
A
rc

h
e

o
lo

g
ia

 d
e

ll’
A

rc
h

ite
tt

u
ra

contiene  
LA CITTÀ E LE CASE. NORMATIVE, FUNZIONI E SPAZI (XII-XIV SECOLO) 
Atti del Convegno Internazionale di Studi, Soriano nel Cimino (VT), 7-10 aprile 2021
a cura di Elisabetta De Minicis, Giancarlo Pastura, Giuseppe Romagnoli

Il volume accoglie alcuni elaborati presentati al Convegno Internazionale di 
Studi dal titolo La città e le case. Normative, funzioni e spazi  (XII-XIV secolo) 
curato da Elisabetta De Minicis, Giancarlo Pastura e Giuseppe Romagnoli 
(DISTU-Università della Tuscia) che si è svolto, in modalità a distanza, dal 7 
al 10 aprile 2021. È il sesto incontro della serie di convegni dedicati al rapporto 
tra architettura e città con una particolare attenzione all’edilizia domestica. 
Nelle città medievali, in particolare nei centri di nuova fondazione o nei 
borghi di espansione, con significative relazioni con le rispettive aree rurali, la 
casa esprime i modi seguiti per la sua costruzione materiale in armonia – o in 
aperta dissonanza – con consuetudini o precise normative. Gli esiti dei “modi 
di costruire”, spesso leggibili nelle strutture murarie, esprimono l’attenzione 
riposta verso le case adiacenti, verso la strada pubblica, verso gli spazi privati 
interni e esterni. Ogni regione privilegia modi e magisteri costruttivi, 
relazioni con i contesti o con le preesistenze, secondo tradizioni che indicano 
il consolidarsi di processi di lunga durata ma anche influenze e scambi con le 
aree con cui l’Europa dialoga nel medioevo. Con questo nuovo incontro di 
studiosi appartenenti a diverse Università italiane e straniere, si è proposto uno 
scambio di idee su quei fenomeni di somiglianza e diversità delle dinamiche che 
governano la costruzione delle case, la loro programmazione, i loro modi d’uso. 
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Il confine della casa medievale. Costruzione e ricostruzione 
dei muri secondo Statuti e documenti  
(Sardegna e Italia centrale, XIII-XIV secolo)

Summary
The boundaries of medieval houses. Wall construction and reconstruction according to statutes and documents 
(Sardinia and Central Italy, 13th to 14th centuries).
In the best documented contexts, such as the cities of Sassari, Cagliari and Iglesias, statutes and other documentary sources provide descriptions 
that make it possible to define what it is necessary to know in order to correctly approach both building renovation projects and the appropriate 
preliminary analysis of elevations or foundations. Comparisons with contemporary documentation from other areas, similar to each other because 
of the homogeneity of their historical relationships, allow us to form hypotheses about more complex scenarios, even beyond the actual building 
forms that have survived to the present day. In particular, by comparing documentation and specific cases, it becomes possible to consider the 
timeframes or stages of construction of the urban house. We can also recognise architectural or systemic features, or building materials mentioned 
in statutory or regulatory documentation. With regard to boundary walls between neighbouring properties, which were subject to a greater 
regulatory focus, we recognise forms of wall elevations and ground positions, such as the model of its foundation, exclusive use or co-ownership 
arrangements, regulations for their vertical extension or reconstruction, and the elimination of windows in the event of their extension. Facades, 
which straddle the dividing line between public and private spaces, were also subject to building regulations. This represents a useful set of data 
for recognition in the field of structural details, and for drafting historical, urban planning, and stratigraphic analyses.
Keywords: Casalino, lottizzazione, sopraelevazione, facciata, casa a schiera.

Riassunto
Nei contesti maggiormente documentati come le città di Sassari, Cagliari e Iglesias, gli Statuti a altre fonti documentarie forniscono descrizioni 
che permettono di delineare elementi la cui cono-scenza è necessaria per affrontare correttamente sia progetti di ristrutturazione edilizia sia le 
opportune analisi preliminare degli elevati o delle fondazioni. I raffronti con coeve documentazioni di altre aree, vicine per l’omogeneità delle 
relazioni storiche, permettere di ipotizzare scenari più articolati, anche al di là delle effettive forme dell’edilizia giunta al tempo attuale. In particolare, 
comparando documentazioni e casi concreti, si possono considerare le tempistiche o le fasi della costruzione della casa urbana; riconoscere elementi 
architettonici o impiantistici, oppure materiali costruttivi indicati dalla documentazione statutaria o normativa. Relativamente al muro di confine 
tra proprietà limitrofe, oggetto di maggiori attenzioni normative, si riconoscono forme costruite in elevato e giaciture al suolo, come il modello della 
sua fondazione, il regime di uso esclusivo o di comproprietà, le norme per la sua sopraelevazione o per la ricostruzione, le obliterazioni di finestre 
in caso di sopraelevazione. Le facciate, sulla linea di tensione tra lo spazio pubblico e quello privato, sono anch’esse oggetto di regola costruttiva. 
Un insieme di dati utili al riconoscimento sul campo di particolari strutturali e alla redazione di analisi sul piano storico, urbanistico e stratigrafico.
Parole chiave: Casalino, allotment, cant, facade, terraced house.

