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Sommario 
The system of terraces is found all over the world, in the Mediterranean area the terraces are linked to the art of the 
dry walls that constitute the backbone. The terminological and etymological research has highlighted the evidence 
between the way to define terraces and dry walls with analogies found in the history and construction technique of 
the same. The condition of optimal use of dry walls lies in the possibility of water absorbed by the ground to flow 
through the walls and to lower the thrust on them. To date, land abandonment, climate change and the use of 
reinforced concrete have led to collapses and landslides. This has led to the urgent need to propose new design and 
technical solutions on the recovery and protection of the terraces without altering their authenticity and operation. 
 
Parole chiave: history of terracing, dry stone wall art, landscape restoration, Mediterranean area, 
UNESCO, reuse of materials, eco-compatibility, water collection, cages, framed waxes 
 
 
La necessità atavica dell’uomo di coltivare la terra  
After the Neolithic revolution, the issue of subsistence 
changed radically. "This was the starting point of a 
progressive acquisition of knowledge and this was 
followed by an evolutionary push [...] On the one hand, 
new ethical and cultural values were introduced, on the 
other the rational elaboration of facts and behaviors 
observed in other species living beings forever changed 
man's relationship with the other from himself" 
(Consiglio, Siani, 2013). The anthropocentric culture has 
brought back to man every kind of alteration of nature. 
Terraces are almost always associated with the human 
artifice created to transform natural slopes in favor of 
land use. This vision results imprecise and creates a 
fundamental conflict between man and nature, as well. 
The terraces existed even before the arrival of man and 
the latter's intuition to reproduce them in different 
environmental contexts. The alternation of periods of 
deposition and erosion in watercourses leads, in nature, 
to the creation of river terraces. “If the periods of erosive 
activity subsequent to those of deposition are more 
intense than these, the watercourse not only manages 
to affect the previously abandoned floods but also their 

substrate; it follows therefore that the rock in place 
emerges between the level at which the sediments 
making up the terrace and the alluvial plain are found: 
terraces of this kind are called polygenic”(Istituto 
Geografico De Agostini, 1977).  In Italy, generally, the 
"alluvial terraces" have formed and are still forming, 
resulting from the incisions, made by rivers, in the 
sediments deposited by themselves. 
 

 

 
 

Fig.1 The geomorphic action of surface running waters 
 (credit: G. Schiavon) 

 

The flattened surfaces are the remnants of ancient re-
engraved riverbeds, by means of escarpments linked to 
phases of intense erosion. The terraces placed at higher 
altitudes are older than the lowerones. Up to three 
successive orders of terraces can be observed along the 
Apennine chain. The different phases of flooding and 



G. Trinchese 

 233 

  
a) 

 
b)  

 
c)    

 
d)                                                                                                          

  
e) 

 
f)                                                                                                                   

 

Fig.2 a) Banaue, Filippine; b) Yuanyang, Cina; c) Longji, Cina;  
d) Bali, Indonesia; e) Sa-Pa, Vietnam; f) - Mu-Can-Chai, Vietnam (photo from the web) 
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sediment erosion are linked to the oscillations of the 
"base level" of the erosion, induced by tectonic 
movements, by sea level oscillations, by climatic 
variations, etc ...   
 
Terraces in the world from East to 'West 
The terracing system can be found all over the world, 
regardless of the quality of the land, the altitude, the 
climate, the slope, the crops, the technologies, the more 
or less developed economy, the determining characters 
are related to anthropic and historical-cultural factors.  
In Asia, particularly in the Philippines, China, Indonesia 
and Vietnam, terraces create unique landscapes, the 
terraces are supported by clayey soils, therefore  
wooden or stone parapets are not necessary.  
In the American continent, archaeological traces found 
out very ancient terraced systems, whether in Central-
North America or in South America, they represent a link 
between man, nature and the divine (Sartor, Hester, 
2002).  
In the current states of Arizona and New Mexico, 
between the Anasazi and Pueblo communities, small 
terraces were  realized along the banks of the rivers to 
build houses embedded in the ground forming complex 
urban systems (Grant Noble, 1991).  
In South America, starting from the third millennium BC, 
both on the coast and in the mountains, permanent 
architecture was established. In northern Peru the 
Kotosh-Mito architectural tradition developed with minor 
constructions located on terraces, as well as in 
Colombia, Ecuador and Peru (Tairona, Cosanga and 
Pajatén cultures), complexes consisting of terraces have 
been identified.  
The “containment bags” technique was developed in the 
Preceramic (8500-6200 BC). Bags were filled with 
stones and used as filling material for terrace or buildings  
 (Silverman, 1993). Chocoltaja, in Peru, is a 
“representative site of Nazca residential architecture, it 
was a large village. The housing units consist of an 
andén (terrace) which generally measures 5 × 6m, but 
sometimes reaches 10m, in the direction transversal to 
the slope ” (Lumbreras, Bonavia, León, Kaulicke, 2002). 
Ollantaytambo, Pisac and Machu Picchu are relevant 
examples in which Inca urbanism experienced its 
highest levels of fusion between urban form and territory. 
The residential areas follow themodel cancha adapted 

to the topography.  
In the southern sierra, in Sillustani as in other sites, 
groups of chullpas, funerary monuments of pre-Inca 
civilizations, are found on platforms or terraces. 
 
