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TIPO N. CAMPIONE DATAZIONE TF ASSOCIATE MATERIALE ARCHITRAVE STIPITI SOGLIA LAVORAZIONE ELEMENTI

P_A Isolato 3 Camp_P_028
Fine '800 - Prima metà 

'900 (ante 1912)

TM_002: Opera irregolare a blocchi di 

grandi dimensioni spaccati e spianati in 

superificie  Largo uso di zeppe e 

pareggiamenti litici

Nessuna Basalto Monolitica Monolitici Monolitica A scalpello

P_B Isolato 8 Camp_P_004
Fine XVIII - primi XIX

sec.

TM_001.a: A pietrame scapolo 

eterometrico, con zeppe e pareggiamenti 

litici, sporadicamente laterizi 

Camp_F_002 Basalto Ad architrave monolitica 

A 2 elementi di 

cui solo quello al 

di sotto 

dell'architrave 

penetrante

Monolitica A scalpello. Finitura eseguita con colpi obliqui

P_B Isolato 3 Camp_P_021
Fine '800 - Prima metà 

'900 (ante 1912)
TM_003.b: A bozze di grandi dimensioni Camp_F_021 Basalto Monolitica 

A 2 elementi di 

cui solo quello al 

disotto 

dell'architrave 

penetrante

Monolitica A scalpello

P_B Isolato 5 Camp_P_027
Fine '800 - Prima metà 

'900 (ante 1916)

TM_003.a: A bozze di grandi dimensioni 

contornate da piccole schegge litiche
Camp_F_028; 013; 014 Basalto Monolitica

In 2 elementi di 

cui solo quello al 

di sotto 

dell'architrave 

penetrante

Monolitica A scalpello, con colpi obliqui

P_C.1 Isolato 4 Camp_P_012
Fine '800 - Prima metà 

'900 (ante 1916)

TM_003.a: A bozze di grandi dimensioni 

contornate da piccole schegge litiche
Camp_F_028; 013; 014 Basalto

Ad arco composto di 3 

elementi

A 2 elementi di 

cui solo quello al 

di sotto 

dell'architrave 

leggermente 

penetrante

Monolitica A scalpello. Finitura eseguita con colpi obliqui

Ad architrave, soglia e stipiti monolitici

Ad architrave monolitica sormontata da sordino e stipiti composti da due elementi di cui solo quello al disotto dell'architrave penetrante

Comune di Aidomaggiore

Atlante cronotipologico porte
Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione

IMMAGINI TM ASSOCIATA

Ad architrave monolitica e stipiti composti da due elementi di cui solo quello al disotto dell'architrave penetrante



TIPO N. CAMPIONE DATAZIONE TF ASSOCIATE MATERIALE ARCHITRAVE STIPITI SOGLIA LAVORAZIONE ELEMENTI

P_C.2 Isolato 4 Camp_P_013
Fine '800 - Prima metà 

'900 (ante 1916)

TM_003.a: A bozze di grandi dimensioni 

contornate da piccole schegge litiche 

affogate in malta bastarda

Camp_F_028; 013; 014 Basalto
Monolitica sormontata da 

sordino

A 3 elementi di 

cui solo quello al 

di sotto 

dell'architrave  

penetrante

Monolitica A scalpello. Finitura eseguita con colpi obliqui

P_D Isolato 16 Camp_P_008
Fine XIX sec. - primi

'900

TM_002: Opera irregolare a blocchi di 

grandi dimensioni spaccati e spianati in 

superificie  Largo uso di zeppe e 

pareggiamenti litici

Nessuna Basalto e trachite Ad architrave monolitica 

A 2/3 elementi di 

cui solo 1  

penetrante

Monolitica A scalpello  

P_E.1 Isolato 4 Camp_P_026 Prima metà XX sec. TM_003.b: In bozze di grandi dimensioni Camp_F_025 Basalto Monolitica

In 3 elementi di 

cui solo quello al 

di sotto 

dell'architrave 

penetrante

Monolitica A scalpello

P_E.2 Isolato 38 Camp_P_018
Prima metà '900 (ante

1912)