Il presente contributo focalizza l’attenzione sulla linea 
di confine al perimetro della casa per valutare le strutture 
murarie, sia in pianta sia in elevato, nelle loro relazioni 
con lo spazio urbano e con i lotti adiacenti. Si tratta di un 
campo di osservazione che, alla luce di alcune analisi su 
documenti e statuti, in particolare tra Sardegna, Toscana 
e Italia centrale, sta portando in questi anni a puntualiz-
zare alcuni aspetti riguardanti la dinamica di impianto 
e sviluppo del singolo lotto edificato. Alcune di queste 
osservazioni, considerate alla luce della loro diffusione 
geografica, possono fornire strumenti di interpretazione 
proprio oggi in quella fase in cui, di fronte a cantieri di 
ristrutturazione dell’edificato storico, si devono utilmente 
affiancare letture sull’architettura delle case e sull’archeolo-
gia delle strutture, con particolare attenzione alle porzioni 
in relazione con l’originario sedime.

1.  L’arte del lottizzare nel Medioevo.  
Dai piani delle città nuove a Fra’ Giocondo

La determinazione del disegno dei lotti edificabili, 
ossia l’atto della lottizzazione urbanistica eseguito da parte 
di un tecnico incaricato dal proprietario del terreno, se 

riconosciuto quale segno permanente, è ormai da tempo 
considerato tra i più rilevanti documenti del tempo me-
dievale, straordinariamente diffuso nei secoli XII-XIV. 
La grande crescita demografica e l’urbanizzazione dei 
territori europei di quel periodo, con la fondazione di un 
altissimo numero di centri nuovi, costituisce lo scenario 
in cui riconoscere modelli e sperimentazioni attuate per 
dare forma a quartieri urbani e a intere città, utili per 
collocare cronologicamente alcuni dei principali modelli 
adottati per le planimetrie urbane. Questo genere di studi, 
aperto attraverso catalogazioni di carattere tipologico lun-
go il Novecento, ha portato alla definizione di strumenti 
specifici, derivanti dalla combinazione delle analisi delle 
forme catastali storiche con le rilevazioni topografiche, 
incrociate con i dati provenienti dalla documentazione 
storica e notarile pertinente i singoli siti (Lavedan, Hu-
gueney 1974; Beresford 1967; Ennen 1972; Gutkind 
1964). Un processo che ha aperto il campo alla moderna 
Storia dell’Urbanistica, ossia all’indagine critica volta a 
determinare datazioni delle singole parti urbane, al rico-
noscimento dei principi estetici e progettuali adottati nella 
costruzione di strade e spazi urbani dal predeterminato 
senso funzionale, al ruolo degli edifici speciali nel quadro 

https://www.doi.org/10.36153/aa27.2.2022.04
mailto:cadinu@unica.it
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fig. 2 – Sezione sulla via pubblica con la misura delle sporgenze 
progressive a ciascun piano del solaio di legno (rubrica XXXVII, 
Libro I, dello Statuto di Sassari (1316).

fig. 1 – Schema di muro in comune tra vicini con la comproprietà 
del primo livello (tra A e B) e proprietà esclusiva di colui che 
ha sopraelevato la casa (B), secondo la rubrica XXXVII, Libro 
I, dello Statuto di Sassari (1316).

fig. 3 – Isolato con lotti a schiera costruiti in aderenza su tutti i 
lati: a. schema; b. Stampace di Cagliari (ante 1263); c. Iglesias 
(casalini al 1302).

fig. 4 – Case a schiera dal fronte largo e profondità minima, 
servite sulla mediana dell’isolato da vicolo di servizio retrostante, 
ormai suddiviso tra i prospettanti, Terranova (Olbia).

fig. 5 – Sezione visibile per demolizione di una casa a schiera 
di Terranova (Olbia), con l’originale vicolo di servizio comune 
intasato da annessi.
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fig. 6 – Uscita del vicolo di servizio sulla mediana dell’isolato, 
obliterato con muro di terra cruda, a Terranova (Olbia). 

fig. 7 – Veduta dall’alto delle case a schiera di Terranova (Olbia) 
dal fronte molto largo e profondità ridotta, con vicolo comune 
di servizio nella mediana dell’isolato.

fig. 8 – Isolato con lotti a schiera con aree di pertinenza: a. 
schema; b. Villanova di Cagliari (1271-81).

fig. 9 – Isolato di case a schiera di tipo giudicale, con larghi 
fronti sulla strada e con lunghi lotti retrostanti ad uso di corte 
o di orto: a. schema; b. Santa Giusta (OR).
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delle programmazioni e dello sviluppo delle città (Gui-
doni 1970, 1978, 1989).

