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TECNICHE COSTRUTTIVE UTILIZZATE
NELLE CASE DI AQUILEIA:

LE SOTTOFONDAZIONI PLURISTRATIFICATE
Caterina Previato*

*Università degli Studi di Padova, caterina.previato@unipd.it

RIASSUNTO

Allo stato attuale, le conoscenze relative alle tecniche edilizie utilizzate ad Aquileia in età romana sono molto
scarse e superficiali. Da una veloce rassegna delle numerose opere dedicate ai complessi architettonici della città
appare evidente come questo aspetto dell’architettura sia stato finora trascurato: rari sono i riferimenti e i dati
relativi agli espedienti tecnici utilizzati nella costruzione degli edifici, soprattutto per quanto riguarda l’edilizia
residenziale.
Riconosciuta questa lacuna di conoscenze, si è così deciso di intraprendere uno studio analitico delle tecniche
costruttive in uso ad Aquileia in età romana. L’analisi è proceduta sia a livello bibliografico, attraverso lo spoglio
del materiale edito relativo agli scavi effettuati in città, sia sul campo, all’interno dei cantieri di scavo gestiti dal-
l’Università di Padova, la domus delle Bestie ferite e la casa centrale dei fondi ex Cossar. Proprio il lavoro sul
campo, attraverso la schedatura delle strutture murarie riportate alla luce per mezzo delle indagini archeologiche,
ha permesso di analizzare i sistemi costruttivi utilizzati nelle domus aquileiesi. Lo studio si è concentrato innan-
zitutto sulle modalità di fondazione delle strutture murarie che, come è risultato evidente fin da subito, denotano
particolari caratteristiche che rivelano l’abilità dei costruttori di adattare le tecniche edilizie “tradizionali” al par-
ticolare contesto ambientale in cui si trovarono ad operare. Tra le tipologie indagate, spiccano per complessità e
accuratezza le sottofondazioni pluristratificate, veri e propri interventi di bonifica del terreno, che trovano nu-
merosi confronti in altre città dell’Italia settentrionale dove, come ad Aquileia, le strutture murarie dovevano es-
sere protette dalla minaccia dell’acqua di falda.

ABSTRACT

As now, our knowledge of the building techniques which were used in Aquileia during the Roman Age is still
scarce. Research carried out so far about town’s buildings have not dealt in detail with technical architectural
details, notably for private, residential buildings. 
To fill in this gap of knowledge, a research project has recently started which focuses on building techniques
used in Aquileia during the Roman Age. The research is carried out through the collection of data in literature
and through analyses on site, in particular at the Domus of “Bestie ferite” and at the central Domus of the ar-
chaeological area named “fondi ex Cossar”. By means of investigation on site a considerable amount of Roman
walls have been analyzed. In detail, research has focused on walls foundations techniques which are very unusual
in these two houses and reveal ancient builders’ skills and flexibility to adapt traditional building techniques ac-
cording to the natural environment they lived in.
The paper takes into account a particular kind of wall foundation technique, which is characterized by the pres-
ence of sequences of drain layers under the walls. This building technique, useful to protect walls from capillary
rise of groundwater, seems to be very widespread in the North of Italy during the Roman Age. 

L’architettura privata ad Aquileia in età romana, Atti del Convegno di Studio (Padova, 21-22 febbraio 2011),
a cura di Jacopo Bonetto e Monica Salvadori, Padova 2012, pp. 165-180.



“Scava fin quando trovi il terreno solido, 
e che il cielo ti assista”. 

G.B.Alberti, De re aedificatoria 3,2

Allo stato attuale, come appare evidente passando in rassegna il materiale edito relativo ai
complessi architettonici aquileiesi, si può affermare che mancano informazioni esaustive e cono-
scenze sistematiche sulle tecniche edilizie utilizzate negli edifici di età romana della città1.
Tale carenza di conoscenze riguardo questo aspetto così “tecnico” dell’architettura antica risulta
ancora più evidente dall’analisi degli studi sull’edilizia residenziale. Nelle opere dedicate alle
domus aquileiesi infatti il tema delle tecniche edilizie è stato finora trascurato o affrontato in
modo superficiale dagli studiosi, interessati ad analizzare mosaici e oggetti legati alla vita quoti-
diana degli antichi più che a comprendere l’architettura e le modalità costruttive delle case.
Lo scarso interesse suscitato in passato da questa tematica trova motivazione anche nel pessimo
stato di conservazione in cui versano le strutture murarie di età romana, spesso pesantemente
spogliate già in età tardo-antica, e difficilmente analizzabili in quanto conservatesi in modo molto
lacunoso. 

È solo in alcune relazioni di scavo redatte in anni recenti che si riscontra una nuova attenzione
rivolta al tema delle tecniche edilizie, che si manifesta attraverso descrizioni accurate delle strut-
ture murarie riportate alla luce e con i primi tentativi di distinzione crono-tipologica delle mura-
ture. Questo nuovo approccio ha portato ad un incremento di conoscenze sulle caratteristiche
dell’edilizia residenziale aquileiese, come nel caso della domus di età repubblicana individuata al
di sotto dei magazzini a nord del porto fluviale, indagata dall’Università di Trieste e dall’Ecole
Française de Rome, per la quale l’analisi delle strutture murarie è stata effettuata in modo accurato
e si è rivelata determinante per la distinzione delle diverse fasi edilizie2. Questo nuovo interesse
per l’analisi delle apparecchiature murarie si riscontra anche nelle relazioni di Maura Medri rela-
tive allo scavo di alcune abitazioni situate nei quartieri settentrionali della città, scavate tra il 1996
e il 20003. 

