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Abstract
This paper presents the results of the
preliminary studies and analyses carried out on
artificial cavities in Apulia as part of a national
research project called Priority – Integrated
project for the mitigation of sinkhole risk
induced by underground caves, in which the
National Research Council of Italy, University of
Bari, University of Milano-Bicocca and
Polytechnic University of Bari cooperated.
This research tries to clarify the diffusion and
typology of artificial cavities in Apulia, more
specifically of cavities made for mining
purposes, as well as excavation techniques and
tools, aspects of architectural value and risks of
abandon associated to structural degradation.
The aim of the research is to identify best
practices for the reclamation and reuse of
cavities, in order to safeguard this cultural
heritage that links underground spaces with
above-ground cities, to reduce the risks arising
from the vulnerable condition of a region that
actually affects the whole southern Italy.
Keywords: artificial cavity, excavation
techniques, structural shape, safeguard, Apulia
Introduction
Apulia can be defined as the largest and most
homogeneous karst area in the Italian peninsula
[1], characterised by the impressive stratification
of Plio-Pleistocene calcarenites, whose soft
composition has been corroded over the
centuries by the slow passage of rainwater.
In the same way, the process of anthropic
excavation of the calcarenite rocks goes back a
long way (from the 5th century to the 13th
century), as evidenced in particular by a series of
caves scattered throughout the Apulian region,
mainly for residential and religious purposes,
whose network corresponds to the settlement of
the first rupestrian culture [2].
Between the 13th and 18th centuries, the
development of the Apulian region was linked to
economic and agricultural activities and to
creation of a peculiar type of productive
settlement, the “masseria”. During this period, a
second process of excavation of the first
calcarenite layer, located just below the
widespread red soil, took place, but for
productive and commercial purposes rather then
residential ones [3]: in fact, the “masserie” are
regularly associated with underground oil mills,
used for harvesting and processing olives.
It was not until the 19th and early 20th centuries
that the calcarenite soil was excavated for purely

Fig.1 – Map of Apulia with underground artificial cavities and rock types1

extractive purposes, as demonstrated by the
multitude of above-ground and below-ground
quarries that can be found from north to south in
Apulia (Fig. 1). Whereas the above-ground
quarries remain recognisable in the topography,
sometimes as wounds in the landscape [4], the
memory of the underground quarries is slowly
being lost and cities are growing up on them,
neglecting the fragility of their foundations.
Currently, it is precisely the artificial
underground cavities that suffer from
instability problems, which have given rise to
sinkholes, collapses and cracks with serious
effects on human safety (Fig. 2). Over time, the
abandon and degradation of underground
cavities has often led to events that have
endangered the anthropic environment,
threatening the infrastructures and buildings
above them – especially Apulia, Campania and

Fig.2 – Sinkhole at urban road near the
residential buildings in Gallipoli (2007)
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Sicily have been affected in the last 20 years [5].
The classification of artificial cavities used for the
extraction of building materials, from the
excavation techniques and tools to the detection
of common structural forms and, above all, their
spatial and architectural features, provides the
analytical background for the development of
reclamation and reuse strategies and for the
safety of the entire Apulian habitat –in
accordance with the SDG 2030 demands, in
particular Goal 11 which aims to make human
settlements safe and sustainable through
mitigation and reduction of risk.
Quarrying culture and structural shapes
Apulian cities retain a strong connection with
the lithology of the soil and the resources
available in the area, since the innumerable
houses, palaces and monuments have been
built for centuries using the techniques of
masonry and vaulting in blocks of calcarenite or
limestone quarried on site [6].
In detail, the artificial underground cavities
used for the extraction of building materials,
which have the code E.1 or “Mining works –
Aggregate quarries” in the classification of the
Italian Speleological Society, later approved by
the International Union of Speleology [7], have
common structural sections that depend mainly
on the excavation technique and tools used for
the quarrying of the blocks, handed down by
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Fig.3 – Excavation technique of the blocks in the below-ground quarry2

