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Verso un atlante delle murature
a Empoli: la mensiocronologia
del laterizio

Ormai più di una dozzina di anni fa annunciavo con ottimismo 
l’imminenza di una ricerca sulle murature empolesi (Frati 1998 a), 
nell’entusiasmo provocato dall’apprendimento di un metodo (l’ar-
cheologia dell’architettura), ormai giunto a maturazione e testato su 
di un territorio assai prossimo (Mennucci 1995), e dalla discussione 
sulla fondazione di un organo di stampa per l’Associazione Archeo-
logica Volontariato Medio Valdarno, avviata nel 1996 e realizzatasi 
di lì a poco con “Milliarium” anche con il mio contributo (Frati 
1998 c).
Lungi dall’esser concluso, il progetto di un Atlante delle murature 
non è ancora tramontato e mantiene saldo l’obiettivo di partenza: 
compilare, attraverso casi databili e quindi datanti, la cronotipologia 
delle tecniche costruttive del territorio empolese. Nel frattempo non 
sono mancate le scoperte di nuovi brani di architetture medievali e 
moderne (last but not least le complesse strutture dell’ex-Magazzino 
del sale, oggi riqualificato come Museo del Vetro: Terreni 2011) e le 
letture stratigrafiche di edifici già ben noti (in particolare, delle chie-
se romaniche in laterizio), che hanno rilanciato l’azione sul campo. 
Un primo risultato, fondato sulle solide basi scientifiche della teoria 
mensiocronologica, è costituito dalla mappatura dei manufatti in 
laterizio databili con una certa precisione, l’elemento costruttivo mi-
nimo dei quali – il mattone – può essere un utilissimo indicatore per 
la datazione di quegli edifici che invece non hanno storia.

La mensiocronologia del laterizio
La mensiocronologia è un metodo che presume una relazione signi-
ficativa fra le dimensioni dei manufatti e la loro età. In particolare, 
gli edifici laterizi in qualsivoglia modo datati forniscono un caposal-
do cronologico per quelli realizzati con lo stesso materiale ma privi 
di una datazione precisa.
I primi risultati della ricerca mensiocronologica risalgono alla fine 
degli anni settanta (Fossati 1985; Boato 2008, p. 129), quando 
all’interno dell’Istituto di Storia e Cultura Materiale di Genova si 
sono statisticamente osservate le variazioni nelle dimensioni dei 
mattoni della Liguria, facendone delle “chiavi cronologiche locali” 
(Mannoni 1984).
In particolare, quella applicata ai laterizi necessita in una determina-
ta area di una certa disponibilità locale di materie prime (bacini omo-
genei di fornitura delle argille), di un mercato stabile, di continuità 
nelle tradizioni costruttive e della presenza di maestranze specializ-
zate (Beltramo 2009, pp. 77-80): condizioni che meglio si verificano 
nei centri urbani (Pittaluga-Quiròs Castillo 1997) mentre nelle aree 
rurali – almeno in età medievale – la produzione laterizia pare essere 
legata alla realizzazione dei singoli corpi di fabbrica e lontana dalla 
standardizzazione di una ‘industria’ permanente (Mennucci 1996, 
p. 360, per la Valdelsa). Ma incoraggiano le positive esperienze di 
sintesi condotte in territori limitrofi a quello empolese, come il Val-
darno inferiore e il Pistoiese (Barbucci-Campani-Giani 1990; Quiròs 

In memoria di Riccardo Francovich

LEGENDA
MAPPA DEL TERRITORIO COMUNALE EMPOLESE

Fig. 1

1.Castelluccio, Torre porta 
2.Cittadella, Chiesa di S. Donnino
3.Empoli, Bastione dell’ultima cerchia muraria
4.Empoli, Campanile della Madonna del Pozzo
5.Empoli, Campanile di S. Stefano degli Agostiniani
6.Empoli, Chiesa collegiata di S. Andrea
7.Empoli, Chiesa conventuale di S. Stefano degli Agostiniani
8.Empoli, Cortina dell’ultima cerchia muraria
9.Empoli, Cortina della terz’ultima cerchia muraria
10.Empoli, Magazzino del sale
11.Empoli, Oratorio della Madonna del Pozzo
12.Empoli, Porta Pisana
13.Empoli, Torre dei Frati
14.Empoli, Torre S. Brigida
15.Empoli Vecchio, Chiesa conventuale di Santa Maria a Ripa

