987) considera le tradizioni culturali che sottintendono 
all’uso sia dell’opera quadrata sia di quella a pilastri (fig. 2). 

9 Lo studio di Elayi si basa in larga misura sui risultati di precedenti 
ricerche effettuate fin dagli anni Trenta del Novecento. Si vedano anche Stern 
1977, secondo cui i muri a pilastri sarebbero stati utilizzati soprattutto dal VI 
al III secolo a.C. nella zona costiera tra Sarepta e Jaffa e da qui trasmessi alle 
colonie fenice del Mediterraneo occidentale, e Van Beek, Van Beek 1981.

In questo studio si sottolineano le differenze rispetto alle 
opere a pilastri delle colonie occidentali, in cui i pilastri 
sono costruiti con blocchi monolitici isolati o sovrappo-
sti, concludendo che si tratta di tecniche differenti e non 
confrontabili fra loro (Sharon 1987, pp. 35, 37-39).

In un saggio di M. Fantar si descrivono le tecniche in 
uso nel IV-III secolo a.C. a Kerkouane in Tunisia (Fantar 
1984, pp. 335-344), dove si trovano diversi muri di pie-
trame irregolare o mattoni crudi rinforzati da un telaio di 
singoli blocchi disposti in verticale a intervalli irregolari che 
ne attraversano l’intero spessore. Il fatto che i blocchi del 
telaio sono di reimpiego spiegherebbe la variabilità delle 
misure e del grado di lavorazione degli stessi. Quanto alla 
diffusione della tecnica, Fantar cita esempi di Cipro, della 
Fenicia, della Palestina 10, di Delo, della Sicilia (Mozia e 
Selinunte), della Sardegna (Monte Sirai, Nora, Tharros), 
dell’Etruria (Bolsena e Civita del Fosso d’Arlena), della 
Gallia meridionale (Ensérune e Glanum). Come egli stesso 
riferisce, nel Nord Africa durante l’epoca romana, quando 
si utilizzarono pilastri di blocchi alternati in orizzontale e 
in verticale, tale tecnica ebbe un particolare successo tanto 
da ricevere l’appellativo di opus Africanum 11. In conclusione 
Fantar ripete l’ipotesi dell’origine levantina: «technique 
architecturale d’origine phénicienne ou si l’on préfère syro-
palestinienne». La genesi sarebbe da ricollegare all’esigenza 

10 Pur elencando i siti della Fenicia dove la tecnica è attestata, Fantar non 
sembra conoscere il contributo di Elayi, benché precedente.

11 Fantar sottolinea come la tecnica continuò ad essere in uso durante 
l’alto Medioevo islamico fino al IX secolo. A questo proposito v. anche Van 
Beek, Van Beek 1981, p. 73 e Hanoune 2009.
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fig. 2 – Tipologia delle tecniche a telaio litico nella regione siro-palestinese (elaborato da Sharon 1987, fig. 2).

di rinforzare le murature in pietrame, mattoni crudi o 
pisé, oppure, sulla scorta di Lézine 12, rappresenterebbe 
la trasposizione in pietra del telaio ligneo, tecnica molto 
diffusa proprio nella Fenicia.

Gli studi di Pittaccio (2003 e 2004-2007) rinfor-
zano l’ipotesi di un’origine levantina, sostenendo che le 
murature a telaio litico derivino da quelle con armatura 
lignea, in quanto obbediscono a una medesima concezione 
strutturale. L’uso del telaio ligneo come mezzo di rinforzo 
delle murature è documentato a partire dal II millennio 
a.C., benché con notevoli varianti regionali, in un’ampia 
area geografica compresa tra la Mesopotamia, l’Egitto, il 
mondo miceneo e minoico e l’Anatolia. Pittaccio riprende 
anche l’ipotesi di un’origine ittita (1460-1190 a.C.) e più 
precisamente a Khattousa, dove si trovano murature di 
mattoni crudi con incatenamenti lignei e pilastri di pietra. 
In seguito l’uso di pilastri in murature integralmente lapi-
dee si sarebbe sviluppato a Cipro, in Siria e in Palestina e 
dunque nel mondo fenicio. Secondo Pittaccio è possibile 
ricollegare fra loro, tendenzialmente in un unico percorso 
evolutivo che perdura fino all’età ellenistica, le tecniche 
a telaio nelle diverse regioni del Mediterraneo, benché le 
attestazioni siano distribuite in periodi discontinui. Nella 
loro migrazione verso Occidente, i Fenici avrebbero dif-
fuso anche il loro sapere costruttivo. Lo stesso Pittaccio, 
tuttavia, osserva che nelle colonie d’Occidente, inclusa 
Cipro 13, il telaio litico appare modificato: i pilastri non 
sono più apparecchiati in corsi di blocchi, bensì formati 
da singoli elementi di grandi dimensioni che occupano 
l’intero spessore della muratura. Come esempi vengono 
citati i casi di Huelva (VIII a.C.), di Mozia (VI a.C.), di 
Cagliari (fine VI-V a.C.) e di Tarquinia (primo quarto VII 
a.C.) con continuità d’uso fino all’epoca romana (Paestum, 
I d.C.), implicando che, a prescindere dal luogo e dalla 
cronologia delle attestazioni, la sola presenza di un telaio 
litico dipenda dall’intervento di maestranze fenicie o co-
munque della loro influenza culturale.

12 Lézine 1956, p. 26, nota 107: anche questo autore accetta l’ipotesi 
che la tecnica fu importata dal mondo fenicio.

13 Esempi fra i più rappresentativi della tecnica a telaio litico fenicia 
“modificata” si trovano infatti a Cipro a partire dal VI a.C., forse tornata verso 
Occidente per effetto del predominio cartaginese sul Mediterraneo (secondo 
Pittaccio 2004-2007, p. 47).

Anche Di Luca e Cristilli (2011) 14 accettano l’ipotesi 
dell’origine levantina e del ruolo della colonizzazione fe-
nicia nella diffusione della tecnica. A conferma di questa 
interpretazione vengono citati gli esempi più antichi del 
Nord Africa (IV-III secolo a.C.), della Sardegna (VII 
secolo a.C.) e della Sicilia (fine V-inizi IV secolo a.C.), 
analizzando in maniera più dettagliata le attestazioni della 
tecnica in Campania a Capua, Calatia, Cuma, Pozzuoli, 
Pompei, Gragnano, Sorrento, cui si aggiungono esempi 
di età imperiale a Velia. Gli autori concludono che in 
Campania la tecnica fu introdotta dagli Etruschi che a 
loro volta la appresero tramite gli scambi commerciali 
con i Fenici della Sardegna. In Etruria le opere a telaio 
sarebbero utilizzate a Casale Marittimo, Populonia e 
Cerveteri in tombe a tumulo del VI a.C. e a Tarquinia 
nel IV-III a.C.

Nella precedente rassegna, oltre a citare le tipologie 
delle opere del Mediterraneo orientale, dove i pilastri sono 
sempre costituiti da filari orizzontali di blocchi, sono stati 
riportati gli esempi delle tecniche a telaio litico attestate 
nell’Occidente e le loro cronologie, secondo quanto indica-
to negli studi precedenti. Tuttavia, a un esame più attento 
della bibliografia relativa ai diversi contesti, in alcuni casi 
i confronti citati risultano infondati e le cronologie sono 
state a volte modificate in seguito a nuove indagini. In ogni 
caso tutte le informazioni fin qui raccolte, insieme con i 
risultati dei lavori più recenti, saranno utilizzate per una 
nuova definizione tipologica delle opere a pilastri litici del 
Mediterraneo occidentale, finora mai compilata.

2.  Tipologia delle tecniche a telaio litico  
con pilastri nel Mediterraneo occidentale

La diffusione delle opere a pilastri nel Mediterraneo 
occidentale deve essere riesaminata partendo da una nuova 
definizione tipologica di queste tecniche che consideri, 
insieme con l’apparecchiatura dei pilastri, anche il loro 
procedimento costruttivo e la loro funzione statica (fig. 3).

In base ad esempi del Nord Africa, Italia, Francia e 
Spagna 15, possono essere individuati cinque modi di appa-

14 V. in particolare Di Luca, Cristilli 2011, pp. 464-473 che però non 
citano i precedenti lavori di Pittaccio.

15 Territori considerati nell’ambito della ricerca di cui alla nota 1.
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fig. 4 – Kerkouane (Tunisia), muro con 
telaio di tipo 1A (da Fantar 1984, tav. 
XXXVIII).

fig. 3 – Tipologia delle tecniche a telaio 
litico con pilastri nel Mediterraneo oc-
cidentale.

recchiare i pilastri. Altri fattori, quali la tecnica del muro 
o la distanza fra i pilastri non sono stati tenuti in conside-
razione nella formulazione della tipologia, dal momento 
che queste caratteristiche sembrano essere maggiormente 
dipendenti da variabili legate al singolo edificio. Ad ogni 
modo in molti casi si osserva che quando le murature sono 
legate da malta i pilastri sono più distanziati e regolarmente 
intervallati, mentre nelle murature a secco o legate con 

fig. 5 – Civita del Fosso d’Arlena (Viterbo): 
muro a telaio di tipo 1B del santuario (da 
Bloch 1955).

terra, strutturalmente meno solide, i pilastri possono essere 
anche molto ravvicinati fra loro.

Tipo 1: telaio di singoli blocchi. È il tipo più semplice, 
nel quale il telaio è composto di blocchi isolati, disposti 
in verticale o in orizzontale a intervalli spesso irregolari, 
normalmente in modo da attraversare l’intero spessore del 
muro. Secondo la loro forma e dimensioni, i blocchi sono 
messi in opera parallelamente o trasversalmente al muro 
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fig. 6 – Volubilis (Marocco), edificio del quartiere sud-ovest: muro con telaio di tipo 2.

e non sono ammorsati ai paramenti intermedi. Queste 
semplici caratteristiche comportano che possano essere uti-
lizzati diversi litotipi 16, a seconda della disponibilità locale, 
indipendentemente dal grado di lavorazione, dal momento 
che questo fattore è ininfluente sulla statica dell’opera. In 
molti degli esempi conosciuti, inoltre, i blocchi sono di 
reimpiego, come nel caso del quartiere punico sull’acropoli 
di Selinunte ricostruito nel IV a.C. con materiali sottratti 
alle precedenti costruzioni dell’insediamento greco (Helas 
2011, pp. 37-43). Proprio per la semplicità e praticità di 
realizzazione il tipo 1 si trova in diversi territori, tanto 
negli esempi più antichi (oltre a Selinunte, altri casi sono 
quelli di Cagliari, Mozia, Kerkouane 17 e Tarquinia, per cui 
v. infra) quanto nelle attestazioni più recenti.

