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Lavori	di	restauro	e	consolidamento	degli	edifici	siti	nel	quartie-
re	di	Villa	Ficana	Comparto	“B”	e	“D”.

Committente :  Comune di Macerata.

Progettazione e Direzione dei lavori: Arch. Anna Paola Conti - Comparto “B”, 
Arch. Mauro Sacco - Comparto “D”.

Introduzione
Il massone o casa di terra cruda era una tecnica costruttiva, diffusa in Abruzzo 
(con il nome di pinciara) e nelle Marche fino all’inizio degli anni Sessanta.
La tecnica consisteva nel pestare un impasto di argilla e paglia fino ad ottenere 
un amalgama densa e plastica, che poi veniva suddivisa in zolle - i massoni - del 
peso di 5-10 kg, modellati in forma grossolanamente cilindrica affusolata alle 
estremità dello spessore medio di 15 centimetri e della lunghezza di circa 20-30 
centimetri. 
Il termine deriverebbe dalla somiglianza della lavorazione dell’impasto con 
quella della massa del pane.
La tecnica di cospargere queste forme di paglia è utile per garantire una mag-
giore elasticità dell’insieme una volta in opera.
Per realizzare la costruzione, i massoni sono stati sovrapposti a strati alti da 50 
a 70 centimetri e larghi da 40 a 80 centimetri, a formare una struttura muraria 
monolitica.
Ogni strato veniva poi lasciato asciugare per alcuni giorni, durante i quali il 
muro veniva rifilato rendendolo squadrato.
In questi ultimi anni si è manifestato, in ambito nazionale ed internazionale, un 
rinnovato interesse nei confronti delle architetture in terra cruda.
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Lavorazione del massone di terra cruda.

Alcuni fabbricati del borgo appena dopo il restauro.
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Allestimento del cantiere per la tutela delle parti di murature residue.

Massoni fatti in cantiere.

La struttura portante degli edifici co-
stituenti il borgo Ficana di Macerata, 
è costituita prevalentemente da una 
scatola muraria in terra cruda di forte 
spessore, su cui trovano appoggio le 
travi in legno del solaio di calpestio e 
di copertura.
Le murature si presentavano costitu-
ite prevalentemente da pani di terra 
impastata con la paglia (massoni); gli 
spessori murari variano da circa 100 
cm alla base a circa 60 cm alla quota 
di imposta della copertura; la finitura 
superficiale esterna era in parte rea-
lizzata con intonaco ed in parte con 
cortina di mattoni in laterizio.
Le travi in legno principali erano in-
nestate direttamente all’ interno delle 
murature di terra senza particolari 
accorgimenti di ripartizione dei cari-
chi; l’orditura secondaria era realiz-

Prima del restauro.

Una delle lesioni presenti prima del restauro.

Alcuni fabbricati del borgo durante il restauro.
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zata con travetti in legno e scempiato 
in pianelle di cotto.
Le scale esterne si presentavano con 
struttura in laterizio.
I basamenti delle murature in masso-
ne erano realizzate in laterizio fino ad 
una altezza dal piano campagna di 
circa 50 cm, in modo tale da minimiz-
zare i fenomeni di risalita capillare 
dell’acqua e scalzamenti al piede pro-
vocati dalle acque meteoriche.

La storia
Il quartiere di Villa Ficana di Mace-
rata è interamente formato da case 
di terra la sua origine risale alla 
metà dell’800. È costituito da più di 
cinquanta costruzioni in crudo (lo-
calmente dette “atterrati”) disposte 
in schiere parallele lungo il versante 
nord della collina di Santa Croce, ad 
ovest del centro storico di Macerata. 
L’organizzazione urbanistica è molto 
ben definita, caratterizzata da stra-
de interne, rampe, slarghi che fanno 
pensare a vere e proprie piazzole.
Gli atterrati sono in genere composti 
da due locali sovrapposti, a volte la 
scala è interna, se esterna può essere 
sostenuta da muri in terra o in lateri-
zio - riproducendo così la forma tipica 
della casa rurale marchigiana e i piani 
non sono direttamente comunicanti.
Le unità hanno dimensione minima 
(circa ml 5,00 x 5,00) con il PT occupa-
to dalla cucina ed il P1 riservato alla 
camera da letto. Il servizio igienico, 
aggiunta successiva, è quasi sempre 
ubicato in una superfetazione.
La facciata principale è esposta, per 
quanto possibile, a sud, in modo da 
sfruttare l’orientamento più propizio.
La tecnica costruttiva è quella ele-
mentare del massone - simile al cob 
o bauge molto diffusa nelle Marche 
e nel vicino Abruzzo - che consiste 
nella realizzazione di muri attraverso 

Prima dei lavori.

Angolare con mattoni crudi e terra mescolata con paglia.

Ricostruzione con mattoni crudi, terra e paglia.

