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a ricerca di una relazione didatticamente costruttiva tra la storia dell'arte e il dise-

L gno ha sempre incontrato gravi difficoltà, tanto da rendere sovente inconciliabili 
questi due momenti essenziali per la formazione degli studenti. L'impiego del 

disegno come mero strumento per copiare l'opera d'arte, in funzione di esercizio pas
sivo per l'apprendimento sia delle tecniche di disegno sia della storia dell'arte, ha dimo
strato la sua inefficacia, in quanto non coinvolge attivamente lo studente e non svilup
pa le sue capacità di analisi e di comprensione dei fenomeni artistici e architettonici. 
Per questo motivo, molti docenti hanno preferito abbandonare questa metodologia 
didattica finendo per separare l'esperienza e l'esercizio del disegno dallo studio della 
storia dell'arte. Eppure il legame tra disegno e storia dell'arte può e deve essere per
seguito, e per raggiungere tale fine occorre impiegare il disegno non come un mezzo 
passivo utile semplicemente a riprodurre le se m bianze esterne dell'opera d'arte, quan
to piuttosto come uno strumento attivo di conoscenza, un vero e proprio metalinguag
gio grazie al quale è possibile analizzare intimamente l'opera. 

Mutuando alcuni concetti derivati dallo strutturalismo, è infatti possibile impostare 
il disegno in modo tale che serva da «modello di comprensione, : rappresentare le par
ti essenziali dell'opera, eliminando quelle non caratterizzanti, scomporla in sottoinsie
mi e successivamente ricomporla per comprendere le relazioni esistenti tra le varie 
parti, significa fare si che il disegno assuma il ruolo di modello grafico, di linguaggio 
capace di interpretare l'opera. Si tratta di una vera e propria teoria, che consente di 
elevare l'analisi grafica a strumento critico in grado di mettere in luce aspetti dell'ope
ra che diversamente rimarrebbero nascosti. Con questo metodo, si conduce l'allievo 
ad eseguire disegni che non si limitano a ricopiare l'opera d'arte, ma ne evidenziano 
relazioni, proporzioni, schemi compositivi, ecc. , essenziali alla sua comprensione. 
Apparentemente complessa, questa proposta metodologica si dimostra semplice nel
la sua attuazione pratica, poiché consente approcci diversificati, che ciascun inse
gnante o allievo può adattare alle necessità o capacità e interessi del caso. 

La nuova edizione del volume è strutturata in tre parti : una prima, dedicata alla 
teoria e agli strumenti dell'analisi grafica dell'architettura, e alla sua applicazione 
pratica; una seconda, dedicata alla storia dell'arte e dell'architettura; infine una 
appendice dedicata al tema dei beni culturali e del restauro. 

Nella prima parte si forniscono all'allievo gli strumenti per comprendere il diverso 
ruolo che assume il disegno quando viene impiegato a fini dell'analisi. Attraverso una 
serie di esempi si dimostra come si può scomporre e analizzare un'opera architettoni
ca. La metodologia dell'analisi grafica è applicata all'architettura, anche se essa può 
servire allo stesso scopo nello studio delle altre arti figurative, pittura e scultura. 

La seconda parte crea un quadro sintetico ma esaustivo della storia dell'arte dal
le origini fino ai giorni nostri, con particolari approfondimenti per la storia dell'architet
tura; si realizza così un panorama completo che consente all'alunno di inquadrare sto
ricamente i monumenti architettonici presi in esame, e di cogliere le connessioni tra le 
diverse arti figurative. 

Il racconto storico-artistico è accompagnato da tavole analitiche in cui sono esa
minate alcune opere architettoniche per le quali si fornisce un'ampia documentazione. 
Ogni tavola presenta, oltre alle essenziali notizie storiche sul monumento, la rappre
sentazione grafica in unic~ scala di pianta, prospetto e sezione, in modo da fornire un 
materiale di base per le analisi grafiche degli studenti. Per alcuni monumenti tra i più 
significativi segue poi una esemplificazione di analisi grafica (appositamente realizza
ta), che mostra i risultati cui si può giungere applicando la metodologia didattica pro
posta. 

Chiude il volume una appendice nella quale si affronta sinteticamente un tema di 
grande attualità: i beni culturali. Nell'intento di completare la formazione dello studen
te, fornendogli un quadro di riferimento necessario per l'esercizio consapevole di quel
la tutela che deve coinvolgere tutti i cittadini, vengono spiegate le definizioni di bene e 
di patrimonio culturale, viene sviluppato il concetto di tutela e fornito un quadro degli 
organi preposti alla tutela del patrimonio pubblico e privato e delle loro funzioni. Infine 
si accenna al restauro e ai suoi principi informatori. 

L'opera è corredata di un glossario illustrato dei termini tecnici utilizzati nel testo. 

Un doveroso ringraziamento è rivolto a quanti, con la loro collaborazione, hanno 
reso possibile la conclusione di questo lavoro. Si ringrazia in particolare l'arch. Alfon
so lppolito, per il prezioso e paziente contributo alla ricerca iconografica e fotografica, 
la prof.ssa Emanuela Chiavoni, per l'esecuzione dei disegni di alcune tavole, e l'arch. 
Antonella Docci, che ha collaborato alla stesura del capitolo sul restauro. 

Mario Dacci 
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1. Premessa 

In ogni uomo è insita l'esigenza di cercare con ogni mezzo una spiegazione sia dei fenomeni naturali 
sia di quelli relativi allo spazio antropizzato (per le trasformazioni apportate dall'uomo). Questo stimo
lo ha spinto l'uomo ad elaborare strategie operative volte alla comprensione dei fenomeni ; tra le più no
te ricordiamo: a) la classificazione, b) la comparazione, c) la misurazione. Queste strategie di cono
scenza hanno portato alla formazione di veri e propri settori di ricerca che, ad opera di specialisti , si so
no andati configurando in discipline quali la fisica, la geografia, la chimica, la botanica, ecc. Ve ne so
no tuttavia alcune (in particolare quelle legate alle scienze umane}, in cui il metodo sperimentale ha tro
vato notevoli ostacoli, vuoi per la particolare natura delle discipline stesse, vuoi per la formazione cul
turale dei ricercatori , estranea a tale metodo. 

Uno dei settori più refrattari all'acquisizione e all 'impiego di tali metodologie è quello relativo agli 
studi storico-critici che hanno per oggetto il paesaggio, la città, l'architettura e le arti, come la pittu
ra e la scultura. Anche questa parte del sapere umano ha tuttavia sviluppato e usato, con il passa
re del tempo, metodologie di conoscenza e di analisi che hanno consentito di raggiungere risultati 
assai interessanti. In particolare gli storici dell'arte, attraverso lo studio delle grandi personalità arti
stiche, dei linguaggi espressivi, dei movimenti culturali, delle singole opere, della documentazione 
archivistica, hanno acquisito un corpus di elementi scientifici, che ha consentito di pervenire a una 
profonda conoscenza delle opere d'arte che il passato ci ha lasciato in eredità. Vi è poi il settore de
dicato alla storia dell'architettura che, oltre alle metodologie già dette, ne ha sviluppate altre più spe
cifiche. 

Come è noto l'architettura concerne la progettazione complessiva dell'ambiente; tale progettazio
ne deve tener conto delle fondamentali esigenze umane- abitare, lavorare, studiare, curarsi, ecc.- e, 
per soddisfarle, deve risolvere problemi di natura economica e tecnico-costruttiva. L'architettura in
tende inoltre soddisfare anche le esigenze psicologiche e spirituali, quindi estetiche, dell'uomo. A tal fi
ne, è necessario che gli spazi che essa realizza siano costituiti da forme gradevoli , per assicurare una 
piacevole abitabi lità. Un'architettura, anche funzionalmente perfetta, può risultare invivibile, se le for
me e gli spazi che la costituiscono non sono attentamente studiati dal punto di vista formale. 

Sinteticamente ed efficacemente Vitruvio, architetto e teorico romano del l secolo a.C., definen-
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do l'architettura parlò di Utilitas, Firmitas, Venustas, concetti che possiamo assimilare rispettivamen
te a quelli di funzione, struttura, forma, che rappresentano le tre polarità su cui si basa l'attività del
l'architettura. 

2. Il disegno 

L'architettura, per quanto riguarda la sua analisi e la sua comprensione, presenta problemi più com
plessi di quelli posti dalla pittura e dalla scultura. Di uno spazio edificato, infatti , vanno considerati, 
oltre agli aspetti formali , anche gli aspetti funzionali-distributivi e strutturali-costruttivi. 

Lo studio di un fenomeno così articolato sfugge sovente all 'osservazione diretta; ad esempio, per
correndo le strade di una città o gli spazi di un edificio, si possono avere per
cezioni parziali della realtà, assai utili alla comprensione, ma certo non esau
stive. L'occhio umano mette a fuoco, infatti , solo una piccolissima parte del
l'intero campo visivo, e conseguentemente occorrono numerosi spostamen
ti dell'asse ottico e della testa per poter abbracciare oggetti di superficie mol
to estesa. 

Uno dei primi strumenti impiegati dall'uomo allo scopo di superare que
sto ostacolo posto dai limiti dei suoi organi percettivi è stato il disegno, che 
consente di ridurre la realtà tridimensionale a un'immagine piana di dimen
sioni limitate e quindi facilmente osservabile con un solo «Colpo d'occhio, a 
breve distanza. 

Il disegno costringe l'esecutore a osservare il soggetto da rappresenta
re con un'attenzione tutta particolare, poiché deve cogliere rapporti spazia
li, proporzioni, struttura, illuminazione e colore, e favorisce di conseguenza 
un'osservazione analitica e metodica della realtà. Infatti , per redigere un 
disegno, si deve passare dalla lettura delle proporzioni complessive dell'og
getto, all'osservazione delle singole parti, attraverso livelli di conoscenza 
sempre più approfonditi, dal generale al particolare. 

Con la redazione del disegno la complessa realtà di un oggetto viene sin
tetizzata attraverso la rappresentazione di alcuni suoi punti o linee significa
tive. Il processo di riproduzione sintetica esalta le qualità intrinseche dell'og
getto, eliminando gli aspetti ridondanti o non essenziali: un disegno corret
tamente condotto può anche arrivare a «far vedere, ciò che è nascosto o 
poco visibile. Si comprende così come il disegno assurga a strumento di let
tura: guidato dal pensiero, esso diviene un formidabile mezzo per studiare 
l'ambiente, sia naturale, sia artificiale (prodotto dall'uomo); come sostiene un 
antico proverbio cinese, vale più un piccolo disegno che mille discorsi. 

Il disegno ha assunto nei secoli funzioni diversificate e sempre più com
plesse, fino a diventare un vero e proprio linguaggio, impiegato anche per co
municare l'idea progettuale (disegno di progetto) . In questa lunga e articola
ta opera di trasformazione, il disegno dal vero resta la forma più spontanea 
e primigenia di linguaggio di rappresentazione che ancora oggi mantiene inal
terate tutte le sue qualità e potenzialità. Va ricordato, a questo proposito, che 
nel Rinascimento l'esercizio del disegno era considerato il fondamento di tut
te le arti; il suo insegnamento era così diffuso da essere impiegato non solo 
nelle tre arti tradizionali - pittura, scultura e architettura - ma anche in altre 
scienze, quali la medicina, la botanica, la geografia, ecc. (figg. 1-2). 

3. L'analisi grafica e altri strumenti 
per la conoscenza 

.' - ) _. 

tr' , 

\ 

"' fig. 1 
Leonardo da Vinci, Studi anatomici. 1500 ca. 
[dal Quaderno di anatomia, V, f. 22r; Royal Ubrary, 
Windsor Castle (Inghilterra)] 

"' fig. 2 

' .. 

In anni molto recenti si è andato sviluppando un nuovo aspetto del disegno, 
che prende nome dalla funzione cui è indirizzato: l'analisi grafica. Il «Sempli
ce, disegno, infatti , consente di rappresentare un'opera architettonica o uno 
spazio urbano attraverso un grafico di modeste dimensioni, nel quale sono 
riprodotti solo quei punti e quelle linee che li caratterizzano. È però possibi
le eseguire più disegni, che scompongono l'oggetto e ne rappresentano cia
scuno un diverso aspetto; in questo caso, attraverso una rigorosa sistema-

Leonardo da Vinci, Schema di vie di circolazione ed edifici 
a due livelli, 1490 ca., seppia su carta. 23 x 16 cm 
[dal Codex B. f. 16r; lnstitut de France. Parigi] 
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3a 

1" figg. 3a-b 
Chiesa di Sant'Eligio dei 

Ferrari, 1513, Roma 
[disegno di D. Benedetto 

e V. Della Chiesa] 

Confronta la foto (fig. 3a) con 
il disegno (fig. 3b): la sintesi 

effettuata dal disegno di 
rilievo permette di apprezzare 

con maggiore evidenza il 
proporzionamento 

dell'edificio e le sue qualità. 

3b 

tizzazione metodologica, il disegno può divenire un vero strumento di indagine e si parla quindi di 
analisi grafica. 

Questo metodo risulta impiegato, spesso in passato in modo empirico, da architetti e ingegneri, 
quando debbano controllare in fase di progettazione aspetti particolari (rapporti spaziali, relazioni tra 
forme, relazioni fra la struttura portante ed elementi portati ecc.). In tutti questi casi , attraverso schiz
zi , o vere e proprie rappresentazioni geometriche, il disegno può divenire uno «Strumento di com
prensione, e quindi strumento critico, con il quale è possibile sottoporre le idee ad analisi prima che 
esse siano trasformate in progetto. Identica metodologia viene applicata al lo studio di architetture o 
di spazi urbani già costruiti, allorquando si voglia procedere alla loro analisi storico-critica. 

Alcuni studiosi annoverano tra gli strumenti per la conoscenza anche la fotografia e il cinema. In 
realtà, tali mezzi devono essere inclusi tra quelli che documentano la realtà, piuttosto che analizzar
la. Infatti, sia la fotografia che il cinema riproducono la realtà oggettivamente, rappresentandone tut
ti gli aspetti , senza operare una selezione critica, mentre l'analisi deve sempre operare delle scelte 
selezionando gli elementi più significativi del soggetto. 

Il disegno permette sempre di isolare, se si vuole, solo i punti e le linee che in quel momento occor
rono per l'analisi che si va conducendo. Si osservino, a questo proposito, le figg. 3a-b dove sono 
messi a confronto una fotografia e un disegno dello stesso edificio. 

4. l fondamenti teorici dell'analisi grafica 

L'analisi grafica si è ormai allontanata dalla empiricità delle origini per assumere i caratteri di una vera 
e propria metodologia scientifica, che prende spunto dal mondo della linguistica e in modo particolare 
dalla corrente strutturalista. Lo strutturalismo è una metodologia operativa che trae il suo nome dal con
cetto di «struttura», ossia la forma con cui pare presentarsi ai nostri occhi un determinato fenomeno. Il 
metodo dello strutturalista consiste nell'esaminare tale fenomeno, scomponendolo nelle sue parti co
stitutive per classificarle e poi ricomporle, in modo da comprendere le relazioni che le legano recipro
camente e con il tutto. Pur essendo una riduzione e un impoverimento della realtà, questa operazione 
consente, attraverso la modellizzazione del fenomeno, di effettuare una serie di osservazioni da diver
si punti di vista, tali da far progredire il livello di conoscenza fino a raggiungere una visione sempre più 
approfondita e infine completa del fenomeno esaminato. 

L'attività strutturalistica deve pertanto essere intesa come un processo atto a eseguire lari
costruzione ideale di un fenomeno o di un'opera d'arte, in modo da evidenziarne le intime rego
le di funzionamento. La struttura così individuata si configura come un «simulacro, dell'opera, ma un 
simulacro orientato, finalizzato, poiché l'oggetto riprodotto dal modello strutturale è tale da far appari
re qualche cosa che nella realtà resterebbe invisibile. 
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~ fig. 4 
Modello grafico descrittivo dei soli 
volumi e delle loro relazioni della Villa 
La Rotonda (Vicenza, 1553) 
di Andrea Palladio 

s 
i 

Quali vantaggi possa portare lo strutturalismo agli studi dell'architettura e delle arti è stato mirabil
mente esposto da Cesare Brandi nel suo saggio Struttura e Architettura: 

L'indagine sulla struttura di un'opera di arte figurativa deve partirsi dagli elementi di percezione che l'opera contie
ne per ricostruire la portata strutturale che essi hanno nel conio dell'immagine stessa. Le indagini sulla spazialità, 
sul colore, sulla plasticità e così via, non saranno allora dissezioni grammaticali e neppure sintattiche, ma davve
ro strutturali se rivolte a dar conto dell'intuizione globale da cui nacque l'opera. La conclusione della ricerca sarà 
data, come per ogni ricerca strutturale, dall 'aver reperito e consegnato insieme elementi tali da poter permettere 
di restituire non già lo scheletro, ma il simulacro, il modello dell'opera. 

Questi concetti , elaborati dagli strutturalisti, sono applicabili nell'analisi grafica, quando questa vie
ne impiegata per la lettura dell'ambiente o dell'architettura. Utilizzato in chiave strutturalistica, il dise
gno diviene un vero e proprio mezzo critico, con il quale è possibile analizzare l'opera attraverso la 
sua segmentazione e la rappresentazione dei suoi elementi costitutivi . 