Nonostante però i progressi degli ultimi anni, le informazioni di cui disponiamo sulle caratteristiche
tecnico-costruttive delle domus aquileiesi sono ancora piuttosto scarse e limitate.

1 A parte un breve e datato articolo di Giovanni Brusin (BRUSIN 1956), l’unico studio esistente che affronta il tema
delle tecniche edilizie utilizzate ad Aquileia in età romana è  PORTULANO, URBAN 2001.

2 Riguardo lo scavo della domus repubblicana cfr. CARRE, ZACCARIA 1995; CARRE, ZACCARIA 1996a; CARRE, ZACCARIA

1996b; CARRE, ZACCARIA 1998a; CARRE, ZACCARIA 1998b; CARRE, ZACCARIA 1999a; CARRE, ZACCARIA 1999b; CARRE,
ZACCARIA 2001; MAGGI, URBAN 2001; CARRE, ZACCARIA 2002. 

3 Cfr. MEDRI 1997; MEDRI 1999; MEDRI 2000; MEDRI 2004. 
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Fig. 1. Sottofondazioni pluristratificate individuate da
Luisa Bertacchi nei fondi ex Cossar negli anni ’60 del
XX secolo (foto archivio MAN).

Si è così deciso di affrontare lo studio di questa problematica in modo sistematico, e di estenderlo
all’intera città di Aquileia avvalendosi in parte delle notizie ricavabili dal materiale edito, in parte di
dati raccolti sul campo4.

1. LA CASA CENTRALE DEI FONDI EX COSSAR E LA DOMUS DELLE BESTIE FERITE

La ricerca sul campo è iniziata con lo studio delle strutture murarie di due abitazioni della città an-
tica, la casa centrale dei fondi ex Cossar e la domus delle Bestie ferite, da alcuni anni oggetto di indagine
da parte del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Padova5. 

Tutti i muri riportati alla luce nel corso delle recenti campagne di scavo sono stati analizzati in modo
accurato, prestando attenzione ai materiali in essi impiegati, alla disposizione dei singoli elementi, al
tipo di legante utilizzato, alle loro dimensioni e allo stato di conservazione. Sulla base delle informazioni
raccolte le strutture murarie sono state poi raggruppate secondo affinità e differenze, ed è stato così
possibile costruire delle griglie crono-tipologiche per ciascuno dei due contesti presi in esame. Si è
tentato quindi di andare oltre la semplice descrizione delle murature, studiando e analizzando le mo-
dalità di messa in opera delle diverse strutture, nel tentativo di comprendere non tanto quale fosse il
loro aspetto originario, quanto in che modo esse furono realizzate, e quali motivazioni spinsero i co-
struttori a scegliere una tecnica anzichè un’altra. 

Questa fase della ricerca ha preso avvio dallo studio delle fondazioni dei muri riportati alla luce,
sia perchè molto spesso è l’unica traccia che resta delle antiche strutture murarie aquileiesi, sia perchè
si tratta della parte più importante delle murature, determinante per la statica dell’edificio, che rac-
chiude in sè tratti indicativi delle capacità tecniche e delle avanzate conoscenze dei costruttori antichi. 

In questo contributo si vuole trattare di una particolare tecnica di sottofondazione utilizzata per la
costruzione di numerose strutture murarie della casa centrale dei fondi ex Cossar e della domus delle
Bestie ferite, già nota da alcune notizie bibliografiche relative alla città di Aquileia6 (fig. 1). Si tratta di

4 Lo studio delle tecniche edilizie è stato intrapreso nell’ambito della mia tesi di dottorato, in corso di svolgimento,
dal titolo “Archeologia dell’edilizia in Aquileia romana: materiali da costruzione e tecniche edilizie”.

5 I cantieri di scavo presso l’area dei fondi ex Cossar e presso la domus delle Bestie ferite sono attivi rispettivamente
dal 2009 e dal 2007.

6 Questo sistema di sottofondazione venne notato dalla dott.ssa Bertacchi negli anni ’60 proprio nell’area dei fondi ex
Cossar, come testimoniano alcune foto d’archivio conservate presso il Museo Nazionale di Aquileia. Cfr. infra e figura 1.
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un apprestamento finalizzato al consolidamento del terreno che prevede la presenza, al di sotto dei
muri, di poderosi riporti costituiti da livelli alternati di materiale selezionato, e cioè ghiaia e strati a
matrice limo-argillosa. 

L’interesse per questo tipo di tecnica nasce già nel 2009, quando è stata notata la presenza, al di
sotto di alcuni muri della corte della casa centrale dei fondi ex Cossar, di livelli di ghiaia con andamento
sub-orizzontale, stesi a formare un “letto” di posa per le strutture stesse. Successivamente, nel 2010,
l’individuazione e lo scavo di numerose fosse di spoglio ha permesso di verificare la presenza di analoghi
livelli di ghiaia anche al di sotto di molte altre murature situate nella porzione orientale della domus.
Si è così deciso di effettuare alcuni sondaggi in profondità per appurare la natura di questi riporti. 