16.Empoli Vecchio, Chiesa di S. Michele 
17.Marcignana, Chiesa canonicale di S. 
Pietro 
18.Montepaldi, Torre
19.Monterappoli, Chiesa di S. Lorenzo 
20.Monterappoli, Chiesa pievana di S. 
Giovanni 
21.Monterappoli, Oratorio di San Pietro 
in Castro
22.Pontorme, Campanile di S. Michele
23.Pontorme, Chiesa di S. Martino 
24.Pontorme, Chiesa di S. Michele 
25.Pontorme, Loggia del comune
26.Pontorme, Torre porta
27.Villanova, Ponte sul rio Piovola
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Castillo 1996; Frati 2010, pp. 114-116, 118).
Essendo la produzione di mattoni un’attività antropica, ne interessa-
no le variazioni volontarie, tipiche di un preciso contesto economi-
co-culturale, dunque datante. Essa è spesso accompagnata da fonti 
scritte, che testimoniano l’influenza della norma sui manufatti: in 
senso positivo, con l’uniformazione alle prescrizioni di legge, in sen-
so negativo, con la frode e la conseguente repressione. 
Il metodo ha raggiunto ormai da tempo una sua matura codifica 
(Mannoni-Milanese 1988; Corsi-Mennucci 1991). La distribuzione 
statistica secondo una curva gaussiana delle dimensioni dei mattoni 
coevi, dovute a variazioni casuali (ritiro, diversa foggiatura), autoriz-
za a ritenere valida la semplice media delle misurazioni effettuate, 
ma si devono sempre scegliere pezzi completi, scoperti e originali, 
scartando gli spezzoni, i reimpieghi e le imitazioni. La precisione ot-
timale nella misurazione è al millimetro, con almeno 30 misurazioni 
per ciascuna dimensione (lunghezza, larghezza, spessore), dalle quali 
si ricavano superfici e volume.
Alcuni dati possono trarre in inganno: in certi periodi la variazione 
delle dimensioni dei mattoni riguarda il solo spessore, che dunque 
diventa datante (soprattutto in età romana), ma ciò non è sempre 
vero e, anzi, le variazioni di spessore incidono troppo su quelle del 
volume medio. Nuovi moduli uguali agli antichi si riconoscono per 
una minore oscillazione delle variazioni (soprattutto nella produzio-
ne industriale).

Le cause delle variazioni possono 
essere involontarie e casuali: l’im-
precisione della foggiatura manua-
le, la presenza di sabbia sul fondo 
dei modani, ritiri diversi in essica-
zione e cottura, il consumo degli 
stampi. Graficizzando sul piano 
cartesiano due dimensioni per volta 
(larghezza e lunghezza) dei matto-
ni di una stessa fase, si noterà un 
raggruppamento di punti, da cui 
andranno distaccandosene alcuni 
da considerare anomali (spezzoni, 
ferrigni, albasi, reimpieghi ecc.). 
Per elaborare i dati conviene usare 
un data-base con foglio di calcolo 
elettronico, utilissimo anche a ren-

derli graficamente in istogrammi e curve in modo automatico.
In genere, ciascuna curva ha come incognite il tempo e la dimen-
sione: esse possono essere ricavate manualmente o, in modo più 
raffinato, attraverso algoritmi “che si pongono come strumenti di 
datazione predittiva dell’architettura” (Quiròs Castillo 2006).
Purtroppo, però, non sempre è possibile elaborare diagrammi men-
siocronologici che abbiano la fluida chiarezza di una curva statistica 
(ad esempio ad Asti: Rivera 1990-1991). Quando ciò accade, però, 
si deve fare attenzione alla possibile ricorrenza sinusoidale di alcu-
ni dati (Barbucci-Campani-Giani 1990; Corsi-Mennucci 1991) e al 
margine d’errore di più o meno 30 anni. 
Una volta raccolti ed elaborati i dati provenienti dagli edifici datati, 
con essi si vanno confrontando quelli datandi: di più dimensioni 
(lineari, di superficie, di volume) si dispone, più sicura sarà la collo-
cazione cronologica. 