È su questa struttura teorica che le singole case, ossia le 
vere tessere monumentali costituenti il tessuto connettivo 
delle città medievali, sono state considerate sia sul piano 
teorico sia nel loro significato culturale, diventando oggetto 
di continui approfondimenti. La forma planimetrica del sin-
golo lotto, la tessitura delle lottizzazioni, i modelli costruttivi 
adottati sia in contesti popolari sia in contesti di elevato 
tenore urbano, le normative edilizie, hanno fornito dati 
imprescindibili per la comprensione della storia dei luoghi 1.

Lo studio degli elevati, grazie all’introduzione delle 
tipizzazioni sui materiali e sulle tecniche costruttive e 
all’adozione di puntuali strumenti di rilievo e studio quali 
le Unità Stratigrafiche Murarie, quindi all’interpretazione 
dei valori estetici e compositivi delle forme adottate nel 
tempo, ha visto la convergenza tra coloro che, architetti e 
archeologi, hanno nei recenti decenni prestato maggiore 
attenzione alla comprensione dei contesti medievali, in 
particolare di quelli tra XII e XIV secolo 2.

Nel considerare la singola casa è indispensabile 
valutarne gli specifici scenari di impianto e di costruzione. I 
due momenti sono separabili alla luce del fatto che l’azione 
di programmazione, quindi il progetto di massima delle 
sue articolazioni planimetriche, precede ogni altra azione, 
almeno nei contesti delle “città nuove” e nelle lottizzazioni 
dotate di omogeneità formale documentata direttamente 
o desumibile dalle letture sul tessuto urbano. La casa 
esiste quindi “sulla carta” prima che nella sua consistenza 
muraria e di essa si conoscono le potenziali articolazioni 
e – soprattutto – i suoi valori fondiari. Essa è frutto di un 
investimento intrapreso da chi, quale ente al controllo della 
terra, proietta nel futuro le possibili assegnazioni tramite 
l’affitto di lotti di cui disegna dimensione e posizione 3. La 
storia di ogni lottizzazione contiene in sé tutti limiti che, in 
ogni tempo, hanno i progetti; essi possono avere immedia-
to successo e essere realizzati in un unico slancio; possono 
essere affidati ad una programmazione che si articola negli 
anni a venire seguendo il primo principio organizzativo; 
possono fallire in tutto o in parte, lasciando spazio nel 
tempo a modifiche del primo programma progettuale. 
Possono infine avere un successo tale da essere rinnovati ed 
elevati di tenore mediante demolizione e ricostruzione di 
una singola strada o un intero settore urbano, con nuove 
forme edilizie e diversi obiettivi fondiari 4.

La lottizzazione di terreni per disporvi case in nuovi 
isolati, in nuovi quartieri, in intere città, è comunque da 

1 Le case sono al centro dell’attenzione da plurali approcci disciplinari nei 
5 convegni coordinati da Elisabetta De Minicis e Enrico Guidoni “La Città e 
le Case” (1990, 1992, 1996, 2005, 2014) mirati alla definizione di questa scala 
di lettura, al superamento delle semplici catalogazioni a favore di una analitica 
osservazione dei processi di costruzione e trasformazione, verso le datazioni degli 
impianti edilizi e urbani. Tutti gli atti consultabili su http://www.storiadellacitta.
it/category/biblioteca/la-citta-e-le-case/

2 Tra i tanti si rimanda a Gurrieri 1979; Brogiolo 1988; De Minicis 
1990; Gallina 2009 e relative bibliografie.

3 Oltre al ben noto disegno di Talamone del 1306 altri casi due-trecente-
schi confermano l’esistenza di programmi di impianto di case in serie promosse 
al fine di accogliere nuove famiglie (Cadinu 2013).

