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Il  Dipartimento  di  Architettura  dell’Università  di  Firenze  e  l’Escuela  Técnica Superior  
de  Arquitectura dell’Universidad Politécnica  de  Madrid  propongono  la realizzazione di 
un convegno internazionale sui temi della Documentazione, Conservazione e Restauro del 
patrimonio architettonico, dei centri storici e della Tutela paesaggistica, facendo seguito al 
1° convegno internazionale organizzato a Madrid dal 20 al 22 giugno 2013.

Il convegno, anche in riferimento agli indirizzi disciplinari accademici, è articolato in 
cinque tematiche:

1) Criteri  e  modalità  di  intervento  in  tempo  di  crisi. La  conservazione  del Patrimonio 
può subire potenziali rischi naturali e antropici. L’obiettivo è la condivisione di diverse 
prospettive, metodologie e pratiche che permettano di rispondere alle situazioni “di crisi” 
e di garantire una appropriata conservazione del nostro Patrimonio .

2) Tecnologie  e  metodologie  operative  per  la  conservazione. L’obiettivo  è  la 
valutazione di differenti conoscenze e aggiornate pratiche e tecniche di consolidamento 
e riabilitazione strutturale, per la valutazione di tutti gli aspetti legati alla compatibilità 
dell’intervento strutturale e architettonico, al bilancio energetico e ai valori fondamentali 
del Patrimonio edilizio esistente.

sono essenziali per promuovere e garantire la conservazione e il riuso del Patrimonio 
architettonico e urbanistico all’interno dei centri storici nel quadro del contesto urbanistico 
contemporaneo.

4) Nuove  considerazioni  per  l’utilizzo  e  la  valorizzazione  dei  monumenti. E’ 
necessario rivedere l’utilizzo di molti dei nostri monumenti, andati in crisi anche per 

alcune applicazioni sul nostro patrimonio e delle relative funzioni.

5) La fruizione del Patrimonio: itinerari culturali e paesaggio. Paesaggi e centri storici 
sono costituiti da una somma di valenze e di elementi eterogenei che compongono sistemi  
complessi:  centri  abitati,  strade,  percorsi, ambienti. Tutti questi elementi devono essere 
documentati e protetti per preservare il pieno valore del nostro Patrimonio in tutta la sua 

Stefano Bertocci, Mario De Stefano, Maurizio De Vita, Fauzia Farneti, Giovanni Minutoli, 
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L’ARCHITETTURA SCAVATA TRA SPESSORE IDENTITARIO ED 
ESIGENZE TECNOLOGICHE: I SASSI DI MATERA (IT) E LAS 

CUEVAS DI PATERNA (SPAGNA)

AND LAS CUEVAS DI PATERNA (ES)
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world, and particularly in the Mediterranean area. During the last century there has been a 
gradual abandonment of these architectural heritage both for the poor sanitary conditions 
and living comfort.
Today there is a growing interest in this vernacular type both for the cultural aspects and 
architectural intrinsic characteristics.
The research focus on an historical investigation and analysis, typological and technological 
as well on two particular heritage of the Mediterranean area (Matera and Paterna).
The goal of the study is to propose a methodological approach to intervention recovery 
that aims to meet today’s living standards as well technological requirements, optimizing 

Introduzione
Lo sviluppo dei complessi scavati, nel processo storico di aggregazione di un abitato, può 
essere riferito alle condizioni della morfologia dei luoghi e alla necessità di evoluzione 

di area urbana. Non sembrerebbe trattarsi quindi di un fenomeno di architettura 
spontanea potendosi riconoscere dappertutto una civiltà del costruire attraverso precise 
individuazioni di elementi tipologici e precise connotazioni tecnologiche: vi è magari un 
fattore paesaggistico risultante da tutte le condizioni sopra esposte che diviene fattore 
determinante nel riconoscimento del luogo inteso come bene1.

caratterizzate da forti escursioni termiche, giornaliere e stagionali, piogge scarse e 
discontinue, paesaggi asciutti e spogli, in particolare nelle aree comprese tra la zona 
equatoriale e temperata, bacino del Mediterraneo e zone aride. Basti pensare ai Sassi di 
Matera e ai complessi rupestri della Sicilia Orientale (Italia), alle città sotterranee della 
Cappadocia (Turchia), alle strutture ipogee di Matamata (Tunisia), alle cuevas della 
Spagna orientale, ecc. 





Lo sviluppo sempre più crescente degli insediamenti trogloditi è dovuto ai molteplici 
fattori caratterizzanti l’abitare il sottosuolo: la forte inerzia termica del terreno e della 
roccia che attenua le forti escursioni termiche giornaliere e stagionali, il termo-isolamento 
del terreno, la presenza di acqua, la conformazione geologica del terreno ovvero rocce 
tenere facilmente lavorabili, l’economia di mezzi e materiali per lo scavo. Inoltre la 
natura autoportante della roccia e la possibilità di allargare le cavità naturali, operando 

impiegare. In questo contesto l’architettura della sottrazione è risultata la soluzione più 
naturale e immediata per affrontare una delle necessità primarie dell’uomo. 