Gli edifici datanti del territorio empolese 
Il territorio comunale empolese (fig. 1) non offre molti edifici in late-
rizio datati sicuramente o databili con una certa precisione.
Di quei pochi è essenziale valutare la successione delle fasi costrutti-
ve, in modo da associare con ragionevolezza la datazione dell’edifi-
cio al campione di muratura da cui si estraggono i dati archeometrici 
(larghezza, profondità, altezza, area della faccia maggiore, volume) e 
morfologici (tessitura, colore, lavorazione).

Fig. 2

Fig. 4 Fig. 4

Fig. 5
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Monterappoli, Chiesa pievana di S. Giovanni (fig. 2). La chiesa è 
datata al 1165 dall’iscrizione sull’architrave del portale (da ultimo Ti-
gler 2006, pp. 310-312), il cui contenuto è stato messo recentemen-
te in discussione (Falosci 2008; Idem 2011) senza perdere il suo va-
lore documentario. Salvo le due porzioni di muratura corrispondenti 
alle finestre rettangolari (Salmi 1958, tav. 52), eliminate dall’ultimo 
restauro, il paramento pare del tutto originale (USM 01, misurazioni 
effettuate da Barbucci-Campani-Giani 1993, p. 40).
Pontorme, Chiesa di S. Martino (fig. 3). Già agibile nel 1197, la 
chiesa ha una porzione in laterizio che si erge su di un basamento in 
pietra arenaria (Frati 1997, pp. 192-194). La tribuna conserva l’ori-
ginale trattamento della superficie mentre la facciata è stata interes-
sata da un esteso restauro nella parte destra (misurazioni effettuate 
a sinistra).
Monterappoli, Chiesa di S. Lorenzo (fig. 4). L’edificio romanico 
(Chiese 1995, pp. 206-207) è stato quasi completamente demolito 
nel XIX secolo ma ne sopravvivono porzioni intorno alla cappella 
della compagnia. La datazione intorno al 1200 dipende dall’inse-

rimento di bacini decorati a cobalto e manganese (Mendera Casoli 
1986, p. 85) nella parte tergale, dove sono state effettuate le mi-
surazioni.
Pontorme, Chiesa di S. Michele (fig. 5). Tracce dell’originale mu-
ratura in mattoni (USM 02, misurazioni effettuate da Barbucci-
Campani-Giani 1990, p. 171) si possono osservare solo in facciata, 
assai manomessa, ma caratterizzata da una bifora arricchita da pezzi 
scolpiti e da un bacino ceramico decorato a cobalto e manganese, 
dunque databile intorno al 1200 (Frati 1997, pp. 194-195). 
Marcignana, Chiesa canonicale di S. Pietro (fig. 6). Il paramento 
laterizio s’innalza su di un preesistente basamento lapideo (Chiese 
1995, pp. 176-178). In facciata si trovavano bacini ceramici (ora ri-
pristinati) in una formazione che dipende dal Duomo di San Miniato 
e che pertanto si può datare alla metà del XIII secolo. Estesi restauri, 
anche recenti, hanno interessato soprattutto la facciata, dove sono 
state effettuate le misurazioni (USM 09). La parte absidale conserva 
l’originale trattamento superficiale.
Empoli Vecchio, Chiesa di S. Michele (fig. 7). Il recentissimo inter-
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vento di ripristino ha lasciato in vista solo la facciata romanica, mol-
to manomessa e inopinatamente integrata. Il paramento laterizio 
conserva l’originale trattamento (USM 03), databile alla prima metà 
del XIII secolo (Frati 2007, pp. 65-68).     
Cittadella, Chiesa di S. Donnino (fig. 8). Una perduta epigrafe ricor-
dava restauri eseguiti nel 1266, data a cui va riferita la muratura in 
mattoni (Frati 1997, pp. 195-196). Purtroppo non ci è stato consen-
tito di accedere alla parete Nord, dove (al netto dei recenti lavori di 
ristrutturazione) si nota una piccola porzione di paramento ancora 
originale.
Empoli, Cortina della terz’ultima cerchia muraria (fig. 9). Un re-
cente scavo d’emergenza ha rintracciato all’altezza del n.c. 64 di 
via Ridolfi una struttura muraria laterizia dello spessore di 125 cm 
trasversale alla strada (misurazioni effettuate da Walter Maiuri in 
condizioni problematiche: Frati-Maiuri 2011, p. 184), probabilmente 
inerente alla cerchia muraria del 1281-1284 (Frati-Maiuri c.s.) spaz-
zata via dalla piena dell’Arno del 1333.
Castelluccio, Torre porta (fig.10). Il ricetto del Castelluccio fu realiz-
zato a seguito della richiesta che i popoli circostanti fecero al comune 
di Firenze nel 1300 (Frati 2008). Fatte salve la manomissioni moder-
ne, il paramento originale è sostanzialmente integro (USM 01).
Firenze, Statuti del Podestà. La massima autorità esecutiva del 
comune di Firenze stabiliva nel 1325 (Statuti 1999) le dimensioni 
standard (basate sul braccio) per la produzione laterizia, già inte-
ressata da interventi normativi nel corso del secolo precedente ma 
caratterizzata da una scarsa diffusione in città (Frati 2006 a, pp. 