Un primo sondaggio è stato effettuato in prossimità dello spoglio del muro che costituisce il limite
meridionale del corridoio della corte della domus7. Al di sotto del muro è stata individuata una serie
di 6 strati alternati di ghiaie e riporti limo-argillosi disposti “a piramide” uno sull’altro per un’altezza
complessiva di circa 60 cm, a formare una stratificazione a sezione trapezoidale che costituisce il piano
di posa della struttura muraria (fig. 2). L’approfondimento è stato interrotto a causa della risalita del-
l’acqua di falda, ma è certo che la sequenza individuata prosegue ancora in profondità per una misura

7 Del muro originario (US 2050) che poggiava su tale sottofondazione si conserva un unico filare di blocchi di
calcare grossolanamente squadrati e legati da malta.

Fig. 2. Casa centrale dei fondi ex Cossar. Sezione della sottofondazione del muro US 2050.
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non precisabile. La natura degli strati che compongono questa particolare sottofondazione rivela la
grande abilità e il “saper fare” dei costruttori antichi che, consci delle caratteristiche dell’ambiente in
cui si trovarono ad operare, caratterizzato da terreni a scarsa resistenza e dalla presenza di una falda
acquifera molto alta, scelsero di riportare materiali selezionati in virtù delle loro particolari proprietà
geo-litologiche. Ghiaie e limi infatti, rispettivamente drenando e trattenendo l’acqua, permettevano
di consolidare il terreno e mantenere asciutta la struttura su di essi costruita. L’impiego di ghiaia, oltre
a svolgere evidenti funzioni stabilizzanti, rendeva il terreno più permeabile. I livelli limo-argillosi invece
fungevano da guaina impermeabilizzante, e bloccavano l’acqua in risalita. In questo modo l’alternanza
di livelli con proprietà drenanti e impermeabilizzanti faceva in modo che l’acqua non ristagnasse sotto
le strutture murarie ma, bloccata durante la risalita dai livelli a matrice limo-argillosa, fluisse lontano
dai muri passando attraverso la ghiaia. 

Da notare inoltre il fatto che ogni strato presenta caratteristiche specifiche sia a livello di componenti
che di granulometria. Esistono livelli di ghiaia più grossa, altri di ghiaia fine mista a sabbia. Per quanto
riguarda gli strati limo-argillosi, tra tutti spicca un livello che si distingue per la presenza di chiazze
rossastre con forme geometriche regolari, quadrate e rettangolari, che costituiscono la traccia di laterizi
non conservatisi, immersi nel limo al momento della costruzione probabilmente per accrescere il potere
impermeabilizzante dello strato (fig. 3).

Particolarmente interessante inoltre è il fatto che le sottofondazioni esaminate presentano una sezione
trapezoidale, elemento che caratterizza anche gli altri casi presi in esame all’interno della domus dei
fondi ex Cossar (fig. 4). Tale conformazione infatti permette di escludere che i riporti di ghiaia e limo/ar-
gilla costituiscano il riempimento di un taglio di fondazione effettuato esclusivamente per la costruzione
della singola struttura muraria. La conformazione tronco-piramidale della stratificazione, cui risultano
addossati vari livelli a matrice argillosa più o meno depurati atti a rialzare il piano di calpestio e portarlo
al livello del muro, porterebbe invece ad ipotizzare la realizzazione di un grande rialzamento areale fun-
zionale alla costruzione della domus, con la stesura di una serie di riporti selezionati molto consistenti,
differenziati in base al tipo di struttura (muro, pavimento) che erano destinati a sostenere. La scelta di
realizzare una sottofondazione tronco-piramidale che, alla base, risulta essere molto più larga rispetto
al muro soprastante, trova motivazione anche nel fatto che questo particolare andamento induceva l’ac-
qua di risalita a fluire verso l’esterno, lontano dalla struttura che necessitava di rimanere asciutta. Per
quanto riguarda la cronologia di questo intervento costruttivo, purtroppo nei livelli di sottofondazione

Fig. 3. Casa centrale dei fondi ex Cossar. I livelli di ghiaia e limo individuati sotto il muro US 2050 (foto dell’autore).
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scavati in occasione di questo primo sondaggio non sono stati ritrovati materiali datanti. Possiamo però
ipotizzare, sulla base della posizione della struttura all’interno della domus e del suo stretto legame con
la corte, che risalga alla prima fase edilizia dell’edificio, databile con buona probabilità non più tardi
della prima età imperiale8. Una situazione identica, con una sequenza di livelli alternati perfettamente
uguale, è stata individuata lungo il limite est del corridoio che circonda la corte9. 

Un secondo sondaggio è stato effettuato sotto il muro che divide il portico posto lungo la strada
orientale dei fondi ex Cossar dagli ambienti retrostanti10. Sotto tale struttura infatti, sulla parete di una

Fig. 4. Casa centrale dei fondi ex Cossar. La disposizione “a piramide” dei livelli di ghiaia e limo sottoposti al muro
US 284=431 (foto e rielaborazione G. Furlan).

Fig. 5. Casa centrale dei fondi ex Cossar. Sezione della sottofondazione del muro US 284=431.

8 La cronologia della prima fase edilizia della domus non è ancora stata definita in modo puntuale, in quanto l’edi-
ficio è attualmente in corso di scavo e i reperti rinvenuti nei livelli di costruzione sono in fase di studio. 

9 Anche in questo caso il muro (US 326) posto su questo tipo di sottofondazione è costituito da blocchi di calcare
grossolanamente squadrati e legati da malta, e si conserva per un solo corso. 