generations of quarrymen. On the one hand,
above-ground cavities involve simple stepped
mining that allows the quarryman to lift the
blocks by following the slope of an upland; on
the other, underground cavities require the
same “downward” movement not along a free
wall but rather, starting from an entry tunnel,
through erosion of the sides of the rock mass in
order to obtain the large empty room (Fig. 3).
The method of creating an artificial
underground cavity can be resumed as follows:
the quarryman, aware that the natural layers
follow each other approximately every 2
metres (those layers are more or less
horizontal and separated by lines of
discontinuity), digs rather shallow galleries,
taking care to leave untouched, above him, one
or two natural layers that form the roof of the
cave; in order to extend the excavation,
horizontal spaces are opened up, regularly
sustained by rock masses left in situ, which act
as supports or pillars (they are called arm
pillars); the excavation can also be extended
vertically, i.e. by moving downwards by cutting
the side walls of the cavity and increasing the
width of the starting tunnel [8]. For the reason
of the processing steps carried out by the
quarryman, the artificial underground cavities
give rise in the form of a “gallery” or “hall”.
The walls of the cavity are cut by tracing
grooves or rows in a sequence (considering the
height of 25-30 cm in Apulia). The blocks of
building material are later extracted with the
aid of rudimentary tools: extraction is carried
out with a pickaxe that makes peripheral cuts
(about 20-25 cm deep) at a distance from each
other of the size to be assigned to the block
(which is about 40-50 cm, in Apulia). In the end,
the block is undermined by inserting wooden
or iron wedges with a hammer that allow the
back and bottom of it to be isolated and easily
detached. As a consequence, the walls of the
artificial cavities are marked by overlapping
oblique stripes come from the movement of the
quarryman’s arm necessary to detach the rear
face of the blocks by means of picks on the wall;
by doing so, the cavity progressively widens
and shows inclined or curved shoulders.
It is clear how the technique of block extraction
had an impact on the shape of the artificial
cavities: when excavation proceeded
horizontally, generating gallery-like spaces, the
height of the cavity was between 3 and 5
metres; when excavation proceeded vertically,
generating hall-like spaces, the height of the

164

cavity was between 5 and 9 metres. It becomes
apparent that these two cavity space tipologies,
i.e. gallery or hall, correspond with two
structural shapes: the gallery cavity always has
a flat roof and a width almost equal to the
height; the hall cavity, with a height always
greater than the width, has different roof
profiles that can be traced back to a mixtilinear
or curved course, both respond to the need of
discharge the weight of the upper layers.
A short number of structural shapes can be
identified in Apulia [9], from which variables
derive: cavity with square cross-section; cavity
with low arch; cavity with semi-circular arch;
cavity with pointed arch; cavity with
trapezoidal cross-section. These shapes reacts
differently to stress and reveals a proportion of
the vault ‘in resistance’ to upper loads.
Case study: Canosa di Puglia
The small town of Canosa di Puglia is an
eloquent example of the close interaction
between the porosity of the subsoil, perforated
by countless cavities for the mining of building
material, and the above urban growth, which
gives rise to recurring events such as road
collapse and building instability.
Underground cavities have been built in Canosa
since the 19th century, located in the open space
between the compact city blocks and the builtup area spread out into the countryside: those
close to the city, mostly of the hall type, are
combined with wine-olive-making companies
which, once the quarrying process has been
completed, use the cavity spaces as storage
areas for agricultural products; those in the
countryside, mainly of the gallery type joined
together in labyrinth systems [10], are worked
over a long period of time. During the 20th
century, many of these cavities were absorbed
into the sudden urban expansion, which partly
erased their memory (Fig. 4).
In order to understand the connections
between the great number of cavities and the
built fabric of Canosa, a multidisciplinary
analysis methodology was adopted by bringing
together archive documents and historical
maps, field surveys, diagnostic investigations,
with the aim of a complete list of underground
cavities that took into account the most
frequent structural shapes, their degree of
conservation and therefore the level of
instability of their walls.
The census carried out in Canosa revealed the
prevalence of cavities with square, arched and
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trapezoidal structural shapes, almost always
equipped – as is the case throughout Puglia –
with skylights open in the quarry roof,
necessary for ventilation and the introduction
of a small quantity of light into the work area.
In addition, the skylights, which had holes
about 1 m wide, were also used to transfer the
tuff blocks by means of ropes, cables and
pulleys; otherwise, the blocks were brought to
the surface along steep stairways, previously
placed on carts towed by men or animals.
Once they fell into disuse or were abandoned
(in many cases for 70-80 years, with partial
closure of access doors and ventilation holes),
the artificial cavities underwent a degradation
effect of the rock accompanied by a slow but
continuous decay of the physical properties of
the walls and roof, due to water infiltration,
corrosive weathering, etc. However, the main
reason for their instability depends on external
anthropogenic factors that have modified their
load conditions: the construction of buildings or
infrastructures on the ground has been able to
substantially change the stresses around the
cavity, to which must be added the vibrations
produced by traffic or construction work [11].
The structural damage inflicted on the rock
mass that eventually leads to collapse takes a
long time, preceded by the appearance of
codified signs. The latter, in the early stages of
deformation, may consist of surface cracks,
opening of cracks, shear movements along the
wall planes. Further development of the
damage may lead to collapse of the ground
surface and the appearance of regional marks
of stress within the underground cavities
themselves, in the form of raising of the floor
and lowering of the roof. Sometimes, the last
hours before the collapse may be followed by
rock noise and falling rock pieces. More
specifically, one can observe local swellings
along the walls as a result of the pressure of the
rock mass on the boundary of the cavity, like
protruding wedges or continuous fractures.
In summary, there is a large-scale cause-effect
cycle: on the one hand, the inevitable urban