L’abitare il mondo sotterraneo racchiude in sé una inevitabile concezione esistenziale, 
2.

Approccio metodologico per il recupero 
Il recupero e la rifunzionalizzazione di un centro storico di dimensioni vaste e dalle 
caratteristiche storico-formali-architettoniche articolate, passano necessariamente 
attraverso il convincimento e la considerazione della necessaria molteplicità di funzioni 
da insediare, dalla residenza, ai servizi, al terziario, ecc. Si evidenziano problematiche 
complesse che comportano una forma di interdisciplinarietà originale, fondata non soltanto 
sul piano empirico del confronto dialogico-comunicativo tra i diversi progettisti, ma anche 
su modalità di azione che tengono conto dell’area di interferenza e di sovrapposizione 
delle diverse materie e sul rapporto tra la conoscenza dello stato di fatto e i requisiti 
prestazionali posti dall’uso. 

ponendosi come azione globale – superando la logica del caso per caso – nel senso della 
conservazione, della compresenza dell’istanza di non cancellazione delle nature storiche (la 
cumulazione o accumulazione storica) – ovvero nel consentire la leggibilità pur attraverso 
le sue mutazioni (ma non cancellazioni di identità) -, e dell’istanza di adattamento degli 
ambienti preesistenti ai differenti bisogni che si presentano all’utilizzazione.

dell’architettura storica, spiegano, nel caso degli ambiti urbani tradizionali, la diffusa 
scelta della conservazione della destinazione originaria (mutata solo per l’impossibilità 
storica di mantenimento) e dell’impiego di tecniche tradizionali di intervento, quasi in 
netta contrapposizione all’introduzione di nuove funzioni e all’impiego di materiali e 

una preclusione teorica all’implementazione di scelte funzionali anche innovative, il 

se stessa, come già detto, ma uno strumento di conservazione, un mezzo per riconnettere 

contemporaneo. L’obiettivo non è la trasformazione dell’organismo edilizio ma la sua 
conservazione, la coniugazione delle esigenze prestazionali contemporanee con il rispetto 
della autenticità dell’oggetto, del suo linguaggio costruttivo originario e della necessità di 
conservarlo nel tempo, attraverso nuove funzioni più appropriate per consentire il possibile 
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vitale, se non a prezzo di gravi manomissioni.

Caratterizzazione tipologica degli insediamenti vernacolari nel bacino del Mediterraneo

ottengono estraendo o aggiungendo materia 3.
Costruttivamente, gli insediamenti rupestri si differenziano da quelli sotterranei, per 
l’utilizzo delle grotte sovrapposte naturali ubicate sul fronte delle pareti scoscese dei dirupi 
e servite da un sistema di collegamento orizzontale (gallerie, cunicoli) ed uno verticale 
fatto di cavità che collegano tra loro gli ambienti in altezza. Gli insediamenti sotterranei, 
invece, si articolano attorno ad una corte centrale da cui attingono luce e aria, o nel caso 
di sistemi più complessi, come gli insediamenti della Cappadocia, attorno ad un albero 
(che coincide con il pozzo di ventilazione), al quale si aggrappano i vari ambienti, tra loro 
sfalsati per ragioni statiche.
Gli insediamenti trogloditici è possibile dividerli in tre tipologie basilari: grotte, strutture 
rupestri e strutture ipogee4

basilari ulteriori tipologie: strutture miste (combinazione tra strutture ipogee e costruzioni 
fuori terra), strutture addossate (realizzata su sporgenze rocciose) e strutture intagliate (ad 
esempio le chiese intagliate del XII secolo dell’altopiano etiopico) 5.
Le famiglie così individuate possono essere suddivise in ulteriori due gruppi: le architetture 
scavate, cioè originate da una azione antropica dell’uomo (strutture rupestri, intagliate e 
miste) e le architetture naturali, cioè quelle che si servono di cavità naturali (grotte e 
strutture addossate) 6

La lettura di questi insediamenti, tuttavia, non può limitarsi all’aspetto geo-morfologico 
e tecnico-costruttivo delle tipologie troglodite; un aspetto da non sottovalutare, essendo 
strutture complesse, è rappresentato dai legami sociali tra gli abitanti della comunità, creati 
attorno agli spazi comuni (per esempio il “vicinato” nei Sassi di Matera o le “corti” nelle 

vita sociale, collaborazione e solidarietà. 