10 La struttura muraria (US 284=431) sotto cui è stato effettuato il sondaggio è costituita da un corso di blocchi di
calcare legati da malta.
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fossa posta nelle sue vicinanze, si intuiva la presenza di un livello di ghiaia. Grazie all’approfondimento
eseguito è stato possibile individuare una sequenza di 7 livelli alternati di ghiaie e riporti limo-argillosi,
anche in questo caso disposti “a piramide” uno sull’altro, ai quali si addossano potenti riporti di argilla
funzionali al rialzo del piano di calpestio (fig. 5). In questo caso, all’interno dei livelli scavati, sono stati
ritrovati diversi frammenti ceramici. Tali reperti, secondo quanto emerso da una prima analisi, per-
mettono di datare la sottofondazione all’età augustea11. 

Infine, nel corso del 2011 si è verificato che le sottofondazioni pluristratificate sono presenti anche
nella porzione occidentale della domus, a conferma del fatto che la costruzione della casa determinò
la realizzazione di un unico grande intervento edilizio finalizzato a rialzare il piano di calpestio origi-
nario di almeno un metro. È stata quindi effettuata un’analisi complessiva di tutte le strutture murarie
della casa che presentano questo tipo di sottofondazione, al fine di comprendere che tipo di apparec-
chiature murarie richiedessero un così complesso sistema di sostegno. Si è così appurato che le sotto-
fondazioni pluristratificate erano destinate a sostenere sia muri in pietra12 sia muri in laterizi13,

11 Per maggiori informazioni circa i materiali recuperati cfr. contributo di Diana Dobreva in questo volume.
12 I muri in pietra, di cui si conservano pochi filari della fondazione, sono costituiti da blocchi di calcare grossola-

namente squadrati, disposti per corsi orizzontali e legati da malta di calce. I muri in laterizi sono costituiti invece da
corsi di mattoni e tegole sovrapposti di piatto senza legante. Dato lo stato di conservazione delle strutture è impossibile
determinare se esse fossero realizzate interamente in pietra o in laterizi o se si trattasse di zoccoli per alzati in crudo.

13 A differenza di quanto emerge dallo studio di B. Portulano e M. Urban, che accennano a questo sistema di sot-
tofondazione in relazione alle tecniche costruttive laterizie (PORTULANO, URBAN 2001, p. 41).

Fig. 6. Domus delle Bestie ferite. La sottofondazione del muro US 646 (foto dell’autore).
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attribuibili con buona probabilità alla stessa fase edilizia. L’uso di materiali diversi per la costruzione
delle strutture murarie analizzate sarebbe determinato dalla diversa funzione strutturale dei muri
stessi: si può ipotizzare infatti che i muri in pietra fossero muri portanti, destinati forse a sostenere
un secondo piano, e che i muri in laterizi fossero invece muri divisori, non determinanti per la statica
dell’edificio. 

A conferma di ciò il fatto che nella porzione occidentale della domus i muri in pietra sono sempre
fondati ad una profondità maggiore rispetto ai muri in laterizi, e di conseguenza i relativi riporti di
sottofondazione, sempre caratterizzati dall’alternanza di ghiaia e limo, si arrestano ad una quota infe-
riore rispetto a quelli sottoposti alle strutture in laterizi. 

Le sottofondazioni a livelli alternati di ghiaie e strati limo-argillosi sono utilizzate come base di al-
cune strutture murarie anche nella domus delle Bestie ferite, come emerso in più parti dell’area oggetto
di indagine. Anche qui un sondaggio in profondità effettuato in prossimità di un muro dell’abitazione14

ha permesso di analizzare questa particolare tecnica costruttiva. In questo caso la sequenza, composta
da 7 strati alternati di ghiaie e livelli limo-argillosi, costituisce la base per una struttura realizzata in
mattoni disposti di piatto e legati da malta (fig. 6). Purtroppo non sono stati recuperati materiali che
permettano di datare questo intervento, ma è certo che il muro analizzato vive in fase con un mosaico
risalente all’età augustea. 

Sottofondazioni pluristratificate sono state individuate anche al di sotto di altre strutture murarie
della domus delle Bestie ferite, per lo più quasi del tutto spoliate. Nonostante il cattivo stato di conser-
vazione, si può affermare che almeno alcune di esse fossero realizzate in laterizi.   

2. LE SOTTOFONDAZIONI PLURISTRATIFICATE AD AQUILEIA

Dai dati finora raccolti relativamente alla casa centrale dei fondi ex Cossar e alla domus delle Bestie
ferite appare evidente come questo particolare sistema di sottofondazione fu ampiamente utilizzato
nell’edilizia residenziale aquileiese. Questa tecnica però, chiaramente funzionale al drenaggio del ter-
reno, sembra aver trovato diffusione anche in altri contesti architettonici della città. Dallo spoglio del
materiale edito emerge infatti che analoghe sistemazioni sono state individuate in altre aree urbane
(fig. 7).

Secondo quanto riportato da G. Brusin, livelli di ghiaia e sabbia si trovano alla base del tratto oc-
cidentale delle mura di età repubblicana15. Al di sopra di essi vi è un livello di “scheggiame lapideo”,
su cui poggiano due corsi di blocchi di pietra d’Istria, che costituiscono la base per l’alzato in laterizi.
Nel descrivere tale sistema di sottofondazione, Brusin sottolinea come le mura repubblicane non pog-
gino su palafitte, nè sul lato occidentale, nè su quello orientale. 