TM_003.b: A bozze di grandi dimensioni 

disposte su filari suborizzontali
Nessuna Basalto Monolitica 

A 3 elementi di 

cui solo uno 

penetrante

Monolitica A scalpello

P_E.2 Isolato 40 Camp_P_017 1922

TM_003.a: A bozze di grandi dimensioni 

contornate da piccole schegge litiche 

affogate in malta bastarda

Camp_F_017 Basalto Monolitica 

A 3 elementi di 

cui solo uno 

penetrante

_ A scalpello

A stipiti composti da 2/3 elementi

Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione

Ad architrave monolitica e stipiti composti da 3 elementi

Comune di Aidomaggiore

Atlante cronotipologico porte

IMMAGINI TM ASSOCIATA

Ad architrave monolitica sormontata da sordino e stipiti composti da due elementi di cui solo quello al disotto dell'architrave penetrante



TIPO N. CAMPIONE DATAZIONE TF ASSOCIATE MATERIALE ARCHITRAVE STIPITI SOGLIA LAVORAZIONE ELEMENTI

P_E.3 Isolato 3 Camp_P_003 Fine XVIII -  XIX sec.

TM_001.c: A pietrame scapolo 

eterometrico con cantonali 

sovradimensionati 

Camp_F_030 Basalto Ad architrave monolitica 

A 3 elementi di 

cui solo il 

secondo 

elemento 

penetrante

Monolitica A scalpello. Finitura eseguita con colpi obliqui

P_E.4 Isolato 3 Camp_P_022
Fine '800 - Prima metà 

'900 (ante 1912)

TM_001.c: A pietrame scapolo 

eterometrico con cantonali 

sovradimensionati. La lettura della tessitura 

muraria è in parte limitata da restauri 

cementizi

Camp_F_022 Basalto Monolitica 

A 3 elementi, di 

cui solo quello 

centrale 

penetrante

Monolitica A scalpello

P_E.4 Isolato 5 Camp_P_027 XIX secolo
La lettura del paramento è resa difficoltosa 

dalla presenza di intonaco di rivestimento
Camp_F_027 Basalto Monolitica

In 3 elementi di 

cui solo i terminali 

penetranti

Monolitica
A scalpello, in alcuni elemeti si registra la presenza 

del nastrino

P_E.5 Isolato 38 Camp_P_019 XIX secolo

La lettura della tessitura muraria è 

disturbata dalla presenza di lacerti di 

intonaco

Camp_F_018 Basalto Monolitica 

A 3 elementi di 

cui solo uno 

penetrante

Monolitica A scalpello

P_F Isolato 21 Camp_P_010
Fine '800 - Primi del

'900
TM_004a: A blocchi di grandi dimensioni Camp_F_006 Basalto

Ad architrave monolitica, 

sormontata da sordino 

rettangolare

A 3 elementi di 

cui solo quelli alle 

estremità 

penetranti

Monolitica A scalpello e bocciarda. Si rintraccia il nastrino

A sordino rettangolare

Comune di Aidomaggiore

Atlante cronotipologico porte
Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione

IMMAGINI TM ASSOCIATA

Ad architrave monolitica e stipiti composti da 3 elementi



TIPO N. CAMPIONE DATAZIONE TF ASSOCIATE MATERIALE ARCHITRAVE STIPITI SOGLIA LAVORAZIONE ELEMENTI

P_F Isolato 28 Camp_P_032

Ante 1871 (da data

indicata nella grata del

sordino rettangolare

del portale)

La tecnica muraria impiegata (TM_001.b: 

A pietrame scapolo eterometrico, con 

zeppe e pareggiamenti litici e laterizi) è in 

fase con l'originario portale appartenente 

al tipo P_E, poi modificato con l'iserimento 

del sordino e la sostituzione dell'architrave.