4 È il caso di Cagliari e del quartiere del Castello il cui impianto originario 
di case a schiera (1215) è oggetto di una fase tardo trecentesca di accorpamento 
dei lotti originari per la costruzione di alti palazzi che sfruttano sedime e muri 
di fondazione di quattro o cinque unità originarie, Cadinu 2013b.

considerare un’arte, perfettamente nelle mani dei tecnici 
duecenteschi, quindi nel tempo successivo oggetto di 
esercizi teorici e di quesiti da manuale. Ne è testimone 
l’indovinello di Fra’ Giocondo da Verona (1433-1515) che a 
margine del disegno di una città rotonda con case a schiera 
chiede «…quante case di 20×30 piedi possiamo costruire in 
una città rotonda dalla circonferenza di 8.000 piedi?». Il 
casalino, ossia il lotto edificabile inserito in un piano di 
lottizzazione, è quindi la tessera fondante la costruzione 
delle città medievali, in varie forme documentato anche in 
contesti di limitati disegni di programmazione di singole 
strade o isolati. Il casalino, quale espressione della volontà 
contabile di chi promuove una parte del disegno urbano, 
è di norma affittato e non venduto, assegnato a famiglie 
che ne ereditano il diritto, vi investono edificando le pro-
prie strutture, lo abbandonano e al limite ne smontano le 
strutture alla fine della locazione, di frequente pattuita in 
29 anni; sono documentati a Cagliari nel 1217, a Iglesias 
nel 1302, a Villamassargia nel 1297 (Cadinu 2013).

I casalini nel Breve di Iglesias (1302) sono nelle mani del 
Camarlingo che ha l’obbligo di assegnarli (scriptura publica 
interveniente) a nuovi popolatori in arrivo a patto di non 
occupare strade o piazze: «[…] Salvo che non possa dare in 
piassa publica, rughe o vie publiche, nè quelle piasse o rughe 
et vie restringere […]» (Baudi di Vesme 1877, III, XXXIII: 
Di dari casalini a chiunqua volesse hedificare case). Il passo 
all’interno di questa norma indica che il disegno urbano 
è definito nel profilo di strade e di piazze, già giudicate 
intoccabili e pubbliche, e che l’attività di disegno dei lotti 
e assegnazione è prevista all’interno di isolati definiti entro 
le mura. Sempre per iniziativa della Repubblica di Pisa a 
Terranova San Vincenzo (LI) l’assegnazione delle case, in 
corso di tracciamento nel 1304, è prevista secondo deter-
minate dimensioni misurate “non computando i muri”. 
Segnali che indicano che i muri, predisposti dal comune 
lottizzante, sono esclusi dalla concessione e non concorrono 
alla misura dell’assegnazione. «Pro casalinis terre nove Sancti 
Vincentis. Providerunt Antiani pisani […] quod casalina 
ordinanda et fienda in terra qua noviter fienda esse a parte 
Sanctum Vincentem sint et siant quodlibet brachiis decem 
amplum et brachiis viginti longum per misuram non com-
putatis muris […]» (Cadinu 2013, pp. 301-320). Anche nel 
caso di Manfredonia, fondata nel 1256 con un importante 

fig. 10 – Casa d’angolo in mattoni di terra cruda, Santa Giusta 
(Oristano).

http://www.storiadellacitta.it/category/biblioteca/la-citta-e-le-case/
http://www.storiadellacitta.it/category/biblioteca/la-citta-e-le-case/
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cerimoniale, Salimbene da Adam riporta notizia del fatto 
che il tracciato delle strade è accompagnato dal disegno dei 
singoli lotti e anche dalla predisposizione delle loro fon-
dazioni, nella fase di primo popolamento: «[… ] la strada 
principale è già abitata; sono già poste le fondamenta delle 
case nelle altre strade, che sono larghissime, e aggiungono 
molto alla bellezza della città […]» (et omnia fondamenta 
aliarum domorum iam facta sunt) (De Pascalis 2003).

L’ente lottizzante ha interesse che l’iniziativa abbia 
successo e ne regola l’armonico sviluppo. Sul piano pratico 
si tratta di tracciare sul terreno le forme dei lotti edificabili e 
prefigurarne la costruzione secondo semplici e chiare orme 
norme per i locatari. Anche al fine di prevenire future liti. 
Nel pieno interesse dell’ente lottizzante l’armonia tra gli 
abitanti è considerata un requisito importante per il suc-
cesso della lottizzazione e in generale per la città. Si deve 
supporre che l’atto di tracciamento e segnatura del suolo 
della lottizzazione mediante punti fissi sia stato oggetto 
di rigide prescrizioni, eredi della più antica tradizione del 
porre le pietre terminali e “punti fissi” di confine, recepita 
dai Gromatici Veteres dal IX secolo.

2.  Il muro in comune

A seguito dell’assegnazione del lotto (casalinum, 
sedimen) i locatari devono provvedere alla costruzione 
delle proprie case. Numerose norme statutarie regolano il 
diritto dei singoli proprietari sul muro in comune, ambito 
in cui ciascun assegnatario deve poter agire con certezza 
e senza ledere l’opera del vicino. In primo luogo la cura 
è riposta nella posizione del muro, che non varia mai a 
meno di contratti scritti o accorpamenti di proprietà, e 
nella previsione di casi di ristrutturazione o crescita delle 
case. Tali norme sono un buon indicatore – anche alla luce 
dell’esistenza di casi in cui, come visto, le fondazioni sono 
predisposte – che proprio in questi muri risiede uno degli 
elementi maggiormente persistenti della città medievale.