Strati alternati di ghiaia e argilla sono presenti anche alla base del cunicolo dell’acquedotto situato
sotto il lastricato del foro16. Luisa Bertacchi nel 1972 ha verificato che tale stratificazione, in prossimità
del margine meridionale della piazza, viene tagliata dalla fondazione del basamento di accesso alla ba-
silica, realizzata con gettata entro cassaforma lignea17. La Bertacchi sostiene che il sistema di sottofon-
dazione a strati alternati trovò diffusione ad Aquileia prima della gettata entro casseri, e sottolinea di
aver già individuato apprestamenti di questo tipo nell’area dei fondi ex Cossar, dove erano utilizzati

14 Si tratta di un muro con andamento est-ovest situato nel settore sud-occidentale del saggio (US 646). 
15 BRUSIN 1956, p. 36. Anche alla base del tratto orientale delle mura repubblicane vi è uno strato compatto di

ghiaia spesso cm 14 (BRUSIN 1956, p. 35). Sulle problematiche relative alla datazione delle mura repubblicane cfr.
STRAZZULLA 1989; BONETTO 2004; BONETTO 2009.

16 BERTACCHI 1989, c. 46.
17 L’anteriorità della stratificazione di ghiaie e argille è provata dal fatto che la cassaforma di fondazione del basa-

mento della basilica è costituita da tavole orizzontali sostenute da pali verticali posti all’interno della struttura, e suc-
cessivamente inglobati nella muratura. I pali di contenimento sono posti all’interno della struttura per la necessità di
contenere la stratificazione a ghiaie e limi, preesistente alla costruzione del basamento (BERTACCHI 1980, c. 17).
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per la costruzione di muri “di case di abitazione dell’inizio dell’impero”18.
Le sottofondazioni pluristratificate sono state individuate però anche in altre aree della città. 
A nord-ovest del foro, nell’area dell’Essicatoio Nord, livelli alternati di ghiaie e limi sono utilizzati

come sostegno per un sistema di canalizzazioni. La stratificazione intercettata, formata da limi sabbiosi
antropizzati alternati a ghiaie sabbiose selezionate, ha uno spessore di 160 cm19. Dai livelli più bassi,
caratterizzati dalla presenza di grossi frammenti di anfore e laterizi disposti verticalmente, sono stati
recuperati materiali che rimandano alla fine del I secolo a.C. - inizi del I secolo d.C.20. 

Un’analoga sequenza di limi e ghiaie costituisce inoltre il riempimento di una fossa individuata sem-
pre nell’area dell’Essicatoio nord sotto una struttura muraria in blocchi di arenaria, di cui segue l’an-
damento. Tale fossa è stata interpretata come traccia dello spoglio di un muro non più identificabile
risalente ad una fase precedente21. Sembra strano però che una fossa di spoglio presenti riempimenti
così selezionati. Più convincente è l’ipotesi che si tratti della sottofondazione del soprastante muro in
arenaria, in analogia a quanto riscontrato anche in altri centri dell’Italia settentrionale, dove fosse con

18 La studiosa sostiene di aver contato in un caso ben sette strati di ghiaia e altrettanti di argilla. 
19 Non è chiaro cosa si intenda quando si dice che tale sistemazione è inserita in un sistema a gradinata crescente

da nord verso sud, di cui si è vista traccia dalla lettura della sezione est del saggio (MASELLI SCOTTI, CRISMANI, SENARDI,
VENTURA 1999, c. 332). 

20 Per la presenza di sigillata italica decorata e anfore Lamboglia 2 e Dressel 6 (MASELLI SCOTTI, CRISMANI, SENARDI,
VENTURA 1999, c. 332).

21 La presenza della fossa e della soprastante struttura in arenaria viene ritenuta una prova della sovrapposizione
delle fasi di età tardo-repubblicana/proto-imperiale ad un insediamento ancora pienamente repubblicano, come già
riscontrato in altre parti dello scavo (MASELLI SCOTTI, CRISMANI, SENARDI, VENTURA 1999, c. 332). La struttura in are-
naria viene datata alla fine del I secolo a.C. - inizio I d.C.

Fig. 7. Aquileia. Mappa di distribuzione delle sottofon-
dazioni pluristratificate.
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riempimenti a livelli alternati sono state individuate sotto numerose strutture murarie22. Anche in
questo caso sono gli strati più profondi a contenere materiale archeologico, in genere grossi frammenti
anforacei23. 

Successioni di strati di ghiaia e limo sono stati individuati anche nell’area dei magazzini a nord del
porto fluviale, grazie ad alcuni sondaggi in profondità effettuati in prossimità di alcune strutture mu-
rarie in arenaria datate all’età repubblicana24. In questo caso i livelli più profondi sono sterili mentre
quelli più alti contengono materiale ceramico25. 

Il sistema a livelli alternati venne utilizzato anche come tecnica di sottofondazione pavimentale,
come è emerso nel corso delle indagini effettuate nell’area ad est del foro26. Sotto un pavimento a mo-
saico attribuito ad una domus qui situata è stata infatti individuata una sequenza di strati alternati di
materiale sabbioso e “sassi”, intervallati a cenere mista a carboni. Sulla base dei reperti rinvenuti si ri-
tiene che questa sistemazione risalga all’età augustea. 