Fig.4 – Canosa: map of underground artificial
cavities (red colour) and urban settlment

Fig.5 – Influence of the vault shape on
underground cavity resistance3

expansion recorded in Apulia in the last century
– and of which Canosa is a good example – has
forced the underground cavities to bear the
heavy loads of densely populated
neighbourhoods or roads with heavy traffic; on
the other hand, the worsening structural
conditions of the cavities have represented the
main geomorphological danger for civil society,
whose protection and safety depends on a
choice of reclamation of cavities and on a
perception of architectural features that leads
to take action not only to repair but also to
protect a collective heritage.
Strategies of rehabilitation and reuse
Rehabilitation and reuse of artificial cavities
with the best performance and functionality
follow two guidelines. First one relates to the
actions of the cavity structural sections to
external stresses; second one, on the contrary,
is purely architectural and concerns an
evaluation of the cavity shape aimed at the
design, or the design of the new construction.
Mechanical analyses explain the influence of the

Fig.6 – Canosa: cavity with square-shaped roof

vault shape on the behaviour of the cavity, from
which it can be established that for a
rectangular cavity the plastic zones develop
from the upper edges towards the ground and
that the line of the failure involves about half of
the roof thickness. For a semi-circular vault,
there is a failure mechanism involving both the
vault and the walls of the cavity. For a pointed
vault, the failure mechanism involves a limited
portion of the central vault and the cavity walls.
This fact confirms that the last two vault
geometries are more stable than the
rectangular cavity, which takes on “a beam”
behaviour and is the only one whose failure
reaches the surface of the ground causing
collapses and sinkholes (Fig. 5).
The issue now shifts to the methods of working,
which ask the appreciation of a certain
architectural quality of the parts of the
underground cavity. In the gallery-cavity type,
it is easy to compare it to a long “pipe” space, in
which the vertical walls and roof are equal; in
the hall-cavity type there is a “tent” space very
large, because it literally consists of a big
covering of variable shape. The roof of the “pipe”
space can be called square vaulted, since the
ceiling is horizontal and the side walls upright
or slightly sloping (Fig. 6). The roof of the “tent”
space can be called bell-shaped, when it is
arched with flaring at the base (Fig. 7), or
pincer-shaped, when the horizontal ceiling is
contrasted by walls that are largely sloping and
vertical at the foot (Fig. 8).
The design practice resulting from these
studies is to apply the simple elements of the
construction in accordance with the specific
shape of the cavity, so as to bring into harmony
the need to strengthen the walls with the
preservation and reuse of the empty spaces –
over the last several years, the cavities have
been clumsily disfigured by iron poles and
plinths, destroying their space and being filled
with aggregate in the worst cases.
Specifically, by using the same materials offered
by the pre-existing structure, i.e. blocks of
calcarenite only when necessary “bound”
together by supports of other materials, a
certain constructive and formal analogy is
pursued between the cavity and the new
insertions. In gallery cavities, a series of pillars
are placed along the side walls, on which

concrete beams or curbs run, also affecting the
roof in order to reinforce the weak points of the
edges and stiffen the planar surfaces with a
structural mesh – cage systems are placed
inside a box shape. In hall cavities with an
arched roof section, a series of arches are
placed starting from the ground and developing
in the same direction of the roof, so as to
support the upper weight by making roof-walls
react together – crowning systems of repeated
elements are placed within an arch shape. In
hall cavities with a bell or pincer section,
pointed elements are placed along the walls, set
up as buttresses or crutch pillars up to a certain
height and sometimes tied at the foot or at the
top – within a unitary wall-covering form,
isolated systems are placed which thicken the
load-bearing surfaces (Fig. 9).