A questo tipo si possono attribuire due varianti. 
Tipo 1A: molto diffuso, è utilizzato solo per lo zoccolo 
delle murature, la cui altezza corrisponde a quella dei 
blocchi. In questo caso, quindi, il telaio non continua nel 
resto dell’elevato che si distingue per l’uso di una diversa 
tecnica (fig. 4). 
Tipo 1B: conosciuto in un numero limitato di casi, si 
differenzia dal precedente poiché i muri sono costruiti in 
pietra per l’intera altezza, in bancate sovrapposte, ciascuna 
delle quali rinforzata con singoli blocchi disposti in modo 
da risultare sfalsati tra una bancata e l’altra, ottenendo uno 
schema simile a una scacchiera, ma nel quale i blocchi non 
sono in contatto fra loro (fig. 5) 18. Oltre ad alcuni esempi 
concentrati in Etruria, sono note attestazioni in Israele, a 

16 A Thuburbo Maius, in Tunisia, i blocchi sono costituiti da lastre di 
gesso disposte in verticale.

17 V. in generale Morigi 2006 e, per Kerkouane, Fantar 1984, pp. 
335-344.

18 Benché Stopponi 2006 (p. 209) annoveri questa tecnica fra le opere 
a scacchiera, preferiamo distinguerla, in quanto nella scacchiera i blocchi sono 
parzialmente sovrapposti fra un filare e l’altro formando una struttura portante 
con spazi intermedi riempiti in pietrame. Nel telaio di tipo 1 invece i blocchi 
svolgono una funzione differente stabilizzando le porzioni in pietrame. Pertanto 
si può concludere che le opere a scacchiera corrispondono a murature in blocchi 
con tamponature in pietrame, mentre le opere a telaio di tipo 1B sono murature 
in pietrame con elementi di contenimento e rinforzo. 

Tel Dor, nel X-VIII secolo a.C. (Ciafaloni 2006, fig. 7 
con bibliografia).
Tipo 2: pilastri di blocchi sovrapposti in orizzontale. Il telaio è 
realizzato con blocchi di dimensioni disomogenee e sovrap-
posti per fascia in orizzontale. I pilastri sono staticamente 
in equilibrio, ma hanno un aspetto irregolare a causa della 
lavorazione e delle dimensioni variabili dei blocchi che 
possono non risultare allineati in verticale sui lati (fig. 6).
Tipo 3: pilastri di blocchi sovrapposti con disposizione alterna-
ta. Anche questo tipo può essere suddiviso in due varianti, 
caratterizzate dalla presenza di blocchi disposti per fascia 
in orizzontale alternati a blocchi verticali o per testa. La 
disposizione alternata dei blocchi garantisce l’ammorsa-
tura fra i pilastri e i paramenti intermedi che non sono 
indipendenti, poiché i blocchi orizzontali gravano, oltre 
che sul sottostante blocco, anche sui tratti di muratura ai 
lati del pilastro. I blocchi dei pilastri possono presentare 
una lavorazione più o meno accurata, a seconda anche 
della qualità della muratura e del materiale a disposizione, 
pertanto si possono trovare blocchi di forma, dimensioni 
e grado di lavorazione variabili. 
Tipo 3A: blocchi alternati per fascia orizzontale e in ver-
ticale. Comprende gli esempi più noti della tecnica: nella 
Sicilia orientale nel V-III secolo a.C. (Karlsson 1992, pp. 
67-95), a Pompei nel V-II/I secolo a.C. (fig. 7), e in alcuni 
insediamenti della Tunisia, in particolare a Bulla Regia 
e Thugga a partire dall’età numidica (II-I secolo a.C.) e 
soprattutto in epoca imperiale (v. supra, nota 6). 
Tipo 3B: blocchi alternati per fascia orizzontale e per te-
sta. Questa variante è nota in un numero ridotto di casi, 
concentrati in specifiche regioni, come in Mauretania 
Tingitana (fig. 8) durante l’epoca imperiale dove è utilizzata 
soprattutto negli edifici templari (Sala, Volubilis, Zilil e 
recinto del Foro di Banasa).
Tipo 4: pilastri di blocchi sovrapposti in verticale. I blocchi, 
di lunghezza variabile, formano pilastri staticamente indi-
pendenti rispetto ai paramenti intermedi e sono lavorati a 
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fig. 8 – Sala (Marocco), Ca-
pitolium: muro con telaio di 
tipo 3B.

fig. 7 – Pompei: muro con 
telaio di tipo 3A (isolato II 4).

squadro affinché le superfici di contatto siano orizzontali 
e le facce laterali siano allineate in verticale. In generale 
questa tecnica, essendo necessaria una lavorazione ad hoc 
dei singoli blocchi, implica una maggiore specializzazione 
delle maestranze rispetto ai tipi precedenti, dove i blocchi 
sono spesso non squadrati. La costruzione dei pilastri e 
quella dei paramenti intermedi, non ammorsati fra loro, 
può procedere in questo caso indipendentemente, come è 
dimostrato dalla frequente presenza nei tratti di muratura 
di piani di orizzontamento non corrispondenti ai limiti 
fra i blocchi. La tecnica è conosciuta nel mondo punico, 
come negli isolati di abitazione scavati sulle pendici 
della Byrsa a Cartagine (fig. 9) attribuiti all’ultima fase 
dell’insediamento precedente la distruzione del 146 a.C. 

(Lancel 1992, pp. 172-192). In epoca imperiale questo 
tipo si diffonde capillarmente nel Nord Africa diventando 
quello più ricorrente e utilizzato, anche per la costruzione 
di interi insediamenti urbani, come Thamugadi, Tiddis e 
Cuicul. Altrove è documentato più sporadicamente, ad 
esempio nella Penisola Iberica a Siviglia nel I a.C. (Tabales 
Rodríguez 2010, p. 76, fig. 3) e in Italia a Tarquinia con 
cronologia probabile all’età ellenistica (edificio C, v. infra).

Tipo 5: pilastri di blocchi in filari apparecchiati. I pilastri 
sono formati da blocchi squadrati, o anche irregolari, 
disposti in filari che possono essere ammorsati o non 
ammorsati al muro. Nel Mediterraneo occidentale questo 
tipo, frequente nel mondo levantino (v. supra), è attestato 
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fig. 9 – Cartagine (Tunisia), Byrsa: isolati di abitazione con 
telaio di tipo 4.

fig. 10 – Huelva (Spagna), Cabezo de San Pedro: muro con 
pilastro in filari orizzontali di blocchi (da Ruiz Mata et al. 
1981, tav. IV).

raramente. Alcuni esempi si trovano a Baelo Claudia, in 
particolare nella basilica, datata alla metà del I secolo d.C. 
(Sillières 2013, pp. 17-18). A Huelva (fig. 10) un unico 
pilastro è inserito in un muro di terrazzamento della fine 
dell’VIII secolo a.C. (Ruiz Mata, Blázquez Martínez, 
Martín de la Cruz 1981, pp. e tavv. III-VII). Secondo 
gli scavatori la tecnica rappresenterebbe un’importazione 
dal Mediterraneo orientale e testimonierebbe il contatto 
precoce tra la Penisola Iberica e i Fenici 19. Un altro esempio, 
che in questo studio si metterà in discussione (v. infra), è 
rappresentato dall’ipotesi ricostruttiva dell’edificio beta di 
Tarquinia (VII a.C.).

Sulla base della definizione dei cinque tipi di tecniche 
si analizzeranno le varianti regionali attestate in Etruria e 
Campania considerando, quando possibile, la provenienza 
dei materiali da costruzione, la funzione delle murature 
in cui si trovano i pilastri, i dettagli dell’apparecchiatura, 
la distanza fra i pilastri, la loro distribuzione all’interno 
dell’edificio, la loro funzione statica.

2.1  Etruria
Fra la metà del VII e il II secolo a.C., nell’Etruria 

propria 20 le murature a telaio furono utilizzate in santuari, 

19 È comunque da segnalare che non vi sono altri pilastri nel tratto di muro 
portato in luce (ca. 7 m di lunghezza) che non appare quindi dotato di un vero e 
proprio telaio. Il pilastro sembra invece inserito per specifiche necessità statiche 
della muratura come si potrebbe evincere dalla sua posizione in corrispondenza 
di un forte ingrossamento dal setto murario.

20 Per l’Etruria si utilizzeranno qui i dati forniti principalmente da Bon-
ghi Jovino 1991; Carità 2006; Stopponi 2006; Del Lungo, Carità 2007, 

fortificazioni, abitati e in alcune particolari strutture come 
le opere di terrazzamento e le cisterne 21. La diffusione 
riguarda un’area ristretta, comprendente gli abitati e i 
territori di Orvieto, Bolsena, Vulci e Tarquinia (fig. 11) 22.

L’esempio più antico, e finora isolato come cronologia, 
è rappresentato dal cosiddetto edificio beta di Tarquinia, 
santuario costruito in due fasi tra la metà del VII e il VI 
secolo a.C., per il quale, in base a confronti con il mondo 
fenicio, viene ricostruito l’utilizzo di un telaio di tipo 5 
anche se i resti conservati sembrano pertinenti al tipo 2. 
Nel territorio di Tarquinia si trova anche il tipo 1, proba-
bilmente nella sua variante 1A con telaio di blocchi singoli 
intervallati a porzioni di pietrame, a Graviscae, nella fase 
di IV secolo a.C. del santuario.

Nei pressi di Bolsena si individuano altri tre santuari: 
Civita del Fosso d’Arlena con muri di tecnica 1B e datato, 
secondo le diverse ipotesi, al V o alla seconda metà del IV 
a.C.; Poggio Casetta, del III a.C. con tecnica 1A; Piana 
del Lago, dove la tecnica 1A è usata nell’ampliamento di 
età ellenistica quando fu aggiunto un portico a forma di 
elle. A Orvieto muri di tipo 1B caratterizzano le strutture 
di due santuari: Cannicella (almeno del V a.C.) e Campo 
della Fiera (V-IV a.C.).

Nelle fortificazioni l’opera a telaio è stata riconosciuta 
a Tarquinia e a Vulci. In entrambi i casi la cortina esterna 
in opera quadrata e quella interna in opera a telaio sono 
separate da un terrapieno. A Vulci il telaio è di tipo 1B ed 
è riferibile a un intervento di rinforzo della cortina nel III 
secolo a.C. Le mura di Tarquinia sono state recentemente 
datate alla metà del VI a.C., ma la tipologia del telaio 
non è indicata in letteratura 23. Infine a Orvieto è nota 
una muratura con telaio di tipo 1B in appoggio alla cinta 
muraria nei pressi della porta orientale, quest’ultima data-
bile al VI o al IV a.C., ma in questo caso non è chiaro se il 
muro a telaio formasse parte integrante delle fortificazioni 
o fosse successivo.