L'analisi dell'oggetto architettonico può essere sviluppata attraverso la scomposizione e la ricom
posizione della «scatola» spazi aie, l'analisi dei suoi elementi costitutivi, la loro classificazione e descri
zione e, infine, la verifica delle possibili regole che sottendono alle diverse combinazioni fra gli elemen
ti. L'architetto disegna lo spazio e ne utilizza il modello grafico esattamente come farebbe uno scien
ziato che riproduce artificialmente un determinato fenomeno in laboratorio. Si può dire, infatti, che un 
modello è tale, quando è composto da un insieme di elementi che sono legati tra loro dalla stessa leg
ge con cui appaiono legati gli elementi costituenti lo spazio descritto dal modello stesso; esso, pertan
to, non consiste nella riproduzione del fenomeno così come appare, ma costruisce un'analogia atta a 
evidenziare le leggi che regolano l'organizzazione dell'organismo. 

Il disegno come strumento per l'analisi grafica si identifica quindi con il modello grafico di com
prensione. Tuttavia, per essere tale, il modello grafico deve uniformarsi ad alcuni principi fondamen
tali che regolano la più generale «teoria dei modelli». Il modello grafico deve tendere a isolare alcuni 
aspetti dell'organismo architettonico o del centro urbano analizzato, al fine di focalizzare l'attenzione 
su di un solo tipo di problema. Ad esempio, si potrà realizzare un modello grafico che descriva solo le 
relazioni volumetriche (concatenazione dei volumi , fig. 4) , ignorando tutti gli altri elementi (finestre, 
ingressi, cornicioni, marcapiani'Y, ecc.) ; successivamente se ne potrà eseguire uno che evidenzi il 
rapporto esistente tra <<pieni, e «vuoti» delle facciate (fig. 5); oppure un altro che analizzi il percorso 
destinato a consentire il passaggio dall'esterno all'interno dell'organismo. Il modello sarà ripetuto tan
te volte quanti sono gli aspetti significativi da analizzare, in modo da raggiungere la completa cono
scenza dell'organismo. 

~ fig. 5 
Analisi delle matrici 
geometriche e del 
rapporto tra pieni e vuoti 
delle facciate di Villa Stein 
(Garghes, 1927) di Le 
Corbusier 

Si osservi il ruolo delle 
finestre a nastro. 

marca piano 'Y 
Fascia sporgente o 
rientrante che, sulla 
facciata di un edificio, 
segna la separazione 
fra due piani. 



Per impostare una metodologia operativa dell'analisi grafica dell'architettura, occorre innanzitutto 
definire il termine «architettura'' · 

La storiografia architettonica, intorno al 1950, ha posto in evidenza il ruolo essenziale svolto dallo 
spazio nell'architettura, definendo quest'ultima come l'arte di creare gli spazi. Non vi è dubbio che 
la caratteristica specifica che contraddistingue questa dalle altre arti è proprio la sua capacità di realiz
zare spazi, sia interni che esterni, entro i quali l'uomo vive. L'analisi di un'opera architettonica o di una 
città non può pertanto prescindere dall'approfondire i modi con cui si costituiscono quegli spazi. 

Se architettura è arte di creare gli spazi, essa non può ignorare tre componenti fondamentali: fun
zione (a cosa servono gli spazi), struttura (come si reggono in piedi gli spazi) e forma (come sono 
costruiti gli spazi). 

Ogni spazio è composto di elementi portanti, che permettono all'edificio di sostenere il peso pro
prio e quello dei carichi a cui sarà sottoposto durante l'esercizio della sua funzione; occorrono, altre
sì, una serie di altri elementi (elementi costitutivi) che consentono di delimitare perimetralmente gli 
spazi, di collegarli tra di loro, di coprirli, ecc. Ma la funzionalità di uno spazio non sempre soddisfa 
anche le esigenze di carattere estetico. Pertanto il progettista deve operare sulle forme della struttu
ra e degli elementi costitutivi, per assicurare anche un'adeguata qualità formale. La qualità com
plessiva di uno spazio architettonico viene raggiunta solo quando tutti gli aspetti concorrono al con
seguimento di questo fine ultimo. In linea teorica non dovrebbe potersi accettare un'analisi volta a 
esaminare uno solo di questi aspetti, o che tenda a una netta separazione. Tuttavia, sul piano della 
pratica, è ammissibile operare analisi distinte, purché se ne sia consapevoli e si proceda a una ri
composizione finale dei risultati. 

Si può dire pertanto che l'analisi grafica di un'opera architettonica è esaustiva quando siano con-
dotte le seguenti analisi di dettaglio: 

• analisi funzionale; 
• analisi della struttura portante; 
• analisi degli elementi costitutivi o analisi formale; 
• analisi spaziale; 
• analisi del rapporto tra l'opera e il contesto. 



L'ipotesi operativa proposta può essere riassunta nello sche
ma riprodotto nella fig. 1, nella quale si evidenzia sia la scom
posizione operata, sia le relazioni binarie che si vengono a sta
bilire tra le singole componenti dell'opera; il risultato finale della 
lettura, infatti, sarà più proficuo se, oltre alle singole analisi, si 
esamineranno anche le relazioni che si stabiliscono tra di esse. 
Ad esempio, l'analisi delle strutture portanti non può prescinde
re da quella delle influenze che queste determinano sulla confi
gurazione degli spazi. Le frecce riportate nello schema stanno a 
indicare le possibili relazioni binarie tra le varie componenti. 

1. L'analisi funzionale 

L'analisi funzionale è condotta allo scopo di mettere in risal
to l'organizzazione distributiva degli spazi , i percorsi orizzon
tali e verticali che li collegano, le superfici assegnate alle varie 
funzioni , l'illuminazione naturale e l'orientamento, gli impianti 
tecnologici, se di grande rilevanza, in relazione alla funzione del
l'organismo. 

W. Gropius (1883-1970), L. Mies van der Rohe (1886-1969) 
e altri architetti razionalisti hanno messo in luce l'importanza 
della distribuzione degli spazi , anche in un'abitazione di picco-
le dimensioni, e di numerosi altri fattori (quali la separazione tra 

2 Le applicazioni deU'analisi grafica"'+l__._7 ________ _ 

UJ 
1-
z 
ii5H 
:::; 
<( 

AMBIENTE 

AMBIENTE 

zona giorno e zona notte, la vicinanza tra cucina e zona pranzo, la possibil ità 
di accedere facilmente dall'ingresso alla cucina, senza dover attraversare al
tre stanze, la disposizione razionale degli apparecchi sanitari nella cucina e 
nel bagno, ecc.). La fig. 2 illustra alcuni studi relativi alla ricerca della distribu
zione ottimale interna di un alloggio. 

"" fig. 1 
Schema operativo per condurre l'analisi grafica di 
un'opera architettonica 

l quattro cerchi indicano le componenti che occorre 
analizzare separatamente; le frecce evidenziano le 
relazioni binarie tra le diverse componenti da analizzare. 
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Il; fig. 2 
Schemi distributivi e funzionali per l'ottimizzazione 
delle aggregazioni funzionali 

Gli schemi prendono in esame alloggi a una, due e tre 
camere. 
S = soggiorno; C = camera; K = cucina; B = bagno. 
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Un esempio di modello grafico finalizzato all'analisi distributiva e ai percorsi è riprodotto nella fig. 
3, dove le linee continue e tratteggiate evidenziano i diversi tipi di percorsi. 

L'analisi funzionale non si esaurisce con il solo studio della distribuzione degli spazi, ma deve 
prendere in esame l'orientamento (fig. 4} , l'illuminazione (fig. 5) e anche altri aspetti particolarmen
te rilevanti legati all'uso cui l'edificio è destinato (ad esempio, la visibilità in un cinema o in un teatro). 

-+ fig. 3 
Analisi grafica della distribuzione e dei 

percorsi principali mediante schema 
assonometrico dell'Istituto di Botanica 

dell'Università di Roma (1931) di G. Capponi 

-+ fig. 4 
Studio dell'orientamento per ottenere la migliore 
esposizione delle facciate della Casa del Fascio 

(Como, 1936) di Giuseppe Terragni 

"' fig. 5 
Analisi dell'illuminazione interna degli ambienti 
in relazione all'esposizione e alle diverse ore del 
giorno della Casa del Fascio (Como, 1936) di 
Giuseppe Terragni 
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Lo studio relativo all 'organizzazione funzionale deve essere connesso, per ragioni operative, con l'a
nalisi tipologica, anche se quest'ultima ha finalità diverse. Nell'uso più corrente del termine, per 'tipo
logia' si intende lo studio dei tipi , che ha come finalità la classificazione di oggetti (nel nostro caso archi
tetture) che abbiano una serie di caratteristiche in comune. Ad esempio, si usa parlare di chiese a pian
ta-." centrale per tutte quelle chiese la cui pianta è assimilabile a una figura che ammette un centro (cer
chio , quadrato, esagono, ecc.) . Si può dire, pertanto, che si intende per tipo una costruzione mentale, 
che consente di estrarre da una categoria di oggetti tutte le caratteristiche che li accomunano. 

Ovviamente, si possono creare classi tipologiche riferite a diversi aspetti di uno stesso fenomeno: 
in campo architettonico è possibile desumere tipologie relative sia ad aspetti formali (ad esempio, tut
ti gli edifici che impiegano uno stesso ordine architettonico: dorico, ionico, corinzio) , sia ad aspetti strut
turali (ad esempio, edifici con struttura portante in cemento armato, oppure in muratura) , sia infine al
l'organizzazione degli spazi (ad esempio, chiese a pianta centrale , a croce latina, ecc.). Gli studi tipo
logici applicati all 'architettura hanno privilegiato quasi sempre l'aspetto relativo all'organizzazione spa
ziale, cosicché ben si comprendono i rapporti che legano gli studi tipologici a quelli distributivi. 

Secondo alcuni studiosi, tutta la complessa gamma delle tipologie attualmente impiegate in archi
tettura (abitative, specialistiche, relative a edifici destinati ad attività lavorative, culturali, ecc.), deri
verebbe, attraverso successive elaborazioni e trasformazioni verificatesi nel tempo, dalla cellula ele
mentare primigenia, di forma probabilmente quadrata o rettangolare (delle dimensioni di circa m 6 x 
6} , a sua volta derivata dalla capanna o dalla grotta dell'uomo primitivo. Nelle figg. 6 e 7 sono ripor
tate alcune classificazioni tipologiche relative a edifici abitativi e specialistici. 

Lo studio tipologico non deve limitarsi, però, alla semplice classificazione per tipi, ma deve tendere 
anche a riconoscere le trasformazioni e l'evoluzione di essi nel tempo, così da fornire anche una visione 
storica. Quando ciò avviene, la ricostruzione tipologica non è solo un'operazione concettuale a posterio
ri, ma può rivelare come il tipo sia qualche cosa di radicato nella cultura di ciascuna epoca storica e con
dizioni, con la sua presenza, sia il committente che il progettista. 

Non vi è dubbio infatti che, quando si cerca la soluzione all'esi-

pianta T 
Sezione ori zzontale di 
un ed ificio effettuata 
con u n piano parallelo 
al primo p iano di 
p roiezi one posto a ci rca 
ml 1,50 dal pavimento. 
Per mette d i leggere l a 
distribuzione 
planimetr ica de i diver si 
ambienti che lo 
compongono. 

,._ figg. 7a-c 
Schema delle mutazioni 
tipologiche delle case a 
schiera in tre diversi centri 
urbani 

a. Firenze; b. Roma; c . 
Genova. Come si può 
osservare, con il trascorrere 
del tempo si passa dalla 
cellula base a un piano di 
forma quadrata a forme più 
complesse a più piani che si 
espandono anche in 
profondità, fino ad occupare 
tutto il lotto (da G. Caniggia e 
G.L. Maffei, Composizione 
architettonica e tipologia 
edilizia). 

genza dell'abitare, questa può essere trovata in diverse tipologie 
abitative già preordinate e di uso corrente, a cui inevitabilmente si 
fa riferimento. La casa a schiera, la casa in linea, la villa isolata uni
familiare, ecc., costituiscono precisi modelli di riferimento ed è na
turale che a questi modelli si rifaccia non solo il committente che de
ve esprimere la propria richiesta, ma anche il progettista: è da que
ste tipologie che inizia l' iterprogettuale, anche se nella stesura de
finitiva del progetto ciascuno potrà allontanarsene . 

Oj oo DD ::ll-:ll a....on..D 

... fig. 6 
Tipologia della casa a schiera medievale 

Questo tipo edilizio, con alcune varianti, sarà realizzato in diverse regioni 
italiane per alcuni secoli. Il piano terra è riservato al magazzino o negozio, 
l'abitazione è dislocata al primo e al secondo piano. 
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TRASFORMAZIONE DEL TIPO EDILIZIO 
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-+ fig. 10a 
Analisi della distribuzione degli 
sforzi nel trifite 

l piedritti (gli elementi verticali 
di sostegno soggetti a 
sollecitazioni di compressione 
da parte degli elementi 
orizzontali sostenuti) sono 
sottoposti, come mostrano le 
frecce, a carichi assiali (sforzo 
di compressione), indotti dal 

J 

~ fig. 9 
Trilìte 

peso dell'architrave e dal peso proprio. La freccia verticale uscente dal 
terreno rappresenta la reazione indotta dal terreno sul piedritto per 
contrastare il peso sovrastante. 

~ fig. 10b 
Architrave di un trilìte 

Studio delle trasformazioni awenute nel tempo in un'unità edilizia e analisi delle 
relazioni tra tipo edilizio in esame e la sua classe tipologica di appartenenza 
dell'edificio in Vicolo del Cinque (Roma) 

Il peso proprio e gli eventuali 
carichi sovrastanti inflettono 
l'architrave che viene sottoposto 
ad uno sforzo di flessione. 

architrave-.. 
Elemento in pietra o 

legno, disposto 
orizzontalmente su due 

elementi verticali 
portanti. Esso è anche 

uno degli elementi che 
compongono la 

trabeazione, in tutti gli 
ordini architettonici. 

L'analisi grafica delle relazioni tipologiche deve pertanto confrontare l'opera in esame con la tipo
logia di riferimento, per cogliere le varianti e le digressioni (fig. 8 ). Attraverso tale raffronto emergo
no le intenzioni progettuali e ci si avvicina quindi maggiormente a quella conoscenza profonda, che 
è il fine ultimo di tutte le analisi. 

Da quanto è stato detto, emergono anche le sottili differenze che separano l'analisi tipologica da 
quella distributiva e i legami che consigliano di sviluppare le due analisi in un quadro unitario. 

2. L'analisi della struttura portante 

Tutti gli edifici, anche quelli di dimensioni più modeste, hanno bisogno di una struttura portante, 
costituita generalmente da elementi verticali poggianti sul terreno e da elementi inclinati o orizzonta
li poggianti su quelli verticali. 

Il sistema architravato 
La struttura elementare primigenia, da cui derivano tutte le altre, può essere individuata nel trilìte 
(fig. 9) : esso si compone di due pietre verticali (in funzione di pilastro o colonna) e di una pietra oriz
zontale appoggiata sulle prime (in funzione di architrave-..). l due pilastri, o colonne verticali , 
sostengono il peso trasmesso loro dall'elemento orizzontale, cosicché sono sollecitati a compressio
ne da una forza ad andamento verticale (fig. 1 Oa). L'architrave deve sostenere il peso proprio e il 
peso di ciò che può eventualmente poggiare su di esso: essendo appoggiato alle due estremità, vie
ne sottoposto a uno sforzo di flessione (fig. 1 Ob). Si può facilmente intuire che il materiale lapideo, 
essendo rigido, ben si adatta a sopportare gli sforzi di compressione, mentre ha scarsa resistenza se 
sollecitato a flessione. 

l grandi templi egizi e greci furono realizzati in pietra e avevano una struttura derivata dal siste
ma trilìtico (detto anche sistema architravato). La scarsa resistenza a flessione della pietra costrin
se i costruttori egizi e greci a utilizzare elementi verticali di notevoli dimensioni, disposti a distanza 



~ fig. 11 "' fig. 12 
Sala ipostila del Tempio di Amon a 
Karnak (Egitto), 1500 a.C. ca. 

Abbazia di Nonantola, Xli sec. ca .• 
interno 

Le enormi colonne sono talmente 
rawicinate le une alle altre da creare 
l'immagine d i uno spazio quasi 
impenetrabile. 

Sono evidenti in alto le capriate 
!ignee di sostegno della copertura 
della grande navata. 

~ fig. 13 
Esempio di sistema architravato 
poggiante su elementi verticali 
continui 

ravvicinata, in modo da contenere al massimo la luce 'Y 
libera dell'architrave e ridurre gli sforzi su quest'ultimo. 
Solo in seguito, mettendo a frutto l'esperienza maturata e 
scegliendo pietre dotate di maggiore capacità portante, si 
poté sia ampliare la luce dell'architrave sia ridurre la sezio

Sui due muri paralleli sono poggiate 
delle travi di pietra o di legno che, da 
un punto di vista statico, si 
comportano come l'architrave del 
trifite. La copertura dell'ambiente 
viene completata con altri elementi in 
pietra o in legno, in relazione al 
materiale usato per le travi. 

ne dell'elemento verticale, realizzando così costruzioni meno massicce e più snelle. L'impiego del 
sistema architravato condiziona dunque la possibilità di realizzare spazi dotati di una grande luce libe
ra: si osservino, a tale proposito, le sale interne dei templi egizi, la cui immagine ricorda una foresta 
pietrificata (fig. 11). 

L'introduzione del legno ha consentito di apportare alcune variazioni al sistema architravato, 
essendo quest'ultimo un materiale dotato di notevole leggerezza ed elasticità. Nel tempio greco, per 
esempio, il sistema architravato veniva realizzato impiegando elementi in pietra solo nelle murature 
perimetrali; gli elementi orizzontali o inclinati a sostegno della copertura erano invece realizzati in 
legno, al fine di ottenere vani unitari di notevole dimensione. 