Fig.7 – Canosa: cavity with bell-shaped roof

Fig.8 – Canosa: cavity with pincer-shaped roof
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Conclusion
Working with simple elements of construction
means going “in accordance” with the
rudimentary underground excavations, along
the evolutionary line of a centuries-old culture
that starts with the rupestrian-rural civilisation
and runs up to the modern industrial thought.
The “negative” space achieved by emptying the
belly of the calcarenite depended on the
laborious handwork and the necessity to move
safely, forcing the quarryman to give the
shapeless rock mass a stability that came from
a “technical intuition”. The same reasonable
effectiveness justifies the insertion of basic
construction elements that are not extraneous
to the cavity and do not destroy the space, but
rather support the walls and the roof: the “new”
wall that is created – cage-shaped, crowned or
buttressed – works together with the rock face,
reinforcing the introverted character of the
places into which a faint, unexpected light rains
from the narrow ventilation channels.
The systematic collection of information,
preliminary studies and analyses carried out
have a twofold goal. On the one hand,
drastically reducing the static hazard of
abandoned cavities in order to achieve
protection of the upper built-up area and civil
society – a goal of SDG 2030, i.e. to reduce and
mitigate soil-related instability events and
make human settlements durable and
sustainable. On the other hand, bringing back to
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Fig.9 – Strategies for repair, rehabilitation and protect the underground artificial cavities

