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1. FINALITA’ DELL’ANALISI CONDOTTA 

L’analisi condotta utilizza come fonte di indagine privilegiata la lettura diretta del tessuto edilizio storico con 

riferimento all’ edilizia di base e con esclusione della  edilizia specialistica (sia civile che di culto).  

Mediante l’osservazione estensiva del costruito del centro storico e la elaborazione di rilievi sul campo, sono 

state ricostruiste le modalità costruttive e distributive e aggregative delle case di Fossa. 

Il  ricorso alla suddetta indagine diretta ha permesso di osservare sulle testimonianze costruite un sistema di 

oggettive ricorrenze (formali, funzionali e costruttive), che possono contribuire alla definizione della “casa di 

Fossa”. 

La sintetica descrizione dei tipi edilizi che segue ha lo scopo di generalizzare le particolari situazioni osservate e 

mettere in evidenzia come in tutti i casi l’edificato sia caratterizzato da uno stretto rapporto con il pendio naturale, 

ove il carattere più evidente degli aggregati è costituito dalla presenza del pendio che – a seconda delle 

pendenze locali – determina il tipo edilizio.  

La finalità dello studio dei tipi edilizi più diffusi e della configurazione che essi hanno raggiunto nel tessuto edilizio 

è finalizzata a definire delle regole di trasformazione controllata con eventuale modifica di destinazione d’uso che 

non alterino però in modo pesante il portato identitario del centro storico. 

Contestualmente le osservazioni realizzate sul tessuto e sui tipi edilizi presenti individuano caratteristiche salienti 

del costruito da preservare e evidenziano le limitate alterazioni incongrue presenti. Sia le prime che le seconde 

sono oggetto di apposite indicazioni di intervento che corredano – in forma di allegati – il Piano di Ricostruzione 

di Fossa.  

2. I TIPI EDILIZI E LA CONFORMAZIONE OROGRAFICA DI FOSSA 

Data la particolare morfologia del territorio su cui è posto il centro di Fossa, l’assetto più diffuso della casa 

monocellulare è quello della “casa su pendio”, caratterizzata da due cellule sovrapposte accostate al gradino 

roccioso e aggregate in isolati a prevalente sviluppo lineare.  

L’entità del dislivello naturale determina la conformazione e la caratterizzazione del tipo edilizio, come pure le 

possibilità di accrescimento e di trasformazione; inoltre la stessa conformazione degli aggregati è derivata dalla 

morfologia del terreno e dall’andamento dei percorsi che si pongono prevalentemente paralleli alle curve di livello, 

con eccezione della parte più antica fuori il recinto fortificato del castello. 

 

Fig. 2.1: vista di Fossa da valle 
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Fig.2.2: case su pendio intercluse e d’angolo in Via Roma 

 

Fig. 2.3: casa su pendio medio di testata con sopraelevazione servita da profferlo in Via della Torre 

Fig. 2.4: case su pendio in Via del Convento 
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3. TIPO PORTANTE SU PENDIO MEDIO 

La presenza del pendio naturale fornisce la possibilità di accesso sia all’ambiente inferiore che a quello superiore, 

determinando così sia la assenza della scala interna che la suddivisione funzionale degli ambienti. 

Pur essendo una casa monofamiliare, lo spazio dell’abitare era concentrato nell’ambiente superiore con accesso 

dalla strada a monte, mentre l’ambiente con accesso dalla strada a valle conteneva il rimessaggio degli attrezzi 

da lavoro e eventualmente fungeva da stalla per gli animali. 

Le caratteristiche del tipo sono elencate di seguito: 

• distinzione funzionale dei piani e assenza di scale interne: il piano inferiore è adibito a magazzino mentre il 

piano superiore ad abitazione;  

• quando la casa è inserita in un aggregato costituito da più unità edilizie, il tipo è caratterizzato dall’avere in 

comune con le case contigue due pareti della cellula e quindi solo le due rimanenti pareti ospitano le aperture. 