Nel sistema architravato l'impiego di elementi orizzontali !ignei consente di realizzare coperture di 
ambienti fino a una luce massima di circa 8-1 O m, mentre la dimensione ottimale si aggira intorno a 
5-6 m. Componendo tra loro diversi elementi !ignei, si possono realizzare strutture reticolari (capria
te'Y), capaci di sostenere il manto di copertura di ambienti con luce di 15-20 m; questo tipo di strut
tura viene impiegato nella copertura delle chiese o di grandi sale (fig. 12). 

Elementi portanti puntiformi o continui 
Una prima variante al sistema architravato poggiante su elementi verticali puntiformi (pilastri o colon
ne) si determina allorquando a questi sostegni isolati si sostituisce un elemento continuo, realizzato 
con un muro in pietrame. Appoggiando architravi in pietra o travi in legno su una coppia di muri ver
ticali paralleli si realizza una cellula elementare (fig. 13); l'aggregazione di più cellule elementari con
sente di costruire edifici anche molto complessi e dotati di più piani. L'uso del muro portante al posto 
dei pilastri isolati risulta inoltre più vantaggioso sotto il profilo economico, soprattutto in quegli edifici 
dove occorre separare con pareti perimetrali i vari ambienti. 

luce'Y 
Distanza tra i due 
piedritti di un arco o di 
un architrave, oppure 
distanza tra gli elementi 
verticali di una finestra 
o di una porta. 

capriata'Y 
Struttura portante 
!ignea o metallica, di 
forma triangolare, 
composta da due 
elementi inclinati 
(puntoni) e uno 
orizzontale (catena) 
impiegata fin 
dali antichità per il 
sostegno dei tetti di 
grandi ambienti. 
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solaio T 
Elemento portante 

orizzontale, r ealizzato 
per sostenere il 

pavimento di un 
ambiente. Può essere 

realizzato in legno, ferro 
e cemento armato. 

-+ fig. 14 
Analisi del rapporto tra i 

vuoti delle finestre e i 
pieni della facciata della 

Villa di papa Giulio 111 
(Roma, 1553) di Giacomo 

Barozzi, detto il Vignola 

'!'-+ figg. 15a-c 
Casa del Fascio (Como, 

1936) di Giuseppe Terragni 

a. pianta; b. sezione; c. 
veduta di uno dei prospetti. 

In alcuni casi, dovendosi realizzare spazi ampi o semiaperti, l'elemento portante continuo e gli ele
menti puntiformi possono essere impiegati contemporaneamente dando luogo, così , a un'alternanza 
di muri e pilastri o colonne, come avviene ad esempio nel caso dei portici. 

Per molti secoli le strutture portanti realizzate con muri continui e con solaiT di copertura in tra
vi di legno hanno costituito il sistema predominante nelle costruzioni edilizie del mondo occidentale. 
l materiali impiegati nella costruzione degli elementi portanti verticali sono rimasti per molto tempo la 
pietra e il mattone, mentre nella edificazione degli elementi orizzontali ha prevalso il legno e solo in 
casi particolari la pietra. 

L'adozione di muri portanti e di travi in legno però condiziona fortemente la configurazione spa
ziale, poiché non consente di realizzare spazi di forma e dimensione qualsiasi : i muri portanti conti
nui non possono essere interrotti da grandi aperture, se non si vuole compromettere la loro capacità 
portante; le finestre e le porte non possono essere molto ampie e la loro forma assume il caratteristi
co andamento rettangolare, con il lato maggiore disposto verticalmente (fig. 14); inoltre il rapporto 
tra pieno e vuoto, nelle facciate, è sempre a favore del pieno. 

Tale rapporto si inverte a favore del vuoto solo quando, pur essendo stati adottati materiali tradi
zionali come la pietra o il mattone, la struttura si realizza non già con un muro continuo, ma con un'al
ternanza di elementi portanti e parti portate, anche con materiali differenti. Ciò significa che la parte 
portante «Si specializza», assumendo una sezione maggiore o diversa nella zona in cui riceve il cari
co degli elementi sovrastanti. In questo caso le pareti esterne, nelle parti non sollecitate, possono 
accogliere finestre anche di grandi dimensioni, dando luogo, così , a prospetti in cui le parti vuote sono 
più ampie di quelle piene (fig. 15}. 

15c 
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l upilotis» Ricerche assidue e ostinate 
hanno condotto a risultati parziali che 
possono esser considerati come prove di 
laboratorio. Questi risultati aprono nuo
ve prospettive all'architettura, e queste 
si offrono all 'urbanistica, che vi può tro
vare i mezzi per risolvere la grande 
malattia delle città attuali. 

La casa su pilotis! La casa si 
approfondiva nel terreno: locali oscuri e 
sovente umidi. Il cemento armato rende 
possibili i pilotis. La casa è nell'aria, lon
tano dal terreno; il giardino passa sotto 
la casa, il giardino è anche sopra la casa, 
sul tetto. 

l tetti-giardino Da secoli un tetto a 
spioventi tradizionale sopporta normal
mente l' inverno col suo manto di neve, 
mentre la casa è riscaldata con stufe. Da 
quando è installato il riscaldamento cen
trale, il tetto tradizionale non conviene 
più. Il tetto non dev'essere spiovente ma 
incavato. Deve raccogliere le acque 
all'interno, non più all 'esterno. 

Verità incontestabile: i climi freddi 
impongono la soppressione del tetto 
spiovente e esigono la costruzione dei 
tetti-terrazze incavati, con raccolta delle 
acque all'interno della casa. 

Il cemento armato è il nuovo mezzo 
che permette la realizzazione delle 
coperture omogenee. Il cemento armato 
si dilata fortemente. La dilatazione fa 
spaccare la struttura nelle ore di improv
viso ritiro. Invece di cercare di evacuare 
rapidamente le acque piovane, bisogna 
cercare al contrario di mantenere un'u
midità costante sul cemento della terraz-

L'architettura secondo Le Corbusier 

za, e quindi una temperatura regolata sul 
cemento armato. Misura particolare di 
protezione: sabbia ricoperta di lastre 
spesse di cemento, a giunti sfalsati. Que
sti giunti sono seminati di erba. Sabbia e 
radici non lasciano filtrare l'acqua che 
lentamente. I giardini-terrazze diventa
no opulenti : fiori, arbusti e alberi , prato. 

Ragioni tecniche, economiche, fun
zionali e sentimentali ci conducono a 
adottare il tetto-terrazza. 

La pianta libera Finora: muri portanti. 
Partendo dal sottosuolo, si sovrappongo
no formando il pianterreno e gli altri pia
ni, fino al tetto. La pianta è schiava dei 
muri portanti. Il cemento armato porta 
nella casa la pianta libera! I piani non 
devono più esser ricalcati gli uni sugli 
altri. Sono liberi. Grande economia di 
volume costruito, impiego rigoroso di 
ogni centimetro. Grande risparmio di 
denaro. Razionalità agevole della nuova 
pianta! 

La «fenetre e n longueul')l La fin es tra 
è uno degli elementi essenziali della 
casa. Il progresso porta una liberazione. 
Il cemento armato rivoluziona la storia 
della finestra. Le finestre possono corre
re da un bordo all'altro della facciata. La 
finestra è l'elemento meccanico-tipo del
la casa; per tutti i nostri alloggi unifami
liari, le nostre ville, le nostre case ope
raie, i nostri edifici d'affitto ... 

La facciata libera I pilastri arretrati 
rispetto alle facciate, verso l' interno 
della casa. II solaio prosegue in falso, 
verso l'esterno. Le facciate sono solo 
membrane leggere, di muri isolati o di 
finestre. 

La facciata è libera; le finestre, senza 
essere interrotte, possono correre da un 
bordo all'altro della facciata. 

(da Le Corbusier, " ' cinque punti di una 
nuova architettura», 1926) 

+- fig. 16 
Le Corbusier, 
schizzo di un 

edificio su pi/otis 
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Un sistema costruttivo puntiforme che cerca di creare una netta separazione, nelle pareti , tra la 
parte portante e quella portata, è stato ripreso e sviluppato nei primi anni del Novecento con l'avven
to del calcestruzzo armato. L'impiego di questo materiale consente di realizzare un'ossatura por
tante (gabbia) costituita da pilastri di sezione molto ridotta: su di essi poggiano delle travi, che a loro 
volta sostengono i solai. Si ottiene così una struttura portante, che deve essere chiusa perimetral
mente da una parete portata, la quale non dovendo svolgere funzioni statiche può essere forata libe
ramente. Le pareti divisorie interne sono tutte realizzate con tramezzi .., non portanti (spessore 8-
1 O cm), che possono essere posizionati a seconda delle necessità. 

L'impiego di questo tipo di struttura ha influenzato notevolmente il linguaggio architettonico, in par
ticolar modo il Razionalismo europeo. Per la prima volta si sono potute realizzare finestre ad anda
mento orizzontale (la finestra a nastro è una delle componenti formali più caratteristiche del Razio
nalismo) e una serie di spazi interni flessibili e anche trasformabili nel tempo (pianta libera). 

Intorno agli anni Trenta del XX secolo, Le Corbusier (1887 -1965) formulò i principi fondamentali 
cui doveva ispirarsi la progettazione architettonica moderna: 

• edificio sospeso sul suolo e sorretto da potenti pilastri di sostegno (pilotis); 
• tetto giardino; 
• pianta libera; 
• finestra a nastro; 
• facciata libera. 

Tutto ciò fu possibile proprio grazie all'introduzione del calcestruzzo armato. Le grandi capacità por
tanti di questo materiale e la possibilità di realizzare aggetti e luci libere di notevoli dimensioni hanno 
consentito e consentono tuttora di operare un completo capovolgimento nel linguaggio espressivo del
l'architettura. 

tramezzo.., 
Elemento murario che 
divide due ambienti, 
realizzato con mattoni 
leggeri, che non svolge il 
ruolo di sostegno del 
solaio. 
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"" fig. 17 

~ fig. 18 
Schema statico di un arco 
in conci di pietra 

"" fig. 19 

Schema grafico di un arco in conci di pietra 

Le spinte dei singoli conci 
si combinano in una forza 
che si scarica sul piedritto 
con un andamento 
inclinato. Per l'equilibrio 
dell'arco occorre che la 
spinta del medesimo (F) e 
il peso proprio del 
piedritto (P) si combinino 
dando luogo ad una forza 
risultante (R) che deve 
rimanere all'interno della 
base del piedritto. 

Esemplificazione grafica della 
deformazione subita da un arco 
sottoposto a spinte che non siano 
sufficientemente contrastate dal 
peso proprio dei piedritti 

L'impiego dell'acciaio nella costruzione degli edifici permette di ottenere una struttura ancora più 
leggera rispetto al calcestruzzo armato, e dotata, a parità di sezioni, di maggiore capacità portante. 
Seguendo le trasformazioni subite dal sistema architravato, si comprendono anche le influenze che 
la struttura portante opera sia sull'organizzazione spaziale sia su quella formale. 

Il sistema archivoltato 
Parallelamente al sistema architravato, prima nel mondo etrusco e successivamente in quello roma
no, fu introdotto un nuovo modello strutturale, a cui viene dato il nome di sistema archivoltato. Esso 
si compone di due elementi verticali, analoghi a quelli impiegati nel sistema architravato, ma, a diffe
renza di quest'ultimo, l'elemento orizzontale è sostituito da un arco, realizzato con elementi di pietra 
a forma di cuneo (conci), che raccorda i due elementi verticali (fig. 17). 

Da un punto di vista statico questo sistema si comporta in modo assai diverso da quello architra
vato, poiché gli elementi in pietra (in epoca romana è stato impiegato anche il mattone) che costitui
scono l'arco non sono sottoposti a flessione ma a compressione. l pesi verticali che gravano sull'ar
co vengono trasmessi dai vari elementi di pietra agli elementi portanti verticali, secondo una direzio
ne inclinata, come risulta dalla fig. 18; l'arco trasmette dunque ai pilastri una spinta inclinata, che 
tende a farli ruotare verso l'esterno (fig. 19). 

La possibilità di far lavorare tutti gli elementi in pietra a compressione consente di realizzare archi 
dotati di una luce libera molto rilevante (nel caso della costruzione di ponti si superano anche i 50 m 
di luce libera) così da superare i limiti imposti dal sistema architravato; tale vantaggio è però in par
te controbilanciato dalla maggiore larghezza che occorre dare all'elemento verticale per contrastare 
la spinta dell'arco. 

Dall'evoluzione della struttura ad arco si sono in seguito sviluppati i sistemi a volta, che hanno 
consentito di coprire ambienti di notevole dimensione. Una tabella comparativa riprodotta nelle tavv. 
10-11 fornisce il quadro e la relativa nomenclatura degli sviluppi e delle trasformazioni del sistema 
archivoltato. 

Da questa sintetica trattazione risulta chiaro che il modello grafico della struttura portante deve 
mettere in risalto la tipologia della struttura impiegata {fig. 20). Per completare l'analisi poi, occorre 
realizzare uno o più modelli grafici che esaminino le relazioni tra struttura e spazio e tra struttura ed 
elementi costitutivi (la fig. 21 riporta un esempio di modello grafico final izzato a tale scopo). 

3. L'analisi formale 

Uno dei momenti più significativi dell'analisi grafica dell'architettura è quello dell'analisi formale, con 
la quale si esaminano gli elementi costitutivi che concorrono a creare lo spazio architettonico. 

Per quanto l'organismo architettonico sia una unità «continua» e come tale non divisibile in sin
goli elementi o componenti, è possibile scomporlo in sottoinsiemi, vale a dire in elementi costitutivi. 

Definire rigorosamente attraverso quale metodologia si debba scomporre un organismo architet
tonico nei suoi elementi costitutivi, comporterebbe una trattazione molto lunga e complessa. Tale deli
cata questione può tuttavia essere superata pragmaticamente, tenendo conto dei fini che l'operazio
ne di scomposizione di un'opera architettonica si propone. In questa ottica è accettabile, pertanto, 
anche una scomposizione non molto rigorosa, poiché i benefici che si otterranno saranno comunque 
apprezzabili. In considerazione di ciò, è consigliabile analizzare innanzitutto quegli elementi dell'or
ganismo che maggiormente caratterizzano e influenzano il linguaggio architettonico, quali: 
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"' fig . 20 
Analisi grafica della struttura portante 

punt1forme in cemento armato della 
Casa del Fascio (Como, 1936) di G. 

Terragni 

Il modello evidenzia la distribuzione 
modulare degli elementi portanti 

verticali. 

• elementi di chiusura laterale: facciate; 
• elementi di collegamento con il terreno: attacchi a terra; 
• elementi di copertura: tetti, terrazze ; 
• elementi di raccordo tra le chiusure laterali: soluzioni d'angolo; 
• elementi di collegamento esterno-interno: ingressi, atrii; 
• elementi di collegamento verticale: scale, rampe. 
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La storia dell'architettura ci mostra come ciascuno di questi elementi possa assumere diverse con
figurazioni , riconducibili tuttavia a un numero limitato di tipi. L'operazione analitica pertanto sarà con
dotta isolando un determinato elemento, e collocandolo, attraverso raffronti, nella classe tipo
logica di appartenenza; ovvero stabilendo una vera e propria classificazione. 

Elementi di chiusura laterale: facciate 
Le facciate (pareti di delimitazione perimetrale dell'organismo) sono un elemento tra i più importanti 
nella costituzione dello spazio architettonico, essendo appunto quello che separa lo spazio interno 
da quello esterno. Oltre a costituire un elemento di separazione, le facciate svolgono anche un ruo
lo di collegamento tra lo spazio interno e quello esterno, attraverso la trasparenza creata dalle fine
stre, la cui presenza consente alla facciata di creare un maggiore o minore rapporto di continuità tra 
i due spazi. 
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"' fig . 2 1 
Modello grafico che 
eVIdenzia le relwoni fra 
struttura portante ed 
elemento d1 facciata di un 
edificio di civile abitaziOne 



1'-+ figg. 22a-b 
Le Corbusier, Cappella di Notre-Dame-du-Haut, 

1950-55, Ronchamp, esterno e interno 

Si osservino la disposizione e la tipologia delle finestre. 

+ 1' figg. 23a-b 
Antoni Gaudi, Casa Batll6, 1905-1907, Barcellona, facciata e interno 
di uno degli appartamenti 

La facciata è l'aspetto dell'organismo architettonico proiettato verso l'esterno e quindi l'elemento 
che viene percepito per primo da chi proviene da fuori ; ciò spiega il motivo per cui spesso essa assu
ma un ruolo simbolico. Va tuttavia ricordato che questo elemento di frontiera, se da un lato costitui
sce l'immagine esterna dell 'edificio, dall'altro serve a consentire la delimitazione di un equilibrato spa
zio interno, il che, come abbiamo visto, è uno degli scopi dell'architettura. In questa ottica, l'elemen
to facciata prende corpo e significato dalla relazione che si stabilisce tra la parete, elemento opaco 
e di chiusura, e la finestra, elemento trasparente e di comunicazione. Il diverso modo di correlare 
questi due elementi determina concezioni diversissime nella progettazione delle facciate. 

In generale, le finestre possono essere di forme geometriche semplici (quadrato, cerchio, ret
tangolo, ellisse) o più complesse, risultanti dall 'aggregazione (figg. 22a-b) di più forme geometri-
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~ fig. 24 
Palazzo Madama, XVI sec., Roma, 
particolare della facciata 

L'imponenza degli elementi decorativi 
determina il soprawento sull'elemento 
finestra annullando percettivamente il 
valore del vuoto. 