70-74, 98-100; Uetz 2006, pp. 318-324).
Pontorme, Torre porta (fig. 11). Nel 1336 la Signoria deliberò la ri-
costruzione delle mura di Pontorme, danneggiate dalla piena dell’Ar-
no di tre anni prima. Di questa infrastruttura sopravvive la torre a 
guardia della porta Ovest, inglobata in un palazzetto di età moderna 
(Frati 2006 b, pp. 78-79). Il paramento originale (in quadrucci e con 
probabili reimpieghi) con monofore e merlatura di coronamento è 
osservabile dal primo piano in su. 
Empoli, Torre dei frati (fig.12). Analoghe vicende ebbero le mura 
empolesi, ricostruite fra il 1336 e il 1340 (Frati-Maiuri 2011). Di esse 
sopravvivono una torre angolare (detta dei Righi) con un tratto di 
cortina merlata ad essa contigua, una torre rompitratta inglobata 
nel convento agostiniano. I restauri di vent’anni fa (Ristori 1990) 
ne hanno messo in luce il paramento misto in mezzane e ciottoli 
fluviali.
Pontorme, Loggia del Comune (fig.13). Documentata a partire dal 
26 agosto 1343 (ASF, Diplomatico. Arte della Lana, alla data), la 
loggia si apre sulla piazza del borgo attraverso ampi archi ribassati 
compatibili con una datazione alla prima metà del Trecento. Essa è 
interamente realizzata in laterizio (quadrucci) e il paramento si mo-
stra ben conservato (misurazioni effettuate da Emilia Marcori).
Empoli, Canova del sale (fig.14). La sua costruzione, decisa dal Co-
mune di Firenze nel 1365, risale molto probabilmente agli anni se-
guenti: il paramento, campionato in più punti ora stratigraficamente 
isolati nel recente allestimento del Museo del Vetro, è costituito da 
mattoni corrispondenti alle misure diffuse localmente all’epoca (Fra-
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ti 2011). 
Empoli, Chiesa conventuale di S. Stefano degli Agostiniani (fig. 15). 
La chiesa dei frati neri fu costruita all’interno delle mura castellane a 
partire dal 1367, protraendosi almeno fino al 1388, se non al 1430 
(Siemoni 1986, pp. 28, 31, 33, 34). Il paramento laterizio originale in 
mattoni, quasi ovunque intonacato, è stato reso visibile negli ultimi 
restauri al livello superiore della manica Nord del chiostro. 
Empoli, Campanile di S. Stefano (fig.16). Come prescritto nel 1367, 
il campanile del convento agostiniano venne costruito “in sulle mure 
della detta chiesa, in due pilastri e sia aperto”. Dell’edificio rialzato 
nel 1683 da Jacopo Landini (Siemoni 1986, pp. 28, 53), minato nel 
1944 e mai più ricostruito, resta qualche filare di mezzane appena 
sopra il basamento in pietra modanata della spalla destra. 
Montepaldi, Torre di avvistamento (fig.17). Il ‘torrino di Montrap-
poli’ fa probabilmente parte dei lavori di fortificazione compiuti nel 
1369 al confine occidentale della repubblica fiorentina fra Empoli, 
Fucecchio e Cigoli (ASF, Ufficiali delle castella, 16, c. 5r). Il paramen-
to laterizio è stato quasi completamente ricostituito nel secondo 
dopoguerra ma restano ampi brani di quello originale in mattoni 
intorno allo spigolo Est.
Empoli, Chiesa collegiata di S. Andrea: transetto (fig.18) e coro 
(fig.19). A imitazione della nuova chiesa gotica agostiniana, nel 
1380-1394 alla pieve romanica vennero aggiunti un transetto e un 
coro, ulteriormente ampliati e sostituiti in età moderna (Frati-Terreni 
2008, p. 88). Resti della prima struttura, di tipo misto in mattoni e 
pietrame, sono visibili da via S. Francesco (misurazioni effettuate 
con Walter Maiuri). Il nuovo coro, rialzato e modificato nel 1611 
(Siemoni 1994, pp. 91-92), è visibile dal cortile posteriore e, seppur 
scialbato, mantiene i suoi caratteri originali (mezzane, misurate con 
Walter Maiuri). 
Firenze, Statuti del Popolo e del Comune. Quanto stabilito nel 
1325 veniva sostanzialmente confermato nel 1415, ammettendo tre 
diversi moduli basati sul braccio, richiamando in modo vago usi or-