Negli abitati il tipo 1A è riconoscibile a Bolsena in 
un muro di terrazzamento, probabilmente degli inizi del 
II secolo a.C., mentre il tipo 4, con pilastri in blocchi 
verticali sovrapposti, caratterizza le strutture di un gruppo 
di edifici riferibili all’età ellenistica nei pressi della porta 
nord di Tarquinia.

Infine la tecnica 1B si trova nelle cisterne ad Orvieto 
(non datata), del santuario di Cannicella (almeno del V 

oltre alle altre informazioni ricavabili comunque dalla letteratura.
21 Nell’Etruria padana si è supposto l’uso di pilastri lapidei nell’elevato 

delle abitazioni di Marzabotto. I blocchi sono però collocati in corrispondenza 
degli spigoli degli edifici e delle spallette delle canalizzazioni (Staccioli 1967, 
p. 117).

22 Per quanto questa disamina possa essere incompleta, non sono stati 
rinvenuti esempi databili alla piena epoca imperiale. A ulteriore conferma di 
questa lacuna le opere a telaio risultano assenti, tranne l’esempio tardoantico di 
Roselle, anche nell’atlante delle tecniche raccolto nella tesi di Dottorato inedita 
di A. Pais (Pais 2003-2004, vol. 2, pp. 258-259 e tav. 51), nella quale vengono 
prese in esame le tecniche degli insediamenti della costa tirrenica dell’Etruria 
fra il II a.C. e il IX d.C. in un’area compresa tra Lucca a nord e Vulci e Ferento 
a sud. Vengono inoltre considerate le isole dell’arcipelago e, come unico inse-
diamento interno, Fiesole.

23 In realtà le fasi di costruzione e la cronologia delle mura di Tarquinia 
sono state oggetto di ipotesi contrastanti e si fa qui riferimento a quella più 
recente, formulata in seguito a nuovi scavi stratigrafici. Secondo studi precedenti 
il muro a telaio rappresenta un’aggiunta successiva, come lo è nel caso di Vulci 
(per la descrizione dei singoli casi v. infra nel testo).
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fig. 11 – Etruria: esempi citati 
nel testo.

a.C.) e di Castellina del Marangone (almeno della metà 
del V a.C.).

In Etruria si nota quindi un uso preponderante e quasi 
esclusivo del tipo 1. Fra il V e gli inizi del III secolo a.C. 
è attestata con maggiore frequenza la variante 1B. Tutte le 
strutture nelle quali essa fu utilizzata sembrano realizzate 
in pietra per l’intera altezza, come si evince dagli esempi 
in migliore stato di conservazione (i santuari di Civita del 
Fosso d’Arlena e di Cannicella e le cisterne). La tecnica 
sembra pertanto essere risultata adatta all’edificazione 
di opere strutturalmente impegnative, pur utilizzando 
per la maggior parte pietrame poco lavorato e messo in 
opera senza legante. Anche i blocchi dei pilastri hanno in 
genere forma parallelepipeda irregolare. Inoltre, in alcuni 
siti, come il santuario di Cannicella e gli abitati di Bol-
sena e Musarna, in una stessa fase cronologica si trovano 
impiegate l’opera quadrata, quella a scacchiera e quella a 
telaio. Quest’ultima potrebbe aver rappresentato una valida 
alternativa, più economica rispetto alle altre due tecniche.

Tra il IV e il VI secolo d.C. si trovano solamente telai 
del tipo più semplice (tipo 1A). Nell’abitato di Graviscae, 
secondo l’ipotesi di S. Del Lungo, i resti di murature a 
telaio, costruite con materiali di spoglio, sarebbero relativi 
a ricostruzioni successive al passaggio dell’esercito visigoto 
in ritirata da Roma agli inizi del V d.C. Secondo questo 
autore l’introduzione dell’opera a telaio sarebbe dovuta 
all’arrivo di genti dall’Africa settentrionale in seguito alle 
persecuzioni vandaliche (v. Del Lungo 1999, passim). È 
noto infatti che in età tardoantica le tecniche a telaio erano 
ancora diffuse nel Nord Africa (Hanoune 2009), dove era 
però utilizzato il tipo 3A (pilastri in blocchi con disposi-
zione alternata in verticale e in orizzontale) piuttosto che 
il tipo 1A come a Graviscae. Sempre secondo Del Lungo, 
l’opera a telaio di tipo 4 negli edifici e nelle fortificazioni 
di Tarquinia è da mettere in relazione alla riorganizzazione 
dell’abitato tra la fine del V e la metà del VI d.C., ipotesi 
però contraddetta dalle indagini più recenti (v. infra). Altri 
esempi di opera a telaio di tipo 1A si trovano a Roselle, in 
un edificio tardoimperiale e in un muro di terrazzamento 
del VI secolo d.C.

Bolsena. Negli scavi di Poggio Moscini condotti dal 1962 
dall’École Française de Rome, un muro di terrazzamento 
con telaio in blocchi di tufo di tipo 1A è stato scoperto 
sotto un edificio in opus quadratum costruito negli anni 
180-160 a.C. (Gros 1971, pp. 64-66, fig. 25) 24.
Campo della Fiera. Sito presunto del Fanum Voltumnae, 
il santuario federale etrusco di cui parlano le fonti (v. da 
ultimo Stopponi 2013). Una tecnica a telaio di tipo 1A 25 è 
utilizzata nel tratto orientale del muro di recinzione, nella 
fase datata tra il V e il IV secolo a.C. (Stopponi 2006, 
p. 216 e fig. 17; Ead. 2009, p. 430 e fig. 16; Ead. 2013, 
pp. 642-643).
Cannicella. Santuario ubicato sotto il limite meridionale 
della rupe di Orvieto caratterizzato da tecniche differenti 
fra le quali si distinguono l’opera quadrata, l’opera a 
scacchiera e l’opera a telaio di tipo 1B. I muri a telaio 
caratterizzano una fase precedente rispetto alle strutture 
costruite a scacchiera. Le bancate hanno un’altezza media 
di 60 cm con blocchi verticali distanziati dai 30 ai 150 cm 
e talora sovrapposti. L’altezza massima conservata delle 
murature è di 2,40 m, pari a quattro bancate. La fase in 
cui si trovano queste murature è datata almeno agli inizi 
del V secolo a.C. e ad essa si attribuisce, sempre sulla base 
della tecnica, anche una cisterna (Stopponi 2006, pp. 
209-213; v. anche Roncalli 1987).
Castellina del Marangone. Abitato etrusco fortificato lun-
go la costa a sud di Civitavecchia dove è stata rinvenuta 
una cisterna con murature costruite con tecnica simile 
al tipo 1B. Sulla base dei materiali di spoglio reimpiegati 
nella muratura, in particolare capitelli, la struttura è stata 
datata a un periodo successivo alla metà del V secolo a.C. 
(Prayon 2008, pp. 280-281 e Stopponi 2006, p. 213 con 
bibliografia precedente).

24 Per la datazione dell’edificio in opus quadratum v. Gros 1971, p. 105; 
per le tecniche attestate a Poggio Moscini v. anche Stopponi 2006, pp. 213-214.

25 L’autrice degli scavi propone in realtà un’identificazione con una tec-
nica a scacchiera corrispondente al nostro tipo 1B, apparecchiato in bancate, 
benché a giudicare dalle immagini pubblicate del muro sembra che si conservi 
solamente un filare.
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Civita del Fosso d’Arlena. L’oppidum localizzato sulla 
collina della Civita, circa 5 km a sud-est di Bolsena, fu 
scavato dal 1953 da R. Bloch che mise in luce un edificio 
identificato come santuario, costruito nel V secolo a.C. e 
realizzato con tecnica di tipo 1B (Bloch 1955, p. 60 e fig. 
2; Id. 1963, pp. 411-415 e figg. 10-11; Id. 1972, p. 167, fig. 
62 e tavv. XXI-XXIII) 26. I muri sono costruiti in bancate 
sovrapposte con telaio di blocchi di tufo verticali, sfalsati 
e alternati a porzioni di pietrame irregolare a secco. Si 
conservano tre bancate per un’altezza di 2-3 m, i blocchi 
hanno una larghezza di 0,3-0,4 m e un’altezza di 1,1-1,2 m 
(fig. 5). La funzione dell’edificio e la sua cronologia sono 
state in seguito contestate proponendo una datazione alla 
seconda metà del IV secolo a.C. in base alla somiglianza 
dell’impianto generale della fabbrica, e forse anche della 
tecnica edilizia, con quella di un insieme di case poste più 
a sud (Jolivet 2002, p. 373).
Graviscae. In questo centro nei pressi di Tarquinia la tec-
nica a telaio di tipo 1A è impiegata nel santuario nella fase 
datata al 400-380 a.C. dove sono visibili blocchi singoli 
di “macco” disposti in verticale a distanze irregolari. La 
stessa tecnica fu utilizzata anche nella successiva fase del 
IV secolo a.C. ma con materiali di reimpiego (Torelli 
1977, p. 417; Fiorini 2005, p. 38, fig. 8). Per quanto ri-
guarda l’abitato etrusco-romano, nell’edizione degli scavi 
le opere a telaio non sono incluse nell’elenco delle tecniche 
edilizie (Torelli 1971, pp. 199-200) 27. Di diverso avviso 
sono S. Del Lungo e P. Carità (Del Lungo 1999, passim; 
Carità 2006, p. 309; Del Lungo, Carità 2007, p. 94), 
secondo i quali le tecniche che caratterizzano la fase di 
rioccupazione dell’abitato nei primi decenni del V d.C., 
sarebbero da ricondurre alle opere a telaio di tipo 1A, con 
singoli blocchi disposti in verticale 28.
Musarna. Una tecnica definita opus Africanum, senza che 
sia possibile definirne il tipo preciso, si trova nell’abitato 
tra la fine del IV e il III secolo a.C. quando sono utilizzate 
anche altre tecniche, tra cui l’opera quadrata e l’opera a 
scacchiera (Andreau et al. 2002, pp. 7-8; Stopponi 2006 
p. 217, nota 49).
Orvieto. Una muratura di tipo 1B si trova in Via della 
Cava e più precisamente in appoggio a un muro in opera 
quadrata pertinente alle fortificazioni urbane nei pressi 
della porta orientale. Differenti ipotesi attribuiscono la 
porta alla fine del VI o al IV secolo a.C. (Stopponi 2006, 
p. 213 con bibliografia precedente). In tecnica tipo 1B è 
anche una cisterna in via della Pace, attribuita al V a.C. in 
base alla tecnica edilizia e ai confronti con i santuari della 
Civita del Fosso d’Arlena e di Cannicella (Stopponi 1991; 
Ead. 2006, p. 211 e fig. 5). In questa cisterna la muratura 

26 V. anche Gros 1971, pp. 63-69 e fig. 25 e Stopponi 2006, p. 214.
27 In ogni caso il Torelli sembra averne riconosciuto le caratteristiche 

costruttive solo nell’edizione del santuario del 1977. In precedenza, infatti, le 
tecniche del santuario non sono descritte come opere a telaio (v. Torelli 1971, 
pp. 227-241 e in particolare p. 229: «…presenza, inspiegabile nella fase attuale, 
di blocchi di macco nel cuore della muratura, segno evidente dell’esistenza di 
antiche aperture»).