-+ fig. 25 
Baldassarre Peruzzi, Palazzo Massimo 

alle Colonne, 1532-36 ca. , Roma, 
facciata 

Si noti la prevalenza della parete piena 
sui vuoti delle finestre, tutte di 
dimensioni molto contenute. 

che (ad esempio rettangoli e quadrati , rettangoli e cerchi, ecc.). Raramen
te la loro forma assume contorni liberi come accadde nel periodo dell'e
spressionismo o del liberty (figg. 23a-b). Solitamente esse sono inseri
te nella superficie del muro; in altri casi diventano parete vetrata integra
ta con le parti piene della costruzione. In alcuni casi, la finestra è una su
perficie continua, trasparente, che costituisce la chiusura perimetrale di 
tutto l'edificio (fig. 29). 

Variabile non è solo la forma dell 'elemento finestra, ma anche la sua 
collocazione sulla superficie, che costituisce il prospettoT dell'edificio; 
muta così anche il ruolo che tale elemento svolge e il significato che con
ferisce all'opera architettonica. Infatti, in alcuni edifici, finestre simili ven
gono ripetute in senso orizzontale e verticale, secondo leggi proporzio
nali, di ritmo e di simmetria; in altri, aperture di dimensioni e forme diver
se vengono alternate al fine di indicare le varie funzioni degli ambienti 
che esse illuminano, oppure distribuite sulla parete, secondo leggi com
positive basate sull'equilibrio ponderale. 

Esaminando con maggiore attenzione i diversi tipi di finestre, si scopre 
che anche quelle classificate in base alla stessa forma geometrica posso
no apparire diverse, o perché l'apertura è ottenuta mediante complicati di
segni geometrici, fino a divenire un traforo, oppure perché essa stessa di
viene poco significativa, a confronto con gli elementi plastici o decorativi 
(fig. 24) che la contornano. 

Il ruolo formale svolto dall'elemento finestra non dipende solo dalle sue 
dimensioni, dalle sue proporzioni o dalla sua posizione rispetto al contesto, 
ma anche da altri parametri, quali il tipo di decorazione, la posizione dell'in
fisso in relazione allo spessore del muro, il tipo di chiusura, il tipo di oscura
mento, il tipo di vetro, i materiali e i colori usati. 

Il rapporto tra la finestra e la parete muraria, pur subendo notevoli va
riazioni nelle diverse epoche e nei vari ambiti locali, rimane fortemente con
dizionato dal sistema costruttivo adottato. Prima dell'impiego delle struttu
re portanti in cemento armato o in acciaio, il vano della finestra ha gene
ralmente un andamento prevalentemente verticale e il rapporto tra pieni e 
vuoti risulta sempre a favore dei primi (fig. 25) . 

La struttura muraria portante continua delle pareti perimetrali condizio
na anche la disposizione delle finestre, imponendo un allineamento verti
cale dei vani (fig. 26) solo in alcuni casi; quando invece le aperture so
no di piccole dimensioni (in particolare, nell'architettura medievale) , si può 
avere una distribuzione sul piano della facciata meno rigida (fig. 27). Con 
l'avvento delle strutture portanti in cemento armato, la parete esterna per
de il suo ruolo di elemento portante, conservando solo quello di delimita-

"' fig. 26 
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Schema del posizionamento delle aperture sul prospetto 
della Villa di papa Giulio Ili (fig. 14) 

Si osservi il rigoroso rispetto dell'allineamento delle 
aperture su degli assi verticali. 
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"' fig. 27 
Prospetto di una casa a schiera medievale 

D 

Il posizionamento delle aperture non segue rigorosamente 
gli allineamenti verticali. 

prospetto T 
Proiezione sul piano verticale (seconda proiezione) 
di uno dei prospetti di un edificio. 
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Fronte principale della Villa Bianca (Seveso. 1937) 
di G. Terragni 

Il fronte principale della villa è caratterizzato da grandi aperture 
a prevalente andamento orizzontale. 
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assonometria 
ccesplosa11 T 

R appr esentazione 
assonometr i ca in cui g l i 
e lementi costitutiv i de l 

manufatto sono 
distaccati gl i u n i dagli 

altr i. 

E- fig. 29 
Mles van der Rohe, 
Seagram Buliding, 
1958, New Yorl< 

Gli elementi 
perimetrali 
(facciate) sono 
realizzati 1n curtam
wa/1. S1 osservi lo 
smaterializzars1 
della facciata, che 
assume il doppio 
ruolo di elemento 
trasparente e 
nflettente. 
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"' fig. 30 
Modello grafico della facciata e analisi 

e classificazione 
delle finestre della Villa Bianca 
(Seveso, 1937) di G. Terragni 

Il modello grafiCo dell'elemento facc1ata eVldeOZJa 
le matrici geometriche e il proporzionamento. 

zione dello spazio interno e consentendo quindi l'apertura di finestre a prevalente 
andamento orizzontale o di grandi dimensioni (fig. 28) . 

L'adozione di strutture portanti puntiformi consente anche la realizzazione di fac
ciate interamente a vetri, dette comunemente facciate continue (curtain-walls), ca
ratterizzate da una grande trasparenza e capaci di creare una sensazione di continuità 
tra lo spazio esterno e quello interno (fig. 2g). Se si dovesse scegliere un solo ele
mento emblematico dell'architettura moderna, questo potrebbe essere rappresentato 
dalla facciata continua, caratterizzata appunto dalla sua capacità di creare una conti

nuità spaziale tra interno ed esterno, continuità che non era mai stata raggiunta in altre epoche. 
In sintesi, possiamo dire che l'analisi grafica degli elementi di chiusura laterale deve essere con-

dotta attraverso: 

• la classificazione tipologica delle aperture (finestre); 
• la determinazione del rapporto tra pieni e vuoti ; 
• l'analisi delle relazioni tra interno ed esterno e dei rapporti tra finestra e spazio interno servito; 
• l'analisi delle relazioni proporzionali e/o geometriche che si instaurano tra gli elementi che costi
tuiscono la facciata. 

Nella fig. 30 è riportata un'analisi grafica condotta su una facciata di un edificio (Villa Bianca a Se
veso, di G. Terragni) realizzato nel periodo razionalista. Il modello grafico evidenzia le proporzioni geo
metriche del prospetto, le tipologie delle varie finestre e infine i rapporti tra i pieni e i vuoti. 
Nelle figg. 31-32 sono riprodotti modelli grafici che analizzano il rapporto tra facciata, finestre e spa
zio interno, attraverso una rappresentazione assonometrica ccesplosa11 T , che consente di eviden
ziare tutte queste relazioni. 

Elementi di collegamento con il terreno: attacchi a terra 
La parte della facciata che si trova tra il primo piano e il terreno costituisce, di norma, la zona che 
«collega» l'edificio con il suolo su cui poggia. Questa zona, che rappresenta il passaggio dal natu
rale (suolo) all'artificiale (edificio), è oggetto di particolare attenzione da parte di tutti i progettisti. La 
funzione del suolo come elemento di sostegno e analogamente il minore o maggiore peso dell'edi
ficio vengono facilmente percepiti da tutti. Nasce così l'esigenza di rafforzare, sia pure solo visiva
mente, questa zona in modo da evidenziarne il ruolo. 
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' \ 11 fig. 33 

+ fig. 31 
Modello grafico delle 
relazioni tra facciata e 
spazio interno della Casa 
del Fascio (Como, 1936) di 
G. Terragni 

' ' ' ' 
Attacco a terra realizzato mediante l'inserimento di uno stilobate 

' 
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' ' j_ " fig. 32 
Modello grafico 
delle relazioni tra 
finestre e facciata 
e analisi del 
proporzionamento 
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11 fig. 34a ... fig. 34b 

dei prospetti della Casa 
del Fascio (Como, 1936) 
di G. Terragni 

' Attacco a terra realizzato 
conformando a scarpa la parte 
inferiore della facciata 

Attacco a terra realizzato con 
l'inserimento di uno zoccolo 

Lo zoccolo •rafforza• la zona di 
passaggio tra edificio e terreno. 

Questi problemi, che potremmo attribuire alla sfera psicologico-percettiva dell'uomo, sono stati af
frontati e risolti in modo diverso nelle varie epoche e culture, anche se sostanzialmente le soluzioni 
adottate possono essere ricondotte a quattro tipologie, che esaminiamo qui di seguito: 

a. Inserimento di un elemento di raccordo tra edificio e suolo. Nel tempio greco, ad esempio, 
l' interposizione dello stilobate T tra il terreno e gli elementi verticali è da interpretare più in chiave sim
bolico-percettiva che in chiave costruttiva (fig. 33) . Il tempio è infatti concepito come un luogo sacro, 
riservato alla divinità, e il rapporto tra questa e gli uomini non può essere diretto. Si può dire che lo sti
lobate, più che un elemento destinato a ripartire il carico delle colonne sul terreno, costituisca l'elemen
to di mediazione tra il piano di campagna T , zona riservata agli uomini , e il tempio, luogo sopraele
vato e di pertinenza della divinità. 

b. Accentuazione delle dimensioni della parete nella zona a contatto con il suolo. Per raccor
dare l'edificio con il piano di campagna, la parte terminale della parete viene sagomata «a scarpa», in mo
do da sottolineare il maggiore sforzo a cui sono sottoposte le membrature murarie (fig. 34a). In alcuni 

stilobateT 
Parte superiore de l 
basamento de i tempi i 
greci su cui poggiavano 
le colonne. 

piano di 
campagna T 
Livello medio de l 
te rreno intorno a un 
edificio. 
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"' fig. 36 
Esemplificazione di attacco a terra diretto 

L'edificio appoggia direttamente al suolo senza elementi di mediazione. 

"' fig. 37 
Esemplificazione di attacco a terra realizzato con pilotis 

L'edificio risulta sollevato dal suolo e la vtsuale non 
viene tnterrotta dalla presenza dell'edtficio. 

"' fig. 35 
Vista dell'attacco a terra di Palazzo Farnese (Roma, 15 14) 

di Antonio da Sangallo il Giovane r r Nel caso di Palazzo Farnese l'attacco a terra è realizzato con 
l'inserimento di un ampio sedile che raccorda l'edificio con il suolo. 

~ fig. 38 
Modello grafico 
dell'attacco a terra 
della Villa Bianca 
(Seveso, 1937) 
di G. Terragnt 

zoccolo T 
Parte basamentale in 

aggetto dei muri esterni 
di un edific io a contatto 

con il terreno, esso ha l a 
duplice funzione di 

protezione d el muro e di 
raccordo visivo tra la 

parte verticale e il 
ter reno. 

edifici l'andamento «a scarpa•• viene sostituito da uno zocco
lo T basamentale (che può investire anche tutto il piano terre
no) o da un altro elemento, che rafforza visivamente la parte a 
contatto con il suolo (fig. 34b). In molti palazzi rinascimentali , 
questa funzione è svolta da un sedile che corre lungo tutta la fac
ciata, come nel caso di Palazzo Farnese a Roma (fig. 35). 

c. Assenza di elementi di interposizione (attacco di
retto). La soluzione di appoggiare direttamente l'edificio sul 
piano di campagna, senza l'interposizione di elementi media
tori , è tipica dei periodi storici in cui l'attenzione per la compo
nente formale è meno accentuata (fig. 36). Molti edifici me
dievali e moderni adottano questa soluzione di attacco diretto 
al suolo. 

d. Inserimento di pilastri che sollevano l'edificio dal 
suolo. L'impiego del cemento armato nelle strutture portanti 
degli edifici ha permesso, attraverso l'uso dei pilastri (pilotis) , 
di separare l'organismo architettonico dal suolo. Questa solu
zione, teorizzata da Le Corbusier, lascia libera la visione del
l'ambiente naturale ad altezza d'uomo nonostante l'inseri
mento dell'edificio (fig. 37). 

L'analisi grafica dell'elemento di collegamento con il terreno 
(attacco a terra) può essere svolta esaminando sia le caratteri
stiche del rapporto tra edificio e terreno, sia le componenti for
mali e costruttive dell'elemento stesso. Nella fig. 38 sono ripor
tati alcuni esempi di analisi grafica relativi agli attacchi a terra. 

Elementi di copertura: tetti, terrazze 
Proseguendo con la scomposizione dell'organismo architettonico e facendo riferimento alle sempli
ficazioni introdotte, si può intuire con immediatezza che la copertura è da considerarsi uno degli ele
menti costitutivi fondamentali della scatola spaziale. Malgrado la facile identificazione, in una lettura 
approssimata può awenire che, nell 'atto della scomposizione, sussistendo una forte concatenazio
ne tra tutti gli elementi (facciate, soluzioni d'angolo, ecc.), la ricerca del limite reale di separazione 
dell 'elemento di copertura non sia così semplice come appare a prima vista. 

L'insorgere di questa difficoltà indirizza lo studio verso le relazioni che si instaurano tra i diversi 
elementi , piuttosto che verso il singolo elemento. Per quanto riguarda quello preso in esame, può 
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risultare più agevole una prima lettura tesa a valutarne le connessioni con tut
te le altre componenti, per ritornare successivamente all'analisi degli aspetti 
formali e costruttivi. 

Una ulteriore conferma delle difficoltà che spesso si incontrano nell'indivi
duazione dell'elemento copertura, come parte sicuramente riconoscibile e 
quindi scomponibile, ci è fornita dalla percezione visiva di esso; infatti non è 
sempre possibile avere la visione diretta della copertura di un edificio, così 
come invece sono sempre visibili la facciata o l'attacco a terra. 

La mancanza di percezione visiva pone l'osservatore di fronte alla neces-
sità di una scelta: 

• attribuire all'elemento una forma del tutto ipotetica, deducendola da fat
tori ambientali o tipologici (dovuti all'uso corrente di determinate soluzioni 
costruttive); 
• escludere la conoscenza dell'elemento, limitandosi semplicemente ad af
frontare il problema del suo raccordo con le pareti verticali. 

In quest'ultimo caso l'ipotesi sulla copertura si può formulare in un secon
do momento, deducendola dall 'analisi del linguaggio adottato per l'intero edi
ficio. 

È evidente che la prima soluzione si riferisce a fattori fenomenologici, che 
possono anche non verificarsi affatto, mentre la seconda isola l'elemento dal
l'insieme e si riferisce solo alla logica strutturale dell'organismo stesso; que
st'ultima posizione analitica trova maggiore attendibilità. 

l due atteggiamenti inducono comunque ad affermare che esiste un nes
so tra la tipologia di un edificio e la sua copertura, nesso dovuto alla imposta
zione plani metrica di base. Per questo elemento non risulta pertanto utile pro
cedere a un'individuazione di tipi, ma è invece preferibile analizzare il rappor
to di continuità o discontinuità che si instaura con la parete sottostante. 

Come si può vedere nella fig . 39, vi sono tipi di copertura che, attraver
so un passaggio graduale, tendono a creare una continuità tra gli elementi 
verticali e quelli orizzontali (fig. 39b), mentre in altri casi , attraverso una serie 
di «aggetti» (elementi sporgenti) , si creano delle discontinuità (fig. 39a). Nel 
primo caso la mancanza di aggetti non consente di creare zone di ombra; nel 
secondo, il passaggio tra la parte verticale e la copertura è sottolineato sia 
dalla discontinuità dell'aggetto che dalla zona di ombra creatasi per effetto 
delle sporgenze dei suddetti elementi (cornicioni, tetti). Tra queste soluzioni, 
che possiamo collocare ai due estremi, esistono varie realizzazioni interme
die non facilmente catalogabili. 

Nella fig. 40 abbiamo riportato un esempio di analisi finalizzata alla com
prensione di questo elemento. 

Elementi di raccordo tra le chiusure laterali: 
soluzioni d'angolo 
L'intersezione di due pareti perimetrali (piani verticali), generalmente ortogo
nali tra loro, presenta problemi di natura formale, percettiva, simbolica e tec
nologica. 

Se due elementi contigui (facciate) aventi diversa giacitura si intersecano, 
danno luogo a uno spigolo verticale che costituisce l'elemento comune. La 
percezione visiva della linea di contatto tra due piani contigui a diversa giaci
tura è accentuata dal contrasto di luce che si riscontra tra i due piani (diversa 
intensità luminosa in ragione della diversa giacitura). Affinché la soluzione del
l'angolo svolga il suo ruolo di elemento di connessione, occorre che il passag

1' fig. 39a 
Esemplificazione 
dell'elemento di copertura 
realizzato con un aggetto 

L'aggetto della copertura 
determina una zona 
d'ombra per effetto dello 
sbalzo, creando una 
cesura netta con il cielo. 

gio tra i due piani contigui assuma rilevanza e significato. La relazione tra due facciate contigue può 
apparire più o meno evidente, a seconda che lo spigolo (elemento d'angolo) accentui o attenui la se
parazione tra esse. 

L'attenzione dei progettisti non riguarda soltanto la soluzione d'angolo del singolo edificio, ma 
anche il luogo e la posizione in cui l'edificio è collocato rispetto al contesto urbano. Una costruzione 
posta all'intersezione tra due vie ha un angolo, quello rivolto verso l'incrocio, che assume un ruolo 
predominante rispetto a quelli rivolti verso l'interno dell'isolato. Ogni angolo, quindi, deve avere un 
trattamento e un'importanza formale diversi, a seconda delle direttrici del tessuto urbano e delle 
visuali stradali che lo mettono in relazione allo spazio pubblico. 

.,. fig. 39b 
Esemplificazione 
dell'elemento di copertura 
pnvo di aggetti 

L'assenza di aggetti 
determina un passaggio 
graduale tra l'edificio e il 
cielo. 