Questo fa si che l’ambiente inferiore abbia sempre una sola parete esterna e aero-illuminante; 

• i piani inferiori sono generalmente coperti con una volta a botte realizzata con un apparecchio di elementi 

lapidei non lavorati;  

• la copertura lignea è in genere a doppia falda con spioventi verso i percorsi pubblici e con una orditura di travi 

parallele alle pareti di facciata e quindi non spingente; 

• spesso l’ambiente una volta in mattoni in foglio è interposta tra l’ambiente abitativo e la struttura lignea di 

copertura.  

Varianti sincroniche da posizione 

La variante più diffusa è rappresentata dalla realizzazione posta a testata di un isolato lineare.  

La presenza di un terzo fronte libero permette il posizionamento dell’accesso all’ambiente superiore sulla parete 

di testata dell’isolato spesso mediante poggioli o profferli di ridotte dimensioni. 

 

 

 

 

Fig. 3.1:tipo portante 
 

Fig. 3.2: testata di un aggregato lineare  
(variante da posizione) 
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Varianti diacroniche 

Le mutazioni osservabili sul tipo sono essenzialmente legate alla necessità di ampliamento dello spazio abitativo 

e si esplicano mediante: sopraelevazioni, avanzamenti e rifusioni. 

Le sopraelevazioni osservate a Fossa sono spesso costituite da un piano impostato sulle pareti perimetrali della 

cellula; l’ambiente soprelevato è servito da una scala interna (spesso lignea come il solaio) che mette in 

comunicazione i due ambienti abitativi. 

In alcuni rari casi si osservano sopraelevazioni arretrate rispetto al filo strada della facciata originaria. 

In sporadici casi si è osservato il fenomeno della rifusione tra cellule contigue, messe in comunicazione mediante 

realizzazione di un vano nella parete ortogonale al fronte strada e con conseguente chiusura di uno dei due 

accessi originari nelle facciate sulla strada a monte. 

Molti sono i casi in cui si è osservata la realizzazione di un volume in avanzamento rispetto al fronte a valle 

originario; tali volumi aggiunti sono a volte facilmente riconoscibili mediante evidenze di discontinuità costruttive, 

ma anche identificabili sulle planimetrie catastali. 

 

Fig. 3.3: sopraelevazioni Fig. 3.4: rifusioni 

 

  

Fig. 3.5: casa su pendio medio in Via Roma. Fronte a valle e fronte a monte 
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Fig. 1.6: planimetria con individuazione degli avanzamenti dell’aggregato 23, compreso tra via dei Beati e via del Forno.  
                      Si osserva come l’entità dimensionale degli avanzamenti derivi da tamponamenti e/o trasformazioni di preesistenti 

profferli ovvero dalla vera e propria aggiunta di volumi addossati al fronte della casa a valle. 

 

 

  

Fig. 3.7: avanzamenti del fronte su Via Roma Fig. 3.8: sopraelevazioni di alcune cellule murarie su via Roma 
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4. TIPO PORTANTE SU PENDIO FORTE 

La presenza di un dislivello superiore a un interpiano determina una conformazione del tipo caratterizzata da due 

piani contro terra e la presenza di un terzo livello con accesso diretto dalla strada a monte. 

L’ambiente con accesso dalla strada a valle conteneva il rimessaggio degli attrezzi da lavoro e eventualmente 

fungeva da stalla per gli animali; mentre i due livelli sovrapposti contengono lo spazio abitativo, differenziato e 

collegato mediante una scala interna che dalla quota dell’ultimo livello scende verso quello intermedio. 

 

Le caratteristiche del tipo sono elencate di seguito: 

• distinzione funzionale dei piani: il piano inferiore è adibito a magazzino mentre i due soprastanti ad abitazione 

monofamiliare; una scala in genere lignea collega i due livelli abitativi;  

• quando la casa è inserita in un aggregato costituito da più unità edilizie, il tipo è caratterizzato dall’avere in 

comune con le case contigue due pareti della cellula e quindi solo le due rimanenti pareti ospitano le aperture. 