In the Mediterranean between terraced landscapes 
and dry stone walls 
"In the Mediterranean, terraced landscapes are closely 
linked to the art of dry stone walls that make up their 
backbone" (Trinchese 2021).  
The first attempts of man to create building artifacts saw 
buildings rise as a random set of wood and stone, as 
evidenced in archeology by the findings of huts and 
small villages, such as in Nola with the prehistoric site, 
called " the Pompeii of the Neolithic ", unique in the world 
for the quantity of elements and conservative quality 
(Fumo, Calvanese, D'Angelo, Trinchese, 2020).  
Later, the technique has led man to perfect his skills, 
select the material, determine its shape, link the artifice 
to the nature of the places. The drywall was born 
precisely in this evolutionary process of man and 
technique, in which the great advantage that the various 
embedded components had in creating static equilibrium 
was understood (Alessandrini, De Concini, 1995).  
Thus in all the ancient lands bathed by the 
Mediterranean dry stone walls have arisen, initially large 
as the cyclopean or megalithic walls for which it is 
difficult, or at least doubtful, the real and oldest 
conception and temporal connotation. The hypothesis 
put forward by the archaeologist Giuseppe Lugli should 
be discarded who, starting from the dating (now 
considered improbable) of Tito Livio, attributed this type 
of work in Italy to the Romans. Closer to the truth are the 
considerations that the French scholar Louis-Charles-
François Petit-Radel theorized a century and a half 
earlier, attributing such construction to the Pelasgians, a 
pre-Hellenic population that would have migrated to the 
Italian peninsula in very ancient times. This hypothesis, 
however, would entail a dating of the buildings at the 
latest to the final bronze age and this does not seem to 
be found in the archaeological excavations.  
Dry stone walls are also mentioned in the Old 
Testament, as in Genesis: " they took stones and made 
a heap of them; and on that heap they ate " and in the 
book of Exodus, for the altars prescribed according to 
the law of Moses: " If you make me an altar of stone, you  
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Fig.3 a) Cliff dwellings of the first Pueblo Indians XI-XIII century. (credit: Kathi Diehl);  
b) Kotosh site, city of Huánuco, Peru (credit: G. Maps); c) Chocoltaja residential site, Ica, Peru (credit: Omar Bendezú);  

d) Machu Picchu site of the Inca civilization (credit: Marìa J.); e) Colca Canyon (credit: Lionel Daras); 
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will not build it with cut stone, because raising your blade 
on it, you you would make it profane ” or, again, those 
mentioned in Deuteronomy “ There you will also build an 
altar of the Lord your God with intact stones, and on top 
of it you will offer burnt offerings to the Lord your God ”. 
Precisely in Palestine, the city of Betar (current Battir), 

from the last Jewish stronghold in the revolt of the second 
century. AD against the Romans, it was transformed into 
a landscape stronghold of the Cremisan valley avoiding 
the construction of the separation wall wanted by the 
State of Israel thanks to the UNESCO recognition aimed 
precisely at safeguarding the terracing and canalization 
system dating back to 2500 years ago and still functioning 
today. In Italy, dry stone wall constructions can be found 
in all regions, but their maximum diffusion in terraced 
landscapes can be established in the early municipal age, 
constantly practiced until the end of the 19th century due 
to the constant search for land to cultivate.  
Man has become the unconscious creator of one of the 

most evocative spectacles offered by the encounter 
between nature and artifice. To obtain bread, wine and 
oil, the territory has been transformed into a landscape, 
areas far from the life of society have become the 
essence of human nourishment through the most 
ancient and sacred foods on earth.  

The terraces in Italy from the sea to the hinterland 
In Liguria as well as in the Amalfi Coast, the terraces 
overlooking the sea represent a unicum for the 
particularity of the territory and the need to remedy the 
lack of space for the production of agricultural products, 
previously the only source of livelihood for local 
populations. The terraces currently host vines from 
which quality wine production is obtained, but also citrus 
and olive groves. From an interview held by a terrace 
owner in Manarola, Liguria,  in February 2020 with 
important data emerged, similar to the data collected 
from the interviews carried out on the Amalfi Coast. 
Thanks to a terminological ongoing research interesting 

 

   

         

a)                                                                                                 b)                                                c)  
 

e)                                                                                                  
Fig. 4 a) Douro Valley, Portugal (credit: M. Montes); b) Drawing of the archaeological site Lloma de Betxí, Spain (credit: A. Sánchez);  

c) Reconstruction of the fresco of Martyrdom of St. Giacomo di A. Mantegna, terracing in the background (credit: C. Arroyo);  
d) “Nuovo Dizionario dell’Agricoltura” of Gera, arrangement in the hills, from right:  

“rittochino”, “cavalcapoggio”, “tagliapoggio”, “a ciglioni” (credit: C. Ridolfi) 
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analogies have been highlighted between terraces and 
dry stone walls shaping with its construction technique. 
(Trinchese 2021). From a recent interview, in July 2021, 
held in the territory of San Nicola Arcella, in Calabria, it 
emerged that the owner of the area would revive the 
terrace cultivation which, according to local memory, 
dates back to the Amalfi people. The only confirmation 
of this memory is offered by some stones carved and 
arranged to support portions of land, designed to create 
almost illegible dry stone walls that suggest a very 
ancient terraced system. It worth be noted that The data 
suggest a trend reversal: on the Coast the terraces are 
abandoned, risky and seen as problem to be solved, in 
other places they are re-proposed as a good practice to 
be adopted for the use of the land and the enhancement 
of the landscape. In a very creative way, not following 
the traditional criteria of the construction of dry stone 
walls, two levels of terracing have already been created 
by reusing the materials present on site, deriving from 
the works for the construction of tunnels for the southern 
Tyrrhenian railway network.  
 

        
a)                                                                 b) 

     
c)                                                                 d) 

 
Fig. 5 a) Manarola, Cinque Terre, Liguria;  

b) Amalfi Coast, Campania;  
c) Abbey of Novacelle, prov. autonomous of Bolzano;  

d) San Nicola Arcella, recently built terraces in the beach area;  
(author's photo) 

On the Amalfi Coast, the central point is certainly the 
rediscovery and study of the works of man that over the 
centuries have characterized the territory with the typical 
geometry that outlined the shapes of the natural 
landscape in the coastal territory. The study is urgent 
due to the frequency of landslides and collapses, for the 
growing abandonment, for the lack of or inconvenient 
reconstructions, for the lack of interest of the inhabitants 
and young people, for the slowness and complication of 
administrative procedures and for the absence of real 
and large-scale incentives.  
Currently unsolved problems are: the ineffective 
management of rainwater; the appropriateness of using 
reinforced concrete; the discrepancy of documentary 
requests between civil engineering and 
superintendence; the procurement and transport of 
natural materials to the sites; the abandonment of land 
properties due to the difficulty of reaching them; the lack 
of interest in agriculture; the low yield of crops; the 
seasonal adjustment of tourist activities.  
 