F 

.,. fig. 4 0 
Analisi grafica dell'elemento 
di copertura della Villa 
B~(Seveso, 1937)diG. 
Terragni 
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1' flgg. 41a-f "' fig. 42 
Classificazione tipologica delle soluZioni d'angolo Analisi grafica della soluzione d'angolo verso corso Vittorio Emanuele Il 

dell'Oratorio dei Rlippini (Roma, 1643) di F. Borromini a. soluzione d'angolo a spigolo vivo; b. soluzione d'angolo con 
l'inserimento di un elemento di •rinforzo•; c. soluzione d'angolo con un 
raccordo concavo; d. solUZione d'angolo ottenuta con lo slittamento di una 
delle due pareti; e. soluZione d'angolo ottenuta con l'arretramento delle 
due pareti; f. soiUZJone d'angolo con un raccordo semicircolare convesso. 

Le planrmetrie mostrano l'inserimento dell'angolo nel contesto urbano dell'epoca 
e il ruolo svolto dalla soluzione borromrniana. 

parasta'Y 
Pilastro, in parte 

sporgente dalla parete e 
in parte incorporato 

nella medesima, si 
differenzia dalla lesena 

per la sua funzione 
portante. 

bugnato'Y 
Rivestimento in pietra 

di una facciata, 
realizzato da pietre 

quadrate o re ttangolari 
con la faccia esterna 

lavorata in aggetto con 
diverso tipo di decoro. 

Tra le diverse soluzioni adottate dai progettisti per risolvere il problema del collegamento tra due 
facciate, possiamo individuare sei diverse tipologie (fig. 41 ): 

a. Incontro delle due facciate a formare uno spigolo vivo: nessun elemento ne sottolinea il pas
saggio. Si realizza così uno spigolo puro, che non rafforza il perimetro del volume; di conseguenza lo 
sguardo dell 'osservatore tende a uscire dal piano della facciata (fig. 41 a). 

b. Inserimento di un elemento (parasta'Y, bugnato'Y, torre angolare) tra le due facciate: 
si tende a isolare le due pareti e a chiuderle perimetralmente. Questa soluzione conferisce un aspet
to di forza all'elemento d'angolo, che assume un «peso» compositivo assai rilevante (percettivamen
te, l'angolo risulta più consistente rispetto alle facciate) (fig. 41 b). 

c. Raccordo tra le due facciate mediante un elemento semicircolare concavo: consente allo 
sguardo di passare da una parete all 'altra dopo una breve pausa (fig. 41c). Questa soluzione è sta
ta adottata da Francesco Borromini nell'Oratorio dei Filippini a Roma (fig. 42), dove il progettista ha 
realizzato una continuità tra il prospetto principale e il fianco. 

d. Apertura verticale in prossimità dell'angolo: toglie enfasi alla soluzione d'angolo, indebo
lisce la definizione del volume attraverso la rottura della scatola spaziale e libera le superfici delle fac
ciate, mettendone in risalto le qualità piane (fig. 41d). Questa soluzione fu teorizzata dal movimen
to neoplastico (Mies van der Rohe, Theo van Doesburg) {fig. 43). 

e. Soluzione d'angolo trasparente: nessuno dei due piani delle facciate raggiunge l'angolo e 
tale spazio è occupato da una finestra (fig. 41e). In questo caso si favorisce il collegamento tra lo 
spazio interno e quello esterno, mettendo in risalto le superfici delle facciate come piani nello spazio 
e annullando una precisa percezione del volume. 

f. Raccordo tra le due facciate mediante un elemento semicircolare convesso: è un arroton
damento dell'angolo che consente la continuità tra le due facciate, ammorbidisce il contorno del volume 
e lo rende percettivamente più compatto (fig. 41f). 

Nelle figg. 44-45 sono esemplificate alcune analisi grafiche di soluzioni d'angolo. 
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"' fig. 43 
Analisi grafica delle soluzioni d 'angolo della Casa Modello (Berlino, 1931) 
di Mies van der Rohe 

- ·- · - · 

"' fig. 44 
Il movimento neoplastico, con la scomposizione della scatola spaziale in piani, 
annulla l'angolo svuotandolo del suo tradizionale significato. 

Analisi grafica della soluzione d'angolo sul lato del soggiorno della Villa 
Bianca (Seveso, 1937) di G. Terragni 

Elementi di collegamento esterno-interno: ingressi-atrii 
L'accesso allo spazio architettonico (ingresso) è una particolare forma di passaggio tra 
due realtà diverse, che presenta aspetti funzionali, quindi pratici , e simbolici. «La porta[ ... ] 
costituisce il limite tra il mondo esterno e il mondo domestico, nel caso di una abitazione 
ordinaria, tra il mondo profano e il mondo sacro nel caso del tempio». Così H.C. Trumbul, 
sul finire dell'Ottocento, vedeva l'aspetto simbolico della soglia in bronzo in uso nell'anti
ca Grecia. In alcuni casi esiste una perfetta coincidenza tra il simbolo e il passaggio ma
teriale e viceversa: ciò si verifica in quelle realtà sociali dove alle distinzioni basate sullo 
status, il sesso, la casta, ecc. si accompagna una vera e propria separazione materiale. 

La simbolicità del passaggio produce i riti corrispondenti, detti appunto riti di «margine», 
dove per «margine» si intende il limite tra due realtà diverse, quali sono ad esempio la casa 
e il mondo esterno. Nella maggior parte dei casi questi riti influenzano direttamente l'archi
tettura stessa del passaggio. Nel corso della storia assistiamo a una vastissima serie di cor
rispondenze tra riti e aspetti architettonici dell'accesso, che varia di importanza e di comples
sità in relazione alla simbolicità dell'atto. Così, ad esempio, il portico, elemento tipico di me
diazione all'accesso, in alcune architetture orientali si presenta isolato da altri contesti archi
tettonici, utilizzato essenzialmente come luogo di cerimoniale, al fine della sua logica collo
cazione nell'ambito della sequenza del passaggio. 

La sequenza del passaggio dallo spazio interno a quello esterno viene scandita da 
tre momenti : 

• l'approccio (elemento di mediazione: portici, scale, tettoia) ; 
• il passaggio vero e proprio (apertura nella parete: portone) ; 
• l'aggregazione (elemento filtro: atrio, ingresso). 

In architettura si potranno così avere: 

• elementi di approccio (elementi di pre-limite) : scalinate, portici, portali , protiriT , 
tettoie, ecc. ; 
• elementi di passaggio (elementi-limite) : portoni, porte; 
• elementi di aggregazione (elementi post-limite) : atrii, vestiboli , ingressi. 

"" fig. 45 
Analisi grafica della 
soluzione d'angolo a 
spigolo vivo della Casa 
del Fascio (Como, 
1936) di G. Terragni 

protiroT 
Piccolo atrio sporgente coperto a volta 
e sorre tto sul lato anteriore da due 
colonne, impiegato prevalentemente 
nelle chiese romaniche a copertura 
della porta d' ingresso. 



portico T 
Spazio al piano terra di 
a lcuni edifici sost enuto 
da pilastri, che r ealizza 

uno spazi o cope1to e 
aperto su uno o più la t i. 

Quando il piano è 
totalmente ape1to e 

sostenuto da pilastri , 
prende il nome di 

pilotis. 

vestibolo T 
Salone d 'ingresso; 
pl'imo ambiente di 

disimpegno subito dopo 
il portone d ' ingresso di 

un edific io. 

"' fig. 46 
Tìpologie dell'elemento 
di collegamento 
esterno-interno 
Qngressij 

Le soluzioni presentate 
evidenziano la diversa 
importanza attribuita 
agli elementi che 
precedono l'ingresso 
(elementi di pre-limite), 
portali, scalinate. 
protiri, ecc. 

-+ fig. 47 
Analisi grafica 
dell'elemento di 
collegamento tra 
esterno e interno 
(ingresso) della 
Casa del Fascio 
(Como, 1936) di 
G. Terragni 

Si osservi la 
funzione di filtro e 
di indirizzo del 
pubblico svolta 
dall'atrio. 

-

La sequenza portico T -portone-vestibolo T {fig. 46) è al tempo stesso rituale e concreta nella 
sua fisicità spaziale. Non sempre i tre elementi architettonici che costituiscono l'ingresso sono compre
senti nella loro completezza formale; in molti casi si potrà avere la contrazione di uno di essi e l'enfa
tizzazione di un altro. Negli edifici destinati ad abitazione potrà verificarsi che la presenza di tutti o di al
cuni elementi architettonici dell 'accesso sia funzionale ai rapporti sociali della comunità cui l'edificio è 
destinato. A seconda del momento storico e della maggiore o minore disponibilità del rapporto tra i sin
goli si constata un contrarsi o un dilatarsi degli elementi di approccio e aggregazione. 

Per procedere all'analis i grafica dell'elemento di collegamento tra esterno e interno, si deve tener 
conto del sistema di relazioni che si instaurano tra i due spazi, proprio perché in questa relazione si 
colloca il concetto di ingresso o di soglia di accesso quale punto d'incontro delle tensioni dialettiche 
che caratterizzano il «fuori » e il «dentro» dello spazio costruito . Si potrà constatare come tutto l'invo
lucro si modelli a seconda del modo in cui accoglie e registra le tensioni che si contrappongono tra 
esterno e interno; più lo spazio interno trova in se stesso una configurazione definita, più l'involucro 
acquista le caratteristiche di continuità tra spazi. In questa logica l'accesso diviene un punto singola
re, inserito nell'elemento facciata, che permette di cogliere la qualità degli spazi che collega. 

L'elemento di collegamento tra spazio esterno e spazio interno può riassumere i diversi modi di con
cepire l'accesso: da quello monumentale, segnalato da elementi architettonici importanti e collocato in 
posizione prevalentemente assiale, rispetto al piano della facciata, a quello meno evidente, che sem
bra quasi nascondere l'accesso, concepito piuttosto come naturale prosecuzione della spazialità ester
na verso l'interno e ubicato in punti dettati dalla naturalità del passaggio e non rigidamente prefissati. 

Risulta facile far scaturire da quanto abbiamo detto una classificazione dei modi di accedere nello spa
zio costruito, tenendo conto del diverso modo di aggregare gli elementi che compongono il passaggio. 

Nelle figg. 47-48 sono riportati alcuni esempi di analisi grafica dell'elemento di comunicazione 
(accesso). 

Elementi di collegamento verticale: scale, rampe 
La scala, s ia essa intesa come elemento costitutivo della spazialità architettonica o come invaso spa
ziale a sé stante adibito al collegamento verticale, acquisisce spesso un valore qualificativo per l'in
tero organismo. In molti casi, oltre che assolvere il proprio compito di elemento di comunicazione tra 
i vari piani, essa assume il ruolo di perno della composizione spaziale dell 'edificio. 
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"' fig. 48 
Analisi dell'ingresso dì Villa Bianca 
(Seveso. 1937) di G. Terragnì 

Si osservi il posizionamento dì quello 
principale. posto al centro dì una parete 
vetrata senza nessuna accentuazione. 

l l ~ 
l 
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Questo elemento, nato per svolgere la funzione di superare un di
slivello, ha mantenuto inalterate nel corso dei secoli le sue compo
nenti funzionali , modificando e perfezionando, invece, soprattutto le 
soluzioni estetiche. Come ogni altro elemento costitutivo di un orga
nismo architettonico, la scala si è strutturata conformandosi alle scel
te culturali e alle tendenze figurative e stilistiche delle varie epoche. 
In questa ottica si comprendono le soluzioni monumentali e scena
grafiche dei palazzi nobiliari del Seicento e Settecento o le soluzioni 
rigidamente funzionali dell'edilizia minore medievale. 

Una classificazione per tipi, relativa alle scale, può essere propo
sta ponendo in evidenza l'uso, il sito, la forma. 

a. Classificazione in relazione all 'uso: deve tener conto del 
diverso ruolo svolto da questo elemento negli edifici pubblici , privati, 
a carattere monumentale, ecc. (figg. 49a-d). Tra queste tipologie, 
troviamo da un lato quelle finalizzate alla pura funzione di rapido col
legamento tra piani, dall 'altro quelle che tendono a superare la fun
zione, qualificandosi come spazio significativo, ricche di piani di so
sta, di assi visuali , di aperture verso l'interno e verso l'esterno. 

b. Classificazione relativa al sito: tende a valutare la localizza
zione dell 'elemento che, come è noto, scaturisce dalle scelte tipologi
che e dall 'importanza che si vuole attribuire al percorso verticale . In 
questa classificazione possono ipotizzarsi quattro distinte soluzioni: 

• scala completamente interna all'edificio: il corpo scala non inte
ragisce con l'immagine figurativa esterna dell'edificio (fig. 49e); 
• scala disposta sul perimetro dell'edificio: il volume di essa può 
essere ancora percepito all'esterno oppure annullato dalla faccia
ta (fig. 49f); 
• scala completamente esterna all'edificio: la volumetria del cor
po scala si contrappone a quella dell 'edificio (fig. 49g); 
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1' flgg. 49a-n 
Classificazione tìpolog1ca dell'elemento dì collegamento verticale 
(scale) 

a. scale dì edifici pubblici; b. scale a carattere monumentale; 
c-d. scale dì edifici privati; e. scala interna; f. scala parzialmente 
esterna che ìnteragìsce con la facciata: g. scala completamente 
esterna il cui volume si contrappone a quello dell'edificio; h. scala 
a cerniera tra due edifici, si qualifica come elemento dì 
connessione; i. scala ad asse centrale: /. scala a sviluppo lineare; 
m-n. scale a rampa o cordonate. 
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-+ fig. 50 
Richard Meier, Atheneum, 
scala interna, 1976, New 

Hannony (Indiana, Usa) 

La scala interna, ideata 
come una promenade 

architecturale, consente di 
passare dal piano terra al 
primo piano seguendo un 
percorso che assomiglia a 

una strada. 

-+ fig. 51 
Villa Bianca (Seveso, 1 937) 

di G. Terragni: analisi grafica 
degli elementi di 

collegamento verticale 

Nei modello sono 
evidenziate la rampa 

esterna dell'ingresso di 
servizio e la scala interna di 

collegamento tra il piano 
terra e il primo piano. 

cordonata 
o rampa T 

Si definisce cordonata o 
rampa un raccordo 

inclinato che collega 
due spazi ester·ni a 

diverso livello, essa può 
avere in alcuni casi dei 
gradini molto bassi che 

hanno una funzione 
antiscivolo. 

• scala disposta «a cerniera» tra due corpi di fabbrica: il corpo scala costituisce l'elemento di con
nessione figurativa (fig. 49h). 

c. Classificazione in base alla forma: risulta meno agevole, poiché talvolta scale con forme si
mili possono assumere significati diversi, in relazione al contesto spaziale in cui sono inserite. Una ipo
tesi di classificazione dovrebbe comprendere i seguenti tipi: 

• scale ad asse centrale: appartengono a questa categoria le scale circolari, quelle a chiocciola, 
quelle a pozzo, la cui caratteristica è quella di consentire la percezione dello spazio interno duran
te la salita (fig. 49i); 
• scale a prevalente sviluppo lineare: appartengono a questa categoria quelle a una o due ram
pe, quelle a tenaglia, quelle lineari , ecc. (fig. 491); 
• scale-cordonate T : appartengono a questa categoria le rampe a lieve pendenza, le cordona
te, i piani inclinati , il cui fine è di permettere un moto ascensionale lento e continuo (figg. 49m-n). 

Nella complessità dello spazio architettonico, le scale svolgono anche un altro ruolo: quello di con-
sentire una fruizione particolare delle qualità espressive dello spazio, permettendo anche di osserva
re la spazialità interna dell'edificio dal basso verso l'alto e viceversa. Particolare attenzione a questo 
elemento viene dedicata anche dagli architetti moderni. Sono significative, a tale proposito, le rampe 
interne impiegate da Le Corbusier e Meier, al fine di creare una promenade architecturale, che consen
ta visuali interne nuove e ricche di potenzialità espressive (fig. 50). 

Nella fig. 51 è riportato un esempio di analisi grafica di un elemento di collegamento verticale. 

4. L'analisi spaziale 

La costituzione dello spazio è il tema centrale e il fine ultimo dell'architettura. Poiché le compo
nenti funzionali, strutturali e formali concorrono, come abbiamo visto, a costituire lo spazio archi
tettonico, non sembrerebbe ammissibile studiare lo spazio architettonico come categoria a sé 
stante. Se si tiene tuttavia conto dell' iter progettuale , che procede dal generale, per successive 
approssimazioni, tino a definire il particolare, può essere invece utile, ai soli tini analitici , esami
nare la componente spaziale in sé e per sé. 
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E- fig. 52 
Casa del Fascio (Como, 1936) di G. Terragni: analisi spaziale e analisi delle relazioni tra 
spazio-struttura e tra spazio ed elementi di collegamento verticale 

"' fig. 53 
Casa del Fascio (Como, 
1936) di G. Terragni: 
analisi dei volumi e del 
rapporto fra i vari 
elementi costitutivi 

A questo scopo, comprendere il tipo e la complessità dell'organizzazione dello spazio può contribui
re a chiarire il pensiero progettuale, in modo particolare in quegli organismi architettonici in cui l'idea
zione è sostenuta da matrici geometriche o da rapporti modulari (fig. 52). In questi casi , una rappre
sentazione sintetica dei volumi e dei tracciati geometrici che li correlano può costituire un modello di 
comprensione particolarmente significativo. Partendo da analisi spaziali che pongano in evidenza la 
correlazione tra i volumi , è possibile, attraverso passaggi successivi, collegare e confrontare le relazio
ni tra lo spazio e i suoi elementi costitutivi (fig. 53) . 

Dal semplice studio della disposizione dei volumi e delle loro relazioni , si può infatti passare, attra
verso la connessione con gli elementi costitutivi (facciate, coperture, ecc.), a verificare aspetti più com
plessi, quali le relazioni tra spazio interno e spazio esterno. Un esempio vie
ne dato nella fig. 54 che si riferisce all' Istituto di Botanica di Roma (arch. G. 
Capponi) . 