Ricostruzione murature in terra cruda e paglia con cordoli interpiano in legno disposto su tre 
travicelli.
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la semplice sovrapposizione di pani 
o massi di terra mescolata a paglia 
posti in opera, in strati di altezza di 
circa 50/80 cm, in corsi regolari che 
seguono il perimetro dell’edificio.

I lavori
Gli interventi strutturali, conside-
rato il valore storico, culturale e do-
cumentale costituito dagli edifici a 
schiera in terra cruda del borgo, sono 
stati finalizzati soprattutto al recupe-
ro dell’esistente con la finalità di ot-
tenere anche un miglioramento delle 
condizioni statiche e sismiche.
In generale le opere strutturali realiz-
zate hanno interessato la ricostruzio-
ne di varie porzioni di muro crollate, 
le riprese murarie con opportune cu-
citure e legature con elementi lignei, 
la realizzazione di interventi di cuci e 
scuci utilizzando mattoni cotti e cru-
di, posti in opera secondo le modalità 
costruttive esistenti.
A livello dei solai intermedi, si è pro-
ceduti alla sostituzione degli elemen-
ti di grossa orditura particolarmente 
ammalorati ed al recupero di quelli 
ancora in buono stato di conserva-
zione. Per quanto riguarda la struttu-
ra di copertura si è provveduto alla 
completa ricostruzione delle stesse 
sulla base di quelle esistenti.
Si riportano comunque gli interventi 
realizzati, dettagliatamente divisi per 
comparti e per unità abitative.

Comparto “B”
Le unità n. 2-3 sono realizzate, ad ec-
cezione del corpo scala, interamente 
in massone ed hanno la parete nord 
ricoperta da una fodera in laterizi.
Le opere strutturali realizzate con-
sistono nella ricostruzione delle 
porzioni di muro crollate, che per le 
unità n. 2 e 3 sono state realizzate in 
massone, e collegate ai muri residui 
attraverso legature e cuciture realiz-
zate in legno, mentre per l’unità n. 1 
si sono realizzati interventi di cuci e 
scuci utilizzando mattoni cotti e cru-

Prima dei lavori. Dopo i lavori.
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di posti in opera secondo la modalità 
costruttiva esistente.
A livello del solaio intermedio, par-
zialmente recuperabile, si è procedu-
to con la sostituzione degli elementi 
di grossa orditura particolarmente 
ammalorati e il recupero di quelli an-
cora in buono stato di conservazione; 
inoltre è stato posto in opera un “dop-
pio cordolo” perimetrale in legno di 
abete (sezione 20x5 cm) interno ed 
esterno alla muratura in terra. In que-
sto modo si attribuisce maggiore rigi-
dezza nel piano del solaio ed un effi-
cace collegamento alle pareti, così da 
evitare scorrimenti relativi rispetto 
a queste e conseguenti degradazioni 
delle sedi di appoggio; inoltre la cor-
dolatura consente un miglioramento 
dello schema strutturale dell’edificio 
eliminando il possibile ribaltamen-
to delle facciate fuori dal piano. Per 
quanto riguarda le strutture della co-
pertura si è provveduto alla completa 
ricostruzione delle stesse sulla base di 
quelle esistenti.
Per le unità n. 2-3 le travi costituen-
ti l’orditura principale e secondaria 
sono state completamente sostituite 
con nuovi elementi in legno di abete 
con sezione 14 x 18 cm opportuna-
mente collegate ad un cordolo ligneo 
di coronamento di sezione 20x8 cm 
interno alla muratura; questo ultimo 
ha la funzione di creare ulteriore rigi-
dezza nel piano di falda e di ripartire 
in modo più uniforme il carico delle 
singole travi sulla muratura in terra, 
così da evitare pericolose concentra-
zioni di carichi puntuali.
Allo stesso scopo per la copertura 
dell’unità n. 1, con struttura preva-
lentemente muraria, è stata posta in 
opera una cordolatura metallica di ri-
partizione dei carichi su cui poggiano 
le nuove travi in legno di sezione 14 
x 18 cm.
L’unità n. 4-5, di dimensioni mag-
giori, ha tre piani, scala interna, ed è 
costruita in laterizio. Le unità n. 6 e 
7 sono invece realizzate, ad eccezione 
del corpo scala, interamente in mas-
sone ed hanno la parete sud ricoper-
ta, per un’altezza pari al primo solaio, 
da una fodera in laterizio.
Per la parte di edificio in muratura, il 
recupero è avvenuto attraverso inter-
venti di ricostruzione delle porzioni 
di muro crollate utilizzando mattoni 
cotti e crudi posti in opera secondo la 
modalità costruttiva esistente e la re-

Prima dei lavori.

Pavimentazione ricostruita.

Prima dei lavori.

Dopo i lavori.

Dopo i lavori.