Una rubrica dagli Statuti di Sassari (XXXVII Dessos 
qui fraican testa ad via, libro I, 1294-1316) descrive le cir-
costanze in cui «coloro che fabbricano attestati sulla via» 
devono ricorrere a pubblici ufficiali e rispettare norme per 
la costruzione e la eventuale sopraelevazione successiva della 
casa, anche in disaccordo con il vicino 5. Specifici funzionari, 
i bonos homines, determinano i “punti fissi”, registrandone le 
posizioni e in alcuni casi stimando il valore di costruzione; in 
ulteriori casi, ad esempio nelle norme catalane per Cagliari 
del 1353, l’esistenza di eventuali finestre o altri accessori 
risulta periziabile, benché documentate lungo un periodo 
superiore ai venti anni, possono essere obliterate per favorire 
la crescita generale dell’edilizia cittadina (Cadinu, Zanini 
1996, pp. 54-55 e n. 26, p. 58).

Il muro di confine può quindi essere costruito da 
entrambi i vicini e in comune accordo e con la spartizione 

5 «[…] Et si alcunu muru aet esser cumonale de petra et de lutu inter 
alcunas persones, et alcunu dessos sa domo sua dave novu facher, over alçare 
aet boler, si cussu muru fraicare aet boler a petra e a calchina, sa opera veça 
per bonos homines si extimet, et facta sa opera nova, s’atera parte pothat vsare 
cussu muru fina assa altura primargia, et quando dave inde a in susu aet alçare, 
depiat satisfacher sa mesitate de tottu sas dispesas dave su fundamentu dessu 
muru quantu aet alçare, iscontande sa mesitate dessu istimu dessa opera veça 
[…]» (Cadinu 2001, pp. 175-6).

della spesa, caso in cui essi ne condividono la proprietà. Si 
deve però supporre che non tutti i lotti vengono costruiti 
simultaneamente e che se il primo arrivato costruisce a 
sue spese diviene proprietario dell’opera. In questo caso 
all’eventuale nuovo vicino non può essere negato il diritto 
di appoggiare le proprie travi su tale muro, previo otteni-
mento della comproprietà pagando al proprietario la metà 
del costo del muro. Un motivo questo che comporta l’aver 
obbligatoriamente registrato o fatto periziare dai bonos 
homines il valore dell’opera muraria realizzata a regola 
d’arte, sempre secondo gli Statuti di Sassari, I, XXXVII.

Si immagina una fase di primo impianto delle case del 
tipo domus terestra ossia di solo piano terreno. Gli statuti 
di Sassari regolano con precisione la successiva crescita di 
una delle due case confinanti. Al momento di edificare 
un secondo piano un proprietario può giudicare il muro 
comune col vicino non idoneo a sopportarne il peso, in 
particolare se il muro è costruito in terra e calce. In questo 
caso, nel promettere la ricostruzione in pietra, egli fa de-
molire il muro comune previa perizia dei bonos homines. A 
seguito della ricostruzione del primo livello e della soprae-
levazione egli diventa proprietario sia del muro inferiore 
in pietra sia della sua sopraelevazione in pietra ma deve 
permettere al vicino l’utilizzo che ne aveva in precedenza, 
ad esempio per appoggiare le proprie travi di tetto, senza 
che nulla gli sia dovuto. Se però in futuro il suo vicino 
dovesse avere l’esigenza di sopraelevare, sempre secondo la 
rubrica XXXVII sassarese, sarà obbligato a pagare la metà 
di tutta l’opera in pietra, nei due livelli (al costo stimato 
dal funzionario) cui sarà detratto il valore dell’originario 
muro in terra e calce che fu demolito nella prima fase di 
trasformazione e di cui era stato comproprietario.

Emerge da questo complesso articolo l’esigenza da 
parte delle comunità medievali di recepire norme, usi e 
consuetudini di certo molto precedenti, peraltro diffuse 
nelle città del Mediterraneo islamico medievale, recepite 
nei secoli e da cui ancora oggi discende l’attuale articolo 
874 del Codice Civile italiano 6.