Sassi di Matera, frutto della simbiosi tra caratteristiche culturali e naturali del luogo. 
Dalla “vergogna nazionale” (De Gasperi) a prima città del sud Italia ad essere nominata 
patrimonio dell’umanità. 
I Sassi di Matera costituiscono uno straordinario insediamento architettonico e urbano, 
che si sviluppa lungo tutto i pendii di una profonda valle, dalle singolari caratteristiche 
naturali, detta “gravina”.
La localizzazione e distribuzione dell’abitato, sono una perfetta conseguenza dello 
geomorfologia della Gravina di Matera. Fino alla quota di 350 m il banco roccioso tufaceo 
è più duro e vi sono solo grotte naturali. Tra i 350 e i 400 m, in corrispondenza dello strato 
di calcarenite più tenero, sorgono gli abitati del Sasso Caveoso e del Sasso Barisano. 

L’architettura scavata tra spessore identitario ed esigenze tecnologiche





le sue componenti caratterizza la godibilità degli scorci urbani 7.
E’ a partire dall’età del bronzo che si inizia a scavare, modellando i pendii delle pareti, 
realizzando i terrazzamenti a scopi irrigui; i pendii della Gravina di Matera furono scolpiti, 
scavati, traforati, ricavando blocchi quadrangolari di calcarenite (tufo) necessari per 
costruire muri a secco e terrazzamenti a scopo agricolo; l’uso produttivo sembra anticipare 
l’uso abitativo dei Sassi. 
Per le migliori condizioni di vita a cui segue un aumento della popolazione, si assiste 
all’aumento degli spazi abitati, sottraendo quelli destinati all’uso agricolo. Alcune cisterne 
diventano abitazioni dando origine a una commistione tra i tipi architettonici delle cisterne 
e quelli delle case 8. Il processo di escavazione delle grotte procede all’interno della roccia 
in senso obliquo e con una disposizione a ferro di cavallo intorno al terrazzamento, ossia 

della massima concavità, ricevono maggiore illuminazione. L’inclinazione permette, 
invece, non solo di raccogliere l’acqua per gravità, ma consente ai raggi solari di penetrare 
più in profondità, illuminando e scaldando gli ambienti in modo funzionale alle stagioni. 
La fase successiva coincide con l’architettura costruita. Con il tufo estratto dallo scavo si 
chiude l’ingresso alla grotta, mediante una parete cosiddetta “palomba”; termine con cui 
a Matera si indicano tutte le grandi cisterne è “palombaro” poiché la cisterna è il primo 
uso delle vaste cavità sigillate. Con il tufo estratto, inoltre, si rivestono le cavità interna in 

abile sia nel cavare che nel costruire, due attività che a Matera sono state per lungo tempo 
9. Da 

questa prima forma di architettura aggiunta deriva il “lamione” che rappresenta la cellula 
costruttiva di base: un corpo indipendente addossato alla grotta, costituito da un ambiente 
unico voltato, che costituisce un prolungamento dello spazio interno verso l’esterno. Una 
specie di grotta costruita delimitata, il più delle volte, da murature a doppia testa e solo 
in alcuni casi a sacco (murature a doppio paramento in blocchi di tufo locale con nucleo 
interno costituito da materiale di riempimento in un bolo di malta) per assorbire le spinte 
della volta. L’altezza maggiore della parete di ingresso rispetto alla copertura di tegole 
consente, inoltre, la raccolta e la canalizzazione delle acque piovane. Le aperture, che 
danno accesso al “lamione” e che illuminano il vano, sono praticate sul lato corto, che non 
ha alcuna funzione portante. Assemblando queste cellule architettoniche in vario modo, 
sono stati realizzati complessi architettonici imponenti. 

dell’Ottocento e del Novecento, i primi ad intaccare il delicato complesso urbano. La 
città moderna si espande a monte delle linee di displuvio, in passato lasciate sempre 

promiscuità abitativa, il collasso del sistema complessivo. Condizioni di degrado igenico-
sanitario impongono, negli anni Cinquanta, il trasferimento della popolazione in nuovi 
quartieri, facendo dei Sassi un unico urbano: il più grande centro storico completamente 
abbandonato. È proprio l’abbandono, insieme alla mancata manutenzione, la principale 
causa di degrado dei Sassi. Dal 1986 con l’intervento del legislatore, sono partiti gli 
interventi di ri-urbanizzazione, restauro e consolidamento, attraverso il know-how di 
maestri muratori e mestieri locali. Con la progressiva riutilizzazione degli immobili, la 
risistemazione delle reti di adduzione e di smaltimento delle acque meteoriche, il drenaggio 
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e l’aerazione degli ipogei, scompaiono le principali cause di degrado. Solo una maturata 
coscienza della salvaguardia e della valorizzazione degli ultimi anni, hanno consentito una 
rivitalizzazione urbana ed architettonica.