Dopo i lavori.
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alizzazione di una nuova fondazione 
in laterizio.
Nell’unità 4-5, si è provveduto al re-
cupero dell’arco in muratura inseren-
do un tirante in acciaio φ 20 mm ad 
una altezza pari a circa un terzo della 
freccia dell’arco stesso così da rende-
re la struttura un sistema chiuso non 
spingente.
Ulteriori tirantature metalliche sono 
state inserite, limitatamente all’unità 
in muratura, anche in corrisponden-
za dei solai di piano con lo scopo di 
contenere ed irrigidire l’intera “sca-
tola muraria”, assicurando in questo 
modo un funzionamento monolitico 
del complesso edilizio.
In copertura lo stesso effetto è stato 
invece ottenuto inserendo un cordolo 
metallico calastrellato (tirante-adesi-
vo) realizzato con l’unione saldata di 
elementi in acciaio uniti a reticolo; su 
questa struttura poggiano le nuove 
travi in legno con sezione 18 x 20 cm.
Per le unità 6-7, realizzate in terra, le 
opere strutturali hanno riguardato la 
ricostruzione delle porzioni di muro 
crollate realizzate in massone e colle-
gate ai muri residui attraverso lega-
ture realizzate in legno.
A livello del solaio intermedio, par-
zialmente recuperabile, si è provve-
duto attraverso la sostituzione degli 
elementi di grossa orditura partico-
larmente ammalorati e il recupero di 
quelli ancora in buono stato di con-
servazione, inoltre è stato posto in 
opera un “doppio cordolo” perime-
trale in legno di abete (sezione 20x5 
cm) interno ed esterno alla muratura 
con elementi di collegamento in ac-
ciaio.
In questo modo l’intervento si pro-
pone di attribuire maggiore rigidez-
za nel piano del solaio ed un effica-
ce collegamento alle pareti, così da 
evitare scorrimenti relativi rispetto a 
queste, con conseguenti degradazio-
ni delle sedi di appoggio.
Per quanto riguarda la struttura del-
la copertura si è proceduto alla com-
pleta ricostruzione delle stesse sulla 
base di quelle esistenti.
Le travi di orditura principale e se-
condaria sono state completamente 
sostituite con nuovi elementi in le-
gno di abete di sezione 14 x 18 e sono 
state opportunamente collegate ad 
un “cordolo-dormiente” ligneo di se-
zione 20x8 cm interno alla muratura.
Questo ultimo ha la funzione di cre-

Prima dei lavori.

Uno scorcio dopo i lavori di restauro.

Prima dei lavori.

Dopo i lavori.

Dopo i lavori.
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are ulteriore rigidezza nel piano del 
solaio e di meglio ripartire il carico 
delle singole travi sulla muratura in 
terra.
L’unità edilizia fa parte di una costru-
zione in massone a simmetria specu-
lare, ha scala esterna in muratura e 
due piani non comunicanti; nel corso 
del tempo la scala è stata chiusa in 
maniera spontanea attraverso l’inse-
rimento di infissi in legno, ma senza 
collegare il PT il cui ingresso è ripa-
rato solo da una semplice lastra di ve-
troresina ondulata.
La stessa operazione è stata esegui-
ta sulla proprietà confinante, quindi 
l’intervento non altera l’unitarietà 
dell’edificio.
La porzione oggetto del presente la-
voro è composta da una cellula base 
e da un ampliamento - già presente 
nelle planimetrie catastali risalenti 
al periodo di istituzione del Nuovo 
Catasto Edilizio Urbano - comprende 
quindi due locali per piano.
Al P.T. esistono inoltre annessi rea-

Uno scorcio dopo i lavori di restauro.

Dopo i lavori di restauro.

Prima dei lavori. Dopo i lavori.

Particolare della tecnica di sagramatura.