Questo fa si che l’ambiente inferiore abbia sempre una sola parete esterna e aero-illuminante;  

• i piani inferiori sono generalmente coperti con una volta a botte realizzata con un apparecchio di elementi lapidei 

non lavorati;  

• il solaio intermedio è ligneo (o se sostituito in travi metalliche e voltine in mattoni), la copertura lignea è in genere 

a doppia falda con spioventi verso i percorsi pubblici e con una orditura di travi parallele alle pareti di facciata e 

quindi non spingente; 

• spesso l’ambiente di sottotetto è fornito di una volta in mattoni in foglio interposta tra l’ambiente abitativo e la 

struttura lignea di copertura.  

 

V

a

r

i

a

n 

 

Varianti  sincroniche da posizione 

La variante del tipo portante su pendio forte è rappresentata dalla realizzazione posta a testata di un isolato 

oppure al margine del pendio.  

Nel primo caso, sfruttando la presenza di un terzo fronte libero, l’accesso al piano intermedio (livello inferiore 

della abitazione) è posto sulla parete di testata. Ciò comporta la possibilità di avere due abitazioni monocellulari 

ovvero la abitazione su due livelli.  

 

 

 

Fig. 4.1: tipo portante e testata di aggregato lineare 
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Varianti diacroniche 

Oltre alle mutazioni descritte per il tipo su pendio medio (sopraelevazione e rifusione) che continuano a valere 

per la casa su pendio forte, si è osservata abbastanza frequentemente la presenza di un profferlo sulla parete a 

valle. 

Tale scala esterna in pietra – parallela alla parete di facciata – consente di raggiungere il primo piano abitativo 

dalla strada a valle, permettendo di conseguenza la suddivisione della casa su due livelli in due case 

monocellulari di cui quella al piano sommitale servita da un accesso dalla strada a monte. 

la parete a valle, caratterizzata dal profferlo, presenta la porta di accesso all’ambiente inferiore nel pieno murario 

sagomato ad arco che dà appoggio alla rampa, mentre la porta di accesso al livello superiore è posta in 

corrispondenza del pianerottolo d’arrivo della scala. 
 

  

 

Fig. 4.2: casa di margine 
 

Fig. 4.3: casa con profferlo 

 

 

 

Fig. 4.4: casa su pendio forte: tipo portante-cellula interclusa (al piano terreno è collocato il magazzino di rimessaggio attrezzi, 
con accesso diretto dalla strada a valle, e può contenere allo stesso tempo sia un palmento per la produzione familiare che 
una stalla per gli animali da soma. I livelli soprastanti costituiscono la abitazione che si svolge su entrambi i livelli collegati da 
una scala interna) 
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Fig. 4.5: planimetria e sezione di casa su pendio forte  

 

Fig. 9: strade a monte (via del Convento) e a valle (via Calenni)  
di edificato su pendio forte 

Fig. 10: prospetto di aggregato su strada a monte (via dei 
Beati) 

 

Figg. 11, 12, 13 Esempi di casa con profferlo.  
Si evidenzia come, nei casi delle figg. 12 e 13, i profferli siano stati successivamente affiancati ad altre cellule 
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Fig. 14 Sezione urbana  
Fig. 15 rilievo di una cellulla  su pendio forte lungo Via Roma 
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5. TIPO STALLA/FIENILE 

All’interno di questo tipo si collocano edifici specialistici di dimensioni analoghe a quelle della edilizia di base, che 

di quest’ultima seguono anche la regola aggregativa del tessuto. La localizzazione, perciò, resta generalmente 

nell’aggregato ove la stalla/fienile si colloca indifferentemente in posizione interclusa o di testata. Le dimensioni 

della cellula di questo tipo possono essere analoghe a quelle della casa oppure in alcuni casi, specie se la 

stalla/fienile è posta in posizione marginale rispetto al nucleo insediativo, possono essere maggiori. 

La differenza più importate rispetto agli edifici abitativi sta nella frequente assenza dei solai intermedi, dovuta alla 

configurazione su un importante salto di quota tra le strade a valle e a monte unitamente alla destinazione d’uso. 

Anche qui, in generale, il livello inferiore (adibito a ricovero degli animali e rimessaggio attrezzi da lavoro) 

presenta una volta a botte in pietra irregolare, che può essere ortogonale ovvero parallela alla parete di facciata 

impegnando nel secondo caso la facciata stessa come piedritto.   