the community the great historical value of the
cavities, to be rediscovered and requalified in
relation to the economic and promotional
processes of the whole territory – another goal
of SDG 2030, namely to encourage the
safeguard and protection of cultural heritage.
Constructive identity and valorisation are the
requirements which allow the design choices to
achieve the restore of the quarry landscape
picture [12] that is shared by different areas of
Apulia, as a part of a broader horizon of control
and renovation of the Mediterranean landscape.
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CAVITÀ ARTIFICIALI SOTTERRANEE IN PUGLIA
Cultura estrattiva e recupero di un patrimonio
dimenticato
Sommario
L’articolo illustra gli esiti delle indagini e delle analisi
preliminari svolte sulle cavità artificiali in Puglia
nell’ambito di una ricerca nazionale dal titolo Priorità
– Progetto integrato di mitigazione del rischio da
sprofondamento di cavità, che vede la collaborazione
tra Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università di
Bari, Università di Milano-Bicocca e Politecnico di Bari.
La ricerca punta a chiarire diffusione e tipologia delle
cavità artificiali in Puglia, nello specifico delle cavità
realizzate per scopi estrattivi, ed inoltre le tecniche e
gli utensili di scavo, gli aspetti di valore architettonico
e i rischi dell’abbandono e del conseguente degrado
strutturale. L’obiettivo della ricerca è individuare
buone pratiche di recupero e riuso delle cavità, al fine
di salvaguardare questo patrimonio culturale che
intreccia spazi sottosuolo con città soprasuolo, per
ridurre i rischi derivanti dalla condizione fragile di uno
specifico ambito territoriale ma che investe l’intero
bacino dell’Italia meridionale.
Parole-chiave: cavità artificiale, tecniche di scavo,
forma strutturale, salvaguardia, Puglia
Introduzione
La Puglia può definirsi la più grande e omogenea zona
carsica della penisola italiana [1] caratterizzata dalla
imponente stratificazione di calcareniti di età pliopleistocenica, la cui composizione tenera è stata
sottoposta ad una secolare opera di corrosione da
parte del lento passaggio di acque meteoriche.
Alla stregua, il processo di escavazione antropica degli
strati calcarenitici ha origini lontane (dal V si protrae
fino al XIII secolo), testimoniato in particolare da una
serie di grotte dislocate in tutto il territorio pugliese,
prevalentemente con funzioni abitative e religiose, la
cui rete di distribuzione coincide con lo stanziamento
della prima civiltà rupestre [2].
Tra il XIII e il XVIII secolo l’organizzazione del
territorio pugliese si stringe alle dinamiche economicoagrarie e alla realizzazione di un particolare tipo di
insediamento produttivo, quello delle masserie. In
questo periodo si attua un secondo processo di
escavazione del primo strato calcarenitico, situato
appena sotto la diffusa terra rossa, questa volta non a
fini abitativi ma produttivi e commerciali [3]: infatti
alle masserie si associano con costanza i frantoi ipogei,
dediti alla raccolta e alla trasformazione delle olive.
È soltanto tra il XIX e gli inizi del XX secolo che il suolo
calcarenitico viene scavato per puri scopi estrattivi,
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come dimostra la proliferazione di cave soprasuolo e
sottosuolo che si rintracciano da nord a sud della
Puglia (Fig. 1). Ma mentre le cave soprasuolo restano
riconoscibili nella topografia del territorio, talvolta
come ferite nel paesaggio [4], delle cave sottosuolo si
perde lentamente memoria e su di esse le città crescono
trascurando la fragilità delle loro fondamenta.
Oggi sono proprio le cavità artificiali sottosuolo a
soffrire di problemi di instabilità, che hanno originato
sprofondamenti, collassi e dissesti con gravi
conseguenze per l’incolumità umana (Fig. 2). Infatti,
col passare del tempo, l’abbandono e il degrado delle
cavità sotterranee ha spesso comportato episodi di
pericolo dell’ambiente antropico, minacciando le
infrastrutture e gli edifici soprastanti – una questione
che ha investito negli ultimi vent’anni specialmente
Puglia, Campania e Sicilia [5].
La classificazione delle cavità artificiali destinate
all’estrazione del materiale edilizio, a partire dalle
tecniche e dagli utensili di scavo fino all’individuazione
delle forme strutturali canoniche e soprattutto dei loro
caratteri spaziali e architettonici, costituisce la base
analitica per l’elaborazione di strategie utili ad un loro
recupero e riuso e alla messa in sicurezza dell’intero
habitat pugliese –in linea con quanto richiesto dall’SDG
2030, in particolare dall’Obiettivo 11 che mira a
rendere gli insediamenti umani sicuri e sostenibili
attraverso la mitigazione e la riduzione dei rischi.
Cultura estrattiva e forme strutturali
Le città pugliesi conservano un forte legame con la
litologia del suolo e con le risorse presenti sul territorio,
poiché la miriade di case, palazzi e monumenti sono
stati costruiti per secoli con le tecniche
dell’apparecchiatura di murature e volte in blocchi di
calcarenite o di calcari estratti in loco [6].
In particolare, le cavità artificiali sotterranee destinate
all’estrazione di materiale edilizio, che assumono il
codice E.1 ovvero “Opere estrattive – Cave di inerti”
nella classificazione della Società Speleologica Italiana,
successivamente approvata dall’Unione Internazionale
di Speleologia [7], presentano delle sezioni strutturali
comuni che dipendono principalmente dalla tecnica di
scavo e dagli utensili impiegati per la coltivazione dei
blocchi, tramandati da generazioni di cavapietre.
Difatti, mentre le cavità soprasuolo prevedono una
semplice coltivazione a gradini che permette al
cavapietre di scalzare i blocchi assecondando il declivio
di un’altura, le cave sottosuolo richiedono lo stesso
movimento “di discesa” ma non lungo una parete libera
bensì, a partire da un primo cunicolo, attraverso
l’erosione dell’interno di una massa rocciosa per
ottenere un grande vano vuoto (Fig. 3).
Il procedimento di realizzazione di una cavità
artificiale sotterranea è così riassunto: il cavatore,
consapevole che gli strati naturali più o meno
orizzontali e separati da linee di discontinuità si
succedono ogni 2 metri circa, scava gallerie piuttosto
basse avendo cura di lasciare intatti sopra di lui uno o
due strati naturali che formano il tetto di cava; per
ampliare lo scavo vengono aperti ambienti in
orizzontale regolarmente sostenuti da porzioni di
roccia lasciate in sito, che hanno funzione di puntelli o
pilastri (che si dicono pilastri a braccia);
l’ampliamento dello scavo può avvenire anche in
verticale, scendendo cioè in profondità attraverso il
taglio delle pareti laterali della cavità e l’allargamento
crescente della galleria di partenza [8]. Perciò le cavità
artificiali sottosuolo si riducono alla forma di cavità “a
galleria” oppure cavità “a sala”, come conseguenza
delle fasi di lavorazione del cavapietre.
Il taglio delle pareti della cavità si esegue tracciando
solchi o filari in successione (con un’altezza che in
Puglia si aggira sui 25-30 cm). I blocchi di materiale
edilizio vengono poi ricavati tramite l’ausilio di
strumenti rudimentali: l’estrazione si effettua con un
piccone che incide tagli periferici (profondi circa 20-25
cm) distanti tra loro della dimensione da assegnare al
blocco (che in Puglia è di circa 40-50 cm); lo
scalzamento avviene per mezzo di cunei di legno o