mai invalsi: i mattoni, le pianelle (o mezzane) e i quadrucci (Statuta 
1778, vol. II, p. 207). 
Empoli, Cortina dell’ultima cerchia muraria (fig. 20). A partire dal 
1466 le mura trecentesche vennero sostituite da una nuova cinta, di 
poco più ampia. Per il paramento della nuova infrastruttura furono 
impiegati materiali nuovi (Arrighi 1986). Le misurazioni sono state 
compiute sulle cortine Ovest e Sud, ove si nota l’uso del mattone per 
le scarpe e della mezzana per le cortine. 
Empoli Vecchio, Chiesa conventuale di S. Maria a Ripa: succor-
po (fig.21). Nel 1484 viene stipulato il contratto per la costruzione 
della chiesa, stabilendo i prezzi per ogni elemento laterizio (quadro-
ni, mattoni, pianelle, mezzane, quadrucci, tegole ed embrici), che 
il costruttore s’impegna a produrre in una fornace appositamente 
allestita nei pressi del cantiere (Pagni-Siemoni 1988, pp. 26-27, doc. 
C). Il succorpo, certamente realizzato entro il 1487 reimpiegando 
fors’anche materiali di altre chiese (ivi, pp. 28, 33), presenta effet-
tivamente diversi moduli laterizi, fra i quali si è misurato il mattone 
utilizzato negli arconi di scarico.
Empoli, Porta Pisana (fig. 22). La porta, minata nel 1944, non è 
mai stata restaurata (salvo un sommario consolidamento in cemento 
armato). Un’iscrizione sull’arco la datava al 1487 (Pogni 1910, p. 
333). La misurazione ha interessato la cortina interna, costituita da 
mezzane.
Empoli, Torre S. Brigida (fig. 23). Terminata la cinta, nel 1497 i 
Dieci di Balia inviarono Giuliano da Sangallo a ispezionare le mura: 
a lui se ne deve il completamento, che appare effettuato negli anni 
successivi. Il lato verso Pisa, attualmente il più accessibile, venne 
munito fra il 1498 e il 1507 (Arrighi 1986, pp. 307-308, docc. 17, 
20/b). Come nei cantieri gemelli di Firenzuola e Poggibonsi, vengo-
no utilizzate tre diverse misure di mezzane per gli elevati, le scarpe e 
le volte (Frati 1998 b, pp. 48-50). 
Empoli, Canova del sale (fig. 24). Danneggiato dall’assedio del 
1530, il magazzino venne restaurato nel 1535, sopraelevandolo con 
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mezzane. Solo successivamente ne fu ulteriormente rialzato e rinfor-
zato con contrafforti il fronte su via Chiara (Frati 2011). 
Firenze, Statuti dei Fabbricanti. Gli statuti del 1544 confermano le 
dimensioni stabilite un secolo prima per mattone, mezzana e qua-
druccio, fornendo però anche quelle dei rispettivi modani (Goldth-
waite 1984, p. 344 n. 74) per garantire la quantità di argilla impie-
gata.
Empoli, Bastione Mediceo (fig. 25). Il “baluardo di Empoli” venne 
progettato dal Sanmarino su commissione di Cosimo I nel 1553, e 
immediatamente realizzato (Siemoni 1982). Della struttura, sovra-
stata dall’ospedale S. Giuseppe, restano l’intero fronte Nord, acces-
sibile da via Roma n.c. 38, e alcuni brani della scarpa Ovest, rispar-
miati dall’intonaco nell’ultimo restauro, dove sono state compiute le 