In quest’ultima configurazione, comunque meno diffusa, si è osservato uno spessore murario maggiore rispetto 

alla media, atto a contenere le spinte del piedritto. Inoltre, l’accesso all’ambiente inferiore è consentito da 

un’apertura sulla facciata/piedritto e frequentemente, specie se l’ingresso è dotato di un sopraluce, vi si realizza 

una lunetta sulla volta a botte che assicura una migliore illuminazione dell’ambiente (fig.26). 

L’accesso dalla strada a monte, invece, è configurato come una apertura di dimensioni leggermente maggiori di 

quelle delle abitazioni,  adeguata a gettarvi il fieno dall’alto; per la stessa ragione funzionale si preferiva non 

inserire il solaio in quota alla strada. Infatti, la quota di calpestio del fienile, è costituito dall’estradosso della volta 

inferiore, frequentemente lasciato a vista (fig.25). 

Su via del Forno vi è la presenza di pareti a vela per una possibile predisposizione a una sopraelevazione del 

fienile (figg. 22, 23, 24). 

 

Fig. 5.1: tipologia stalla su pendio forte 
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Figg. 5.3, 5.4: esempio di stalla/fienile/legnaia in via Roma 

 

 

Figg. 5.5, 5.6: prospetti a monte dei fienili in via Roma e in via del Convento 

  

Figg. 5.7, 5.8: prospetti a valle di stalla/fienile su pendio forte; si osservi il tiro per il fieno 
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Fig. 5.9 Sezioni del tipo stalla/fienile con parete a vela e successiva sopraelevazione 

 
Fig. 5.10, 5.11: via del Forno. Predisposizione per sopraelevazione di un fienile 

 

 

 

Fig. 5.12 Estradosso della volta a botte inferiore Fig. 5.13 Lunetta realizzata su una volta a botte 
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6.LA CARTA DEI TIPI EDILIZI 

Uno degli elaborati del Piano di Ricostruzione è la “Carta dei tipi edilizi” del centro storico di Fossa; questa è stata 

redatta sulla base di sopralluoghi speditivi estesi a tutto l’edificato ricompreso nella perimetrazione del PdR. 

Mediante una legenda che sintetizza le osservazioni presentate nei paragrafi precedenti (fig. 6.1) il tipo 

identificato è stato attribuito a ciascuna Unità Architettonica.  La figura sottostante riporta uno stralcio della carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 6.1 stralcio della “Carta dei tipi edilizi”  
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7. LA CARTA DELLE MUTAZIONI A LIVELLO DI TIPO E AGGREGATO 

 

La “Carta delle mutazioni di tipo e aggregato” documenta le osservazioni effettuate relativamente a segni e tracce 

di trasformazioni del tessuto edilizio del centro storico di Fossa. 

Dalla lettura diretta supportata dalla osservazione della cartografia disponibile (storica e attuale) si evidenziano 

delle caratteristiche trasformazioni che hanno mutato in tempi storici anche recenti l’assetto del tessuto urbano. 

L’elaborato, che è parte del Piano di Ricostruzione di Fossa, ha la finalità di documentare le trasformazioni più 

importanti ma anche quelle minute operate sull’edificato. Non è assente però un risvolto spiccatamente operativo, 

ad esempio nella segnalazione di accostamenti murari che in prospettiva dell’intervento di miglioramento sismico 

dovranno essere approfonditi nella fase di indagini preliminari alla definizione del progetto edilizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.1 stralcio della “Carta delle mutazioni a livello di tipo e aggregato”  
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8. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, VALENZE IDENTITARIE E 
VULNERABILITÀ INTRINSECHE 

L’edilizia di base di Fossa presenta tecniche costruttive riscontrabili nella tradizione del territorio, caratterizzata 

talvolta da proprie valenze identitarie di grande importanza per la memoria storico-costruttiva dei centri aquilani.  