ferro conficcati con un martello, che permettono di
isolare la faccia posteriore e inferiore del blocco e di
staccarlo facilmente. Non a caso, le pareti delle cavità
artificiali sono contrassegnate da striature oblique
sovrapposte che corrispondono al movimento del
braccio del cavatore necessario al distacco della faccia
posteriore dei blocchi tramite picconate sulla parete;
così facendo, la cavità si allarga progressivamente e
mostra delle spalle inclinate o ricurve.
Risulta evidente come la tecnica di estrazione dei
blocchi abbia influenzato la forma delle cavità
artificiali: quando lo scavo procedeva in orizzontale
generando degli spazi a galleria, ci si attestava su
un’altezza della cavità tra i 3 e i 5 metri; quando invece
lo scavo procedeva in verticale generando degli spazi a
sala, ci si spingeva fino ad un’altezza della cavità
compresa tra i 5 e i 9 metri. I due tipi di spazio di cavità,
a galleria o a sala, coincidono con due tipi di forme
strutturali: la cavità a galleria ha sempre un tetto
piano ed una larghezza quasi pari all’altezza; la cavità
a sala, con un’altezza sempre maggiore della larghezza,
ha differenti profili del tetto riconducibili ad un
andamento mistilineo oppure ricurvo, entrambi utili
all’esigenza di scaricare il peso degli strati superiori.
In Puglia è possibile individuare un ristretto numero di
forme strutturali [9], dalle quali discendono alcune
variabili: cavità a sezione quadrata; cavità con arco
ribassato; cavità con arco semicircolare; cavità con
arco a sesto acuto; cavità a sezione trapezoidale.
Ognuna di queste forme risponde in maniera differente
alle sollecitazioni e manifesta una proporzione della
volta “in resistenza” ai sovraccarichi superiori.
Caso studio: Canosa di Puglia
La piccola città di Canosa di Puglia è un esempio
emblematico della stretta correlazione tra la porosità
del sottosuolo bucato dalle innumerevoli cavità per
l’estrazione del materiale edilizio e la crescita urbana
soprasuolo, da cui scaturiscono continui fenomeni di
cedimenti stradali e instabilità dell’edificato.
A Canosa le cavità sotterranee vengono realizzate sin
dall’Ottocento, collocandosi in quella frangia libera tra
la città compatta ad isolati e l’abitato disperso verso la
campagna: quelle prossime alla città, soprattutto del
tipo a sala, sono associate ad imprese vinicole-olearie
che, esaurito il processo di estrazione, utilizzano i vani
delle cavità come depositi per la conservazione dei
prodotti agricoli; quelle nella campagna, soprattutto
del tipo a galleria riunite in sistemi a labirinto [10],
subiscono uno sfruttamento intensivo prolungato. Nel
corso del Novecento molte di queste cavità vengono
conglobate nella repentina espansione urbana, che ne
cancella in parte la memoria (Fig. 4).
Per comprendere le implicazioni tra la rete di cavità e
il tessuto edificato di Canosa è stata adottata una
metodologia di analisi multidisciplinare, incrociando
documenti d’archivio e mappe storiche, rilievi sul
campo, indagini diagnostiche, al fine di redigere una
schedatura completa delle cavità sotterranee che
tenesse in considerazione le forme strutturali più
frequenti, il loro grado di conservazione e quindi il
livello di instabilità delle loro pareti.
Dal censimento effettuato a Canosa si riscontra la
prevalenza di cavità con forme strutturali a sezione
quadrata, ad arco e trapezoidale, munite quasi sempre
– come accade su tutto il territorio pugliese – di
lucernari aperti nel tetto di cava, indispensabili alla
ventilazione e all’ingresso di una minima quantità di
luce nell’area di lavoro. Inoltre, i lucernari che
presentavano fori di larghezza di circa 1 m servivano
anche al trasporto dei blocchi di tufo tramite corde,
funi e carrucole; in alternativa i blocchi venivano
condotti in superficie lungo ripide scalinate, posti
preventivamente su carrelli tirati da uomini o animali.
Una volta cadute in disuso o abbandonate (in tanti casi
per 70-80 anni, con la tumulazione parziale delle porte
d’accesso e dei fori di ventilazione), le cavità artificiali
hanno subito un effetto di degradazione della roccia
abbinato ad un lento ma continuo decadimento delle
proprietà fisiche delle pareti e del tetto, dovuto a