Amalfi Coast: the abandoned hydrological system  
In the locality of Cappuccini, in Amalfi, an ancient cistern 
bears witness to water management in the history of the 
Amalfi Coast. From the study of its conformation it is 
possible to deduce the careful domestic management of 
water due to the detection of four distribution openings 
arranged at different heights, In fact, the first mouth was 
intended for humans, the second for washing clothes, 
the third for watering animals, and finally, the last, for 
irrigating the fields.   
From a regulatory point of view, the cisterns are 
considered technical rooms, and such they should 
remain, however, their transformation into living spaces, 
in addition to the increase in urban planning load, with all 
the ensuing consequences, has brought about a 
considerable reduction in the conservation of rainwater. 
There is an urgent need to draw up a survey of the tanks 
still existing, restore where possible their function, and 
create rainwater collectors to serve structures that, 
insisting on terraces, areunattended.. A census to testify 
the historical and anthropological value of living in the 
terraced landscapes of the Coast and of the systems of 
collection, management and use of rainwater. Some 
photographic testimonies report canals and locks aimed 
at managing the water that served the various properties  
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properties from above, channels that today are 
completely abandoned, while the technological systems 
are blocked and not working. It should be borne in mind 
that, especially in the valley of the mills, this canalization 
system was regulated by pacts and contracts between 
the various owners in such a way as to be able to 
guarantee both water to the paper mills, especially in the 
morning, and water to the fields for irrigation. At the state 
conservatory there are numerous cases born for the 
 

    
 

Fig. 7 Effects of an intense rainfall event, Atrani and Amalfi,  
August 2021 (credit: R. Gambardella) 

right to draw water.  
It was enough that at the appointed time the owners 
upstream did not close the sluice, that no water reached 
the valley. Then, crop problems arose, with consequent 
claims for damages.   
 
 

The in-opportunity of using reinforced concrete 
The condition of optimal use for the inability macere of 
terraced landscapes lies in the absence of binder. The 
use of binder, attested in the past, did not alter the 
principle of permeability of the walls, while the current 
use of reinforced concrete, especially if camouflaged, in 
addition to distorting the local construction tradition, 
reverses the very functioning of dry stone walls. 
irreparably distorting them. Attempts to recover that 
present trade-offs between loyalty to building techniques 
and adaptation to the new safety needs of places and 
people are not supported by suitable legislation. Starting 
from the study of some techniques used from the 1950s 
to today for the restoration of dry stone walls, with 
appropriate modifications and due precautions, we can 
hypothesize and outline some innovative solutions.  

 

   
 

     

a)                                                                                                 b)                                                c)  
 

e)                                                                         f)                                                                      g)                                                                                    
 

Fig. 6 a-b-c) Amalfi, canalization systems; d-e) Amalfi, ancient cistern and detail of the water outflow system (author's photo)  
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a)                                                                 b) 

Fig. 8 a) Section of fake drywall with reinforced concrete  
and traditional macera (credit: G. Buonocore);  

b) Macera section following a collapse (author's photo) 
 
The cages 
In the 1950s the practice of creating dry stone walls 
through the cages spread, from a technical point of view 
this solution has numerous advantages and the years 
elapsed also guarantee a certain resistance and function 
over time (Trinchese 2021).  
 

  
a)                                                                      b)  

  

Fig. 9 a) Table [6.2.1] Partial coefficients for the shares or  
for the effect of the shares (credit: NTC 2018);  

b) Cages system on the Amalfi Coast (author's photo) 
 

The cages are box-like structures made by filling metal 
cages with dry stones of suitable characteristics and 
sizes. They have been used in the consolidation of road 
and railway slopes, but also in the hydraulic and 
architectural fields. Current legislation allows for 
geotechnical ULS checks (sliding, overturning and limit 
load), both in static and seismic conditions. It is also 
possible to manage the factors of combination of actions 
and geotechnical parameters as regulated by national 
and international legislation.  
In the equilibrium of the cages, the thrust of the ground 

(upstream in active limit conditions), the hydrostatic and 
seismic thrust, therefore, the weight of the wall and the 
overloads are considered. On the subject, see the 
Technical Standards for Construction of 2018.  
The cages represent an effective solution, consolidated 
and proven over time, with a design already present in 
the Technical Standards. However, their installation is 
not always easy, especially in the case of terraces 
characterized by very narrow "patches". 
 
Macere framed 
Another technique, in use in recent decades, is the 
interruption of the masonry continuity of the dry stone 
walls through real reinforced concrete pillars. These, 
with the cement conglomerate curbs present both at the 
base and at the top of the walls, create a sort of rigid 
framework within which insert the stones and  contain 
the subsidence. In fact, duringcollapses, landslide is 
interrupted, limiting damage and losses (Trinchese 
2021).  
For this type of structure there is no reference calculation 
in the legislation. However, the system could be 
composed as follows: a "foundation" beam adhering to 
the rock, with pillars spaced according to the needs and 
a top beam. Inside the frame, thus prepared, the dry 
stones will be placed, until today the stones have been 
placed either with the use of binder, thus distorting the 
system, or without being in any way clinging to beams 
and pillars, leaving, therefore, the whole unconnected 
structure. With the addition of a net attached to the frame 
and collaborating with the stones in the response to the 
stresses, it is possible to designate a calculation system 
in which we take into account the thrust of the ground 
(upstream in active limit conditions), the hydrostatic 
thrust and the seismic the weight of the wall and 
overloads.  
For this system, the breaking check of both the net and 
the hooks that will transfer the stresses to the frame must 
be carried out.  
The framework allows the ancient art of dry stone walls 
to be brought back to modern calculation systems, this 
completely overturns the way of thinking about 
structures, creating a compromise that meets new 
needs. This solution, in fact, allows to build or rebuild in 
a short time, even in small spaces and taking into 
account any increases in height of the walls. 
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a)                                                                                                     b)   

 
c)   

   
d)                                                                         e)     

Fig. 10 a) Macera with pillars and curb, Amalfi; b) Macéra 
collapsed, Maiori c) Construction of dry sack macera, Amalfi; 

 d) "Macere" in reinforced concrete, Torre d'Albori, Vietri sul Mare;  
e) Retaining wall in reinforced concrete with holes  

for water drainage, Erchie, Maiori. (author's photo) 
 