misurazioni delle mezzane.
Villanova, Ponte sul canale di scolo di Pratella (fig. 26). Nel 1595 
i comuni di Empoli e Pontorme chiesero la costruzione di un pon-
te sulla strada comunale tagliata dalla costruzione di un canale di 
scolo per il risanamento idrografico della zona di confine (Guerrini-
Siemoni 1987, pp. 134-135). Il ponte, effettivamente costruito e 
più volte restaurato, presenta mattoni di dimensioni assai diverse, 
dovute probabilmente all’utilizzo di una partita di reimpiego per i 
parapetti. Gli elementi strutturali (pile e archi, dove sono state com-
piute le misurazioni) sono costituiti invece da mezzane nuove.
Empoli, Santuario della Madonna del Pozzo: coro (fig. 27). La 
tribuna ottagona venne costruita da Andrea Bonistalli su disegno di 
Gherardo Mechini fra il 1610 e il 1613 (Ferretti 2003, pp. 41-42). Il 
paramento esterno, completamente realizzato in mezzane, appare 
sostanzialmente intatto.
Monterappoli, Oratorio di S. Pietro in castro (fig. 28). L’oratorio 
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fu eretto nel 1620 da Annibale Orlandini (Siemoni 1997, p. 126) 
utilizzando materiale di spoglio e non. Le misurazioni sono state 
effettuate intorno al basamento, realizzato con pezzi speciali e mez-
zane nuove.
Empoli, Campanile della Madonna del Pozzo (fig. 29). La torre 
campanaria, sopravvissuta al passaggio del fronte, venne eretta fra 
il 1793 (Siemoni 1997, p. 44) e il 1795, come attesta una targa la-
pidea apposta sul primo ordine del fusto quadrato, dove sono state 
effettuate le misurazioni delle mezzane. 
Pontorme, Campanile di S. Michele (fig. 30). Il campanile, perfetta-
mente conservato, è stato realizza  to su disegno di Giuseppe Bac-
cani nel 1819 (Siemoni 1997, p. 101). Tutto il paramento consiste in 
mezzane nuove (misurazioni effettuate da Emilia Marcori).    
Empoli, Magazzino del sale (fig. 31). Molti sono i lavori qui eseguiti 
nel corso del terzo decennio dell’Ottocento, progettati da Filippo 
Nini fin dal 1818 (Frati 2011). Nel 1821 si deve “ricollegare una 
cantonata della parete di fondo”, lo si fa con mezzane poco cotte, 
di dimensioni maggiori dei moduli correnti. Nel 1823 viene risarcita 
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la facciata, che aveva subìto una forte deformazione, ricostruendone 
gli spigoli e il portale: l’intervento è interamente eseguito “a buoni 
mattoni ferrigni, riconosciuti atti a resistere all’azione del sale”, ma 
si tratta ancora di mezzane, costate 26 denari l’una. Nel biennio 
seguente la facciata viene estesa verso Nord, rifacendo parzialmente 
il paramento laterizio obliterando le precedenti aperture e ospitan-
done di nuove, “facendo tutto il lavoro a mattoni ferrigni” (ovvero 
mezzane). Al 1827-1830 risalgono il completamento della facciata 
e la costruzione del cortile e del corpo più basso, con l’impiego di 
“mattoni benissimo cotti lavorati a cortina per l’esterno” (mezzane, 
anche questa volta).