infiltrazioni d’acqua, agenti atmosferici corrosivi, ecc.
Ma la causa principale della loro instabilità è dipesa
soprattutto da fattori esterni di origine antropica che
ne hanno modificano le condizioni di carico: infatti la
costruzione di edifici o infrastrutture in superficie è
stata in grado di alterare in maniera sostanziale le
sollecitazioni intorno alla cavità, a cui si aggiungono le
vibrazioni prodotte dal traffico o da lavori edili [11].
Il danno strutturale inferto all’ammasso roccioso che
alla fine conduce al collasso richiede un tempo lungo,
anticipato dalla comparsa di sintomi codificati. Questi
ultimi, nelle prime fasi della deformazione, possono
consistere in fessurazioni superficiali, apertura di crepe,
movimenti di taglio lungo i piani di parete. L’ulteriore
evoluzione del danno può portare al cedimento della
superficie del terreno e alla comparsa di segni
localizzati di stress proprio all’interno delle cavità
sotterranee, sotto forma di sollevamento del pavimento
e abbassamento del tetto. In alcuni casi, le ultime ore
prima del crollo potrebbero essere accompagnate da
rumori di roccia e cadute di pezzi di roccia. Più nel
dettaglio, si possono osservare rigonfiamenti
localizzati lungo le pareti come risultato della
pressione dell’ammasso roccioso sul perimetro della
cavità, sotto forma di cunei o fratture continue.
In sintesi, ci si trova di fronte ad un ciclo a grande scala
di causa-effetto: da un lato, l’inesorabile espansione
urbana registrata in Puglia nell’ultimo secolo – e di cui
Canosa ne è una valida testimonianza – ha costretto le
cavità sottosuolo a sopportare carichi ingenti di
quartieri densamente popolati o strade a traffico
pesante; dall’altro, il peggioramento delle condizioni
strutturali delle cavità ha rappresentano il principale
pericolo geomorfologico per la società civile, la cui
protezione e sicurezza passa attraverso una scelta di
recupero delle cavità e da una lettura dei fatti
architettonici che induca ad intervenire non solo per
stabilizzare ma anche per tutelare un bene collettivo.
Strategie di risanamento e riuso
Il risanamento e il riuso delle cavità artificiali che
presentano le migliori caratteristiche prestazionali e
fruitive si muove seguendo due linee di lavoro. La
prima è riferita alla risposta delle sezioni strutturali di
cavità alle sollecitazioni esterne; la seconda, invece, è
prettamente architettonica e riguarda
un’interpretazione della forma della cavità tesa al
progetto, o meglio al progetto della nuova costruzione.
Analisi meccaniche spiegano l’influenza della forma
della volta sul comportamento della cavità, da cui si
ricava che per una cavità rettangolare le zone
plastiche si sviluppano dai bordi superiori verso il
terreno in superficie e che la linea di rottura coinvolge
circa la metà dello spessore del tetto. Per una volta
semicircolare, si ottiene un meccanismo di cedimento
che coinvolge sia la volta che le pareti della cavità. Per
una volta a sesto acuto, il meccanismo di cedimento
interessa una porzione limitata della volta centrale e
delle pareti della cavità. Questo dimostra che le ultime
due geometrie sono più stabili rispetto ad una cavità
rettangolare, che assume un comportamento “a trave”
ed è l’unica il cui cedimento arriva sino alla superficie
del terreno provocando crolli e doline (Fig. 5).
La questione si sposta adesso sulle modalità di
intervento, che presuppongono il riconoscimento di
una certa qualità architettonica della cavità. Infatti,
nel caso delle cavità a galleria non è azzardato
ricondurre la stessa ad un lungo spazio “a tubo”, in cui
permane un’equivalenza tra pareti verticali e tetto; nel
caso delle cavità a sala, al contrario, lo spazio esteso
che se ne ricava è “a tenda”, perché coincide
letteralmente con una grande copertura a forma
variabile. Il tetto dello spazio “a tubo” lo si può
chiamare a volta squadrata, poiché il soffitto è
orizzontale e le pareti laterali ritte o con una lieve
pendenza (Fig. 6). Il tetto dello spazio “a tenda” lo si
può chiamare a campana, quando è arcuato con
svasature al piede (Fig. 7), oppure a tenaglia, quando
al soffitto orizzontale si contrappongano pareti per
larga parte inclinate e verticali al piede (Fig. 8).