28 I due autori si basano sull’elenco delle tecniche edilizie in Torelli 1971, 
dove, come abbiamo specificato (v. nota precedente), non si parla di opera a 
telaio per l’abitato di Graviscae, ma solamente di murature di tradizione locale 
costruite con materiali misti.

è costruita in otto bancate sovrapposte, per un’altezza 
complessiva di 5,10 m, ciascuna delle quali contiene dieci 
blocchi di tufo posti in verticale alternati a paramenti di 
travertino e pietra basaltica legati da argilla.
Piana del lago. Santuario posto sulla sponda meridionale 
del Lago di Bolsena con sacello quadrangolare, al quale 
in epoca ellenistica viene aggiunto un porticato a forma 
di elle. Il muro esterno del portico è costruito con blocchi 
di tufo giallo alternati a porzioni in schegge basaltiche, 
probabilmente secondo una tecnica di tipo 1A (Berlingò, 
D’Atri 2003; Stopponi 2006, pp. 214-215). I blocchi 
sono disposti in orizzontale di taglio e trasversalmente al 
muro (Tamburini 1988, pp. 88-89, fig. 159).
Poggio Casetta. Santuario a cella unica e corte presso Bolse-
na (Bloch 1972, 167, figg. 63-64; v. anche Jolivet 2002, 
p. 371) datato al III secolo a.C. e forse costruito con tecnica 
di tipo 1A. Nei muri perimetrali della cella si distinguono 
blocchi di tufo alternati a pietrame a secco; i blocchi sono 
disposti in orizzontale di taglio e trasversalmente al muro 
(Tamburini 1998, pp. 100-101, fig. 188).
Roselle. L’opera a telaio è attestata nella seconda fase 
costruttiva dell’edificio B, probabile basilica privata 
posta sul lato nord-occidentale del Foro, costruito in 
opus mixtum nella prima età imperiale. Durante l’epoca 
tardoimperiale l’edificio fu modificato, cambiandone 
probabilmente anche la funzione, chiudendo la facciata 
con una fondazione in tecnica a telaio di tipo 1A, impo-
stata su un filare di lastre di travertino 29. La muratura ha 
un elevato in opus vittatum con ricorsi di laterizi separato 
dalla fondazione da un’altra fascia di lastre di travertino 
(Nicosia, Poggesi 1998, pp. 101-104). Una tecnica simile, 
con paramenti in bozze irregolari non lavorate, si trova in 
un muro che fiancheggia le taberne lungo il decumano, 
edificato sopra la strada basolata che in età romana condu-
ceva alle terme. La sua costruzione viene ricondotta al VI 
d.C., periodo in cui nei centri lungo la costa si organizza 
la resistenza bizantina contro i Longobardi con una serie 
di piccoli centri fortificati fra cui forse anche Roselle. In 
ogni caso il muro avrebbe semplicemente una funzione 
di terrazzamento (ibid., pp. 41-47).
San Giovenale. Negli edifici abitativi scavati nell’area del 
Borgo di San Giovenale, centro etrusco nei pressi di Blera, 
è stato osservato l’uso di blocchi disposti in verticale (tipo 
1A) all’interno di due murature in opera quadrata (Belelli 
Marchesini 2013). Secondo gli scavatori questa disposi-
zione, insieme ad altri espedienti, quali gli intagli per la 
correzione dei filari e gli incastri fra blocchi di differenti 
dimensioni, doveva garantire la stabilità delle murature 
che erano fondate su un terreno in pendio e organizzato 
in terrazze. L’uso dei blocchi verticali ricorre in due periodi 
separati da un evento sismico e datati al 575-530 a.C. e 
al 530-400 a.C.
Tarquinia. Il cosiddetto edificio beta, scavato sul piano della 
Civita, comprende un’area sacra e due stanze rettangolari 
parallele, in una delle quali è collocato un probabile altare. 
La costruzione avvenne in due fasi, della metà del VII e 

29 La facciata dell’edificio, benché in crollo, è integralmente conservata.
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del VI secolo a.C. (Bonghi Jovino 1991; Ead. 1999, pp. 
89-93). Tre murature sono costruite con un telaio litico 
di blocchi di “macco” disposti in orizzontale per fascia, 
ma solo in uno dei tre, nel muro nord, si conservano due 
blocchi sovrapposti, a testimonianza che probabilmente la 
tecnica era del tipo 2 (Bonghi Jovino 1991, fig. 2), anche 
se, in una successiva ipotesi di ricostruzione, si restituisce 
una tecnica più tipicamente medio-orientale, con filari di 
blocchi apparecchiati come nel tipo 5 (Bonghi Jovino 
2008, p. 18, fig. 12). In ogni caso sembra che la tecnica sia 
stata utilizzata solamente allo scopo di rinforzare lo zoccolo 
e si ipotizza che l’elevato fosse in materiale deperibile di 
legno e terra (Bonghi Jovino 1991, p. 182; Ead. 1999, 
p. 93). Tre elementi singoli sono inoltre visibili nel muro 
sud e due in quello ovest, disposti a intervalli che oscillano 
tra 80 cm (muro sud) a 4 m (muro ovest). Il muro nord 
si conserva per un’altezza di ca. 1 m, gli altri due per ca. 
50 cm, misura corrispondente allo spessore dei blocchi (la 
loro lunghezza è di 0,80-0,90 cm e la larghezza di 0,40-
0,60 cm). I tratti intermedi di muratura sono realizzati 
con pietrame irregolare a secco.

La Bonghi Jovino (v. i contributi già citati), ripren-
dendo le ipotesi di Elayi 1980 spiega l’uso del telaio litico 
nel santuario di Tarquinia con i contatti fra il mondo siro-
fenicio e la cultura etrusca del periodo «orientalizzante», e 
in particolare con l’arrivo di tecniche fenicie nel Mediterra-
neo occidentale (v. anche Ciafaloni 2006). L’edificio beta 
di Tarquinia sarebbe quindi l’opera di un mastro levantino 
del VII secolo a.C. (Bonghi Jovino 1999, pp. 94-102).

Nella trattazione sulle murature a pilastri di Tarquinia, 
Bonghi Jovino (1991, pp. 183-186), sulla scorta di Roma-
nelli, descrive le tecniche delle fortificazioni nel tratto pres-
so la porta nord dove sono riconoscibili tre fasi, la prima 
delle quali è attribuita al IV secolo a.C. Nella seconda fase 
la cortina esterna sarebbe stata rifatta, mentre nella terza 
sarebbe stato aggiunto un muro a telaio, interno e parallelo 
a quello della seconda fase, che prolungò la cortina della 
prima fase (Romanelli 1948, pp. 206-207) 30. Secondo 
Romanelli questo muro sarebbe da attribuire a un’epoca 
successiva alle mura, mentre Bonghi Jovino, secondo una 
diversa interpretazione della successione stratigrafica delle 
fasi, ritiene che questo muro sia anteriore.

Nuove ricerche sulle mura di Tarquinia hanno dato 
adito a ulteriori ipotesi sulla loro cronologia e sulle fasi 
di edificazione. Secondo Fontaine 1994 (pp. 80-83), in 
accordo con Romanelli, il muro in opera a telaio sarebbe 
posteriore rispetto a entrambe le fasi di costruzione delle 
mura e funzionale a lavori di terrazzamento del terreno 
compiuti alla fine dell’epoca ellenistica. Nel muro sarebbe-
ro infatti riutilizzati numerosi blocchi di spoglio della cor-
tina delle fortificazioni. Secondo un’altra interpretazione, 
proposta da S. Del Lungo, le strutture a telaio di Tarquinia 
(comprendenti altri edifici all’interno delle mura, v. infra) 
riguarderebbero una fase di riorganizzazione dell’abitato 
e delle fortificazioni databile fra la fine del V e la metà 

30 Il muro interno a pilastri è visibile per una lunghezza di ca. 9 m ed è 
costruito con «blocchi di tufo congiunti da tratti di muratura in grandi scaglie 
irregolari di tufo e di nenfro» (Romanelli 1948, p. 209).

del VI d.C. (Del Lungo 1999, passim) 31. Nuove e più 
recenti indagini hanno infine retrodatato la costruzione 
delle mura alla metà del VI secolo a.C. (Baratti, Catal-
di, Mordeglia 2008). Si è inoltre ipotizzato che le due 
murature parallele in opera quadrata e a telaio, separate da 
un’intercapedine in origine forse riempita di terra, fossero 
parte della stessa struttura difensiva, similmente a quanto 
accade a Vulci (v. infra), con cortina anteriore in opera 
quadrata e posteriore a telaio di blocchi.

Romanelli descrive anche la tecnica di tre edifici 
all’interno della porta nord delle fortificazioni: l’edificio 
C, del III-II a.C. come un altro edificio posto più a sud, 
e l’edificio H, «verosimilmente di tarda età» (Romanelli 
1948, pp. 226 e 229). L’edificio C (fig. 12) ha murature 
conservate fino a un’altezza di 2,60 m e presenta una tecni-
ca di tipo 4 con «larghi pannelli di opera a pietre piccole e 
irregolari, miste a terra e a qualche frammento laterizio, fra 
pilastri di legamento a grossi conci regolarmente squadrati» 
(Romanelli 1948, pp. 224-225; v. anche Bonghi Jovino 
1991, pp. 185-186). Successivi lavori di restauro di questi 
edifici hanno incluso lo scavo di un lembo di stratigrafia 
antica, contenente reperti databili tra il VI e gli inizi del 
V secolo a.C., tagliata dalla costruzione dell’edificio C. 
All’interno di un altro degli edifici a telaio sono stati trovati 
frammenti di vasche à sabot di età ellenistica appoggiati 
alle murature (Massabò 1994).

Vulci. Nel tratto delle fortificazioni nei pressi della 
porta ovest si trova una struttura parallela al muro prin-
cipale costruita in opera a telaio di tipo 1B. I blocchi 
di tufo sono in questo caso disposti in orizzontale e 
trasversalmente al muro (Moretti Sgubini, Ricciardi 
2001, pp. 65-66). Questa struttura è attribuita a un’opera 
di rinforzo delle mura attuata agli inizi del III secolo a.C. 
(Moretti Sgubini 2008, p. 174, nota 2; v. anche Stop-
poni 2006, p. 215 con ulteriore bibliografia).