Conclusions 
As previously explained, macere need constant 
maintenance, and their deterioration is due to the 
abandonment of agricultural activities. At present, most 
of the terraces are not used, many are difficult to reach, 
there are funds that need a 30-minute walk to be 
reached, sometimes, they no longer have actual owners 

due to problems relating to undivided assets, sometimes 
with heirs who no longer live on the coast with the 
consequent difficulty in finding agreements for a solution 
that avoids abandonment and, even more so, for the 
onerous ordinary and extraordinary maintenance of the 
macere.   
It cannot be said that peasants no longer work the land, 
who was born a farmer, even on the coast, while doing 
a different job, continues to be a farmer. It is the workers 
of the land who are in extinction and, in general, there is 
no turnover, there are fewer and fewer young people on 
the Amalfi coast and they do not follow the path of their 
parents because the land does not bring income.  
Seasonalization risks giving the coup de grace to the 
already unstable balance with nature. A tourism 
designed for twelve months a year exposes even those 
funds that were previously maintained on winter days 
and, as after-work, on the longest summer days, to total 
abandonment. Those who work for six months a year 
can still dedicate themselves to the land in winter to 
maintain gardens, patches, canals, fish ponds, chestnut, 
stairs, pergolas and, of course, grovesmacere and 
macerine, as well as in summer they can take care of the 
harvest. With the seasonal adjustment, this possibility 
will no longer exist, with the consequent collapse of a 
system that for years has continued to keep the terraces 
intact. Many will completely abandon the hard and 
ineffective toil of the earth. Also due to a tendency to live 
on an income and to exploit tourism to the maximum, 
equally important aspects are overlooked that are at the 
basis of the same sector: the coast with the continuous 
collapsing of the terraces would not be more fascinating 
and attractive for tourists as it is today.  
The actions to be taken must be activated in various 
fields: a socio-cultural action to be carried out in the 
territory with citizens and beyond; political action 
involving and empowering institutions; economic action 
with the creation of cooperatives for young people, the 
dissemination of existing good practices, support for 
local products, capable of channeling the revenues of 
tourism in safeguarding natural beauty and the 
landscape; an ethical awareness raising action that 
makes everyone, visitors and inhabitants, tourists and 
traders, protagonists in the protection of world heritage 
assets; an urban regeneration action with the 
expropriation of abandoned terraces, the improvement 
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of existing forms of connection, stairways and paths, and 
the creation of new connecting infrastructures such as 
monorails and funiculars, the restoration and 
construction of new rainwater, the slopes to channel 
them, the preparation of rolling tanks, cisterns and locks; 
a normative action that allows to go in derogation in 
some cases or to offer the possibility of designing and 
checking even dry masonry; finally, constant scientific 
action that allows universities and research bodies, 
through scientists, researchers and students, to monitor 
the territory, study its transformations, predict its risks 
and respond to the various public and private needs. 
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Sommario 
Il sistema di terrazze si trova in tutto il mondo, nell'area mediterranea le terrazze sono legate all'arte dei muri a secco 
che ne costituiscono la spina dorsale. La ricerca terminologica ed etimologica ha messo in luce l'evidenza tra il modo 
di definire terrazze e muretti a secco con analogie riscontrabili nella storia e nella tecnica costruttiva degli stessi. La 
condizione di utilizzo ottimale dei muri a secco risiede nella possibilità dell'acqua assorbita dal suolo di fluire 
attraverso le pareti e di abbassare la spinta su di esse. Ad oggi, l'abbandono dei terreni, i cambiamenti climatici e 
l'utilizzo del cemento armato ha portato a crolli e frane. Da ciò è derivata l’urgenza di proporre inedite soluzioni 
progettuali e tecniche sul recupero e la protezione delle terrazze senza alterarne l’autenticità ed il funzionamento. 
 
Parole chiave: storia dei terrazzamenti, arte dei muri a secco, restauro paesaggistico, area mediterranea, 
UNESCO, riuso dei materiali, eco-compatibilità, raccolta delle acque, gabbionate,màcere intelaiate  
 
 
La necessità atavica dell’uomo di coltivare la terra  
Con la rivoluzione del Neolitico, il problema della 
sussistenza cambiò radicalmente. “Questo fu il punto di 
partenza di una progressiva acquisizione di conoscenze 
e a ciò seguì una spinta evolutiva [...] Da un lato vennero 
introdotti nuovi valori etici e culturali, dall’altro 
l'elaborazione razionale di fatti e comportamenti 
osservati in altre specie viventi modificò per sempre il 
rapporto dell'uomo con l'altro da sé” (Consiglio, Siani, 
2013). La cultura antropocentrica ha ricondotto all’uomo 
ogni tipo di alterazione della natura. I terrazzamenti 
vengono associati, quasi sempre, all’artificio umano 
creato per trasformare i declivi naturali a favore dell’uso 
del suolo. Questa visione, oltre che imprecisa, crea un 
conflitto di fondo tra uomo e natura. I terrazzamenti 
esistevano ancor prima dell’arrivo dell’uomo e 
dell’intuizione, da parte di quest’ultimo, di riprodurli in 
diversi contesti ambientali. L'alternarsi di periodi di 
deposizione e di erosione nei corsi d’acqua conduce, in 
natura, alla creazione di terrazzi fluviali. “Se i periodi di 
attività erosiva susseguenti a quelli di deposizione sono 
più intensi di questi, il corso d'acqua non solo riesce a 
incidere le alluvioni precedentemente abbandonate ma 

anche il loro substrato; ne consegue quindi che la roccia 
in posto affiora tra il livello al quale si trovano i sedimenti 
costituenti il terrazzo e la piana alluvionale: terrazzi del 
genere sono detti poligenici” (Istituto Geografico De 
Agostini, 1977). In Italia, generalmente, si sono formati 
ed ancora si formano i «terrazzi alluvionali», risultanti 
dalla incisione, operata dai fiumi, nei sedimenti da essi 
stessi depositati.  
 