Le sottofondazioni pluristratificate continuarono ad essere usate anche successivamente, come
emerso dagli scavi nell’area ad est del foro dove, sotto il pavimento dell’edificio a pianta basilicale di
IV secolo d.C., è stata intercettata una preparazione massiccia formata da strati di ciottoli di varie mi-
sure e strati di sabbia e argilla27. 

Appare chiaro quindi come questo tipo di apprestamenti trovò ampia diffusione ad Aquileia già
dalle prime fasi di vita della colonia e fu utilizzato sia come sottofondazione di strutture murarie sia al
di sotto di canalette e pavimentazioni. 

3. LE SOTTOFONDAZIONI PLURISTRATIFICATE IN ITALIA SETTENTRIONALE

Prendendo in considerazione un ambito geografico più vasto, uno sguardo al materiale edito rivela
che le sottofondazioni pluristratificate non sono un’esclusiva aquileiese: esse infatti ebbero ampia dif-
fusione in età romana in tutta l’Italia settentrionale (fig. 8). Il successo di tale tecnica costruttiva trova
chiara motivazione nelle sue proprietà drenanti e stabilizzanti, che la rendevano adatta e funzionale
ad essere utilizzata nella Pianura Padana, caratterizzata da terreni poco permeabili e dotati di scarsa
resistenza e sottoposta alla costante minaccia della risalita dell’acqua di falda e a problemi di impalu-
damento. 

Sottofondazioni pluristratificate sono state individuate a Milano28, Cremona29, Padova30, Oderzo31

22 Tra il riempimento della fossa e la struttura in arenaria vi è una stesura di limi che si estende su tutta l’area (MA-
SELLI SCOTTI, CRISMANI, SENARDI, VENTURA 1999, c. 333). Una situazione molto simile è stata osservata a Milano in
Piazza Duomo. A questo proposito, cfr. infra.

23 Tra cui prevalgono i frammenti di Lamboglia 2. Tra i materiali recuperati si distingue un bollo su ansa di 
Noumhnioj (MASELLI SCOTTI, CRISMANI, SENARDI, VENTURA 1999, c. 333).

24 Non è chiaro il rapporto tra le strutture murarie in arenaria e i riporti pluristratificati. In CARRE, ZACCARIA 2002,
c. 692 si dice che i riporti pluristratificati sono stati individuati nel corso di sondaggi effettuati in zone libere da strutture.
In CARRE, ZACCARIA 2003, p. 473 si dice che le strutture murarie in arenaria della prima fase edilizia sono poste all’in-
terno dei riporti pluristratificati. Dalla foto allegata alla relazione (fig. 32) sembra che i livelli di ghiaia e limo si addossino
alla struttura muraria. 

25 Un puntale di anfora greco-italica e qualche frammento di ceramica a vernice nera. Negli strati più alti, a matrice
limo-sabbiosa giallastra e ricchi di carboni, sono presenti frammenti di ceramica da mensa a vernice nera e comune,
così come frammenti di intonaco e macerie edilizie, tra cui i resti di un pavimento risalente al II-I secolo a.C. (CARRE,
ZACCARIA 2002, c. 692). 

26 BUORA, CASSANI, FASANO, TERMINI 1995, p. 95.
27 VERZAR BASS 1993, p. 291.
28 Cfr. ANDREWS, PERRING 1983; CAZORZI, CERESA MORI, PAGANI, VALLE 1985; PERRING 1984; BLOCKLEY, CAPO-

RUSSO 1991; PERRING 1991a; PERRING 1991b.
29 In piazza Marconi. Cfr. CERESA MORI, PAGANI 2007, p. 225.
30 RUTA SERAFINI, BALISTA, CAGNONI, CIPRIANO, MAZZOCCHIN, MELONI, ROSSIGNOLI, SAINATI, VIGONI 2007, pp.

72-74.
31 Cfr. BALISTA, RUTA SERAFINI 1996; TIRELLI 1995; TIRELLI 1998.
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e Concordia Sagittaria32. L’alternanza degli strati caratterizza tutti i casi analizzati, ma i materiali uti-
lizzati non sono sempre gli stessi. Livelli alternati di ghiaie e limi del tutto simili a quelli aquileiesi si
trovano a Milano negli edifici residenziali33 di piazza Duomo34, via Tommaso Grossi35, piazza Missori36,
via Santa Maria Fulcorina37 e via Moneta38, e così anche ad Oderzo, in via dei Mosaici, via S. Martino
e in via delle Grazie39. 

Negli altri casi la ghiaia, probabilmente per problemi di reperibilità, viene sostituita da altri materiali
drenanti e stabilizzanti, quali frammenti laterizi, scaglie litiche di scarto o macerie edilizie, come avviene

Fig. 8. La diffusione delle sottofondazioni pluristratificate in Italia settentrionale.

32 Cfr. DI FILIPPO BALESTRAZZI, VIGONI, BALESTRAZZI 1998-1999, pp. 159-161.
33 Questa particolare tecnica di fondazione è stata individuata non solo in edifici residenziali, ma anche in altri con-

testi, come nelle mura tardorepubblicane (corso Porta Romana). Si riportano qui solo i casi di impiego di questa tecnica
in edifici residenziali. Per una sintesi sulla diffusione a Milano delle fondazioni pluristratificate cfr. MEDICI 2000, pp.
461-466.