2.2  Campania
In Campania, diversamente da quanto si osserva in 

Etruria, si trova soprattutto la tecnica di tipo 3A, con 
pilastri di blocchi verticali e orizzontali alternati, diffusa 
fra il V e il II/I secolo a.C. (fig. 13) 32. L’utilizzo di questa 
tecnica è noto principalmente nelle case ad atrio pompeia-

31 Secondo questa ipotesi a Tarquinia e Graviscae (v. infra nel testo) le 
tecniche a telaio sarebbero state introdotte dai profughi arrivati dall’Africa set-
tentrionale in seguito alle persecuzioni vandaliche (v. anche Carità 2006, pp. 
309-311; Del Lungo, Carità 2007, pp. 94-95).

32 Per la Campania si può usufruire di un maggiore numero di studi 
specificamente dedicati alle tecniche edilizie e alle opere a telaio, i cui dati 

fig. 12 – Tarquinia (Viterbo): muro sud dell’edificio C, telaio di 
tipo 4 (da Massabò 1994, tav. 2, N. 3).
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fig. 13 – Campania: esempi 
citati nel testo.

ne dell’epoca medio sannitica, ma in qualche caso si trova 
attestato anche negli edifici civili – l’Aula Sillana di Cuma 
nella metà del I a.C. – e in quelli a vocazione agricola – a 
Gragnano in una fase precedente la metà del III a.C. – 
oltre che in un edificio di funzione non riconoscibile a 
Sorrento (II a.C.).

La fattispecie più semplice dell’opera a telaio, il tipo 
1A, sembra attestata in qualche caso in epoca ellenistica (a 
Capua e Calatia in edifici di funzione non identificata), 
anche se il ridotto grado di conservazione delle strutture 
non consente di stabilire se non si tratti in realtà di un’altra 
tecnica. La stessa variante è invece testimoniata in epoca 
imperiale (I-II d.C.) a Velia e a Paestum in restauri e rifaci-
menti di isolati residenziali caratterizzati dall’abbondante 
impiego di materiali di riutilizzo messi in opera con malta 
di calce.

Nel VI secolo d.C. una tecnica a pilastri di tipo 1A 
è utilizzata negli edifici abitativi della città longobarda 
di Benevento. In questo caso i blocchi sono costituiti da 
monoliti e colonne di spoglio degli edifici antichi.
Benevento. Nella fase longobarda (VI d.C.) è testimoniato 
l’uso di una tecnica a blocchi verticali (tipo 1A), costituiti 
da monoliti o colonne frammentate reimpiegati nelle 
murature di alcuni edifici abitativi (Brogiolo 2009, p. 
224, fig. 6).
Calatia. Si sono rinvenuti due edifici con tecnica a telaio 
forse di tipo 1A, in porzioni differenti dell’abitato. Il primo 
attraversa l’area della necropoli ed è attribuito al periodo 
della seconda guerra punica (v. Di Luca, Cristilli 2011, 
pp. 458-459 con bibliografia precedente). Il secondo 
esempio, nell’area dell’abitato, è rappresentato da un 
edificio con blocchi verticali intervallati a riempimenti 
in blocchetti di tufo legati da terra. L’edificio è da riferire 
alla fase ellenistica dell’abitato (Quilici Gigli, Rescigno 
1996, pp. 100-101).
Capua. Si conserva una muratura in blocchetti regolari di 
tufo con due pilastri, uno dei quali forse corrispondente 

sono qui utilizzati: Peterse 1999; Pittaccio 2004-2007; Brogiolo 2009; 
Di Luca, Cristilli 2011.

all’angolo di un edificio non identificato. Entrambi i pila-
stri sono costituiti da un blocco parallelepipedo in verticale 
poggiante su un blocco di fondazione con risega sporgente 
(tipo 1A?). Il muro viene datato al IV-III a.C. sulla base dei 
materiali ceramici associati (v. Di Luca, Cristilli 2011, 
p. 458 con bibliografia precedente).
Cuma. Nel muro posteriore della cosiddetta Aula Sillana, 
probabile basilica affacciata sul lato meridionale del Foro, 
sono inseriti pilastri costituiti da un dado sporgente sor-
montato da un blocco verticale, secondo una tecnica forse 
corrispondente al tipo 3A (per la planimetria dell’edificio e 
la posizione dei pilastri, v. Guardascione 2009, pp. 154-
157; per la tecnica v. Di Luca, Cristilli 2011, p. 459, fig. 
1). L’edificio, datato alla metà del I a.C. (Gasparri, Ada-
mo, Greco 1996, pp. 52-53), è costruito in opera reticolata 
e la parete posteriore è scandita da pilastri, corrispondenti a 
quelli del portico in facciata. È perciò probabile che questo 
allestimento fosse finalizzato a sostenere la travatura del 
tetto oppure che, come suggeriscono gli studi precedenti, 
fosse funzionale a una migliore statica dei muri in retico-
lato, tecnica non ancora ben collaudata.
Gragnano. Si conservano due muri perpendicolari in opera 
a telaio di tipo 3A, del tutto simili agli esempi pompeiani, 
pertinenti forse a un edificio agricolo e databili a un perio-
do precedente gli inizi del III secolo a.C. In ciascuno dei 
due muri si conservano parzialmente i pilastri, realizzati 
con blocchi di tufo e intervallati da porzioni a secco in 
blocchetti dello stesso materiale (Miniero, Di Giovanni, 
Gasperetti 1991-1992, pp. 20-25; v. anche Di Luca, 
Cristilli 2011, p. 463).
Paestum. Un telaio di tipo 1A è localizzato nell’isolato di 
abitazioni a nord del Foro forse databile al I secolo d.C. 
In questo caso i blocchi verticali sono alternati a porzioni 
di muratura in pietrame legato con malta (Pittaccio 
2004-2007, p. 48 e fig. 20).
Pompei. Nelle case pompeiane di età sannitica si trova 
sempre il tipo 3A con pilastri caratterizzati dall’alternanza 
regolare di blocchi verticali e orizzontali (fig. 14, v. anche 
fig. 7). Inoltre i blocchi orizzontali sono spesso sfalsati 
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fig. 14 – Pompei: muro con zoccolo di opera quadrata ed elevato 
con telaio di tipo 3A (isolato I 5,2).

tra i pilastri adiacenti in modo da garantire una migliore 
ammorsatura con i riempimenti intermedi, soprattutto 
nei casi in cui i pilastri sono posti a distanza ravvicinata.

Un precedente studio di K. Peterse ha permesso di 
identificare l’evoluzione tipologica e cronologica delle 
opere a telaio pompeiane in relazione alla disposizione dei 
pilastri all’interno di muri portanti o tramezzi, alla loro 
funzione e all’apparecchiatura delle porzioni di muro fra 
i pilastri. A seconda della combinazione di queste carat-
teristiche, si distinguono tre diversi tipi (Peterse 1990, 
pp. 36-41, 45-48) 33:
A) tipo più regolare, associato a murature di blocchetti 
lavorati in modo da formare filari orizzontali e da avere 
giunti sottili; il nucleo del muro è legato con malta di 
terra; i pilastri sono più ravvicinati e disposti a intervalli 
più irregolari rispetto agli altri tipi;
B) tipo intermedio, nel quale i blocchetti del muro si fanno 
più irregolari e sono apparecchiati con l’ausilio di zeppe; 
i giunti sono più larghi e si trova un legante di argilla; i 
pilastri cominciano ad essere maggiormente distanziati ma 
a intervalli più omogenei;
C) tipo più irregolare in murature assimilabili all’opera 
incerta, formate da bozze poco lavorate; si fa uso di malta di 
calce; rispetto al tipo precedente i pilastri sono distanziati 
e regolarmente cadenzati.

Nella maggior parte dei casi la facciata degli edifici 
è in opera quadrata mentre le tecniche a telaio sono 
riservate agli altri muri perimetrali e ai divisori interni. 
Esistono però case interamente realizzate a telaio oppure 
con facciata formata da uno zoccolo di opera quadrata ed 
elevato a telaio. La scelta delle varie tecniche da parte di 
committenti e costruttori era probabilmente dovuta alla 
necessità di ridurre i costi della costruzione, limitando 
l’utilizzo di blocchi squadrati (Peterse 1990, pp. 11-13).

Per quanto riguarda la distribuzione dei pilastri all’in-
terno delle murature sembra che la cadenza fosse calcolata 
sulla lunghezza complessiva del muro piuttosto che in base 
a intervalli predeterminati. Ma la principale funzione dei 
pilastri sembra essere stata quella di irrigidire i muri laterali 
dell’atrio che dovevano supportare il peso maggiore della 
copertura (Peterse 1990, pp. 14-18) 34.

Recenti indagini stratigrafiche effettuate nella Regio 
VI di Pompei hanno attribuito una nuova cronologia alle 
case ad atrio dell’aristocrazia sannitica e alle loro tecniche 
edilizie. La più antica struttura realizzata con un telaio è 
datata alla prima metà del V secolo a.C. e appartiene a un 
edificio non identificato (Coarelli, Pesando 2011, p. 47). 

33 A ciascun tipo viene attribuita una cronologia (A: 450-420 a.C.; B: 
420-275 a.C.; C: 275-175 a.C.; v. Peterse 1990, pp. 49-63), che è stata corretta 
negli studi successivi (v. infra nel testo).

34 Peterse accenna soltanto alle possibili origini dell’opera a telaio di 
Pompei, ipotizzando che deve esservi giunta in maniera diretta o indiretta dal 
mondo punico. Viene inoltre evocato un possibile contatto con il mondo etrusco 
in base al confronto fra i paramenti a blocchetti del tipo A e la tecnica costruttiva 
dei tumuli di Populonia, Casale Marittimo e Cerveteri (Peterse 1990, pp. 6, 
58-59). Sembra derivare da un’errata interpretazione di questo passaggio del 
Peterse l’ipotesi espressa da Di Luca e Cristilli (2011, pp. 460-462, 468-469) 
che l’opera a telaio sia giunta in Campania per il tramite del mondo etrusco. 
In realtà nei casi citati dei tumuli, richiamati anche da questi due autori, non 
è utilizzato alcun tipo di telaio.

Successivamente, lungo tutto il III secolo a.C. vengono 
edificate case ad atrio tuscanico, fra le quali si trovano gli 
esempi meglio conservati e conosciuti, quali la Casa del Na-
viglio (isolato VI 10,11), la Casa degli Scienziati (isolato VI 
14,43) e la Casa del Chirurgo (isolato VI 1,10), caratterizzate 
da facciate in opera quadrata o, come in quella del Navi-
glio, con tutti i perimetrali edificati in blocchi squadrati e 
i muri interni in opera a telaio. A partire dalla metà del III 
secolo cominciano ad essere testimoniati anche altri tipi di 
abitazioni: con atrio trasversale, probabilmente testudinato 
– diverso quindi da quello tuscanico che normalmente ha 
una disposizione assiale rispetto all’edificio – e case gemelle 
con piccolo atrio separate da un muro comune. Anche le 
tecniche edilizie si diversificano, indizio del distinto livello 
economico della committenza, soprattutto a partire dalla 
fine del III secolo, quando cominciano a diffondersi l’opera 
incerta e la terra compressa, quest’ultima utilizzata nei muri 
interni e nei tramezzi (Pesando 2010; Coarelli, Pesando 
2011, pp. 48-54).