 Molti, dunque, sono gli elementi ricorrenti come ad esempio la presenza, quasi sistematica, di volte al piano 

interrato (spesso con sottarco di rinforzo - fig. 34 - in corrispondenza di muri sommitali), di orizzontamenti lignei, a 

una o due orditure con tavolato di legno (fig. 33) o pianelle in cotto, di controsoffitti di mattoni in foglio, disposti a 

formare volte. Più recenti, invece, sono i solai realizzati con putrelle e mattoni disposti a voltine oppure tavelloni di 

laterizio. La copertura a spiovente della tradizione costruttiva può presentare una struttura con capriate o, più 

frequentemente, travi lignee principali e orditura secondaria di travetti. Lo sporto del tetto è spesso realizzato con 

palombelli lignei, posti a completamento dei travetti, più o meno pregevolmente lavorati. 

Un elemento ricorrente nella metodologia aggregativa dei fabbricati è rappresentato dall’ambitus, una sorta di 

soluzione di continuità presente tra due edifici, concettualmente riconducibile ad un “giunto strutturale”. Non di 

rado tali ambitus possono rappresentare anche stretti passaggi che mettano rapidamente in comunicazione la 

strada a monte e quella a valle attraverso delle scale (fig.32). 

Di grande valore risultano invece molti complementi, inseriti negli interni delle case, che a Fossa sono ancora 

distinguibili e ben conservati e che sarebbe auspicabile preservare e manutenere. Alcuni di questi sono 

rappresentati da bei camini in mattoni o muratura (figg. 35, 36, 37), esempi di focolare domestico, da cucine in 

muratura e da credenze di legno o mattoni, ricavate attraverso nicchie murarie.  

Si rimanda all’elaborato, allegato al PdR: “A.04 - lettura della tecnica costruttiva e del lessico architettonico”, 

riguardante tale tematica, che raccoglie una più approfondita documentazione fotografica. 

Dallo studio ed il confronto con altri centri del territorio circostante si può affermare che la tecnica muraria 

fossolana risulta generalmente ben realizzata, per tessitura, spessore murario, dimensioni e lavorazione dei 

conci. Inoltre l’edilizia storica presenta numerosi accorgimenti atti a migliorare la risposta sismica degli edifici. Tali 

accorgimenti sono spesso rappresentati da: 

• muri a scarpa e speroni; 

• incatenamenti lignei o metallici; 

• archi di contrasto e sovrappassi. 

Questi elementi hanno influito positivamente nella conservazione dei fabbricati, durante l’ultimo evento sismico.  
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Fig.8.1 spaccato assonometrico di casa su pendio forte e individuazione dei maggiori elementi costruttivi  

 

  

Figg. 8.2, 8.3: Ambitus su via del Convento, particolari inferiore e superiore Fig. 8.4 Ambitus con scala  

tra via Funnillo e via del Piffero 
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Fig. 8.5 solaio ligneo con tavolato e scala in legno Fig. 8.6 volta a botte lapidea e sottarco di rinforzo 

Figg. 8.7, 8.8, 8.9 interni: particolari di camini in muratura 

 

Fig. 8.10 interno: cucina in 

muratura 
Fig. 8.11 interno: scala in legno Fig. 8.12 interno: credenza in muratura 
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Vi sono, però, anche alcune caratteristiche costruttive intrinseche che, al contrario, costituiscono delle 

vulnerabilità per le strutture. Una di queste è rappresentata dalla copertura che alcune volte, si presenta come 

spingente ovvero non vi sono collegamenti idonei con il muro perimetrale su cui appoggia e col quale non è, 

perciò, solidale in caso di forze sismiche orizzontali. 

Un’altra caratteristica dell’edilizia di Fossa è, come abbiamo detto, la stretta relazione con l’orografia del sito. 

Appare chiaro come sia influente l’appoggio dell’edificato sul bordo roccioso, spesso rinforzato da muri di 

contenimento. 

 

Fig. 8.13: spaccato assonometrico e individuazione di alcuni elementi costruttivi 

Molto diffuse sono le cavità antropiche, costituite da piccoli scavi della roccia, realizzati dall’interno del livello 

seminterrato, al fine di ampliare la superficie della cantina (figg. 44, 45). Tali cavità potrebbero costituire delle 

vulnerabilità poiché passibili di cedimenti. La redazione del PdR ha anche previsto un elaborato “A.02 

Individuazione cavità antropiche/ambienti voltati” sul quale viene riportato un primo, incompleto censimento delle 

cavità antropiche presenti nel centro di Fossa (fig. 8.14). E’ stato redatto anche un elaborato “A.15_vulnerabilità 

indotta dalle cavità antropiche in relazione alla tipologia abitativa su pendio medio” che mette a sistema le 

informazioni raccolte dalla A.02 con l’individuazione delle tipologie su pendio medio per cui le cavità antropiche 

risultano compromettere maggiormente la stabilità delle strade sovrastanti, come mostrato nella figura 8.16. 