Una interessante conferma della diffusa esistenza di 
norme analoghe a quella di Sassari proviene da un testa-
mento redatto a Scarperia nel 1368 in cui un certo Bartolo 
di Piero descrive la sua casa coperta con un tetto a due falde 
e ne definisce la proprietà dei singoli muri. Il suo muro 
di confine con i Ricucci è per metà fondato sopra il loro 
terreno e ne è la prova che vi appoggia il tetto (tenet tectus 
domus sue); il muro dal tetto in su è invece tutto degli eredi 
Ricucci, evidentemente frutto di una loro sopraelevazione, 
registrata dai funzionari comunali secondo la norma che 
nello statuto di Sassari è ben descritta. Sempre Bartolo di 
Piero specifica che un altro muro su cui egli appoggia una 
loggia è completamente dei Ricucci 7.

6 Manca ancora un censimento della normativa sui muri in comune citati 
negli Statuti medievali delle città italiane e europee. Sul mondo islamico, in par-
ticolare per l’area tunisina medievale e moderna, un’indagine è aperta da alcuni 
anni in collaborazione con Meriem Ben Ammar, che svolge il suo programma 
di dottorato in Storia dell’Architettura con il mio tutoraggio presso l’Università 
di Cagliari. Il “Libro del Muro” costituisce uno dei riferimenti normativi della 
giurisprudenza islamica ed è costruito sulla raccolta di sentenze emesse nei secoli 
in merito a tale circostanza.

7 Cadinu 2013b. Documento trascritto ma non discusso in Friedman 
1988.
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In altri contesti, italiani settentrionali e veneti in 
particolare, sono stati osservate questioni giuridiche e 
costruttive correlate all’utilizzo delle murature di confine 
che talvolta prevedono la possibilità di inserire le travature 
nell’opera muraria comune fino «ad interiorem tunica» 
(Soragni 1999, 2002).]

Tornando alla fase di primo impianto delle case su di 
una serie di lotti assegnati dobbiamo considerare la possi-
bilità che un nuovo proprietario abbia un comportamento 
diverso, diciamo poco collaborativo; al suo arrivo non 
intende acquistare la metà del muro preesistente eretto 
dal vicino e preferisce costruire una casa autonoma, do-
tata cioè di proprie strutture. Questo comportamento, se 
ammissibile per le autorità cittadine, porta alla costruzione 
di un muro separato di alcuni palmi, eretto parallelamente 
a quello del vicino e ortogonale alla strada.

La percorribilità dello spazio tra i confini delle due 
case (ambitus, tracerna, quintana), può dare luogo stretti 
vicoli di accesso che mettono in comunicazione il fronte 
stradale con il retro del lotto, forse da identificare con quelli 
che vengono denominati classi e classatelli nella Cagliari 
trecentesca 8. Il luogo del vuoto tra le case, spesso murato 
nei due estremi e quindi dimenticato, diviene il prezioso 
deposito di plurisecolari rifiuti, detto butto dagli archeologi 
(De Minicis 1999, pp. 163-196).

Deve essere notato che l’autonoma costruzione di 
muri di confine sembra molto adatta a strutture in legno 
o con pareti in graticci, misti di legno con terra cruda o 
con mattoni per tamponamento. Un tipo di struttura di 
grande diffusione europea, presente nel centro e nord 
Italia che si pensa sia stata sostituita nel tempo da case 
in muratura, talvolta per progressivo inglobamento della 
gabbia lignea, come a Pisa, in Lombardia, a Cagliari (Redi 
1990, 1996; Brogiolo, Zonca 1990; Cadinu, Zanini 
1996). La terra cruda, adottata in decine di migliaia di 
case nella Sardegna centro meridionale, si ritrova con il 
legno in Toscana, è citata a Sassari e a Acquapendente e in 
molte altre regioni italiane; maestranze sarde sono richieste 
a Palermo nel Trecento per la costruzione con tale tecnica 
di case di elevato tenore (Cadinu 2021).

3.  Il fronte e il retro

La qualità del materiale viene posta in relazione con il 
decoro urbano: ad Acquapendente nel corso Salimbeni (in 
origine detta via dei casalini) si prescrive che il prospetto 
sia per un minimo di cinque filari (poi specificati in piedi) 
edificato in materiale solido, in pietra se possibile oppure 
in altro materiale quale calce e terra, con il fine di dare 
decoro a una via evidentemente definita dai fronti dei lotti 
assegnati e ancora costruiti in legno 9.

8 Catasto descrittivo della fine degli anni Venti del Trecento, censimento 
delle case requisite dagli aragonesi a cittadini pisani (Conde y Delgado de 
Molina, Aragò y Cabana 1984). A Cuneo le quintane sono sollecitate agli 
abitanti e, come in numerosi altri contesti, assumono funzioni legate allo 
smaltimento delle acque meteoriche, come notato da Claudia Bonardi in fase 
di discussione. 