Quanto alla scomparsa dell’utilizzo delle opere a te-
laio vi sono ipotesi differenti che scaturiscono dai risultati 
degli scavi effettuati nella Casa di Amarantus (isolato I 
9,12), abitazione ad atrio trasversale – forse testudinato – 
caratterizzata da una facciata in blocchi squadrati e muri 
perimetrali a telaio. La costruzione era stata datata al tardo 
I secolo a.C. (Fulford, Wallace Hadrill 1995-1996), ma 
secondo una differente interpretazione la casa sarebbe da 
collocare nel pieno III secolo a.C. (Pesando 2013; v. anche 
Peterse 2006). In ogni caso l’esperienza delle opere a telaio 
a Pompei si esaurirebbe progressivamente in concomitanza 
con le nuove costruzioni realizzate fra la metà del II e il I 
secolo a.C. nelle quali prevalse l’utilizzo dell’opera incerta.
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Pozzuoli. Una muratura in opera a telaio di età sannitica 
è stata rinvenuta – e pubblicata priva del corredo fotogra-
fico del rinvenimento – nel territorio di Pozzuoli. La sua 
tipologia rimane ignota (v. Di Luca, Cristilli 2011, pp. 
459-460 per la bibliografia precedente).
Sorrento. Due murature perpendicolari sono pertinenti a un 
edificio di tipologia non identificata e databile al II secolo 
a.C. (ibid., p. 463 con bibliografia precedente). I pilastri 
sono costituiti da grossi blocchi verticali alternati a blocchi 
più piccoli orizzontali (tipo 3A).
Velia. In epoca romana le opere a telaio sono utilizzate negli 
edifici domestici del quartiere meridionale (I-II secolo d.C.) 
dove si trovano tecniche di tipo 1A. Le murature sono di 
materiali eterogenei di reimpiego legati da terra con telaio di 
blocchi verticali disposti a distanze irregolari (Cicala 2006, 
p. 257 e tav. V; v. anche Di Luca, Cristilli 2011, p. 469).

3.  Le opere a telaio nel loro contesto

Gli esempi a nostra disposizione di opere a telaio 
litico in Etruria e Campania evidenziano come alcuni tipi 
di tecniche siano peculiari di ognuna delle due regioni e, 
nell’ambito di ciascuna di esse, di fasi cronologiche e di cate-
gorie di edifici differenti. Ma proprio questa considerazione 
solleva un interrogativo: la diffusione di queste opere può 
essere sempre spiegata, come nell’ipotesi più tradizionale, 
con un’origine dal mondo fenicio, punico o nordafricano 
anche a prescindere dalla cronologia delle attestazioni e dallo 
specifico contesto di utilizzo? Questo interrogativo implica 
la possibilità di considerare le opere a telaio secondo un 
differente punto di vista, ovvero come un fenomeno che 
ha particolari radici sociali, economiche e culturali proprie 
di ciascun ambito territoriale. A tale scopo è necessario in 
primo luogo riesaminare la cronologia delle diverse opere 
nel più ampio ambito del Mediterraneo occidentale, per 
comprendere come la tecnologia possa essersi trasmessa nei 
diversi territori. In secondo luogo, questo ultimo aspetto sarà 
affrontato anche tramite un esame più approfondito delle 
caratteristiche statiche delle opere a telaio, che saranno poi 
di aiuto per comprendere il radicamento di certe tecniche 
in Etruria e Campania, regioni prescelte come casi rappre-
sentativi di singoli contesti territoriali.
Cronologia. Le opere a telaio nelle più antiche colonie 
fenicio-puniche corrispondono nella maggior parte dei casi 
al tipo 1A con blocchi verticali isolati. I primi esempi di 
questa tecnica si conservano in un quartiere residenziale di 
Cartagine in una fase della metà del VII secolo a.C. quando 
alcuni edifici, costruiti nell’VIII secolo a.C. con tecniche in 
terra, furono ampliati (Niemeyer et al. 2007, pp. 188-195, 
tavv. 12-15) 35. I blocchi sono disposti in verticale, molto 
ravvicinati fra loro, a intervalli irregolari e i riempimenti 
sono di mattoni crudi o di pietrame. La tecnica rappresenta 
dunque una novità rispetto alle fasi precedenti ed è utilizzata 
come rinforzo delle murature che forse dovevano sostenere 
il peso di un piano superiore (anche se l’altezza massima 

35 La fase IV delle abitazioni è datata tra la metà del VII e il VI secolo a.C. 
e secondo gli autori, che riprendono ipotesi precedenti, la tecnica è di origine 
levantina. La stessa tecnica continua ad essere utilizzata anche nella fase successiva 
che termina nel 480 a.C. circa: v. Niemeyer et al. 2007, pp. 56 (Abb. 8), 95-123.

conservata delle strutture è di 1 m). Altri esempi si trovano 
a Cagliari, Monte Sirai, Nora e Mozia fin dal VI-V secolo 
a.C. (Morigi 2006, pp. 38-51, con bibliografia precedente), 
Kerkouane e Selinunte nel IV-III secolo a.C. (v. supra, fig. 6).

Le evidenze archeologiche attestano che le prime co-
lonie fenicie nel Mediterraneo occidentale furono fondate 
intorno alla metà dell’VIII secolo a.C. nel Nord Africa, 
in Sardegna e in Andalusia. Tuttavia, l’identificazione di 
queste colonie come veri e propri centri urbani piuttosto 
che come avamposti commerciali, benché dotati di un’arti-
colata organizzazione, è da tempo oggetto di dibattito (v. ad 
esempio Aubet 1995 e Niemeyer 1995). Tradizionalmente il 
carattere urbano degli insediamenti viene inferito in base alla 
presenza di isolati serviti da una rete viaria, alla varietà tipo-
logica e funzionale degli edifici, al loro stile architettonico e 
alla qualità delle tecniche edilizie. Di recente questa visione 
è stata ridimensionata in favore di un graduale processo di 
trasformazione dei primi stanziamenti (v. ad esempio Van 
Dommelen 2005), anche se l’importanza delle originarie 
colonie, vista la loro evidente consistenza materiale, non è 
stata messa in discussione. Quanto alle tecniche edilizie, le 
opere a telaio sembrano apparire in una fase successiva a 
quella dell’epoca della prima colonizzazione, come nel caso 
del quartiere abitativo di Cartagine. Inoltre, se si osservano 
le tecniche a pilastri del Mediterraneo orientale (figg. 1-2), 
caratterizzate da blocchi in filari e dalla varietà delle appa-
recchiature, appare evidente la differenza fra queste opere e 
il tipo 1A che ha caratteristiche costruttive e statiche molto 
più semplici. Pertanto, nonostante vi sia stata un’adozione 
dei modelli edilizi e dell’organizzazione urbanistica della 
madrepatria, la colonizzazione fenicia non sembra aver 
comportato anche il trasferimento delle tecniche levantine 
nel Mediterraneo occidentale, dove resterebbe da spiegare 
l’evidente impoverimento del livello tecnologico (a questo 
proposito v. già Sharon 1987 e Morigi 2006). Piuttosto, 
come dimostra la cronologia degli esempi più antichi, 
l’utilizzo dei pilastri sembra rappresentare un’introduzione 
spontanea da parte dei costruttori locali in un’epoca di 
espansione o trasformazione degli stanziamenti originari. 
In definitiva, sulla base degli esempi già citati e come 
dimostrano soprattutto i casi della Sardegna e della Sicilia 
punica, le attestazioni del tipo 1A nel Mediterraneo occiden-
tale sembrano essere più numerose a partire dal VI secolo 
a.C. Nelle colonie fenicie precedenti, infatti, la tecnica era 
utilizzata in maniera molto meno sistematica.

Quanto al tipo 1B delle opere a telaio, il suo utilizzo 
sembra limitato all’ambito etrusco. Un possibile confronto 
con una tecnica testimoniata a Tel Dor nel X-VIII secolo 
a.C. (v. fig. 2D; cfr. Sharon 1987 e Ciafaloni 2006, fig. 
7) può risultare fuorviante dal momento che la somiglianza 
fra le due tecniche si limita all’aspetto esteriore del muro ma 
il procedimento costruttivo è del tutto differente 36. Inoltre 
lo iato cronologico e la distanza geografica delle attestazioni 
levantine ed etrusche rappresentano ulteriori ostacoli all’ac-
coglimento dell’ipotesi di un diretto trasferimento delle 
tecniche da un territorio all’altro.

36 Anche in questo caso la tecnica fenicia appare più complessa poiché 
la muratura è dotata di un nucleo chiaramente distinto dai paramenti esterni 
e i blocchi svolgono la funzione di diatoni, cioè di elementi di collegamento 
fra i paramenti.
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Anche riguardo all’utilizzo delle opere a telaio in Etruria 
si è postulata un’origine dal mondo fenicio, immaginando 
che il trasferimento sia stato favorito dai contatti commer-
ciali fra l’Etruria e la Sardegna oppure dalla circolazione di 
artigiani orientali in Etruria durante il VII secolo a.C. Que-
sta seconda teoria riguarda in particolare il caso di Tarquinia 
(v. supra), ma essa implica che il presunto mastro costruttore 
fenicio abbia applicato un espediente strutturale a lui noto 
– quello del telaio litico come rinforzo delle murature – pur 
eseguendo una tecnica di livello inferiore a quelle utilizzate 
nella madrepatria. A Tarquinia, infatti, fu forse utilizzato 
il tipo 2, il quale, costruito sovrapponendo i blocchi in 
posizione orizzontale, è da annoverare fra le varianti più 
semplici delle opere a telaio. Senza poter escludere la possi-
bilità di un effettivo contatto fra il mondo etrusco e fenicio, 
eventualmente mediato dagli insediamenti della Sardegna, 
anche per questo caso valgono i dubbi già esposti riguardo 
la tecnica 1A: vista la semplicità dell’esecuzione, oltre che 
la differenza tipologica e cronologica rispetto agli esempi 
della Fenicia, l’uso della tecnica rappresenta probabilmente 
un’innovazione locale.