34 Cfr. ANDREWS, PERRING 1983; PERRING 1984; PERRING 1991a.
35 Cfr. PERRING 1991b.
36 Cfr. BLOCKLEY, CAPORUSSO 1991.
37 CAZORZI, CERESA MORI, PAGANI, VALLE 1985.
38 CERESA MORI, OWES, PAGANI, WHITE 1987, p. 139; CERESA MORI 1990. 
39 BALISTA, RUTA SERAFINI 1996, p. 104; TIRELLI 1995, p. 226, nota 29. Trincee di fondazione con riempimenti a li-

velli alternati di ghiaia e limo sono stati individuati ad Oderzo anche nell’area del foro (TIRELLI 1995, p. 226; TIRELLI

1998, p. 471). Tali trincee vengono interpretate come prova dell’esistenza di un foro più antico di quello augusteo. Il
fatto però che le trincee siano isorientate con le soprastanti fondazioni dei perimetrali del foro augusteo (sebbene di-
sassate verso l’esterno di circa 60 cm) non permette di escludere che si tratti invece di apprestamenti funzionali alla
costruzione di tali strutture e non di una fase edilizia precedente. 
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a Padova40 e a Concordia Sagittaria41. Anche il limo talvolta sembra essere sostituito da sabbia o argilla,
anche se forse si tratta più di una distinzione terminologica nata dalla difficoltà degli scavatori a rico-
noscere e distinguere in quale percentuale questi materiali, spesso mescolati tra loro, siano presenti
nel terreno, più che a reali differenze.

Interessanti inoltre le modalità di realizzazione di queste sottofondazioni. Nei casi finora analizzati
relativi al contesto dell’Italia settentrionale, con poche eccezioni, i riporti stratificati di ghiaia e limo
(o altri materiali) riempiono trincee di fondazione42 poste al di sotto delle strutture murarie43 delle abi-
tazioni. In questo si distinguono le sottofondazioni individuate nell’area dei fondi ex Cossar, dove gli
strati di ghiaia e limo non si trovano all’interno di cavità, ma sono disposti uno sull’altro “a piramide”,
determinando un rialzo dell’originario piano di calpestio. Per trovare apprestamenti simili bisogna
uscire dal contesto dell’edilizia residenziale e considerare anche gli apparati difensivi: a Como infatti,
al di sotto della cinta muraria, sono presenti livelli di ghiaia posti direttamente sulla roccia vergine e
non all’interno di una fossa di fondazione44. Sicuramente la scelta di porre i livelli di ghiaia e limo al-
l’interno di trincee o di riportarli uno sull’altro direttamente sul piano di campagna fu determinata
dalle caratteristiche del substrato su cui doveva poggiare la costruzione45. 

Un altro elemento interessante emerso dallo spoglio del materiale edito riguarda il tipo di strutture
che queste sottofondazioni erano destinate a sostenere. Sebbene infatti si riscontri una grande varietà
per quanto riguarda i materiali utilizzati (conci di pietra, laterizi, ciottoli), in alcuni casi tali sottofon-
dazioni sostenevano strutture murarie costituite da zoccoli lapidei o laterizi e alzati in crudo, spesso
intonacati46. Questo dettaglio spingerebbe ad ipotizzare la presenza di alzati analoghi anche ad Aquileia,
dove purtroppo, a causa del cattivo stato di conservazione dei resti, poche sono le informazioni dispo-
nibili circa la parte superiore delle strutture murarie. 

4. CRONOLOGIA

Elemento ancora più significativo è la cronologia di diffusione di questa tecnica costruttiva (con le
sue varianti). 

Sulla base delle informazioni desumibili dal materiale edito, si può affermare che ad Aquileia sot-
tofondazioni pluristratificate trovarono diffusione già nel II secolo a.C., come avviene nel tratto occi-

40 RUTA SERAFINI, BALISTA, CAGNONI, CIPRIANO, MAZZOCCHIN, MELONI, ROSSIGNOLI, SAINATI, VIGONI 2007, pp.
72-74.

41 DI FILIPPO BALESTRAZZI, VIGONI, BALESTRAZZI 1998-1999, p. 160.
42 Le trincee di fondazione presentano larghezza e profondità variabile. Cfr. CAZORZI, CERESA MORI, PAGANI, VALLE

1985, p. 125; ANDREWS, PERRING 1983, p. 91; MEDICI 2000, pp. 455-457.
43 In questa tipologia potrebbe rientrare la trincea riempita da livelli di limi e ghiaie alternati posta al di sotto di

una struttura muraria in arenaria nell’area dell’Essicatoio nord ad Aquileia (cfr. supra). Tale trincea, interpretata dagli
scavatori come spoglio di un muro precedente, potrebbe invece costituire la sottofondazione della struttura muraria
soprastante, secondo un tecnica riscontrata in molti altri contesti dell’Italia settentrionale. A questo proposito, degno
di interesse risulta il caso milanese di Piazza Duomo dove, dopo la realizzazione delle trincee di fondazione dei muri
riempite di terra, su tutta l’area furono stesi una serie di riporti selezionati e sopra di essi, in corrispondenza delle
trincee sepolte, le strutture murarie e i pavimenti. Cfr. PERRING 1991a, p. 112. 