Edificio completato con tecnica di sagramatu-
ra paramentale esterna.
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lizzati in muratura, legno e lamiera 
attualmente fatiscenti.
Il corpo principale dell’edificio ha 
struttura portante in massone fodera-
ta esternamente, ed in qualche zona 
anche all’interno, in laterizio. 
L’unità 8, è invece realizzata con mu-
ratura in mattoni cotti e crudi - faccia 
esterna costituta da mattoni cotti, in-
terna da mattoni crudi, i solai sono in 
legno e pianelle, gli sporti di gronda 
completamente in legno.
A livello del solaio di piano, parzial-
mente recuperabile, è stata realizzata 
la sostituzione degli elementi di gros-
sa orditura particolarmente ammalo-
rati e il recupero di quelli ancora in 
buono stato di conservazione, inoltre 
è stato posto in opera un “doppio cor-
dolo” perimetrale in legno di abete 
(sezione 20x5 cm) interno ed esterno 
alla muratura in terra con elementi di 
collegamento in acciaio inossidabile.
In questo modo l’intervento si propo-
ne di attribuire maggiore rigidezza 
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nel piano del solaio ed un efficace col-
legamento alle pareti, così da evitare 
scorrimenti relativi rispetto a queste, 
con conseguenti degradazioni delle 
sedi di appoggio.
Per quanto riguarda la struttura della 
copertura si è proceduto alla comple-
ta ricostruzione delle stesse sulla base 
di quelle esistenti.
Le travi di orditura principale e se-
condaria sono state completamente 
sostituite con nuovi elementi in legno 
di abete di sezione adeguata e sono 
opportunamente collegate ad un cor-
dolo di coronamento ligneo di sezio-
ne 20x8 cm interno alla muratura.
Questo ultimo ha la funzione di cre-
are ulteriore rigidezza nel piano di 
falda e di ripartire in modo più uni-
forme il carico delle singole travi sul-
la muratura in terra, così da evitare 
pericolose concentrazioni di carichi 
puntuali.
L’unità 9 è composta da due locali 
sovrapposti collegati da una scala 
interna. Al P.T. è stata realizzata, in 
laterizi ricoperti di intonaco di calce, 
una piccola espansione destinata a 
contenere il w.c.
L’edificio è costruito in terra cruda 
posta in opera con più tecniche.
Il P.T. ha le pareti nord e sud in late-
rizio e adobe - faccia esterna costituta 
da mattoni cotti, interna da mattoni 
crudi.
Al piano terra, per la porzione di edi-
ficio in muratura (bagno), si è realiz-
zata una sottomurazione con nuova 
fondazione in laterizio di mattoni 
pieni. Sono stati sostituiti gli elementi 
di grossa e piccola orditura dei solai 
che risultavano ammalorati.

Comparto “D”
Nota: Per gli interventi realizzati valgo-
no i principi del comparto B.
Le opere necessarie al restauro degli 
atterrati di Ficana sono state eseguite 
secondo quanto indicato nelle Norme 
tecniche di attuazione generale del 
Piano di Recupero adottato dal Co-
mune di Macerata.
I lavori hanno riguardato il ripristi-
no dei paramenti murari in massone 
o adobe, il restauro eseguito tramite 
cuci e scuci delle zoccolature e inca-
miciature esterne in laterizio, la chiu-
sura delle crepe con l’utilizzo di am-
morsature vegetali.
Ove necessario sono stati realizzati 
consolidamenti delle aree fondali in 

Alcuni scorci dopo i lavori di restauro.
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armonia con le caratteristiche tipolo-
giche degli edifici.
Si è proceduto al restauro dei solai, 
intermedio e di copertura che sono 
stati realizzati con struttura portante 
in legno secondo la tipologia tradi-
zionale, e delle pavimentazioni, recu-
perando, per quanto possibile, quelle 
originarie.
Sono stati restaurati e creati ex novo i 
servizi igienici minimi necessari.
Gli intonaci interni ed esterni sono 
stati, a seconda dei casi, integrati o 
rifatti, come le opere di finitura e gli 
infissi.
Sono stati conservati gli elementi de-
corativi presenti: decorazioni in cotto 
di marcapiani e cornicioni, edicole 
votive ed altro.
Tutte le opere sono state eseguite 
utilizzando i materiali presenti con 
caratteristiche dimensionali coerenti 
con quelle esistenti. 
Tranne che per lo zoccolo esterno e le 
incamiciature da eseguire in laterizio, 
per le strutture sono stati utilizzati la 
terra, la paglia ed il legno, in accordo 
con la tradizione locale e soprattutto 
con le caratteristiche degli organismi 
edilizi esistenti.
Gli intonaci sono ora in terra negli 
interni ed a calce negli esterni, con 
l’aggiunta di paglia triturata avente 
funzione di fibra armata, differen-
ziando le modalità di messa in opera 
di quest’ultimi al fine di riproporre 
il tipo di finitura superficiale preesi-
stente. 
Sono state eseguite tinteggiature, a 
base di latte di calce nelle tonalità 
delle terre naturali.
Serramenti e infissi sono in legno di 
forma e dimensioni simili a quelli 
tradizionali.
Le parti integrate o sostituite princi-
palmente in crudo sono realizzate in 
terra, paglia e inerti, con materiale 
pronto o formato in opera, traendo 
ispirazione dalle tecnologie che uti-
lizzano il crudo come struttura por-
tante. In particolare le tecniche di 
recupero corrispondono ai seguenti 
sistemi costruttivi: sovrapposizione 
dei mattoni crudi, sovrapposizione 
di “massoni” in terra cruda e paglia, 
stesura di intonaci in terra. 
Le lesioni sono risarcite con catene e 
cuciture realizzate in legno o in fibra 
vegetale. 
Le linee di distribuzione interne dei 
vari impianti sono esterne a vista.