Simili considerazioni si possono esprimere anche 
riguardo all’origine delle tecniche a telaio in Campania. 
Anche in questo caso, secondo precedenti interpretazio-
ni, la genesi sarebbe da imputare all’abilità tecnologica 
dei Fenici o dei loro discendenti punici e potrebbe essere 
giunta in Campania tramite il mondo etrusco 37 o grazie a 
contatti più diretti con il Nord Africa punico (Wallace 
Hadrill 2013). Tuttavia, a giudicare dalle testimonianze a 
nostra disposizione, anche questa seconda ipotesi sembra 
da escludere poiché le più antiche attestazioni pompeiane 
(inizi del III secolo a.C., con una testimonianza anche nel 
V secolo a.C., v. supra) sono precedenti rispetto a quelle 
maghrebine, databili solo a partire dal II-I secolo a.C. a 
Bulla Regia (Hanoune 1990; Broise, Thébert 1993, pp. 
209-216). Altri esempi, contemporanei a quelli campani, si 
trovano invece in Sicilia, dove il tipo 3A fu utilizzato nelle 
fortificazioni in opera quadrata già dal V secolo a.C. e poi 
continuò fino al III a.C. quando i riempimenti intermedi 
venivano apparecchiati con pietrame (Karlsson 1992, in 
particolare p. 95). Sempre in Sicilia la tecnica fu utilizzata 
negli insediamenti orientali dell’isola, sotto il dominio greco, 
mentre a ovest, nell’area di dominazione punica, si trovano 
telai di tipo 1A (ad esempio a Mozia e Selinunte, v. supra) 38.

In conclusione si potrebbe dunque sostenere che il tipo 
3A è una tecnica che si afferma soprattutto in età ellenistica, 
sfera culturale alla quale sembra da attribuire anche la tec-
nica a telaio di tipo 4 39, oltre che per la maggiore frequenza 
delle attestazioni cronologiche, anche per la generale qualità 
tecnologica implicata. La presenza del tipo 3A a Pompei e 

37 Abbiamo già commentato l’inconsistenza di questa congettura proposta 
in Di Luca, Cristilli 2011, v. supra, nota 34.

38 Per una possibile derivazione delle tecniche pompeiane dalla Sicilia 
greco-punica, v. Wallace Hadrill 2011; Id. 2013. Rispetto ai possibili canali 
di diffusione del tipo 3, è anche da considerare il ruolo fondamentale svolto 
dalle élites e dai mercanti negli scambi di merci, di stili architettonici e tecniche 
decorative – ad esempio l’opus signinum – durante il periodo ellenistico fra Nord 
Africa, Sicilia e Italia centrale (Fentress 2013).

39 Definita da F. Rakob come tecnica punico-ellenistica in riferimento 
al suo utilizzo a Cartagine nelle fasi di ricostruzione della città durante l’età 
giulio-claudia (Rakob 1982; Holst et al. 1991, pp. 111-115, tavv. 32f, 33f, 
34a, 34e, 35g).

in Campania potrebbe essere spiegata nel più ampio quadro 
della diffusione delle tecnologie propria del periodo (v. nota 
38), ma anche in questo caso le ragioni dell’utilizzo possono 
essere più compiutamente motivate in relazione allo scopo 
e al contesto per i quali la tecnica fu adottata.
Funzione statica dei telai. L’analisi delle attestazioni cronolo-
giche, se da un lato contribuisce a restituire un più corretto 
panorama generale della diffusione delle opere a telaio, 
dall’altro è insufficiente per chiarire le ragioni particolari 
della loro applicazione e la loro variabilità tipologica. Questi 
aspetti possono essere pienamente compresi solo conside-
rando la funzione statica dei telai.

Negli studi di scienza e storia delle costruzioni l’uso di 
pilastri costruiti con elementi di materiale differente o di 
dimensioni maggiori rispetto al resto della muratura viene 
posto in relazione a tre differenti funzioni: 1) come rinforzo 
degli angoli, 2) come ammorsatura fra muri perpendicolari, 
3) come rinforzi nel corso della muratura allo scopo di 
irrigidirne la struttura, eventualmente in corrispondenza 
di carichi verticali (v. ad esempio Giuliani 2006, p. 234 e 
Pérouse de Montclos 2011, p. 118). Riguardo all’ultima 
funzione si è talora ipotizzato che la posizione dei pilastri 
potesse corrispondere agli appoggi delle travature del tetto 
(v. ad esempio Van Beek, Van Beek 1981, p. 70; Di Luca, 
Cristilli 2011, p. 4).

Secondo altre ipotesi, nelle regioni ad alta frequenza 
di terremoti i pilastri potrebbero essere stati introdotti in 
seguito a un evento sismico per cercare di consolidare le 
murature 40. Infatti, l’opera a telaio, se da un lato garantisce 
una migliore solidità del muro, soprattutto se i pilastri sono 
ammorsati ai riempimenti come nel tipo 3 (v. Govoni, 
Custodi, Sciortino 2002 sui parametri elastici di tali 
costruzioni), dall’altro è in grado di prevenire crolli estesi 
proprio perché i muri sono costruiti per sezioni separate che 
limitano la propagazione delle onde sismiche (v. ad esempio 
Prados Martínez 2003, pp. 155-156).

Queste osservazioni illustrano come l’utilizzo delle 
opere a telaio possa dipendere, per motivi spesso contingenti 
e legati a fattori specifici e locali, dall’esigenza di risolvere 
tecnicamente i problemi statici dell’edificio. La stessa 
esigenza è alla base di qualsiasi costruzione nella quale lo 
scarico delle tensioni verso particolari punti dell’edificio 
venga affrontata consolidando le parti strutturalmente più 
sollecitate (in particolare spigoli, stipiti e ammorsature). In 
questo senso, la particolarità delle opere dotate di un telaio, 
sia esso litico, ligneo o laterizio, risiede nell’eterogeneità dei 
materiali e dunque nella loro differente risposta alle tensioni 
interne della fabbrica. Le porzioni portanti della muratura 
(cioè i pilastri) ripartiscono i carichi e hanno la funzione 
di dirigere il peso della costruzione verso le fondazioni. Per 
questo stesso motivo i pilastri, per lo meno nel caso del telaio 
litico, terminano sempre sulle fondazioni, poiché queste, a 
loro volta, convogliano il peso dell’edificio verso il terreno 
fondale nella maniera più omogenea possibile (per tutti que-
sti aspetti v. Giuliani 2006, pp. 27-32, 142-143, 145-146).

40 V. ad esempio Pittaccio 2003, p. 56 a proposito dell’uso di telai litici 
nel mondo microasiatico nel Bronzo Tardo, fra la metà del XIV e il XII secolo 
a.C.; Id. 2004-2007, p. 41; v. anche Tomasello 1997 a proposito della Sicilia.
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Ciascun tipo di telaio, inoltre, ha caratteristiche statiche 
proprie. Nel tipo 1, ad esempio, la funzione dei blocchi 
verticali sembra essere quella di consolidare la muratura con-
tenendo le porzioni in pietrame, piuttosto che di scaricare 
il peso. Nel tipo 1B, poi, i blocchi posti sui riempimenti in 
pietrame della bancata inferiore stabilizzano il muro con il 
proprio peso. Anche nel tipo 3A i blocchi orizzontali assol-
vono a questa funzione contribuendo a una distribuzione 
dei carichi più omogenea all’interno della muratura. Ciò 
è ancora più evidente rispetto al tipo 4 dove i pilastri e i 
riempimenti, essendo indipendenti, insistono direttamente 
sulle fondazioni.

Infine, quanto emerge da questa analisi è che le opere 
a telaio rappresentano una tecnologia semplice ed econo-
mica rispetto a tecniche costruttivamente omogenee, ma 
anche più costose, come è soprattutto il caso dell’opera 
quadrata. Proprio per la loro semplicità di concezione e 
di esecuzione, le opere a telaio si possono essere sviluppate 
indipendentemente in diverse regioni, in periodi differenti 
e secondo una variabilità corrispondente alle abitudini locali 
dei costruttori e ai materiali da costruzione disponibili 41. 
Le peculiari abilità che caratterizzano le maestranze nei 
diversi contesti possono rappresentare una diversa risposta 
alle esigenze specifiche imposte dai materiali a disposizione, 
dalla tipologia e dalla statica degli edifici, nonché dall’or-
ganizzazione del cantiere, qui inteso come procedimento 
costruttivo nella sua globalità.

Secondo la prospettiva qui adottata, che intende evi-
denziare l’identità locale degli artigiani e la diversità regio-
nale delle tradizioni costruttive, senza per questo negare la 
complessità dei fenomeni e dei possibili contatti culturali, 
non è indispensabile ricercare un archetipo tecnicamente 
più avanzato – come la tecnologia dei Fenici – per spiegare 
la diffusione di tutte le tecniche a pilastri nel Mediterraneo 
occidentale 42. L’archetipo che le riunisce sotto un minimo 
comune denominatore non è etnico, bensì strutturale e co-
struttivo. È lo stesso che è alla base di una semplice capanna 
sostenuta da un’ossatura di pali di legno ed è un principio 
basilare della statica ben presente nel bagaglio tecnico di 
qualsiasi buon costruttore.
Il contesto. Sulla base delle osservazioni precedenti si possono 
in conclusione avanzare alcune ipotesi riguardo alle ragioni 
dell’utilizzo delle opere a telaio in Etruria e in Campania, 
territori nei quali, come già sottolineato, si diffusero speci-
fiche varianti delle tecniche in differenti categorie edilizie.

In generale, per quanto riguarda l’età arcaica e repub-
blicana, nelle due regioni le tecniche a telaio si trovano 
lungo un arco temporale (VII-II/I secolo a.C.) nel quale 
era ancora prevalente, se non esclusiva, una tecnologia 

41 Negli esempi dell’Etruria e della Campania analizzati in questo studio, 
la qualità statica delle divere porzioni della muratura viene garantita dalle diffe-
renti dimensioni degli elementi lapidei messi in opera nei paramenti e nei telai. 
Ma in altri casi, come soprattutto in quello delle opere miste, si sperimentò l’uso 
di materiali differenti – per lo zoccolo, le angolate, gli stipiti e gli stessi telai – 
per risolvere i problemi statici dell’edificio. In questo senso è esemplificativo 
il caso di Pompei, in particolar modo durante l’ultima fase di vita, quanto le 
tecniche adottate sembrano avere un valore anti-sismico (v. Dessales 2011, in 
particolare p. 51 e seguenti).

42 E infatti le tecniche del Mediterraneo occidentale, almeno nella fase 
iniziale quando si trova solamente il tipo 1A, sono tecnologicamente inferiori 
a quelle orientali.

che non faceva uso di malta di calce. Infatti i telai caratte-
rizzano le costruzioni a secco che, soprattutto se edificate 
integralmente in pietra, ponevano particolari problemi 
statici e costruttivi, sia in relazione alla loro tipologia (come 
i santuari, le fortificazioni e le cisterne etrusche) sia alle loro 
dimensioni (come le case ad atrio pompeiane). Se, quindi, 
le opere a telaio vanno considerate nell’ambito dell’edilizia 
tradizionale, d’altro canto l’introduzione dell’ossatura litica 
sembra aver rappresentato un’innovazione.