 

 
 

Fig.1 L’azione geomorfica delle acque correnti superficiali 
 (credit: G. Schiavon) 

 

Le superfici spianate sono i residui di antichi alvei 
reincisi, mediante scarpate legate a fasi di intensa 
erosione. I terrazzi posti a quote più elevate sono più 
antichi rispetto a quelli posti a quote più basse. Lungo la 
catena appenninica si osservano fino a tre ordini di 
terrazzi successivi. Le diverse fasi di alluvionamento ed  
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a) 

 
b)  

 
c)    

 
d)                                                                                                          

  
e) 

 
f)                                                                                                                   

 

Fig.2 a) Banaue, Filippine; b) Yuanyang, Cina; c) Longji, Cina;  
d) Bali, Indonesia; e) Sa-Pa, Vietnam; f) - Mu-Can-Chai, Vietnam (foto dal web) 
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erosione dei sedimenti sono legate alle oscillazioni del 
«livello di base» dell’erosione, indotte da movimenti 
tettonici, da oscillazioni del livello marino, da variazioni 
climatiche, ecc...  
 
I terrazzamenti nel mondo dall’oriente all’occidente 
Il sistema di terrazzamenti è riscontrabile in tutto il 
mondo e prescinde dalla qualità della terra, 
dall’altitudine, dal clima, dalla pendenza, dalle colture, 
dalle tecnologie, dall’economia più o meno sviluppata, i 
caratteri determinanti sono relativi a fattori antropici e 
storico-culturali. In Asia, in particolare nelle Filippine, in 
Cina, in Indonesia e nel Vietnam, i terrazzamenti creano 
paesaggi unici, grazie alla terra argillosa le terrazze si 
sostengono senza la necessità di parapetti lignei o 
lapidei.  
Nel continente americano, tracce archeologiche 
attestano antichissimi sistemi a terrazzi, siano essi in 
America Centro-Settentrionale o in America 
meridionale, sono accomunati da un legame tra l’uomo, 
la natura ed il divino (Sartor, Hester, 2002). Negli attuali 
stati dell’Arizona e del New Mexico, tra le comunità degli 
Anasazi e dei Pueblo, lungo le rive dei fiumi furono 
realizzati piccoli terrazzamenti per costruire case 
incassate nel suolo formando complessi sistemi urbani 
(Grant Noble, 1991). In America meridionale, a partire 
dal III millennio a.C. sia sulla costa che sulla sierra si 
andò affermando un'architettura permanente. In Perù 
settentrionale si sviluppò la tradizione architettonica 
Kotosh-Mito con costruzioni minori ubicate su terrazze, 
così come in Colombia, Ecuador e Perù (culture Tairona, 
Cosanga e Pajatén), sono stati identificati complessi 
costituiti da terrazze. Una tecnica sviluppatasi nel 
Preceramico (8500 – 6200 a.C.) fu quella delle 
cosiddette "borse di contenimento" che venivano 
riempite di pietre e usate come materiale da 
riempimento di terrazze o edifici (Silverman, 1993). 
Chocoltaja, in Perù, è un “sito rappresentativo 
dell'architettura residenziale Nazca, fu un esteso 
villaggio. Le unità abitative sono costituite da un andén 
(terrazza) che generalmente misura 5×6m, ma talora 
raggiunge i 10m, nel senso trasversale alla pendenza” 
(Lumbreras, Bonavia, León, Kaulicke, 
2002).  Ollantaytambo, Pisac e Machu Picchu sono 
rilevanti esempi in cui l'urbanesimo Inca conobbe i suoi 
più alti livelli di fusione tra forma urbana e territorio. Le 

aree abitative seguono il modello della cancha adattato 
alla topografia. Nella sierra meridionale, a Sillustani 
come in altri siti, gruppi di chullpa, monumenti funerari di 
civiltà preincaiche, si trovano su piattaforme o terrazze. 
 
Nel Mediterraneo tra paesaggi terrazzati e muri a 
secco 
“Nel Mediterraneo i paesaggi terrazzati sono 
strettamente legati all’arte dei muretti a secco che ne 
costituiscono l’ossatura” (Trinchese 2021). I primi 
tentativi dell’uomo di creare manufatti edilizi videro le 
costruzioni sorgere come un insieme casuale di legno e 
pietra, ce ne danno testimonianza, nell’archeologia, i 
ritrovamenti di capanne e piccoli villaggi, come a Nola 
con il sito preistorico, chiamato “la Pompei del neolitico”, 
unico al mondo per quantità di elementi e qualità 
conservativa (Fumo, Calvanese, D’Angelo, Trinchese, 
2020). Con il passare del tempo, la tecnica ha condotto 
l’uomo a perfezionare le sue abilità, selezionare il 
materiale, determinarne la forma, legare l’artificio alla 
natura dei luoghi. Il muro a secco nasce proprio in 
questo processo evolutivo dell’uomo e della tecnica, in 
cui si comprese il grande vantaggio che i diversi 
componenti incastrati avevano nel creare equilibrio 
statico (Alessandrini, De Concini, 1995). Così in tutte le 
antiche terre bagnate dal Mediterraneo sono sorte mura 
di pietre a secco, inizialmente di grandi dimensioni come 
le mura ciclopiche o megalitiche per le quali risulta 
difficile, o quanto meno dubbia, la reale e più antica 
ideazione e connotazione temporale. Da scartare è 
l’ipotesi avanzata dall’archeologo Giuseppe Lugli che, 
partendo dalle datazioni (considerate oggi inverosimili) 
di Tito Livio, attribuì ai romani questo tipo di opera in 
Italia. Più vicina alla verità sono le considerazioni che un 
secolo e mezzo prima aveva teorizzato l’erudito 
francese Louis-Charles-François Petit-Radel, 
attribuendo tali costruzione al popolo dei pelasgi, una 
popolazione preellenica che sarebbe migrata nella 
penisola italica in età antichissima. Tale ipotesi, tuttavia, 
comporterebbe una datazione degli edifici al più tardi 
all'età del bronzo finale e ciò non sembra riscontrato 
dagli scavi archeologici. Dei muri a secco, se ne parla 
anche nell’Antico Testamento, come nella Genesi: 
“presero pietre e ne fecero un mucchio; e su quel 
mucchio mangiarono” e nel libro dell’Esodo, per gli altari 
prescritti secondo la legge di Mosè: “Se tu mi fai un   
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b)  
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Fig.3 a) Cliff-dwellings dei primi indiani Pueblo XI-XIII sec. (credit: Kathi Diehl);  
b) Sito di Kotosh, città di Huánuco, Perù (credit: G. Maps); c) Sito residenziale di Chocoltaja, Ica, Perù (credit: Omar Bendezú);  

d) Sito di Machu Picchu della civiltà Inca (credit: Marìa J.); e) Canyon del Colca (credit: Lionel Daras); 