FOCUS

La prassi di progetto scaturita da questi studi è quella
di adoperare gli elementi semplici della costruzione in
aderenza alla specifica forma della cavità, così da
portare in sintesi l’esigenza di irrobustimento delle
pareti con la conservazione e il riutilizzo degli spazi
vuoti – negli ultimi decenni le cavità sono state
maldestramente deturpate da pali in ferro e plinti che
ne hanno distrutto lo spazio e, nel peggiore dei casi,
sono state occluse con un riempimento di inerti.
Nello specifico, impiegando gli stessi materiali offerti
dalla preesistenza, ovvero blocchi di calcarenite
all’occorrenza “legati” tra loro da supporti di altro
materiale, si persegue una certa analogia costruttiva e
formale tra la cavità e i nuovi inserimenti. In cavità a
galleria si prevede la collocazione di una serie di
pilastri lungo le pareti laterali sui quali corrono travi o
cordoli in calcestruzzo che interessano anche il tetto,
così da rafforzare i punti deboli dei bordi e irrigidire
con una maglia strutturale le superfici planari – dentro
una forma scatolare si pongono sistemi a gabbia. In
cavità a sala con sezione arcuata del tetto si prevede la
collocazione di una serie di archi che partono da terra
e si sviluppano rispettando lo stesso andamento del
tetto, così da contribuire al sostegno del peso superiore
facendo reagire insieme pareti e copertura – dentro
una forma ad arco si pongono sistemi a centinatura
ripetuti. In cavità a sala con sezione a campana o
tenaglia si prevede la collocazione di elementi puntuali
lungo le pareti, impostati a modi contrafforte o pilastri
a stampella fino ad una certa altezza e talvolta legati
al piede o in sommità – dentro una forma unitaria di
parete-copertura si pongono sistemi isolati che
infittiscono le superfici di tenuta del carico (Fig. 9).
Conclusioni
Lavorare con gli elementi semplici della costruzione
significa andare “in consonanza” con le rudimentali
escavazioni sotterranee, ma nella linea evolutiva di
una cultura secolare che parte dalla civiltà rupestrecontadina e fa i conti col pensiero industriale moderno.
Lo spazio “in negativo” ottenuto dallo svuotamento del
ventre della calcarenite era l’esito di un faticoso lavoro
manuale e della necessità di avanzare in sicurezza,
obbligando il cavapietre ad assegnare alla massa
rocciosa informe una stabilità che derivava da una
“intuizione tecnica”. La stessa ragionevole efficacia
giustifica l’immissione di elementi costruttivi basilari
ma non estranei alla cavità e non invasivi dello spazio,
quanto piuttosto a sostegno delle pareti e del tetto: la
parete “nuova” che se ne ricava – a gabbia, a
centinatura o contraffortata – collabora con la parete
rocciosa in difficoltà, potenziando il carattere di forte
introversione di luoghi nei quali piove, dagli stretti
canali di ventilazione, una luce flebile e inaspettata.
La sistematica raccolta di informazioni, le indagini
preliminari e le analisi svolte hanno dunque un duplice
obiettivo. Da un lato, ridurre drasticamente la
pericolosità statica delle cavità in abbandono per
giungere ad una protezione dell’edificato superiore e
della società civile – obiettivo del SDG 2030, cioè
ridurre e mitigare eventi di dissesto provenienti dal
suolo e rendere gli insediamenti umani duraturi e
sostenibili. Dall’altro, riportare alla collettività
l’enorme valore storico delle cavità, da riscoprire e
riqualificare in rapporto alle dinamiche economiche e
di promozione di un intero territorio – altro obiettivo
del SDG 2030, ovvero indurre alla salvaguardia e alla
protezione di un patrimonio culturale.
Coerenza costruttiva e valorizzazione sono i due
presupposti che orientano le scelte di progetto nel
tentativo di restituire l’immagine di un paesaggio di
cava [12] che accomuna aree diverse della Puglia, e che
rientra in un orizzonte più esteso di controllo e
rinnovamento del paesaggio mediterraneo.
NOTE
1. L’immagine è tratta da: Fiore et al. 2018.
2. L’immagine è tratta da: Adam 1988.
3. L’immagine è tratta da: Fiore et al. 2018.
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