Un giusto modello grafico, per poter evidenziare la relazione tra i diversi 
volumi che compongono l'organismo, deve segmentare l'opera, mettendo
ne in evidenza gli elementi spaziali. Nella fig. 55 è riportata l'analisi grafica 
dell 'Istituto di Matematica dell'università di Roma (Giò Ponti, 1932). 

5. Analisi del rapporto tra architettura e contesto 

La comprensione di un organismo architettonico non può essere completa 
se l'analisi avviene senza tener conto del contesto urbanistico o ambientale 
nel quale è inserito. Come accade per una parola, che può assumere signi
ficati diversi a seconda della frase in cui è inserita, così per un organismo ar
chitettonico il significato scaturisce dalle relazioni che vengono a instaurarsi 
con il contesto. Può risultare quindi un errore smontare un monumento per 
rimontarlo in altro luogo, o alterare il suo contesto, in quanto si viene così a 
modificare uno dei parametri che sostengono il delicato equilibrio della com
posizione architettonica. 

L'analisi grafica delle relazioni esistenti tra organismo architettonico e 
ambiente circostante deve essere condotta in modo tale da effettuare il con
trollo dei seguenti parametri : 

"' fig. 54 
Istituto di Botanica 
dell'università di Roma 
(1932) di G. Capponi: analisi 
spaziale dell'organismo 

Si osservi come il modello 
grafico, scomponendo 
l'organismo nei suoi elementi 
costitutivi, fornisce una visione 
globale di tutte le correlazioni. 



__________ 2_8~~ coria dell'analisi grafica dell'architettura 

-+ fig. 55 
Istituto d1 MatematiCa 

dell'università di Roma 
(1932) di Giò Ponti (1896-

1943): analisi grafica dei 
volumi e della loro 

aggregazJone 

-+ fig. 56 
Edificio postale in via 

Marmorata (Roma. 1934) di 
Adalberto Ubera (1903-63): 
analisi grafica delle relazioni 

tra l'edificio e il contesto 
urbano 1n cui è 1nserito 

viabilità T 
!.:insieme dei percorsi 

che consentono la 
mobilità tra diversi 

punti del territorio; la 
viabilità può essere 
riservata a i pedoni 
(viabilità pedonale) 

oppure ai veicoli 
(viabilità veicolare). 

morfologia T 
Scienza che studia gli 

organismi nella loro 
struttura interna ed 

esterna e le cause che 
concorrono al costituirsi 

e al modificarsi de lle 
forme. In architettura lo 

studio de lle forme 
architettoniche e delle 

loro relazioni. 

~liinlill~ 

• relazioni planimetriche della viabilità T e dei percorsi e relazioni tra le diverse emergenze ar
chitettoniche e il tessuto minore, al fine di cogliere la morfologiaT della parte urbana analizzata; 
• analisi delle visuali prospettiche, rapporto con gli spazi a verde, profili altimetrici ; 
• analisi delle relazioni generali tra gli elementi del contesto. 

Particolarmente utili si rivelano allo scopo gli schizzi dal vero, tesi ad analizzare le visuali privilegia
te e le relazioni tra gli elementi che strutturano lo spazio urbano, con particolare riferimento agli ele
menti di arredo. 

La fig. 56 riporta un esempio di analisi grafica in cui l'edificio è «letto, nel suo contesto. 

6. l modelli grafici di sintesi 

Va ricordato ancora una volta che lo schema proposto di scomposizione dell 'organismo architettoni
co costituisce una simulazione. Pertanto, nel condurre l'analisi grafica, si dovrà tener presente la 
natura «continua» dell'architettura e le difficoltà che si incontrano nella sua scomposizione. 
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Si suggerisce anche, una volta che siano stati individuati gli elementi costitutivi dell'opera in esa
me, di porli a confronto con altri elementi analoghi , trani da altre opere architettoniche. Il raffronto gra
fico potrà essere svolto su due piani: con opere coeve (analisi sincronica) e con opere di diversa epo
ca storica (analisi diacronica) . Attraverso una comparazione grafica per classi, si potranno organiz
zare gli elementi per categorie, così da ottenere una catalogazione tipologica. 

Le analisi sincronica e diacronica devono mettere in evidenza anche il diverso ruolo che ogni ele
mento costitutivo assume al variare del contesto in cui è inserito. Ad esempio, una determinata solu
zione d'angolo di un edificio può assumere un diverso significato se inserita in un edificio differente. 
Attraverso questi confronti , sarà più facile comprendere il ruolo dei singoli elementi nella formazione 
dello spazio architettonico. Nella fig . 57 è esemplificato un confronto, eseguito da uno studente, tra 
le matrici geometriche e lo spazio architettonico di quattro diversi edifici. 

~ fig. 57 
Analisi grafica delle matrici 
geometriche e dello spazio 
architettonico di due 
edifici posti a raffronto: la 
Sede I.M.I. e Villa Giulia 
[disegni di S. Guglielmij 

l due edifici, pur realizzati in 
epoche diverse e destinati a 
differenti furlZ!oni, rivelano 
alcune caratteristiche 
comuni. 



Il vasto territorio che va dai Colli Albani al Circeo chiamato Latium (da cui Lazio) fu abitato fin dal X 
secolo a.C. da genti di origine indoeuropea che presero il nome di Latini. Fra i villaggi di questa regio
ne, essenzialmente dediti alla pastorizia, se ne distinse uno, Roma, che tra l'VIli e il VII secolo a.C. 
assunse un ruolo sempre più egemone ed estese il proprio dominio sui territori limitrofi. 

Vinti gli Etruschi (504 a.C.) e sottomesse le città laziali, Roma avviò un processo di espansione 
territoriale in due tempi: dapprima si dedicò alla conquista del suolo italico, in un secondo momento 
assoggettò vaste aree dell 'Europa, dell'Asia Minore e dell'Africa. 

La conquista di regioni e popolazioni ostili fu possibile grazie a una straordinaria volontà organiz
zativa, politica e militare, accompagnata dall'istituzione di un governo in grado di dominare un così 
vasto territorio. 

A un primo periodo monarchico fece seguito un periodo repubblicano, ma il potere rimase sem
pre in mano ai patrizi. L'ultimo secolo della repubblica fu costellato da cruenti lotte civili tra patrizi e 
popolo sino a quando Ottaviano, ribattezzato Augusto, figlio adottivo di Cesare, diede inizio all'Impe
ro romano (29 a.C.). Nell'età imperiale, i confini di Roma giunsero alla loro massima espansione: dal 
Nord Africa al Sud dell' Inghilterra, dalle sponde dell'Atlantico al Mar Nero, Roma assicurò alle città e 
ai territori assoggettati lunghi periodi di pace e prosperità. 

Sul finire del li secolo d.C. iniziò per Roma un periodo di crisi economica e politica accentuata dal
la pressione dei barbari lungo le frontiere dell'impero. L'ultimo imperatore fu Romolo Augustolo, la cui 
deposizione, nel476 d.C., segnò la fine della grandezza di Roma. 

Nella prima fase della sua esistenza il popolo romano aveva mirato ad affermarsi come potenza 
militare: si era dato ordinamenti sociali e modelli politici , aveva posto le basi della sua religione, ma 
aveva escluso dall'orizzonte dei suoi interessi l'esperienza estetica. Il cittadino romano si dedicava 
prevalentemente alla politica e alle attività militari , disdegnando quelle manuali, e tra queste anche 
l'arte, considerate servili. Solo l'architettura, civile e militare, per la sua evidente utilità, aveva godu
to di grande considerazione. 

La conquista della Sicilia, della Magna Grecia, della Grecia e dell 'Asia Minore, fece giungere~ 
Roma in grande quantità opere d'arte e artisti greci: da quel momento l'atteggiamento nei confront~ 
dell'arte cominciò a modificarsi. Tuttavia anche in età imperiale, quando si consolidò negli ambi~ntl 
ufficiali un atteggiamento favorevole alla penetrazione delle forme artistiche greche, l'attività estetica 
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~1' figg. 1a-e 
Esemplificazione di paramenti 
murari romani: 

a. opus quadratum; 
b. opus incertum; 
c. opus rellculatum; 
d. opus mixtum; 
e. opus latericium. 

Jl 
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ebbe per i Romani un carattere strettamente funzionale al ruolo pratico di abbellire le case, svolgere 
compiti di rappresentanza o servire alla realizzazione di opere di pubblica utilità. 

Da questo uso inedito della produzione artistica che la cultura romana fece, hanno origine alcuni 
caratteri propri della sua arte, dalla tendenza alla spettacolarità al gigantismo delle architetture, dal
la preziosità e magnificenza degli apparati decorativi alla vena realistica rintracciabile nella pittura e 
nella scultura. 

Pur non giungendo, se non in rare occasioni , a dar vita a un linguaggio radicalmente nuovo, l'ar
te romana si dimostrò, tuttavia, abilissima nel conciliare e fondere, con esiti spesso pregevoli, appor
ti di tradizioni diverse, come quella etrusco-italica e quella greco-ellenistica, dimostrando di saper 
apprezzare oltre alla abilità tecnica e al naturalismo, fondamentali pure nell'arte greca, anche i con
tributi individuali dei singoli artisti. 

RCHITETTURA 

La civiltà romana si espresse con originalità nell'architettura, nella quale riversò il suo senso pratico 
e la sua genialità soprattutto nelle costruzioni di grandi dimensioni (se ne veda un primitivo esempio 
nei resti della cinta muraria serviana realizzata per volere dal re Servio Tu Ilio con grandi blocchi di 
tufo ben squadrati e messi in opera a secco). 

Facendo tesoro di una tecnica costruttiva sofisticata appresa dagli Etruschi , i Romani svilupparo
no, nel corso dei secoli, una serie di innovazioni costruttive, tecnologiche e strutturali, che rimarran
no a testimonianza di una ingegnosità e metodicità ineguagliabili. 

Nel settore della tecnica edilizia, ovvero della messa in opera delle murature, elaborarono e per-
fezionarono numerose soluzioni operative: 

opus quadratum (fig. 1 a); 
opus incertum, realizzato con pietre tenere, in tufo o in peperino (fig. 1 b) ; 
opus reticulatum, costituito da piccoli prismi a base quadrata (7-1 O cm di lato), di tufo o di sei

ce disposti diagonalmente rispetto all 'orizzontale. Questa tecnica rimase in uso fino alla fine del l 
secolo a.C. {fig. 1c); 

l'opus mixtum, costituito dall'opus reticulatum interrotto da filari di mattoni disposti orizzontal
mente ogni 4-5 piedi romani (circa 118-148 cm) (fig. 1 d); 

opus latericium, il paramento murario più diffuso nell'epoca imperiale (fig. 1 e); 
opus caementicium, tecnica ripresa in epoca moderna con l'avvento del cemento, che consi

steva in un impasto di calcestruzzo, ovvero di pozzolana, calce e pezzi di tufo o di altre pietre; l'im
pasto veniva miscelato prima del suo impiego e utilizzato sia per realizzare i grandi basamenti di 
fondazione, sia all 'interno delle murature, sia nelle volte. 

La tecnica costruttiva romana, al contrario di quella greca, tende a impiegare il sistema archivolta
to, mentre fa un uso limitato di quello trabeato. Il metodo costruttivo adoperato negli archi in pietra, ere-
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"t fig. 2 
Pianta dei Fori Imperiali. Roma -+ fig. 3 

Foro di Traiano, 
particolare dell'emiciclo 
dei Mercati, Il sec. d.C .. 

1. Tempio di Traiano; 2. Basilica Ulp1a; 3. Mercati Traian91; 4. Foro di Traiano; 
5. Tempio di Venera Genitrice; 6. Foro di Cesare; 7. Foro di Augusto; 
8. Tempio di Marta Ultore; 9. Foro d1 Nerva (o Foro transitorio); 10. Tempio dì 
Mlnerva; 11. Foro di Vespasiano (o Tempio della Pace). Roma 

ditata dagli Etruschi, viene affinato attraverso l'impiego del laterizio e successivamente del calcestruz
zo (opus caementicium). alternato con alcune membratura in laterizio. Questa tecnica consentirà di 
realizzare la copertura di ambienti di grandi dimensioni (tav. 18a-c), permettendo all'architettura ro
mana nuove realizzazioni di grande spazialità interna. 

Mentre nell'architettura greca tutta l'attenzione è rivolta alla forma esterna, come se si trattasse di 
una grande scultura, in quella romana si sviluppa un nuovo concetto spaziale, quello della concavità. 
L'architettura è intesa come contenitore da fruire, anziché come oggetto da osservare dall'esterno. 
Nei complessi termali, nelle basiliche, nelle grandi ville emerge, infatti, in modo sempre più evidente 
e per la prima volta nella storia della cultura occidentale, una concezione spaziale relativa all'interno 
degli edifici, che influenzerà tutto il linguaggio architettonico successivo. Se si osserva uno qualsiasi 
dei grandi edifici del periodo imperiale, è assai palese che l'interesse degli architetti si è trasferito dal
l'esterno all'interno del manufatto, dove si afferma evidentemente una volontà di dilatazione degli 
spazi e una conseguente tensione nella «scatola muraria,, nella quale è ormai implicito il distacco 
dal concetto di spazio figurativo. 

È difficile dire se sia stata la volontà di realizzare questi grandi edifici che spinse la tecnica costrut
tiva a raggiungere traguardi così importanti o se invece grazie a quest'ultima sia stato possibile inno
vare il concetto stesso di architettura. Probabilmente questi due elementi interagirono e si affinarono 
parallelamente. È certo però, che il possesso di una tecnica costruttiva atta a consentire la realizza
zione di una spazialità interna caratterizzata da continuità e da una dilatazione degli spazi stessi, con
dizionò notevolmente la tipologia degli edifici. 

L'architettura romana, diversamente da quella greca, legata a un sistema di rapporti ideali e a tipi 
prefissati, definisce dunque nuovi organismi, creando una serie notevole di mutazioni t ipologiche. Ne 
sono un esempio i fori (fig. 2), da quello di Augusto al grandioso Foro di Traiano. Essi costituisco
no uno spazio aperto, una grande piazza, ma al tempo stesso sono delimitati nel perimetro da porti
cati che li collegano al tempio e alla basilica. 

Il Foro di Traiano, realizzato probabilmente su progetto di Apollodoro di Damasco, costituisce un 
esempio mirabile per grandiosità e ricchezza espressiva. È organizzato su un asse longitudinale, sul 
quale si apre la grande piazza fiancheggiata, sui lati lunghi, da due emicicli, di cui oggi è visibile solo 
quello dal lato dei Mercati Traianei (fig. 3); segue la Basilica Ulpia, disposta perpendicolarmente 
all'asse principale, al di là della quale sorge la grande colonna celebrativa delle imprese di Traiano; 
e infine il Tempio di Traiano, circondato da un ampio spazio, a sua volta delimitato da un portico che 
chiude la composizione. Il complesso degli spazi scoperti e coperti risulta caratterizzato da una gran
de continuità spaziale e da una serie di punti di vista, tutti diversi, che si offrivano alla fru izione del 
cittadino. 

Accanto ai fori si trovano i grandi palazzi e le ville, la cui organizzazione planimetrica era artico-
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lata in una serie di ambienti e sale con piante diverse, da quelle otta
gonali, a quelle a perimetro mistilineo, per finire con quelle circolari; le 
aggregazioni dei vari ambienti, però, non erano rigidamente simmetri
che. Esempi di questa ricca casistica tipologica sono riscontrabili nella 
Domus Aurea di Nerone (fig. 4), nella Villa Adriana a Tivoli e nella 
Villa del Casale di Piazza Armerina (tav. 22b). 

Una nuova tipologia di edifici elaborata dagli architetti romani è costi
tuita dalle basiliche, destinate ad ospitare gli organi preposti all'ammi
nistrazione della giustizia: realizzate a pianta rettangolare, avevano una 
grande aula centrale circondata da una o più gallerie porticate. 

La grande attenzione dedicata alla spazialità e alle tecniche costrut
tive non deve far credere che gli architetti romani non abbiano curato gli 
aspetti formali e sintattici. L'ordine architettonico, anche se in modo 
diverso rispetto a quanto accade nel mondo greco, costituisce anche qui 
un punto di riferimento e un sistema di regole da seguire. Vitruvio nel suo 
trattato afferma: ecCome sono regolate tra di loro le parti del corpo del
l'uomo ben formato, quando siano paragonate insieme», così «ugual
mente bisogna che le parti che compongono un tempio abbiano ciascu
na un rapporto conveniente con il tutto. Se dunque la natura ha così 
composto il corpo umano, in modo che ciascun membro è commisurato 
al tutto, non è senza ragione che gli antichi abbiano voluto che, nelle loro 
opere, questo stesso rapporto delle parti con il tutto fosse osservato 
esattamente». Nell'architettura romana, l'impiego degli ordini acquista 
tuttavia una maggiore libertà rispetto a quanto si verifica in quella greca 
e gli ordini stessi subiscono modificazioni e nuove elaborazioni sintattiche, determinando anche la 
nascita di nuovi sistemi formali (tavv. 13-14a-b). 

L'ordine dorico non è molto utilizzato dagli architetti romani e quando viene impiegato le sue for
me risultano contaminate dai ricordi di quelle ioniche e tuscaniche, assumendo una tipologia nuova, 
come si può osservare nel tabularium e nel primo ordine del Teatro di Marcello (tav. 15}. 