L’esistenza di terreni geologicamente idonei, ha permesso la creazione di habitat scavati 
nel sottosuolo. La geologia del territorio di Paterna mostra l’esistenza di terreni argillosi 
sotto una coltre calcarea, con uno spessore variabile dai 30 ai 60 cm, formatasi per 

l’impermeabilizzazione degli strati inferiori, sia una facilità di scavo sotto lo strato di 
calcare, creando un habitat ideale per la realizzazione di abitazioni sotterranee. 
Un totale di 78 pueblos all’interno della Comunità Valenciana posseggono grotte e 
strutture ipogee di diverse tipologie; in particolare nel territorio della provincia di Valencia, 

Gli insediamenti presenti attorno al nucleo urbano di Paterna costituiscono uno dei 

Il primo censimento comunale del 1824 registrò circa 38 cuevas, passando nel 1921 a 
405 cuevas abitate; il picco si raggiunge nel 1945 con 509 cuevas abitate da circa il 20% 
di tutta la popolazione comunale censita. Nei decenni successivi si assiste ad un crollo 
repentino del numero di cuevas abitate a causa delle cattive condizioni igienico-sanitarie 
delle stesse, nonché alla distruzione di alcuni insediamenti. Dal 1971 sono state dichiarate 
Monumento Histórico Artistico Local, preservandone l’integrità come patrimonio 

All’interno degli insediamenti è possibile distinguere due differenti tipologie troglodite 
fondamentali: “Enclotadas” e “Frenteadas”. La prima tipologia di insediamento è 
caratterizzata, generalmente, da gruppi di 2-4 cuevas, disposte planimetricamente attorno 
ad un patio comune centrale che consente l’accesso alle stesse. Detto patio, realizzato 
originariamente scavando una depressione o avvallamento del terreno, si presenta ad un 

comune, nonché consente un naturale ombreggiamento dei fronti delle cuevas
Le cuevas riconducibili alla seconda tipologia sono state realizzate sfruttando la pendenza 

e scavando successivamente la parte sottostante la quota superiore del terreno. In questa 
tipologia, l’accesso posizionato alla stessa quota del terreno non necessita di scale o rampe 
di accesso.

ventilazione naturale degli ambienti interni. In ambo i lati del disimpegno si articolano 
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le stanze in maniera molto variegata: la cucina, presente nella zona giorno, era spesso 
collocata in prossimità del cortile, insieme ai servizi igienici ove presenti. Nella stanza 
principale è presente il camino, che serviva sia per cucinare che per riscaldare la casa; 
il comignolo di forma prismatica e di colore bianco rappresenta l’elemento costruttivo 
caratterizzante l’architettura esterna e il paesaggio delle cuevas

stesse regola la temperatura interna creando un microclima temperato in inverno e fresco 
in estate.
Costruttivamente, le prime cuevas, realizzate secoli fa, non seguono uno schema tipo, 
essendo queste differenti l’uno dall’altra. Infatti le fasi di scavo inseguono le necessità 
contingenti della famiglia: ad esempio partendo da una grotta con due camere, senza 
corridoio, la “casa-cueva” cresce insieme al numero degli abitanti della stessa e lo scavo 
prosegue aggiungendo nuovi ambienti. 
Il processo costruttivo, che può durare diversi anni, inizia con la scelta del vano di ingresso 
che rappresenterà l’unico punto di accesso agli ambienti interni; lo scavo, con piccone e 
pala, prosegue con la realizzazione di un corridoio necessario per svolgere comodamente 
le operazioni di escavazione e operando in modo tale da garantire le condizioni statiche 
della volta di copertura, conservandone uno spessore di circa 50-60 cm e garantendo una 

L’escavazione prosegue ultimando il disimpegno e realizzando le stanze adiacenti e il 
cortile posto al capo opposto all’ingresso. Successivamente, si eseguono le perforazioni 
dei pozzi ciechi per i sistemi di raccolta delle acque piovane, per lo smaltimento dei 

Conclusioni
L’architettura scavata e le città di pietra, sono oggi una riscoperta abitativa ed allo stesso 

una nuova realtà del vivere contemporaneo, torna al passato, alla sapienza abitativa 
dell’uomo Mediterraneo. 
La qualità dello spazio architettonico costruito acquista oggi un ruolo fondamentale in 
tutte le operazioni di recupero e riconversione di aree urbanizzate in ambiti fortemente 

non può prescindere dalla conoscenza dei materiali e della tecnologia costruttiva impiegati 
per la realizzazione dell’opera architettonica sulla quale sorge la necessità di intervenire.
Ed è in questo contesto che la ricerca si colloca.  L’uso integrato di tecnologie tradizionali 
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Fig. 2 – Paterna, individuazione degli insediamenti 
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