44 BONETTO 1998, p. 38. Anche in questo caso si tratta di un’eccezione. Dalla rassegna sulle tecniche costruttive
utilizzate nelle mura dell’Italia settentrionale risulta che la tecnica di fondazione con strati alternati di materiale incoe-
rente prevede di solito la realizzazione di trincee di fondazione, come avviene a Milano e Aquileia. Non è chiaro se
anche le sottofondazioni pluristratificate individuate a Concordia Sagittaria siano costruite in alzato, anche se nella re-
lazione non si accenna a una loro collocazione entro fosse o trincee. Cfr. DI FILIPPO BALESTRAZZI, VIGONI, BALESTRAZZI

1998-1999, pp. 159-161.
45 L’assenza della fossa di fondazione può trovare motivazione nella quota molto alta della falda acquifera, che

avrebbe impedito lo scavo di una cavità.
46 Per Padova cfr. RUTA SERAFINI, BALISTA, CAGNONI, CIPRIANO, MAZZOCCHIN, MELONI, ROSSIGNOLI, SAINATI, VI-

GONI 2007, p. 73. Per Milano cfr. MEDICI 2000, p. 456; CAPORUSSO 1991, p. 45; PERRING 1991a, p. 118; PERRING

1991b, pp. 217-218; BLOCKLEY, CAPORUSSO 1991, p. 279.
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dentale delle mura repubblicane47. Secondo quanto emerso dal materiale edito, la maggior parte di
questi apprestamenti risale però al periodo compreso tra I secolo a.C. e I secolo d.C., come verificato
nell’area a nord-ovest del foro (Essicatoio nord)48, negli edifici a nord del porto fluviale49 e nella domus
ad est del foro50. Anche dai dati raccolti sul campo nella casa centrale dei fondi ex Cossar e nella domus
delle Bestie ferite sembra emergere come questa tecnica fu utilizzata tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio
del I secolo d.C.51. In questo panorama cronologico pressocchè omogeneo l’unica eccezione è rappre-
sentata dai riporti pluristratificati utilizzati come base per la pavimentazione dell’edificio a pianta ba-
silicale ad est del foro, datato al IV secolo d.C.52.

La cronologia di diffusione di questa tecnica costruttiva attestata per la città di Aquileia trova con-
ferma anche nel confronto con analoghe sistemazioni individuate in altri centri urbani dell’Italia set-
tentrionale. Le evidenze più antiche di cui si ha notizia risalgono al III-II secolo a.C.53, come
testimoniano i casi di Oderzo e Padova54. La grande maggioranza delle evidenze analizzate risale però
ad un periodo compreso tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., con una particolare concentrazione di
casi tra la fine del I secolo a.C. e la prima metà del I secolo d.C.55. 

La tecnica delle sottofondazioni pluristratificate sembra quindi aver trovato ampia diffusione in
Italia settentrionale già in età preromana, all’epoca dei primi contatti tra l’area padana e Roma, per
poi continuare ad essere utilizzata anche successivamente, in virtù delle sue proprietà drenanti e sta-
bilizzanti, che si rivelarono particolarmente utili in un territorio caratterizzato da terreni a scarsa resi-
stenza e soggetto al problema della risalita dell’acqua di falda. Allo stato attuale, non resta che chiarire
se si tratti di una tecnica di tradizione locale adottata e rielaborata in età romana o invece di un pro-
cedimento costruttivo importato da altre regioni in fase di romanizzazione e diffusosi per mezzo dei
coloni insediatisi in Italia settentrionale. 

47 BRUSIN 1956, p. 36. La datazione di questa cinta muraria non è ancora stata definita in modo puntuale, ma si ri-
tiene che essa sia stata completata entro la metà del II secolo a.C. (cfr. BONETTO 2004, pp. 167-170).

48 MASELLI SCOTTI, CRISMANI, SENARDI, VENTURA 1999, cc. 329-334.
49 CARRE, ZACCARIA 2002, cc. 691-692; CARRE, ZACCARIA 2003, pp. 472-474.
50 BUORA, CASSANI, FASANO, TERMINI 1995, p. 95.
51 La cronologia proposta si basa sullo studio dei materiali ritrovati nei livelli di ghiaia e limo scavati, su dati stra-

tigrafici e su considerazioni circa l’articolazione planimetrica e le fasi edilizie delle due domus. 
52 VERZAR BASS 1993, p. 291.
53 Gli edifici di via delle Grazie e di via S. Martino ad Oderzo vengono datati al III secolo a.C. da C. Balista e Ruta

Serafini (BALISTA, RUTA SERAFINI 1996, p. 104) e attribuiti genericamente all’età tardo-repubblicana da M. Tirelli (TI-
RELLI 1995, p. 226). Al II secolo a.C. vengono invece datate le strutture individuate a Padova nel cortile di Palazzo Za-
barella in via san Francesco (RUTA SERAFINI, BALISTA, CAGNONI, CIPRIANO, MAZZOCCHIN, MELONI, ROSSIGNOLI,
SAINATI, VIGONI 2007, p. 72).

54 Per quanto riguarda il caso di Padova, è certo che le sottofondazioni pluristratificate furono utilizzate sia nel II
secolo a.C. sia nel I secolo a.C., seppure con modalità e materiali diversi. Cfr. RUTA SERAFINI, BALISTA, CAGNONI, CI-
PRIANO, MAZZOCCHIN, MELONI, ROSSIGNOLI, SAINATI, VIGONI 2007, p. 73.

55 A Milano la tecnica delle sottofondazioni a strati è adottata sistematicamente e viene ormai considerata un “fossile
guida” del periodo compreso tra l’età augustea e il I secolo d.C. (CERESA MORI, PAGANI 2007, p. 225).
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