Topic 3 NUOVE SOLUZIONI TECNICHE FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE – REPORT DI RICERCA 

 246 

un altare di pietra, non lo costruirai con pietra tagliata, 
perché alzando la tua lama su di essa, tu la renderesti 
profana” o, ancora, quelli citati nel Deuteronomio “Là 
costruirai anche un altare del Signore, tuo Dio, con pietre 
intatte, e sopra vi offrirai olocausti al Signore, tuo Dio”. 
Proprio in Palestina, la città di Betar (attuale Battir), da 

ultima roccaforte ebraica nella rivolta del II sec. d.C. 
contro i romani, si è trasformata in roccaforte 
paesaggistica della valle di Cremisan evitando la 
costruzione del muro di separazione voluto dallo Stato 
di Israele grazie al riconoscimento UNESCO volto 
proprio a salvaguardare il sistema di terrazzamenti e 
canalizzazione risalente a 2500 anni fa e tuttora 
funzionante. In Italia, costruzioni di muri a secco si 
riscontrano in tutte le regioni, ma la loro massima 
diffusione nei paesaggi terrazzati si può fissare nella 
prima età comunale, costantemente praticata fino a tutto 
l’800 per la costante ricerca di terreni da coltivare.  

L’uomo si è fatto inconsapevole creatore di uno degli 
spettacoli più suggestivi offerti dall’incontro tra natura e 
artificio. Per ricavare pane, vino ed olio il territorio si è 
trasformato in paesaggio, aree lontane dalla vita della 
società sono divenute l’essenza dell’umano nutrimento 
attraverso gli alimenti più antichi e sacri della terra.  

I terrazzamenti in Italia dal mare all’entroterra 
In Liguria come in Costa d’Amalfi, i terrazzamenti a picco 
sul mare rappresentano un unicum per la particolarità 
del territorio e l'esigenza di ovviare alla mancanza di 
spazi per la produzione di prodotti agricoli, in passato 
unica fonte di sostentamento delle popolazioni locali. Le 
terrazze, attualmente accolgono vitigni da cui si 
ottengono produzioni vinicole di qualità, ma anche 
agrumeti e uliveti. Da un’intervista tenuta nel febbraio del 
2020 ad una proprietaria di terrazze a Manarola, in 
Liguria, sono emersi dati importanti, molti dei quali 
comuni ai dati rilevati dalle interviste svolte in Costa 
d’Amalfi. Grazie ad una ricerca terminologica, ancora in 

 

   

         

a)                                                                                                 b)                                                c)  
 

e)                                                                                                  
Fig. 4 a) Valle del Douro, Portogallo (credit: M. Montes); b) Disegno del sito archeologico Lloma de Betxí, Spagna (credit: A. Sánchez);  

c) Ricostruzione dell’affresco del Martirio di s. Giacomo di A. Mantegna, terrazzamenti sullo sfondo (credit: C. Arroyo);  
d) Nuovo dizionario di agricoltura del Gera, sistemazione in collina, da destra verso sinistra:  

rittochino, cavalcapoggio, tagliapoggio, a ciglioni (credit: C. Ridolfi) 
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atto, sono state evidenziate delle interessanti analogie 
tra il modo di definire i terrazzamenti e i muri a secco con 
la tecnica costruttiva degli stessi (Trinchese 2021). Da 
una recente intervista, luglio 2021, tenuta nel territorio di 
san Nicola Arcella, in Calabria, è emersa la volontà, da 
parte di un proprietario della zona, di riproporre la 
coltivazione a terrazza che, secondo la memoria locale, 
risalirebbe agli amalfitani. L’unico riscontro a tale 
memoria è offerto da alcune pietre intagliate e disposte 
a sostegno di porzioni di terreno, atte a creare muretti a 
secco ormai quasi illeggibili che lasciano presupporre un 
sistema terrazzato molto antico. Il dato è interessante se 
letto alla luce di un’inversione di tendenza, mentre in 
Costiera i terrazzamenti sono abbandonati, rischiosi ed 
un problema da risolvere, in altri luoghi vengono 
riproposti come buona pratica da adottare per l’uso del 
suolo e la valorizzazione del paesaggio. In maniera 
molto creativa, non seguendo i criteri tradizionali della 
costruzione dei muretti a secco, sono stati già realizzati 
due livelli di terrazzamenti riutilizzando i materiali 
presenti in sito, derivanti dai lavori per la costruzione 
delle gallerie per la rete ferroviaria tirrenica meridionale.  
 

        
a)                                                                 b) 

     
c)                                                                 d) 

 

Fig. 5 a) Manarola, Cinque Terre, Liguria; b) Costa d’Amalfi, 
Campania; c) Abbazia di Novacelle, prov. autonoma di Bolzano;  

d) San Nicola Arcella, terrazzamenti di recente costruzione 
 in zona lido; (foto dell’autore) 

In Costa d’Amalfi, il punto centrale è sicuramente la 
riscoperta e lo studio delle opere dell’uomo che nel corso 
dei secoli hanno caratterizzato il territorio con la tipica 
geometria che ha delineato le forme del paesaggio 
naturale nel territorio costiero. Lo studio si fa urgente per 
la frequenza di frane e crolli, per il crescente abbandono, 
per le mancate o sconvenienti ricostruzioni, per il 
disinteresse degli abitanti e dei giovani, per la lentezza 
e la complicanza delle procedure amministrative e per 
l’assenza di incentivi reali ed a larga scala. Problemi, 
attualmente, irrisolti sono: l’inefficace gestione delle 
acque meteoriche; l’opportunità d’uso del cemento 
armato; la discordanza di richieste documentali tra genio 
civile e sovrintendenza; il reperimento ed il trasporto dei 
materiali naturali ai siti; l’abbandono delle proprietà 
terriere per la difficoltà di raggiungimento delle stesse; il 
disinteresse verso l’agricoltura; la bassa rendita delle 
coltivazioni; la destagionalizzazione delle attività 
turistiche.  
 