La standardizzazione: i mattoni
Sito Edificio Data a b c Area (axb) Volume (axbxc) graffiti coloriti fascia testa

Firenze  Statuti del Podestà : modulo 1325 293 146 73 42778 3122794

Empoli Canova del sale 1365 294 125 59 36750 2168250 X X

Empoli Chiesa di S. Stefano degli Agostiniani 1367 295 124 59 36580 2158220 X

Montepaldi Torre di avvistamento 1369 294 128 56 37632 2107392 X X

Empoli Pievana di S. Andrea: transetto 1380 295 125 54 36875 1991250

Firenze Statuti del Popolo e del Comune: mattone 1415 293 ?? 73 ?? ??

Empoli Cortina dell’ultima cerchia muraria: scarpa 1466 295 122 59 35990 2123410 X X

Empoli Vecchio Chiesa di S. Maria a Ripa: succorpo 1484 291 128 55 37248 2048640 X

La prima produzione laterizia: dall’autoconsumo alla normazione
Sito Edificio Data a b c Area (axb) Volume (axbxc) graffiti coloriti fascia testa

Monterappoli Pievana di S. Giovanni 1165 272 114 63 31008 1953504 X X X X

Pontorme Chiesa di S. Martino 1197 281 119 63 33439 2106657 X X X X

Monterappoli Chiesa di S. Lorenzo 291 119 59 34629 2043111 X X

Pontorme Chiesa di S. Michele 279 117 55 32643 1795365 X X X X

Marcignana Canonicale di S. Pietro 270 116 58 31320 1816560 X X X X

Empoli Vecchio Chiesa di S. Michele 282 117 60 32994 1979640 X X X

Empoli Chiesa di S. Donnino 1266 ?? ?? ?? ?? ?? X X

Empoli Cortina della terz’ultima cerchia muraria 1281 275 140 40 38500 1540000

Castelluccio Torre porta 1300 288 125 60 36000 2160000 X X

Firenze  Statuti del Podestà : modulo 1325 293 146 73 42778 3122794

La standardizzazione: le mezzane
Sito Edificio Data a b c Area (axb) Volume (axbxc) graffiti coloriti fascia testa

Firenze Statuti del Podestà : modulo 1325 293 146 73 42778 3122794

Empoli Torre dei frati 1336 289 144 61 41616 2538576

Empoli Campanile di S. Stefano: volta 1367 291 146 44 42486 1869384 X

Empoli Pievana di S. Andrea: coro 1380 296 145 51 42920 2188920 X X

Firenze Statuti del Popolo e del Comune: pianella 1415 293 146 ?? 42778 ??

Empoli Cortina dell’ultima cerchia muraria: elevato 1466 295 145 58 42775 2480950 X X

Empoli Porta Pisana 1487 284 144 65 40896 2658240 X X

Empoli Torre S. Brigida: elevato 1498 293 150 63 43950 2768850 X X

Empoli Torre S. Brigida: volta 1498 ?? 139 41 ?? ?? X

Empoli Canova del sale: sopraelevazione 1535 288 141 49 40608 1989792 X X

Firenze Statuti dei Fabbricanti: mezzana 1544 293 146 51 42778 2181678

Empoli Bastione Mediceo 1553 285 141 44 40185 1768140 X X

Villanova Ponte sul canale di scolo di Pratella 1595 287 149 44 42763 1881572 X

Empoli Santuario della Madonna del Pozzo: coro 1610 292 141 54 41172 2223288 X X

Monterappoli Oratorio di S. Pietro in Castro 1620 305 146 51 44530 2271030 X X

Empoli Campanile della Madonna del Pozzo 1795 291 144 45 41904 1885680 X

Pontorme Campanile di S. Michele 1819 288 143 39 41184 1606176 X X

Empoli Magazzino del sale: cantonale 1821 295 151 43 44545 1915435 X X

Empoli Magazzino del sale: facciata 1823 286 142 38 40612 1543256 X

Empoli Magazzino del sale: facciata 1825 289 140 40 40460 1618400 X X

Empoli Magazzino del sale: cortile 1830 294 145 39 42630 1662570 X X

La standardizzazione: le mezzane
Sito Edificio Data a b c Area (axb) Volume (axbxc) graffiti coloriti fascia testa