9 «De casalenis murandis ed quomodo: casalenum habens iuxta viam vici-
nalem teneatur ipsum murare de lapidibus, et calce aut rogiglia sive ad stercum 
secundum possibilitatem persone et domini ipsum casaleni, ad altitudinem quinque 
filorum de lapidibus de filo vel ad minus ad tres» (Statuto, cap. 115, c. 40r), citato 
in Chiovelli 2006, p. 137.

Una delle ricorrenti norme statutarie riguarda il 
contenimento della pressione esercitata dai frontisti e 
tesa a invadere la strada pubblica con le proprie strutture. 
Specifici funzionari comunali sovrintendono alla condu-
zione dei cantieri, li sorvegliano e li avviano solo dopo la 
determinazione di “punti fissi”: in Sardegna a Sassari (su 
priore cun duos antianos), a Castelsardo (non senca licencia 
dessu potestate et prouisione dessos diricadores dessas uias), a 
Iglesias (sindichi e camarlengo), a Bonifacio (sine voluntate 
et deliberatione potestatis et consilii Bonifacii ad lapides albos 
et nigros obtinenda), richiamano al rispetto del filo stradale 
e all’obbligo, in ogni atto edilizio, di notifica ai magistrati 
del prossimo cantiere. Allo stesso modo numerose norme 
prescrivono l’abbattimento di strutture difformi e, periodi-
camente, l’eliminazione di sedili, tettarelli, sporti, ballatoi 
e portici provvisori (Cadinu 2001).

Una importante norma dello Statuto di Sassari (1294-
1316, I, XXXVIII, De non impazare sas vias) definisce nel 
dettaglio un modello di facciata distinta dal progressivo 
sporgere in aggetto dei solai di ogni piano e ne determina 
le misure in palmi. La descrizione disegna la tipica casa 
in struttura lignea (fachwerk) che si ritrova in Inghilterra, 
nell’area iberica, in area franco tedesca e italiana, quindi 
in diverse zone mediterranee incluse le città imperiali del 
Marocco o della Tunisia. Il motivo della costruzione di tali 
sporgenze è recuperare metri quadri a vantaggio dell’abi-
tazione in luoghi dove gli allineamenti stradali dei piani 
terreni sono rigorosamente determinati e i valori fondiari 
sono elevati. Nel caso di Sassari – dove non residua alcuna 
costruzione così articolata – si normano i primi tre livelli 
di case oltre il piano terreno, su strade larghe XV palmi 
o XII se porticate; si configura quindi un tessuto edilizio 
densissimo all’interno dei quartieri attorno alla larghissima 
strada-piazza centrale (Cadinu 2001; Cadinu 2013).

4.  Il retro delle case e la linea mediana dell’isolato

Le case a schiera, se preordinate secondo file regolari 
lungo strade urbane, curve o rettilinee, hanno alle loro 
spalle una ulteriore fila di case che prospettano su di una 
strada parallela. Si tratta di una formula che ottimizza l’uso 
del suolo da cui derivano differenti modelli di isolato, nei 
tempi caratteristici di determinate aree europee ma con 
un’evidente matrice comune. Dai semplici allineamenti di 
case lungo borghi lineari si passa alla formazione di isolati 
conclusi, dotati di differenti gradi di intensività nell’occu-
pazione del suolo e del conseguente livello di “benessere” 
concessi agli abitanti che, si deve ricordare, ricevono le case 
o le parcelle edificabili all’atto del popolamento.

Tra i casi di isolato rilevati in Sardegna il primo 
modello, quello più diffuso e intensivo, prevede case di 
taglio ridotto che confinano in aderenza con altre sia con 
i muri laterali sia con il retro. Si tratta di case destinate ad 
assegnazioni popolari o a chi, come gli abitanti di Stam-
pace di Cagliari nel 1258-63, riceve lotti nella costrizione 
all’inurbamento a seguito della distruzione della loro 
originaria sede urbana.

Il secondo modello presente alla fine del XII secolo e 
nelle bastides alla metà del Duecento, ripreso nelle Terre 
Nuove toscane ad esempio a San Giovanni Valdarno nel 
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1299, prevede lotti ridotti ma affacciati sul retro lungo 
stretti vicoli comuni che costituiscono la mediana di sepa-
razione dell’intero isolato. Lungo tale vicolo si collocano i 
drenaggi delle acque ma anche i possibili transiti per ma-
nutenzione, quindi l’apertura di finestre utili al riscontro 
d’aria con quelle poste sulla facciata su strada (Guidoni 
1970). In Sardegna appartengono a questa tipologia gli 
isolati di Terra Nova di Gallura, fondata tra il 1296 e il 1305 
dalla Repubblica di Pisa e esemplata su analoghi schemi 
toscani (Cadinu 2001; Cadinu, Pinna 2015). Un terzo 
modello costruisce il benessere degli assegnatari mediante 
la concessione di un’ampia area di pertinenza alle spalle 
della casa, della profondità variabile da pochi metri, come 
a Cagliari Villanova (1274-81), fino ad alcune decine in 
lottizzazioni più qualitativamente alte, con uno spazio 
di pertinenza ad uso di orto o altro allineato con la casa.