Costa d’Amalfi: il sistema idrologico abbandonato  
In località Cappuccini, ad Amalfi, un’antichissima 
cisterna ci dà testimonianza della gestione dell’acqua 
nella storia della Costiera. Dallo studio della sua 
conformazione, grazie alla rilevazione di quattro bocche 
di distribuzione predisposte a diverse altezze, si evince 
l’oculato governo domestico dell’acqua. Infatti, la prima 
bocca era destinata all’uomo, la seconda al lavaggio 
degli indumenti, la terza per l’abbeveraggio degli 
animali, infine, l’ultima, per irrigare i campi. Da un punto 
di vista normativo, le cisterne vengono considerate locali 
tecnici e tali dovrebbero rimanere, invece, la 
trasformazione in vani abitativi, oltre all’aumento del 
carico urbanistico, con tutte le conseguenze che ne 
derivano, ha apportato una considerevole riduzione 
della conservazione delle acque piovane. Risulta 
urgente redigere un censimento delle cisterne ancora 
esistenti, ripristinare laddove possibile la loro funzione e 
creare dei raccoglitori di acque piovane di servizio alle 
strutture che, insistendo sui terrazzamenti, ne siano 
sprovviste. Un censimento per testimoniare la valenza 
storica e antropologica del vivere nei paesaggi terrazzati 
della Costiera e dei sistemi di raccolta, gestione ed uso 
delle acque piovane. Alcune testimonianze fotografiche 
riportano canali e chiuse volte alla gestione dell’acqua 
che dall’alto serviva le diverse proprietà, canali che oggi  
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sono completamente abbandonati, mentre i sistemi 
tecnologici sono bloccati e non funzionanti. C’è da 
tenere presente che, soprattutto nella valle dei mulini, 
questo sistema di canalizzazione era regolato da patti e 
contratti tra i vari proprietari in modo tale da poter 
  

    
 

Fig. 7 Effetti di un temporale, Atrani e Amalfi, agosto 2021  
(credit: R. Gambardella) 

garantire sia l’acqua alle cartiere, soprattutto la mattina, 
sia l’acqua ai campi per l’irrigazione. Presso la 
conservatoria di stato ci sono numerosissime cause 
nate per il diritto di emungimento dell’acqua. Bastava 

che all’ora stabilita i proprietari a monte non serrassero 
la chiusa, che a valle non arrivava l’acqua. Quindi, 
nascevano problemi alle coltivazioni, con conseguenti 
richieste di risarcimento dei danni.  
 
 

L’in-opportunità d’uso del cemento armato 
La condizione di uso ottimale per le màcere dei paesaggi 
terrazzati sta nell’assenza di legante. L’uso di legante, 
attestato in passato, non alterava il principio di 
permeabilità dei muretti, mentre l’attuale utilizzo di 
cemento armato, soprattutto se camuffato, oltre a falsare 
la tradizione costruttiva locale va a capovolgere il 
funzionamento stesso dei muretti a secco, snaturandoli 
irrimediabilmente. I tentativi di recupero che presentano 
compromessi tra fedeltà alla tecnica edilizia ed 
adeguamento alle nuove esigenze di sicurezza dei 
luoghi e delle persone non sono sostenuti da una 
normativa idonea. Partendo dallo studio di alcune 
tecniche utilizzate dagli anni ’50 ad oggi per il ripristino 
di muretti a secco, con opportune modifiche e dovuti 
accorgimenti si possono ipotizzare e delineare alcune 
soluzioni innovative.  

 

   
 

     

a)                                                                                                 b)                                                c)  
 

e)                                                                         f)                                                                      g)                                                                                    
 

Fig. 6 a-b-c) Amalfi, sistemi di canalizzazione; d-e) Amalfi, antica Cisterna e particolare del sistema di deflusso delle acque (foto dell’autore)  
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a)                                                                 b) 

Fig. 8 a) Sezione di finto muro a secco con cls armato  
e di macèra tradizionale (credit: G. Buonocore);  

b) Sezione di màcera a seguito di un crollo (foto dell’autore) 
 
Le gabbionate 
Negli anni ’50 si diffuse la pratica di creare dei muretti a 
secco attraverso delle gabbionate, da un punto di vista 
tecnico questa soluzione presenta numerosi vantaggi e 
gli anni trascorsi garantiscono anche una certa 
resistenza e funzione nel tempo (Trinchese 2021).  
 

  
a)                                                                      b)   

Fig. 9 a) Tabella [6.2.1] Coefficienti parziali per le azioni 
o per l’effetto delle azioni (credit: NTC 2018); 

b) Sistema a gabbionate in Costa d’Amalfi (foto dell’autore) 
 

Le gabbionate sono strutture scatolari realizzate 
attraverso il riempimento in gabbie metalliche con 
pietrame a secco di idonee caratteristiche e pezzatura. 
Sono stati utilizzati nel consolidamento dei versanti 
stradali e ferroviari, ma anche in ambito idraulico ed 
architettonico. La normativa vigente consente di 
effettuare verifiche SLU di tipo geotecnico (scorrimento, 
ribaltamento e carico limite), sia in condizioni statiche 
che sismiche. È, inoltre, possibile gestire i fattori di 
combinazione delle azioni e dei parametri geotecnici 
così come disciplinato dalla normativa nazionale ed 
internazionale. Nell’equilibrio del gabbione vengono 

considerate la spinta del terreno (a monte in condizione 
limite attiva), la spinta idrostatica e quella sismica, 
quindi, il peso del muro ed i sovraccarichi. 
Sull’argomento si vedano le Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 2018. Le gabbionate rappresentano una 
soluzione efficace, consolidata e provata nel tempo, con 
una progettazione già presente nelle Norme Tecniche. 
Non sempre è però semplice la loro posa in opera, 
soprattutto nel caso di terrazzamenti molto stretti. 
 