L'ordine tuscanico può essere definito un'elaborazione italica di quello dorico. La colonna- che 
ha il fusto generalmente liscio, con rastremazione ed èntasi poco pronunciate - poggia su una base 
a plinto quadrato, sormontata da un toro e da un tondino o da una gola rovescia, come nel primo ordi
ne del Colosseo (tavv. 17a-17b}. Il capitello si compone generalmente di un basso àbaco e di un 
echìno dal profilo a quarto di cerchio. 

L'ordine ionico, a partire dal l secolo a.C. e durante tutto il periodo imperiale, si rifà ai modelli 
ellenistici, introducendo in alcuni casi delle varianti soprattutto nel capitello, le cui volute si schiaccia
no e le cui forme divengono meno sinuose e più geometriche (tav. 14a}. In alcuni casi, inoltre, si 
realizzano una semplificazione e un irrobustimento delle forme rispetto ai prototipi greco-ellenistici. 

Sempre tenendo presenti i modelli greci, l'ordine corinzio subisce le maggiori trasformazioni nel 
capitello, che assume forme più slanciate e un profilo più frastagliato, mentre le foglie di acànto risul
tano più sporgenti (tav. 14b). 

L'influenza ellenistica e il gusto decorativo portarono successivamente alla creazione di nuove 
forme, scaturite dalla combinazione di elementi preesistenti. Dall'incontro di elementi formali del
l'ordine ionico e di quello corinzio nasce dunque un nuovo tipo di ordine, detto comunemente ordi
ne composito, che si differenzia dagli altri prevalentemente nel capitello: quest'ultimo impiega nel
la parte inferiore le forme corinzie, costituite da due ordini di foglie, mentre nella parte superiore uti
lizza quattro volute del capitello ionico simmetrico, separate tra di loro e sostenenti un àbaco di ti 
po corinzio (tav. 13, fig. 1 ). 

L'architettura romana elabora inoltre un sistema di coordinazione degli ordini sovrapposti, ispiran
dosi a quanto avevano fatto i Greci all 'interno della cella in alcuni templi , dove un ordine ionico veni
va sovrapposto a un ordine dorico. La sovrapposizione realizzata dai Romani pone in basso gli ordi
ni più robusti e in alto quelli più slanciati. La tipologia più frequente era quella che sovrapponeva, pro
cedendo dal basso verso l'alto, l'ordine dorico (o tuscanico) , lo ionico, il corinzio e il composito. 

L'architettura romana ha tramandato opere significative anche nel campo dell 'ingegneria civile. 
L'analisi delle grandi opere realizzate in questo settore ci consente di valutare a fondo la complessità 
e l'eccezionale livello di funzionamento organizzativo raggiunto dallo Stato romano. 

Un'immensa rete di strade si dipartiva dalla capitale per raggiungere i punti più lontani dell 'impe
ro ; ponti , viadotti e gallerie consentivano di superare gli ostacoli naturali più difficili. La larghezza del
le strade variava tra i quattro e i sei metri; il piano viabile (grèmium) era costituito da pietre poligona
li, poggiate su un sottofondo di ghiaia di notevole spessore e di diametro crescente man mano che 

.,. fig. 4 
Domus Aurea, particolare 
della sala ottagonale, 64-68 
d.C., Roma 
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+- fig. 5 
Sezione di strada 
romana 

-+ fig. 6 
La via Appia 

presso Roma, 
iniziata nel 312 

a.C. 

In primo piano le 
pietre poligonali 

(grèmium) che 
formano il piano 

viabile. 

+- fig. 7 
Resti dell'acquedotto Claudio, Roma 

Iniziato nel 38 d.C. da Caligola, fu ultimato dall'imperatore 
Claudio nel 52. Riforniva la città di acqua raccolta da una 
sorgente vicino a Subiaco, a non molti chilometri da Roma. 

ci si avvicinava al terreno naturale. Tra il sotlofondo di ghiaia e il piano di campagna era disposto uno 
strato di pietrame (rùdus) , che fungeva da fondazione della piattaforma stradale (fig. 5 ). 

Una delle prime vie consolari, la via Appia, fu iniziata nel 312 a.C., insieme all 'omonimo acque
dotto, dal censore Appio Claudio, per collegare Roma con Capua e Brindisi in Puglia (fig. 6 ). 

Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico delle città, si costruirono importanti acquedotti 
lunghi anche parecchi chilometri. La distribuzione dell'acqua in città, poi, avveniva per mezzo di con
dutture in piombo (fìstulae) , che consentivano di mettere in pressione l'impianto, in modo da far giun
gere l'acqua nei diversi punti della città. 

L'acquedotto Claudio {fig. 7), lungo ben 16,5 km, consentiva di collegare Valle Maggiore (via 
Prenestina) con Roma con un canale a «pelo libero". Il percorso avveniva per lunghi tratti in sotter
raneo. La sezione del canale consentiva una portata di circa 75.000 metri cubi di acqua al giorno. Tra 
gli acquedotti più importanti, va ricordato anche quello dell'Acqua Marcia, costruito nel 144 a.C. da 
Q . Marcio Re: lungo 91 km, aveva una portata di 195.000 metri cubi al giorno. 

La tecnica costruttiva impiegata dai Romani per gli acquedotti consisteva nella realizzazione di un 
canale in muratura rettangolare, impermeabilizzato con un intonaco di malta idraulica; il canale ave
va una pendenza molto limitata, variabile da uno a dieci metri di dislivello ogni mille metri di acque
dotto. Generalmente, venivano evitati i sifoni (condotta a pressione) , cosicché, per superare avvalla
menti o montagne, si ricorreva all'uso di viadotti o di gallerie (figg. Sa-c). 

La campagna romana è ancora segnata da alcuni tratti di acquedotti sospesi o poggiati su un siste
ma continuo di archi, che testimoniano dell 'importanza del sistema costruttivo adottato per l'adduzio
ne dell'acqua nella capitale. Le accresciute esigenze e l'aumento della popolazione determinarono un 
incremento dell'approvvigionamento idrico di Roma, fino a raggiungere un milione di metri cubi al gior
no. L'acqua veniva in gran parte utilizzata per usi pubblici , ma anche i privati cittadini potevano usufrui-
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re della parte non utilizzata (caduca) . L'amministrazione dell'acqua costituiva un problema di grande 
rilievo, tanto da richiedere la presenza di un magistrato (curator aquarum) con poteri molto ampi. 

L'attenzione posta nella realizzazione di tutte queste grandi opere pubbliche fa sì che queste 
sovente travalichino il semplice aspetto di opera di ingegneria e rientrino a pieno titolo tra le opere 
architettoniche. Ne sono una prova molti ponti, strade e acquedotti, che costituiscono di frequente 
esempi insuperati di fusione tra funzione ed espressione formale. 

flgg. Sa-c 
Pont du Gard, Nimes 
(Francia) 

a. veduta prospett1ca; b. 
sez1on1; c. prospetto. 

8c 

Il ponte oltre al piano viabile 
sostiene le arcate di un 
acquedotto. L'opera 
assolve a due distinte 
funzioni con grande 
sapienza. 
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PIANTA 

fig. 1 

B 
SCHIZZO PROSPETTICO 

Nomenclatura degli archi 

C = corda o luce; f = freccia o monta; 
ABC = intradosso; A,B ,C, = 
estradosso; A,AIB,B = piano di 
imposta. 

fig.2 
Volta a botte 

fig.3 
Tracciamento e nomenclatura degli 
archi più comuni 
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fig. 4 
Statica dell'arco 

Le reni (piani a ,a e b ,b) sono i punti di 
minore resistenza dell'arco; per evitare 
linee di fratture sulle reni. le spalle 
(ptedrittQ vengono sopraelevate fino alla 
parte superiore delle reni. 

flg.5 
Volta emisferica (superficie di rotazione) 

flg.6 
Volta a vela (superficie di rotazione 
tagliata da quattro piani verticalO 
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fig. 1 
Tagliando una volta a botte con i piani verticali ASC e BSD si 
ottengono due unghie cilindriche in colore grigio e due fusi cilindrici 

fig. 2 
Volta a padiglione 

Ottenuta dalla combinazione di quattro fusi. 

fig. 3 
Volta a crociera a pianta quadrata 

In basso unghie triangolari allungate, che, combinandosi a gruppi di 
sei o otto, consentono di realizzare volte dette a •ombrello• o a •coste 
e vele•. 

fig.4 
Volta a crociera con unghie cilindriche su pianta quadrata 

Ottenuta combinando insieme quattro unghie. 
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fig. 5 
Pennacchi sferici su pianta quadrata 

Questi pennacchi consentono di raccordare una volta 
emisferica a un tamburo cilindrico con una pianta quadrata. 

fig.6 
Volta a vela impostata su una pianta ottagonale 
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Il Tempio della Fortuna Virile. situato nel 
Foro Boario, viene identificato general
mente con quello di Portunus. Subito a 
nord di esso si estendeva infatti l'antico 
porto del quale rimangono alcuni mura
glioni: il bacino, in età imperiale. fu inter
rato e sul luogo furono poi costruiti dei 
magazzini. 

Il tempio. nella sua forma attuale, è 
databile tra il 42 e il 38 a.C.; fu costruito 
su di un tempio più antico del III o II se
colo a.C., di cui è stato trovato il basa
mento di tufo, un po' più ampio dell'al-

Il 

GEL LA 

o 

---- -----
~ . 

PODIO 

tuale. È di tipo tetràstilo, pseudo-perìp
tero; il profondo portico e l'alto podio te
stimoniano come, al tempo di Cesare, le 
ca•·atteristiche dei tempi i greco-italici fa
cessero già parte integrante dell'archi
tettura romana. 

Le colonne sono di ordine ionico a 
doppia faccia. mentre le quattro colonne 
addossate agli angoli dei muri della cella 
e quelle angolari del prònao presentano 
le volute accostate a 90"; soluzione questa 
che era già stata adottata nelle colonne 
ioniche dell'Eretteo di Atene. Il nucleo 

fig. 1 fig. 4 
Pianta Particolare 

dell'ordine 
fig. 2 arch1tetton1co 
Fronte 

fig.3 
fig.S 
Tempio della 

Prospetto Fortuna Virile, 
laterale IH sec. a.C., 

tufo e travertino, 
Roma, Foro 
Boario 

della struttura muraria è in tufo. esterna
mente rivestito con lastre di travertino. 
mentre il podio è realizzato in conglome
rato cementizio. 
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Analisi grafica 

fig. 1 
Analisi delle matrici geometriche 
impiegate nel proporzionamento 
della pianta 

Il tracciato degli allineamenti delle 
colonne evidenzia la regola 
compositiva basata sul quadrato; 
il fronte è composto da quattro 
colonne e il fianco da sette tra 
colonne e semicolonne. 

flg.2 
Analist del collegamento tempio
suolo (attacco a terra) 

Il disegno evidenzia il ruolo svolto 
dal podio che permette allo 
sguardo di raccordare 
gradualmente il suolo naturale con 
il sovrastante tempio. 
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flg.3 
Analisi del ritmo generato dalle 
semicolonne sul prospetto laterale 

Il ritmo generato dalle 
semicolonne sul prospetto laterale 
tende ad ampliare la dimensione 
del tempio. 

flg.4 
Analisi dei volumi e del rapporto 
tra la zona sacra e quella profana 

L'analisi volumetrica evidenzia il 
rapporto tra il volume del podio 
con il suo percorso ascensionale 
e il volume in alto che racchiude la 
parte sacra, ossia la cella. 



;.__ ________ _...9r..o2y~'-'lementi di storia dell'arte con esempi di analisi grafica e tavole architettoniche 

fig. 1 
Arco di Tito, Roma. particolare del 
capitello e della trabeazione 
dell'ordine composito 

fig. 3 
Maison Carré, Nìmes, particolare 
della base dell'ordine ionico 

fig.2 
Tempio di Diana, Eleusi, particolare 
della trabeazione e della colonna 
dell'ordine dorico 

fig.4 
Partenone, Atene, particolare della 
trabeazione con trigflfi e mètope 
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r.:ordine ionico greco utilizza sovente la base asiatica (fig. 
1), caratterizzata da due scozie e da un toro scanalato; nel
l'ordine ionico romano invece viene preferita la base atti
ca (fig. 2), più semplice, perché composta da due tori lisci 
e da una scozia. Il capitello ionico romano ha volute più 
contenute rispetto al corrispondente greco. 

Anche la trabeazione dei due ordini differisce, dal 
momento che quella romana (fig. 2) adotta sempre la tra
beazione attica (fig. 3), composta da un architrave, dal fre
gio e dalla cornice, mentre in Grecia, olti·e a questa solu
zione, viene anche utilizzata la trabeazione asiatica, 
caratterizzata dalla fusione dell'architrave con il fregio in 
un unico elemento, scandito da tre fasce. La trabeazione 
ionica romana si distingue anche per la presenza, nella 
cornice, dei dentelli, elemento tratto dalla trabeazione 
asiatica. 

fig. 1 
Tempio di Atena Polis, Priene, particolare dell'ordine ionico 

fig. 2 
Tempio della Fortuna Virile, Roma, particolare dell'ordine ionico 

1. base; 2. fusto colonna; 3. capitello; 4. architrave; 5. fregio; 
6. sottocornice; 7. gocciolatoio; 8. cimasa. 

fig. 3 
Eretteo, Atene, particolare dell'ordine ionico sul fianco ovest, 
atrio settentrionale 
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Le principali differenze tra l'ordine corinzio greco e quello 
romano sono da ricercare in prevalenza nel capitello. Ad esem
pio, il capitello del monumento di Lisicrate (fig. 2) ha una zona 
inferiore costituita da piccole foglie lanceolate, da cui si eleva
no otto grandi foglie di acànto inflesse; al di sopra di esse si 
espandono le volute angolari che fuoriescono da piccoli cespi 
di acànto. Nel Foro di Nerva (fig. l) a Roma, invece, la forma è 
più slanciata, il profilo più frastagliato; le foglie di acànto sono 
più sporgenti e disposte su due ordini sovrapposti di uguale 
altezza; le volute si staccano da un cespo di acànto e le foglie 
lambiscono la parte inferiore esterna di esse, in funzione di 
sostegno. Nel capitello romano acquistano valore le due volù
te centrali , anche se sono più basse di quelle angolari. 

Qualche differenza tra i due ordini corinzi è rilevabile 
anche nella trabeazione, per la presenza in quella romana di 
una maggiore ricerca degli elementi decorativi. 

1 

fig. 1 
Foro di Nerva, Roma, particolare dell'ordine corinzio 
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flg.2 
Monumento Coragico di Lisicrate. Atene, particolare dell'ordine corinzio 

1. base; 2. fusto colonna; 3. capitello; 4. architrave; 5. fregio; 6. 
sottocormce; 7. gocciolatoio; 8. cimasa. 
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Iniziato da Cesare dopo la costruzione del Teatro di 
Pompeo, il Teatro di Marcello fu completato da Augu
sto nell' l! a.C. e dedicato alla memoria del nipote Mar
cello, morto nel 23 a.C. 

La struttura di questo teatro - a differenza di quelli 
greci- non si appoggia al fianco di una collina, ma è so
stenuta da setti radiali coperti da volte a botte di conglo
meratocaementicium; intorno ai setti gira unambulàcro 
esterno che al piano terra è coperto con una volta anu
lare, mentre al primo piano è coperto da volte a botte ra
diali che limitano la spinta sulla facciata del teatro. 

Nel prospetto convesso dovevano succedersi in al
tezza tre ordini architettonici: al piano terra il possente 
tuscanico, quindi lo ionico e probabilmente il corinzio 
a l terzo piano. andato completamente distrutto. 

Il motivo dell'arco inquadrato dall'ordine architet
tonico articola e struttura la grande parete curva del 
prospetto. creando una contrapposizione tra il vuoto 
dell'arco e la massa delle colonne e dell'architrave. 

I;area per l'orchestra è limitata da un semicerchio 
davanti alla scena; quest'ultima è collegata da due ali 
alla càvea, realizzando con ciò un edificio a corpo uni
co. Il muro di fondo della scena era arricchito da ele
menti architettonici, statue, nicchie, e formava una 
scena architettonica fissa che impediva alla vista di 
spaziare verso l'esterno. 

Il Teatro di Marcello soprawisse a ll'antichità, 
ristrutturato prima in fortezza dalla famiglia Pierleoni 
nel XII secolo, e successivamente ne l XVI secolo tra
sformato in palazzo dalla famiglia Savelli (forse su pro
getto di Baldassarre Peruzzi); passò infine agli Orsini. 

Questo teatro servl da modello per quasi tutti i tea
tri romani costruiti in Italia, nella Gallia, in Africa e in 
Asia. 
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fig. 1 
Prospetto del primo e del secondo ordine (dettaglio) 

fig.2 
Pianta a livello zero 

flg.3 
Part1colare dell'ordine architettonico tuscanico 
(l ordine) 

fig. 4 
Particolare dell'ordine architettonico ionico (Il ordine) 

fig. 5 
Lo stato attuale del Teatro di Marcello, Roma 
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Fin dal li secolo a.C .. i Romani, riprendendo una tra
dizione etrusca, innalzarono monumenti in onore dei 
condottieri vittoriosi. Tra questi monumenti , partico
lare rilievo assunsero gli archi trionfali, decorati con 
bassorilievi ed epìgrafi commemorative, e general
mente conclusi da un piano attico sul quale era allog
giata la statua del condottiero o dell 'imperatore cele
brato dal monumento. 

{;Arco di Tito fu iniziato nell'82 d.C. per volere del 
Senato aJ tempo di Domiziano, in memoria della guer
ra contro i Giudei e della vittoria ottenuta dai Romani 
con la presa di Gerusalemme ad opera di Tito, evento 
ricordato anche dall'epigrafe sul lato verso il Colosseo. 

r:unico fornice è fiancheggiato nelle due facciate 
da due coppie di colonne addossate (l'uso delle colon
ne libere negli archi trionfali si sviluppò nel corso del 
II secolo d.C.), primo esempio conosciuto dell'utilizzo 
dell'ordine composito romano. 