Al fine di minimizzare le vulnerabilità del fabbricato il tecnico dovrà nel progetto fare attenzione a tali punti di 

debolezza e a ciò che si evidenzia nel paragrafo successivo. 
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Fig. 8.14: stralcio dell’elaborato “A.15_vulnerabilità indotta dalle cavità antropiche in relazione alla tipologia abitativa su pendio 

medio” 
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Fig.8.15 costruito su cavità antropica 

 

 
Fig. 8.16 strade su cavità antropiche: casa su pendio forte e casa su pendio lieve 

Si evidenzia come nel primo caso il possibile cedimento della strada a monte risulta più contenuto rispetto al secondo caso 

 

  
Figg. 8.17, 8.18: cavità antropiche 
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9.TRASFORMAZIONI E PROGETTO 

In base a quanto detto nei paragrafi successivi si possono tirare fuori alcune considerazioni su delle linee guida 

che aiutino i tecnici nelle decisioni riguardanti gli interventi. 

Al fine di migliorare la vivibilità all’interno delle tipologie abitative tradizionali di Fossa, sono consentiti quegli 

interventi che modifichino le distribuzioni delle case su pendio (forte o medio) attraverso, ad esempio, l’aggiunta 

di una scala che colleghi i piani seminterrati voltati con i piani superiori, attualmente serviti solo dalla strada a 

monte. Ciò comporta un consecutivo cambio di destinazione d’uso del livello adibito a cantina in porzione 

direttamente connessa all’abitazione (figg. 9.1, 9.2). 

Il cambio di destinazione d’uso è altresì previsto per la tipologia stalla/fienile alla quale è consentita l’introduzione 

del solaio in quota alla strada a monte e dei sistemi di distribuzione verticali che connettano i vari livelli (fig. 9.3). 

E’ però importante, al fine di conservare la riconoscibilità delle tipologie edilizie e le loro successive 

trasformazioni, mantenere le proporzioni dei fronti, del passo della cellula e delle aperture quali accessi e finestre. 

 
Fig. 9.1 esempio di trasformazione di una casa su pendio medio 

 

Fig. 9.2 esempi di due possibili trasformazioni di una casa su pendio forte attraverso l’aggiunta della scala al piano 
seminterrato 
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Fig. 9.3 esempio di possibile trasformazione della tipologia stalla/fienile, attraverso l’aggiunta del solaio e delle scale 

 

Riguardo le vulnerabilità intrinseche delle costruzioni fossolane, trattate nel paragrafo precedente, i tecnici 

dovranno avere cura di minimizzarle attraverso delle opere di monitoraggio e adeguamento strutturale. In 

particolare, per ciò che concerne le cavità antropiche frequentemente presenti ai piani seminterrati è bene che il 

tecnico proceda con verifiche riguardanti anche la quantità di terreno presente al di sopra delle cavità e interpreti 

il grado di vulnerabilità che tali ambienti apportano (vedi fig. 8.16) in funzione anche di ciò che si è già detto nel § 

8. Queste considerazioni, in accordo con l’U.T., dovranno fare da guida per la scelta dell’intervento più idoneo. 

Per tutto ciò che riguarda gli elementi documentati nel precedente § 8 costituenti valenze identitarie del borgo, si 

vuole indirizzare i tecnici nella preservazione degli stessi, evitando perciò la loro eliminazione o sostituzione. 

Infine un breve accenno va fatto a tutti quegli impianti, 

come ad esempio i tubi di scarico, per i quali, se 

presenti in facciata come nella figura 9.4, deve essere 

prevista la loro eliminazione. La ricollocazione non 

dovrà comunque prevede scassi della muratura. 

 

 Fig. 9.4 tubi di scarico posti all’esterno dell’abitazione 

 