Màcere intelaiate 
Altra tecnica, in uso negli ultimi decenni, è l’interruzione 
della continuità muraria dei muretti a secco attraverso 
veri e propri pilastri in calcestruzzo armato. Questi, con i 
cordoli in conglomerato cementizio presenti sia alla base 
che alla sommità dei muretti, creano una sorta di 
intelaiatura rigida all’interno della quale inserire le pietre 
e vanno ad ottemperare alla funzione di contenimento 
dei cedimenti. Infatti, in caso di crolli, si crea 
un’interruzione del fenomeno di smottamento delle 
pietre limitando danni e perdite (Trinchese 2021). Per 
questa tipologia di struttura non esiste in normativa un 
calcolo di riferimento. Il sistema potrebbe però essere 
così composto: una trave di “fondazione” aderente alla 
roccia, da pilastri distanziati in funzione dell’esigenze ed 
una trave sommitale. All’interno del telaio, cosi 
predisposto, andranno collocate le pietre a secco, fino 
ad oggi le pietre sono state collocate o con l’uso di 
legante, quindi snaturando il sistema, o senza essere in 
alcun modo aggrappate a travi e pilastri, lasciando, 
dunque, l’intera struttura non connessa. Con l’aggiunta 
di una rete agganciata al telaio e collaborante con le 
pietre nella risposta alle sollecitazioni è possibile 
designare un sistema di calcolo nel quale si tiene conto 
della spinta del terreno (a monte in condizione limite 
attiva), della spinta idrostatica e di quella sismica, altresì, 
del peso del muro e dei sovraccarichi. Per tale sistema 
va previamente condotta la verifica a rottura sia della 
rete che dei ganci che andranno a traferire sul telaio le 
sollecitazioni. L’intelaiatura permette di ricondurre ai 
sistemi di calcolo moderni l’antica arte dei muretti a 
secco, ciò ribalta completamente la maniera di pensare 
le strutture, creando un compromesso che va incontro 
alle nuove necessità. Questa soluzione, permette di 
realizzare o ricostruire in tempi brevi, in spazi ridotti e 
tenendo conto delle variazioni di altezza dei muretti. 
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a)                                                                                                     b)   

 
c)   

   
d)                                                                         e)     

Fig. 10 a) Màcera con pilastini e cordolo, Amalfi; b) Costruzione di 
macèra a secco a sacco, Amalfi; c) Màcera crollata, Maiori;  

d) Màcere in calcestruzzo armato, Torre d’Albori, Vietri sul Mare;  
e) Muro di contenimento in calcestruzzo armato con fori per il 

drenaggio dell’acqua, Erchie, Maiori. (foto dell’autore) 
 

Conclusioni 
Come esposto in precedenza, le màcere necessitano di 
una costante manutenzione, ed il loro deterioramento è 
dato dall’abbandono delle attività agricole. Allo stato 
attuale, gran parte dei terrazzamenti non sono utilizzati, 
molti sono difficilmente raggiungibili, ci sono fondi che 
necessitano di 30 minuti di cammino a piedi per essere 

raggiunti, talvolta, non hanno più proprietari effettivi per 
problemi relativi a patrimoni indivisi, talora con eredi che 
non vivono più in costiera con la conseguente difficoltà 
nel trovare accordi per una soluzione che eviti 
l’abbandono ed, ancor di più, per l’onerosa 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle màcere. 
Non si può dire che i contadini non lavorano più la terra, 
chi è nato contadino, anche in costiera, pur facendo un 
lavoro diverso, continua ad essere contadino. Sono i 
lavoratori della terra ad essere in estinzione e, in 
generale, non c’è ricambio, i giovani sono sempre di 
meno in Costiera e non seguono la strada dei genitori 
perché la terra non porta guadagno. La 
destagionalizzazione rischia di dare il colpo di grazia 
all’equilibrio, già instabile, con la natura. Un turismo 
pensato per dodici mesi all’anno espone all’abbandono 
totale anche quei fondi che prima venivano manutenuti 
nelle giornate invernali e, come dopolavoro, nelle più 
lunghe giornate estive. Chi lavora per sei mesi all’anno, 
può ancora dedicarsi alla terra per manutenere giardini, 
chiazze, canali, peschiere, castagneti, scale, pergolati e, 
ovviamente, màcere, così come in estate può occuparsi 
della raccolta. Con la destagionalizzazione non esisterà 
più questa possibilità, con il conseguente crollo di un 
sistema che per anni ha continuato a mantenere intatti i 
terrazzamenti. Molti abbandoneranno completamente la 
dura e poco producente fatica della terra. Complice 
anche una tendenza a vivere di rendita, vengono 
tralasciati aspetti altrettanto importanti che sono alla 
base dello stesso comparto turistico: la costiera con i 
continui crolli dei terrazzamenti non risulterebbe più 
affascinante ed appetibile turisticamente così come 
oggi. Le azioni da adottare devono attivarsi in diversi 
campi: un’azione socio-culturale da portare avanti nel 
territorio con i cittadini e non solo; un’azione politica che 
coinvolga e responsabilizzi le istituzioni; un’azione 
economica con la creazione di cooperative di giovani, la 
diffusione delle buone pratiche esistenti, il sostegno ai 
prodotti locali, in grado di convogliare le entrate del 
turismo nella salvaguardia delle bellezze naturali e del 
paesaggio; un’azione etica di sensibilizzazione che 
renda protagonisti tutti, visitatori ed abitanti, turisti e 
commercianti, nella tutela dei beni patrimonio 
dell’umanità; un’azione di rigenerazione urbanistica con 
l’esproprio dei terrazzamenti abbandonati, il 
miglioramento delle forme di collegamento esistenti, 
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scalinate e sentieri, e la creazione di nuove infrastrutture 
di collegamento come monorotaie e funicolari, il 
ripristino e la realizzazione di nuovi sistemi di deflusso 
delle acqua meteoriche, le pendenze per incanalarle, la 
predisposizione di vasche di laminazione, di cisterne e 
di chiuse; un’azione normativa che permetta di andare 
in deroga in taluni casi o di offrire la possibilità di 
progettazione e verifica anche di murature a secco; 
infine, un’azione scientifica costante che permetta ad 
università ed enti di ricerca, attraverso scienziati, 
ricercatori e studenti di monitorare il territorio, studiarne 
le trasformazioni, prevederne i rischi e rispondere alle 
diverse esigenze pubbliche e private. 
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