Camp_F_035, 36, 37, 38 in

fase con l'originario portone

appartenente al tipo P_E

Basalto

Ad architrave monolitica, 

sormontata da sordino 

rettangolare

Preesistenti (A 

3/4 elementi di 

cui solo quelli 

centrali 

penetranti)

Monolitica A scalpello con colpi obliqui

P_G.1 Isolato 29 Camp_P_016 Prima metà del '900 TM_004.a Camp_F_031 Trachite rosa Monolitica 

A 3/4 elementi di 

cui solo  quello a 

contatto con 

l'architrave e 

quello alla base 

penetranti. Era 

originariamente 

una finestra (XVI-

XVII sec.), 

trasformata in 

porta con 

l'inserimento di 

nuovi elementi 

_
Faccia a vista ritoccata a bocciarda, nastrino a lama 

piana, elementi penetranti finiti a subbia

P_G.2 Isolato 10 Camp_P_024

1892-96 (da data su

concio di chiave e su

ringhiera piano

superiore)

Non ispezionabile Camp_F_023 Basalto Monolitica Monolitici _ A scalpello

P_G.3 Isolato 5 Camp_P_015 1927
TM_003.a: A bozze di grandi dimensioni 

contornate da piccole schegge litiche
Camp. F_26 Basalto Monolitica 

A 3 elementi di 

cui solo 1/2 

(quello sotto 

l'architrave o/e 

quello sopra la 

soglia) penetranti

Monolitica Nastrino a scalpello, resto a bocciarda

P_G.4 Isolato 1 Camp_P_020
1930 (da data su

architrave)

La lettura del paramento èostacolata dalla 

presenza di intonaco di rivestimento - Non 

ispezionabile

Camp_F_020 Basalto Monolitica A 2 elementi _ A scalpello

A cornice a rilievo

Comune di Aidomaggiore

Atlante cronotipologico porte
Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione

IMMAGINI TM ASSOCIATA

A sordino rettangolare



TIPO N. CAMPIONE DATAZIONE TF ASSOCIATE MATERIALE ARCHITRAVE STIPITI SOGLIA LAVORAZIONE ELEMENTI

P_G.5 Isolato Camp_P_025 Metà XX sec.

Variante di TM_003.b: In blocchi 

sommariamente sbozzati disposti su filari 

suborizzontali. Si segnala la presenza di 

qualche elemento in trachite e la presenza 

di tracce della finitura a scalpello in alcuni 

blocchi

Camp_F_024 Basalto, cemento
Monolitica con cornice 

cementizia

In elementi 

disposti a catena 

dimensionale con 

cornice 

cementizia

Monolitica A scalpello

P_G.5 Isolato 25 Camp_P_031
Ante1951 (da data

incisa su intonaco)

Variante di TM_004.a: In blocchi 

sommariamente sbozzati disposti su filari 

suborizzontali, ma finitura a scalpello con 

colpi obliqui e assenza di schegge litiche 

attorno ai blocchi

Camp_F_032 Basalto, cemento
Monolitica (?) con 

cornice cementizia

In elementi 

disposti a catena 

dimensionale con 

cornice 

cementizia

Monolitica (?) con cornice 

cementizia
A scolpello con colpi obliqui

P_G.6 Isolato Camp_P_034 1886 Basalto
Ad arco composto di 9 

elementi

A 3 elementi, di 

cui solo quelli alle 

estremità 

penetranti

A bocciarda e nastrino a lama piana

P_H.1 Isolato 10 Camp_P_023

1892-96 (da data su

concio di chiave e su

ringhiera piano

superiore)

Non ispezionabile Camp_F_023 Basalto

Ad arco composto di 3 

elementi, di cui quello 

centrale a cuneo

A 2/3 elementi _ A scalpello

P_H.2 Isolato 40 Camp_P_006
1922 (da data su

concio di chiave)

TM_003.a: A bozze di grandi dimensioni 

contornate da piccole schegge litiche
Camp_F_017 Basalto

Ad arco composto di 3 

elementi, di cui quello 

centrale a cuneo

A 3 elementi di 

cui solo quelli al 

di sotto 

dell'architrave e 

al disopra della 

soglia penetranti

A bocciarda e subbia con nastrino a lama piana

Comune di Aidomaggiore

Atlante cronotipologico porte
Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione

IMMAGINI TM ASSOCIATA

A cornice a rilievo

Ad arco e cornice a rilievo



TIPO N. CAMPIONE DATAZIONE TF ASSOCIATE MATERIALE ARCHITRAVE STIPITI SOGLIA LAVORAZIONE ELEMENTI

P_I Isolato Camp_P_005 XVIII sec.

