
I problemi affrontati in questo testo sono la
diretta derivazione del lavoro di analisi dei
materiali ceramici da costruzione prodotti nel-
l’area di fornaci di età augusteo-tiberiana sca-
vata nel 1980 nei pressi di Firenze, in località
Vingone (Scandicci, FI)1. Da questa esperienza
di studio, e da altre precedenti2, ho tratto buo-
na parte della base conoscitiva oggettiva sulla
quale è stato elaborato questo lavoro, che è da
considerarsi tuttavia solo una proposta preli-
minare. Infatti, data la quantità di dati poten-
zialmente disponibili e l’estensione a livello
mediterraneo (e oltre) dei problemi connessi
alla produzione e alla diffusione dei materiali
ceramici da costruzione, ho potuto toccare solo
marginalmente molti argomenti, non conside-
rato molti contesti pure fondamentali nell’am-
bito della ricerca, e focalizzato l’indagine sulle
sole tegole piane.

Tegole piane di età romana: tipologia e diffusione

Nell’Italia romana della tarda repubblica e del
primo impero sono in uso, nelle coperture degli
edifici come in svariati altri impieghi edilizi3,
essenzialmente due diversi tipi di tegola piana
che si differenziano per la tecnica di giunzione e
sovrapposizione (tegola con incasso; tegola con ri-
sega). Con questi coesistono due ulteriori tipi,
meno attestati, in cui gli accorgimenti per la
sovrapposizione sono rudimentali o del tutto
assenti4 (fig. 1). La tegola piana costituisce 
sistema con il coppo “semicilindrico” del tipo
piú semplice, introdotto in Etruria nel VII secolo
a.C. e in uso ancora ai giorni nostri5.

Se è vero che nessuno di questi tipi è una
creazione autonoma di età romana, poiché per
ciascuno di essi è possibile rintracciare i prece-
denti fin dall’introduzione in Italia in età arcai-

1 In corso di edizione: Vingone cds. (in particolare, per i temi
trattati in questo articolo, i testi a mia firma L’impianto produt-
tivo del Vingone e la costruzione di Florentia, Laterizi da coper-
tura e da costruzione, Prosopografia doliare). Notizie preliminari
sullo scavo e sui ritrovamenti: DE MARINIS 1982; DE MARI-
NIS et al. 1994.

2 SHEPHERD 1985; 1985a; 1989.
3 È stato notato che in età romana la tegola assume una poliva-

lenza prima ignota, tanto da poter essere usata, intera o fratta, in
quasi tutte le parti strutturali: CAMPAGNOLI 1997, p. 172.

4 I principali lavori di riferimento tipologico sono STEINBY

1973-74; STEINBY 1979; WIKANDER 1988; WIKANDER 1993;
KNOOP 1992; RESCIGNO 1998; CAMPAGNOLI 1993a; CAMPA-
GNOLI 2000.

5 Derivato dal tipo Acquarossa I: WIKANDER 1993, pp. 46, 54;
HAMPE–WINTER 1965. In realtà i coppi sono normalmente fab-
bricati curvando una lastra trapezoidale, non rettangolare, e quin-
di non sono mai veramente semicilindrici. In questa sede i coppi
non vengono considerati in quanto generalmente di forma molto
elementare, priva di quelle caratteristiche che nelle tegole piane
invece mi sembrano consentire una classificazione tipologica
significativa.
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