In secondo luogo queste opere, in molte delle testimo-
nianze note, convivono con altre tecniche più dispendiose, 
come l’opera quadrata e a scacchiera, con le quali si trovano 
frequentemente utilizzate all’interno dello stesso edificio. 
Pertanto, pur rappresentando un’innovazione, l’uso dei telai 
doveva costituire un espediente costruttivo economico, oltre 
che staticamente efficace, anche per la costruzione di edifici 
strutturalmente complessi.

Oltre all’abilità tecnica e alla possibilità economica, 
indispensabili affinché si introduca un’innovazione tecno-
logica, restano da osservare altri due fattori, quelli della “ne-
cessità” e della “giustificazione” culturale, sociale e politica 43. 
Rispetto alle tipologie edilizie per le quali disponiamo di 
maggiori testimonianze, l’adozione del telaio sembra rap-
presentare la risposta alla diffusione di particolari categorie 
di edifici. In Etruria le tecniche 1A e 1B probabilmente si 
affermano in un arco temporale durante il quale le città 
si dotano di un’ampia varietà di edifici e infrastrutture, 
fattore che determina la “giustificazione”: i santuari, da 
riferire a differenti funzioni (urbani, comunitari, rurali e 
“di frontiera”) 44; le fortificazioni, nelle quali l’opera è usata 
nelle parti accessorie e di rinforzo; le opere utilitarie come le 
cisterne. In questo caso il vero valore delle tecniche a telaio 
è più difficile da decifrare e si ricava l’impressione di una 
loro “necessità” soprattutto come variante economica, forse 
dipendente dalle diverse facoltà dei committenti o da altri 
fattori contingenti, rispetto alle altre tecniche complesse 
che sono usate nello stesso periodo per le realizzazioni più 
monumentali.

Diverso appare il caso di Pompei, dove le maestranze 
elaborarono un tipo di telaio (3A) che, sebbene non necessiti 
di una lavorazione della pietra particolarmente complessa, 
che rimane riservata alle facciate degli edifici in opus quadra-
tum, garantisce comunque la solidità delle strutture grazie 
all’ammorsatura fra i pilastri e i paramenti. L’importazione 
di una nuova tipologia edilizia, quella della casa ad atrio, 
insieme con i problemi strutturali che il notevole peso del 
tetto comportava, determinò la “necessità” di innovare 
la tecnologia costruttiva. In questo caso l’innovazione fu 
“giustificata” dalla trasformazione della società: l’aristo-
crazia sannitica, adattando i propri modi di vita a quelli 
delle altre élite etrusche e romane, scelse il modello della 

43 I quattro criteri usati per definire un’innovazione tecnologica sono già 
stati applicati alle tecniche edilizie in Lancaster 2005, p. 21 (con bibliografia 
precedente) dove sono così formulati: 1) accumulated knowledge; 2) evident need; 
3) economic possibility; 4) cultural/social/political acceptability.

44 V. ad esempio Jolivet 2002, pp. 370-374. Come santuari urbani 
possiamo identificare quello di Tarquinia (edificio beta) e di Civita del Fosso 
d’Arlena – la cui funzione come santuario è comunque controversa –, e gli altri 
collocati presso i centri abitati come Graviscae, Poggio Casetta, Cannicella e 
Campo della Fiera; Piana del Lago è da considerare fra i probabili santuari di 
frontiera posti ai confini dei territori di pertinenza delle città.
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casa etrusco-italica (v. Pesando 2010, p. 45; Jolivet 2011, 
in particolare per Pompei pp. 100-103). Nella fase iniziale 
(il tipo A di Peterse, v. supra) i costruttori si dimostrarono 
prudenti, disponendo i pilastri molto ravvicinati fra loro, 
ma man mano che presero confidenza con la nuova tecnica 
la cadenza dei pilastri si fece più regolare e distanziata. Nel 
corso del tempo la tecnica si modificò, soprattutto in se-
guito all’introduzione della nuova tecnologia rappresentata 
dall’opus caementicium che, sempre a Pompei, fra il tardo II 
e il I secolo a.C. arrivò a sostituirla completamente.

Com’è noto, l’avvento e la diffusione del calcestruzzo, 
la cui specializzazione risiede nella produzione della malta, 
che garantisce anche la tenuta strutturale, riflettono un 
profondo cambiamento sociale ed economico avvenuto 
nell’Italia centro-meridionale durante la tarda Repubblica. 
L’uso di questa nuova tecnica si accompagnò alla diffusione 
su larga scala dell’opera reticolata e laterizia, le quali si carat-
terizzano per l’impiego di elementi standardizzati per rive-
stire le cortine murarie. Questo fenomeno è alla base della 
comparsa di un nuovo tipo di telaio con ossatura di laterizi 
e riempimenti di reticolato (il cosiddetto opus mixtum). Per 
quanto riguarda i telai lapidei, fermo restando che l’opera 
quadrata continuò ad essere usata per conferire un partico-
lare valore estetico e simbolico agli edifici, essi non furono 
più necessari per effettuare lavori edilizi “in economia” né 
convenienti, e pertanto gradualmente scomparvero, essendo 
mutato il bagaglio tecnico delle maestranze insieme con i 
procedimenti costruttivi. Non sorprende quindi di ritrovare 
solo esempi sporadici di tecniche a telaio litico del tipo più 
semplice (1A) nel corso dell’epoca imperiale in Campania 
(Velia e Paestum), una regione che fu tra le prime ad essere 
investita dalle innovazioni tecnologiche tardo-repubblicane.

La tipologia delle opere a telaio litico sembra quindi 
disegnare una parabola che inizia con i primi e più semplici 
esempi e tocca il proprio apice con quelli più complessi 
durante l’epoca ellenistica grazie all’introduzione di nuove 
e differenziate categorie edilizie che spesso comportarono 
anche un aumento delle dimensioni degli edifici. Infine, il 
tipo più semplificato di telaio, con blocchi verticali isolati, 
si ritrova nuovamente fra la Tardantichità e l’alto Medioevo 
a Roselle e Benevento, ma in un contesto sociale ed econo-
mico ancora una volta mutato e dominato dal reimpiego 
dei materiali.

Per concludere, riserviamo pochi accenni al percorso 
compiuto dalle opere a telaio in altre regioni del Mediter-
raneo, fermo restando che il loro utilizzo è da valutare per i 
singoli casi, rispetto al panorama complessivo delle tecniche 
impiegate in ciascun contesto, alla loro cronologia e alla 
tipologia degli edifici. Nella maggior parte delle regioni 
nordafricane il telaio di tipo 4, con pilastri di blocchi im-
pilati in verticale, diventa quello più ricorrente, secondo 
una tendenza tipica dei contesti socio-economici stabili 
e duraturi che comportano una standardizzazione delle 
tecniche. E infatti questa ampia e capillare diffusione è da 
ricollegare al boom economico delle province maghrebine 
nell’epoca medio-imperiale. Negli stessi territori il tipo 3A, 
con blocchi verticali e orizzontali alternati, contraddistingue 
aree ben delimitate durante l’epoca imperiale, ma continua 
fino all’alto Medioevo quando il precedente tipo di telaio 
sembra essersi esaurito. In Sardegna, dove fin dall’epoca 

fenicia era diffuso il tipo 1A, questo dimostra una particolare 
resistenza e sembra continuare ininterrottamente fino al VI 
secolo d.C. (Pani Ermini 1991; Morigi 2006).

Successivamente, nel Mediterraneo occidentale l’u-
tilizzo delle ossature litiche sembra scomparire per fare 
ritorno solo nell’architettura dell’Europa medievale, dove il 
loro utilizzo è proseguito fino all’epoca contemporanea. Se 
questa “rinascita” sia mettere in relazione con la diffusione 
di nuovi tipi edilizi e nuove esigenze strutturali, piuttosto 
che con una continuità di tradizioni, rimane tuttora oggetto 
di dibattito (Hanoune 2009).
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Summary
Opus africanum and Stone Framework Techniques in Etruria and 
Campania (7th Century B.C.-6th Century A.D.).
The expression “Opus africanum” has been used since at least the 1950s 
to indicate, without further distinctions, a group of techniques char-
acterised by a framework of vertical piers made of stone blocks. Partly 
because of its definition, opus africanum is traditionally assumed to be 
of Phoenician or Punic origin. In particular, according to most of the 
previous studies, it was adopted in the Punic regions, from whence it 
was transmitted to the western Mediterranean and principally Sardinia, 
the Iberian Peninsula, Sicily, Campania and Etruria. During the Roman 
Imperial Age it spread mostly across North Africa. In the first part of this 
new study of opus africanum, starting from an analysis of the construc-
tive and static characteristics of the piers, the technique is subdivided 
into 5 different types. The reasons for the use and diffusion of the various 
types are then examined in the territories of Campania and Etruria, 
where some of the most representative examples of the technique are 
found. In the conclusion, we examine how the use of opus africanum in 
the different territories should be explained not only in relationship to 
its cultural roots, but also taking into account its static characteristics, 
as well as the economic and social contexts where it was used.
Key words: Opus africanum, Etruria, Campania, stone framework, 
building process, static strength.

Riassunto
“Opus africanum” è un’espressione utilizzata almeno dagli anni ’50 
del Novecento per indicare, senza ulteriori distinzioni, un gruppo di 
tecniche caratterizzate da un telaio di pilastri verticali realizzati con 
blocchi lapidei. Anche in conseguenza di tale definizione, tradizional-
mente l’opus africanum, viene ritenuto di origine fenicia o punica. In 
particolare, secondo la maggior parte degli studi precedenti, sarebbe 
stato adottato nei territori punici da dove si sarebbe poi trasmesso nel 
Mediterraneo occidentale, principalmente in Sardegna, nella Penisola 
Iberica, in Sicilia, in Campania e in Etruria. Durante l’età imperiale 
romana è diffuso soprattutto nell’Africa settentrionale. Nella prima 
parte di questo nuovo studio sull’opus africanum, in base a un esame 
delle caratteristiche costruttive e statiche dei pilastri la tecnica viene 
suddivisa in 5 diversi tipi. Le ragioni dell’uso e della diffusione di questi 
tipi sono poi analizzati in due regioni, l’Etruria e la Campania, dove 
si trovano alcuni degli esempi più noti. In conclusione, si evidenzia 
come l’utilizzo dell’opus africanum nei diversi territori debba essere 
spiegato non solo in relazione alle sue radici culturali, ma anche alle 
sue caratteristiche statiche, oltre che ai contesti economici e sociali nei 
quali fu adottato.
Key words: Opus africanum, Etruria, Campania, telaio litico, processo 
costruttivo, resistenza statica.