TM_001.b: A pietrame scapolo 

eterometrico, con zeppe e pareggiamenti 

litici e sporadici laterizi

Basalto

Ad architrave composta 

di 3 elementi, di cui quello 

centrale a cuneo

A 2/3 elementi di 

cui solo quelli al 

di sotto 

dell'architrave 

penetranti

A scalpello. Finitura eseguita con colpi obliqui

P_L Camp_P_029 Ante 1939

La lettura del paramento è resa difficoltosa 

dalla presenza di intonaco di rivestimento, 

ma sembrerebbe appartenere alla 

TM_003.b

Camp_F_029 Basalto Monolitica 

A 4 elementi di 

cui solo 2 

penetranti

Monolitica A bocciarda, con nastrino a scalpello

P_M Isolato 28 Camp_P_033 Fine XVIII-XIX sec.
Variante di TM_001.b in cui i cantonali non 

risultano quasi mai penetranti
Basalto Monolitica 

A sx di 3 elementi 

di cui 1 

penetrante, a dx 

di 5 disposti a 

catena alternata

Monolitica A scalpello

P_N.1 Isolato Camp_P_009
Seconda metà XVIII

sec.

A pietrame scapolo eterometrico, con 

zeppe e pareggiamenti litici e laterizi 

(TM_00)

Trachite

Ad architrave modanata 

(XVI-XVII sec.) di 

reimpiego

A più elementi di 

cui solo alcuni 

penetranti

A scalpello e subbia

P_N.1 Isolato 5 Camp_P_001 XIX  secolo

La lettura del paramento è resa difficoltosa 

dalla presenza di intonaco di rivestimento, 

ma sembrerebbe appartenere alla 

TM_002

Basalto Monolitica

A più elementi di 

cui solo alcuni 

penetranti

Monolitica A scalpello. Finitura eseguita con colpi obliqui

Stipiti composti da 4 elementi

Stipiti differentemente realizzati

Stipiti composti da più elementi

Comune di Aidomaggiore

Atlante cronotipologico porte
Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione

IMMAGINI TM ASSOCIATA

Ad architrave composto da 3 elementi



TIPO N. CAMPIONE DATAZIONE TF ASSOCIATE MATERIALE ARCHITRAVE STIPITI SOGLIA LAVORAZIONE ELEMENTI

P_N.2 Isolato 4 Camp_P_014 Post 1916
TM_003.a: A bozze di grandi dimensioni 

contornate da piccole schegge litiche
Basalto Monolitica 

A 7 elementi 

disposti a catena 

alternata

Monolitica A scalpello. Finitura eseguita con colpi obliqui

P_O Isolato 5 Camp_P_002
Fine XIX - Primi XX

secolo

La lettura del paramento è resa difficoltosa 

dalla presenza di intonaco di rivestimento, 

ma sembrerebbe appartenere alla 

TM_002

Basalto

A stretta architrave 

monolitica sormontata da 

arco di scarico

A più elementi (5) 

di cui solo alcuni 

(2) penetranti

P_P.1 Isolato 39 Camp_P_007
Seconda metà XVI-

XVII sec.
Non ispezionabile Trachite

Ad arco composto di 5 

elementi

A 3 elementi di 

cui nessuno 

penetrante

Monolitica A lama piana e gradina

P_P.2 Isolato 15 Camp_P_011 XVI-XVII sec. Non attendibile perché ricollocato Camp_F_011 Trachite rossa
Ad arco composto di 5 

elementi

A 3 elementi di 

cui nessuno 

penetrante

Monolitica A lama piana e gradina

P_Q Isolato Camp_P_009 XVII-XVIII sec.(?)

TM_001.a: A pietrame scapolo 

eterometrico, con zeppe e pareggiamenti 

litici e laterizi 

Legno e basalto Ad architrave lignea
A più elementi 

irregolari
A spacco

Atlante cronotipologico porte
Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione

IMMAGINI TM ASSOCIATA

Comune di Aidomaggiore

Ad architrave lignea

Stipiti di più elementi e stretta architrave monolitica sormontata da sordino

Ad arco con stipiti composti da più elementi e decori riferibili ad epoca spagnola

Stipiti composti da più elementi