Si deve annotare, in relazione alla Sardegna, il modello 
di lottizzazione a schiera Giudicale, estesamente adottato 
nel Giudicato di Oristano (XII-XIV s.). La casa a schiera 
adoperata ha dimensioni sul fronte singolarmente ampie, 
fino a 10-12 m, con orto retrostante, rivolta a ospitare in 
nuovi insediamenti abitanti verosimilmente provenienti da 
tradizioni insediative a corte, ampie e fondate su presup-
posti differenti da quelli dell’edilizia a schiera. Il successo 
di questo modello si rileva decine di centri ed è databile 
al XII secolo a Santa Giusta (OR), su basi di confronto 
non documentato. Lo schema influenza in maniera deter-
minante il tessuto di Terranova di Gallura (Olbia, 1296-
1305) le cui case a schiera hanno fronti larghi e ancor più 
le fondazioni tirreniche pisane di Terranova San Vincenzo 

(1304) e di Villabona (1340), dove i lotti edificabili sono 
dotati di un amplissimo orto retrostante (Cadinu2019).

5.  Internazionalità dei quadri normativi  
della casa a schiera

Emerge nel confronto tra aree geografiche europee 
una certa universalità normativa nel controllo dell’edilizia 
cui si uniscono i linguaggi urbanistici tesi alla definizione 
degli isolati. I modi adoperati in ciascuna fase storica per 
controllare l’allineamento di tutti i prospettanti lungo 
una strada di uso pubblico perseguono – tramite la regola 
imposta al singolo – ideali di bellezza e uniformità, ma 
anche di controllo sociale e fiscale. Un comportamento che 
tra XI e XIV secolo finisce per declinarsi in un notevole 
numero di frasi compositive leggibili nella forma delle 
giaciture stradali, della relazione tra lo spazio pubblico e 
quello privato, del disegno delle piazze e degli edifici del 
potere nel piano del progetto urbano predefinito.

La casa a schiera è chiaramente la formula che riunisce 
un popolo oppure accosta nella stessa città genti da diversi 
contadi, tendenzialmente in forma egualitaria, in lotti con 
un fronte stradale minimo e chiamati a condividere le sorti 
della vita urbana. La trasversalità geografica e storica delle 
sue forme compositive e aggregative, ma anche di alcune 
soluzioni costruttive e dei conseguenti dettati normativi, 
invitano a proseguire le ricerche verso la distinzione delle 
singole peculiarità regionali di un fenomeno che, in par-
ticolare tra XI e XIV secolo, interessa il mondo europeo 
e mediterraneo.
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Atti del Convegno Internazionale di Studi, Soriano nel Cimino (VT), 7-10 aprile 2021
a cura di Elisabetta De Minicis, Giancarlo Pastura, Giuseppe Romagnoli

Il volume accoglie alcuni elaborati presentati al Convegno Internazionale di 
Studi dal titolo La città e le case. Normative, funzioni e spazi  (XII-XIV secolo) 
curato da Elisabetta De Minicis, Giancarlo Pastura e Giuseppe Romagnoli 
(DISTU-Università della Tuscia) che si è svolto, in modalità a distanza, dal 7 
al 10 aprile 2021. È il sesto incontro della serie di convegni dedicati al rapporto 
tra architettura e città con una particolare attenzione all’edilizia domestica. 
Nelle città medievali, in particolare nei centri di nuova fondazione o nei 
borghi di espansione, con significative relazioni con le rispettive aree rurali, la 
casa esprime i modi seguiti per la sua costruzione materiale in armonia – o in 
aperta dissonanza – con consuetudini o precise normative. Gli esiti dei “modi 
di costruire”, spesso leggibili nelle strutture murarie, esprimono l’attenzione 
riposta verso le case adiacenti, verso la strada pubblica, verso gli spazi privati 
interni e esterni. Ogni regione privilegia modi e magisteri costruttivi, 
relazioni con i contesti o con le preesistenze, secondo tradizioni che indicano 
il consolidarsi di processi di lunga durata ma anche influenze e scambi con le 
aree con cui l’Europa dialoga nel medioevo. Con questo nuovo incontro di 
studiosi appartenenti a diverse Università italiane e straniere, si è proposto uno 
scambio di idee su quei fenomeni di somiglianza e diversità delle dinamiche che 
governano la costruzione delle case, la loro programmazione, i loro modi d’uso. 
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