Le pareti interne del fornice sono decorate da due 
ri lievi con il Trionfo di Tito a Gerusalemme; nel mezzo 
della volta cassettonata è l'Apoteosi dell'imperatore, 
con la raffigurazione di Tito portato in cielo da un'a
quila. 

Anche le chiavi dei due archi sono riccamente 
scolpite con le personificazioni di Roma e della Fortu
na. Nel fregio esterno è raffigurata una processione 
trionfale. mentre il piano attico con l'epigrafe dedica
toria era sormontato, come da consuetudine, dalla sta
tua bronzea dell'imperatore. 

Nel Medioevo l'arco fu incorporato nelle fortifica
zioni della famiglia Frangipane e in parte distrutto. 
Nel 1818 il restauro dell 'arco fu iniziato da Raffaele 
Stern e compiuto da Giuseppe Valadier, che ricostruì 
in travertino e senza particolari decorativi le parti per
dute, in origine di marmo pentè lico. 

fig. 1 
Ateo di Tìto, Roma, 
p anta 

fig . 2 
Ateo di Tito, Roma, 
prospetto 

fig. 3 
Arco di Tìto, Roma, 
particolari dell'ordine 
architettonico 

fig.4 
Ateo di Tìto, Roma 
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LA.rco di Settimi o Severo fu eretto nel203 d.C. dal Senato in occa
sione de i decennalia dell' imperatore, cioè ne l decimo anniversa
rio della sua ascesa a l trono, oltre che per onorat·e le sue vittorie 
sui Parti, sugli Arabi e sugli Adiabeni. 

È uno de i più grandiosi archi esistenti, di marmo bianco con 
tre fòrnici intercomunicanti, scanditi su ogni facciata da quattro 
colonne composite poggianti su piedistalli scolpiti. La grandiosa 
epigrafe che occupa tutto l'attico ripot1.a. oltre al nome di Severo, 
anche quelli dei suoi figli Caracalla e Gela. Nel211, allorquando 
Caracalla dopo aver ucciso il fratello ne fece cancellare il nome 
da tutti i monumenti , la quat1.a riga dell 'epigrafe fu scalpellata e 
sostituita. 

I quattro grandi rilievi disposti sopra i fornici minori rappre
sentano episodi delle guerre condotte da Severo; nessuna deco
razione è posta all'interno dei fornici , tranne la volta cassettona
ta di quello centrale. 

Sulla sommità dell'arco erano disposte, su un carro tirato da 
sei cavalli, le statue dell' imperatore e dei suoi figli. 

3 

flg. 1 
Arco di Settimio Severo, 
Roma, pianta 

f ig . 2 
Arco di Settimio Severo, 
Roma, prospetto 

flg. 3 
Arco di Settimio Severo, 
Roma, sezione trasversale 

fig. 4 
Arco di Settimio Severo, Roma 
[foto di Claudio Centomanij 

flg.S 
Arco di Settimio Severo, 
Roma, particolare di un 
piedistallo scolpito 
[foto di Claudio Centomanij 
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I.:Anfitealro Flavio costituisce il primo 
grande esempio di anfiteatro romano in
teramente realizzato in struttura muraria. 

I lavori furono iniziati da Vespasiano 
nel70 d.C. circa, nel luogo dove sorgeva la 
Domus Aurea neroniana, ormai in disuso; 
l'edificio fu inaugurato da Tito nell'80, ma 
fu effettivamente completalo da Domizia
no due anni più tardi. li soprannome di Co
losseo entrò nell'uso corrente verso l'VIII 
secolo, ed è dovuto quasi certamente alla 
presenza, accanto all'edificio, di un'enor
me statua di Nerone. 

I.:anfiteatro presenta una pianta ovale 
con assi di 188 e 156m, mentre quelli del
l'arena interna misurano 86 e 54 m. La cà
vea, a differenza dei teatri greci, è soste
nuta da costruzioni murarie e si compone 
di quattro settori: i due più bassi, nei qua
li era disposto anche il podio imperiale. 
ospitavano i ceti più elevati: quelli in alto, 
divisi da un alto muro, erano destinati al 
popolo. In complesso l'anfiteatro poteva 
ospitare circa 50.000 spettatori. 

Parte integrante dell'organizzazione 
dell'anfiteatro, oltre alla cavea e all'are
na, erano gli ambienti sotterranei, adibiti 
a locali di servizio. 

Come per la grande parete curva del 
Teatro di Marcello, anche nell'Anfiteatro 
Flavio il prospetto, alto 48,50 m, è ritmato 
dalla ripetizione per ottanta volte dell'ar
co murario incorniciato dall'ordine archi
tettonico. La facciata è scandita dalla ri
petizione in altezza di tre ordini di arcate, 
che, rispettando la consuetudine, iniziano 
a terra con l'ordine tuscanico per passare 
poi allo ionico e quindi al corinzio. Il quar
to ordine, che costituisce il coronamento 

dell'edificio, si compone- anziché di se
micolonne addossate come per i piani sol
tostanti- di paraste composite. che deli
mitano superfici murarie nelle quali si 
aprono delle finestre; a concludere il 
quarto ordine, e al tempo stesso l'intero 
edificio. è una trabeazione con dei grossi 
modiglioni. Sopra l'ultimo ordine erano 
infissi dei pali che reggevano il velario, un 
enorme te lo di copertura che veniva cala
to sugli spettatori per protegger li dal sole 
e dalla pioggia. 

Il sistema costruttivo è costituito da 
una serie di setti radiali coperti da volle 

a botte per sostenere la cavea. Come 
avverrà più tardi nella costruzione del 
Pantheon, anche nell'anfiteatro si utiliz
za l'accorgimento costruttivo di diversifi
care l'uso di materia li in altezza per ren
dere a poco a poco la struttura più legge
ra nelle parti superiori. 

Particolarmente studiati i percorsi di 
accesso e di uscita dalla cavea per mezzo 
di scale e dei vomitoria (accessi aperti 
nella cavea). che consentivano il deflusso 
di tutti gli spettatori in pochi minuti come 
in un moderno stadio. 

f lgg. 1-2 
Anfiteatro Flavio, Roma. 
esterno e interno 
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fig. 1 
Pianta a quattro diversi livelli 

A. pianta del primo ordine; 
B. plélnta del secondo ordine; 
C. pianta del terzo ordine; 
O. pianta del quarto ordine. 

fig. 2 
Sez1one sull'asse maggiore 

fig. 3 
Prospetto 

flg.4 
Particolare dell'ordine dorico 
romano (tuscanico) del plélno terra 
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Tavola 18a 

La grande iscrizione dedicatoria posta 
sul fmnte del prònao del Pantheon (120 
d.C. ca.) ricorda Agrippa, ma l'edificio fu 
costruito da Adriano sui resti di uno pre
cedente dedicato da Agrippa, genero di 
Augusto, alle sette divinità planetarie nel 
27 a.C., e che fu gravemente danneggiato 
nell'incendio dell 'BO d.C. 

Cedificio si compone di un grande 
corpo cilindrico, cui è accostato un 
profondo prònao octàstilo, sormontato da 
un timpano triangolare; il prònao è divi
so in tre navate da una doppia fila di 
colonne corinzie; due grandi nicchie 

fig. 1 
Sezione sull'asse longitudinale 

flg.2 
Pianta 

o 
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semicircolari, nelle quali et·ano collocate 
le statue di Augusto e di Agrippa, inqua
drano i lati del grande portale che dà 
accesso a llo spazio inte rno. Il portico e ra 
decorato con cassettoni in bronzo, aspor
tati nel 1626 e rifusi per realizzare il bal
dacchino del Bernini in San Pietro in 
Vaticano. 

Il corpo cilindrico interno ha un dia
metrodi43,21 m(146piedi romani) ed è co
perto da una grande cupola emisferica, al
la cui sommità si apre un lucernario cen
trale di circa8 mdi diametro. I.!altezza dal 
pavimento della sommità della cupola è 

pari al suo diametro, definendo cosl uno 
spazio centrale in cui l'altezza è pari al 
diametro. La grande cupola è scandita da 
un cassetto nato che termina, in corrispon
denza della sua i m posta, su una trabeazio
ne. 

Il perimetro circolare del vano è 
interrotto da profonde nicchie a pianta 
semicircolare e rettangolare, schermate, 
tranne quella in asse con il portone, da 
una serie di colonne sormontate da una 
trabeazione, che impediscono a llo sguar
do di perdere la connotazione de lla circo
larità dello spazio. 
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fig. 1 
Analisi delle relazioni spazio-struttura portante 

fig.2 
Sezione per l'analisi dei diversi tipi di muratura che si 
susseguono dal basso verso l'alto 

fig.3 
Analisi della struttura formale della parete interna 

fig.4 
Ipotesi delle nervature portanti della volta 

Questa Ipotesi è risultata infondata dopo gli ultimi studi 
comp1uti sull'edificio. 
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fig. 1 
Analisi delle relazioni tra edifiCIO e contesto 

Si nota il prevalere della sua mole rispetto 
agli edifici di epoca posteriore. 

flg.2 
Dettaglio del capitello e della trabeazione 
dell'ordine composito del prònao 
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flg.3 
Analisi delle relazioni volumetriche 

Si notano le relazioni tra il cilindro con la 
grande cupola della cella e il prònao che 
appare come un corpo aggiunto. 
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Tavola 19 l 
Questo edificio termale fu iniziato dall' imperatore 
Caracalla nel211 d.C. e da lui inaugurato nel217, ma 
fu effettivamente compiuto solo dai suoi successori 
Eliogabalo e Alessandro Severo. In seguito fu restau
rato da Aureliano e rimase in uso finché nel VI seco
lo l'invasione dei Goti provocò gravi danni a ll'acque
dotto che ne alimentava il complesso sistema idrico; 
da allora l'edificio cessò la sua funzione. 

Le terme sorgevano su una piattaforma a lta 6 m, 
all' interno della quale erano dislocati gl i ambienti 
di servizio coperti a volta: magazzini. depositi di 
fascine, fornace (hypocàusti) e i condotti dell'a ria 
calda che alimentavano il calidàrium e le altre zone 
riscaldate. 

Dietro il larghissimo colonnato che ornava il 
perislìlio erano dislocati, su due piani, una serie di 
negozi e piccoli bagni; oltre l'entrata era situato un 
vasto recinto, chiuso a este ovest da due emicicli che 
contenevano delle ampie sale; a sud, di fronte a ll' in
gresso, sotto le gradinate de llo stadio, erano ubicati 
i grandi serbatoi dell'acqua. 

All' i n terno del recinto (337 x 328m di lato) era ubi
cato l'edificio termale vero e proprio (220 x 114m di 
lato), a pianta simmetrica, organizzato secondo due 
assi ortogonali. Sull'asse principale nord-sud si sus-
seguivano il frigidàrium (piscina all 'aria aperta), la 
sala centrale, il tepidàrium e infine il calidàrium, va-
sta sala a pianta circolare (35m di diametro) coperta 
da una grande volta, che costituiva l'e lemento emer
gente del complesso. 

Colossali gruppi scultorei ornavano le nicchie 
delle sale più importanti, i cui pavimenti erano costi
tuiti da mosaici raffiguranti atleti e gare ginniche. 

3 
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fig. 1 
Pianta del corpo principale delle 
terme 

fig.2 
Assonometria ricostruttiva del 
sistema di copertura 

fig.3 
Terme di Caracalla, Roma 

fig. 4 
Disegno ricostruttivo delle terme 
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Tavola 20 

Cimmenso palazzo dell'imperatore Dio
cleziano a Spalato (in Croazia) è al tem
po stesso palazzo, fortezza di confine e 
corte imperiale: divenne la dimora di 
Diocleziano dopo la sua abdicazione, av
venuta nel305 d.C. 

Cedificiosi presenta come un blocco 
rettangolare che occupa una superficie 
di circa 3,3 ettari; ogni angolo era difeso 
da una torre quadrata. Al centro di tre la
ti erano dislocate le porte d'ingresso, 
fiancheggiate da torri ottagonali: la Por
ta aurea a nord, la Porta argentea a est e 
la Porta di ferro a ovest; sul lato sud. ri
volto verso il mare, era situato un acces
so minore, la cosiddetta Porta di bronzo. 

I.: impianto planimetrico è realizzato 
secondo lo schema tipico dell'accampa
mento e della città romana, basato su 
percorsi disposti ortogonalmentechedi
vidono il palazzo in quattro parti , orga
nizzate intorno a cortili circondati da co
lonnati. Delle due ali a nord non è certa 
la destinazione; probabilmente doveva
no ospitare gli alloggi dei funzionari e 
dei cortigiani. Nei due recinti più a sud 
trovavano posto il Tempio di Zeus e il 
mausoleo dell'imperatore, a forma otta
gonale, perìptero e con nicchie interne. 

Il percorso principale, quello nord
sud. termina in un ambiente porticato, il 
cosiddetto peristìlio, elemento cerniera 
con i l resto del palazzo, che i m mette nel
l'ala sud, completamente destinata agli 
appartamenti imperiali. Questi ambien
ti privati affacciavano sul mare attraver
so una galleria larga oltre 7 m, che corre
va per tutto i l prospetto. 

Nel corso del tempo il palazzo si 
andò configurando sempre più come un 
centro urbano. Notevolmente alterato 
nel periodo medievale, oggi costituisce 
il nucleo centrale dell'attuale cittadina 
di Spalato. 
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fig. 1 
Pianta del Palazzo 

flg.2 
Disegno ricostruttivo del Palazzo 

In primo piano la Porta aurea. 
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Questo grandioso edificio, ultima 
grande basilica civile del Foro Ro
mano, fu voluto da Massenzio agli 
inizi del IV secolo e portato a termi
neda Costantino, che ne modificò in 
parte rassetto plani metrico. 

La navata centrale è coperta da 
tre volte a crociera a pianta quadra
ta ed è affiancata da due navate late
rali Co navatelle). Queste sono com
poste da tre successivi vani rettango
lari, ciascuno coperto da una volta a 
botte. con l'asse disposto ortogonal
mente rispetto al vano centrale. 

e i grandi setti murari che costi
tuiscono l'appoggiodelle volte a bot
te sono realizzate delle aperture che 
collegano tra di loro i tre vani delle 
navatelle. I setti di appoggio delle 
volte a botte delle navate late rali ri
cevono anche la spinta delle volte a 
crociera del vano centrale e collabo
rano con otto enormi colonne corin
zie, sormontate da una trabeazione, 
a sostenere la copertura de ll'edifi
cio. 

X.:illuminazione de ll'inte rno del
l'edificio era assicur·ata dalle grandi 
finestre aperte nelle pareti longitu
dinali del vano centrale nel dislivel
lo tra il tetto della navata centrale e 
i tetti delle navate laterali. 

La Basilica risulta gravemente 
danneggiata ed è stata oggetto di pe
riodiche spoliazioni. quali ad esem
pio quelle delle lastre di bronzo che 
coprivano il tetto, che nel625 d.C. fu
r·ono prelevate per consentire la co
struzione della Basilica di San Pie
tro in Vaticano. X.:unica colonna ori
gina le pervenutaci è attualmente d i
slocata in piazza Santa Maria Mag
giore a Roma. 

Delle due àbsidi, affiancate ri
spettivamente al lato lungo e a quel
lo corto, la prima risulta appartene
re al progetto originario di Massen
zio, mentre la seconda fu fatta ag
giungere da Costantino. forse per al
loggiare una sua raffigurazione mar
morea di dimensioni colossali (i cui 
resti sono tuttora visibili nel Palazzo 
dei Conservatori a Roma). 

X.:impianto planimetrico di que
sto edificio, più che alle basiliche ro
mane (Giulia e Ulpia) si richiama al
le sale centrali degli edifici termali. 
Sia per la spazialità che per il tratta
mento delle superfici. esso anticipa 
i grandi edifici ecclesiastici del Cin
quecento e del Seicento. 

fig. 1 
Basilica di Massenzio, veduta dello stato 
attuale defla navata nord 

flgg. 2-3 
RiCostruzione grafiCa def fronte principale 
e def fianco portiCato 
[da P.M. Gauthier] 

La ricostruzione non corrisponde agli ultimi 
contributi storici. 
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fig. 1 
Pianta 

fig. 2 
~zione longitudinale 

fig.3 
Sezione trasversale 
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fig. 1 
Studio delle matrici geometriche utilizzate nel 
dimensionamento della pianta 

Lo studio evidenzia la matrice geometrica 
della pianta basata su un modulo a base 
quadrata; si osservi il rapporto tra la 
larghezza della navata centrale basata su tre 
quadrati e quelle laterali con una larghezza di 
due. 

• Analisi grafica 

flg.2 
Analisi del sistema statico portante della 
basilica 

Il sistema portante della basilica è basato su 
un sistema di volte a botte per le navate 
laterali e a crociera per quella centrale 
poggianti su grandi pilastri. 
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flg. 3 
Analisi delle due tipologie di volte imp1egate 
nella costruzione 



fig. 1 
Analisi delle relazioni tra edifiCIO e contesto 

L'analisi del rapporto spaziale tra la basilica e 
l'intorno urbano fa particolare rifenmento al 
Colosseo. 

flg.2 
Analisi spaziale 

Lo spaccato assonometrico evidenzia le 
relazioni tra spazio interno ed esterno; si 
osservi il rapporto tra le navate centrale e 
laterali con il sistema strutturale composto 
da pilastri e volte di copertura. 
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