Pontorme Torre porta 1336 290 108 56 31320 1753920 X X

Pontorme Loggia del comune 1343 241 111 53 26751 1417803 X X

Firenze Statuti del Popolo e del Comune: quadruccio 1415 293 ?? 73 ?? ??

Firenze Statuti dei Fabbricanti: quadruccio 1544 293 103 73 30179 2203067

Fig. 30

Fig. 31
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La prima produzione laterizia: dall’autoconsumo alla normazione
L’osservazione dei dati (fig. 32) mostra un’oscillazione soprattutto 
nella lunghezza dei mattoni, che presentano larghezze abbastan-
za stabili e spessori generalmente notevoli. Unica eccezione (poco 
significativa perché formata da pochi dati) sono i resti archeologi-
ci della cortina delle mura duecentesche. Le misure imposte dagli 
statuti podestarili di Firenze segnano una rottura con la tradizione 
precedente.

La standardizzazione: i mattoni
Le misure dei mattoni imposte dagli Statuti vennero sostanzialmente 
rispettate per quanto riguarda la larghezza e la profondità, garantite 
dai modani ufficiali (fig. 33). La maggior deviazione dei dati (sem-
pre per difetto) si riscontra invece nello spessore, anche in modo 
percentualmente notevole. La frode è particolarmente vantaggiosa 
quando l’accordo contrattuale è proprio sul numero di pezzi forniti: 
ad esempio nella costruzione della chiesa conventuale di S. Maria a 
Ripa (Pagni-Siemoni 1988, doc. C).

La standardizzazione: le mezzane
La maggior parte degli edifici empolesi in cotto è costruito con mez-
zane (fig. 34). Curiosamente, la deviazione delle misure rilevate da 
quelle standard è tanto in difetto quanto in eccesso. Ciò può di-
pendere da diversi gradi di cottura, più che da frodi sui modani o 
sullo spessore del laterizio. In effetti, si assiste a una generale mag-
giorazione delle dimensioni in presenza di elementi albasi o poco 
cotti; viceversa, la diminuzione delle stesse corrisponde a mezzane 
ben cotte, se non addirittura ferrigne. La quantità di dati è sufficiente 
all’elaborazione di più curve (una per ogni dimensione), che però non 
hanno un andamento continuo e dunque non restituiscono chiavi 
interpretative tanto chiare quanto auspicato.

La standardizzazione: i quadrucci
L’uso dei quadrucci nei paramenti e nelle strutture architettoniche 
dell’Empolese è assai limitato (fig. 35), circoscritto agli edifici pub-
blici di Pontorme del secondo quarto del Trecento. Particolarmente 
devianti dalle misure standard appaiono quelli della loggia, per mo-
tivi che ci sfuggono.

Conclusioni
Molto c’è ancora da fare per conoscere meglio e in modo più comple-
to le vicende di altri edifici significativi empolesi. La ricognizione può 
essere estesa a strutture databili con meno precisione (ad esempio su 
base stilistica, come si è fatto per le chiese romaniche) e a paramenti 
di meno facile lettura di quelli scelti. Ciò determinerebbe un aumen-
to significativo di dati, che potrebbero coprire le non poche lacune 
lasciate scoperte da questo contributo. In particolare, una più ampia 
casistica per i quadrucci e per i mattoni è assolutamente necessaria 
per giungere a conclusioni di un qualche significato.
Nel frattempo, si possono elaborare altri dati caratteristici delle mu-
rature laterizie. Per esempio il tipo di tessitura del paramento (fig. 36) 
offre un immediato termine di paragone con cui si possono incrociare 
il grado di finitura, la dimensione e la consistenza delle malte, presu-
mibilmente costanti in strutture simili.
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